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(afm)Cos’ è Pitti Filati? Tradizionalmente è l'appuntamento internazionale di riferimento del
settore dei filati per maglieria.
Laboratorio di ricerca ma anche
osservatorio per le nuove tendenze del lifestyle globale, Pitti
Filati presenta l’eccellenza della filatura su scala internazionale al suo pubblico composto
da buyer provenienti da tutto il
mondo e designer dei marchi
più importanti del fashion business, che vengono a Firenze
in cerca di suggestioni creative.
’
Lottantaquattresima
edizione
di Pitti Immagine Filati, in calendario da oggi al 25 gennaio,
beneficia del contributo straordinario del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia
ICE, nell'ambito del Piano Speciale 2018-2019 a sostegno delle fiere del Made in Italy. Il contributo è dedicato al potenziamento delle attività di ospitalità, media relations e pubblicit à.
Lo Spazio Ricerca
Il nuovo tema dello Spazio Ric erc a guarda allo sport, al Far
East e alle subculture.
Al Salone M, lo Spazio Ricerca
è il laboratorio di creatività del
salone. E’ anche l’ osservato rio sperimentale
dove vengono lanciati i trend del fu’
tu ro. Lestate
del 2020sarà caratterizzata dallo sport, punterà
gli occhi del mondo sul lontano
oriente e sulle subculture: dalle
attese Olimpiadi in Giappone
deriva un forte impulso alla cultura visiva. Sarà il grande spettacolo degli sport nazionali e
dei “ nuovi” sport - provenienti
dalla strada e dalle sottoculture
giovanili - come il surf e lo skate, per la prima volta inclusi tra
le discipline olimpiche ufficiali.
Sullo sfondo, il Giappone e la
sua cultura millenaria, in bilico
tra tradizione e innovazione, tra
commistioni culturali e sovrapposizioni di stili. Il focus è
sull ’ inclusione e sul mondo dei

sull ’ inclusione e sul mondo dei
giovani, sulla nuova sensibilità
che si racconta attraverso co-

dici stilistici ibridi. Un progetto
espositivo e di sperimentazione unico nel suo genere, con la
direzione artistica del fashion
designe r Angelo
Figus
e
dell ’ esperta in maglieria Nicola
M il ler, e l’allestimento di Ales sandro Moradei.
Lo Spazio Ricerca tematizza
due progetti speciali ideati
per Pitti Filati.
1 - Techno-Luxury:
spazio
all ’accostamento di materiali nobili e tecnici.
Ormai sdoganato l'accostamento di tecno materiali e lane
pregiate nella moda, la sperimentazione nel settore filati
punta oggi all ’unione all’interno
dello stesso capo di fibre nobili
come il cachemire con il poliammide. Pitti Filati esprime
questo trend attraverso un’ installazione-evento a cura di Angelo Figus, che rende protagonista un ’eccellenza italiana
del tessuto indemagliabile elasticizzato e a maglia circolare, il
gruppo Carvico e Jersey Lomellina. Un nuovo modo di intendere la moda il lusso e la
performance. Un progetto e un
invito a collaborare rivolto alle
migliori aziende di materiali tecnici, con un layout di Alessandro Moradei.
CustomEASY, una knitwear
capsule frutto di una vera integrazione di filiera
’
Lesplorazione
dello Spazio Ricerca si estende ad un progetto
che enfatizza le sinergie tra i
diversi player di Pitti Filati. Inizialmente appannaggio di denim e streetwear, i trattamenti
di customizzazione sono oggi
molto diffusi anche nel segmento luxury. In CustomEasy, i
filati di punta degli espositori
del salone verranno trasformati
in maglie dai maglifici di Knitclub e trattati da INTEX, azienda

club e trattati da INTEX, azienda
leader nel settore delle tinture
e trattamenti. Punto di arrivo,
una speciale collezione di maglie uniche, frutto di un ’auten tica integrazione di filiera, che
apre le possibilità a infinite interpretazioni dello stesso filo. Un progetto a cura di Angelo
Figus, Nicola Miller, Maurizio
Brocchetto, con il set-design di
Alessandro Moradei.

