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MALPH WINTER 35 - ODISSEA NELLO SPAZIO 

L’inverno 2014-15 di Malph è il numero 35 e ha un tema preciso: il COSMO. 

 

Le ultime tendenze dark ispirano una serie di immagini spaziali, lunari, galattiche, 

tematiche ufologiche di esplorazioni extraterrestri. 

I tessuti dai colori scuri sono contrastati dall’esplosione di stampe, ricami over e 

applicazioni che colpiscono e incendiano l’immaginazione come nei primi comics spaziali 

anni ’50 . 

I Fits minimali si alternano a quelli Over con forme specifiche più sperimentali.  

 

Malph è ricerca, coraggio di elaborare semplici forme ed elementi su capi basici come la 

tshirt o la felpa e di renderli differenti. 

 

STELLE 

Malph dal cielo cattura due stelle di nylon tecnico che sulla felpa si sfiorano e creano 

un movimento di forme geometriche black&colors. L’alternativa più minimal è la stella in 

nylon applicata a cavallo delle spalle: facile notare la somiglianza con le tute spaziali 

di StarTrek. E ancora, Stelle Cadenti stampate che dal collo scendono lungo il tessuto 

creando un effetto a cascata esplosivo, luminoso.  

Infine una stella gigantesca in tessuto sorprenderà per il fit avvolgente, futurista e 

per la semplicità dell’intuizione di tagliarne esattamente la forma. 

 

LUNA 

Malph gioca con le forme che influenzano i fit dei capi: la tshirt over da donna a forma 

circolare di Luna Piena ne è un esempio. O la felpa tonda con stampa a Spicchio di Luna 

sul fianco, concetto nuovo e inconsueto che con il black&white dei crateri crea contrasti 

suggestivi.  

La stessa luna è poi stampata sulla parte superiore della felpa creando un’alternanza di 

chiaroscuri tra il tessuto e la stampa, richiamando la tendenza del bicolor degli ultimi 

tempi. O addirittura le Fasi Lunari - da Bananamoon a Fullmoon - arrivano al punto di 

sposare il classico pois: il risultato è una tshirt texturizzata elegante, sofisticata.  

Una grafica ispirata ai Calendari Maya con la luna ancora protagonista chiude il cerchio 

delle tees invernali, così trasversali da poter essere indossate sotto una giacca 

elegante o sotto un chiodo rock. 

Dulcis in fundo anche l’omni-presente Balloon si ispira al cosmo: il Palloncino è una 

luna che, con il consueto filo, ha il difficile compito di tener su il pesante universo. 

 

PIANETI 

Malph ricama Giove in outline utilizzando la tecnica del Ricamo a Trapunta: l’effetto è 

un’invasione di pianeti allover che sovrastano il tessuto delle maniche e impreziosiscono 

il capo. 

 

INVASIONE ALIENA 

Mars Attack è l’ispirazione cinematografica. Decine di Ufo ricamati a “V” ricordano 

maglioni anni ’50 e danno l’impressione di un’invasione aliena dal sapore vintage.    

La felpa a zip ha una “Navicella Spaziale Madre” ricamata sul restro che, con differenti 

Nylon Tecnici, sembra voler catturare con il flusso che scende dall’astronave. 

Negli anni 70 i primi computers facevano venire le occhiaie ai ragazzini con il videogame 

Space Invaders, che in seguito diventerà cult. Malph unisce quei primi albori tecnologici 

con la tradizione del cosiddetto Maglione da Montagna: la speciale Stampa Crack - che 
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dopo alcuni lavaggi si crepa - è adattissima per sembrare Lana; la scelta del collo 

Dolcevita e la texture Black&White creano un movimento tipico delle piccole 

astronavicelle impegnate a difendersi e distruggere nemici. 
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Per maggiori informazioni contattare: 

UAU STUDIO - press@malph.it 
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Per materiale fotografico originale: 

www.malph.it/w35 


