
A regola d'arte: inaugurata la 36ª edizione di FILO

“A regola d'arte”: è il tema che percorre tutta la 36ª edizione di FILO, salone internazionale  
dei filati e delle fibre per tessitura ortogonale e circolare e per tessili tecnici. Con i prodotti  
di altissima qualità esposti negli stand, con l'area tendenze dove si celebra, finalmente, il  
ritorno dell'eleganza e della misura, con l'allestimento della lounge di FILO affidato ai capi  
di  Camo  che  sono  un  omaggio  alla  cultura  del  territorio  e  con  la  tavola  rotonda  di 
inaugurazione dove si è discusso di “fatto a regola d'arte, dal filato al prodotto finito”, FILO 
si fa portavoce del trend che più di ogni altro è destinato a caratterizzare i prossimi anni,  
nel sistema moda come nella società: la rinnovata ricerca di qualità e di misura. 
Come ha ricordato Marilena Bolli,  presidente dell'Unione Industriale Biellese, nella sua 
introduzione  al  dibattito:  “Fin  dai  suoi  esordi  nel  1994,  FILO  ha  dato  spazio  solo 
all'eccellenza dei filatori  italiani ed europei. Così come qualità, creatività e innovazione 
sono  stati  i  valori  che  da  sempre  hanno  guidato  gli  organizzatori  nella  ricerca  delle 
soluzioni  migliori  per  espositori  e  buyer,  nel  processo  continuo  di  rinnovamento  che 
caratterizza la rassegna e che l'hanno resa l'unica fiera business-to-business concentrata 
sull'alta gamma di prodotto nel panorama internazionale”. Oggi FILO, che rappresenta uno 
dei  primi  anelli  della  lunga  catena tessile-abbigliamento,  vuole  farsi  promotore  di  una 
ritrovata collaborazione lungo tutto il percorso della filiera. “Perché – ha proseguito Bolli -  
proprio l'integrità della filiera, mantenuta con caparbietà imprenditoriale pur tra le difficoltà 
e le ristrutturazioni necessarie, è un vantaggio competitivo di  grande importanza per il 
made in Italy, per ciò che rappresenta nell'economia italiana e per le possibilità di sviluppo 
del nostro paese. Questa dedicata al  “fatto ad arte” è dunque la prima di una serie di 
tavole rotonde, con le quali vogliamo offrire agli operatori di tutta la filiera nuovi strumenti  
di riflessione” - ha concluso Bolli.
Un proposito accolto con interesse da Stefano Boeri, assessore alla Cultura, Expo, moda 
e design del comune di Milano, che ha rilanciato l'idea di costruire a Milano una “casa 
della  filiera,  uno  spazio  dove  la  filiera  racconta  la  sua  storia,  mette  in  scena  il  suo 
presente, propone il suo futuro”. Perché - ha ricordato - “la nostra giunta ha ben chiaro il  
ruolo trainante del sistema moda nell'economia del nostro territorio e penso che questo sia 
uno dei modi migliori con cui possiamo realmente aiutare la filiera del made in Italy”. 



A valle di questa stessa filiera, lo stilista Martino Midali ha spiegato come la creatività del 
designer si trasforma in un capo di abbigliamento fatto “a regola d'arte”. “Ho iniziato a 
disegnare T-shirt perché cercavo un'attività che mi rendesse felice. E ancora oggi è la 
passione, il desiderio di rendere felice una donna attraverso un capo di abbigliamento che 
mi guida nella creazione delle mie collezioni. Ho un grande rispetto per l’individualità delle 
donne, cerco un confronto dialettico con loro, cerco di percepirne le esigenze, i desideri, la 
voglia di allegria. Il fatto a regola d'arte per me inizia da qui. Sotto il profilo organizzativo,  
invece,  abbiamo  saputo  mantenere  le  virtù  della  dimensione  artigianale,  da  cui  sono 
partito negli anni Ottanta, anche nel passaggio alla attuale dimensione della piccola-media 
impresa.  Perché  i  miei  capi  sono  comunque  creazioni  sartoriali  da  mettere  a  punto 
secondo precise regole tecniche. Insomma, tra immagine e prodotto, la mia scelta è chiara 
ormai  da  anni:  tutta  la  mia  attenzione è concentrata  sul  prodotto,  le  mie  collezioni  si  
compongono di un numero non esagerato di pezzi proprio perché a ciascun capo voglio 
riservare il massimo della cura, compreso un buon rapporto tra qualità e prezzo”.
Gli hanno fatto eco le parole di Stefano Ughetti, che ha curato l'allestimento della lounge 
per la 36ª edizione di FILO: “la rete da pesca che vedete sul soffitto simboleggia il legame 
tra filo-tessuto-abito. E la rete è sospesa in alto proprio a significare l'eccellenza dei filati in  
mostra come dei capi di abbigliamento nei quali si trasformeranno domani. La qualità dei  
materiali è un elemento imprescindibile per uno stilista, soprattutto quando come nel mio 
progetto  Camo,  abbreviazione di  Camouflage,  lo  scopo dei  miei  capi  non è vestire  le 
persone,  ma farle  comunicare  attraverso ciò  che indossano.  Così  come in  una moda 
sempre più cosmopolita è fondamentale mantenere il legame con le proprie radici. Per 
questo la mia ultima collezione, River, è interamente ispirata al torrente Cervo di Biella”.
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