2 - Spazio ai talenti del knitwear con il Fashion Show
del Master in CKD di Accademia Costume & Moda e
Modateca Deanna
Alla Sala della Ronda, oggi mercoledì 23 gennaio, sfilano le
collezioni di nove studenti internazionali del Master di Primo Livello in “ Maglieria, Creative Knitwear Design ” di Accademia Costume & Moda di
Roma. Alla seconda edizione, il
progetto è promosso e organizzato da Fondazione Pitti Immagine Discovery insieme a
Accademia Costume & Moda e
Modateca Deanna e punta a far
emergere il talento dei giovani
designer e le eccellenze della
maglieria. In scena anche i vincitori degli Special Project realizzati in collaborazione con Benetton Group, Roberto Collina,
Max Mara, Ermanno Scervino
e Napapijri & The Woolmark
Com pany.
THE PITTI BOX, il tema guida
dei saloni invernali
The Pitti Box è il tributo al carattere comune di tutti i saloni di Pitti Immagine: essere
delle Surprise Box, straordinari
contenitori di idee e novità da
aprire di stagione in stagione,
per raccontare le vibrazioni più
nuove tra moda e lifestyle.
Con un set design curato dal
life-styler Sergio Colantuoni ,
anche a Pitti Filati il pubblico si
immergerà in un percorso multisensoriale “ in-and-out of the
box ”. Il Piazzale Centrale della
Fortezza da Basso diventerà
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Fortezza da Basso diventerà
una grande arena coperta dedicata alla condivisione - tra cibo, idee e momenti relax - mentre altre box, funzionali e divertenti,
attraverseranno
la
geografia del salone.
KNITCLUB, espressione
di
una sinergia
sempre
più
ava nz ata
KnitClub è l’ area di Pitti Filati
che rende protagonisti i maglifici di qualità. Una consolidata selezione di aziende capaci di interpretare le volontà
tecniche e creative dei visitatori
del salone. Con l’obiettivo di
una integrazione di filiera ancora più profonda, questa sezione rappresenta un ’opportu nità unica di confronto e dialogo tra i maglifici e i buyer, i
designer e gli uffici stile dei
migliori fashion brand del mondo presenti a Pitti Filati.
FASHION AT WORK: dalla
consulenza alla realizzazione
È un importante punto di riferimento per tanti aspetti tecnici, la sezione Fashion At
Work. Espositori italiani e stranieri impegnati in consulenze
stilistiche, progettazione punti
e prototipi, stampa su maglia,
macchine per maglieria, bottoni e minuterie, accessori e
passamanerie, ricami e applicazioni, tintorie e finissaggi,
quaderni di tendenza e bureaux
de style, sistemi di codifica del
colore, software per il disegno
o la confezione.
Aspettando FEEL THE YARN
2019
Consorzio Promozione Filati ed
Elementi Moda saranno presenti al salone con uno spazio
legato alla promozione delle 25
aziende del Consorzio, in vista
della nuova edizione di Feel the
Yarn, il concorso dedicato agli
aspiranti stilisti provenienti da
una selezione tra le migliori
scuole di moda internazionali e
finalizzato ad ampliare la creatività espressa dai filati prodotti
dalle più qualificate filature italiane.
VINTAGE SELECTION N.33
in scena al PADIGLIONE CAVANIGLIA in FORTEZZA
Vintage Selection, il salone di
abbigliamento, accessori e og-

abbigliamento, accessori e oggetti di design vintage, per la
prima volta va in scena durante
la sua edizione invernale alla
Fortezza da Basso, negli spazi
scenografici del Padiglione Cavaniglia, in concomitanza di luogo e di tempo con Pitti Filati.
Concept lab che guarda ai trend
del passato e archivio da cui i
designer di oggi traggono
spunti creativi per la loro ricerca, a questa 33esima edizione coinvolgerà espositori e
pubblico con sorprendenti occasioni di shopping e intrattenimento.
Pitti Immagine
Filati
Marchi / Aziende
119 i marchi in totale a questa
edizione:
• 82 espositori nella sezione
Pitti Filati, di cui 14 provenienti
dall'estero (Regno Unito, Giappone, Cina, Romania, Turchia,
Svizzera, Mauritius e Perù).
• 21 espositori nella sezione
Fashion at Work, di cui 4 provenienti
dall'estero
(Regno
Unito, India e Germania)
• 15 espositori nella sezione
KnitClub di cui 3 provenienti
dall'estero (Giappone e Australia)
Superficie espositiva:
20.000 metri quadrati
Orari mostra
Mercoledì e giovedì 9 - 18
ultimo giorno: 9 - 16
Informazioni
http://www.pittimmagine.com
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