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Pitti Filati è alle porte e sono in arrivo i 22 studenti selezionati dai più prestigiosi istituti di moda internazionali con 
le loro creazioni che partecipano all’ottava edizione del concorso FEEL THE YARN.  
 
Particolarmente ricco il programma di formazione organizzato da CPF e Pitti Immagine e condotto da Ornella  
Bignami che prevede una full immersion degli studenti nella realtà creativa e produttiva delle filature italiane.  
 
Una nutrita serie di visite a maglifici, ritorciture e ai laboratori di ricerca BRACHI TESTING SERVICES permetterà di 
illustrare il processo di sviluppo dal filo alla maglia, fino al controllo di qualità e all’analisi di prodotto.  
 
I processi di sviluppo dalla fibra al filato saranno oggetto del Workshop di Ornella Bignami, mentre il designer 
Carlo Volpi terrà una lecture sul suo percorso creativo. Innovazione e fantasia saranno oggetto della visita a 
TRAFI, coinvolto fin dalla prima edizione di FEEL THE YARN con una presentazione estremamente scenografica.  
 
Gli studenti parteciperanno inoltre a uno special workshop sul “SUSTAINABLE FASHION”, argomento di 
grandissima attualità per il futuro delle produzioni tessili. Non mancheranno partecipazioni agli eventi ufficiali di 
Pitti Filati.  
 
FEEL THE YARN si concluderà il 30 giugno con la cerimonia di assegnazione del premio offerto da BIELLA YARN, 
part of SÜDWOLLE GROUP che permetterà al migliore designer di continuare il percorso di studio e specializzare 
la sua formazione. 
 
Un premio speciale al progetto che illustrerà con maggiore enfasi la creatività dei filati italiani è generosamente 
offerto da BANANA REPUBLIC.  
 
Le filature:   
ALPES MANIFATTURA FILATI, BIELLA YARN by SÜDWOLLE, BOTTO GIUSEPPE, E.MIROGLIO, FABIFIL, FILATI BIAGIOLI 
MODESTO, FILITALY-LAB, FILMAR, FILPUCCI, GI.TI.BI. FILATI, ILARIA MANIFATTURA LANE, INDUSTRIA ITALIANA 
FILATI, LANIFICIO DELL’OLIVO, LINSIEME FILATI, MANIFATTURA IGEA, MANIFATTURA SESIA, NEW MILL, PECCI 
FILATI, PINORI FILATI, TOLLEGNO 1900, TOSCANO, ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA. 
 
Le scuole:  
ACCADEMIA COSTUME & MODA, BIFT-BEIJING INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, BUNKA FASHION COLLEGE, 
HOCHSCHULE LUZERN-Art and Design, HOCHSCHULE NIEDERRHEIN-University of Applied Sciences, HOCHSCHULE 
TRIER, IED Istituto Europeo di Design, KINGSTON UNIVERSITY, POLIMODA, POLITECNICO DI MILANO-Scuola del 
Design, ROYAL COLLEGE OF ART, THE HONG KONG POLYTECHNIC–Institute of Textiles and Clothing, HANYANG 
WOMENS’ UNIVERSITY.  
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