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Canada Goose: tradizione e innovazione si incontrano grazie a Project
Atigi

Tutto Ã¨ iniziato nel 2019 quando il celebre brand di abbigliamento outdoor fondato nel 1957 a Toronto ha deciso di celebrare
lâ€™heritage della popolazione originaria dellâ€™Artico con una speciale collezione di parka realizzati dai piÃ¹ abili
sarti Inuit. Ma non solo: lâ€™obbiettivo, infatti, era anche quello di creare un vero e proprio programma dâ€™impresa su larga
scala per gli abitanti della zona del Nunangat, che avrebbe oltretutto permesso al mondo intero di conoscerne creativitÃ  e
abilitÃ  sartoriali. Il risultato? Giacche realizzate a mano, non solo belle e hand-made ma soprattutto in grado di resistere
a temperature estreme. Giunto alla sua seconda edizione, nel 2020 Project Atigi non smette di evolversi e, in collaborazione
con lâ€™associazione benefica Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), presenta ben 90 nuovi capi creati da 18 designer provenienti
da 12 differenti comunitÃ  della regione.

Parniga Akeeagok, una delle designer di Project Atigi

Partner anche di Polar Bear International, ONG che si occupa della protezione dellâ€™orso polare, Canada Goose conferma
ancora una volta di avere a cuore la salvaguardia della regione, come racconta Dani Reiss, presidente e CEO del marchio
Â«il nostro brand Ã¨ nato a Nord e sentiamo di avere la responsabilitÃ  di sostenerne gli abitanti creando opportunitÃ  in grado
di celebrarne il talento, la cultura e la tradizione localeÂ» e prosegue Â«le popolazioni di questâ€™area, caratterizzata da un
clima estremo, hanno da sempre realizzato a mano i propri parka ma, fino ad ora, le loro creazioni non erano accessibili per chi
vive al di fuori della loro comunitÃ . Con Project Atigi vogliamo utilizzare il successo e la visibilitÃ  di Canada Goose per
permettere al pubblico globale di avere accesso alla creativitÃ  del postoÂ». Lâ€™iniziativa ha riscosso da subito un grande
successo, quali sono i progetti per il suo futuro? Â«Siamo solo allâ€™inizio ma puntiamo a continuare a crescere e
innovare. Lâ€™anno scorso abbiamo debuttato con 14 parka, questâ€™anno ne sono stati realizzati 90. Il nostro sogno Ã¨
riuscire a crearne migliaiaÂ».
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I 18 parka parte della colelzione Project Atigi

Come Ã¨ nata la nuova collezione? â€˜Lo scorso Agosto, in partnership con ITK, abbiamo lanciato una call to action per
invitare designer e artigiani del Nord del Paese a collaborare con noi. Ne abbiamo selezionati 18 e ad ognuno abbiamo
commissionato un parka, declinato in cinque taglie, realizzato mixando i materiali forniti da noi a stile e pattern personali. La
collezione Ã¨ stata poi resa disponibile online e in negozi selezionati del nostro brand. I ricavati, sempre grazie alla mediazione
di ITK, vanno poi direttamente alle comunitÃ  Inuit. Comâ€™Ã¨ stato accolto questo progetto dal pubblico? â€˜La risposta
Ã¨ stata cosÃ¬ positiva che le giacche sono state acquistate in tutto il mondo. Questo ci incoraggia ad andare avanti e a
pensare a nuove iniziative. Project Atigi Ã¨ un modo per far conoscere la cultura delle popolazioni Inuit e farne apprezzare
ovunque le abilitÃ : ecco perchÃ© la collezione Ã¨ stata presentata ufficialmente a pubblico e media a Parigi e a New
Yorkâ€™.

Se non avete modo di raggiungere una delle due mete della moda, non temete. I parka di Project Atigi sono infatti disponibili
sullo store on-line del brand. In alternativa basta scrivere allâ€™indirizzo e-mail projectatigi@canadagoose.com per avere tutte
le informazioni necessarie allâ€™acquisto.
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