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Così Leatrice Eiseman, executive director del Pantone Color 
Institute, presenta il Pantone Color Of The Year 2021, sostenendo 
che si tratta del binomio di due colori indipendenti pensato per 
dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a 
vicenda.
E’ il vigore di questo pensiero, questa visione dinamica dell’energia 
concepita come scambio continuo e proficuo tra gli elementi, che 
ha creato il terreno ideale per lo sviluppo della proposta di Materia 
Tessile, “Ascoltando le fibre”. Il giallo e il grigio si incontrano e si 
fondono generando quel colore che ritroviamo in “Cona”, filato 
in cui la forza si materializza grazie all’unione di fibre dalla diversa 
origine e dalle differenti caratteristiche: Canapa & Tencel.   
Alla canapa è affidato il compito di resistere all’azione meccanica, 
all’usura e alle deformazioni; il tencel si adopera per ammorbidire 
il filato, renderlo più piacevole al contatto con la pelle e offrire M
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“Il mix tra Ultimate Gray stabile nel tempo e il Giallo Vibrante 
Illuminating esprime un messaggio di positività supportato da 
grande fortezza. Concreta e salda, ma allo stesso tempo calorosa 
e ottimistica, questa combinazione di colori ci trasmette un senso 
di resilienza e speranza. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e 
risollevati; è un qualcosa di essenziale per la mente umana.”



