
the first global palette



Il colore è luce e la luce è l’esperienza primaria 
di ogni essere vivente. 
Lo investe nella sua totalità e occupa l’intero 
universo della sua esperienza. E le civiltà si 
riconoscono in specifiche culture cromatiche. 
Per questo la grammatica dei colori e i loro 
mutamenti non indicano solo diverse sensibi-
lità, ma diversi modi d’essere, di percepire se 
stessi e il proprio ambiente e di strutturare i 
rapporti con le cose e i luoghi. 
Ma i colori come le culture sono anche capaci, 
mescolandosi, di creare una “serie infinita di 
mondi nuovi”. 
Per questo è ai giovani delle scuole d’arte e 
di design di tutto il mondo che COLORAMA 
Award di Filmar ha chiesto con un concorso 
di individuare la cartella colori della prossima 
stagione, con un’operazione tesa a valorizza-
re la loro professionalità e offrire all’azienda la 
freschezza visionaria del loro sguardo. 
E contribuire ad una maggiore comprensione 
del mondo costruito che ci circonda.

Color is light and light is the primary experien-
ce of every living being. Color overwhelms living 
beings in their entirety and occupies the whole 
universe of their experience. And civilizations are 
also reflected by particular chromatic cultures. 
This is why the grammar of colors and their 
changes not only indicate various degrees of 
sensibility, but also different ways of being, of 
perceiving each other and our environment. 
Colors allow the structuring of relationships with 
things and places. 
However colors, just like cultures, are capable, 
by blending together, of creating an “infinite 
series of new worlds”. This is why the COLORAMA 
Award by Filmar asked young students of Art 
and Design Schools all over the world, to propose 
a color palette for the next season. The aim of 
the Award is to enhance youth professionalism 
and to offer the company the visionary freshness 
of their perspective. Not only: the Award wants 
to be a contribution towards a better understan-
ding of the complex world around us.

Eleonora Fiorani
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COLORAMA web app è un servizio gratuito, 
immediato, moderno, userfriendly e a basso 
impatto ambientale. Consente di abbinare le 
migliaia di tinte dei filati Filmar, testare le pro-
prie combinazioni-colore e vederle applicate 
ai più svariati motivi evergreen di maglie e calze 
da uomo e donna. 
Un servizio agile e intuitivo che Filmar dedica 
agli utilizzatori dei suoi filati.
 
COLORAMA AWARD

Anche per questa stagione COLORAMA si è 
dedicata ai giovani organizzando il COLORAMA 
Award pensato per ispirare ed incoraggiare 
giovani studenti di scuole ed Università di 
moda e design di tutto il mondo nello sviluppo 
di progetti colore innovativi e di tendenza per 
la stagione Autunno Inverno 2018/2019. 
Oltre al premio monetario messo in palio 
da Filmar, la competizione ha voluto offrire 
un’occasione per collegare scuola e industria, 
dando ai giovani l’opportunità di veder i loro 
talenti applicati a progetti reali, al di fuori delle 
mura scolastiche. Il risultato è stato sorpren-
dente per il numero di proposte ricevute e 
l’impegno profuso dai ragazzi nella realizzazione 
delle combinazioni colore e dei moodboard 
di ispirazione. Abbiamo raccolto in questa 
brochure le proposte arrivate in finale per 
condividerle con voi e mettere in risalto la 
capacità ed il talento di questi giovani che 
sono la nostra forza e la nostra speranza.

COLORAMA web app is a modern, user-friendly 
and low environmental impact service. It allows 
the combination of Filmar color yarns, test out 
the color combinations and see them applied 
to various and different evergreen patterns 
on knitwear & socks for men & women. 
A quick and intuitive service offered to Filmar’s 
yarn users.

COLORAMA AWARD

This season too, COLORAMA devoted itself to 
the youth by hosting the COLORAMA Award, 
designed to inspire and encourage young  
students from fashion & design schools and 
Universities all over the word to develop 
innovative and fashionable color projects for  
the 2018/2019 Fall-Winter season. 
Besides the financial award assigned by Filmar, 
the competition wanted to offer the chance to 
link school to industry, by giving young students 
and emerging fashion designers the opportu-
nity to see their talent applied to real projects, 
outside the walls of their school institutions.  
The result has been surprising in terms of  
number of proposal received and for the effort 
exerted by participants into the realization of 
color combinations and inspirational mood 
boards. The finalist proposals have been included 
in this brochure in order to share them with you 
and highlight the ability and talent of these young 
people who are our strength and our hope.
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COTTONSTORE 
Filmar CS0336

