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Dopo aver trascorso molti anni alle prese con la progettazione di calzature firmate e dopo una
pausa naturale dedicata alla famiglia, Gaia Zattini stravolge le carte in tavola e, motivata
da una smodata passione per Sonia Rikyel, decide di intraprendere una nuova avventura
dedicata alla Maglieria.
Così nel 2011 da vita a Circus Hotel.

After having spent many years working on women’s shoes and after a natural break dedicated
to the family, Gaia Zattini overturns the tables and motivated by an inordinate passion for
Sonia Rykiel, decides to embark on a new venture dedicated to knitwear.
So in 2011, she gives birth to Circus Hotel.

Una maglieria ironica e inedita che attinge dalla preziosa tradizione artigianale italiana e
rivisita il genere secondo i dettami moderni. Senza rinunciare a colori e fantasia il circo tricot
di Gaia Zanetti, spazia nei generi stagione dopo stagione, ammiccando ad una donna colta
e consapevole, ironica e mai snob.

An ironic and fresh knitting story that draws from the precious tradition of Italian
craftsmanship and revisits the genre according to modern tips. Without giving up color and
fantasy, the tricot circus by Gaia Zanetti keeps ranging in genres season after season, winking
eyes at a conscious, ironic and never snobby woman.

A raccontare la collezione AW14 - ai lettori di Enquire - troviamo i bellissimi scatti di Marco
Onofri.

To tell the AW14 collection – to the Enquire readers - we find the beautiful shots by Marco
Onofri.

L’esperienza alla base di un
percorso. La moda come punto
di partenza per definire un nuovo
profilo della donna moderna,
nomade e affascinante. Come
inizia il progetto Circus Hotel e
di quali esperienze è il frutto?

The experience as the base of a
path. Fashion as a starting point
to define a new profile of the
modern woman, nomadic and
charming. How did Circus Hotel
project start and what experience
is the result of ?

Dopo anni di esperienze nel mondo
della moda e in particolare delle
calzature, ho deciso di dedicarmi a un
progetto nuovo che rispecchiasse una
filosofia e visione del mondo ironica e
libera, non convenzionale.

After years of experience in the
fashion world and, in particular in
shoes design, I decided to devote
myself to a new project that reflects
a philosophy and an ironic, free and
unconventional worldview.

Nel 2011 è nata Circus Hotel: una
linea di maglieria contemporanea,
divertente e versatile.

In 2011 Circus Hotel was founded: a
contemporary knitwear line, fun and
versatile.

L’ispirazione arriva da: una
maison, un brand o da una
necessità?

The inspiration comes from: a
maison, a brand or a necessity?

L’ispirazione arriva da tanti e diversi
stimoli: il mio primo amore per Sonia
Rikyel con la sua eccentricità e capacità
di trattare la maglia come tessuto
da confezione, il gusto nel creare un
prodotto altamente artigianale con
appeal contemporaneo e anche la
necessità di andare a colmare una
certa lacuna nel panorama della
maglieria, troppo spesso relegata al
ruolo di “classico”.

The inspiration comes from different
influences: my first love for Sonia
Rikyel with her eccentricity and
ability to handle the knit fabric, her
taste to create a highly craftsmanship
with contemporary appeal and also
the need to go fill a certain gap in the
knitting, too often relegated to the role
of “classic.”

Soffice,
avvolgente,
grafica
maglieria che abbandona i limiti
e diventa urban e sofisticata.
Tricot d’avanguardia Made in
Italy che non tralascia i trends e
ne interpreta l’essenza. Perché la
scelta del lavorato a maglia?

Soft, round, graphic knits
that breakthrough boundaries
and
becomes
urban
and
sophisticated.
Tricot-edge Made in Italy that
does not leave the trends and
interprets the essence. Why the
choice of knitted?

“La maglieria non
accetta compromessi, la
maglieria ha senso solo
se fatta da mani esperte e
appassionate.”

Sono da sempre legata alla maglieria,
la mia coperta di Linus è un vecchio
maglione multicolor! Trovo che la
maglieria, nel panorama della moda,
sia un territorio ancora troppo poco
esplorato.
Quello che cerco di fare con Circus
Hotel è di rendere innovativo e
contemporaneo un prodotto che è
per sua natura legato alla tradizione
e all’artigianalità. Per questo mi piace
sperimentare nuove lavorazioni, filati
tecnici e volumi non convenzionali.

I have always been linked to the
knitting, my Linus blanket is a
multicolor old sweater! I find that
knitting in fashion, is an area still too
little explored.
What I try to do with Circus Hotel is
to make innovative and contemporary
product that is inherently tied to
tradition and craftsmanship.
This is why I like to experiment with
new processes, technical yarns and
unconventional volumes.

Il jaquard è interrotto da tagli
arditi e da accostamenti grafici
che conferiscono uno stile
update alla collezione AW14. I
colori classici si accostano ad
eleganti checks, righe e a pattern
etnici con delicate nuance del
bianco, del grigio e del beige.
Creazione del moodboard: quali
sono i riferimenti e le influenze?

The jacquard is interrupted
by daring cuts and graphic
combinations that gives an update
style to the AW14 collection.
The classic colors are combined
with elegant checks, stripes and
ethnic patterns in soft shades of
white, gray and beige. Creating
the mood board: what are the
references and influences?

Le influenze sono molteplici, qualsiasi
cosa può colpire la mia creatività. In
questa collezione, gli animali sono
i protagonisti: tucani, tigri, orsetti
e giraffe hanno ispirato non solo
pattern e jacquard ma anche la scelta
stessa dei filati. Senza dimenticare
che siamo al circo, quindi via libera
a volumi e tagli inediti.

