
 

 



 

La sostenibilità è stata posta saldamente in cima all'agenda dell’evento, superando tutti altri argomenti. Che si tratti di 

una start-up o di un'azienda tradizionale, nessun produttore potrà evitare nel 2020 ( e speriamo anche dopo ) di 

confrontarsi con materiali e processi di produzione rispettosi dell'ambiente. La risposta dei partecipanti alla chiamata è 

stata così pronta, che per la prima volta, lo United Nations Office for Partnerships ha presentato pubblicamente, 

proprio a Heimtextil e in collaborazione con la rete Texpertise di Messe Frankfurt e la Conscious Fashion 

Campaign gli "Obiettivi di sviluppo sostenibile", invitando gli attori del settore ad intervenire in un intenso dialogo. « 

L'Ufficio delle Nazioni Unite per le partnership accoglie e apprezza il lavoro innovativo degli espositori e la varietà di 

tessuti sostenibili presentati a Francoforte. Il feedback sul nostro stand e sui colloqui è stato straordinario. Insieme a 

Messe Frankfurt e alla Conscious Fashion Campaign, l'UNOP accoglie con favore l'opportunità di raggiungere un 

pubblico ampio e professionale, aumentare la consapevolezza degli obiettivi e galvanizzare il sostegno» ha detto 

Lucie Brigham, capo ufficio dell'UNOP e ospite d'onore alla conferenza stampa di apertura di Heimtextil. 

 

Marchio dell’azienda Deco Design Fürus OceanSafe, all’interno del Padiglione 8.0 Stand D 74, è uno dei pionieri nel 

campo della gestione del riciclaggio. I tessuti prodotti dall’azienda sono certificati e biodegradabili al 100%. Il loro 

obiettivo è combattere il crescente utilizzo del poliestere e l'introduzione di additivi nelle fibre naturali, che entrano nel 

ciclo dell'acqua durante la produzione, il lavaggio e lo smaltimento, e vi rimangono per centinaia di anni. I tessuti non 

inquinanti sono in piena armonia con la natura. Tutte le microfibre lavate sono innocue per il ciclo biologico e dopo 

l'uso, i nostri prodotti non lasciano residui di scarto, ma vengono recuperati e immessi in una compostiera industriale 

per essere convertiti in sostanze nutritive, estrae biogas o ne produce compost. 



 

Messe Frankfurt, proprietaria di Heimtextil, insieme a Inexmoda, l'istituto che ha creato fiere tessili e di moda di 

maggior successo in America Latina, come ad esempio Colombiatex of the Americas e Colombiamoda, hanno 

annunciato la prima edizione di Heimtextil Colombia che aprirà i battenti a Medellin nell'aprile 2021. La regione 

sudamericana che attualmente sta crescendo in termini di turismo e ospitalità offrirà grandi opportunità al settore 

tessile per interni, sia in termini sia in termini di economia, sia in termini di cultura, che nella diversità trova la sua linfa, 

seguendo quel trend Multi-Local che Anne Marie Commandeur individua all’interno di Heimtextil come uno dei più 

importanti del nostro periodo storico. E passiamo quindi al nostro quarto Best of. 

 

Heimtextil guarda al futuro presentando come sua installazione principale Trend Space al Padiglione 3.0, esperienza 

sensoriale in cui la sfera ambientale si intreccia con quella politica e sociale. La previsione di tendenze condotta dallo 

studio Stijlinstituut Amsterdam nella figura di Anne Marie Commandeur, è sui trend tessili più importanti che 

incontreremo durante il corso dell’anno. Per analizzare gli ultimi sviluppi della produzione tessile nei campi 

dell'architettura, dell'interior design, dell'arte e moda, l'attenzione è stata rivolta al sé: Where I Belong – dove 

appartengo – motto breve e conciso con cui si sta guardando al futuro. Questa riflessione sull'identità e sulle 

domande che ogni individuo rispetto alla sua posizione nel mondo, si declinano in cinque mondi: Multi-Local che pone 

domande sull'influenza globale delle culture regionali attraverso un patchwork di stoffe variopinte e accessori 

tradizionali; Maximum Glam, che ha combinato il fascino del glamour con la tecnologia di stampa 3d e che ha giocato 

con tessuti lucidi, pelli, pellicce glitter; Heritage Lux per celebrare la storia e la tradizione, attraverso tessuti preziosi 

ma mai ostentati; Active Urban, dedicato ai giovani consumatori di design che vivono una vita attiva in città, con 

tessuti tecnici e una palette che si riferisce al mondo dello sportwear e che va dai gialli ai grigi, ai blu ai rossi; Pure 

Spiritualcon una palette delicata, dal verde scuro della vegetazione, al beige tenue della terra. 



