


Spirit of St. Louis

è il nome dell’aereo con cui Charles Lindbergh tentò e 
riuscì nell’impresa di attraversare l’oceano Atlantico, 
primo al mondo in solitaria.

È l’ultimo della lunga serie di nomi a cui abbiamo 
pensato mentre immaginavamo l’idea che vedi racchiusa 
in questo opuscolo.
Eppure è quello che più ci ha intrigato, perché racchiude 
in sé lo spirito dell’avventura, quella riuscita a Lindbergh 
e quella che abbiamo deciso di intraprendere con questo 
nostro progetto.
Al tempo stesso contiene il ritmo e il suono dello swing!
Non descrive un prodotto, e non è cucito su alcuno 
stereotipo, ma in fondo racchiude in sé il significato 
stesso della vita.

Battezzato durante i festeggiamenti su un transatlantico, 
il Lindy (il nomignolo dato a Lindbergh) Hop (salto), 
celebra l’attraversata transoceanica (il balzo appunto) 
che l’esploratore effettuò in solitaria (primo al mondo) 
nell’ormai lontanissimo 1927 a bordo dello Spirit of
St. Louis.

Se quel mitico aereoplano non si fosse mai staccato 
da terra, oggi il mondo non conoscerebbe il sapore 
dell’avventura che noi tutti riviviamo, anche solo 
immaginando il volo di un’acquila solitaria come
fu Lindbergh.

Sali a bordo dello Spirit of St. Louis e diventa tu stesso
il primo esploratore moderno dell’avventura quotidiana
del saper vivere in piena libertà.





riuscito, in verso opposto.
Tutti gli altri hanno fallito scomparendo per sempre 
nelle gelide acque, senza mai più essere stati ritrovati.

È un’America ancora lontano dal compiersi come 
potenza mondiale come la conosciamo oggi e ancora non 
sa che l’aspetta il martedì più nero della sua storia che da 
qui a due anni vedrà crollare la Borsa di New York; nel 
’29.

Intanto l’Europa stenta ancora a riprendersi dalla prima 
guerra mondiale e in Germania è ormai stato lanciato il 
seme del nazismo.
E mentre in Germania nasce l’industrial design, negli 
States inventano lo swing.

da terra, oggi il mondo non conoscerebbe il sapore 
dell’avventura che noi tutti riviviamo, anche solo 
immaginando il volo di un’acquila solitaria come
fu Lindbergh.

Sali a bordo dello Spirit of St. Louis e diventa tu stesso
il primo esploratore moderno dell’avventura quotidiana
del saper vivere in piena libertà.

Ma proibizionismo vuol dire anche malavita, mafia 
italiana e irlandese in particolare.
Stavolta però sarà un gangster inglese: Owney Madden, 
a intrecciare la sua storia con il nostro volo nel passato.
Maddy, detto il killer, nel 1923 estorce con la forza un 
night club al pugile Jack Johnson; il primo pugile di 
colore a diventare campione dei pesi massimi e quel club 
è sulla breccia da un paio di anni.

Vi raccontiamo l’incredibile 
leggenda di un postino sull’oceano, 
un gangster, un pugile, dei 
musicisti e un nanetto che inventa 
il Lindy hop

Il 20 e il 21 maggio ricorre l’anniversario della trasvolata 
in solitaria di un postino, Charles Lindbergh (avvenuta 
nel 1927) e dell’invenzione del Lindy hop.
Ecco la loro incredibile storia, che abbiamo pensato di 
ricordare con una playlist speciale su Spotify della stessa 
durata di quell’impresa.

Stiamo per raccontarvi una leggenda che scivola su un 
oceano, tra pallottole e swing, che nessuno vi ha mai 
raccontato, in cui alla fine tutti ballano.

Queste incredibili vicende si svolgono in pieno 
proibizionismo, siamo sul finire degli anni 20 ed è ancora 
l’epoca delle grandi imprese che si inscriveranno sulla 
corteccia dell’albero delle leggende.

Storia di un’acquila solitaria e di Shorty George, delle 
leggende dello swing e del Cotton Club

C’è un pilota postale che ha deciso di tentare l’impresa 
che non è ancora riuscita a nessun pilota: decollare da 
New York ed atterrare a Parigi, attraversando l’Oceano 
Atlantico da solo.
Ci hanno provati in molti in coppia e soltanto ad una è 



portando Charlie Lindy dall’altra parte.
Hop George, che forse ci riesci anche prima di lui.

Balla George che mentre Parigi aspetta 
quell’aeroplanino, il Cotton Club aspetta di poter ballare 
quel Lindy hop che hai appena inventato.
E non importa che siano i bianchi i soli a poterlo fare lì 
dentro, perché poi il Lindy hop lo balleranno anche al 
Savoy: il primo locale al mondo ad abbattere le barriere 
dell’apartheid fra bianchi e neri.

