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PERCORSO COTONE THE COTTON MUSEUM OF CAIRO
writer Pietro Ferrari
www thecottonmuseum.com/it/capitolo/1/Musei-Agricoltura-e-del-Cotone-al-Cairo-Egitto

Nel tempo del cotone
Un libro fotografico curato da Filmar celebra e illustra il Museo
del cotone del Cairo

l libro fotografico “The Cotton Museum of Cairo” è il
risultato di una continua ricerca nata dalla curiosità
di sperimentare quotidianamente ripercorrendo allo
stesso tempo le origini della propria materia prima:
un omaggio al cotone Egiziano ed al suo paese che
lo ospita.
Ha il colore del limo la copertina del book “The Cotton Museum of Cairo”. E dal colore della fertile fanghiglia nasce una singolare pianta che ha per frutto
un agnello vivo. Questa creatura mitologica, che
tutti stupisce, simboleggia la pianta del cotone. Si
chiama Barometz e la sua leggenda è svelata tra le
pagine del libro stesso. Così l’ha voluta Marco Marzoli, amministratore delegato di Filmar s.p.a.,

l’azienda che ha edito e promosso questa singolare
pubblicazione.
Il libro racconta in un reportage fotografico il Museo
del Cotone del Cairo, realizzando un compendio
unico sul cotone in Egitto e nel mondo.
L’oro bianco è qui raccontato in tutte le sue facce:
dalla botanica alle tecniche colturali e di lavorazione, dalle mappe geografiche delle vie del cotone alla storia sociale, con foto d’epoca, manufatti
tessili, documenti, manoscritti e dettagliati modellini.
L’Egitto è il produttore del migliore cotone del
mondo e i produttori italiani di filato da sempre perseguono la qualità che solo una materia così eccellente può conferire ai manufatti tessili.
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 Aspetti e colori del Museo
del Cotone del Cairo.

 IN THE SHRINE OF COTTON

Così questo libro è stato un omaggio
che Filmar ha voluto offrire al cotone Egiziano e alla sua terra – un gesto di riconoscenza, di promozione e di
condivisione della cultura a favore di
una nuova economia cooperante.

The photographic book "The Cotton Museum of Cairo" is the
result of a continuous research born from the curiosity to experiment daily, retracing at the same time the origins of its raw
material: a tribute to Egyptian cotton and the country that
hosts it.
The cover of the book "The Cotton Museum of Cairo" has the
color of the limo. And from the color of this fertile mud comes
a singular plant that has as a fruit a live lamb. This mythological
creature, which everyone amazes, symbolizes the cotton
plant. It is called Barometz and its legend is unveiled among
the pages of the book itself. This is what wanted Marco Marzoli, managing director of Filmar s.p.a., the company that has
published and promoted this singular publication.
The book is a photo report of the Cotton Museum of Cairo,
creating a unique compendium on cotton in Egypt and
around the world.
Here the white gold is describef in all its faces: from botany to
cultivation and processing techniques, from the geographical
maps of cotton routes to social history, with vintage photos,
textile articles, documents, manuscripts and detailed models.
Egypt is the producer of the best cotton in the world and Italian yarn producers have always pursued the quality that only
such an excellent material can give to textile products.
So this book was a tribute that Filmar wanted to offer Egyptian
cotton and its land - a gesture of recognition, promotion and
sharing of culture in favor of a new cooperative economy.
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