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MODA FUTURIBILE
Conosciamo le 3 designer coinvolte nel progetto

A Pitti Filati 76, in scena la seconda edizione di MODA FUTURIBILE, progetto a cura di Dyloan Studio che si
propone di valorizzare le eccellenze del sistema moda attraverso sinergie progettuali e di prodotto tra manifattura
e creatività.
 
Con un focus sul tema dell'innovazione - aspetto fondamentale della moda futuribile – le tre giovani designer E
Wha Lim, Matilda Norberg e Christine Overbeck a�ancheranno gli attori del progetto in un percorso sinergico
che porterà alla realizzazione di capsule collection, frutto della connessione tra le designer e la �liera produttiva,
ricercando e introducendo nuovi modi di pensare alla maglieria. 
La loro creatività si trasforma quindi in un input per innovare la produzione e dirigerla verso nuove progettualità.
 
Conosciamo meglio le 3 talentuose protagoniste:
 
E Wha Lim:  
“La Religiouse” 
Tra religiosità e creatività, una collezione ispirata alla dicotomia tra spiritualità monacale e provocanti alter ego.Il
progetto ripercorre il viaggio interiore di una giovane donna che tenta di liberarsi dai vincoli imposti dalle regole e
dalle aspettative della religione e della società. E’ il rispetto delle tradizioni interpretato attraverso gli occhi della
contemporaneità.
 
MATILDA NORBERG 
“Earth’s Crust” 
La struttura della maglia suggerisce nuove forme, silhouette e innovativi metodi di costruzione del capo. 
Il progetto è la declinazione in maglieria della crosta terrestre, con i suoi movimenti, le tensioni e il dialogo tra i
diversi materiali presenti al suo interno.
 
CHRISTINE OVERBECK 
“Drahdi” 
Un concetto che s’ispira ai pattern ricamati sulle calze bavaresi. Il progetto esplora le diverse tecniche di
costruzione, studiando nuovi modi per combinare i metodi di lavoro tradizionali con le tecnologie più innovative. Un
viaggio che non si ferma all’estetica del ricamo, ma che approfondisce il patrimonio culturale internazionale legato
alle geometrie.
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