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Schio:
la tradizione dell’innovazione
Lidia Zocche
Schio è una città di circa 40.000 abitanti
con una lunga tradizione manifatturiera che
risale al XVI secolo. È stata un proto-distretto industriale tessile nell’Ottocento e si è
trasformata alla fine del Novecento in un
distretto industriale evoluto, costituito da
una zona industriale di 4 milioni di metri
quadrati e da un tessuto imprenditoriale di
circa 500 attività di medio-piccole dimensioni di eccellenza a livello nazionale e internazionale.
A testimoniare la storia industriale di Schio
è l’importante patrimonio di opifici ottocenteschi e novecenteschi, oggetto in tempi
recenti di interventi, riflessioni e studi legati alla valorizzazione e al recupero dell’archeologia industriale, nonché di archivi storici
d’impresa, tra i quali spicca l’archivio storico
della Lanerossi, in comodato d’uso al
Comune di Schio dal 2003.
In questo quadro si colloca Archivi Vivi. Il
progetto parte dalla considerazione che
“l’archivio è il luogo in cui le tracce del passato possono essere lette nella loro consistenza di frammento, capace di innescare
nuove relazioni e nuove catene inventive.
Con questo approccio si privilegia un’idea
di archivio [...] inteso come dispositivo di
attivazione della memoria.
Un dispositivo capace di liberare i frammenti del passato dai legami originari, e capace
di generare aura intorno alle tracce del passato. Capace di rimetterle in circolo, piuttosto che di fissarle in una raccolta di materiali da catalogare. Gli archivi sono luoghi di
ricerca e di rappresentazione del passato”
(Mario Lupano).
Gli archivi di persone e di imprese documentano e narrano il lavoro, i processi creativi,
la storia di uomini di cultura, di imprenditori, di industrie, in sintesi, di un territorio in
un determinato arco temporale; il patrimo-

nio di testimonianze prodotto dalle imprese
e dai singoli nel corso della loro attività
costituisce una risorsa culturale importante,
anche in rapporto allo sviluppo economico
del territorio.
Gli archivi presenti nella nostra regione, il
Veneto, sono preziosi, ma ad altissimo
rischio di perdita per vari motivi: incuria e
disattenzione, disastri, ma anche vicende
aziendali come vendite, passaggi di proprietà, chiusura delle aziende.
Queste “scatole delle meraviglie” contengono documenti cartacei, progetti, studi per la
realizzazione artigianale e artistica di prodotti specifici, foto, materiali video e sonori,
raccolte di giornali d’epoca, cataloghi,
oggetti quali prototipi, macchinari, prodotti
campione, campionari, spartiti, libretti,
musica manoscritta nel caso di archivi musicali, tutto quello che il proprietario (artista,
artigiano, professionista, azienda) – la cui
attività ha dato origine all’archivio – ha pro-

In questa pagina: in alto, la sala filatura dello Stabilimento Lanerossi di
Foggia; in basso: a sinistra, veduta dello Stabilimento Lanerossi di Foggia;
a destra, un’orditrice al lavoro nella Tessitura Lanerossi di Dueville e
un’addetta al controllo di nuovi campioni di thermocoperte nello
Stabilimento Lanerossi Schio Coperte. Nella pagina seguente: un filatoio
dello Stabilimento Lanerossi di Foggia. Le fotografie di Ugo Mulas e dello
Studio Fotografico Lanerossi, sono tratte da Lanerossi oggi, pubblicazione
del 1967 a cura della Lanerossi Spa nel 150° anniversario della sua
fondazione.

dotto e raccolto nel tempo.
Si tratta di un patrimonio di conoscenze,
tecniche, esperienze e realizzazioni cui attingere per la produzione di opere e di attività
contemporanee: Archivi Vivi si pone l’ambizioso traguardo di trasformare queste miniere nascoste e polverose in “cassetti delle
meraviglie” da cui attingere nuove idee e
impulsi per gli imprenditori di oggi e di
domani. In particolare Archivi Vivi, che ha
come territorio di riferimento il Veneto, persegue i seguenti molteplici obiettivi: 1) far
emergere in Veneto quei patrimoni archivistici di persone e imprese in diversi settori
(musica, architettura, tessile-moda, meccanica) che testimoniano attività creative e
imprenditoriali significative, anche attraverso un’azione di sensibilizzazione nei confronti degli imprenditori e/o possessori di
archivi, che ancora non hanno colto il valore, l’importanza e le potenzialità di questi
patrimoni; 2) censire gli archivi così eviden-

ziati, creando un sistema informativo e una
mappa virtuale, con evidenziate le diverse
tipologie degli archivi stessi; 3) inventariare
e digitalizzare il patrimonio documentario
cartaceo e non, secondo standard nazionali
e internazionali; 4) valorizzare gli archivi
attraverso mostre, workshop, convegni: il
tutto con una lettura in chiave contemporanea; il passato può aiutare designer, architetti, artisti, imprenditori, operatori culturali,
stilisti ad alimentare la creatività, in un processo circolare che parte dal passato per
arrivare al futuro.
Per raggiungere questi obiettivi sono previste le seguenti azioni: mappatura e censimento degli archivi per tipologie (archivi
delle imprese, della musica, degli architetti,
della moda) utilizzando standard di descrizione nazionali e internazionali; progettazione e configurazione di un sistema informativo di testi e immagini da armonizzare con
i sistemi informativi nazionali e regionali;
attivazione e gestione del portale Archivi
Vivi allo scopo di diffondere la conoscenza
e l’accesso ai documenti/oggetti da parte
di studiosi, ricercatori, studenti, cittadini,
nonché operatori del mondo economico,
culturale, artistico e turistico; campagna di
inventariazione e digitalizzazione di documenti e oggetti d’archivio; attività di formazione per la costituzione di un pool di giovani archivisti in grado di inventariare archivi
d’impresa e di persona del Novecento; attività di valorizzazione, quali mostre, convegni, workshop, servizi fotografici. Sono inoltre previsti il restauro dell’ex Caserma Cella,
ubicata a Schio, ove saranno conservati
numerosi archivi d’impresa del territorio;
interventi di salvaguardia e valorizzazione di
alcuni dei più significativi archivi già conosciuti, molti dei quali vigilati dalla
Soprintendenza.
Archivi Vivi è un progetto open source, che
nasce e cresce grazie all’impegno e all’entusiasmo di un team coeso, costituito, per il
momento, da Soprintendenza archivistica
per il Veneto, Confindustria Vicenza Sezioni
Moda Industria e Tessile, Università IUAV di
Venezia, Facoltà di design e arti, Comune di
Schio e Fuoribiennale, ma aperto ad accogliere chiunque creda nel valore della storia
per affrontare le sfide del futuro.
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Lanerossi:
fabbriche, lavoratori, istituzioni operaie
Sfefania Torresan
1817 Sorge a Schio, tra contrà Sareo e
Roggia Maestra, l’opificio di Francesco Rossi
ed Eleonoro Pasini, con alle dipendenze 58
operai di cui 40 a domicilio. All’interno
dell’opificio si svolgono le principali lavorazioni, come scardassatura e tessitura. Tutte
le altre lavorazioni sono invece affidate agli
artigiani a domicilio.
1848 Alessandro Rossi, figlio di Francesco,
avvia la modernizzazione del lanificio, assumendone la direzione alla morte del padre.
1861 Nasce la Società di Mutuo Soccorso
fra gli Ar tieri di Schio presieduta di
Alessandro Rossi. Nel 1873 la Società di
Mutuo Soccorso, che include anche le
donne, è gestita direttamente dagli operai
con Rossi presidente onorario. Sull’esempio
di questa società sorgono a Schio altre tre
organizzazioni di mutuo soccorso: del

