
Nella sua curiosa semplicità l'intreccio di tessuti a forma di
cuore esposto da Cotonificio Olcese Ferrari suggerisce la
chiave di lettura della rassegna andata in scena nella ultima
edizione di Filo. Osservando l'intrigante immagine che ab-
biamo davanti al naso, è più facile individuare l'ispirazione
concettuale che sta alla base dell'intera proposta.

I filati presentati, pur attraverso sfaccettature estetiche differenti
tra loro, raccontano tutti una medesima storia. Parlano il linguag-

gio attualmente in voga, quello dell'inclusione.  
Persino sulla passerella di Giorgio Armani ha sfilato una collezione che

pur rimanendo rigorosamente fedele al consueto linguaggio fatto di pu-
rezza e di linearità coglie rielaborandole e includendole in un unico abbrac-
cio le migliori tracce di altre culture.    

issue_012

textures50

writer Mariadele Mancini
  FILO D’ARIANNA

 Filato innovativo costruito simulando un effetto Corespan. 
Tramite questa particolare lavorazione e all'utilizzo di lane finissimi 
e a piattine di lamè ultralight, riusciamo a ottonere un tessuto molto leggero 
e altrettanto piacevole al tatto.

 IN THE HEART OF THE WEAVING 

In its curious simplicity, the intertwining of heart-shaped
fabrics exposed by Cotonificio Olcese Ferrari suggests
the key to the review of the show staged in the
last edition of Filo.
The yarns presented, even through different aesthetic
facets, they all tell the same story. They speak the lan-
guage currently in vogue, that of inclusion.

Nel cuore 
dell'intreccio
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 Filato Graffio, composizione: 50% lana – 30% canapa – 20% poliestere.
Titolo: NM 1/14. Disponibile in 12 Colori a stock service.

Nel bene o nel male il mondo in cui viviamo è quello
della globalizzazione. 
Si allarga l'orizzonte, si includono confini. 
L'universo del filato non si sottrae al trend. 
Ed ecco apparire fili che attraverso connessioni
fluide di fibre, di titoli e di lavorazioni, giocando con
maestria sulle sfaccettature delle differenze, cer-
cano di intercettare al meglio le variegate richieste
di un mercato ogni giorno più complesso in quanto
sempre più allargato. 
Ma per non cadere nella banalizzazione di una pro-
posta univoca, per sottrarsi alla gabbia di una iden-
tità unica, per mobilitare le emozioni del singolo, pur
nella caleidoscopica molteplicità di scenari com-
merciali difficilmente omologabili, gli imprenditori del
settore, come sempre all'erta e innovativi,
hanno messo in gioco con ottimi risultati, tutte le ri-
sorse derivanti dalla personale capacità creativa e
abilità tecnologica. Ben caratterizzata ed evidente
l'ispirazione concettuale, dicevamo, ma molto ben
personalizzate le varie proposte, che spaziano, solo
per citare alcuni esempi, dall'articolo Cosmico di A
Zeta Filati , un intreccio gonfio illuminato da bagliori
di lurex , al binato tra gruppi di fili sottili ed uno più
grosso di lana di Geri-Fil, dall'articolo LanaLux di Lin-
sieme Filati fino alle treccioline in Seattle Sluub di
Trendfil.  Interessante infine Graffio di Davifil in lana-
canapa-poliestere, un filato dalla voluminosità di-
screta, ma intrigante, perfettamente coerente col
filone della tradizione aziendale, che mira a creare
prodotti di lungo respiro nel tempo.
Già da ora possiamo immaginare che nei tessuti che
vestiremo il prossimo inverno saranno i filati a giocare
il ruolo di veri protagonisti . 
Ci sarà poco spazio per sofisticate evoluzioni struttu-
rali. 
Basterà un'attenta scelta di filati per enfatizzare gli
intrecci e destinarli al successo.  

The yarn universe does not subtract from the trend.
And here we see threads that through fluid connec-
tions of fibers, titles and workmanship, masterfully pla-
ying on the facets of differences, they try to intercept
the varied demands of a market every day more
complex as it is increasingly enlarged.
Very well customized the various proposals, which
range, just to cite some examples, from the Cosmic ar-

ticle by A Zeta Filati, a swollen plot illuminated by fla-
shes of lurex, to the link between groups of thin threads
with a larger one of Geri-Fil wool, from the article La-
naLux by Linsieme Filati to the Trendfil's Seattle Sluub. 
Finally, Scratch by Davifil in wool-hemp-polyester: it is
an interesting, yarn with a discreet but intriguing bulk,
perfectly coherent with the tradition of the company
tradition, which aims to create long-lasting products.

 Seattle , è un filato Tricot, com-
posto da Lana fiammata (87%)  e
un filato fantasia di Polyestere ef-
fetto ‘sparkling’ ( 13%) che da
colore e lucentezza al prodotto. 
Il filato Seattle è anche sovratin-
gibile per la parte lana, in quanto
l’effetto sparkling del Polyestere
non viene influenzato dalla tin-
tura, per cui l’utilizzo del filato Se-
attle è sia per tinto pezza che per
tinto filo, destinazione abbiglia-
mento donna, accessorio donna,
e accessorio per la casa.
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