COTTONSTORE 
Filmar CS0361 

COTTONSTORE 
Filmar CS0357

COTTONSTORE 
Filmar CS0363

COTTONSTORE 
Filmar CS0380

COTTONSTORE 
Filmar CS0016

COTTONSTORE 
Filmar CS0378

COTTONSTORE 
Filmar CS0381

COTTONSTORE 
Filmar CS0275

COTTONSTORE 
Filmar CS0389

COTTONSTORE 
Filmar CS0001

COTTONSTORE 
Filmar CS0004

COTTONSTORE 
Filmar CS0085

COTTONSTORE 
Filmar CS0005

COTTONSTORE 
Filmar CS0172



| Denmark

master

“ La biologia diventa un nuovo mezzo 
per creare in modo sostenibile. 
ll futuro è bio ma non necessariamente verde.

Biology becomes a mean for fabrication 
and a way of creating in a sustainable manner. 
The future is biological but not necessarily green.

BIO FUTURE



master

Human touch is intriguing and private. 
Yet it is something to share. 
Touch gives us comfort and strength at the same time. 
Touch is giving and receiving.

“ Il tocco umano è intrigante e privato ma, 
comunque, un gesto da condividere. 
Il tocco ci dà conforto e forza allo stesso tempo 
perché, il tocco, è dare e avere.

| Finland
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| Egypt

master

MIX&MATCH
“ Colori ed energia per movimenti e geometrie.

Colors and energy for movement and geometry.



UNCER
TAINTY

“ Anche quando il sole calerà e sarà freddo,
ci sarà comunque un nuovo inizio.

Even when the sun is set and the day gets colder, 
there will always be new beginnings.

master

 Italy |



master

The bright, unique colours of the reef 
have now dulled due to global warming. 
We need to push towards a sustainable future.

“ I colori unici e brillanti della barriera sono 
ormai sfumati a causa del riscaldamento globale. 
Dobbiamo lavorare per un futuro sostenibile.

| Australia
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| Canada

master

NATURE
“ Toni ispirati alla natura per una relazione più intima 
tra l’ambiente e la persona.

Nature-inspired tones for a more personal 
relationship between the environment and the wearer.



master

“ Colori caldi sui toni del rosso, giallo 
e arancio accompagnati da verdi e blu...

Warm colors in a range of red, yellow 
and orange accompanied by greens and blues...

| Dominican Republic
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TESSUTO
URBANO

“ Tessuto Urbano contiene le peculiarità 
americane dell’incontro e del “going big” tipiche 
caratteristiche del network urbano metropolitano.

Tessuto Urbano transfers in its patterns the American 
nature ofencounter and “going big”: two essential 
features of everyday urban metropolitan network.

master

Italy | 



| South Africa

master

MOTHER NATURE
“ Non stanchiamoci di richiamare l’attenzione 
dei consumatori sul nostro pianeta e la sua bellezza.

Always remind consumers of our beloved planet 
and its beauty that we should cherish.



master

“  ...conforto e tranquillità grazie ai colori 
che danno il senso della stabilità.

...people need rest and comfort by seeing 
colors that give a sense of stability to life.

| South Korea
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| China

master

BIRDS, COLORS
& GLOBALIZATION
“ Ognuno di essi è unico. Proprio come loro, 
a volte ci sentiamo prigionieri in una gabbia.

Each one of them is unique. Just like them
we sometimes feel in a birdcage.



POLLU
TION

“ La Terra soffre ma continuiamo a ignorarlo.

Our Earth is getting sick we just ignore it... 

master

San Francisco | 
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Filmar Network è oggi la sinergia di tre gruppi 
industriali (Filmar, Filmar Nile Textile e Filati 
Color). Filmar produce e commercializza, da 
più di 60 anni, filati di cotone di altissima 
qualità. Grazie alla sua passione per la nobili-
tazione dei migliori cotoni al mondo, in parti-
colare quello egiziano, Filmar ha costruito negli 
anni un network di imprese e stakeholders 
che, grazie a partenariati duraturi ed inclusivi, 
producono e realizzano prodotti esclusivi in 
grado di rispondere alle esigenze crescenti 
del mercato sempre più esigente. 
Filmar è un’azienda con un solido passato che 
guarda all’innovazione sostenibile per vincere 
le sfide del futuro. 
Sin dal giorno della nostra fondazione la 
qualità e l’innovazione tecnologica, coniugati 
con lo sviluppo sostenibile e l’etica, sono stati 
i cardini del nostro lavoro. Siamo impegnati 
per lasciare alle nuove generazioni una moda 
più responsabile, contribuendo in maniera 
attiva al  raggiungimento degli  obiettivi globali 
di sviluppo.

