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Lazonaliquida che separa Ìa realtà fisica da quella digitale è da qualche tempo
tcrreno di conquista per i grandi nomi del fashionbiz. Che hanno imparato a muol,ersi,

con destrezza,nell'ecosistcma dei videogqmes qmoti dollo GenZ.Instaurando
così un nuo\/o rapporto con loro, e con un universo parallelo piu che mai redditizict

tlitederico Fiori

Spiazzarte come la rivoluzione copernicana ai tempi di un afterparty o fare nuove amicizie - agli oculati investitori
Copernico. E accompagnato dalla stessa sottile sensazione di a caccia di aste allettanti, NFT contesi, skin e accessori
non aver afferrato - per ora - tutto e bene, col segreto timore digitali griffati e non. Mondi diversi, con un unico comune
di sentirsi sempre un passo indietro. Tranquiile, il Metaverso denominatore: iI terreno di gioco virtuale, che Ia GenZ ;Ulsa

è in qualche modo ancora un mistero perfino per gli addetti ormai come luogo abituale d'incontro. Un po' comelapiazza
ai lavori, benché la moda, con lbbituale di paese ai tempi dei nostri nonni,
tempismo, ne abbia già sondato it lato più 0.,,.':J,i"",ìii.,!?"li;lìl,,ijll;,J j""il... con la sosranz iate differenza di un
glamour: qualche tempo fa la Queen Bee lanciata [o scorso anno in .0.U. l* it*"to business milionario collegato: solo
Dionysus diGucci, ambitaversionevirtual" diAtta Moda A/l 2022-23 a Venezia. composta questhnno, marchi comeAdidas,
di una celebre it bag reate, èbalzata ale 

",,T 
j,i:lll}:l :,::fiffi:1T,,. *il ; ;;..r sono riusciti a senerere

cronache per essere stata venduta a Louis The 6ame, gioco digitate lanciato raz,s milioni di dollari nelle vendite di
35o.ooo Robux (una vatuta di gioco usata 

"li,i::j:J:]',1[,:",1#i::::1.ì::f,tl; 
Nri u"ri digitatiunici e certificarivia

per acguistare skin e accessori), vale a avatar in Gucci - tra i primi a esptorare blockchain come lbrmai leggendario
dire 3.5oo euro circa: r.ooo in più del suo il Metaverso - sulta piattaforma di Zepeto 

Ghss suit diDolce & Gabbana, pagato
omologo nelle boutique. E non è che una
punta dei tanti iceberg di cui è disseminato
il Metaverso, ognuno un microcosmo a sé

dove convergono tribìr digitali diverse: dai
baby frequentatori in consolle diAnimal
Crossing: New Horizons agliirriducibili
del joystick sugli evoluti videogames di
Fortnite; dai cyber viaggiatori con visore
VR a caccia di esperienze - visitare una
Maison, assistere a una sfilata, calarsi nei
meccanismi di un orologio, partecipare a

lo scorso anno la cifra record di un
milione di dollari. Somme importanti
ma ampiamente ritoccabili al rialzo,
visto che uno studio commissionato
da Bloomberg prevede, per il
Metaverso, una crescita del giro
d'affaridai5oo miliardi di dollari del
zozo agli oltre 78o llliliardidelzoz4.
<<Per ora, realtà virtuale, realtà
avmentata, NFT e videogames

fsnzionano acompartimenti stagni>>,
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spiega Lorenzo Montagna, tra i massimi esperti di VR,
AR, Metaverso, Web 3.o e tecnologie applicate ai media e alla
comunicazione. «11 Metaverso», prosegue, <<permette di bloccare
la macchina e dire: se queste tecnologie iniziano a lavorare
insieme si crea un nuovo mondo digitale. Non c'è ancora, ma
secondo Mark Zuckerberg, che non a caso ha cambiato da
tempo il nome della sua società in Meta, ci arriveremo tra un
minimo di cingue e un massimo

di dieci anni. ll passaggio awerrà
con tecnologie Web 3.o come i

visori di realtà virtuale, sempre

più accessibili, adatti a far entrare
nel contenuto e a dialogare con ciò

che ci sta intorno, catapultandoci

anni luce dal Web r.o (il vecchio

computer con mouse e tastiera),

o il Web z.o (lbttuale tecnologia
basata su smartphone e consolle).

Sarà lAR fa da ponte, perché

inquadrando un immagine

interaltiva si metteranno in
comunicazione mondo reale e

mondo digitale».

Ovvio che il fashionbiz scalpiti

e sia pronto, nel nome di
unhudience estesa alla GenZ, a

riscrivere i suoi fondamentali. ln
chiave sempre piir inclusiva. spiega

ancora Montagna: «Quando

ln questa pagina, datt'atto. La skin det corso istituito
da Potimoda in Fashion for Metaverse. Le sei coppie di

skin appena ritasciate. da sinistra, da Batenciaga,
Prada e Thom Browne per lAvatars store di Meta.

