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Abstract 
“Intrecciare e tessere sono da considerarsi atti tecnici 
analoghi ma è chiaro che il primo precede 
temporalmente il secondo. 
Il tessere così come il più antico annodare rappresentano 
le tecniche che stanno alla base di tutta la produzione 
dell’uomo che ha come obiettivo quello di generare 
superfici capaci di proteggere sia il corpo sia gli spazi 
dell’abitare nonché quello di comunicare contenuti.  

Dall’abitare all’abito i tessuti rappresentano forme di 
comunicazione complessa, sono superfici dialoganti che 
raccolgono secolari memorie collettive e allo stesso 
tempo personali poiché manipolate per restituire nuovi 
significati grazie alla capacità di reinterpretare la forma di 
ciò che ricoprono”.
1. M.Soldati, R. Frassine, Textile: design e tecnologia, Cusl Milano 2004
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Concept 
La scoperta del labirinto: la voglia di partire e la gioia di 
tornare. 
Ispirarsi a percorsi dettati dalla sensibilità individuale, per 
creare un processo di lavorazione innovativo e 
sostenibile attraverso la contaminazione tra la metodica 
tessitura ortogonale e il caos dell’agugliatura, 
permettendo così di esplorare nuove suggestioni. 

Si richiede allo studente di interpretare nella più 
contemporanea delle accezioni il tema del mito greco:   
“Il labirinto di Cnosso” con il Minotauro sconfitto da 
Teseo, il quale uscito dal labirinto per mezzo del filo di 
Arianna decide di “piantarla in asso” lasciandola così 
sull’isola di Naxos, nel loro viaggio verso Atene.
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Brief 
Si richiede allo studente di rielaborare il concept per 
produrre un elaborato materico utilizzando 
consapevolmente filati e tessuti di diversa tecnologia di 
produzione: a maglia, a navetta, a rete e tnt, tenuti 
insieme per mezzo della tecnica dell’Agugliatura che si 
propone come valida alternativa alla cucitura tradizionale.  

Lo studente avrà a disposizione chili di tirelle e di filati 
ceduti all’Istituto dalle aziende del distretto industriale di 
Carpi, in quanto materiale esausto che pienamente ha 
asserito alla funzione di campionario.  

Si richiede allo studente di dare nuovi significati alla 
materia in un’ottica di sostenibilità e funzionalità, 
progettando una tasca a toppa da applicare su una       
t-shirt bianco intonaco, come il colore delle case 
dell’assolata isola greca.
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Inspiration 
#VIAGGIO #METAMORFOSI 
#AMORE #NUOVA VITA

percorso// bivio// rottura// più direzioni possibili// 
riassemblare vecchi tessuti rovinati// tecnica della 
Pezzara siciliana// stesso fibra ma con forma 
diversa// Vanessa Barragão// doppio// 
accoppiamento di materiali// dritto e rovescio// 
antica arte giapponese Kinsugi// linee di frattura// 
cicatrici d’oro//
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Studentessa: Angelini Rosa 

La riflessione si incentra sul personaggio di Arianna 
che delusa dall’amore si crea un guscio nero per 
proteggersi dal mondo esterno, ma lo fa così bene 
che ne rimane intrappolata. Solo dopo un maturato 
percorso interiore Arianna riesce a superare il limite 
che lei stessa si impone, rompendo così il guscio in 
un’ottica di rinascita dalle sfumature rosate e 
ritrovando naturalezza ed equilibrio.  

Il percorso di maturazione è avvenuto work in 
progress, passando da una prima esplorazione di 
agugliatura, realizzata ad uncinetto, fino ad arrivare ad 
una composizione geometrica con ago da ricamo e fili 
in lana dal titolo e torsione diversi. 
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Studentessa: Castellini Giulia 

Abbandono e delusione sono i sentimenti che vive 
Arianna prima di rifiorire. Seppur in lutto per le vicende 
subite questa donna decide di mutare nella forma, e 
con grande coraggio di rinascere come un bel pizzo 
fiorito isolato da un tessuto blu mare che con il suo  
intreccio a saia simula lo sciabordio delle onde.

5 cm

9,5 cm
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Il gioco di parole è d’obbligo per 
un’Arianna divertente che sa mettersi 
alla prova. 

L’espressione “piantare in asso” deriva 
da “piantare in Nasso” di ispirazione 
mitologica, secondo cui Arianna viene 
abbandonata nell’omonima isola dopo 
aver aiutato Teseo a uscire dal labirinto 
di Cnosso per mezzo del suo filo rosso.  

Tuttavia la locuzione può essere 
ricondotta al tema del gioco delle carte 
o dei dadi, secondo cui l’espressione 
viene usata per fare il punto più basso, e 
quindi uno, pertanto equivale a “lasciare 
solo, abbandonare inaspettatamente, 
come un asso che da solo rappresenta 
il punto peggiore.  

La tecnica del punto a croce su una 
base bianca in garza di cotone indica 
come scrivere e riscrivere su un foglio 

bianco il proprio destino amoroso.        
A questa prospettiva fa da sfondo la 
florida vegetazione in pizzo verde 
presente sull’isola, come a 
simboleggiare la speranza per una sorte 
migliore.

Studentessa:  
Vezzalini Chiara
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Partendo da un’analisi delle parole-
chiave: sconfitta, dolore e morte, 
l’indagine della ricerca è incentrata sulla 
figura del Minotauro, essere mostruoso 
e feroce dal corpo umanoide ma con la 
testa di un toro. 

La tasca a toppa, realizzata con un 
tessuto peluche di classe 4 e cucita con 
punto annodato 301, simboleggia il pelo 
insanguinato del Minotauro ormai 
sconfitto da Teseo.  

Prima di esalare l’ultimo respiro lo 
sguardo dell’animale è sgranato come 
ipnotizzato dai cerchi concentrici del 
girone dell’inferno che lo aspettano e in 
cui Dante lo colloca. 

«e 'n su la punta de la rotta lacca 
l'infamïa di Creti era distesa 
che fu concetta ne la falsa vacca» 

Studente:  
Nicolai Donato Enrico

2. Dante Alighieri, La divina commedia, Inferno, Canto XII vv. 11-13


https://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_(Divina_Commedia)
https://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia/Inferno/Canto_XII#9
https://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_(Divina_Commedia)
https://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia/Inferno/Canto_XII#9
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Come la forza di una tromba d’aria che 
dal mare scaraventa sulla spiaggia 
oggetti frantumati e legati tra loro da un 
destino beffardo, così la tecnica 
dell’agugliatura restituisce la bellezza del 
caos grazie all’intreccio indissolubile di 
materia prima che muta di consistenza. 
Dunque una Fenice dell’amore che 
morendo, rinasce dalle sue ceneri, 

sprigionando energia che sa tenere  
insieme un filato bouclé, un tessuto a 
maglia, una rete floccata a pois non 
grazie a delle cuciture ma solo per 
mezzo di un movimento meccanico a 
carattere sussultorio e ad un becco di 
uncino. La tasca realizzata ha così 
motivo di esistere solo come insieme di 
più elementi intersecati. 

Studentessa:  
Laganà Alice
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