
La trentina Melania Fumiko Chiarion ha ora un suo atelier di moda

di Simone Chiarion
◗ TRENTO

Melania Fumiko Benassi, trenti-
na trentenne, stilista, un atelier
di successo a Milano e una sto-
ria da mille sfacettature tutta da
raccontare.

Da dove è partita Melania?
Sono partita proprio dal Tren-

tino perché sono trentina di ori-
gine ma in realtà sono nata negli
Stati Uniti perché i miei genitori
viaggiavano molto spesso per la-
voro. Ho studiato economia a
Milano ma ho sempre avuto la
passione per il ricamo e per il
cucito, all’inizio era esclusiva-
mente un hobby, giusto per fare
regali agli amici. Una passione
nata fra i banchi di scuola, face-
vo cucito dalle suore. I genitori
cercano sempre la strada mi-
gliore per i figli e la questione
non è sempre stata presa sul se-
rio. Mi sono quindi laureata in
economia alla Bocconi per poi
passare all’ufficio stampa di Pol-
trona Frau che poi è dove mi so-
no formata.

Quando, la moda, da passio-
ne si è tramutata in lavoro?

Purtroppo mia mamma è
mancata e la sua malattia mi ha
fatto aprire gli occhi per avere
coraggio nelle scelte della vita.
Questo, nel male e nel bene, ha
smosso la mia situazione lavora-
tiva. Ho lasciato il mio vecchio
impiego e sono tornata a scuo-
la, ho dedicato tempo alla mia
formazione di sartoria dove mi
sono diplomata come stilista di
moda, sia come confezione che
come stilismo. Una volta com-
pletato il percorso di studi ho
cominciato a lavorare nel setto-
re, ricominciare però non è sta-
to facile anche se non era una
novità. La voglia c’era e ci ho
provato.

E il fatto di aprire un proprio
atelier?

In realtà proprio perché face-
vo fatica a rivedermi in un siste-
ma aziendale costruito, quindi
rientrare nelle dinamiche della
stagista, mi ha fatto decidere di
partire direttamente con la mia
attività. Ho collaborato con un

designer giapponese che mi ha
dato una mano a capire la prati-
ca da apprendere per mettere in
piedi una sartoria tutta mia. Da
lì molta ricerca e volontà per co-
minciare.

A quale clientela si rivolge?
Ho iniziato a fare vestiti per le

persone che conoscevo. Poi ho
preso il ritmo e mi ha sorpreso
molto che la gente riconosca il
mio lavoro. La tipologia è da abi-
to da cerimonia e di sera. Recen-
temente anche abito da sposa,
visto che ne ho richiesta. Si cer-
ca un pezzo unico, un capo con-
fezionato su misura. Incontro la
persona, ne capisco le necessità
e disegno tre bozzetti alla clien-
te che poi sceglie il preferito.

I genitori l’avevano indiriz-
zata all’economia. Come ha re-
agito suo padre al fatto che lei
abbia voluto passare a lavorare
nella moda?

All’inizio ero spaventata dal
suo giudizio ma in realtà mi ha
sempre appoggiato tenendomi
molto con i piedi per terra, dan-
domi serietà. Mi ha aiutato tan-

tissimo, se parti con aspettative
basse è più facile sorprendere.
La concretezza mi ha davvero
spianato la strada e credo che
sia orgoglio di qualsiasi genitore
avere una figlia imprenditrice,
anche se non mi sento di certo
arrivata. È una continua cresci-
ta. C’è sempre da imparare. Mio
padre è una buona spalla anche

se ho fatto tutto da sola e conto
solo sulle mie spalle, è faticoso
ma ho anche una dipendente
che mi aiuta.

Come mai il secondo nome
Fumiko?

Sono stata concepita in Giap-
pone anche se sono nata a New
York, quindi mi hanno lasciato
questo secondo nome giappo-

nese perché la cerimonia del
the è stata una parte molto im-
portante per mia mamma.

La cultura nipponica torna
anche nel logo dell’atelier.

Il mio logo Melania Fumiko è
una piccola foglia di ginkgo che
riprende il disegno della scuola
della cerimonia del the di mia
mamma.

La stilista trentina
che porta negli abiti
un tocco di Giappone
La storia di Melania Fumiko Benassi che dopo la Bocconi
ha cambiato vita e ha aperto un atelier. Nel segno del ginkgo

di Elena Baiguera Beltrami
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In quota, all’alpeggio, nei bo-
schi, nei pressi di una casca-
ta, di proprietà della SAT, dei
comuni o privati, i rifugi in
Trentino rappresentano un
patrimonio sociale, presidi
storici e culturali che ogni
giorno raccontano a chi vie-
ne da fuori e rammentano a
chi li vive sul proprio territo-
rio, che la montagna ha una
intrinseca dimensione valo-
riale, che il tempo non è riu-
scito a sbiadire, o appannare.
Luoghi dove il tempo e lo spa-
zio tornano dentro una di-
mensione umana, solidale,
di silenzi, rispetto e garbata

essenzialità. Il 26 giugno di
ogni anno, oggi dunque, la
prima edizione, si festeggerà
la “Giornata Europea del Ri-
fugio”, istituita da Fondazio-
ne Accademia della Monta-
gna, SAT, Associazione Rifugi
del Trentino, Trentino
Marketing e Federazione Co-
ri del Trentino.

