
 

 

 

 
 

 
 
Stefania Bini “veste” il FILOHappening 
 
 
 
È Stefania Bini la stilista ospite della 41ª edizione di FILO. Le sue creazioni si possono ammirare nel corso 
del FILOHappening, in programma alle ore 18 del 5 marzo 2014 al primo piano del Centro Congressi Le 
Stelline Corridoio Sala Manzoni.  
A FILO Stefania Bini porta non solo il suo prêt-à-porter raffinato, ma anche tessuti ripresi dal “baule di 
famiglia”, come la stilista ama definirlo. Perché la sua creatività si forma all’interno di una storia familiare da 
sempre legata al mondo tessile e al savoir faire artigianale, lungo un percorso non dissimile da quello di 
molte delle aziende che espongono a FILO.  
La storia della famiglia Bini in campo tessile inizia negli anni Venti, con il nonno di Stefania che impianta la 
produzione di tessuti, rigorosamente in tinta unita, come impone la moda (e la tecnica) del tempo. Arrivano 
poi i magnifici anni Sessanta, al timone dell'azienda c'è ormai Sergio Bini, il padre di Stefania, che interpreta 
in modo del tutto personale quel periodo ricco di fermento e creatività. La tinta unita lascia il campo alle 
stampe: molteplici, eclettiche, artistiche. Negli anni Ottanta, Bini è fra i primi a intuire il fenomeno degli stilisti 
italiani, cosicché i suoi tessuti preziosi saranno una componente fondamentale per la consacrazione di quei 
giovani designer che presto conquisteranno il mondo con il made in Italy.  
Oggi, Stefania Bini riunifica le vocazioni familiari: la produzione dei tessuti e lo stilismo. Il risultato è una 
piccola collezione di pret-à-porter: un vintage quanto mai attuale, decisamente raffinato, ma non proibitivo 
nel prezzo. Dedicato a una donna che sa apprezzare le cose belle, che nascono dalla cultura e dalla 
tradizione. 
 
I tessuti che compongono parte dell’allestimento del FILOHappening sono stampe estive e invernali, in 
prevalenza risalenti agli Settanta e agli inizi degli anni Ottanta, che reinterpretano i temi dei pittori tra la fine 
dell'Ottocento e l'inizio dell'arte moderna (Gauguin e Mondrian), realizzati in fibre nobili. 
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