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IN MOSTRA AL SALONE

Its Tam: «Più formazione
per "ricucire i ricucire il futuro/P»
L'esposizione ha permesso di scoprire il processo di studio, ideazione
e di sintesi che ha portato alla realizzazione dei modelli esposti

Sostenibilità, ri-utilizzo dei materiali, for-
mazione sono terni centrali per l'industria tes-
sile e in questo contesto ha preso vita una
collaborazione speciale tra Filo e Its Tam - Isti-
tuto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento
Moda di Biella.
Alla 56a edizione di Filo il Tam ha presentato
la mostra "Ricucire il futuro — Omaggio a Cha-
nel". Si tratta di un allestimento interamente
ideato e sviluppato dagli studenti: a cinquan-
t'anni dalla morte, hanno voluto rendere omag-
gio allo stile di Coco Chanel, proponendo al
contempo una riflessione e un'interpretazione
su temi e problemi del presente.
I capi realizzati e la storia della loro genesi rac-
contano un lavoro di analisi, ricerca, compren-
sione e invenzione tradotto in creazioni che
rivelano le competenze tecniche e il saper fare
acquisiti dagli studenti, esaltando la bellezza
dei tessuti e dei filati utilizzati.
Spiega la direttrice di Its Tam Silvia Moglia: <il
progetto "Ricucire il futuro" è nato per cele-
brare le eccellenze del nostro territorio e allo
stesso tempo per raccontare lo sguardo dei gio-
vani nei confronti dei problemi del nostro
tempo. Per i nostri studenti è stata una magni-
fica occasione di confronto e di riflessione e
anche l'occasione di sfruttare le competenze
tecniche acquisite nei due anni di corso per la
realizzazione di capi che siamo ora orgogliosi
dí mostrare a Filo».
Gli studenti hanno scelto di lavorare su tre

temi: "Cocooning": avvolgersi nel bozzolo per
mitigare l'angoscia della pandemia. Lo stile
Chanel declinato in tenute comode da casa ma
perfette anche per uscire. "Timeless": manife-
sto contro lo spreco e le assurdità della moda
usa e getta. La riscoperta del bello e della qua-
lità, del capo eterno che dura nel tempo. "Im-
perfetti" il riciclo e il riuso come risorse per
una moda nuova e sostenibile, interpretata con
materiali pregiati ma di scarto: l'imperfezione
come segno di unicità.
L'esposizione allestita a Filo ha permesso a'1 vi-
sitatore di scoprire il processo di studio, idea-

I FILI SOSTENIBILI
L'ESEMPIO DI "ASTRO"

• Filatura Astro riutilizza i materiali
che altrimenti sarebbero destinati a im-
pattare sull'ambiente.
• Recupera ogni anno più di duemila
tonnellate di ritagli pre e post consu-
mer, in cotone e in lana già colorati,
che permettono all'azienda di produrre
filati per arredamento e abbigliamento,
risparmiando ben oltre 20 milioni di
litri d'acqua.

zinne e di sintesi che ha portato alla realizza-
zione dei modelli esposti.
Paolo Monfermoso, generai manager di Filo, af-
ferma: «Siamo particolarmente lieti di ospitare
a Filo questa esposizione perché attraverso i
capi abbiamo una prova concreta di come il
passato possa essere una grande ispirazione per
il tessile- abbigliamento di domani. Le alte ca-
pacità e competenze tecniche acquisite dagli
studenti sono un segnale confortante per il no-
stro settore, che di queste capacità e compe-
tenze ha bisogno per mantenere la sua identità
e il suo ruolo nei mercati internazionali».
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Proposte

ZEGNA BARUFFA: ECO TINTURE
E BILANCIO DI SOSTENIBILITA

L'azienda presenta a Filo il filato "Diamante" un
pettinato proposto con una cartella colori "Eco-
lours" un processo tintoriale performante a basso
impatto ambientale. In collezione c'è anche il fi-
lato "Branson" realizzato con il 50% di lane me-
rino ultrafini e il 50% di polimide riciclata
certificata Grs. L'azienda ha anche presentato il
suo quarto "Bilancio di sostenibilità".
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