Lanificio Conte nel 1883, del Lanificio
Cazzola nel 1887 e della Fonderia De Pretto
nel 1892.
1862 Alessandro fa erigere a Schio l’imponente edificio della Fabbrica Alta – su progetto del belga Auguste Vivroux, secondo il
modello multipiano europeo – dotata di
moderne tecnologie e di tecnici stranieri. Il
nuovo fabbricato, alto 6 piani, ospita le varie
fasi della lavorazione della lana, concentrando quindi l’intera produzione in un unico
luogo. La nuova fabbrica impiega circa 800
operai, sempre più qualificati.
1864 Iniziano i primi lavori di sistemazione
del Giardino Jacquard, un’area verde contigua agli stabilimenti di via Pasubio. Le originarie strutture produttive lasciano ben
presto il posto a elementi scenografici e
naturalistici, in un insieme di chiaro gusto

romantico. Il Giardino in continua evoluzione almeno fino al 1878, ospita anche il
Teatro Jacquard, con una sala polivalente in
grado di ospitare circa 800 spettatori.
1869 Entra in funzione la filatura pettinata
di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza.
1870 Alessandro Rossi è eletto Senatore.
1871 Entra in funzione lo stabilimento di
Pievebelvicino (Vicenza), progressivamente
destinato alla produzione di panni militari.
1872 Alessandro Rossi incarica Antonio
Caregaro Negrin della progettazione di un
asilo per i figli dei propri operai. In quello
stesso anno, iniziano i lavori di progettazione anche del Nuovo Quartiere Operaio, che
dopo le ipotesi iniziali di “città giardino”,
assume la fisionomia di un quartiere a scacchiera con distinzione delle diverse tipologie
abitative in “classi”.

1873 Si costituisce la Società Lanificio
Rossi, la più grande concentrazione di capitali nell’industria italiana dell’epoca, che
incorpora all’originario opificio tutte le
aziende tessili scledensi minori. Nell’area
circostante la Fabbrica Alta, sorgono progressivamente nuovi capannoni ed edifici
produttivi, sfruttando una tipologia più funzionale con copertura a shed. Il complesso
dispone, all’epoca, di 340 telai e dà lavoro
a circa 1000 dipendenti. Nello stesso anno
si avvia la lavorazione di pannilana negli
stabilimenti di Torrebelvicino (Vicenza).
1876 Inaugurazione della linea ferroviaria
Vicenza-Schio, cui seguono le linee verso
Torre, Pieve, Piovene, Arsiero e Asiago.
1877 Alessandro Rossi fonda l'Associazione Laniera Italiana.
1887 Tra il 1887 ed il 1890 viene introdotta l’elettricità come forza motrice.
1898 Alla morte di Alessandro Rossi, gli
succede il figlio Giovanni, il quale, dopo il
periodo di crisi economica seguito alla
prima guerra mondiale, decide di abbandonare la presidenza nel 1919.
1900 Gli operai del Lanificio Rossi sono
complessivamente 3500.
1904 Entrano in funzione gli stabilimenti
di Dueville (Vicenza).
1910 Entrano in funzione gli stabilimenti
di Marano Vicentino.
1919 L’azienda diventa Società Anonima
Lanerossi, sotto la guida di gerenti esterni.
Questa società si amplia ulteriormente fino
agli anni sessanta.
1923 Entrano in funzione gli stabilimenti
di Vicenza, dove è trasferita principalmente
la prima lavorazione della lana greggia.
1938 Dalla fusione tra il G.A.F.S. (Gruppo
atletico fascista scledense) e il Dopolavoro
aziendale Lanerossi, nasce il Gruppo
Sportivo Lanerossi e con esso il complesso
sportivo di via Riboli a Schio, completo di
impianti e attrezzature, con pedane e pista
di atletica leggera. Per l’epoca si tratta di un
vero evento, infatti i dirigenti della Lanerossi
presentano l’impianto al Duce il 25 settembre 1938.
1953 Dall’incontro tra Lanerossi Schio e
Vicenza Calcio nasce la Lanerossi Vicenza
Associazione Calcio: primo caso di sponsorizzazione calcistica in Italia.
1960 Dopo il lungo periodo bellico, la produzione aumenta rapidamente: nel 1960 la
Lanerossi dà lavoro a quasi 9.000 operai, di
cui 2.600 solo a Schio.
1962 L’ENI acquisisce il controllo della
Lanerossi e avvia una fase di modernizzazione e accentramento della produzione. A
causa dell’obsolescenza e delle ridotte
d i m e n s i o n i d e gl i i mp i a n t i ( S c h i o ,
Pievebelvicino, Torrebelvicino soprattutto),
si decide di spostarli nella zona industriale
di Schio. Vengono così create due unità produttive, attive l’una dal 1966, l’altra dal
1967.
1987 A vent’anni dall’abbandono dell’area
da parte dell’ENI, il Gruppo Marzotto acquisisce la Lanerossi, insediando i suoi uffici
nello stabile del lanificio Francesco Rossi.
Marzotto è l’attuale proprietario del marchio
Lanerossi.
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L’archivio: conservare e comunicare
Erilde Terenzoni
Il XX secolo costituisce un’epoca chiave nella
storia politica, economica, sociale e culturale sotto molteplici punti di vista; infatti
anche nel settore degli archivi e della salvaguardia delle fonti storiche ha provocato
una vera e propria rivoluzione, che ha reso
spesso inadeguati gli strumenti teorici e pratici su cui si è basata per anni la pratica
archivistica. Nel corso del Novecento le funzioni tradizionali dello Stato si stemperano
a vantaggio del privato ente, famiglia o persona che sia, alla carta si sostituiscono sempre più pervasivamente altri e più duttili
supporti, dal telefono alla email, e il predominio dei media di massa sembra annullare
o dilatare la distanza tra passato e presente,
fra storia e memoria. In questo quadro in
veloce e continuo movimento anche le
modalità di formazione, trasmissione, conservazione e comunicazione dei documenti
sono profondamente mutate e il panorama
delle fonti per la storia che oggi dobbiamo
salvaguardare e restituire a un pubblico
molto diverso dai tradizionali ricercatori
costituisce un’autentica sfida.
Una particolare tipologia di archivi, quelli
delle imprese, si è rivelata indispensabile per
la comprensione della vita e della storia
nazionale e territoriale, non solo in Italia.
Sono nati, a partire dagli anni settanta,
Musei-Archivi di imprese, che raccolgono
tutto quell’insieme di materiali, documenti
statutari o societari, registri contabili, fascicoli del personale, libri matricola, disegni
tecnici, foto, manifesti, oggetti - da prototipi

a prodotti - che testimoniano nel tempo la
vita e l’evoluzione di aziende e imprese grandi o medie su cui si è basato lo sviluppo
economico italiano. Pensiamo a Pirelli,
Ansaldo, Olivetti, Lancia, Ferragamo e più di
recente Gucci, Alessi e Tipoteca Italiana
Fondazione e Museo Rossi Moda. Sono realizzazioni concrete e attive che ci inducono
a riflettere sul concetto stesso di archivio,
rimodulato in funzione del suo accogliere
materiali di diversa natura, la cui creazione
e storia è strettamente legata al contesto di
vita e di sviluppo dell’azienda o impresa da
cui si origina. Si tratta in generale di patrimoni preziosi, ma a grande rischio e legati
alle sorti di chi li ha prodotti, basta poco, un
disastro naturale o finanziario, una morte,
una fusione, un trasloco per perdere carte o
oggetti unici e insostituibili. Anche le
Soprintendenze archivistiche, istituti del
Ministero per i beni e le attività culturali che,
una per regione, hanno la missione di salvaguardare e vigilare il patrimonio archivistico
non statale, hanno attivato interventi e progetti specifici mirati all’identificazione di
archivi di imprese, alla realizzazione di ordinamenti e inventari e alla loro valorizzazione. Nella logica che presiede ai lavori sul
patrimonio culturale, a partire dalla pubblicazione del nuovo codice, sempre più spesso
interventi così impegnativi e complessi vengono progettati e condotti in collaborazione
con le Università, con gli enti locali e soprattutto con le Regioni. In Veneto, esiste da
tempo un certo interesse per questo tipo di

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: "Lancover coperta di lana".
			
data: 1939
			
descrizione: Coperta double face
			
incorniciata che riproduce il manifesto
			
pubblicitario delle coperte Lancover.
			
