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FEEL THE YARN – THE CONTEST: 3 VINCITORI PER L’11° EDIZIONE   
Il 3 settembre alle ore 18 si è ufficialmente chiusa la votazione social che ha decretato i 
vincitori dell’edizione 2020 del concorso nato per iniziativa del “Consorzio Promozione Filati – 
CPF” e di “Pitti Immagine Filati”. Ai due designer eletti dalla community Facebook, se ne è 
aggiunto un terzo selezionato da una apposita commissione. L’iniziativa, che ha visto la 
partecipazione di 22 scuole, 34 studenti e di altrettante aziende del comparto filati, si è 
confermata una fucina per scoprire nuovi talenti e per innestare un circolo virtuoso tra gli stilisti 
del futuro e le filature italiane. 
 
E’ stata la community del gruppo Facebook “Feel the Yarn – The Contest”, composta da 
studenti, addetti ai lavori, influencer, aziende e yarns lovers, a decretare i due vincitori dell’11a 
edizione del Concorso che, dal 2010, mette in contatto giovani designer delle migliori scuole 
internazionali di moda con aziende del comparto filati creando opportunità di crescita 
professionale e di sviluppo imprenditoriale.  
 
I più di 5500 iscritti al canale social, aperto appositamente all’inizio di giugno scorso, hanno 
attribuito ai progetti sviluppati da Sara Zanetti del Polimoda di Firenze e Sara Kickmayer 
dell’Institut Français de la Mode di Parigi, il loro voto grazie ad un sondaggio creato sul 
gruppo, permettendo così ai due talenti di poter contare su altrettante borse di studio, del 
valore di 5.000 euro ciascuna, da usare per il proseguimento degli studi nelle loro scuole di 
appartenenza. “I premi assegnati dalla community – spiega Ornella Bignami, che da 11 anni 
segue e supervisiona il progetto - hanno una validità oggettiva anche dal punto di vista 
strettamente tecnico. Nello specifico, la realizzazione di Sara Zanetti è pregevole per la ricerca 
del dettaglio, la combinazione di lavorazioni all’uncinetto e macro intrecci su maglia che 
sottolineano il volume ampio e confortevole del capo. La sua proposta è un evidente 
esempio di creatività e abilità artigianale uniti a un brillante feeling per il colore. A convincere 
nella realizzazione di Sara Kickmayer è invece in modo particolare l’originalità della sua 
interpretazione del tema del Contest “Move Beyond”. Il suo capo si muove dinamico, oltre il 
corpo, utilizzando tecniche di lavorazione avanzate per accompagnare la circolarità della 
maglia”. 
 
Una terza borsa di studio parziale del valore di 5000 euro, da destinare alla frequentazione del 
“Master in Creative Knitwear Design”, è stata inoltre assegnata a Maddalena Gentile. La 
giovane creativa è stata scelta dagli organizzatori per aver dimostrato una profonda 
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comprensione del valore intrinseco del filato e della maglieria, espresso in un insieme di 
tecniche e punti coerenti con la silhouette ed il tema presentato. 
 
 “L’iniziale difficoltà di mantenere i contatti con gli studenti, rientrati alle loro residenze causa 
lockdown – prosegue Bignami - è stata brillantemente superata grazie all’impegno di tutte le 
persone e aziende coinvolte. Anzi, le difficoltà hanno stimolato il dialogo e la condivisione di 
idee, proposte, soluzioni, esprimendo così una creatività a 360° che ha reso il contest ancora 
più vitale e interessante”.  
 
A confermare il buon esito dell’iniziativa e i riscontri positivi raccolti da tutte le parti coinvolte è 
anche Federico Gualtieri, Presidente del Consorzio Promozione Filati – CPF: “Siamo molto 
soddisfatti dei risultati ottenuti in questa edizione, una sfida anche per noi. La scelta di non 
annullare il concorso a causa delle limitazioni legate al Covid-19, ma di continuarlo puntando 
su una strategia alternativa capace di dare la massima e la migliore visibilità ai progetti dei 
ragazzi è stata premiata. I follower iscritti al gruppo creato su Facebook sono stati in numero 
superiore alle aspettative, così come il loro coinvolgimento, espresso dai like e dalle interazioni 
giornaliere. Gli stessi iscritti al Contest sono stati molto propositivi tanto da dare vita ad un vero 
e proprio spazio creativo in cui condividere realizzazioni, interessi, riflessioni, spunti. Proprio per 
questo abbiamo deciso di lasciare aperto questo canale in modo da agevolare la nascita di 
ulteriori progetti. L’idea di usare un social come strumento di triangolazione  tra studenti-
scuole-aziende, si è dunque dimostrata vincente aprendo la strada a nuovi percorsi capaci di 
generare interesse e coinvolgimento”. 
 
