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Casa Zegna
riapre le porte
ai visitatori

P. 42

II 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica e dell'iniziativa «Bentornata Italia» del Fai
s'inaugurano il nuovo allestimento «From sheep to shop» e un'appendice documentaria

Casa Zegna pronta a ripartire
fra storia, futuro e territorio

IL CASO

MATTEO PRIA

VALDILANA

C
asa Zegna ha scelto
per ripartire dopo
l'emergenza Coro-
navirus una data

non casuale. Lo farà martedì
2 giugno, in occasione della
Festa della Repubblica e
dell'iniziativa «Bentornata
Italia» del Fondo Ambiente
Italiano.
Casa Zegna riapre in ante-

prima per il Piemonte e in tut-
ta sicurezza con il nuovo alle-
stimento «From sheep to
shop» e con l'appendice docu-
mentaria «Dai boschi di Er-
menegildo Zegna alla Zegna
Forest».

L'allestimento permanen-
te «From sheep to shop» vuo-
le raccontare 110 anni di sto-
ria rivolti al futuro. Nello spa-
zio-serra, l'appendice docu-
mentaria «Dai boschi di Er-
menegildo Zegna alla Zegna

Forest» racconterà il rappor-
to tra Zegna e territorio e le
evoluzioni del progetto di ri-
sanamento dei boschi che Er-
menegildo Zegna piantumò
a partire dal 1929. Con
«From sheep to shop», dalla
pecora alle boutique nel mon-
do, si amplia l'offerta musea-
le di Casa Zegna che raccon-
ta la storia e la filiera integra-
ta del Gruppo Ermenegildo
Zegna, caso unico nel suo ge-
nere. La mostra, excursus sto-
rico attraverso tre generazio-
ni, è in continua trasforma-
zione grazie a nuove installa-
zioni ed aggiornamenti mul-
timediali in tempo reale, tra
il passato e il mondo di oggi.
Dagli archivi storici tessili
all'evoluzione dello stile, da-
gli Anni Settanta ai giorni no-
stri con le nuove collezioni di
abiti ed accessori espressio-
ne della contemporaneità.
Passato e futuro anche

nell'allestimento dell'appen-
dice documentaria «Dai Bo-
schi di Ermenegildo Zegna al-

la Zegna Forest»: l'uomo e il
territorio, la fabbrica e le per-
sone. Nell'anno del 110° an-
niversario, la Fondazione Ze-
gna ha dato il via a un proget-
to di rinnovamento dei bo-
schi nell'Oasi Zegna che dure-
rà per diversi anni, per conti-
nuare a salvaguardare un pa-
trimonio ambientale frutto
della visione di Ermenegildo
Zegna, il fondatore.

Negli ultimi decenni il terri-
torio italiano ha registrato
cambiamenti epocali che ri-
specchiano l'andamento ge-
nerale del Pianeta. Le buone
pratiche di gestione degli eco-
sistemi, raccontati anche gra-
zie a contributi a cura del Fai
evidenziano risvolti comples-
si nella tutela di un habitat co-
sì variegato e così fragile che
richiede un impegno rivolto
al futuro dove ognuno è chia-
mato a contribuire.

Il «pensiero verde» di Er-
menegildo Zegna, oggi Oasi
Zegna, propone da oltre un
secolo un esempio concreto

di tutela e valorizzazione del
paesaggio, in un contesto do-
ve impresa e società diventa-
no parte dell'ecosistema. Pre-
sente anche un percorso
esperienziale dal titolo «Gli
uomini che piantano alberi»:
la storia di una terra e di un
uomo in relazione con la na-
tura e le montagne. I bambi-
ni e i ragazzi saranno accom-
pagnati in un racconto im-
mersivo grazie al kamishi-
bai, un teatrino portatile che
si ispira alla tradizione giap-
ponese dei cantastorie erran-
ti. Le attività laboratoriali sa-
ranno realizzate dall'équipe
edutainment della cooperati-
va sociale Tantintenti.
«From sheep to shop» e

l'appendice documentaria
«Dai boschi di Ermenegildo
Zegna alla Zegna Forest» so-
no visitatili del 2 giugno al l°
novembre, le domeniche e i
festivi dalle 11 alle 17. Infor-
mazioni: 015.7591463 oppu-
re www.casazegna.org. —
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Nella foto sopra Ermenegildo Zegna, l'imprenditore tessile che negli Anni 20 diede vita
a una grande opera di sviluppo e trasformazione dell'azienda e del territorio che la ospitava
A sinistra due immagini di Casa Zegna, che ha scelto la data del 2 giugno per la ripartrenza
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