tecniche e materiali: Tessuto di lana
			
dimensioni: 900 x 1200 mm
			
num. prov. : 7131
			
note: Sul retro della cornice, lettera a
			
firma del Questore della Provincia di
			
Vicenza che autorizza la distribuzione
			
per tutto il Regno dei manifesti
			
pubblicitari, Vicenza 1939, luglio, 13.

archivi i quali riflettono la realtà produttiva
del territorio, basata soprattutto su una rete
diffusa di piccole e medie imprese spesso a
carattere familiare. Forse proprio per questo
non si è, in generale, trattato di lavori sistematici ma di interventi puntuali, finalizzati
alla salvaguardia di singoli archivi piuttosto
che a creare una rete. La Soprintendenza ha
dichiarato di notevole interesse diversi
archivi di impresa nei vari settori del tessile,
del vetro, della chimica e in alcuni casi ha
provveduto direttamente o ha coordinato i
lavori di riordino e di inventariazione. Gli
archivi Lanerossi e Marzotto documentano
da almeno due secoli, in un territorio preciso, partendo da Schio e da Valdagno, una
storia di imprenditoria all’avanguardia e
illuminata, anche dal punto di vista della
attenzione al sociale, non solo tesa a realizzare prodotti tecnologicamente raffinati e
pregiati.
L’archivio della Lanerossi, questo il nome
dell’azienda a partire agli anni cinquanta, è
costituito da più di 50.000 pezzi per un
totale di circa 4.000 metri lineari di documentazione in scaffalature. L’archivio conserva documentazione a partire dal secolo
XIX fino agli anni novanta del XX, anche con
materiali dal 1766.
È stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il
Veneto nel 1972, poi nel 2003 la ditta
Marzotto, che ne è la proprietaria, lo ha concesso in comodato al Comune di Schio che
ha finanziato un primo lavoro di riordino e
censimento, seguito dalla Soprintendenza,
che si è concluso nel 2006. Presso la
Biblioteca di Schio si trovano anche le carte
private del senatore Alessandro Rossi, che
aggiunte agli archivi aziendali costituiscono
un complesso documentario organico e di
enorme rilievo. Non sono mancati infatti
negli anni autorevoli studi di storia sociale
ed economica – in particolare i lavori di
Giorgio Roverato e Giovanni Fontana – che
hanno analizzato la storia dell’azienda nel
suo complesso e alcuni suoi aspetti specifici
utilizzando questa documentazione. Quello
che ora sembra necessario, proprio in conseguenza del mutato quadro di riferimento
sociale e culturale, è la realizzazione di un
sistematico progetto allargato per la cura e
valorizzazione di materiali così preziosi e
particolari. Sembra dunque imprescindibile
riprendere e concludere il lavoro di inventa-

riazione, pubblicazione e creazione di una
banca dati archivistica – il Sistema Informativo
Unificato delle Soprintendenze Archivistiche
(SIUSA) – che raccolga tutte le descrizioni dei
documenti, di qualunque natura, cartacea,
fotografica e multimediale, e poi sviluppare
un piano di valorizzazione e comunicazione
adeguato alla rilevanza delle fonti.
Gli archivi-musei aziendali si qualificano
come luoghi di sedimentazione di una
memoria storica e di un patrimonio di conoscenze e di saperi, da far conoscere non solo
al pubblico degli studiosi o dei ricercatori, ma
delle scuole più in generale e dei cittadini.
Luoghi che raccontano a chi sa farli parlare
e sa ascoltare storie di lavoro, di famiglie
legate al territorio, di abilità e realizzazioni
anche audaci e innovative, ma che possono
stimolare attraverso un attento e sapiente
riuso di informazioni e dati una nuova stagione di creatività e di consapevolezza, nei confronti del presente e del futuro. In questo
senso è stato concepito Under the Cover,
workshop condotto a partire dai materiali
dell’Archivio Lanerossi da un gruppo di
docenti, ricercatori e studenti dell’Università
Iuav di Venezia nell’ambito della ricerca
Heritage, design e innovazione nella moda
(unità di ricerca Il progetto nella moda) e
delle attività didattiche dei corsi di laurea in
Design della moda. Il workshop, realizzato in
collaborazione con la Soprintendenza archivistica e il Comune di Schio, inaugura una
linea di attività molto nuova e, spero, ricca di
sorprese e di stimoli. Studenti non indirizzati
– come percorso formativo – a un lavoro negli
archivi o nelle biblioteche, ma interessati a
scoprirne i segreti e i tesori, vengono direttamente a contatto, con l’aiuto dei conservatori, con documenti autentici e possono rielaborarli secondo una loro chiave di ricerca
producendo nuovi contenuti e nuovi documenti. Su questa strada un progetto di tutela
e salvaguardia di fonti documentarie così
preziose deve puntare anche a renderle facilmente utilizzabili alla comunità scientifica e
a un pubblico diversificato di persone interessate alla documentazione archivistica non
solo per produrre studi storici, ma anche per
conoscere le materialità dei prodotti e delle
innovazioni tecnologiche, quindi, per fare
questo deve basarsi su forme di collaborazione tra istituzioni e dare vita a un sistema della
conservazione e della comunicazione cui partecipino tutti i soggetti interessati e sensibili.
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L’Archivio Lanerossi a Schio
Alessandra Schiavon
Tra le imprese tessili che hanno scritto pagine tra le più importanti nella storia dello
sviluppo industriale del Veneto, e poi
anche d’Italia, si colloca l’industria laniera
Rossi, poi Lanerossi, ubicata a Schio, sulle
colline che si estendono da Vicenza verso
le montagne dell‘Altopiano di Asiago.
È una storia che parte da lontano, addirittura dagli ultimi decenni di vita della
Serenissima, in un contesto sociale che traeva solo dalla terra lavorata a mais, “avara
e spesso devastata da eserciti in transito”
la sua fonte di sostentamento, in un territorio segnato “dalle durezze di una vita
costantemente alle prese con la miseria
materiale”: qui, partendo dalla lana abbondante e di qualità di cui era da sempre
facile rifornirsi grazie ai vicini pascoli di
Asiago, Francesco Rossi padre (17721846) avvia anno dopo anno un’iniziale
attività di lavorazione femminile casalinga,
che lo porta a fondare tra gli anni 18171818, con l’Austria nuova dominatrice di
quelle terre, la fabbrica a lui intitolata
Francesco Rossi & C. Nel giro di pochi
decenni, l’azienda decolla, grazie in particolare all’impegno e all’intelligenza del
figlio del fondatore, quell’Alessandro Rossi
(1819-1898) che Luigi Luzzatti ebbe modo
di definire nel 1868 “il tipo più perfetto
dell’industriale italiano”, di cui si conserva
nella sezione Archivi storici della Biblioteca
civica di Schio, anche l’archivio personale
donato al Comune.
Le vicende della ditta proseguono felicemente per tutto il secolo all’insegna del
grande innovatore, e nel segno della continuità si estendono, per vari decenni,
anche al secolo successivo, sotto la presidenza dei discendenti Giovanni e Gaetano
e poi Alessandro. Ma il primo dopoguerra,
e la sua conseguente crisi economica, vede
l’esaurirsi della dinastia famigliare e l’ingresso di figure nuove ed esterne: in questa

nuova direzione si sviluppa l’ultimo capitolo della storia Lanerossi fino al suo progressivo esaurirsi, attraverso passaggi intermedi come l’acquisizione di altre ditte italiane
come la Lebole di Arezzo, ma anche l’assorbimento nel 1962 da parte di ENI, e il suo
definitivo passaggio alla più giovane, concorrente e conterranea Marzotto.
L’Archivio, segnato da dispersioni e distruzioni a seguito di numerosi spostamenti
delle sedi direttive, da vicende belliche e
vicende interne, come i repentini passaggi
di consegne del personale addetto, si
estende per quasi 4.000 metri lineari nella
scenografica sala, un tempo utilizzata per
l’assortissaggio delle lane, uno degli
ambienti simbolo dell’attività e della vitalità aziendale, nella storica sede della
Fabbrica Alta di Schio. Pur nella discontinuità e lacunosità di alcune serie, consente
di attestare non solo le vicende dei vertici
aziendali e delle maestranze, ma soprattutto la fortuna, la ricchezza e la felicità di una
produzione dei materiali che resta emblematica nella storia della moda e del design
italiani. Ne sono preziosa testimonianza in
particolare i campionari di tessuti, 3499
registri di grande formato che conservano
all’interno riquadri di stoffe di varia filatura e colori, destinati alla produzione estiva
o invernale, dal 1848 al 1977 (si segnala
che la serie non è peraltro integra e che
all’interno, spesso per esigenze di produzione, alcuni campioni di stoffe venivano
prelevati per essere utilizzati, e non risultano più ricollocati).
Le serie principali – individuate grazie a un
importante progetto di censimento avviato
nel 2003, e conclusosi nel 2006, finanziato dall’Amministrazione Comunale di
Schio, realizzato da sei archivisti liberi professionisti coordinati da Marco Michelon,
con la direzione di Gianluigi Fontana e
Giorgetta Bonfiglio, dell’Università di