Ancora una combinazione tra tenacia e morbidezza, consistenza 
e scorrevolezza, come un’unione pensata per dimostrare che 
dall’associazione di elementi -fibre nel nostro caso- dalle diverse 
proprietà si possono generare strutture forti e armoniche. 
Coloro che hanno partecipato al progetto di Materia Tessile hanno 
lasciato parlare le fibre, le hanno ascoltate. Eravamo certi che dai 
loro racconti avremmo imparato a conoscere i punti di forza e le 
debolezze, come impiegarle e quando lasciarle stare. Le storie 
delle fibre, lo sappiamo, ci parlano di improvvise rotture, di tensioni 
eccessive, di incredibili torsioni, ci raccontano delle lunghe attese 
avvolte in solitarie rocche, degli abbandoni in vecchi scaffali e degli 
inaspettati recuperi. 
Le tessiture realizzate dal gruppo di Materia Tessile esprimono 
la grande complicità che si genera tra immaginazione creativa e 
conoscenza delle tecniche di tessitura, tra un pensiero libero e il 
rigore ortogonale di trama e di ordito, tra il desiderio e la pratica. 
Ognuno ha tessuto una storia diversa dagli altri, sono racconti che 
narrano di eroiche trasparenze, di volumi inaspettati, di eleganti 
accessori e di falsi disordini. Gli intrecci hanno generosamente 
accolto ospiti imprevisti, filati di altre origini e forme, i quali si sono 
sapientemente adattati al pensiero di chi li ha voluti tra le sue trame 
conferendo carattere e stile all’opera.
Dunque spetta a noi, ora, ascoltare con attenzione le storie di chi ha 
tessuto.
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Il mondo delle fibre tessili è sterminato e in continua evoluzione. 
Oggi, sostenibilità e recupero di materie prime antiche sono 
tematiche all’ordine del giorno. Entrando nello specifico il filato 
“Cona” è un materiale tessile composto da quella che tecnicamente 
viene chiamata una mischia di fibre. Prendendo in analisi il filato 
in questione infatti, scopriamo che è composto dal 70% di canapa 
europea macerata a terra e dal 30% di tencel. 
Le fibre che compongono questo particolare filato hanno origini ben 
differenti: la canapa è una fibra naturale vegetale, mentre il tencel, è 
una fibra artificiale cellulosica, ottenuta mediante un procedimento 
chimico di rigenerazione della materia prima.
Che cosa hanno in comune quindi queste due fibre e quali sono gli 
aspetti che differiscono in esse? 
L’elemento che le accomuna è certamente la cellulosa, entrambe 
le fibre infatti hanno alcune proprietà analoghe dovute proprio alla 
composizione chimica delle stesse. Gli aspetti invece che rendono 
le due fibre così diverse tra loro, per le proprietà morfologiche 
e meccaniche principalmente, sono legate al processo di 
trasformazione che la cellulosa contenuta in piante molto differenti, 
la canapa e il legno di pioppi o pini, subisce. 
Ma che cos’è esattamente il tencel? 
Tencel corrisponde al nome commerciale della fibra che, secondo il 
codice meccanografico europeo delle fibre tessili, chiamiamo lyocell 
ed è un prodotto certificato prodotto da Lenzing Aktiengesellschaft.
Le fibre cellulosiche di origine artificiale, e in particolare il lyocell, si 
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ottengono attraverso un raffinato processo di rigenerazione della 
cellulosa. Questo consiste nel trasformare la cellulosa, ottenuta in 
questo caso specifico da pasta di legno di alberi, sostanza chimica 
particolarmente insolubile nella maggior parte dei solventi, in un 
impasto solubile che viene poi estruso per creare un filato continuo 
dalle straordinarie proprietà morfologico/meccaniche.
Il lyocell ha una maggiore resistenza al lavaggio e una discreta 
stabilità dimensionale rispetto alle viscose tradizionali. ll processo 
produttivo, avviene tramite dissoluzione di un solvente organico, 
NMMO, che è atossico e biodegradabile, e quindi in controtendenza 
rispetto alle sostanze altamente nocive utilizzate per la produzione 
di rayon, modal e acetati, quali idrossido di sodio o solfuro di 
carbonio. Tutte le fasi di produzione avvengono in impianti 
altamente tecnologici, soprattutto in Europa, che consentono di 
riutilizzare tutte le sostanze chimiche impiegate nel lungo processo 
di trasformazione. Questo brevetto entrato a regime negli anni 
Ottanta è caratterizzato da una particolare attenzione all’ecologia 
e prevede la depurazione delle acque e delle sostanze gassose 
che vengono immesse nel suolo e nell’atmosfera, motivo per cui il 
prezzo finale di questo materiale è decisamente più elevato rispetto 
alle viscose tradizionali. Inoltre, è bene ricordare che negli ultimi 
cinquant’anni i siti produttivi di fibre artificiali tradizionali sono stati 
quasi totalmente delocalizzati in paesi in via di sviluppo, dove le 
normative per l’ambiente e per la salute dei lavoratori sono carenti e 
permissive. In questi luoghi si contiuano quindi a produrre chilometri 
di filati non sostenibili ad un prezzo di mercato molto ridotto, spesso 
utilizzati per le produzioni della fast-fashion. 
Ma quali sono i pregi e difetti delle fibre cellulosiche artificiali? 
Le fibre di origine cellulosica hanno delle ottime proprietà 
igroscopiche, tuttavia, al contrario delle fibre cellulosiche naturali, 
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hanno una scarsa resistenza a trazione, specialmente a umido, e 
come abbiamo già detto se vengono prodotte senza le adeguate 
tecnologie possono essere molto dannose per la salute dei 
lavoratori del tessile e per l’ambiente.
Le fibre naturali e in particolare la fibra di canapa, che si estrae 
dal libro della pianta come il lino, è composta da fasci di fibre 
elementari discontinue, lunghe da pochi centimetri fino a 70 
centimetri di lunghezza. Oltre al processo tradizionale di estrazione 
della fibra che prevede essiccamento, macerazione, battitura, 
stigliatura e filatura, sono state messe a punto delle lavorazioni 
meccaniche più rapide che producono sia una fibra più grossolana 
ed economica utilizzata per fare sacchi, corde e tele, sia fibre che 
si riducono ad una lunghezza minore, simile al cotone, rendendole 
al contempo, morbide e fini e ottenendo un prodotto in fiocco. La 
fibra di canapa è molto tenace soprattutto a umido, da qui deriva il 
detto marinaro “acqua alle corde”. 
E’ una fibra piuttosto rigida e ruvida e proprio per attenuare questa 
caratteristica, nel caso del filato Cona, è stata creata una mischia 
di fibre per renderla più morbida e regolare ed eliminare quella 
sensazione leggermente urticante. 
La canapa inoltre ha straordinarie proprietà traspiranti e un’elevata 
capacità di assorbire i fluidi. 
E’ una fibra imputrescibile ed è altamente protettiva perché è 
in grado di filtrare una notevole quantità di raggi infrarossi e 
ultravioletti. Nel caso specifico del filato Cona, la pianta da cui si 
estraggono le fibre viene coltivata principalmente nel Nord della 
Francia, prediligendo così una materia prima certificata GOTS 
Global Textile Standard e di alta qualità.

