Le logiche delle tendenze dal Fashion alla Filiera Tessile
Grazie all’intervento di Fondazione Setificio,
gli studenti incontreranno due esperti, la storica del tessuto Francina
Chiara e la ricercatrice di tendenze Bibi Ronchi dello studio Chiron
Lunedì’ 23 aprile 2018 - dalle 14.00 alle 16.00
presso Aula Magna Universita’ dell’Insubria, via Valleggio - Como
L’incontro è riservato alle classi quarta e quinta dell’indirizzo Sistema Moda
dell’Istituto di Setificio Paolo Carcano
Fondazione Setificio ha organizzato un incontro per gli studenti con due note ricercatrici del settore
tessile-abbigliamento, la storica del tessuto Francina Chiara e l’esperta di tendenze Bibi Ronchi dello
Studio Chiron. Si tratta di un’esperienza che prosegue il percorso di potenziamento formativo attivato da
Fondazione Setificio, improntato allo sviluppo delle competenze degli studenti su vari fronti, dagli aspetti
più squisitamente tecnici, a quelli motivazionali, al mondo della creatività.
Il progetto si è sviluppato grazie all’azione di Fondazione Setificio, da oltre 20 anni a fianco dell’istituto per
rafforzare e sostenere la formazione dei giovani. Nell’ambito dei numerosi progetti attivati, un posto
significativo occupa l’organizzazione di workshop tra gli studenti ed esperti del settore tessile e moda, che
hanno l’obiettivo di approfondire e collegare con l’attualità le competenze specifiche acquisite dagli
studenti in ambito scolastico.
Il percorso di potenziamento formativo attivato da Fondazione Setificio ha visto mettere in campo corsi
specifici in ambito tecnico tessile e chimico-tessile, incontri di coatching motivazionale con atleti quali
l’alpinista Marco Confortola e il recentissimo incontro con l’atleta paralimpico britannico Ian Sagar. Nel
settore moda gli studenti hanno poi incontrato Livia Firth, moglie dell’attore premio Oscar Colin Firth ,
produttrice cinematografica e consulente nel settore moda eco-sostenibile.
Lunedì 23 aprile gli studenti incontreranno e avranno modo di dialogare personalmente con due esperte
del settore tessile per comprendere in modo più approfondito come si sviluppa la professione del
ricercatore di tendenze e a quali contenuti culturali fa riferimento il mondo dei fashion trend. Le due
relatrici sono: Francina Chiara, ex allieva del Setificio e storica del tessuto, autrice e curatrice di mostre e
libri di approfondimento su vari ambiti del tessile, nonché collaboratrice di vari enti e università in Italia e
all’estero; Bibi Ronchi, art director dello Studio Chiron, specialista internazionale nella creazione di libri di
tendenze tessile e moda, consulente strategica di numerose aziende italiane e straniere, relatrice in corsi e
seminari in diversi paesi nel mondo. Nello specifico lo studio Chiron si occupa di analisi delle tendenze per
il tessile moda e per arredamento, con una consulenza progettuale nei vari ambiti del settore, dai trend
colore, a proposte per tessuti stampati e jacquard, alla presentazione delle collezioni.
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Chiarisce ulteriormente le motivazioni dell’incontro un commento del Presidente in carica di Fondazione
Setificio, Andrea Ferrari: “A noi sta a cuore il futuro dei ragazzi del Setificio, molti dei quali andranno ad
operare con successo del distretto tessile comasco, per cui non solo sosteniamo e supportiamo diversi
investimenti tecnologici per il laboratori, le attrezzature informatiche, corsi di aggiornamento docenti e
incontri motivazionali, ma anche con workshop specifici sul settore tessile e moda. La ricerca tendenze è un
ambito cruciale, al contempo complesso e affascinante, del mondo tessile-moda. Siamo orgogliosi di avere
contribuito ad avvicinare gli studenti a due figure di riferimento di questo settore, creando un’opportunità
di crescita davvero significativa”

Il laboratorio di Cad Tessile al Setificio di Como

Fondazione Setificio viene costituita nel 1995 da alcune associazione di categoria che raccolgono un’idea
dell’industriale tessile Giannino Brenna, supportate dal fondamentale sostegno di un gruppo di imprese e da alcuni
istituti di credito.
Si tratta di un ente non a scopo di lucro che si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere e
realizzare ogni genere di iniziativa idonea a supportare le attività dell’Istituto Tecnico di Setificio Paolo Carcano di
Como, oggi integrato con l’omonimo I.S.I.S. L’ente è gestito da un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte
rappresentanti delle associazioni, delle imprese e dell’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”
Fondazione Setificio svolge principalmente le seguenti attività: la realizzazione istituzionale e lo sviluppo di stretti
rapporti di reciproca informazione tra il mondo produttivo e l’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”; l’individuazione
delle reciproche esigenze in ambito formativo; lo studio di progetti e piani di investimento mirati; la costante ricerca di
risorse, sostenitori, collaborazioni, sinergie; la gestione del patrimonio finanziario. Il tutto sempre ed esclusivamente a
favore dell’Istituto di Setificio “Paolo Carcano” di Como, dei suoi studenti ed insegnanti e pertanto dell’intero
distretto tessile comasco. Dalla 1995 ad oggi Fondazione Setificio ha investito oltre 1,5 milioni di euro per la scuola di
Setificio.
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