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: Le Coraile
			
data: 1879 luglio 15
			
descrizione: Copia di scheda tecnica per
			
tessitura al telaio Jacquard.
			
tecniche e materiali: Carta millimetrata e
			
inchiostro rosso.
			
dimensioni: 200 x 211 mm
			
note: Sul retro: “Poncho Garibaldi. Spedito a 		
			
Buenos Aires 15 luglio 1879. N.12 Le Coraile".
			

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: Nouveau dessin
			
data: 1879 luglio 15
			
descrizione: Copia di scheda tecnica per
			
tessitura al telaio Jacquard.
			
tecniche e materiali: Carta millimetrata e 		
			
inchiostro nero.
			
dimensioni: 189 x 211 mm
			
note: Il disegno va il nero per bianco.
			
In basso a destra: etichetta con indicazione n° 2.
			
Sul retro: descrizione autografa “Ponchos Zebio
			
Nino Bixio. Spedito a Buenos Aires 15 luglio 		
			
1879”, segue firma “Giusti”.

Padova, e il coordinamento scientifico della
Soprintendenza archivistica per il Veneto –
risultano essere:
__Amministrazione e segreteria societaria,
con un totale di 811 registri conservati
dall’anno 1869 all’anno 1952, suddivisi in
25 sottoserie, dai Mastri partitari generali ai
Giornali e Libri di cassa e ai Bilanci;
__Scritture sociali o Libri societari (distinti
anche in base alle varie sedi degli stabilimenti), con un totale di 647 unità, suddivisi in 15
sottoserie, tra cui emerge quella delle
Relazioni e bilanci di esercizio, dall’anno
1874 all’anno 1995;
__Inventari, con un totale di 137 unità
dall’anno 1882 all’anno 1975;
__Direzione del Personale e sindacale, con
un totale di 447 unità dall’anno 1935 all’anno 1981, che conserva anche molta documentazione relativa all’attività sindacale
interna e ai comitati di fabbrica, un vero e
proprio archivio aggregato in quanto riconducibile alle rappresentanze sindacali attive
all’interno della fabbrica;
__Ufficio Paghe, con un totale di 1820 unità
dal 1911 agli anni sessanta del secolo XX;
__Archivio tecnico-progettuale relativo sia
alle sedi che ai macchinari, con disegni,
mappe ed elaborati grafici, dalla fine dell’Ottocento agli anni sessanta del secolo XX, per
un totale di 159 unità di vario formato e supporto.
Indicata tradizionalmente come Archivio storico è stata inoltre costituita nel corso degli
anni, presumibilmente per consentire un più
agile reperimento e consultazione a fini commerciali e pubblicitari, una serie che raccoglie
documentazione varia (pubblicazioni, riviste,
audiovisivi, album fotografici), raccolta in
contenitori variamente denominati, all’interno dei quali emerge un nucleo significativamente intitolato Biblioteca & Archivio, dove
trova spazio una ricca collezione di riviste
specializzate nel settore tessile.
Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Campionari
Documento:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

In basso nella pagina precedente e qui sopra,
vedute della sede dell’Archivio Lanerossi a
Schio.

titolo: [Campionario] n° 2. Coperte
dal n° 241 al n° [464]
data: c. 1940
descrizione: Il campionario contiene 36 fogli, 		
numerati dal 41 al 76; in ognuno sono incollati
6 campioni di vario genere numerati e registrati.
tecniche e materiali: Cartone e tessuti di lana.
dimensioni: 360 x 503 mm
num. prov. : 7108; foglio n° 56 e foglio n° 74
note: L'ultimo foglio riporta la seguente
dicitura: “Sospesa la registrazione perché 		
passata al disegnatore”.
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Umberto Giandomenici,
l’inventore della thermocoperta
Paola Giandomenici
Nato a Venezia il 7 marzo 1901, morì a Schio,
Vicenza, il 16 gennaio 1958. Lasciata
Venezia, sì diplomò a Bergamo, all’Istituto
tecnico tessile, in tre anni, con ottimi voti,
che costituirono un utile passaporto per
essere assunto alla Lanerossi di Piovene
Rocchette nel 1922, come disegnatore. Nel
1929 diresse lo stabilimento di Montorio
Veronese e poi ritornò a Schio come direttore di produzione e nel 1932 rappresentante
della ditta per il Veneto e la Venezia tridentina. Nel 1937, vista la richiesta di coperte
da parte dell’esercito, che erano pesanti e
non calde, iniziò i primi studi sulla calorimetria dei tessuti. Dopo 8000 esperimenti su
400 tipi di stoffe con l’aiuto del “calorimetro”, strumento che egli inventò, poté iniziare lo studio termico dei tessuti. Pervenne alla
scoperta della thermocoperta, caratterizzata
dalla presenza di un’intercapedine inserita
tra due tessuti di lana, capace di conservare
il calore. Il primo brevetto della thermocoperta risale al 1942. Con lo stesso procedimento si fabbricarono varie stoffe per abiti,
guanti e calze. La compagnia di scalatori che
raggiunse il K2 indossava gli indumenti termici, le thermofodere, prodotti con lo stesso
sistema. Pubblicò le sue scoperte con il titolo La tecnologia della termica tessile nel
1951. In pochi anni in tutti i paesi del mondo
i prodotti termici si affermarono per i loro
pregi e per i loro vantaggi.
Oltre che inventore, Umberto Giandomenici
era un amante appassionato del bello; si
dedicava alla pittura e alla poesia in vernacolo veneziano, usando una calligrafia bellissima, che sembra stampata, ma difficile
da decifrare.
Amava raccogliere le testimonianze del suo
operato in grossi tomi divisi per anno (lettere, fotografie, pubblicità di moda, biglietti
dei treni). A parte faceva minuziose ricerche
nel settore dell’agricoltura, annotando in
modo meticoloso tutto quello che poteva
favorire la produzione, dai sistemi di semina,
alla raccolta e all’allevamento: del maiale e
delle api.
Lavorava in un “ufficio” vicino a casa dove,
con l’aiuto di un tecnico, aveva costruito il
famoso “calorimetro”. Per il disbrigo della
corrispondenza, veniva aiutato da alcuni
impiegati, che in famiglia chiamavamo
scherzosamente “gli ufficiali”. Tra di loro
c’era anche mia sorella maggiore Marilisa
come collaboratrice e così, visto che allora,
quando è morto il mio papà, avevo solo
dodici anni, ha potuto fornirmi oggi utili
informazioni per ripercorrere in questo testo
alcuni aspetti della storia di nostro padre.

