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Abbigliamento tra modernità e tradizione è il program-
ma integrato di innovazione promosso a partire dal 
2007 da Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it), 
l’ente pubblico che si occupa nell’isola della promo-
zione della ricerca, dell’innovazione e del trasferimen-
to tecnologico. Nato con la volontà di supportare  
l’innovazione e la capacità di fare sistema delle impre-
se sarde del settore tessile e accessori il programma 
ha visto lavorare insieme un gruppo di artigiani artefici 
di una nuova linea di abbigliamento e accessori made 
in Sardegna ispirata alla ricca tradizione tessile isolana 
ma in sintonia con i gusti del mercato moderno. 
 

Clothing between modernity and tradition is an  
innovation programme initiated in 2007 by public 
agency Sardegna Ricerche, which actively promotes 
research, innovation and technological transfer on the 
island. Created to sustain the innovative and network-
ing ability of Sardinian textile and accessory produc-
ers, the programme has enabled artisans to work as a 
group and together design a new line of clothing and 
accessories made in Sardegna, inspired by the pre-
cious textile tradition of the island but also tuned to 
the demands of the modern market. 



Il gruppo di lavoro di Sardegna Ricerche, composto 
da Francesca Murru, Sabrina Orrù e Sonia Floris, ha 
contribuito alla creazione e sviluppo di un network di 
imprese del settore tessile e abbigliamento. L’attività 
svolta è stata di guida e supporto in tutte le fasi di 
nascita, crescita e sviluppo del progetto. La collezio-
ne IS nasce ad opera  della maestria degli artigiani 
che hanno ideato e realizzato i capi valorizzando le 
materie prime, i tessuti  e il saper fare della tradizione 
locale. Ogni capo è stato realizzato non autonoma-
mente ma in collaborazione con almeno due artigiani 
coordinati dal direttore creativo Fausto Lepori e 
dall’esperta in storia del costume Maria Grazia Lintas. 
La nuova collezione IS “Immaginazione Sardegna” 

(www.immaginazionesardegna.it), dal marchio interna-
zionale ma allo stesso tempo fortemente locale, è sta-
ta presentata con una sfilata svoltasi il 7 giugno 2008 
presso il Forte Village all’attenzione della televisione 
e della stampa locale e di dieci giornalisti esponenti 
delle più importanti testate nazionali del settore moda. 
La collezione è stata poi commercializzata per tutta la 
stagione estiva 2008 presso il punto vendita dedicato 
all’interno del Forte Village Resort. In parallelo all’at-
tività di produzione Sardegna Ricerche ha affidato al 
CNR uno studio sulle proprietà terapeutiche di alcune 
erbe tintorie e sulle proprietà filtranti, antiradicali, 
antiossidanti e antimicotiche che i tessuti assumono 
grazie all’utilizzo di coloranti naturali.

immaginazione sardegna



The team from Sardegna Ricerche, made up by 
Francesca Murru, Sabrina Orrù and Sonia Floris, 
actively sustained the formation of a network of 
companies operating in the clothing and textile sec-
tors. It offered guidance and support throughout the 
creation, growth and development of the project. The 
IS collection is born out of the ability of the artisans, 
who have designed and produced each item enhanc-
ing their creations with local materials, typical fabrics 
and the local know how. Every item was created 
as group work by no less than two artisans, always 
coordinated by creative Director Fausto Lepori and 
by Fashion Historian Maria Grazia Lintas. The new 

collection from IS - “Immaginazione Sardegna” (www.
immaginazionesardegna.it), an international brand 
with strong local roots, was launched with a fashion 
show at the Forte Hotel Village with the involvement 
of the local media and at the presence of  report-
ers from the top 10 national fashion magazines. The 
collection was also on sale in a dedicated point of 
sale inside the Forte Village Resort. Alongside the IS 
production project, Sardegna Ricerche entrusted the 
National Research Centre with researching the thera-
peutic properties of some of the herbal dyes and the 
anti-radical, anti-oxydant and anti-fungal properties 
of the associated dyed fabrics. 

