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_______________________________________________________________________________________________

Dove si amano i sogni. La boutique Au petit bonheur.
Quando la mia chiacchierata con Alessandra Berardi stava giungendo al termine, ho voluto chiederle quali
parole avrebbe scelto per descrivere tutte le creazioni che ci circondavano. E la sua risposta è subito
stata: “Non partire da quel che si ha, ma da quel che si sogna”.
Ecco: sono le visioni, e le persone dietro di esse, la sottotraccia di sassicartaforbice e Au petit bonheur, una
“bottega delle meraviglie” che porta una brezza parigina in via Principe Amedeo 35. Sogni che vanno scoperti,
un po’ come il negozio stesso, orlato da cascatine d’edera del balcone di sopra e senza un’insegna, tranne che
per una lavagnetta che spunta a lato della porta quando si sollevano le serrande. Dopo essermi destreggiata
tra gioielli di stoffa e di carta, quaderni di calligrafia e foulard in vaso, gabbiette per uccelli e borse dalle
stampe accese, domando ad Alessandra di raccontarmi com’è nato tutto questo. E subito mi rendo conto
dei tanti cuori d’artista che si sono riuniti in questo “luogo della buona sorte”.
Un nome azzeccato: Au petit bonheur è nato nel 2003 dalla collaborazione tra la cooperativa Liberitutti e
l’associazione Krearte, qui rappresentata da Claudia Mattarella, anche lei stilista e curatrice della collezione
basic. Nel 2010 quest’esperienza si arricchisce della presenza di Alessandra, la cui linea sassicartaforbice nasce
dall’esperienza con la Sartoria Il Gelso, con cui collabora da quando si è trasferita a Torino. Ciò che le accomuna
è l’amore per oggetti artiginali, unici e di qualità e il voler fare di questo luogo una vetrina per i creativi dei
dintorni di Torino e della Lombardia. È questo desiderio che le guida di volta in volta nella selezione degli artisti

4

a cui dare uno spazio, ed è questo desiderio ad aver già fatto loro incontrare Shamur, Satyrika, 2πr, Zazie, Atelier
Bibi,Brillantina e tanti altri.
Curiosare nel negozio è camminare attraverso i sogni di tutti loro. Ma qual è l’ispirazione che muove ogni
nuova collezione di Alessandra? Ciò che cattura lo sguardo quando si va in giro, le emozioni che nascono
spontanee; essere aperte, curiose e felici di lasciarci sorprendere. Guardarsi intorno senza cercare di trovare, e
lasciare che siano le idee a raggiungerci.
E cosa sogna per il futuro? “Presto andremo alla fiera di Homi, a Milano” mi racconta Alessandra. Siamo
circondate dalla sua nuovacollezione primavera/estate, un’esplosione di azzurro e giallo estivi che già mi fa
venir voglia di sole e vacanze. “Ma vorremmo confrontarci con altre fiere, non solo qui in Italia ma anche in
Europa. E poi, aprire un negozio a Roma!” Eh sì, perché Alessandra arriva dalla capitale, e solo di recente è
diventata torinese d’adozione. Quando le chiedo se è felice di trovarsi qui e cosa pensa della città, le sue prime
parole sono: “Quanto è bella Torino!”

“Mi piacciono le magnolie, il parco, l’odore delle montagne, che siate così vicini (e così somiglianti) a Parigi… e
poi, i torinesi: una lealtà assoluta. Una volta che hai la loro confidenza, ti sono amici per sempre.”
Quanti complimenti! Ma qual è stata la più grande soddisfazione che ha avuto da quando è qua? Per Alessandra
ha molta importanza che siano i suoi abiti ad adattarsi alla persona e a esaltarne la bellezza, non il contrario.
“Una volta ero per strada, e ho visto una ragazza molto bella, non solo nel volto ma anche nel modo in cui
portava bene l’abito. E poi mi sono accorta che era uno dei miei!” Un altro sogno che si è infine realizzato.
Di Bianca Bressy
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21.06.2012 http://zeldawasawriter.com/2012/06/gente-che-mi-piace-sassi-carta-forbice/
_______________________________________________________________________________________________

Buongiorno, Amici belli!!
In questo caldissimo giovedì di giugno, sono lieta di raccontarvi la storia di un sogno che è cresciuto tanto bene
da diventare sogno e sostegno di altri cuori. Siete pronti?
Alessandra Berardi è una disegnatrice di moda che si è formata nella Capitale e poi è giunta a Torino. Con lei un
soprannome che non poteva non diventare il titolo di una leggendaria impresa: Sassi. Infatti, proprio con quel
nome, dal 2009, ha iniziato a disegnare una linea di abiti femminili.

A parte la bellezza, la leggiadria e il senso di eterna e scanzonata fanciullezza che trasmettono, gli abiti sono
anche pieni di storie di coraggio e determinazione perché sono realizzati dalla sartoria Il Gelso. La sartoria, nata
nel 2003 per iniziativa di otto donne provenienti da mondi diversi, ha l’obiettivo di creare opportunità di lavoro
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nel mondo della creatività e del tessile e fa parte della cooperativa sociale Ergonauti ONLUS. Tale cooperativa
sociale si occupa d’inserimento lavorativo in diversi settori oltre a quello tessile: pulizie, ristorazione, officine
meccaniche ed energie rinnovabili.

