
 

 

 

L’acqua, la terra, il fuoco e l’aria della 43
a
 edizione di FILO  

 

Così come negli archivi delle aziende tessili si ritrova l’ispirazione per l’innovazione di oggi, anche 

il “dietro le quinte” di FILO, per la sua 43
a
 edizione (18-19 marzo Centro Congressi Le Stelline 

Milano), si avvale di una commistione di amici di antica data e nuovi compagni di avventura. In 

questo caso, poi, l’ispirazione si può addirittura ricondurre ai quattro elementi primordiali: acqua, 

terra, fuoco, aria. 

 

L’acqua, l’origine della vita, a FILO ha da sempre un solo nome: Lauretana. L’acqua più leggera 

d'Europa per valori organolettici, nei suoi cinquant’anni di vita ha costantemente investito in 

innovazioni tecnologiche, tanto che oggi tutte le linee di produzione sono di ultima generazione, 

con sistemi di controllo igienici all’avanguardia. E sono proprio queste innovazioni continue che ci 

permettono di avere nei nostri stand in fiera (e sulle nostre tavole) un’acqua Lauretana pura, fresca e 

leggera così come sgorga dalla fonte di Graglia.  

 

La terra rappresenta le nostre radici, una sorta di “archivio primordiale” da cui tutto nasce. Ma dalla 

terra nascono in particolare i fiori e le piante. E a FILO i prodotti tessili sono esposti all’interno di 

una apprezzata scenografia floreale, realizzata a ogni edizione con grande maestria attraverso le 

creazioni dell’Angolo del Fiore di Christian Canterino.  

 

Il fuoco, la scoperta che ha dato al genere umano la possibilità di modificare la natura, in primo 

luogo cuocendo il cibo prima di mangiarlo. Alla 43
a
 edizione di FILO la cultura del cibo che parte 

da territorio – in questo caso il Biellese – si realizza nelle proposte culinarie di Ramella Banqueting. 

Con oltre cinquant'anni di esperienza, la famiglia Ramella ha fatto della r is torazione di  qual i tà  

un'ar te  che racchiude la professional i tà , la passione e  lo s t i le  del l 'ospi tal i tà . E per 

sottolineare l’importanza della vicinanza tra chi idea e realizza il cibo e chi lo consuma, al cocktail 

che conclude il FILOHappening del 18 marzo è presente lo chef Ivan Ramella. 

Ma FILOHappening ha in serbo anche un’altra sorpresa, capace di coniugare innovazione, qualità e 

business. Si tratta di Italian Food Shop, una start-up digitale nata sotto l'acceleratore di idee 

SellaLab. Attraverso il suo marketplace - www.italianfoodshop.it - l’azienda commercializza e 

promuove le piccole produzioni di nicchia agroalimentari e artigiane italiane di eccellenza, non solo 

in Italia ma in tutto il mondo. E a FILOHapening ne propone un assaggio. 

 

E l’ultimo elemento fondamentale, l’aria? La leggerezza, la fantasia, la capacità creativa – e tutte le 

metafore che l’aria racchiude in sé - sono ovviamente rappresentate a FILO dalle collezioni di filati 

di alta qualità proposte negli stand dalle aziende espositrici. 
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