immaginazione sardegna



Agli inizi del 2008 Sardegna Ricerche ha avviato 
la seconda fase del progetto con l’individuazione 
di un unico fashion designer di grande esperienza 
e di fama internazionale, Guglielmo Capone, per 
ideare la seconda collezione IS. I capi della secon-
da produzione presentano un sapiente e originale 
utilizzo dei materiali e di alcuni motivi della tradi-
zione dell’isola e sono stati realizzati dalle diverse 
professionalità e abilità degli artigiani partecipanti 
al progetto. La collezione venduta nella stagione 

estiva 2009 presso il Forte Village Resort è oggi  
acquistabile presso i laboratori degli artigiani. Pre-
sentata al pubblico con ampi consensi in occasione 
del Festival italiano dell’etnografia  ETNU’ svoltosi 
a Nuoro dall’11 al 14 settembre 2009 la seconda 
collezione IS viene riproposta e valorizzata dall’ac-
curata esposizione della designer Annalisa Cocco 
in occasione della mostra conclusiva di racconto 
del progetto (Galleria dello Sperone, Passeggiata 
Coperta Cagliari 11-20 dicembre 2009).

la collezione prosegue



the collection continues
In early 2008 Sardegna Ricerche launched 
the second phase of the project, identifying in 
Guglielmo Capone, an experienced designer of 
international renown, the ideal creator for the 
second IS collection. The clothes of the second 
collection, which show a sage and original use 
of the fabrics and motifs of the island’s tradi-
tions, have been crafted by the many talents 
of the participating artisans. The 2009 summer 

collection, previously on sale at the Forte Hotel 
Village, can now be purchased at the artisans’ 
workshops. Successfully launched at the Italian 
Ethnography Festival ETNU’ (Nuoro, 11-14 Sep-
tember 2009), the second IS collection will be 
shown again in the final exhibition of the project, 
enhanced by creative display of designer Annal-
isa Cocco (Galleria dello Sperone, Passeggiata 
Coperta Cagliari 11-20 December 2009).



Festival italiano dell’etnografia  ETNU’
Italian festival of etnography  ETNU’



gli artigiani the artisians
Confezionamento di abiti su misura femminili e 
maschili, produzione di maglieria, gioielli, scarpe, 
borse, allevamento del baco da seta, ricamo e tes-
situra tradizionale, pittura e decorazione di tessuti, 
tintura naturale, filatura e lavorazione della lana, 
utilizzo della lana per la fabbricazione di pannelli 
isolanti per l’edilizia e la creazione di oggetti di 
design di abbigliamento e di arredo sono le attività 
che svolgono le quindici imprese che hanno preso 
parte al Programma Integrato di Innovazione Abbi-
gliamento tra modernità e tradizione.

The fifteen companies that took part in the Innova-
tion Project Clothing between Modernity and Tradi-
tion are active in bespoke tailoring of ladies and 
gentlemen’s wear, knitwear, shoe and bag produc-
tion, jewellery, traditional weaving and embroidery, 
fabric painting and decoration, natural dyeing, 
wool weaving and processing, design objects for 
clothing and furnishing, production of wool-based 
insulating boards for the construction industry. 



Gianfranco Orrù

La passione di Gianfranco Orrù 
per la sartoria nasce dall’età di 
quattordici anni quando andava 
dal sarto a farsi confezionare 
gli abiti e dove, i tempi lunghi di 
realizzazione, lo costringevano 
a lunghe attese nel laboratorio. 
Abile nel confezionamento di abiti 
maschili e femminili, per la rea-
lizzazione dei capi IS ha puntato 
all’utilizzo e alla commistione dei 
materiali (seta, pelle, lana). Gab-
banella, abiti in velluto, eleganti 
tailluer e capi spalla femminili 
sono i manufatti realizzati per IS.