E lascia che l’aeroplano continui nella sua impresa 
impossibile.

Sospeso tra la vita e l’Oceano Atlantico

Quell’areoplanino è lo Spirit of St. Louis e a pilotarlo 
c’è Charles Lindbergh detto Lindy, impegnati entrambi 
nel compiere quel balzo transoceanico, hop nello slang 
americano, che non è mai riuscito a nessuno.
Stai a cavallo tra due giorni e una notte, per il viaggio 
da NY a Parigi. Ci vogliono 33 ore e rotti minuti per 
arrivarci, se ci arrivi.

Partenza fissata per il 20 maggio nonostante la pioggia 
renda ancora più difficile quell’immane impresa.
Lindy non ha dormito per tutta la notte. Rumori dalle 
stanze vicine e poi quel temporale che ha flagellato 
la città per giorni e giorni lo hanno tenuto sveglio e 
tormentato.
Non si sapeva neanche se sarebbe riuscito a staccare dal 
fango della pista sterrata, il povero Spirit of St. Louis. 
Ma l’impresa non poteva aspettare, perché quel cielo di 

Lui, Maddy gli cambia il nome: da Club Deluxe a 
Cotton Club.
Johnson invece Verrà condannato per altre faccende, 
ovvero per il reato di relazioni amorose “improprie”, cioè 
con donne bianche.

Al Cotton Club si suona solo musica nera per soli 
bianchi.
Quella musica è lo swing e a suonarla ci sono degli 
emergenti artisti di colore come un certo Duke 
Ellinghton, Cab Calloway, Jimmie Lunceford e Louis 
Armstrong.

È appena iniziata la swing era e nel Cotton club 
diventerà famoso il ballo del Lindy hop.

Da qualche altra parte sullo stesso oceano sopra al quale 
un aeroplanino sta volando, un transatlantico solca le 
onde cullato dal ritmo dello swing.
Un piccolo ometto, che tutti chiamano proprio shorty, è 
il protagonista assoluto della scena.
Con i suoi balzi sembra poter essere in grado di saltarlo 
lui in un colpo solo quell’oceano.
Lui è Snowden, George shorty Snowden e di professione 
non si sa cosa faccia. Che professione può fare un 
piccoletto tutto nero rintanato nei bassifondi della New 
York razzista di quegli anni?
Ma quello che sa fare da Dio è ballare.
Shorty è irrefrenabile e compensa la sua bassa statura 
con quei balzi e quelle piroette che fanno girare la testa 
alle donne alte i doppio di lui.

Hop George, hop!
Balla George, per festeggiare quell’impresa che sta 



quei tempi era infestato di avventurieri alla caccia dello 
stesso alloro che voleva Lindy per primo. E da un giorno 
all’altro qualcuno avrebbe potuto scipparglielo.

Hanno scelto di battezzarlo così quell’aeroplanino, 
perché St. Louis è stata la città più generosa 
nella raccolta dei fondi necessari a costruirlo. Un 
crowdfunding ante litteram.

Un apparecchio di legno rivestito di tela, senza radio 
per comunicare e con le attrezzature per la navigazione 
ridotte all’osso pur di fare spazio ad un serbatoio più 
capiente, unica vera speranza di farcela.

Adesso è lassù, mentre George balla il suo ballo, non il 
ballo di George ma di Charles, il Lindy hop è il balzo di 
Lindbergh e George lo balla per lui, su quella nave.
In compagnia di neve, freddo, pioggia e quel dannato 
sonno che lo tormenta, Lindy ci dovrà stare per 33 ore, 
30 minuti e 29.8 secondi esatti, prima di toccare terra e 
vincere la sfida più difficile dell’epoca.













Siamo riusciti a riavvolgere
la bobina del tempo

Siamo riusciti a far rivivere
con lo stesso vigore di allora
colori, forme e desideri
come se tutto questo tempo
e questa polvere che ci hanno separato
non avessero mai attraversato le nostre strade.

Abbiamo riavvolto la bobina del tempo
su cui miliardi di fotogrammi hanno fatto un lungo 
percorso sino a noi, per riconsegnarvi le stesse immagini
con in più i colori che nel passaggio erano andati 
perduti.

Sono immagini di capi robusti e colorati
degli stessi sogni degli anni ‘20, ‘30, ‘40 e ‘50.
Capi robusti e funzionali,
però adatti alle avventure dei giorni nostri.

Per chi ama muoversi in libertà
e per chi ama la libertà dei movimenti.
Ogni giorno diventa davvero un giorno nuovo,
nel sali e scendi di ogni passo di danza
o semplicemente del nostro percorso.

