CON IL PROGETTO COLORAMA FILMAR CERCA
NUOVI INPUT CREATIVI A LIVELLO CROMATICO PER
IL MONDO DELLA MAGLIERIA E DELLA CALZETTERIA

so e che deve essere fresca e condivisa. E così Colorama
ha chiesto alle menti più giovani, libere e creative delle
principali università della moda internazionali di regalarci la loro visione cromatica con i relativi accostamenti, mostrandoci quali maglie e calze vorrebbero indossare nella prossima stagione. Filmar ha così raccolto ben
270 freschissime palette cromatiche da condividere con
noi. Per la prossima stagione, l’azienda sta già considerando l’idea di ampliare il proprio team di cool hunters
coinvolgendo anche giovani fashion blogger, grafici, artisti e creativi. La forza di Colorama è quella di essere una
web-app semplice e intuitiva, sviluppata per offrire un
servizio innovativo alla clientela e a tutti i players della
filiera tessile: basterà un semplice click per avere a disposizione i migliaia di colori che Filmar propone. Inoltre
grazie a Colorama si potranno comporre, in tempo reale,
le proprie combinazioni cromatiche e vederle applicate
ai più svariati pattern di maglie e calze.
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Da sempre, stagione dopo stagione, ci ripetiamo inesorabilmente questa domanda: quali saranno i nuovi colori
moda? Dagli anni ’70 la risposta è stata demandata ai
quaderni di tendenza, realizzati da pochi ed eletti uffici
stile che hanno guidato gli addetti ai lavori nel proporre le loro gamme cromatiche. Ma oggi la tendenza è
diventata molto più effimera, fluida e al tempo stesso
concreta. Lo stile della ricerca incontra, in tempo reale
e digitale, materiali, correnti socioculturali, arte, grafica, street life, fotografia e pensiero. Alla classica figura
dello stylist si è affiancata quella nuova del “cool hunter”,
che gira il mondo captando sensazioni ed emozioni che
si respirano agli angoli delle strade, nei mercatini così
come nelle location più di tendenza. Curioso per definizione, il cool hunter capta parole, colori, abbinamenti e li
appunta sui suoi quaderni social. Il progetto Colorama di
Filmar ha scelto di muoversi in questa direzione e di far
proprio questo innovativo modus-operandi nella ricerca
di input creativi: una ricerca empirica che parte dal bas-
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COLORS. HERE COME THE
“COOL HUNTERS”
WITH THE COLORAMA PROJECT, FILMAR SEEKS NEW
CHROMATICALLY CREATIVE IDEAS FOR SWEATERS
AND SOCKS THE WORLD OF KNITWEAR AND HOSIERY
> Andrea Malavolti
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Season after season, we always relentlessly repeat this
question to ourselves: what will the new fashion colors
be? Ever since the 70s, the answer was delegated to trend
books, created by a chosen few style departments that
guided experts towards presenting their range of colors.
Yet, the trend today has become much more ephemeral,
fluid and, at the same time, practical. In real and digital
time, the style of research meets materials, socio-cultural currents, art, graphics, street life, photography, and
thoughts. The classic figure of the designer is accompanied by the new figure of the “cool hunter” who travels the
world capturing the sensations and emotions that can be
felt on street corners, in flea markets, as well as in the
trendiest locations. Curious by definition, the cool hunter

seizes words, colors, combinations, and pins them to social trend books. The Colorama Project by Filmar has chosen to move in this direction and own this innovative modus-operandi in the search for creative ideas: an empirical
research that starts from the bottom and must be fresh
and shared. Thus, Colorama asked those younger, free,
creative minds from leading international fashion universities to give us their color visions, with relevant combinations, demonstrating what they would like to wear in
terms of sweaters and socks for the upcoming season.
Filmar has so far collected 270 fresh color palettes to
share with us. For next season, the company is already
considering the idea of expanding its team of cool hunters
by also involving young fashion bloggers, graphic designers, artists, and fashion designers. The strength behind
Colorama is that of being a simple and intuitive web-app,
developed to provide an innovative service to clients and
to all stakeholders in the textile chain. With just a simple
click, you’ll have the thousands of colors offered by Filmar
at your fingertips. Also thanks to Colorama, you can create color combinations in real time and see them applied
to many different patterns of sweaters and socks.

