
FILO PRONTO AD AMPLIARE GLI ORIZZONTI 
Filo, the international exhibition of yarns and fibres for woven and knitted fabrics, will take place from 2 to 3 March at 

thePalazzo delle Stelline (Milan) in a redesigned location and with a more international approach. 
 
OLTRE FIRENZE 
Sarà ancora il Palazzo delle Stelline di Milano a 
ospitare la 45esima edizione di Filo, salone delle 
fibre e dei filati per le stoffe e i tessuti a maglia, 
in programma il 2 e 3 marzo prossimi. «La 
sede è la stessa - anticipa Paolo Monfermoso, 
responsabile della manifestazione - ma si 
presenterà in una veste rinnovata, più funzionale 
e accogliente rispetto al passato. Abbiamo 
rivisto in particolare l’illuminazione, in modo 
da far risaltare al massimo la qualità delle 
collezioni». «Il nostro obiettivo per questo 2016 
- aggiunge - è ampliare il numero delle aziende 
partecipanti, italiane e straniere. In particolare, 
per il secondo semestre stiamo valutando, in 
collaborazione con Ice-Agenzia, l’opportunità 
di presentare la rassegna anche a gruppi di 
operatori stranieri». Più promozione, dunque, 
per un evento che, a livello di macro-tendenze, si 
sviluppa questa volta sul concetto di “Curriculum 
vitae”. Un’espressione da cui è partito Gianni 

Bologna, responsabile della creatività e dello 
stile del salone milanese, per inquadrare fibre 
e filati inseriti in un contesto sociale e culturale 
in trasformazione. Come spiega Bologna, in 
un’epoca contraddistinta dalla superficialità, 
predominano due atteggiamenti: “fare finta 
di esserci”, ossia la sovraesposizione generata 
anche dai social network, e “fare finta di 
non esserci” , la tentazione di togliersi dal 
centro della scena. Anche le materie prime 
costruiscono il loro “curriculum” basandosi 
su questa polarizzazione: si va dai filati che 
sembrano il contrario di quello che sono, per 
esempio eleganti quando in realtà nascono da 
una matrice casual, a quelli semplici e discreti, in 
realtà frutto di un’approfondita ricerca. (a.b.) 

 