 

Dedichiamo una particolare attenzione ad un’istallazione che in realtà fa parte di Trend Space. Future Materials 

Library è una selezione di materiali sostenibili curata dallo Studio FranklinTill, come membro del Consiglio per le 

tendenze dell'Heimtextil. Come cogliamo dalla visita della Fiera tutta, l'azione sostenibile è interpretata come un 

fattore determinante per l’ identità contemporanea ed è quindi giusto che venga inserita nei trend del futuro. Studio 

FranklinTill lo fa organizzando un’eccentrica libreria. Composta da tavoli sui quali vengono poggiate casse di plastica 

riutilizzate, espone oggetti raccontati attraverso il loro completo ciclo di vita: dall'origine del materiale grezzo, a quelli 

derivati e ai loro processo di produzione, fino alla definizione e potenziale durata di vita dei prodotti. «In 

considerazione dei livelli drammatici di distruzione del nostro pianeta, dobbiamo ripensare il modo in cui utilizziamo le 

risorse», spiegano i ricercatori. I materiali sono divisi in: prodotti biologici, risorse naturali, materiali viventi, e infine 

prodotti di scarto. 

 

Altro tema di punta di Heimtextil 2020 è quello di grande espansione dell'arredamento di hotel e edifici pubblici. 

Attraverso circa 370 aziende specializzate nel settore del contract la nuova Libreria del Padiglione 4.2 ha illustrato le 

innovazioni e le diverse proprietà dei tessuti performanti ai commercianti, designer e tutti gli attori del settore. Il tessile 

è visualizzato come elemento architettonico grazie alle proprietà specifiche che vanno dall’isolamento acustico, alla 

protezione solare e antincendio, alla resistenza meccanica, fino alla facilità di manutenzione e pulizia e quindi di 

durata; e alle caratteristiche con ricadute più progettuali, dalla modularità alla funzionalizzazione di tappeti, pareti e 

rivestimenti vari. La sfida dei produttori di creare materiali che conservino le loro caratteristiche tessili ma siano 

sempre più innovativi, e che nascondano queste innovazioni per non confondere l’utente trovano molteplici risposte in 

questo stand denso di contenuti. Tessuti fonoassorbenti con struttura a nido d'ape si presentano come superfici 

stampate in digitale di qualsiasi colore o modello; quelli tattili in superfici vellutate o setose, possono raggiungere 

un'eccezionale resistenza alle macchie e all'assorbimento, mentre quelli resistenti all'abrasione presentano 

caratteristiche di delicatezza, oltre che robustezza. Infine, una gamma di tessuti resistenti al fuoco dimostra come i 

materiali leggeri possano essere utilizzati in sicurezza nei progetti commerciali. Oltre ad essere stata visibile in loco 

presso Heimtextil, tutti i prodotti selezionati possono essere visualizzati online all'indirizzo www.textile-library.com , 

una libreria accessibile 365 giorni all'anno. 



 

Lo studio aisslinger e Trevira GmbH al padiglione 4.2, riflettono sul ruolo importante che avranno le fibre nell’interior 

design del domani, grazie alla loro capacità di richiamare i sensi per darci la sensazione dello spazio, di creare il buio 

e direzionare la luce, assorbire il rumore e rendere salubre un ambiente. Nel suo lavoro lo studio punta a connettere le 

tecnologie digitali con le qualità aptiche e visive della realtà analogica, senza rigettare la digitalizzazione. Le aree si 

articolano in diversi temi. Ospitalità, come celebrazione di lifestyle itinerante; in questo spazio le storie dei viaggiatori 

incontrano quelle dei luoghi, l’atmosfera è vibrante e il design spaziale si basa sullo storytelling. Spazi pubblici, dove 

le possibilità di infrastrutture digitali obbligano i luoghi fisici ad essere reinventati per diventare di nuovo attrattivi, con 

una qualità sensoriale che riporta il colore e la tattilità in primo piano. Salute, che grazie ad orologi smart e 

applicazioni viene digitalizzata, modificando i modo di prendersi cura del proprio corpo, obbligando ospedali e 

farmacie a ripensare il loro design riscoprendo l’esperienza di fiducia, di bellezza e combinazione tra tradizione e 

ultime tecnologie. Trasporto pubblico e mobilità che grazie agli automatismi di guida e la necessità di diminuire il 

trasporto privato, diventano accattivanti momenti per trascorrere il tempo libero, oltre che per spostarsi. Infine spazio 

di lavoro, che si focalizza sulla nostra modificata attitudine al lavoro che è diventato uno stile di vita: più semplici sono 

divenuti i processi meccanici più tempo abbiamo di pensare a noi stessi come creativi, il lavoro flessibile, l’orologio 

che segna il tempo è un ideale del passato così guardiamo al coworking, alla possibilità di fare pause temporee, di 

lavorare in capsule individuali, mescolando l’attività privata con quella pubblica e condivisa. 