Netla pagina accanto. da[t'atto. Avatars nett'ambiente
virtuale creato in questi giorni da Butgari su Zepefo.

Atcuni NFT det[a preziosa cottezione Superguccl, creata
per Gucci da Superplastic. È in vendita su Gucci Vault.

entriin Zepeto (una arcade sudcoreana di videogames, ndr), il
tuo characterha un aspetto molto ibrido. C'è un'apertura che

nel mondo reale neppure ci sogniamo: airagazzinonimporta
nuila di definirsi sessualmente, se indossi un abito femminile
il tuo fisico si adegua all abito e il tuo avatar cambia. I generi si

mischiano, in ambienti maschili c'è sempre un corner dove trovi
abiti femminili e viceversa. Uinclusione come la conosciamo

oggi, con il dovere di esplicitare

e il timore di urtare la sensibilità
altrui, è ampiamente superata da

una fluidità spontanea e totale>>.

ln questo spazio ibrido si

cimentano, da qualche tempo,

praticamente tutti i grandi brand,

riuniti 1o scors o marzo dalla
prima Metaverse Fashion Week,

andata in scena nell'universo

virtuale di D ecentraland. La cor sa

al digitale prosegue: Baìenciaga.

Thom Browne e Prada hanno
da poco partecipato al lancio su

Meta del primoAvatars Store,

presto disponibile su lnstagram,

Facebook e Messenger; mentre

Nike, che tempo fa aveva acquisito

il brand di sneaker virtuali
RTFKT, ha appena lanciato una
collezione di scarpe digitali i cui
prezzi oscillano fraiS e inEther,
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LA VERA RIVOLUZIONE È STATA INSERIRE !N OUESTI AMBIENTI TOTALMENTE

DIGITALI DEI BENI - ANCH'ESSI DIGITALI - E ATTRIBUIRE LORO UN VALORE 

'
cioè - al cambio attuale - tra i 4.5oo e i r8.ooo euro. Google,
dal canto suo, ha da poco presentato un paio di occhiali sulie
cui lenti si può leggere, in diretta, la traduzione di ciò che un
interlocutore straniero - qualunque sia la sua lingua - ci sta
dicendo. TUtto è fattibile nei metaversi come M eta's Horizon
Worlds, Decentraland, Sandbox e IMVIJ: i brand lo sanno e fanno
a gara per esserci anche perché, malgrado siano 1e cifre piùr folli a

farenotizia,la soglia dell'entry price si è notevolmente abbassata

e caplllarizzata grazie alle skin - abiti, accessori, acconciature
o aitro - virtuali. Philippe Plein, ad esempio, ha speso ainizio
anno un milione e duecentomila euro per aggiudicarsi un
terreno su D ecentraland, mentre Gucci è uffi cialmente entrato
suSandboxper creare "esperienze immersive". Non solo

shopping, dunque: il mondo della moda e de1 lusso sta provando
a conquistare i ragazzi della GenZ awicinandoli 1à. dove si

radunano - secondo un report di McKinsey - per almeno 8 ore
a1 giorno. C'è anche il prodotto, certo, ma spesso conta di più
creare affezione ai valori del brand.
«La vera rivoluzione>>, spiega Montagna, «è però quella di
inserire in queste strutture totalmente digitali dei beni -

anch'essi digitali - e attribuire loro un valore, tanto maggiore
quanto minore è la loro disponibilità. li principio che rende

così appetibili gli NFT è proprio questo». Non sempre occorre

acquistarli: per il suo duecentesimo anniversario, lo scorso

anno, Louis Vuitton ha lanciato un videogioco con NFT
collezionabili, in parte progettati da Beeple, un artista digitale
molto quotato; mentre per altri brand, come Kenzo, gli NFT
danno accesso a eventi esclusivi o al front row di sfilata. Non
c'erano NFT, invece, nella presentazione in VR del profumo
Bulgari Men Glacial Essence, Ianciata a ottobre zozo nel pieno
della pandemia. Piuttosto, un accenno di coinvolgimento
plurisensoriale su cui presto si dovrà puntare: bastava indossare

un visore come quelli dei videogames pirì avanzati (un buon
modello, oggi, costa circa 4oo euro), per vivere l'emozione di
un'iperrealistica arrampicata in alta quota e, una volta giunti in
vetta, sniffare il polso per deLizlare anchelblfatto dopo vedute
spettacolari e suoni in presa diretta. Stesso meccanismo per
godersi la P/E zozz diPrada,talemodelle, nel bel mezzo diuna
passerelia in 3D. Più che un nuovo modo di concepire la moda,
un nuovo modo di intendere il mondo. I
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