
SOTTO, ADRIANA
CROVETTO CON

ALCUNE DELLE SUE
COLORATISSIME

CREAZIONI

Ehtiros, in lingua uzbeca, signfica pas-
sione, come quella che anima da sem-
pre la giovane imprenditrice ticinese

Adriana Crovetto. Grazie alla sua personalità
forte e poliedrica, Adriana ha dato vita a una
innovativa linea di abbigliamento, battezzata
proprio Ehtiros. Molti la conoscono grazie ai
suoi successi nell’ambito dello sport  (è stata
più volte campionessa svizzera di nuoto), ma
oggi Adriana ha deciso di reinventarsi grazie
all’amore per la moda. «L’intuizione è nata

grazie a un viaggio in Uzbekistan», svela
Adriana Crovetto, che oggi studia business
administration a Barcellona. «Lo scorso aprile
sono partita alla scoperta di questa terra, che
mi ha affascinata profondamente». È qui che
nota i coloratissimi tessuti con cui oggi rea-
lizza i capi delle sue collezioni: «sono rimasta
folgorata dai colori e dai pattern così parti-
colari di queste stoffe in seta e cotone, che
vengono realizzate interamente a mano dagli
artigiani del luogo. Ho deciso che avrei dovuto
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riesce a creare una fitta rete di contatti grazie
all’esclusività e all’originalità dell’evento.
«Desidero offrire ai miei clienti un’esperienza
unica, che non si esaurisca con l’acquisto di
un capo», precisa Adriana Crovetto: «anche
per questo motivo, preferisco che il momento
della venita coincida con un evento partico-
lare come un cocktail o una sfilata, dove con-
dividere con gli ospiti il mio amore per la tra-
dizione uzbeca, fatto di savoir-faire secolare
e attenzione per il dettaglio».  Oggi, da Bar-
cellona, l’imprenditrice sta pensando alla
possibilità di spostare almeno parte della pro-
duzione in Europa (la rifinitura dei capi av-
viene già a Lugano), pur mantenendo una
presenza diretta in Uzbekistan.
«La Spagna è un Paese molto
interessante per la moda sotto
tutti i punti di vista: il prossimo
obiettivo a breve termine è
quello di partecipare alla fa-
shion week di Barcellona».        

Angela Mollisi

assolutamente utilizzarli per creare qualcosa
di nuovo, di inedito, così il mese successivo
sono tornata in Uzbekistan e ho acquistato
diversi rotoli di tessuto». Grazie all’insegna-
mento di sua madre, di origini russe, Adriana
parla correttamente la lingua del luogo e ha
la possibilità di relazionarsi in maniera più
profonda con gli artigiani che realizzano le
stoffe. «Dopo aver individuato alcune ragazze
disposte a creare degli abiti con il tessuto da
me acquistato», prosegue Adriana, «sono
tornata in Ticino con il mio primo ‘stock’ di
soprabiti e, a Lugano, ho organizzato la prima
sfilata della mia linea, ottenendo un ottimo
successo». Le creazioni Ehtiros colpiscono
per le linee essenziali e il forte impatto visivo
delle coloratissime stampe. Inoltre, la capacità
di trasmettere  al cliente finale un concetto,
oltre che un semplice prodotto, è senza dub-
bio uno dei punti di forza  del brand. Ne è
un’esempio l’ultima esperienza di Adriana
Crovetto alla fashion week di Milano: qui,
nell’elegante contesto dell’antico oratorio
della Passione della basilica di Sant'Ambro-
gio, organizza una sfilata-evento che accoglie
numerosi ospiti. Un happening a 360 gradi,
completamente concepito e realizzato dal-
l’imprenditrice. «Durante l’evento ho desi-
derato presentare non solo la mia collezione,
ma anche alcune creazioni originali uzbeche
come borse, coperte e oggetti tradizionali per
far conoscere al pubblico il fascino dell’Asia
centrale. La serata, accompagnata da musica
live, ha rappresentato l’occasione per discu-
tere con gli ospiti, spiegando loro la mia vi-
sione e la filosofia del mio brand». Confron-
tarsi con una delle capitali mondiali della
moda è tutt’altro che semplice, ma Adriana

LA VIA della seta
Giovane imprenditrice ticinese, Adriana Crovetto ha dato vita a Ehtiros: una
linea di creazioni hand-made nate dalla tradizione tessile uzbeca.
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