 

All’interno del Padiglione 3.1, Stand F5, l’azienda lituana Veika Uab, ci dimostra con un esperimento chimico come 

anche la carta da parati possa essere 100% ecologica, pur mantenendo le caratteristiche specifiche dei wallpaper in 

PVC. La maggior parte delle carte da parati moderne sono realizzate in PVC (cloruro di polivinile), grazie alla sua 

eccellente resistenza all'usura, alle possibilità di design, alla longevità rispetto alla carta da parati naturale a base di 

carta, nonché al suo basso costo. Ma il PVC, può essere dannoso sia per l'ambiente che per la salute umana, 

evaporando parzialmente durante la produzione e venendo rilasciato col tempo dalle carte stesse nell’ambiente ( se 

pur in minima quantità ). La tecnologia EcodecoTM ha un'alternativa: uno speciale composto polimerico ecologico che 

non contiene componenti nocivi di alcun tipo e tiene insieme un supporto in tessuto non tessuto o carta e uno strato di 

stampa sulla parte superiore. Grazie ad un chimico, attraverso due esperimenti, vediamo come durante la produzione 



il materiale che non contiene componenti liquidi, sia privo di migrazione ( niente fumi ) e sia inodore e come sia privo 

di materiali tossici ad un’analisi della carta. 

 

Un viaggio nel tempo attraverso una suggestiva mostra per celebrare i 50 anni di Heimtextil. Time Travel, all’interno 

del Padiglione 9.0 Stand C50, organizza un’esposizione di stanze che vanno dagli anni ’70 agli anni ’90 che 

suggeriscono come i tessuti siano parte integrante di un immaginario fatto di oggetti, colori, luci, accessori, musiche. 

Un’ installazione non tanto da capire, quanto da vivere e sperimentare, grazie alla possibilità di sedersi per leggere 

una rivista, ascoltare musica da un vecchio walkman e scrivere su sul primo Macintosh. 

 

Nel padiglione 3.0 abbiamo visitato i vincitori del contest New&Next, (competizione che premia alcune tra le prime 

presenze in Fiera), sezione Università. La Scuola d'Arte di Bolton ha presentato wallpaper su modelli disegnati e 

dipinti a mano, con illustrazioni di magici motivi floreali e pattern colorati ispirati ai tradizionali disegni pakistani creati 

da Shamoona Mahmood, Demi Carter and Jenny McCarthy. La Scuola della Valle dell'Indo presenta il lavoro di tre 

studentesse. Hibba Sagib si è immersa nel mondo dei profumi e ha decorato le pareti delle stanze con spezie, veri 

chiodi di garofano, anice, cannella e cardamomo, offrendo un'alternativa ai profumi per ambienti artificiali. Insia Aamir 

ha reinterpretato il tradizionale pavimento sintetico "Chaptai" intrecciando a mano alcuni motivi con materiali di riciclo. 

Umme Safa Amin si è concentrata sugli scarti dei matrimoni in Pakistan, momento in cui vengono gettate tonnellate di 

petali di fiori e li ha utilizzati per produrre tinture e come elementi da stampare su pelle e seta. La Scuola Svizzera 

Hochschule Luzern, ha esposto tre idee molto diverse. Cathrin Bär ha lavorato sulla decorazione accattivante per un 

negozio di alimentari; Benjamin Willi su un rivetsimento fonoassorbente ispirato alle vecchie tecniche di fabbricazione 

della carta; Tiffany Avila ha sviluppato un nuovo design per il nuovo 'Waldeburgerli', un treno regionale nell'area di 

Basilea, con forti tonalità rosse, in linea con l'antica tradizione dei tessitori di nastri della regione. 



 

Concludiamo con l’evento serale che ha caratterizzato questa edizione. Per celebrare al meglio il 50 esimo 

anniversario di Heimtextil, Messe Frankfurt ha infatti organizzato un party ad alto tasso di scenografia. Con tanto di 

giocolieri, ballerine, sfere stroboscopiche e coriandoli colorati che sono piovuti dal soffitto, la festa di compleanno ha 

intrattenuto gli ospiti, per lo più espositori, fino a tarda notte. Mostrandoci come il mondo del tessile riesca a passare 

dall’estrema serietà ( vedi l’attenzione ai temi di sostenibilità e innovazione), fino alla più spensierata esuberanza. Il 

tutto accompagnato da una costante ricerca della bellezza, in tutte le sue sfaccettature. 


