La storia della coppola Siciliana
In Italia la tradizione della coppola si attesta verso la fine del 1800,
quando, secondo alcune fonti, l’arrivo di alcune famiglie inglesi cominciò
a caratterizzare il vestiario dei siciliani. La Sicilia assorbì presto i loro
costumi e i loro capi d'abbigliamento, fra i quali appunto il cosiddetto
berretto piatto, che fu adottato dai siciliani (in particolare dai contadini)
come parte del proprio vestiario. Nel giro di pochi anni i siciliani si
appropriarono di questo copricapo denominato poi coppola,
trasformandolo in un simbolo di tradizione e cultura.

‘Tanto di coppola!’: L’artigianato Made in Sicily
Il nome Tanto di coppola!- la versione siciliana del francese chapeau e
dell’italiano tanto di cappello- è un modo per omaggiare il copricapo.
L’idea che sta dietro questo nome è la volontà e la passione che ogni
giorno l’azienda mette nel trasformare la coppola, che in passato
purtroppo è stata spesso associata ad un’immagine negativa della Sicilia,
nel simbolo di una terra che vuole rivendicare il proprio valore e lo fa
partendo dalle proprie radici. La rivisitazione della coppola parte dalla
scelta di tessuti e sovrapposizioni di colori ma continua con il modo stesso
di intendere il copricapo: Un accessorio di moda.
Un ‘made in Sicily’ originale e creativo, che riporta al passato ma guarda
soprattutto al futuro.

La lavorazione della coppola e i modelli in vendita
Ogni coppola viene realizzata a mano: Il taglio, le cuciture, le fodere
interne singolarmente scelte con cura ed abbinate al tessuto, le rifiniture.
Vengono utilizzati solo tessuti e materiali di alta qualità. Una volta tagliata
e cucita, ogni coppola viene stirata con una particolare testa di legno che
conferisce al copricapo l’aspetto finale che si mantiene anche dopo
l’utilizzo.
Sono due i principali modelli venduti da Tanto di coppola! : Quella piatta
denominata ‘Pirandello’ e quella a spicchi denominata ‘Meusa’.

IL MODELLO PIRANDELLO

La prima, più tradizionale e indossabile con ogni outfit, ha la visiera
leggermente nascosta ma che mantiene lo scopo originario di proteggere
gli occhi dal sole o dalla pioggia, va portata leggermente inclinata sul
davanti e non ha cuciture sulla sommità.

IL MODELLO MEUSA

Il secondo modello si presenta più ampio ed è suddiviso in triangoli di
stoffa assemblati al centro e fissati con un bottone anch’esso ricoperto da
tessuto; la visiera è più sporgente e la vestibilità più morbida.
Tutte le coppole sono unisex ma sono suddivise per taglie: dalla small alla
extralarge.
Sono presenti anche delle coppole per bambini , e altre per i nostri amici a
quattro zampe, e ancora collane in tessuto, sciarpe, borsette da polso e
papillon abbinati alle coppole.

‘’Tanto di coppola! ‘’ e il progetto ‘’Custom made’’

L’azienda porta avanti anche il progetto ‘’Custom made’’ che in inglese
significa fatto su misura, basato sul riciclo creativo di capi
d’abbigliamento, combattendo così lo spreco di tessuti non più utilizzati.
Da cappotti, jeans, camicie o maglioni che altrimenti andrebbero buttati,
Tanto di coppola! , ricava coppole uniche e personalizzate.

Il negozio fisico e online

‘Tanto di coppola!’ vende nel suo store nel centro di Palermo, proprio di
fronte il Teatro Massimo in Via Bara all’Olivella, 72 in una delle vie più
antiche del centro di Palermo e dove il mestiere del ‘coppolaro’, minaccia
ormai di scomparire.
L’azienda vende ormai da anni i propri prodotti anche nel proprio negozio
online, permettendo a chiunque e da ogni parte del mondo di ricevere a
casa propria, la vera coppola siciliana.

Sito web e negozio online:
www.tantodicoppola.it
Contatti
E-mail:
- store.palermo@tantodicoppola.it
- madeinsicily.jato@gmail.com
- Tel: 091324428 Cell: 3662432910
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