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Message in a T-SHIRT
Ironiche, irriverenti 
glamour: le magliette 
Doppia Esse 
trasmettono leggerezza 
ma anche molto altro, 
come ci racconta Simona 
Scalabrini, la mente 
dietro a questo progetto:  
“Un messaggio scritto 
su una tshirt porta con se 
un mondo di valori, 
significati ed emozioni 
che indossandole 
si comunicano al mondo”

molto diverso. Com’è 
avvenuto questo 
cambio di prospetti-
va? 
E’ avvenuto gradual-
mente, non è stato un 
colpo di testa e
devo ringraziare la mia 
famiglia, mio marito e i 
miei figli, che mi hanno 
sempre supportato e 
sopportato in tutte le 
mie scelte. Sognavo di 
trasformare in lavoro 
vero la mia passione 
creativa. Ci ho credu-
to tanto, ci ho creduto 
sempre. 
Questo ha fatto la dif-
ferenza, nel tempo. Il 
mio non mollare mai, 
la mia perseveranza e 
la grande fiducia in me 
stessa. I risultati si rag-
giungono credendo 
fortemente in se stes-
si, avendo fiducia nella 
visione che si vuole re-
alizzare, 

cercando di focalizzare tutti i propri sfor-
zi in un solo obiettivo, senza distrazioni o 
incertezze. In questo modo la gente non 
può far altro che seguirti. Nel film della no-
stra vita, noi siamo gli attori di noi stessi, 
e alle chiamate si risponde perché con il 
destino non si scherza. Una chiamata è la 
più grande fortuna che possa capitare.

I survived 2020, Tola dolsa, Stam so’ da 
doos: originali, irriverenti, ironiche e 
anche glamour. Le t-shirt Doppia Esse 
parlano per chi le indossa. 

Frasi e massime veloci e spiritose che dan-
no buonumore a chi le porta e a chi si in-
contra. 
Noi abbiamo incontrato lei, Simona Sca-
labrini, la mente che ha ideato il prodotto 
e che a Stampa Reggiana ha raccontato la 
storia della sua azienda e la filosofia che 
sta dietro a questo progetto. 

Simona dove è nata l’idea? 
E’ un’idea nata una decina di anni fa per 
un’esigenza di “leggerezza”. In quegli anni 
mi dedicavo alla pittura materica, realizza-
vo quadri e organizzavo mostre personali. 
Ho sentito il desiderio di indirizzare il mio 
fuoco creativo verso qualcosa di meno in-
trospettivo, qualcosa di nuovo, stimolante, 
leggero e divertente. Mi sono avvicina-

ta alle tshirt proprio attraverso la pittura, 
dapprima dipingendole per poi arrivare a 
sperimentare diverse tecniche di stampa, 
fino a oggi.

Prima di lanciarti in questo progetto eri 
impegnata in un ambito professionale 

Moda e non solo
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Creatività, ironia, sarca-
smo e un tocco di elegan-
za che nella moda è essen-
ziale. A cosa ti ispiri per le 
tue creazioni?
Sono sempre stata molto 
ironica, e questo mi ha por-
tato a osservare il mondo 
che mi circonda con occhi 
“particolari”. Ho deciso fin 
dall’inizio di portare avanti 
la mia nuova sfida lavorativa 
attraverso dei progetti, ol-
tre che con creazioni spontanee e improv-
visate, per cercare di mandare messaggi 
importanti su ciò che io, in prima persona, 
ritenevo importante. 
Prendo ispirazione dalla mia famiglia, dai 
viaggi, dalle letture, dai film, dalle relazioni 
umane. Uno dei progetti a cui 
sono più legata e’ il PROGET-
TO SUL DIALETTO REGGIANO, 
attraverso il quale continuo a 
diffondere modi di dire, frasi, 
parole in dialetto, stampate sul-
le tshirt. 
Oppure quello dedicato a noi 
donne, alle nostre contraddizio-
ni e insicurezze. Fino ad arrivare 
alle ultime due COLLEZIONI di 
t-shirt con piume di struzzo, nate 
per affrontare una, il delicato 
argomento del tumore al seno 
che colpisce ormai tantissime 
donne e l’altra, il serio problema 
del body shaming, il tema caldo 

del corpo e degli standard imposti dalla 
società.

Sei partita da un temporary-store a Reg-
gio per arrivare a un vero e proprio ne-
gozio a Montecchio, ma le tue proposte 

sono in vendita anche online. 
Ti fermi qui o hai altri proget-
ti di espansione?
L’esperienza dei due mesi a 
fine 2019 del Temporary Sto-
re in centro a Reggio Emilia è 
stata fondamentale per il mio 
percorso. Ho sempre amato il 
contatto con la gente, il poter 
vivere le persone, il famoso 
contatto umano che gli ultimi 
accadimenti ci hanno tolto per 
molto tempo. Ho capito che 
era quello che volevo. La ven-

dita on-line, la presenza sui social è fonda-
mentale al giorno d’oggi, ma mi sono resa 
conto che serve anche essere OFF line, per 
poter trasmettere certi messaggi concre-
tamente, parlando con le persone e guar-
dandole negli occhi.