Spirit of St. Louis non teme il trascorrere del tempo
o il rude attraversamento della fatica
sulle fibre di questi capi nati robusti
per durare.



Il Cinquetasche





















Il blue jeans
specialmente

All’interno della collezione PE-2020 abbiamo inserito 
anche il denim giapponese nella nuovissima linea Japan 
di Spirit of St. Louis.
È nata per dare ai nostri affezionati dei capi inimitabili 
e ancora più esclusivi. Una bellezza per gli occhi e per 
l’anima.
Essendo prodotto dalla prestigiosa KUROKI® Il tessuto 
utilizzato è di elevata qualità e di grande valore.
Abbiamo scelto accuratamente il denim più in sintonia 
con la nostra filosofia ed abbiamo creato un prodotto 
originale e di elevata artigianalità italiana, realizzato, 
come sempre al 100% da manodopera italiana locale.
Abbiamo deciso di utilizzare i tessuti giapponesi per una 
serie di motivi legati alla qualità e alla soddisfazione 
delle esigenze più difficili.
Spesso utilizzato nell’alta moda; ne fanno ampio 
uso  marchi come Louis Vuitton, Gucci, ma anche 
Diesel, ecc. il denim giapponese gode di un’ottima 
reputazione tra i fan del denim, soprattutto per il fatto 
che è considerata più una forma d’arte che un tessuto 
tradizionale.
La linea Japan di Spirit of St. Louis è nata per importare 
dal Giappone il colore e la qualità che non sbiadiscono 
mai.
I nostri sono tessuti, che non stingono, che aumentano il 
comfort pur primeggiando in resistenza e durata.
Abbiamo pensato al Giappone perché i filati sono 
resistenti ed i colori originali e brillanti che non 
sbiadiscono mai.















Sospesi sul filo dell’avventura

Perennemente sospesi in aria
come gli operai sull’ossuta struttura
dell’Empire States Building
sul vuoto di New York, lungi dall’essere
la metropoli che conosciamo oggi,
così anche noi viviamo sospesi
sulle nostre vite
con la sensazione di non esserne
protagonisti fino in fondo,
senza mai cavalcarle fino in fondo. 
 
E così anche noi galleggiamo sul vuoto di un futuro
che è tutto da decidere.
Da costruire. 
 
Ed è questo il ruolo dell’esploratore del 2020.
Quello di scopre come si possiede
il proprio tempo e se ne diventa protagonisti.

Il Lindy hop



Il Lindy hop























La superficie di un’idea
risorta dopo epoche di oblio

Ecco perché abbiamo scelto di ispirarci
ai piccoli eroi del primo scorcio del Novecento.
Ne abbiamo ripercorso i tratti fisionomici.
Li abbiamo scrutati negli occhi
in fondo ai quali abbiamo scoperto
le paure e le sicurezze, i sogni e le delusioni.

Tutte leve che li hanno fatti diventare
incosapevolmente le icone di un’intera epoca.
Siamo andati a cercare come vestivano
e cosa andavano a fare ogni giorni dopo il risveglio.

Abbiamo trovato una miniera di idee,
di colori e di tessuti, di cuciture e di oggetti
sepolti sotto ad una spessa coltre bruna color cenere.
Sotto a dita di grasso da motore
e alla fatica del duro lavoro.
Un mondo da riscoprire
e da riportare in superficie.

l’Iceman



l’Iceman































Scritto sulla faccia del tempo
e dei suoi protagonisti

Abbiamo sentito sin dal primo momento
che era necessario ricalcare a ritroso
il percorso degli stessi pionieri
di quesi territori che oggi diamo per scontati
e che invece sono ancora pieni di scoperte
lasciate indietro per colpa della fretta
con cui affrontiamo ogni giornata
tralasciandone gli aspetti più nascosti.

La faccia del tempo non viene scolpita
dal lato banale della vita
ma dalle imprese, grandi o piccole,
che l’uomo affronta
uscendone a volte vincitore
a volte vinto.

Ma solo chi affronta il rischio di perdere
veste i panni del protagonista.
Protagonista del quotidiano,
delle piccole e semplici imprese di ogni giorno
ma comunque nel ruolo di chi a smesso
i panni dello spettatore
per tuffarsi nella sua avventura personale.

Spirit of St. Louis veste questo spirito di avventura
Di chi ama il rischio di essere sé stesso.



il Rough























gli accessori



























VEST I  I TAL IANO,  V IV I  SWING





Copyright © Spirit of St. Louis 2019 - 2021 tutti i diritti riservati. Vietate la riproduzione e la di�usione non autorizzate.


