


Fantasie tessili tra le due guerre

Fancy textiles between the two wars



La collezione di Lanificio Paoletti per la stagione Autunno-Inverno 
2018/19 comprende una capsule di tessuti costruita sullo studio dei 
materiali d’archivio dell’azienda, risalenti al periodo appena prece-
dente alla seconda guerra mondiale ed in particolare ad opera di un 
disegnatore tessile di origini spagnole. Joan Aymerich Paloma, nato 
e formato nel distretto laniero di Terrassa in Catalogna, fu impiegato 
presso il Lanificio Paoletti tra il 1938 e il 1939. 
L’attribuzione degli sviluppi da lui congegnati è suggerita dagli ispani-
smi presenti tra i suoi appunti, come l’eloquente “espigato”, inter-
pretazione del termine italiano spigato che descrive un campione di 
tessuto diagonale con intreccio saia, il cui disegno ricorda appunto la 
spiga di grano. Grazie alla collaborazione del CDMT (Centre de Docu-
mentació i Museu Tèxtil) di Terrassa, hanno trovato conferma i dati 
relativi alle origini di Paloma ed è inoltre venuta alla luce la sua lunga 
tradizione familiare nel settore tessile, dal padre commerciante di 
stoffe al nonno tessitore.
Corrisponde al periodo dell’inserimento di Paloma in azienda l’intro-
duzione dei quaderni delle Fantasie, i quali raccolgono i primi esempi 
di filati ritorti fantasia prodotti in lanificio, prima vocato principal-
mente alla lavorazione di panni e coperte. 
I campionari di tessuti composti da filati assortiti in lana e altre fibre 
prendono il nome di Lanerie, dedicati alla moda femminile e in linea 
con le tendenze degli anni Trenta. La nuova sensibilità nello sviluppo 
del colore osserva attentamente Parigi, e introduce puntualmente nei 
tessuti di Lanificio Paoletti la tinta resa celebre in quegli anni dalla 
disegnatrice di moda Elsa Schiaparelli: il rosa shocking.

Lanificio Paoletti’s collection for the season Autumn-Winter 2018/19 includes a cap-
sule of fabrics built on the study of the company’s archive materials dating back to the 
period just prior to World War II and in particular some sketches by a textile designer 
with Spanish origins. Joan Aymerich Paloma, born and educated in the wool disctrict 
of Terrassa, Catalonia, was employed at Lanificio Paoletti between 1938 and 1939.
The attribution of the samples that he concieved is suggested by some Spanish accents 
turned-out among his design notes, such as the significant “espigato”, an interpre-
tation of the Italian spelled word spigato, meaning twill, whose design reminds of the 
ear of wheat, in Italian called “spiga”. Thanks to the collaboration of CDMT (Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil) of Terrassa, the data on Paloma’s origins have been 
confirmed and moreover a long family tradition in the textile industry has come to 
light, he had in fact a fabric trader as father and a weaver as grandfather.
As Paloma was employed in the company, fancy notebooks (quaderni Fantasie) were 
introduced, collecting the first examples of fancy twisted yarns produced in the mill, 
which before processed mainly fulled fabrics and plaids.
Sample books of fabrics composed of these fancy yarns where wool was twisted to-
gether with other fibers were named Lanerie (wollens), dedicated to women’s fashion 
and in line with the Thirties’ trends. A new sense of colour glances towards Paris, 
punctually introducing a famous shade stated in those years by fashion designer Elsa 
Schiaparelli: shocking pink.






