Gianfranco’s passion for couture 
began with his long visits to the 
tailor, aged 14, as he waited for 
his hand-tailored clothes to be 
ready. Talented in his crafting 
of both masculine and feminine 
wear, for IS he focussed particu-
larly on mixing different materials 
(silk, leather, wool). Overcoats, 
velvet suits, elegant tailleurs and 
ladies’ cloaks were all made for IS.

Sartoria Gianfranco Orrù
Via Dante 71, 09128 Cagliari
Tel. +39 070 488068
www.gianfrancoorru.com

Isa Piazza

Isa Piazza ha ereditato da suo 
padre il mestiere della produzio-
ne de is cosingios, gli scarponi 
tradizionali usati dai pastori sardi. 
L’anima creativa ed estrosa la 
porta a completare la sua linea 
con calzature moderne realizzate 
in sughero, cuoio e pelle. Per IS 
ha realizzato degli inusuali sandali 
in orbace rosso, a motivi geome-
trici e con applicazioni in tessuto 
in cui la sua maestria artigianale 
si è coniugata con l’abilità di 
Tramare. 

Isa Piazza inherited her father’s 
trade: production of the traditional 
shepherd boot -  is cosingios. Her 
creative talent soon brought her 
to expand into a line of modern 
footwear, using both leather and 
cork.  She created especially for 
IS a pair of red orbace sandals, 
with geometrical motifs and fabric 
appliqués where Isa’s craft mar-
ried with the skills of Tramare.

Isa di Piazza Maria Isabella
Via Nazionale 174 
09040 Villaputzu (CA) 
Tel. +39 070 997117
email: isa.piazza@alice.it

Is Sinnus

Le ricamatrici di Is Sinnus riunite 
in un’associazione si propongono 
di preservare e valorizzare l’antica 
arte del ricamo teuladino che, con 
il tipico punt’e nu e punt’e brodu, 
ha abbellito in passato le preziose 
camicie del costume locale e i 
corredi delle spose. Le ricamatri-
ce di IS Sinnus hanno applicato 
la loro maestria al decoro delle 
camicie sartoriali realizzate da 
Gianfranco Orrù e agli abiti in lino 
confezionati da Patrizia Camba.

Is Sinnus associated embroider-
ers aim to conserve and enhance 
the ancient art of embroidery 
from the small village of Teulada, 
its unique punt’e nu and punt’e 
brodu stitches that used to 
enrich the precious shirts of the 
local traditional costume and the 
traditional bridal dowries. The Is 
Sinnus embroiderers applied their 
incredible skills to the precious 
shirts tailored by Gianfranco Orrù 
and to the linen dresses designed 
by Patrizia Camba.  

Is Sinnus
Via Brigata Sassari
09019 Teulada (CA)  
Tel. +39 348 8035212
email: isinnus@gmail.com

L’Etoile

Avvalendosi di antiche tecniche 
di lavorazione dei metalli preziosi 
Maurizio Secchi e Alessandra 
Mascia creano gioielli unici fatti 
interamente a mano. Nei gioielli 
studiati e realizzati per IS L’Etoile 
celebra un omaggio all’arte della 
tessitura. Nasce così la produ-
zione di ciondoli nella forma di 
rocchetti, telaietti, tamburelli creati 
in collaborazione con l’unica al-
levatrice del baco da seta razza 
Orgosolo, Maria Corda e con 
l’artista nuorese, Michela Cicalò.

Maurizio Secchi and Alessandra 
Mascia use ancient techniques to 
create unique pieces of jewellery 
that are entirely crafted by hand.  
The jewels they designed for IS 
are a tribute to the art of weav-
ing. Pendants take the shape of 
spools, miniature looms, drums, 
all created with the support of 
Maria Corda, the only surviving 
farmer of  silk worms from Or-
gosolo, and with the artist Michela 
Cicalò, from Nuoro.

