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Un progetto imprenditoriale che coniuga 
la creatività Made in Italy con uno sti-
le di vita eco-friendly, e che sfrutta le 
qualità termoregolanti e traspiranti di un 
materiale naturale e biodegradabile, per 
dare vita a una linea di abbigliamento 
dalle caratteristiche uniche: ecco a voi 
“I AM BAMBÙ”, brand specializzato in 
capi eco-sostenibili in bambù naturale, 
in vendita presso lo show-room di Tren-
to, in alcuni corner di negozi di qualità 
– come ad esempio a Campiglio, Corti-
na, Corvara, Livigno, Brunico, Vicen-
za – e tramite l’e-shop online. «Tutto è 
nato mentre facevo un trekking a Maui, 
nella foresta di bambù », spiega la tito-
lare e ideatrice del marchio, Angela Ma-
ria Marchetti. «Mi sono innamorata di 
quest'erbaceo che immette il 30% in più 
di ossigeno rispetto alle altre specie ve-
getali, le cui radici rimangono vive anche 
una volta recise, e che cresce velocemen-
te, diventando matura in soli tre anni, 
contro i cento anni necessari a un pino o 
a un abete. La formula strong and flexi-
ble riassume bene le qualità del bambù, 
ed è anche un atteggiamento nei confron-
ti della vita che è proprio della cultura 
orientale: bisogna essere forti ma con-
temporaneamente anche flessibili. Mi è 
piaciuto subito questo significato a livel-
lo spirituale e morale, che ben si intona 
anche a quello più ecologico. Quando ho 

scoperto che il bambù era anche tessuto, 
mi si è “accesa la lampadina”, e una volta 
rientrata in Italia mi sono attivata: credo 
di essere stata, se non la prima, sicura-
mente fra i pionieri di questo tessuto nel 
nostro Paese, perché ho voluto coniugare 
l'aspetto ecologico-spirituale del bambù, 
tipicamente orientale, alla creatività e al 
design, cioè a quanto di meglio l'Italia è 
capace di esprimere. “I AM BAMBÙ” 
nasce quindi con un intento preciso, lon-
tano da logiche prettamente commercia-
li, come materializzazione di uno stile di 
vita, che si fonda sulla qualità del prodot-
to e sulla volontà di contaminare le men-
ti per una maggiore sensibilizzazione al 
rispetto e valore ambientale». Il risultato 
di questo sogno nato alle Hawaii e diven-
tato solida realtà Made in Italy, grazie 
alla passione e alla caparbietà di una gio-
vane imprenditrice, è una linea di capi di 
abbigliamento e accessori unici, creati, 
controllati e curati per tutto il percorso di 
produzione e soprattutto frutto dell’unio-
ne tra creatività artigianale e innovazio-
ne. Una lavorazione italiana che certifica 
la qualità e che Angela Maria Marchetti 
segue personalmente passo dopo passo, 
dalla materia prima al prodotto finito e 
persino al packaging, anch’esso eco-
friendly. «Questo per garantire oltre alla 

bellezza anche la 
salute e l’eco-so-

stenibilità», sottolinea con orgoglio lei. 
«La solidità e flessibilità del bambù, che 
richiama nell’immaginario comune la 
dolcezza e l’armonia dei paesaggi orien-
tali, si trasforma in capi lussuosamente 
confortevoli e morbidi, dall’elevata resi-
stenza all’usura e dalla vestibilità perfet-
ta. Un modo nuovo ed “etico” di vivere 
la moda, tutto da scoprire». (www.iam-
bambu.com)

DALLE HAWAII ALL’ITALIA: 
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