Dall’alto in basso, sequenza fotografica che ritrae Umberto
Giandomenici durante l’attività di divulgazione degli studi
di termica tessile, con dimostrazione del funzionamento del
primo “tessiltermometro elettronico”, 1948-50 ca. Courtesy
Archivio Giandomenici
Qui sopra, tessiltermometro, invenzione di Umberto
Giandomenici, 1951 ca. Courtesy Archivio Giandomenici
In basso a sinistra, dettaglio di termocoperta, in Thermotex
Lanificio Rossi, Vademecum per il commesso, 1945 ca.
Courtesy Archivio Giandomenici
Qui sotto, pagine da Esperimenti colorimetrici. Drapperie da
uomo, reti, coperte. Libro 1°, manoscritto di Umberto
Giandomenici, 1937-1942. Courtesy Archivio Giandomenici
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Sappiamo vestirci?
Umberto Giandomenici
Ma domandiamoci e riflettiamo attentamente: sappiano noi oggi vestirci razionalmente? La tecnologia termica tessile ci dice
di no. Intendiamoci bene, non dal punto di
vista che può dettare la moda, che può consigliare una veste di seta d’inverno e una
pelliccia d’estate, ma bensì dal punto di
vista che ci può permettere di difendere il
nostro corpo dalle atmosferiche e dai guai
che possono conseguirne.
Con ciò, norme suffragate dalle nostre esperienze, consigliano che il nostro vestiario
(tenuto conto della moda, del gusto,
dell’estetica, del costo, ecc. In giusta misura) debba essere costruito in modo da sfruttare con tessuti prevalentemente ariosi il
calore emesso dall’epidermide (thermomaglia cellulare aperta), affidandosi a tessuti
a graduale prevalenza fibrosa (thermotessuti, tessuti comuni) di mano in mano che
ci portiamo verso l’esterno, usando in modo
opportuno i diaframmi capaci di costituire
dei compartimenti stagni (thermofodere).
La massa ariosa così distribuita deve trovarsi quanto più possibile allo stato stagnante
fra i vari strati di tessuto e nei tessuti component la sovrapposizione ad evitare la
formazione di correnti convettive dannosissime ai fini termici risultanti.
In questo modo si costituisce una gradevole difesa del corpo gradualmente efficiente

dallo esterno all’interno e viceversa, costituendosi un vero e proprio cuscinetto termico agente da freno di fronte alle più
mutevoli variazioni atmosferiche.
Il vestiario così costruito può permettere
un’economia di fibre tessili che può variare
dal 40 al 60% del peso rispetto a quello
attualmente impiegato nell’uso civile e militare. Milioni di chilogrammi di materie
prime vanno oggi sperperate per incompetenza nel loro impiego. Siamo perfettamente consapevoli della gravità della dichiarazione che ci permettiamo di fare.
Prendiamo un paletot di lana, ottimo, con
relativa fodera - Peso totale gr. 823 al mq.
Prendiamo un tessuto di cotone impermeabilizzato (non a fondo), sovrapposto ad una
thermofodera a doppio pelo con diaframma
- Peso totale gr. 492 al mq. con prevalenza
cotone. La difesa termica è a tutto favore
del secondo caso, ed è tanto più efficace
quanto più il regime esterno è oneroso. È
questa ancora una delle rivelazioni più
importanti delle nostre ricerche, ed un indirizzo sicuro circa la via da seguire in quei
casi nei quali la difesa termica è argomento
preponderante.
Umberto Giandomenici, La tecnologia della
termica tessile, Roma-Biella, ELSA Editoriale
Laniera, 1951, pp. 16-17.

A sinistra, due tavole con studi di thermoabbigliamento umano, copie eliografiche di disegni autografi di Umberto Giandomenici, 1940-1950. Courtesy Archivio Giandomenici
Qui sopra, disegni per divise militari di Umberto Giandomenici, in Lanerossi-Thermotex, Military
Thermo-Equipment / Thermo-équipement militaire, Printars Industria Grafica, Milano, 1953 ca.
Courtesy Archivio Giandomenici
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Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: "Coperte e thermocoperte Lanerossi
			
calde, leggere, morbidissime".
			
data: Settembre 1958
			
descrizione: Cartello pubblicitario
			
tecniche e materiali: Stampa tipografica
			
dimensioni: 220 x 320 mm
			
num. prov. : 7015
			
note: In basso a sinistra marca da bollo
			
con data. Sul retro: gancio per appendere il
			
cartello.

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: "Superthermocoperte Lanerossi, nel
			
corredo di ogni casa".
			
data: 1961
			
descrizione: Cartello pubblicitario
			
tecniche e materiali: Stampa tipografica
			
dimensioni: 230 x 330 mm
			
num. prov. : 7014
			
note: In alto: logo thermocoperta e pay-off;
			
in basso a destra l’etichetta della
			
thermocoperta. Sul retro: supporto in cartone
			
per rendere il cartello autoportante e gancio
			
per appenderlo.
			
Grafica di Pino Tovaglia.
			
Fotografia di Ugo Mulas.

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: Signora con coperta.
			
data: 1960-1970
			
descrizione: Bozzetto per pubblicità.
			
tecniche e materiali: Disegno a pastello su
			
cartoncino.
			
dimensioni: 340 x 406 mm
			
num. prov. : 7011
			
note:

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: "In ogni bella vacanza thermoplaid
			
Lanerossi".
			
data: 1960-1970
			
descrizione: Cartello pubblicitario.
			
tecniche e materiali: Stampa tipografica.
			
dimensioni: 240 x 340 mm
			
num. prov. : 7013
			
note: Sul retro, indicazioni autografe a
			
matita “N° 6000 a £ 104 + IGE 4%”;
			
supporto per rendere il cartello autoportante
			
e gancio per appenderlo.

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: "Chi cerca il meglio trova Lanerossi".
			
data: 1960-1970
			
descrizione: Layout per manifesto
			
pubblicitario.
			
tecniche e materiali: Disegno a pastelli e
			
collage di lettere.
			
dimensioni: 350 x 500 mm
			
num. prov. : 7012
			
note:		

Fondo: Archivio Lanerossi
Serie: Disegni, mappe, materiali grafici
Documento:
titolo: Casetta Lanerossi.
			
data: c. 1970
			
descrizione: Cartonato pubblicitario a forma
			
di casa per vetrine.
			
tecniche e materiali: Stampa su cartoncino.
			
dimensioni: 238 x 345 mm
			
num. prov. : 7022
			
note: All'interno marca da bollo del valore
			
di £ 40.
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Under the Cover: il workshop e la mostra
Alessandra Vaccari
Under the Cover è il titolo scelto per il workshop e la mostra dedicati a un oggetto
simbolo di Lanerossi: la coperta. Lanerossi
è stata una parte importante della storia
tessile e industriale italiana nel corso di due
secoli, dal XIX alla fine del XX. Questa storia
e la sua eredità sono oggi testimoniate
dagli archivi aziendali che il progetto Under
the Cover ha permesso di indagare, nell’ambito delle attività dell’unità di ricerca Il
progetto nella moda (direzione scientifica
di Mario Lupano), come parte della ricerca
Heritage, design e innovazione nella moda.
Attraverso l’individuazione di partnership a
livello istituzionale e industriale, la ricerca
si pone come riflessione sugli archivi aziendali e combina elementi di storia culturale
e materiale con la progettazione nel campo
nella moda. Azioni di rebranding, valorizzazione del patrimonio culturale, trasferimento tecnologico e delle conoscenze a livello
universitario e industriale sono tra gli obiettivi di questa ricerca, che collega passato e
futuro, tradizione e innovazione, marchi
storici del tessile-abbigliamento con la creatività che caratterizza la formazione universitaria nel settore della moda. Il rapporto tra storia e progettazione del nuovo è
uno dei temi centrali della moda del XXI
secolo e interessa in modo particolare i
paesi dell’Europa occidentale come la
Francia, il Regno Unito e l’Italia che possiedono vasti patrimoni industriali e artigianali da rimettere in circolo per produrre valore,
cultura e innovazione.
Abito originario e riparo di fortuna, la
coperta avvolgente, modellabile ed elementare è stata spesso interpretata come
metafora dell’abbigliamento e ha stimolato
la ricerca progettuale nel campo della
moda. A metà dell’Ottocento l’architetto
tedesco Gottfried Semper attribuiva un
ruolo ancestrale all’arte tessile e teorizzava
la centralità dei concetti di “copertura” e
“rivestimento” come principio di formazione dello spazio. Il concetto di abitare ha
ruotato per secoli intorno alla coperta,
custodita nei bauli della dote o nella valigia
dell’emigrante. Nella coperta patchwork
realizzata nel 1911 dall’artista Sonia
Delaunay confluivano cultura popolare del
bricolage e scomposizioni cubiste, anticipando i temi geometrici dei suoi abiti e
tessuti simultanei. Le coperte militari rici-

