YARNS UNITED
il nuovo tema della SPAZIO RICERCA
di Pitti Filati 86

Lo Spazio Ricerca, al Salone M, è il laboratorio di creatività del salone e l’osservatorio
sperimentale dove nascono i trend del futuro. A questa edizione, con “Yarns United”, propone il
tema della bandiera – lo stesso dei saloni invernali di Pitti Immagine – presentandolo da sei
angolazioni diverse: Orient, Wave, Twinning, Araldica, The Moon And The Stars, Ong.
Oltre 100 bandiere esposte, una per ogni realtà che gravita intorno alle grandi Nazioni Unite del
Filato. Illuminate dal sole e mosse dal vento, trasformeranno i colori primari in nuovi toni solari
meno netti e sempre in dialogo tra loro. Il concetto di sfumatura e di gradazione si confermerà
come l’atteggiamento cromatico più giusto per la prossima stagione, che tenderà a smorzare i
toni e a includere, senza fratture.
Un progetto espositivo e di sperimentazione sempre sorprendente, con la direzione artistica del
fashion designer Angelo Figus e dell’esperta in maglieria Nicola Miller, e l’allestimento di
Alessandro Moradei.
Sono 6 i temi che declinano in maniera ludica e leggera gli aspetti visivi più interessanti
delle bandiere:
ORIENT, ispirato alle bandiere navali, nella ricerca di un nuovo basic di forme e di colori.
WAVE, dove le bandiere si scompongono con leggerezza e freschezza in geometrie colorate,
pieghe e sovrapposizioni in trasparenza;
TWINNING, le bandiere come segno di condivisione, in cui si sovrappongono colori e tracce di
culture differenti, tradizioni tessili che si attualizzano, in una visione inusuale e sorprendente;
ARALDICA, le bandiere si animano di figure mitiche e simboliche che animano micro e macro
pattern giocosi e contemporanei;
THE MOON AND THE STARS, dedicata ad alcuni dei simboli più ricorrenti nella grafica delle
bandiere che animeranno le maglie più romantiche e preziose della stagione estiva.
ONG, un focus per ribadire con forza la necessità di un costante impegno verso l’ambiente e il
lavoro, fondendo le suggestioni cromatiche delle grafiche delle ONG con quelle dell’ambiente
da difendere e da sostenere.
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