There are multiple influences,
anything can affect my creativity. In
this collection, the animals are the
stars: toucans, tigers, bears and giraffes
have inspired not only patterns and
jacquards but also the very choice of
yarn. Not to mention that we are at
the circus, then go-ahead volumes and
unreleased cuts.

Stagione dopo stagione, le
collezioni
sono
frutto
di
una
collaborazione
solida
e importante con lo storico
Maglificio Gulp. L’incontro di
scelte moderne con il prezioso

Season after season, your
collection are the result of a solid
partnership with the historic
and important Gulp Knitwear
factory. “Modern choices Meet
valuable “know-how” Italian”.

“Quello che cerco di fare
con Circus Hotel è di rendere
innovativo e contemporaneo
un prodotto che è per sua
natura legato alla tradizione e
all’artigianalità”

“know how” Italiano. Come e dove
nasce l’incontro tra tradizione e
moda contemporanea?
La mia buona stella mi ha fatto
incontrare la signora Medea, una
donna che con passione e coraggio
ha saputo creare e gestire lo storico
Maglificio Gulp di Predappio.
Io ero alla ricerca di un maglificio in
grado di produrre “come una volta”
con la passione e la cura tipiche
dell’artigianalità, Medea aveva voglia
di rimettersi in gioco e ha raccolto
questa nuova sfida.
Il nostro incontro rispecchia due
aspetti a mio avviso fondamentali
del capo d’abbigliamento: contenuto
creativo e qualità del prodotto.

How and where does tradition
and contemporary fashion meet?
My lucky stars made me meet with
Ms. Medea, a woman with passion
and courage that has been able to
create and manage the historic Gulp
Knitwear factory of Predappio.
I was looking for a knitwear factory able
to produce “old-fashioned way” with
passion and attention to traditional
craftsmanship. Medea wanted to get
back into the game and has taken up
this new challenge.
Our meeting reflects two aspects in my
opinion, the fundamental article of
clothing: creative content and quality
of the product.

L’importanza del Made in Italy
tra valore culturale e qualità.

The importance of Made in
Italy between cultural value and
quality.

La qualità è la conditio sine qua non per
ogni mia produzione. Lo era dieci
anni fa quando disegnavo calzature, lo
è ancora di più oggi con Circus Hotel.

Quality is the conditio sine qua non
for all my production. It was ten years
ago when I drew footwear, it is even
more so today with Circus Hotel.

La
maglieria
non
accetta
compromessi, la maglieria ha senso
solo se fatta da mani esperte e
appassionate. Il tessuto produttivo
italiano è fatto da tante piccole realtà
con grande esperienza e know-how.
L’unica via che posso percorrere con
la maglieria è in Italia.

Knitwear makes no compromises,
knitwear makes sense only if it is done
by experts and passionate. The Italian
production is made from many small
companies with extensive experience
and know-how. The only way I can go
with the knitting is in Italy.

L’identità che si cela dietro il
brand. Gaia Zattini: esperienza,
creatività e fantasia.

The identity that lies behind the
brand. Gaia Zattini: experience,
creativity and imagination.

Per molti anni ho lavorato nel settore
delle calzature in qualità di designer:
ho disegnato scarpe per molti marchi
famosi e non potevo vivere senza tacchi.
E’ stata una scuola fondamentale
per me. Dopo uno stop dedicato alla
famiglia, mi sono rimessa in gioco con
questo progetto pazzo che è Circus
Hotel. Circus Hotel è la mia visione
della vita tradotta in maglieria!
La donna che meglio rappresenta
la morbida ma decisa idendità di
Circus Hotel.

For many years I worked in the footwear
industry as a designer: I designed
shoes for many famous designers and
could not live without heels. It was a
fundamental school for me. After a
stop on the Family, I returned to play
with this crazy project that is Circus
Hotel. Circus Hotel is my vision of life
translated into knitting!
The woman who best represents
the soft but firm idendità Circus
Hotel.

Una ironica viaggiatrice post hippie?!
In realtà la donna che sceglie un capo
Circus Hotel è colta e consapevole ma
mai snob, ricercata ma non artefatta,
curiosa e ironica.

An ironic post-hippie traveler?!
Actully, the woman who chooses
Circus Hotel is educated and aware
but never snobbish, sophisticated but
not artificial, curious and ironic.

Tre parole per definire
collezione Autunnale?

Three words to describe the AW
collection?

la

Snug, chic and versatile.

Avvolgente, chic, versatile.
Anticipazioni sulla
Primavera/Estate:
concept e colori?

collezione
tendenze,

Rainbow è il tema della prossima
collezione. Un arcobaleno di tonalità,
volumi e lavorazioni. E una new entry:
il beachwear.

Preview on the Spring / Summer
trends, concept and color?
Rainbow is the theme of the next
collection. A rainbow of tones,
volumes and processing. And a new
entry: beachwear.

Dove è possibile trovare i pezzi
della collezione?

Where can our readers find the
pieces of the collection?

Circus Hotel è distribuita in tutto il
mondo, nei migliori negozi. In Italia,
ad esempio, ci trovate da Block 60 –
Riccione, Gerard Loft – Firenze, Blue
Marlin – Roma e tanti altri.

Circus Hotel is spread all over the
world, in the best stores. In Italy, for
example, we find from Block 60 Riccione, Gerard Loft - Florence, Blue
Marlin - Rome and many others.
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