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XVII

HERITAGE DAY: DAL CIBO AL TESSUTO
In occasione della Settimana della Cultura di Impresa, in via straordinaria, sarà aperto al pubblico
il cuore dell’archivio storico della Fondazione Zegna che conserva, attraverso la straordinaria
raccolta di campionari iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, la documentazione di oltre cento
anni di storia. I visitatori saranno accompagnati dagli archivisti della Fondazione alla scoperta di
un patrimonio che è stato tramandato e conservato insieme ai valori e all’eredità culturale che
costituisce ancora oggi il punto di partenza per la ricerca dei designer che lavorano nel Gruppo
Zegna. Eccezionalmente saranno mostrati i campionari che ancora oggi ispirano le collezioni,
i tessuti più innovativi, le ricerche contemporanee tra tradizione e innovazione che fanno
dell’archivio una fonte inesauribile di ispirazione. Non sarà soltanto un viaggio nell’heritage del
brand Zegna, ma anche nei tessuti che hanno fatto la storia della moda in tutta Europa, fino al
ricco campionario Heberlein, costituito da oltre 2000 volumi di recente acquisizione. Nell’Anno
del Cibo Italiano indetto dal MIBACT, il percorso si articolerà in un dialogo tra tessuti e cibo,
tra decorazioni e colorazioni. Legni, erbe, bacche, frutta, vegetali e fiori sono non solo motivi
decorativi di tessuti variopinti ma sono alla base di ricette che hanno permesso di recuperare
tecniche e tradizioni antiche per tingere naturalmente i filati nel pieno rispetto dell’ambiente, in
armonia con il territorio dell’Oasi Zegna e in sintonia con i valori fondanti della Fondazione Zegna.
Il ricavato contribuirà alla raccolta fondi a favore del FAI - Fondo Ambiente Italiano per Punta
Mesco.
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