clate per fare cappotti e indumenti civili
erano simbolo di penuria e di economia
d’emergenza nell’Europa della seconda
guerra. In anni più recenti, il modulo geometrico della coperta, la sua texture materica e i volumi sostanziosi hanno ispirato le
ricerche di fashion designer radicali come
Rei Kawakubo (Comme des Garçons), Yohji
Yamamoto, Nanni Strada, fino ad Antonio
Marras, Hanno Wessel (Hannoh) e Ma Ke
(Wuyong). Da queste riflessioni ha preso
avvio il workshop e la relativa mostra che
ne raccoglie gli esiti.
Il tema della coperta è stato affrontato da
due prospettive complementari: 1) la storia
culturale e materiale di Lanerossi; 2) la ricerca e la pratica progettuale. I momenti centrali della prima fase sono stati un seminario organizzato presso la sede Iuav del corso
di laurea in Design della moda e la visita
agli archivi aziendali Lanerossi di Schio. Il
seminario ha permesso agli studenti di
conoscere la storia di Lanerossi e li ha introdotti alla riflessione sugli archivi tessili e
manifatturieri presenti sul territorio italiano, sulla loro tutela e possibilità di utilizzo.
Durante il seminario è emerso il ruolo centrale di Lanerossi nella storia tessile e industriale italiana nel corso del XIX e XX secolo. Oltre a introdurre i contenuti del workshop, il seminario – che ha ospitato gli
interventi di Raffaella Brunzin, Mario
Lupano, Amanda Mont anari, Erilde
Terenzoni, Stefania Torresan, Alessandra
Vaccari, Lidia Zocche – è stato anche un
importante momento di confronto tra diversi metodi di ricerca e di organizzazione delle
informazioni da un punto di vista storico,
progettuale e archivistico. La visita alla sede
Lanerossi di Schio ha permesso agli studenti di conoscere la profondità storica e la
complessa articolazione del suo archivio,
dove sono conservati documenti contabili,
amministrativi, campionature tessili, fotografie, film e materiali promozionali, oltre a
una biblioteca specializzata. Durante la visita l’attenzione si è concentrata sui grandi
volumi con le campionature storiche e sulle
immagini pubblicitarie relative alla thermocoperta Lanerossi. Gli studenti hanno potuto fotografare i documenti d’archivio, raccogliendo materiale iconografico che è stato
successivamente utilizzato per alimentare
la fase progettuale del workshop. La visita
all’archivio Lanerossi è stata integrata da

fonti orali, attraverso le testimonianze di ex
dipendenti dell’azienda, e dall’incontro con
Davide Coaro, product manager della
Blanket Division di Marzotto che ha analizzato alcuni aspetti attuali della produzione
e commercializzazione delle coper te
Lanerossi.
La seconda fase, più specificatamente progettuale del workshop, si è svolta presso la
sede del corso di laurea ed ha ruotato intorno alla costruzione di un grande moodboard collettivo. Realizzato sulla grande parete bianca dell’aula in cui si è svolto il work
shop, il moodwall è stato poi smontato e
riallestito nella sede espositiva come testimonianza del processo progettuale, al quale
gli studenti sono stati introdotti da Mario
Lupano e seguiti da Amanda Montanari e
Raffaella Brunzin. Abitazione identità;
materiale lana; archivio vivo memoria;
modulo rettangolo: sono questi i quattro
percorsi individuati durante il workshop e
sui quali ogni studente ha dato un contributo analitico attraverso un approccio
visuale e ha elaborato un proprio tema progettuale. Il moodwall è stato continuamente manipolato fino al termine del workshop,
quindi anche durante le fasi di realizzazione
dei progetti e della loro documentazione
fotografica. Gli studenti che hanno partecipato alla fase progettuale sono Gianmarco
Barnes, Martina Bernardi, Federico Cassani,
Margherita Del Piero, Adil Dzouzi, Giulia
Geromel, Dimitri Leu, Camilla
Mazzon, Valerio Messina, Ljiljana Mitic,
Livia Rasku, Marco Salcini, Jlenia Salvato,
Manuele Scapin e Teresa Tognazzi. Alcuni
di loro hanno scelto di non modificare il
modulo geometrico della coperta ricorrendo a interventi transitori e reversibili; altri
invece sono intervenuti attraverso le tecniche sartoriali, studiando gli effetti volumetrici della coperta utilizzata come tessuto
per abbigliamento. Per la realizzazione dei
loro progetti gli studenti hanno potuto usufruire di una selezione di coperte offerte per
l’occasione dal Gruppo Marzotto, attualmente proprietario del marchio Lanerossi.
In alcuni progetti, le coperte sono state
integrate da materiali recuperati dagli studenti in casa o nel mercato dell’usato. I toni
predominanti dei progetti realizzati sono il
colore carne nelle sue varie sfumature, a
indicare la coperta come una seconda pelle.
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Cover Story
Amanda Montanari
Coperta come oggetto culturale. 1) celarsi, coprirsi/scoprirsi, necessità, seduzione,
costrizione, primo abito-nomadismo, primo
abito-fagotto del neonato, simboli, tradizione, narrazione femminile, ornarsi, identità, moda, fashion. 2) archivio, memoria,
appartenenza, coperta di Linus, riutilizzo,
patchwork. 3) letto, intimità, utero, condivisione, sonno/dimensione onirica/riemersione dell’identità, tracce, tracce del
corpo, lenzuolo, stratificazione.

__COPRIRE / RIPARO
abito ancestrale
mantello
costrizione
poncho
avvolgere
coperta del neonato

Coperta come oggetto d’uso. 1) modulo,
misure standard, design, progetto, coprirsi.
2) abitare-casa, abitare-neo nomadismo,
emergenza-militaria, trasformabili, tenda,
amaca, tappeto, tovaglia, pic-nic, gesti
d’urgenza intorno al corpo, drappeggio.
Coperta come prodotto materiale. lana,
tecniche, peeling, macro, materiali: piumone, termocoperta, trapunta, plaid, pile.

MOODWALL

Manto nevoso, ciò che copre, tappa,
nasconde. Il manto della Madonna, azzurro, che protegge. Il manto nuziale, rosso
tessuto a mano di simboli che si tramandano di madre in figlia. L’uncinetto della
nonna. Il mantello che si usa come coperta
sugli autobus di notte. Il poncho di Clint
Eastwood e quello di Garibaldi. La coperta
sul corpo, l’abito primordiale, il primo gesto
per riscaldarsi, per sentirsi a casa nel bosco,
per ripararsi dalla pioggia, per uscire dal
letto quando ci si ritrova nudi. La copertina
della culla. Il panno sulla finestra filtra la
luce del mattino, quello appeso tra due
alberi forma un’amaca, quello nella tenda
tuareg fa il pavimento sopra la sabbia e
può chiamarsi tappeto, diverso da quello
sul motorino negli anni sessanta per andare in camporella, diverso dalla tovaglia
sull’erba del picnic. Le coperture trasformabili militari reinventate dai viaggiatori e
adottate dal design.