A mezzogiorno in punto,
in 19 rifugi sparsi su tutto il
territorio provinciale, 19 cori
di montagna canteranno in
contemporanea. La giornata
sarà anche l’occasione per
un gesto di solidarietà nei
confronti dell’associazione
“Oskar for Langtang”, creata
in memoria di Oskar Piazza
dai suoi amici e attiva nelle

zone devastate dal terremoto
che il 25 aprile dello scorso
anno ha causato più di 8mila
morti in Nepal. Per ogni offer-
ta verrà omaggiato un mo-
schettone legato ad una fet-
tuccia con il logo della giorna-
ta.

L’elenco dei rifugi che ospi-
teranno l’esibizione dei cori:
Rifugio Colbricon (Coro Va-
noi di Canal San Bovo), Rifu-
gio Malga Conseria (Coro La-
gorai di Torcegno), Rifugio
Casarota “L. Ciola” (Coro
Genzianella di Roncogno), Ri-
fugio Sette Selle (Coro Abete
Rosso di Bedollo), Rifugio
Giovanni Tonini Spruggio(
Coro Cima Vezzena di Barco
di Levico), Rifugio Peller (Co-

ro Roen di Don), Rifugio Sta-
vel “F. Denza”(Coro Sasso
Rosso di Malè), Rifugio Al
Cacciatore (Coro Cima d’Am-
biez di San Lorenzo in Bana-
le), Rifugio Maria Alberto “ai
Brentei” (Coro Presanella di
Pinzolo), Rifugio Trivena (Co-
ro Valchiese di Storo/Condi-
no), Rifugio Val di Fumo (Co-
ro Azzurro di Strada di Pieve
di Bono), Rifugio N. Pernici
Bocca di Trat (Coro Cima
d’Oro Val di Ledro), Rifugio
S.Pietro al Monte Calino (Co-
ro Castel Penede di Nago), Ri-
fugio Altissimo D. Chiesa( Co-
ro Soldanella di Brentonico),
Rifugio Pian dei Fiacconi (Co-
ro Coronelle di Cavalese), Ri-
fugio Baita Tonda (Coro
Sant’Ilario di Rovereto), Rifu-
gio Malga Kraun (Coro Mad-
dalene di Revò), Rifugio La
Montanara (Coro Castelcam-
po di Ponte Arche) Rifugio
Bindesi “Pino Prati” (Coro Al-
pino Trentino di Gardolo).

LaGiornata del rifugio nel ricordo di Oskar
Oggi a mezzogiorno in 19 strutture trentine concerti di altrettanti cori. E raccolta di offerte per il Nepal

Oskar Piazza, rimasto vittima del terremoto in Nepal del 25 aprile 2015
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Studenti da tutto il Trentino
accomunati da buone compe-
tenze informatiche, conoscen-
za dell'inglese e doti organizza-
tive. Ecco il ritratto dei parteci-
panti al percorso di affianca-
mento promosso da Hit con il
sostegno dei soci fondatori
(Trentino Sviluppo, Universi-
tà di Trento, Fondazione Bru-
no Kessler e Fondazione Ed-
mund Mach), il Politecnico di
Milano e la collaborazione
dell'azienda Trilogis, di Polo
Meccatronica, in vista della
«Nasa World Wind Europa

Challenge». La Nasa promuo-
ve una competizione aperta
ad aziende, ricercatori e stu-
denti legata al sistema Nasa
World Wind, una tecnologia
open source che permette di
gestire dati spaziali in modo vi-
sivo con la creazione di mappe
3D. I team degli studenti trenti-
ni stanno lavorando sodo in vi-
sta della scadenza del bando e
presenteranno sei progetti le-
gati alle problematiche e alle
opportunità del territorio. Le
finali si terranno a Trento dal
20 al 22 settembre con un gran-
de evento internazionale. La
salute del territorio, le energie

rinnovabili, la sicurezza sul la-
voro, l'efficienza e l'appeal tu-
ristico del Trentino. Una qua-
rantina di studenti volontari,
provenienti dagli istituti scola-
stici di tutta la provincia, sono
al lavoro da mesi per l'ideazio-
ne di nuove soluzioni e idee
per rispondere alle esigenze
del territorio, attraverso l'inno-
vazione tecnologica e il lavoro
in team. Un'occasione di for-
mazione e crescita, con la pos-
sibilità di gestire in toto il pro-
prio progetto e partecipare al-
la competizione internaziona-
le Nasa World Wind Challen-
ge.

cervelli in gara

Studenti al lavoro per laNasa
A settembre a Trento la finale internazionale del concorso
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