Ad un tratto della vita di Sassi le cose si ampliano e diventano sassicartaforbice (su facebook qui): non un
semplice punto vendita ma un luogo delle idee, un atelier di moda sociale e un’officina creativa. All’officina
creativa
e
a
Sassi,
direttore
stilistico
dell’atelier,
si
aggiungono
altri
artisti:
Shamur, Ninù, LACHIMICAberthollet, Cristiana Erbetta nontuttoaposto, fumne, Martina Guidi, Jenny Leone, By0.
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Scrivo di questa realtà per due motivi, anzi tre.
Il primo, essenziale: perché adoro i suoi prodotti. Il secondo, importantissimo: perché penso che sia il caso di
parlare spesso e bene di piccole imprese delle mani che s’intrecciano e della speranza che non cede mai. Il terzo,
ispirante: perché, se sarà chiaro a tutti che il gruppo possa davvero fare la differenza, il cammino verso la
realizzazione dei nostri ardimentosi sé potrà sortire effetti mirabolanti e creare veri miracoli di bellezza e
sostanza.

Che sia una magnifica giornata per tutti voi!!
xoxo

Di Zelda was a writer

______________________________
Tutte le foto di questo post sono di Valeria Maggiora
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_______________________________________________________________________________________________

Stile

Persone, idee e moda. Sassicartaforbice

Torino - Certamente è un atelier (bellissimo) di moda e un'officina creativa. Ma forse è soprattutto un
luogo d'incontro delle persone e delle idee, quelle buone. È sassicartaforbice.
di Simonetta Bosso - 22 Maggio 2012
Sassi è da sempre il soprannome di Alessandra Berardi, bravissima disegnatrice di moda formatasi a Roma e
approdata poi, per nostra fortuna, a Torino e della sua linea di abbigliamento nata nel 2009.
Sono poi le mani sapienti delle sarte de Il Gelso a dare forma alle idee di Alessandra. La sartoria fa parte della
cooperativa sociale Ergonauti che si occupa di produzione finalizzata all’inserimento lavorativo.
All’officina creativa e a Sassi, direttore stilistico dell’atelie nel tempor, si aggiungono altri artisti: Shamur, Ninù,
LACHIMICAberthollet, Cristiana Erbetta nontuttoaposto, fumne, Martina Guidi, Jenny Leone, By0.
Sassicartaforbice è una sfida, creativa e sociale. Che è facile da vincere se all'estro dell'atelier uniamo il nostro
gusto della scoperta per le cose belle.
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mercoledì 19 maggio 2010

Giovani talenti: Sassi, carta e forbice

"Sassi, carta e forbici" è un progetto di moda a 360° che coinvolge donne diverse con backround differenti,
frutto della collaborazione tra Sassi Alessandra Berardi, disegnatrice di moda romana, Francesca Berardi,
curatrice artistica di una linea di T-shirt:

"Il progetto è nato dalla volontà mia e di mia cugina Francesca di creare qualcosa insieme - racconta Sassi,
Alessandra Berardi - e quando la cooperativa sartoriale con cui collaboro da qualche tempo mi ha proposto di
disegnare una collezione, abbiamo colto l'occasione al volo, io ho preparato una linea di abbigliamento e
Francesca una linea di T-shirt".
"Ho creato una collezione che mi rappresenti, dalle linee morbide, di una semplicità quasi orientale - racconta
Sassi - mi piace rivolgermi a una donna vera, che non cambia il guardaroba ogni tre mesi ma porta i capi che
ama anche per diversi anni. Per questo ho volontariamente evitato qualsiasi influenza eccessivamente
modaiola, i miei abiti sono essenziali, dalle linee pulite e senza decorazioni, anche i colori sono semplici: il blu, il
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bianco, il nero, il sabbia. Questo perchè mi piace che le mie creazioni vengano portate con bigiotteria
importante che le trasformi a seconda dell'estro e dell'umore del momento. Anche per questa ragione, ho
privilegiato i tessuti tinta unita o con stampe molto discrete". Tra l'altro, all'insegna del recupero intelligente, i
tessuti utilizzati per la collezione di Sassi, dalle magline alle sete più pregiate, provengono da un magazzino in
chiusura, stoffe meravigliose altrimenti destinati al macero, mentre I capi sono realizzati dalla cooperativa
sartoriale "Il Gelso", grazie al sostegno della Ergonauti Onlus che, nella persona di Claudia Mattarella, ha dato
fiducia al progetto.

Anche le t-shirt sono all'insegna dell'alta qualità, cotone organico e pochi i colori (bianco, nero, rosso) per dare
risalto alle serigrafie a mano. Francesca Berardi, curatrice artistica del progetto, ci spiega che la collezione è
partita con cinque serigrafie di cinque designer diversi ma sarà presto destinata ad ampliarsi, con cinque
serigrafie nuove ogni 40 giorni, un progetto all'insegna dell'interdisciplinarietà: le magliette, vere e proprie opere
d'arte indossabili, in edizione limitata, sono frutto della creatività di artisti, disegnatori e fumettisti torinesi.
Per completare le collezioni di Sassi e Francesca, le lunghe collane con fiori di stoffa di Margherita Fantini, la
linea di borse Nede di Benedetta Lucangeli, che trasforma tessuti poveri come tela da materassi in borse trendy,
e la bigiotteria di Luciana Tosi: collane, orecchini, braccialetti, realizzati con materiali più diversi, bachelite, osso,
legno, plastica, che Luciana trova nei suoi viaggi in tutto il mondo. Ogni pezzo ha un dettaglio particolare che lo
rende unico, dalla chiusura vintage di una cintura come elemento centrale di una collana a frammenti di corallo,
ai bottoni extra-large anni Cinquanta usati come spille, tutti pezzi unici, originali ma portabilissimi.
Le creazioni e gli accessori di "Sassi, carta e forbice" sono in vendita - a prezzi ragionevoli - in via Principe
Amedeo 35, uno spazio espositivo creato con l'intento di offrire una vetrina alle donne che amano creare.
Di Maurizia Pennaroli
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