L’Etoile
Via Angioi 5, 08100 Nuoro
Tel. +39 0784 35603
www.oroetoile.com 

Chiara Maxia

Chiara Maxia ha ereditato la 
passione per il telaio tradizionale 
dalla madre ma la sua attività di 
tessitura tradizionale è nata solo a 
seguito di un corso di formazione. 
Da filati naturali lavorati al telaio 
Chiara ricava biancheria per la 
casa, complementi d’arredo e tes-
suto sartoriale principalmente nei 
colori del bianco e dell’avorio.  
I tessuti sono spesso imprezio-
siti da coralli, pietre o boccioli di 
chiffon come le stoffe utilizzate per 
alcuni degli abiti IS.  

Chiara Maxia inherited her pas-
sion for traditional weaving from 
her mother but only started her 
traditional weaving business after 
some period of formal training. 
She makes home linen, soft fur-
nishings and tailoring fabric from 
natural yarn weaved traditionally, 
mainly in white or ivory colour. Her 
cloths are often embellished by 
corals, stones or chiffon curls, as 
in some of the fabric used for IS 
dresses.  

Chiara Maxia  
Via Chiesa 8  
09040 San Basilio (CA)  
Tel. +39 328 6711878
www.chiaramaxia.com

C+    di Carlo Budroni

Il confezionamento di borse in 
pezzi unici interamente realizzate 
a mano attraverso una continua 
sperimentazione di forme e mate-
riali è l’attività che Carlo Budroni 
svolge, dopo un passato di studi 
e lavoro a Milano, nella Cagliari 
storica. La sperimentazione dei 
materiali e delle forme tipiche della 
sua produzione si ritrovano nelle 
borse a pibiones, in orbace e a 
trame geometriche disegnate per 
IS da Guglielmo Capone.

Unique pieces, often the outcome 
of tireless innovation with form and 
material, are entirely handmade 
by Carlo Budroni, who operates 
from his workshop in the heart of 
Old Cagliari, after several years 
of work and study in Milan. These 
typical elements, the experimental 
materials and forms, can be traced 
in the geometric, a pibiones and 
orbace bags designed for IS by 
Guglielmo Capone.

C+    di Carlo Budroni
Via San Domenico 42
09127 Cagliari  
Tel. +39 070 2341128  
www.pellesalata.it

Edilana

Dal connubio tra Daniela Ducato, 
Oscar Ruggeri e i fratelli Crabolu 
nasce e si concretizza il progetto 
con il quale dalle lane bianche e 
nere di pecore autoctone sarde 
vengono fabbricati pannelli coi-
benti, ecocompatibili vincitori del 
premio Innovazione Amica 2008. 
A questa produzione si affianca 
la Edilana Ecodesign una linea di 
lane cardate e di feltri il cui utilizzo 
è applicabile sia per gli arredi che 
per gli accessori moda. 

Created by Daniela Ducato, Oscar 
Ruggeri and the Crabolu brothers, 
this project uses the wool from 
native white and black sheep to 
obtain the environmentally friendly 
insulating boards that were award-
ed the Amica prize for innovation 
2008. This area of production is 
joined by Edilana ecodesign: a line 
of multi-purpose teased wools and 
felts used in interior decorating 
and as fashion accessories.

Edilana, Essedi srl
Zona PIP Strada Statale 126
09036 Guspini (VS)
Tel. +39 070 976590
www.edilana.com
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Paolo Sannia

Lo stabilimento a conduzione fa-
miliare di Istimentos nato nel 1995 
è dotato di impianti moderni per il 
confezionamento in serie.
Attualmente è dedito alla produ-
zione artigianale di capi su misura 
ispirati all’antica tradizionale e 
reinterpretati in una veste clas-
sica e contemporanea. Velluto, 
fustagno e orbace sono i materiali 
prediletti per i capi maschili e fem-
minili dell’antica usanza confezio-
nati da Paolo Sannia per IS.