 12



Samoa, Cristina Busnelli

Fresco d’estate, Comoda sempre, Fabrizia Carraro 

Il caos è l’inizio dell’ordine, Monica Cenedese

Non di solo “Cona”, Gianpaolo Dal Maso  

La libertà leggera, Giulia De Serio 

Lux canapensis, Luisa e Maddalena Donà dalle Rose

S’io fossi, Giovanna Gasparini 

Contenitore di idee, Federica Iop 

Anche la canapa ha classe, Gabriella Pellegrini

La coperta del bue, Mendez Marcela Rodriguez 

Intrecci famigliari, Sarah Sommavilla

Resilienza, Elisabetta Stevanato 

Bouquet irregolare, Paola Tovazzi 

Soffice benessere, Alessandra Vavasori      

Occultamento d’orditi, Francesca Vitali 

Alveare, Maria Letizia Volpicelli



Samoa
Cristina Busnelli

Telaio utilizzato: orizzontale a pedali a 4 licci
Armature: tela e saia
Fibre utilizzate: canapa, tencel, seta e argento
Bassano del Grappa (Vicenza)





Telaio utilizzato: orizzontale a pedali a 4 licci
Armature: tela e saia

Fibre utilizzate: canapa, tencel, seta e argento 
Bassano del Grappa (Vicenza)

16 Samoa
Cristina Busnelli





Fresco d’estate
Fabrizia Carraro
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Telaio utilizzato: orizzontale a pedali a 4 licci
Armatura: overshot

Fibre utilizzate: canapa e tencel
Realizzazione calzature: Alexander  

Mogliano Veneto (Treviso)
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Telaio utilizzato: orizzontale a pedali a 4 licci
Armatura: overshot

Fibre utilizzate: canapa e tencel 
Mogliano Veneto (Treviso)

Comoda sempre
Fabrizia Carraro
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Telaio utilizzato: da campionatura a 4 licci
Tecniche utilizzate: nodo ghiordes, soumak, effetti di reps e saia

Fibre utilizzate: canapa, tencel e cotone
Zenson di Piave (Treviso)

Il caos è l’inizio dell’ordine
Monica Cenedese





Non di solo “Cona”
Gianpaolo Dal Maso

Telaio utilizzato: pettine liccio
Armatura: tela 

Fibre utilizzate: canapa, tencel, lino e cotone
Venezia Mestre
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Telaio utilizzato: a 8 licci
Armature: tela, cannellato e spina di pesce 
Fibre utilizzate: canapa e tencel
Treviso

La libertà leggera
Giulia De Serio
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Telaio utilizzato: da campionatura a 4 licci
Armatura: tela

Fibre utilizzate: canapa, tencel, lino e cotone
Bologna

Lux canapensis
Luisa e Maddalena Donà dalle Rose
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Telaio utilizzato: a cornice
Armature: tela

Fibre utilizzate: canapa, tencel, altri vegetali
Silea (Treviso)

S’io fossi
Giovanna Gasperini
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Telaio utilizzato: orizzontale a pedali a 4 licci
Armature: tela e waffel 
Fibre utilizzate: canapa, tencel e lino
Torre di Mosto (Venezia)

Contenitore di idee
Federica Iop







Telaio utilizzato: a 4 licci
Armature:  broken twill

Fibre utilizzate: canapa, tencel e viscosa
Marcon (Venezia)

Anche la canapa ha classe
Gabriella Pellegrini



Telaio utilizzato: a 4 licci
Tecnica utilizzata: 1200 passaggi di trama, 250 fili 
d’ordito, trenta ore e mezza di follia creativa
Fibre utilizzate: canapa e tencel
Mirano (Venezia)

La coperta del bue
Marcela Rodríguez Méndez
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Telaio utilizzato: a leve a 4 licci
Armature: tela e bouquet

Fibre utilizzate: canapa, tencel e seta ahimsa
Belluno

Intrecci famigliari
Sarah Sommavilla



Telaio utilizzato: a cornice
Armature: tela
Fibre utilizzate: canapa, tencel, cotone e metallo
Mira (Venezia)

Resilienza
Elisabetta Stevanato
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Telaio utilizzato: a cornice
Armature: tela
Fibre utilizzate: canapa, tencel, cotone e metallo
Mira (Venezia)





Telaio utilizzato: a 8 licci
Armature: tela con bouquet irregolare

Fibre utilizzate: canapa e tencel
Villa Lagarina (Trento)

Bouquet irregolare
Paola Tovazzi



Telaio utilizzato: pettine liccio
Armature: tela
Fibre utilizzate: canapa, tencel e alpaca
Mogliano Veneto (Treviso)

Soffice benessere
Alessandra Vavasori
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Soffice benessere
Alessandra Vavasori



Telaio utilizzato: pettine liccio
Armature: tela

Fibre utilizzate: canapa, tencel e cotone mercerizzato
Bologna

Occultamento d’orditi
Francesca Vitali

46





Telaio utilizzato: da campionatura a 4 licci
Armature: nido d’ape
Fibre utilizzate: canapa, tencel e juta
Roma

Alveare
Maria Letizia Volpicelli





Questo volume è stato stampato a Bologna 
nel mese di ottobre 2021
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