__INTIMITA’ / IDENTITA PERSONALE
__COPRIRE / NASCONDERE

intorno al corpo
avvolgersi
raggomitolarsi
fagotto
bozzolo
crisalide
utero
coperta di Linus

intimità
interiorità
identità
coprirsi / scoprirsi
seduzione
sesso
impronta

__LETTO / GIACIGLIO

__MODA
Rei Kawakubo (Comme des Garçons)
Antonio Marras
Nanni Strada
Hanno Wessel (Hannoh)
Ma Ke (Wuyong)
Yohji Yamamoto
Angelo Figus
Viktor & Rolf

coprirsi / scoprirsi
condivisione
lenzuola
impronte
tracce
strati
sonno
sognare

__DRAPPEGGIO
tenda / tendaggio
sipario
manto
pieghe

__MANTO
ieratico
guerriero
regale
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__DORMITORI

__EMERGENZA

__MILITARIA

disastri / guerra
migrazioni
coprirsi / ripararsi
abitare / rifugio
campo profughi
militaria
ospedale

pastrano
sacco a pelo
cinghie

__MODULO

branda
caserma
collegio
ospedale
cuccette

basic design
misure standard
rettangolo
spazio
limite
progetto
abitare
emergenza / militaria

__TRASFORMABILE
tenda / tappeto / tovaglia / amaca
standard
design
abitare / emergenza
abitare / nomadismo

__ABITARE

__LETTO / MISURE STANDARD
baby bed (70 x 130)
1 piazza (80x 190)
1 piazza e mezza (120x190)
francese (140x190)
2 piazze (160x190 / 190x200)

tenda
riparo / coprire
rifugio
casa
focolare
poltrona
ginocchia
grembo
nonna

__MATERIALI / TECNICHE
lana
pile
bordure
bordure di velluto
punto cavallo
trapunta
thermocoperta
ignifugo

__PIC-NIC
abitare
prato
riposo
tappeto
tovaglia
trasformabile

__MACRO / vedute ravvicinate
fili di lana
trama
peeling
pelosità
texture

__NOMADISMO
__RIVESTIMENTO / ORNAMENTO

tradizione
simboli
narrazione orale
identità
new traveller
hippy
viandante
emigrante
Lucy Orta
amaca

Gottfried Semper
geometrie
pattern
greca
bordi
arabeschi
simboli
seduzione
moda

__COPERTE / VARIAZIONI

__MEMORIA / ARCHIVIO
appartenenza
coperta della nonna
riciclo
patchwork
grunge

plaid
coperta termoelettrica
coperta in pile
trapunta
piumone vs coperta / piumino vs cappotto
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Fili-forme
Gianmarco Barnes

Metamorfosi
Camilla Mazzon

Molti dei nostri innumerevoli oggetti quotidiani si caricano di significato quando un
legame puramente affettivo li lega a noi
che li possediamo. È il caso della coperta,
ossia quel lungo telo di lana che nostra
nonna ci ha regalato quando ancora dormivamo nella nostra culla. Con amore e
pazienza, aveva intrecciato insieme i tanti
avanzi dei gomitoli, dando vita a quel
patchwork di mille colori, che magari non ci
fa impazzire, ma a cui tuttora siamo ancora
affezionati.
Fili-forme inizia con un filo di lana portatore di memoria. Vuole riportare alla mente
una tecnica ormai vecchia e abbandonata,
ma è anche e soprattutto lo strumento che,
in alternativa alle consuete pinces e pieghe,
conferisce vestibilità. Il filo svolge perciò
una duplice valenza: richiama percettivamente la “fisionomia” della tipica “coperta
della nonna”, ma al contempo diventa funzionale in ambito di confezione del capo
stesso.

Metamorfosi è un progetto che racconta di
una crescita personale che l’individuo vive
intimamente avvolto nel tepore della coperta. Coperta è per me sinonimo d’introspezione e autoanalisi, come se questa fungesse da bozzolo in cui la persona si sviluppa. In questo emergere del sé non vi sono
modifiche dell’io, in ognuno è già insito un
potenziale. Per questa ragione il modulo
della coperta non presenta modifiche: non
vi sono tagli, ma solo ripiegamenti che
danno origine a volumi nuovi. Il bozzolo
avvolge il corpo e lascia intuirne le forme.
Squarci laterali consentono a chi osserva di
intravedere ciò che st a avvenendo
sotto. Poiché la metamorfosi è trasformazione, il mio progetto assume forme diverse a
seconda di come è vissuto.

Onere onirico
Martina Bernardi

100x220 150x220 180x220
Dimitri Leu

La coperta è letta come custode del corpo
nella fase del sonno. Il sogno è la circostanza in cui le forme del corpo non sono regolate da leggi fisiche, ma divengono soggette a metamorfosi fantastiche prodotte da
una mente in stato d’incoscienza.
Su una superficie di tessuto per coperta
delle dimensioni di 145x200 centimetri è
stata utilizzata la tecnica del kirigami, un
metodo orientale di piegatura e d’intaglio
della carta, dove il motivo intagliato si rivela con l’apertura finale del foglio. Il tessuto
è stato piegato in quattro e intagliato. Si è
così ottenuta una cornice che conserva il
modulo rettangolare della coperta e reca al
centro un negativo a macchia di Rorschach.
Il positivo è stato ulteriormente ripiegato su
se stesso e rifinito a mano con punti tradizionali per il tessuto da coperta. Il risultato
è un abito in cui il davanti e il dietro sono
identici.

Questo progetto si occupa della coperta
come parte del letto e del suo rivestimento.
La coperta è intesa come elemento ambivalente che crea ordine e/o disordine sulla
superficie del letto. L’attenzione si focalizza
su tre dimensioni diverse: una piazza, una
piazza e mezzo e due piazze, le quali si trasformano in tre abiti. Dal punto di vista
progettuale, la coperta è affrontata come
modulo rettangolare che è modellato sul
manichino senza intervenire sulle dimensioni del rettangolo. L’obiettivo è di mantenere
intatta la forma della coperta di partenza
– eliminando qualsiasi tipo di scarto, taglio
o inserto – e la possibilità di retrocedere
nell’utilizzo: l’abito può essere smontato e
riutilizzato come coperta. Questa è accompagnata dal lenzuolo, inteso come strato
intermedio tra essa stessa e chi la abita,
come elemento di ordine e confusione e
come stimolo in grado di innescare la
memoria. I due livelli sono sovrapposti, sfalsati e sono modulati assieme, in alcune
parti ricordando l’ordine, in altre il disordine
del rivestimento del letto. La coperta è privata di qualsiasi elemento caratteristico, gli
unici rimandi sono la forma e il lenzuolo
stesso.
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Un-Cover
Marco Salcini

Piuperta
Livia Rasku

Coperta come involucro, strumento di protezione che dà sicurezza. Una realtà da
considerarsi vera anche per il suo opposto:
la scoperta. Per scoperta intendo quella di
noi stessi, che porta ciascuno alla libertà
individuale. Così possiamo plasmare l’involucro-coperta in modo rappresentativo ed
elevarlo ad ambasciatore dell’anima. La
coperta come un tatuaggio rivela e racconta la nostra storia fatta di gesti, parole,
vestiti, abitudini, accessori e vizi. Volendo
astrarre la complessità del nostro essere, ho
pensato immediatamente alla rete, o
meglio a un reticolato, che connette vari
parti di noi. Questa rete fissata alla realtà
oggettuale della coperta la plasma morfologicamente, individuando volumi diversificati. La coperta è necessaria alla rete per
esistere e, viceversa, la rete aiuta la coperta
– noi – ad assumere una personalità e un
carattere proprio.

Il mio progetto parte da una riflessione
sull'uso sempre meno frequente della
coperta, sostituita oggi dal consueto piumone. Da qui nasce la volontà di creare
un’ibridazione tra questi due elementi.
Facendone convergere le caratteristiche più
evidenti ho ottenuto una sorta di “anello
mancante” tra questi ultimi. Sono intervenuta sulla coperta utilizzandola come rivestimento di un piumone e inserendo tra i
due strati un terzo livello intermedio composto d’imbottitura che, in combinazione
con delle corde che richiamano l'idea di
thermocoperta, modella e varia il volume
del capo. Da qui deriva il termine piuperta:
non solo la fusione tra piumino e coperta,
ma anche il loro superamento, dando vita
a un nuovo materiale.

Cover Couture
Manuele Scapin

Janus
Ljiljana Mitic

Il progetto dà forma a capi semplici come
costruzione, ma laboriosi nell’esecuzione.
Unici ed effimeri, sono pensati per la vestizione di una bambola. Il processo è di non
far capire il metodo con cui questi capi sono
formati: non hanno chiusure convenzionali,
ma si annodano sulla schiena, come farebbe una bambina vestendo la sua bambola.
Il vincolo di utilizzare la coperta ha stimolato una riflessione sul materiale stesso,
non solo il fatto di coprirsi per avere calore,
ma anche di immedesimarsi con la coperta
e di nascondersi nell’astrazione del suo
modulo rettangolare. L’ispirazione parte dal
gesto del coprirsi e dall’idea di rendere trasformabile un capo funzionale attraverso
l’effetto trapuntato. Altre fonti di ispirazione sono le collezione di Ma Ke e il gusto
poetico della video artista e fotografa
Almagul Menlibayeva, quindi anche il fascino della differenza culturale, interpretata
come ornamento, nell’orlo di velluto come
rifinitura.