The Istimentos family-run 
plant, created in 1995, is today 
equipped with modern serial 
production tools.  Their mission 
today is to produce tailor-made 
pieces inspired by tradition and 
accomplished with a classic and 
contemporary feel. Velvet, fustian 
and orbace are Paolo Sannia’s 
favourite materials in the clothes 
he designed for IS.

Paolo Sannia
Loc Z.I. Turruia
09086 Samugheo (OR)  
Tel. +39 0783 64524
www.istimentos.it

Patrizia Camba

Da sempre incline alle collabo-
razioni e alle sperimentazioni la 
creativa Patrizia Camba realizza 
abiti artigianali di alta qualità 
senza tempo adatti a vestire il 
corpo femminile. Come la gran 
parte della sua produzione gli abiti 
confezionati per Is nascono con la 
collaborazione di colleghi e amici 
creativi come il prezioso bustino 
realizzato in collaborazione con 
l’artista Maria Lai.

Patrizia Camba is a creative mind 
always keen to experiment and 
borrow ideas from other arts. She 
crafts high quality ladies’ wear 
that stands the test of time.  
Like much of her output, the 
clothes she designed for IS are 
the result of cooperation with fel-
low creative friends, like the pre-
cious bodice created with visual 
artist Maria Lai.

Patrizia Camba
Via Farina 67, 09127 Cagliari. 
Tel. +39 070 666370
www.patriziacamba.com

Tessile Crabolu

Unica azienda attualmente in 
Sardegna che gestisce il ciclo 
completo per la  lavorazione 
della lana, la Tessile Crabolu è 
un’azienda a conduzione familiare 
con ventidue dipendenti che ha le 
sue radici nel 1964. Avvalendosi 
di telai moderni e computeriz-
zati i fratelli Crabolu producono 
filati in lana naturale e colorata, 
manufatti tipici dell’artigianato 
sardo e l’orbace valorizzato nelle 
sue varianti di colore nero cupo, 
naturale e tinto nella realizzazione 
delle creazioni IS.

The only Sardinian firm to manage 
the full wool cycle, Tessile Crabolu 
is a family-run business born in 
1964 which today employs 22 
workers. The Crabolu brothers 
produce natural and coloured 
wool yarns, typical handicrafts 
and orbace, used in the IS 
creations in all its variants of dark, 
natural or tinted black.

Tessile Crabolu
Via Cagliari 63, 07010 Nule (SS)  
Tel. +39 0784 415615
www.tessilecrabolu.com

Tramare

Maria Cristina e Margherita hanno 
concretizzato la loro passione di 
sempre con dei corsi di pittura su 
diversi materiali per poi concen-
trarsi solo sul tessuto. Lino, seta, 
juta e tarlatana sono divenuti i 
materiali sui quali agiscono e 
sperimentano con il colore e 
l’elaborazione delle trame per 
creare complementi d’arredo e 
biancheria per la casa. Per IS han-
no applicato la loro abilità nella 
creazione di tessuti con inserti in 
chiffon e nella pittura di scialli e 
parei che riprendono i motivi della 
tradizione.

Maria Cristina and Margherita 
have experimented with paint-
ing on several different materials, 
eventually focussing exclusively 
on paintings on fabric. Linen, silk, 
jute and tarlatan are the main 
materials on which they work and 
experiment both with colours 
and weft patterns to create linens 
and soft furnishings. For IS they 
applied their considerable talent 
to the creation of fabric with chif-
fon inserts and to the painting of 
shawls and sarongs that borrow 
from tradition.

Tramare, Via dei Genovesi 6,  
09124 Cagliari.  
Tel. +39 3286981367
www.tramare.it

La robbia

Il laboratorio artigianale di Maurizio 
Savoldo prende il nome dalla 
pianta, la robbia, che cresce nelle 
campagne di Atzara e dalle cui 
radici si ricava un intenso colore 
rosso. Con la robbia e altre piante 
autoctone Maurizio tinge filati 
naturali, l’orbace e altri manufatti 
destinati all’arredamento e all’ab-
bigliamento. L’artigiano ha tinto 
per IS l’orbace e la lana utilizzati 
per alcune maglie e capospalla.

