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FILO, giochi di filati 

Filo, salone internazionale di fibre e filati organizzato da AssoServizi Biella, presenta la sua 37ª edizione 
che si svolgerà nella consueta cornice del Centro Congressi Le Stelline di Milano nei giorni 7 e 8 marzo 
prossimi.

A Biella ieri e a Milano oggi, l’ente organizzatore ha ribadito per Filo il ruolo di palcoscenico prestigioso  
per l'eccellenza dei prodotti tessili italiani ed europei presentati. In particolare, si rafforza il progetto di  
internazionalizzazione  della  fiera,  attraverso  un  programma  di  presentazioni  e  di  comunicazione 
focalizzato sui mercati esteri più interessanti per gli espositori di Filo.

Lo ribadisce Paolo Monfermoso, responsabile di Filo: “Anche in un momento non semplice per l'economia 
italiana – ha commentato - Filo riafferma il suo ruolo di piattaforma d'affari ideale per le imprese che 
privilegiano  l'alta  qualità  del  prodotto  e  la  ricerca.  Filo  è  oggi  l'unica  fiera  business  to  business 
concentrata sull'alta gamma di prodotto e sull'innovazione. Il nostro lavoro di organizzatori segue tre 
concetti fondamentali: concretezza, professionalità, efficacia. Tre concetti apprezzati dagli espositori: 
infatti, già oggi il numero di aziende che hanno confermato la loro partecipazione alla 37ª edizione è in 
linea con gli anni passati. Il nostro obiettivo principale per marzo è di accrescere ancora il numero di 
visitatori stranieri. A questo scopo abbiamo avviato una campagna di comunicazione rivolta in particolare 
ai paesi europei che possono rappresentare importanti mercati di sbocco per le imprese che espongono 
nei nostri stand”.

Anche a questa edizione sarà presente lo studio Trend Union di Li Edelkoort che nel secondo giorno di  
Filo,  giovedì  8  marzo,  presenterà  l'audiovisivo  sulle  tendenze  autunno-inverno  2013-2014.
Quanto alle proposte di prodotto, Gianni Bologna, responsabile creatività e sviluppo prodotto di Filo, ha 
elaborato quattro temi, dando loro un titolo evocativo: “Giochi di abilità”. Il concetto che li sottende è 
che è necessario destreggiarsi con grande maestria in questi frangenti difficili per il consumatore e il  
produttore.  Ma si  allude  anche alla  passione,  quale  condizione necessaria  per proseguire  nel  lavoro 
creativo di qualsiasi tipo. Sono proposte che si concentrano sulle caratteristiche di eleganza e qualità 
intrinseche alla  produzione  italiana  ed europea, ma con la  consapevolezza  e la  convinzione  che “è 
indispensabile in ogni caso re-interpretare e ri-pensare ciò che definiamo classico”.

Accanto  ai  giochi  di  abilità,  Bologna  propone  anche  lo  spazio  ‘Giochi  di  società’,  dedicato 
all’abbigliamento maschile e femminile elegante in cui il lusso raffinato “profuma” di discrezione e di  
fattura sapiente. È il lusso che sta piano piano conquistando il proscenio.

Poi ‘Giochi di pazienza’, che sottolinea il ritorno alle fibre naturali in modo meno stantio possibile ovvero 
unendovi la proposta di fibre o finissaggi migliorativi del loro look e delle loro prestazioni. Questa parte è 
dedicata alla grande artigianalità, al fatto a mano, alle arti tessili tradizionali e all’artigianato di classe, 
al  grande  ritorno  della  maglia,  dello  stile  crochet,  della  presenza  della  decorazione  ricamata.
‘Giochi di parole’ è invece il pretesto per riparlare delle “ibridazioni”: è solo con l’ibridazione e il mix 
dei generi (che comunque viene qui svolto con materiali e look di qualità, esteticamente piacevoli) che si 
riesce a innovare non solo l’aspetto finale dell’abbigliamento, ma anche la struttura stessa del prodotto 
“filato” e del prodotto “tessuto”. Giochiamo dunque su tre sciarade: Senti-mentale: cuore e cervello, 
ragione e istinto; Tecn-ecologico: la tecnica che aiuta natura a essere più “umana”; Crono-logico: il  
contrasto tra tessuti di “epoche” diverse usati insieme.

Infine ‘Giochi di prestigio’ con tessuti assemblati con apparenti contraddizioni o doppi sensi interni che 
vogliono proseguire, e in parte anche estremizzare, il concetto che anche nella stagione scorsa si trovava 
in coda alla presentazione e che proponeva belli e inediti insiemi tessili con unioni di colore e materiali, 
piuttosto  complessi,  ma  che  parlavano  di  abilità  e  di  assemblaggio  creativo  sempre  sulla  base  del  
mainstream tematico di FILO che resta quello dell’elaborazione di qualità.
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