Nella mitologia dell’antica Roma Janus è il
dio degli inizi e delle trasformazioni. È raffigurato con due facce, poiché guarda sia
al futuro che al passato. La scelta di questo
nome per Under the Cover nasce dalla
riflessione sul processo creativo del mio
progetto. Janus dà luogo a tre fasi di progettazione: di carattere concettuale, formale e pratico. Le basi del mio progetto sono
innescate da alcuni temi nati dalla visita
agli impianti industriali dismessi della
Lanerossi di Schio e ai suoi archivi; alla
conoscenza della sua storia e alla coperta
stessa.
Janus è costituito da due moduli, due coperte in lana unite per creare una cappa. Il tema
principale è la scissione della coperta.
Coprire e proteggere il corpo è la sua funzione primaria, ma la coperta diventa anche un
indumento a due facciate. Il davanti evoca
il concetto di moda ed è costituito da alcuni
elementi classici della camicia e pantalone.
Questi elementi non avendo una funzione
di tipo pratico diventano prettamente elementi di decoro della cappa. Il dietro della
cappa rispetta la costruzione tradizionale di
questo indumento. Dal punto di vista
costruttivo i due moduli sono intatti, privi di
tagli; il tutto è costruito attraverso l’unione
di due coperte e aggiunta di lana con la
tecnica della cardatura.
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Scratching Cover
Valerio Messina

Crisalide
Margherita Del Piero

Il mio progetto si sviluppa da due concetti:
l’idea di copertura e quella di costrizione.
La coperta è un’arma a doppio taglio e ha
una doppia funzione. La prima è di proteggere il corpo dall’esterno, di nasconderlo,
infatti, la parte superiore della coperta
mantiene la sua bordura originale in modo
da rendere l’idea di essere completamente
al di sotto di questa, dalla testa ai piedi. La
seconda funzione, invece, in opposizione
alla prima, che ha un’accezione positiva, è
quella di costringere il corpo, quasi un atto
di autolesionismo legato alla volontà di
graffiare la propria pelle a contatto con la
superficie ruvida della coperta, come simbolo dell’odio verso se stessi. Questa costrizione è simboleggiata dai lacci che stretti
attorno alla coperta bloccano le braccia e
le gambe.

Pensando a una coperta, la prima immagine
a cui la collego è di un corpo completamente avvolto al suo interno, e alla sensazione
di assoluta sicurezza che riesce a trasmettere. Come la crisalide di una farfalla, forma
una barriera tra l’individuo e il mondo esterno; aiuta a nasconderci e a farci sentire protetti al tempo stesso. Per il mio progetto
utilizzo una coperta modellata in modo da
far sembrare che sotto si nasconda una silhouette. Ho interpretato positivamente il
concetto del distanziamento che ci s’impone
nei confronti degli altri: è la persona a decidere cosa di sé esternare ed è ciò che le
conferisce forza e sicurezza. Dal volume ottenuto escono tessuti e capi appartenenti a
più persone, selezionati in quanto elementi
del loro guardaroba, legati a un particolare
ricordo, strettamente personale. Le fantasie
emergono rispetto al colore neutro della
coperta, per simboleggiare che, sotto a uno
strato apparentemente anonimo, si celano
una moltitudine di elementi caratteristici di
ogni singolo individuo che lo rendono unico,
come personalità, carattere, emozioni, stati
d’animo, ricordi e sentimenti. Fuoriescono
dal volume legati tra di loro, come a formare una rete. Il concetto è che man mano ci
si avvicina alla parte interna, all’anima, le
varie emozioni sono unite da un legame più
stretto. Si tende a mantenerle per sé, a proteggerle. Ricordano anche il momento in cui
una farfalla esce dal suo bozzolo.

Macroperta
Jlenia Salvato

(Prin)temps de joie
Federico Cassani

Io della coperta non so un granché, pochi
usi e consumi. Per quanto riguarda la coperta a letto, appartengo a quella generazione
che è cresciuta con il piumino. La coperta,
quella classica pesante, in lana di cammello
l’ho vista principalmente da lontano. Se
penso: panorami mentali quali l’ospedale,
armadi asfissianti di naftalina di nonna e
parenti. Dalle coperte ci stavo alla larga, le
consideravo roba vecchia.
L’approccio alla coperta si è palesato durante la visita a un luogo decadente, l’Archivio
Lanerossi. Aristocratica e consumata dal
tempo vissuto antecedentemente a me. Un
oggetto da studiare, investigare in maniera
distaccata, guardare campioni da vicino,
vicinissimo: al microscopio. Ho ricercato le
coperte stereotipo rosa carne con le bande
bianche alle estremità. L’intenzione di
comunicare il mio punto di vista: investigativo distaccato, d’ammirazione per la forma.
Ho voluto riprodurre l’intreccio di ordito e
trama in forma macroscopica, visti da
un’immaginaria lente d’ingrandimento.

Il progetto si sviluppa dal tema del picnic
come momento di felicità. La coperta è
decontestualizzata e trova punti in comune
con la tovaglia e l’elemento naturale diventa ornamento. La mia idea è di creare un
abito con applicazioni floreali e in grado di
comunicare un senso di allegria, tipico del
tema che ho scelto. Gli input primari sono
nati da una ricerca iconografica e dalla
visione di film come Marie Antoinette e
Sweeney Todd. Per creare l’abito ho scelto
alcune regole come guida del mio progetto:
il modulo e il principio di trasformazione.
Ho adottato un modulo che riporta le stesse misure di una coperta classica; ho lavorato sulla trasformazione della coperta in
tovaglia rendendola un ibrido.
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Home Sweet Home
Giulia Geromel

Legame
Teresa Tognazzi

La riflessione che mi sono posta per affrontare la tema di questo workshop nasce dalla
quotidianità: abitudini, riti e gestualità che
sono insiti in noi e che quindi mettiamo in
atto quasi inconsciamente. I gesti sono
parte di noi. Ciò che rappresenta la nostra
quotidianità è il luogo che caratterizza la
nostra vita, che ci accoglie quando ci svegliamo e che ci aspetta, per un giorno, per
una settimana, per due mesi, sempre lì, sempre allo stesso posto. È la nostra casa. Ogni
stanza ha degli odori, dei segni e dei sapori che voglio rappresentare in queste cinque
coperte che si chiamano rispettivamente
Camera, Salotto, Bagno, Cucina e Soffitta.
È un oggetto onnipresente, in ogni stanza,
dalla camera dove accoglie il nostro sonno,
al salotto dove appoggiata alle ginocchia ci
tiene compagnia mentre guardiamo un film
con una tazza di cioccolato caldo che, qualche volta, accidentalmente rovesciamo.
Allora la coperta subisce lavaggi e lavaggi
in bagno, che sono la testimonianza del
nostro vissuto e che la rendono il simbolo
del nostro vivere. E ancora in cucina, temprata dai ferri da stiro troppo caldi che la
macchiano indelebilmente quando, distesa
sul tavolo, la utilizziamo per stirare. In soffitta, dove scaffali e vecchi mobili sono
coperti con teli e coperte che assorbono
umidità, polvere, ragnatele e segni del
tempo. Cinque teli che ci vestono. Cinque
teli che tracciano la nostra esistenza.

Legame con la casa, legame che mi porta a
trasformare la coperta in abito. Una coperta diventa un cappotto che scalda, che è
pesante e lega, impedisce i movimenti fluidi. Un legame inscindibile come quello di
mio fratello, un Linus bambino, legato affettivamente a una coperta da cui non si può
separare. Ecco i brandelli di quell’oggetto
inseparabile, che a furia di essere toccato è
progressivamente sparito. Questo oggetto
compare nelle fotografie dell’album di
famiglia, che documentano compleanni,
vacanze, feste, apparentemente almeno. La
coperta è sempre presente, come un’ossessione, la stessa coperta cambia man mano
insieme a Linus: lui cresce e lei sparisce pian
piano.
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