A fine 2020 ho iniziato a cer-
care un luogo tutto mio in cui 
trasferire la mia attività. L’ho 
trovato a Montecchio in Via Re-
verberi 30, dove ho creato un 
Lab & Showroom che si ispira 
ad un sistema molto diffuso in 
Nord Europa: il Pick and Pay, 
compri dal sito e ritiri in sede. 

Attualmente ho un nuovo e im-
portante progetto di espansio-
ne che riguarda la appena nata 
Linea per la Casa che unisce 
ARTE E IRONIA. Asciugamani, 
tovagliette americane, grem-
biuli e canovacci dipinti da me 
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e stampati con piccole frasi ironiche e di-
vertenti: il mio “marchio di fabbrica” che 
non può mancare… Un ritorno alle origini 
attraverso la pittura, condito con la solita 
ironia che contraddistingue il mio brand. 
Come dico sempre, il sorriso è un’arma po-
tentissima, da non sottovalutare. 
La nuova LINEA PER LA CASA sarà presen-
tata ufficialmente in occasione della Fiera 
di San Simone il 23 e 24 ottobre e dalla set-
timana successiva sarà disponibile sul sito 
www.doppiaessetshirt.it 

Le tue t-shirt sono state anche un vei-
colo di solidarietà: hai sostenuto il 
Mire, il futuro ospedale materno 
infantile, e sei stata protagonista 
di una raccolta fondi per la Terapia 
Intensiva grazie alla vendita delle 
magliette che sono state material-
mente donate anche agli operato-
ri sanitari.
Raccontaci di più di questo aspet-
to solidale della tua azienda
E’ un aspetto fondamentale della 
mia attività. Il #wearpositive (vesti-
re positivo) che cerco di diffondere, 
non è un qualcosa di astratto e non 
può rimanere solo teorico per poter 
essere credibile. Considero il mio 
lavoro una grande opportunità per 
crescere e per trasmettere qualcosa 

di importante. La gente 
si dimentica in fretta di 
quello che dici, si dimen-
tica quello che fai, ma non 
si dimenticherà mai come 
l’hai fatta sentire: questa è 
la vera sfida che ho raccol-
to a suo tempo. Per questo 
mi “imbarco” volentieri in 
progetti solidali, e in que-
sto momento ne ho ben 
due in cantiere, ancora 
da definire e organizzare: 
uno a Reggio Emilia e un 
altro all’estero, in una terra 
lontana che ho visitato nel 
2018 e che voglio cercare 
di aiutare, il Madagascar.

La pandemia: un capitolo 
devastante che speriamo 
di poterci presto lasciare 

alle spalle. Cosa ha voluto dire 
per la tua attività?
Mai come in questa epoca forse è 
arrivato il tempo di comprendere 
che la nostra unica speranza per 
svilupparci, crescere ed evolvere è pro-
prio l’IMPREVISTO. E che la sola fortuna 
che ci è stata ben-data (come la Dea) è 
proprio l’incertezza in cui ci troviamo che 
ci costringe a livelli di presenza molto più 
frequenti nelle nostre vite. Durante la pan-
demia ho cercato di rimanere concentrata 
sui miei obiettivi indipendentemente dal 
contesto, ho cercato soluzioni e nuove 

idee in un momento in cui tutto il nostro 
mondo stava cambiando. Ho trovato nuovi 
canali per diffondere il mio #wearpositive 
(le mascherine per esempio), ho dato vita 
a collaborazioni estemporanee, ho con-
diviso il mio percorso con altre persone, 
mi sono confrontata con persone del set-
tore, ho sfruttato i mesi di lockdown per 

studiare, partecipare a corsi online, 
programmare nuove strategie e 
cercare il nuovo negozio nel quale 
ora appunto mi trovo. La cosa più 
importante per me è che le per-
sone possano essere ispirate da 
Doppia Esse, dalle frasi, da simboli 
potenti e significativi in cui si pos-
sono rispecchiare.Un messaggio 
scritto su una tshirt porta con se un 
mondo di valori, significati ed emo-
zioni: condividere un messaggio, 
identificarsi in esso, contribuisce a 
veicolarne il significato verso nuove 
mete. Diventare veicolo EMOZIO-
NALE di quel messaggio, indos-
sandolo e comunicando al mondo 
quella stessa emozione. Ecco il fine 
ultimo di Doppia Esse. n

n segue da pag.371
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