
al le realtà urbane. Rimanendo però u
n’autentica sottocultura giovanile dal
l’innegabile appeal, sim bolo di indivi
dualità, anticonformismo e spirito libe
ro. «Lo skating è una attività atempora
le dall’energia molto speciale, che do

vrebbero praticare tutti, grandi e picci
ni», chiosa l’artista Magali Arbib, che 
ha portato la tavola nel soggiorno di ca
sa, trasformando board in pregiato le
gno canadese in originali oggetti di inte
rior design come mensole, tavolini e ap
pendiabiti (lamatricemagaliarbib.blog 
spot.de). «Lo skateboard regala un edge 
a qualsiasi concetto lo si associ e crea un 
reale senso di community», aggiunge il 
graphic designer Jeff Gaudinet, che ha 
fuso due icone dei nostri tempi, lo skate
board e Kate Moss, nel cliccatissimo si
to Skate Moss (skatemoss.com). Si trat
ta di una piattaforma dove chiunque 
può postare il proprio board, basta che 
sia decorato con un’immagine dell’intra
montabile modella britannica (i migliori 
saranno in mostra alla galerie Analix 
Forever di Ginevra dal 31/8 al 7/9; ana
lixforever.com). Anche la moda sta vi
vendo uno “skate moment”, con le 
young style i cons Rihanna e Cara Dele

Una tavola, quattro ruote, e tanta voglia 
di prendere il volo: nasce così, nei lonta
ni Fifties, lo sport dello skateboard ing – 
o, come si chiamava allora, “sidewalk 
surfing”– grazie a un nugolo di surfisti 
californiani ansiosi di cavalcare la tavo
la anche quando il mare registrava cal
ma piatta. Già simbolo di una retrocul
ture, lo skateboard riaffiora oggi con u
na vendetta, influenzando i campi più 
di versi e comparendo, a sorpresa, nel l’i
co nografia di maison quali Hermès. 
D’al tronde il trend pare proprio inossi
dabile. Dopo la golden age dei Six ties e 
Seventies, quando in California nacque
ro cult brand come Makaha e Cadillac 
Wheels, gli skateboarder divennero star, 
e si motliplicarono riviste, tv show e ga
re dedicate alla nuova mania. Poi, sceso 
dalle rampe alle strade, lo skateboard è 
scivolato in un comodo main stream, 
perdendo la sua connotazione sovversi
va e diventando back ground familiare 

Dall’alto. 
Gli skateboard 
interpretati da 
Magali Arbib. 
Una tavola in 
limited edition di 
Heritage Paris per 
Isabel Marant a 
Los Angeles. Tre 
skate illustrati 
con l’immagine 
di Kate Moss 
(skatemoss.com).
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vingne che sfoggiano rivisitazioni dello 
skate style, i cui capi base sono le high 
top trainers, le Tshirt fuori misura, le 
felpe e i pantaloncini da boxe. Ma ele
menti skater si infiltrano persino nelle 
collezioni degli stilisti: come le stampe 
di Stella McCartney e le pink shoes di 
Giam battista Valli. Per l’apertura della 
sua boutique a Los Angeles, Isabel Ma
rant, che di cool se ne intende, ha dise
gnato una limited edition di tavole da 
skate, disponibili in versione slalom e 
longboard, in collaborazione con la casa 
francese Heritage Paris (heritageparis.
com). Il board, poi, ac quista u n’aura 
très chic se inserito nella campagna p/e 
2013 di Hermès. Mentre le immagini 
del la collezione della gettonatissima sti
lista canadese Calla Haynes per Comp
toir des Cotonniers, abbinano creazioni 

ve ry girly proprio a 
una tavola da skate. 
Sandro, infine, ha 
lanciato una linea di 
magliette che ripro
duce immagini di 
“Lo cals only” il clas
sico libro sui Califor
nia skaters del foto
grafo Hugh Holland 
(us.sandroparis.
com). Da New York 
a Berlino, da Tokyo 
a San Francisco, la 
tavola rinasce anche 
come mezzo di tra

sporto ecofriendly, per teenager e per 
professionisti incravattati. Il camaleon
ti co sport resta sempre attuale. E, pur 
trasformandosi, rimane un modo soft di 
staccarsi dal mondo, di volare. Cosa 
non da poco in questi tempi di crisi. 

Skateboard 
is back!
by Alessandra Signorelli

Per strada, nel design e nel fashion world. 
La tavola è tornata a protagonista, e 
fa sognare di cavalcare ancora i Fifties

hot spot
Anche se non è 
adatto alla 
strada, il Miroir 
skateboard, in 
acciaio lucido, 
prodotto da 
Fleux con vere 
ruote da skate, è 
un oggetto di 
design per interni 
cool e divertente 
(fleux.com).

• L’artista giapponese Haroshi crea vere 
opere d’arte, con le tavole da skateboard 
riciclate. La sua tecnica del mosaico ricorda 
quella adoperata per realizzare le tradizionali 
statue in legno del Buddha (haroshi.com)


