I’M made in Naples

BALLERI’ SORRENTO
Aperta la nuova boutique in Via Carlo Poerio
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allerì è un nuova idea di scarpa bassa che,
nel rispetto della tradizione artigianale manufatturiera campana, unisce design e
comfort in una linea di ballerine pensata da
una donna per le donne. Scarpe comode ma al tempo
stesso glamour, esclusive eppure non proibitive nel
prezzo. Le collezioni sono disegnate da una designer
sorrentina, Gaia de Lizza, e vengono ricamate in un
laboratorio a conduzione familiare, da sarte d'altri
tempi. È la favola di Ballerì, le ballerine diventate famose nel mondo per l'iconico ricamo con i limoni di
Sorrento: la vision dei fratelli Gaia, Sergio e Solange

B

de Lizza è stata quella di creare un brand globale nell'attitude ma a chilometro zero nella produzione. Gaia,
la designer del brand, ha una formazione internazionale: dopo il master in design al CERCAL di Sergio
Rossi, ha lavorato per brand come Bikkembergs,
Woolrich, Zegna e Kiton. Nel 2018 è tornata in Italia
per creare la sua linea personale, un tributo alla sua
terra d'origine: la Costiera Amalfitana, Capri, gli
agrumeti di Sorrento, i colori del Golfo di Napoli. "Le
ballerì - racconta la stilista - sono le scarpette che si
usavano per ballare la tarantella sorrentina: raffinate,
di gran classe, estremamente femminili, comode e unii’M
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da tutto il mondo, rendendo questa terra un simbolo di qualità e
unicità. La passione e l’amore di
valorizzare un’arte come il ricamo, farla sopravvive al passare
del tempo, è il concetto alla base
di ogni creazione Ballerì.

Scarpe comode ma al tempo stesso glamour, esclusive eppure non proibitive
nel prezzo. Le collezioni sono disegnate da una designer sorrentina,
Gaia de Lizza, e vengono ricamate in un laboratorio a conduzione familiare,
da sarte d’altri tempi. È la favola di Ballerì, le ballerine diventate
famose nel mondo per l'iconico ricamo con i limoni di Sorrento.
che, come le donne che le ispirano, come la mia terra".
Nasce così la collezione Lemon Soul: cotone, raso, raffia, e limoni in seta ricamati sulle tomaie delle scarpe.
"È la nostra collezione più rappresentativa, un viaggio
nei colori del Mediterraneo".

Qual è la filosofia che anima Ballerì?
Stile e eleganza italiani, artigianalità, tradizione mista
a modernità: le nostre calzature sono realizzate secondo un'antica arte che si tramanda da anni di padre
in figlio. L'accento è sulle tradizioni, sui colori della nostra terra: Capri, Sorrento, la Costiera Amalfitana,
Napoli con la sua allegria e con la sua maestria.

La sua è un'azienda di famiglia, con lei ci sono
sua sorella Solange e suo fratello Sergio. Quali
sono i vostri ruoli?
Sergio è un medico, parla quattro lingue e si occupa di
marketing e relazioni esterne mentre Solange, avvocato, è a capo dell'amministrazione e della gestione finanziaria. Ma il dna dei De Lizza è ovunque: la boutique di Sorrento, ad esempio, si trova all'interno dello
storico locale dove nostro nonno aveva il suo studio fotografico. In pratica la sua bottega è diventata il nostro
atelier.
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Da dove arrivano materiali, disegni, stoffe? Dove
e come producete?
È tutto interamente pensato e prodotto quì, in pratica
siamo un brand a chilometro zero: i costumi da bagno
sono confezionati a Gragnano, le scarpe a Napoli,
le sarte e le ricamatrici
sono di Meta, i laboratori
di cucito si trovano a Sorrento e anche noi De Lizza
siamo una famiglia storica
di Sorrento. Ci affidiamo
esclusivamente a risorse
locali perché la mission di
Ballerì è valorizzare le nostre origini e far conoscere
le nostre eccellenze anche
al di fuori dell'Italia.
Gaia De Lizza

Più che made in Italy, allora Ballerì è made in
Campania.
L’idea del brand è quella di mettere in risalto le eccellenze manifatturiere campane, preservando le identità
storiche di un luogo come Sorrento dove l’artigianato,
il ricamo e la bellezza si sono sempre fatti ammirare

Nella collezione estiva ci
sono anche accessori interessantissimi: cappelli, borse,
costumi e gonne.
Ballerì produce principalmente
scarpe flat, ma quest'anno abbiamo lanciato anche sandali e
slipper in canapa sfrangiata a
mano. Inoltre la collezione si arricchisce con pochette e borse in
cotone e rafia, sempre lavorate a
mano e con il nostro marchio di
fabbrica: i ricami di limone e l'inconfondibile voglia di Costiera.
Poi abbiamo una linea di mocassini e ballerine, in morbido camoscio o in pelle, dalle linee sofisticate e senza tempo, da indossare
desk-to-dinner, perché le nostre
clienti sono donne dinamiche ed
impegnate, che lavorano e affrontano la vita in modo frenetico
ma vogliono essere sempre attente allo stile e all'eleganza.

Quali sono gli obiettivi per il
futuro?
Il progetto è quello di esportare
nel mondo il concept della ballerina italiana, un prodotto di alto
design, di premium quality e di
grande vestibilità ad un prezzo
accessibile. Essere gli unici distributori del brand - sia offline
che online - era l’unico modo per
riuscirci. Non vogliamo snaturalizzarci attraverso rivenditori,
desideriamo continuare con i
punti vendita diretta, magari
realizzando dei corner esteri dì
Ballerì, dei pop-up per promuovere un angolo di Sorrento nel
mondo, al profumo di limone.

Ha un sogno nel cassetto?
Sì, vorrei creare un polo creativo
del Made in Sorrento, la Costiera
è un'azienda naturale, una fabbrica a cielo aperto, è un vero e
proprio brand, non solo scarpe,
ma intarsio, ricami, design, profumi, sapori, allegria. Ecco, vorrei trasformare la mia terra in
un laboratorio creativo vista
mare.
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“

L’idea del brand è quella di
mettere in risalto le eccellenze
manifatturiere campane,
preservando le identità storiche di un luogo
come Sorrento dove l’artigianato, il ricamo
e la bellezza si sono sempre fatti ammirare
da tutto il mondo, rendendo questa
terra un simbolo di qualità e unicità.