“Feel the Yarn – The Contest”, oltre a mettere in luce le abilità dei designer del comparto 
maglieria e ad offrire loro l’opportunità di confrontarsi con il mondo delle imprese, ha però 
rappresentato un plus anche per quest’ultime. “Questa  edizione, che ha fatto del “creare 
valore” la sua traccia, ha espresso appieno l’anima di tutte le iniziative che CPF propone ai 
suoi consorziati interessati a proiettarsi nel domani, guardando oltre i confini geografici ed 
investendo su risorse da far crescere nel proprio interno. Il futuro di un’azienda nasce dalla 
contaminazione tra tradizione e innovazione, tra artigianalità e nuove tecnologie, tra visioni 
dei padri e proiezioni dei figli. Tutti valori che proprio nel Contest trovano la loro sublimazione” 
conclude Gualtieri. 
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Prato, 4th September 2020 
 
 
FEEL THE YARN – THE CONTEST: 3 WINNERS FOR THE 11TH EDITION   
The social voting officially ended on September 3, at 6 p.m., and declared the winners of the 
2020 edition of the contest organized at the initiative of the consortium “Consorzio Promozione 
Filati – CPF” and of “Pitti Immagine Filati”. In addition to the two designers the Facebook 
community selected, a third one was selected by a special commission. This event, which was 
attended by 22 schools, 34 students and by just as many companies of the yarn industry, 
proved itself as a breeding ground to find new talents and to start a virtuous circle between 
future stylists and Italian spinning mills.   
 
The community of the Facebook group “Feel the Yarn – The Contest”, consisting of students, 
experts, influencers, companies and yarn lovers, declared the two winners of the 11th edition of 
the Contest which, since 2010, has been putting young designers from the best international 
fashion schools into contact with companies of the yarn industry, thus creating opportunities of 
professional growth and business development.  
 
More than 5500 followers of the social media channel, which was launched early of June for 
this purpose, voted the projects developed by Sara Zanetti, from Polimoda in Florence, and by  
Sara Kickmayer from Institut Français de la Mode in Paris, thanks to a survey started within this 
group; therefore, the two talents had the chance to win just as many scholarships, whose 
value is equal to 5, 000 euros each, to continue to study at the schools they attend. “The 
awards the community granted – Ornella Bignami, who has been following and supervising 
the project for 11 years, explains – have an actual worth, from the mere technical perspective 
too. Specifically, the creation by Sara Zanetti is worthy for her research of details, the 
combination between crochet works and macro inserts on knitwear which underline the full 
and comfortable volume of the item. Her proposal is a clear-cut example of creativity and 
craft skill combined with a brilliant feeling for colours.  As for Sara Kickmayer’s creation, 
instead, the persuasive factor was especially her new interpretation of the theme of the 
Contest, “Move Beyond”. Her item moves dynamically, beyond the body, using advanced 
manufacturing techniques to follow the circular shape of knitting”. 
 
 
In addition to that, Maddalena Gentile was granted with a third partial scholarship, whose 
value is equal to 5000 euros, to attend the “Master in Creative Knitwear Design. Organizers 
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selected this young creative talent because she showed a deep understanding of the intrinsic 
value of yarn and knitwear which is expressed by a set of techniques and points consistent 
with the silhouette and the presented theme.   
 
 “At the beginning it was difficult to keep in touch with the students who came back home 
because of the lockdown –Bignami continues – but we brilliantly overcame it thanks to the 
commitment of all the involved individuals and companies. On the contrary, difficulties 
encouraged dialogue and sharing of ideas, proposals, solutions, thus expressing an all-round 
creativity which made the contest be even more dynamic and interesting”.  
 
Federico Gualtieri, Chairman of the consortium Consorzio Promozione Filati – CPF, also confirms 
the success of this initiative and the positive feedbacks from all the participants: “We are very 
pleased of the results achieved during this edition, it was a challenge for us, too. We decided 
not to cancel the contest because of the limits due to Covid-19, but we decided to continue 
focusing on an alternative strategy able to give the greatest and the best visibility to the 
students’ projects and we were rewarded. The followers of the group created on Facebook 
exceeded our expectations, as well as their participation expressed by their likes and their 
daily interactions. The participants to the Contest were also very proactive and they 
established a real creative space to share products, interests, thoughts, hints. This is exactly 
why we decided to keep this channel open to encourage the launch of other projects. 
Therefore, it was a successful idea to use a social media channel as an instrument for a three-
way relationship, students-schools-companies, and it paved the way to new pathways able to 
engender interest and participation”. 
 
“Feel the Yarn – The Contest”, not only highlighted the skills of designers in the knitwear industry 
and offers them a chance to measure themselves up with the companies, but it also 
represented a plus for the companies, too. “This edition, whose leitmotiv was “creating value”, 
fully expressed the essence of all the initiatives CPF offers its members who are interested in 
looking ahead to the future, looking beyond geographical borders, and investing on resources 
that grow in-house. A company’s future starts from the blend between tradition and 
innovation, between craftmanship and new technologies, between fathers’ visions and sons’ 
projections. All these values are exalted precisely within the Contest.” Mr. Gualtieri concludes.   
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