
 
 

1 aprile 2019 

Il tema del mese di aprile sarà dedicato alla moda. 

1. La sfilata di moda

Il primo appuntamento è sabato 6 aprile, dalle ore 16:00, quando LaFilanda si 
trasformerà in un’insolita passerella per accogliere sFilando Moda, un vero e proprio 
evento Slow fashion per presentare la collezione primavera-estate 2019 di sei 
operatori: cinque stiliste di Mendrisio e uno della vicina Como.  

Ciò che accomuna questi operatori del ramo è la creatività, la difesa di una moda fatta 
su misura e nel rispetto della persona che indosserà il vestito, la volontà di associarsi 
per difendere una visione della moda rispettosa dell’ambiente e che non risponda 
unicamente alle esigenze del consumismo.  
Ciascun artigiano-creatore presenterà una decina di capi, tutti pezzi unici. 

Apriranno la sfilata i modelli di Tiziana Moda seguiti dalle creazioni di Filo Rosso 
made in Ticino; poi i modelli di Daniele Orlandi, le creazioni Emilia Veneziani, i 
kimono di seta di Isabella Waller e, per chiudere, le creazioni di Chara & Co.  
Paola De Michiel sarà presente come backstage coordinator ed esporrà la sua nuova 
collezione T-UNICA mare, mentre Lanida Style esporrà i suoi tessuti d’arredamento. 

Oltre ai capi indossati dalle modelle in passerella, il pubblico potrà ammirare da vicino 
i manufatti e informarsi sull’attività di ciascun stilista, grazie agli stand che fungeranno 
da show room. 

La parrucchiera Chez Patty, il Parrucchiere Ivano e i fotografi del Foto Cine Club 
Chiasso offriranno il loro contributo professionale all’evento. 

Saranno presenti inoltre l’atelier Occhio di Vetro con gioielli di vetro fatti a mano e 
il giovane orafo Vanni Pesciallo con le sue creazioni. 

Il piazzale esterno sarà animato dalle bancarelle di Azienda Vinicola Bianchi, Betti 
Gianpaolo con crêpes e birre artigianali e Moreschi Andrea con hamburger. 
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2. Il cucito

Lunedì 15 aprile, dalle 18:00 alle 21:00 sarà la volta di un atelier di cucito per 
principianti. Sotto la direzione di Dominique Boschetti di Filo Rosso made in Ticino, si 
affronteranno i primi rudimenti di taglio e cucito per confezionare un piccolo 
manufatto con l’ausilio della macchina per cucire. Chi ne possiede una propria è 
invitato a portarla. È richiesta l’iscrizione direttamente sul posto e un piccolo 
contributo per il tessuto utilizzato. 

3. I vestiti per i giovani

Ampio spazio alla moda giovanile con diverse attività organizzate dal Progetto Treebù, 
che sostiene i ragazzi in momenti difficili, in collaborazione con Gira l’armadio e 
S(cambio)VESTITI. 

Sabato 13 aprile alle 17:00 ci sarà un’asta di abiti usati per giovani, con una 
selezione di capi particolarmente trendy. Seguirà un aperitivo offerto ai partecipanti 
preparato da Casa Astra. 

Sarà pure presente un armadio itinerante per lo scambio di vestiti usati nei giorni di 
17, 20, 23, 24, 25 e 26 aprile, aperto dalle 14:00 alle 17:30 

Sarà poi la volta di Ri-uso i vestiti, un workshop di riparazione di abiti per accorciare, 
modificare, abbellire i propri abiti o quelli presi dall’armadio itinerante. Cucito, 
rammendo, ricamo, maglia e tanta fantasia per sabato 27 aprile dalle 13:30 alle 
17:00.  

Accompagnerà questo nutrito programma un altro progetto dal titolo Identikit 2020 
che invita i giovani a lavorare sul concetto di materiale povero e di riuso per risvegliare 
le risorse personali e costruire insieme un messaggio multisensoriale per l’Umano del 
2020. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 20 aprile, giovedì 25 aprile e 
venerdì 26 aprile sempre dalle 15:00 alle 16:00. 

4. Arte e moda

Nell’ambito delle esposizioni d’arte curate da Creattivati.ch (piattaforma che sostiene 
e promuove i creativi di professione della Svizzera italiana), mercoledì 17 aprile alle 
18:00 si terrà il vernissage dell’artista Giulia Fonti che, a fianco delle opere pittoriche 
“Ritratti”, proporrà anche foulard e abiti realizzati con i suoi disegni. 

Oltre alle attività legate al tema mensile, LaFilanda offre tanti altri appuntamenti da 
non perdere. Consultate l’agenda su lafilanda.ch 

http://www.lafilanda.ch/