Filmar Network is the result of a synergy among 
three industrial groups (Filmar, Filmar NileTextile 
and Filati Color). For over 60 years Filmar has 
been producing and marketing cotton yarns 
of the highest quality. Thanks to its passion 
for ennobling the best cotton in the word, 
particularly the Egyptian cotton, Filmar has 
built, over the years, a network of companies 
and stakeholders work through long-term and 
inclusive business partnerships. The network 
is capable of realizing exclusive products to 
satisfy the needs of a market which becomes 
more and more demanding in terms of quality 
and sustainability. Filmar is a company that 
invests in sustainable innovation in order to win 
the challenges of the future. 
From the day of Filmar’s foundation, quality 
and technological innovation, combined with 
ethics and sustainable development, have been 
the pillars of the company’s work. We strive to 
leave a more responsible fashion for the new 
generations, while actively contributing to 
reaching the global development goals.

Filmar desidera ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. 
Un particolare ringraziamento va a Barbara Pietrasanta, Eleonora Fiorani, Sara Magro e Nicola Luccarini per aver 
partecipato alla Giuria del COLORAMA Award. 
Grazie anche a tutti i giovani che hanno partecipato regalandoci la loro visione del mondo.

La giuria del COLORAMA Award
Barbara Pietrasanta, artista e communication designer si occupa di arte, lifestyle e linguaggi visivi. Fonda-
trice di Anyway Comunicazione è Vicepresidente di Fondazione Museo del Design della Triennale di Milano 
e membro del Board di Fondazione Achille Castiglioni e del Museo della Permanente di Milano.
Eleonora Fiorani, epistemologa e saggista, si occupa delle nuove scienze della complessità e di quelle 
dell’antropologia e della comunicazione. Collabora a riviste e ha organizzato convegni e mostre su temati-
che interdisciplinari. Fa parte dal 2013 del comitato scientifico della Triennale di Milano per il settore moda.
Sara Magro, è fondatrice del quotidiano di viaggi online www.thetravelnews.it di cui è anche direttore  
responsabile. Dal 1998 si occupa di turismo di lusso, per i primi 11 anni come deputy editor del mensile 
Condé Nast Traveller. Dal 2011 è regular contributor di Sole24Ore, GIOIA e del mensile di lifestyle Robb 
Report in USA. È stata guest teacher di scrittura giornalistica e social presso l’Università Milano Bicocca e 
allo IUSVE di Verona”.
Nicola Luccarini, fashion designer, collabora con numerose griffe della moda italiana e internazionale, dise-
gnando linee di abiti e maglieria. Ha fondato Magazzino 26 fashion blog & more. http://www.magazzino26.it/
Marco Marzoli, Amministratore Delegato Filmar SpA.

Filmar wishes to thank all who took part in this project. A special thank goes to  Barbara Pietrasanta, Eleonora Fiorani, 
Sara Magro e Nicola Luccarini for having taken part in the COLORAMA Judging Panel. Thanks to all students who have 
participated in the Award and who have given us their vision of the world.

The COLORAMA Award  judging panel
Barbara Pietrasanta, artist and Vice President of Foundation Triennale Design Museum of Milan.
Eleonora Fiorani, essayist and Member of the scientific Committee for Fashion of the Milano Triennale.
Sara Magro, travel journalist is a regular contributor to Sole24Ore, Gioia and Robb Report magazines.
Nicola Luccarini, fashion designer, collaborates with several Italian and international fashion griffes.
Marco Marzoli, Filmar CEO.

thanks to



News.com
http://www.news.com.au/technology/environment/climate-change/the-great-barrier-reef-dead-at-the-age-of-25-
million-years-after-worst-mass-bleaching-on-record/news-story/7cfc567d39516a13cb09ce443a0ba75d
ABC News
http://www.abc.net.au/news/2017-03-10/great-barrier-reef-mass-bleaching-event-2017-confimed/8342174
Sky News
http://www.skynews.com.au/news/national/qld/2016/03/29/much-of-great-barrier-reef--fried---expert.html
Designer: Trecie Cheng Description: Storm at sea
Photographer: Serge Najjar
Saymeliaa http://shaymeliaa.com/post/130027672305
Seiman Choi https://www.flickr.com/photos/dadaturtle/
Instagram instagram.com/caji_caji
Women’s Color Forecast S/S 18: Slow Futures, WGSN, 14 Jul, 2016 
http://www.wgsn.com.gbcprx01.georgebrown.ca/content/board_viewer/#/66445/page/6
The Crew Neck S/S 18”, WGSN, 6 Feb, 2016
https://www.wgsn.com.gbcprx01.georgebrown.ca/content/board_viewer/#/66060/page/3
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Filmar SpA

via De Gasperi 65 | 25030 Zocco d’Erbusco (BS)
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