FAY
ARCHIVE
Alessandro Squarzi,
ideatore della collezione,
punta su capi urban
e look workwear
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n creativo, uno stilista, un imprenditore, un
vintage collector, un influencer, l’uomo più
elegante del mondo. Ma guai a definirlo alla
moda: “cerco capi che siano sostanza, non uno
status symbol”. Alessandro Squarzi, 56 anni,
forlivese di nascita ma milanese per vocazione, è l’ideatore della collezione Fay Archive, costola urban
e outdoor del brand fondato da Andrea e Diego della Valle:
dal giugno 2019 è al timone di questa nuova avventura, forte
di un archivio personale di 6000 pezzi e di un gusto multisfaccettato che spazia dalla cultura americana alle influenze
giapponesi per riapprodare all’eleganza italiana. “Quando mi
hanno chiesto di immaginare una collezione chiamata Fay
Archive - racconta - sono stato felicissimo: ho sempre amato
la storia di Fay. Insieme al team interno all’azienda abbiamo
ripensato la classica giacca 4 ganci che, se a un veloce colpo
d’occhio può assomigliare al glorioso Quattro Ganci da pompiere, in realtà ne è chiaramente un’edizione in chiave contemporanea. Sono molto soddisfatto del risultato”.
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Lei ha avuto il covid. Cosa le ha insegnato?
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risulti mai fuori luogo. Non si
esce più, si sta in casa: non abbiamo bisogno di vestiti nuovi,
ma di capi basici destinati a superare la prova del tempo.

Ha 250mila follower su Instagram, è considerato un influencer. Qual è il suo rapporto con i social?
Ho perso 2mila follower quando
ho annunciato di avere il Covid,
il pubblico del web è molto esigente e particolare: vuole vedere
solo cose belle, non vuole la
realtà. Io cerco di condividere il
mio lavoro e le mie passioni, ma
anche di preservare il mio lato
intimo.

E su cosa ha riflettuto?
Sulla vita. Bisogna dare priorità alla felicità, cosa
che prima davo per scontata. Sembra banale ma
in fondo è un pensiero potentissimo: dobbiamo occuparci della nostra felicità.

Come ha reagito Fay alla crisi?
C’è una situazione globale durissima, ma per fortuna Diego Della Valle ha intuito come superarla
grazie a Fay Archive: è un’operazione di stile e di
marketing ben costruita e ben comunicata, destinata a giovani attratti da capi che hanno una storia da raccontare, non solo da indossare e buttare
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dopo una stagione.

Fay Archive ruota intorno alla filosofia dei
capi da lavoro che diventano
attitudine
quotidiana, per un
look workwear prestato all’uso urbano.
Ma cosa ne pensa
delle tute, delle felpe?
Sono contrario alla
gente che si veste male,
il buongusto non deve
cedere il passo alla pandemia, la tuta va bene
solo per fare ginnastica.
In generale non mi
piace inseguire i trend o
le mode del momento,
credo che l’eleganza
siano un vecchio ma- Alessandro Squarzi
glione di cachemire e un
paio di jeans invecchiati. La gente è stanca di gettare soldi con una moda a basso costo e a bassa
qualità, meglio qualcosa di più duraturo che non

“

Gli italiani sono i migliori nel settore manifatturiero, siamo
un’eccellenza nel segmento del lusso, dobbiamo cercare
di resistere e di non farci svendere. L’industria fashion
è un carrozzone che corre tutto l’anno ma io non corro dietro le mode.

corre tutto l’anno ma io non corro
dietro le mode, non mi piacciono
i loghi vistosi o i capi che durano
4 mesi: questa è anche la filosofia
di Fay.

Qual è il futuro di Fay?
Continueremo lungo questo sentiero, sperimentando, innovando,
cercando storie da raccontare attraverso i nostri modelli.

E per se stesso cosa si augura?
Spero nel vaccino che ponga fine
all’emergenza sanitaria ma
anche a quella economica e psicologica: i danni creati dalla pandemia non sono solo fisici. Abbiamo
tutti bisogno di tornare alla vita
e mi auguro che lo faremo il più
presto possibile.
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“

Ho scoperto un valore prezioso: il tempo libero. Ne ho
approfittato per dedicarmi alla casa, alle mie collezioni, alle mie passioni: ho finalmente riordinato la
mia collezione di scarpe, erano anni che volevo farlo.
È stato difficile per uno come me, che non sta mai
fermo, essere rinchiuso dentro casa, ma devo ammettere che ho apprezzato questa solitudine forzata, il
tempo lontano dalla routine e dal lavoro: ho preso
molti appunti, ho scritto tanto, ho riletto i vecchi progetti, insomma mi sono preso spazio. Ho elaborato
idee per il futuro e riflettuto molto.
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C’è una situazione globale durissima, ma per fortuna
Diego Della Valle ha intuito come superarla grazie
a Fay Archive: è un’operazione di stile e di marketing
ben costruita e ben comunicata, destinata a giovani attratti
da capi che hanno una storia da raccontare,
non solo da indossare e buttare dopo una stagione.

La pandemia ha stravolto il
settore moda. Cosa accadrà
al comparto?
Gli italiani sono i migliori nel
settore manifatturiero, siamo
un’eccellenza nel segmento del
lusso, dobbiamo cercare di resistere e di non farci svendere.
Spero nel buon senso e nell’intelligenza di chi ci governa. L’industria fashion è un carrozzone che

