CANGIARI FW 2017/18 PRESS RELEASE

La collezione FW 2017-18 CANGIARI prende spunto dai colori della natura d'inverno, fusi
tra le preziose trame dei tessuti lanosi e leggeri.
Un affascinante incontro tra l'antica tradizione artigianale con radici nella Magna Grecia e
le tendenze più attuali. Una selezione materica e non convenzionale, ispirata alle origini,
al lavoro nelle fabbriche, alle notti in tempi bellici.
Potenti richiami letterari, che perdono ruvidità e diventano elementi di una femminilità
raffinata in un’ambientazione da fiaba contemporanea dai toni chiaro scuri.
Cappotti, poncho, scialli, kimono sperimentano incroci inediti tra lane pregiate,
sapientemente infeltrite, e tessuti realizzati al telaio a mano con disegni di origine
grecanica e bizantina, come la pitteja. Segni di un passato che affascina le avanguardie
del design e identificano lo stile CANGIARI, qui interpretato da capi morbidi e avvolgenti.
La donna CANGIARI della prossima stagione invernale riscoprire il fascino di un'esistenza
più semplice e libera, compiendo un viaggio del tutto fuori dagli schemi e scegliendo
abiti per proteggersi dai grandi freddi, come se fossero una grande coperta.
I must have della collezione, cappotti e gilet sfrangiati che sfiorano le caviglie, hanno
particolari toni del grigio, ottenuti dall'immersione dell'ordito nel nero, e i toni caldi del
panna, interrotti dai verdi, dai rossi e dai bordeaux che caratterizzano le trame dei tessuti
realizzati con il telaio a mano. Protagonisti di colli, cappucci e maniche importanti.
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CANGIARI FW 2017-18 collection is inspired by the colors of nature in Winter, fused in
the precious plots of woolly and light handwoven fabrics. A charming ensemble between
the ancient tradition rooted in Ancient Greece and the latest trends.
An unconventional selection of materials, inspired by the origins, by the work in factories,
by the nights in wartime.
Powerful literary references, losing roughness and becoming elements of a refined
femininity in a setting of contemporary fairy tale with light and dark shades.
Coats, ponchos, shawls, kimono experience original crossing of precious wool, felted
wisely, and handmade fabrics with Hellenistic and Byzantine designs, such as the
“pitteja”.
Signs of a past that fascinates the avant-garde of design and identify the CANGIARI style,
shown here by wrap and soft garments.
Next Winter CANGIARI woman rediscovers the charm of a more simple and free life,
travelling completely out of the box and choosing clothes as a protection from severe
cold, as if they were a big blanket. The must-have of the collection, fringed coats and
gilets reaching the ankles, have special shades of gray, obtained by the immersion of the
warp in the black, and the warm shades of cream, mixed with the green, red and claret
that characterize the textures of handwoven fabrics. Protagonists of necks, caps and
important sleeves.
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