Maurizio Savoldo workshop is 
named after a plant, the robbia, 
which grows locally in the fields 
around Atzara, and whose roots 
yield an intense red colour. With 
this and other native plants Mau-
rizio dyes natural yarns, orbace 
and other artefacts for clothing 
and furnishing. He has dyed the 
orbace and wool used by IS for 
knitwear and cloaks.

La robbia
Via Sandro Pertini 2
08030 Atzara (NU)  
Tel. +39 0784 65185
www.tinturenaturali.sardegna.it

Manifattura Karalitana

Il laboratorio stilistico di maglieria 
Manifattura Karalitana nasce quin-
dici anni fa dall’esperienza tecnica 
nella lavorazione della maglia di 
Biancamaria Contini e dall’espe-
rienza stilistica  della figlia Valenti-
na. Nella produzione dell’atelier è 
costante il richiamo alla Sardegna 
che si ripete nella produzione di IS 
in cui gli abiti in maglia, le tuniche 
e i pantaloni sono impreziositi dalle 
creazioni degli orafi de L’Etoile e 
dai tessuti tradizionali realizzati da 
Chiara Maxia.

Manifattura Karalitana knitwear 
was born 15 years ago out of the 
knitting experience of mother 
Biancamaria Contini and the de-
signer work of daughter Valentina. 
Their production has frequent 
references to Sardinia, which are 
repeated in the items they created 
for IS: the knitted dresses, tunics 
and pants are here embellished 
with jewellery by L’Etoile and 
traditional fabrics created by 
Chiara Maxia.

Manifattura Karalitana
laboratorio stilistico
Via Donizetti 84/A, 09128 Cagliari 
Tel. / Fax +39 070 499596

Maria Corda

Custode di una tradizione familiare 
plurisecolare, che oggi tramanda 
nel suo laboratorio museo, ultima 
allevatrice dei bachi da seta razza 
Orgosolo, Maria Corda produce 
la  seta che viene utilizzata per la 
realizzazione de su lionzu, il tipico 
copricapo del costume femminile 
di Orgosolo. I fili di seta colorati 
e i suoi intrecci di seta tinti nella 
trama con lo zafferano hanno ab-
bellito i gioielli realizzati dall’Etoile 
per IS.

She is the custodian of a secular 
family tradition, and last farmer 
of the silk worm of the Orgosolo 
breed. Maria Corda teaches her 
tradition in her museum-work-
shop, producing the silk used to 
make the typical headgear of the 
traditional feminine costume of Or-
gosolo, su lionzu. Her coloured silk 
yarns and silk weaves dyed with 
saffron have enhanced the jewels 
created by Etoile for IS.

Maria Corda
Via Mercato 3
08027 Orgosolo (NU)  
Tel. +39 0784 403207
email: mariacorda.tramasdeseda@
gmail.com

Occhialinobianco

Occhialinobianco è l’atelier in cui 
Cecilia con la maglieria e Cristina 
con i capi sartoriali danno vita  a 
capi su misura sapientemente ide-
ati in cui sono privilegiati i materiali 
quali shantung, lino e cashmere.
Nei capi realizzati per IS, la tradi-
zione viene rievocata in maniera 
essenziale e contemporanea attra-
verso l’utilizzo di forme, materiali, 
ricami nelle camicie e di passama-
nerie tradizionali nelle maglie.

Occhialinobianco is the name of 
the atelier where Cecilia (knitwear) 
and Cristina (tailoring) bring their 
creations to life: custom made 
clothing with precious materials 
such as linen, shantung silk and 
cashmere. Their creations for IS 
are traditional yet essential, their 
shirts embellished  with embroi-
dery and their knitwear ornament-
ed with traditional ribbons.
 
Occhialinobianco,  
Via Scano 91/93, 09129 Cagliari 
Tel. +39 070 305631
www.occhialinobianco.com
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