
 

 

 
 
INTOTHEWILD 
Il nuovo tema della SPAZIO RICERCA di Pitti Filati 91 
 
Lo Spazio Ricerca è il laboratorio di creatività di Pitti Filati e l’osservatorio sperimentale dove 
nascono i trend del futuro. Viviamo in un’epoca guidata dal progresso e dalla performance, che 
resta però selvaggia: Intothewild, titolo e tema dello Spazio Ricerca di questa edizione, 
ripercorre la linea temporale dell’evoluzione umana per lanciarsi alla ricerca di un futuro 
primitivo segnato dal senso del fluido, dell’incontaminato e della (ri)scoperta. 
 
Un progetto espositivo e di sperimentazione sempre sorprendente, con la direzione artistica del 
fashion designer Angelo Figus e dell’esperta in maglieria Nicola Miller, e l’allestimento di 
Alessandro Moradei. 
 
Sono 3 gli aspetti attraverso i quali si declina l’idea di selvaggio: 
 
BASICINSTINCT_È il tema della decrescita, che immaginiamo come un percorso all’indietro 
nella linea temporale dell’evoluzione umana. Decrescere. Decrementare. Ridurre. Riutilizzare. 
Sono come un urlo primordiale. Un mantra. Facciamo un passo indietro e poi un altro ancora 
fino a cinquemila anni fa, fino all’età della pietra, nella speranza che questo basti a riportare 
l’equilibrio per salvare il pianeta. Sperando che basti per riportarci alla sorpresa della scoperta 
senza sovrastrutture di nessun genere, a ricostruire gli strumenti per il nostro futuro. Un futuro 
primitivo.  
 
 
VICTORVICTORIA_È il tema della fluidità di genere. Ruba il titolo al celebre film degli anni ‘80 
dove niente è come sembra. La ricerca della fluidità si conferma un tema fortissimo nella moda, 
nell’arte e nella cultura che raccoglie l’impulso dall’economia e dalla politica. In questo tema 
enfatizzeremo in maniera sublime ed elegante l’azzeramento dell’identità di genere fino al 
capovolgimento dei ruoli. Fino all’equivoco.  
 
 
CANNIBAL_La natura è selvaggia per definizione. Per natura selvaggia intendiamo un luogo o 
una manifestazione non intaccata o modificata dall’intervento dell’uomo o che persiste 
nonostante l'intervento dello stesso. Tutto il resto…è giardino. La natura selvaggia e 
incontaminata è capace di regalare lo spettacolo più straordinario e romantico, manifestazione 
della bellezza allo stato più vero e completo. Spirituale. Tra le tante manifestazioni di questa 
natura sempre più fragile, rara, da proteggere e preservare una ci interessa particolarmente: le 
piante carnivore manifestano nel loro violento splendore la capacità primordiale di adattamento 
della natura stessa a qualsiasi cosa 
 


