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Un filo dorato “sostenibile”
Le due ultime presentazioni di Gianni Bologna fanno da spartiacque al
50° anniversario di Filo, la 50° edizione presentata a Milano il 19 giugno
e la 51° il 13 dicembre, di cui lui è stato l’ideatore battezzando la na-
scita di questo evento divenuto ormai un punto di riferimento. Forse per
questo lo incarna così profondamente, non solo come esperto del set-
tore che elargisce i trend dei filati, ma come il viaggiatore colto che rac-
coglie nel suo bagaglio “iperboli creative”, in un’instancabile “caccia”
di “senso estetico”. Ascoltare le sue presentazioni, che riportiamo di
seguito, arricchisce sempre la platea ben oltre i trend che fa affiorare
con le sue esposizioni ricche di immagini, video, musica e parole, di
qualcosa di più…

writer Sonia Maritan 
www filo.it

EVENTI FILO

! 50 STRADE
In occasione della 50ma edizione di Filo è parso giu-
sto ricordare quanta strada è stata percorsa da
quando più di 25 anni fa è stata fatta questa “scom-
messa” sul lancio e sulla riuscita di una manifestazione
che aveva un “oggetto” così specifico e delimitato
come i filati per tessitura e che ancora non esisteva.
Il percorso è stato lungo e sin dall’inizio abbiamo pun-
tato decisamente sulla qualità dei prodotti italiani, in
seguito allargato al meglio dei prodotti di altri Paesi.

Prendendo quindi le mosse dai due punti citati: il
PERCORSO EFFETTUATO e la QUALITÀ DEI PRODOTTI
che veniva raccomandato agli Espositori di presen-
tare, ho pensato fosse doveroso dedicare questa
edizione delle Proposte di Sviluppo Prodotto a quei
lunghi e affascinanti PERCORSI, a quelle STRADE da
sempre battute dall’uomo ed entrate nel mito e a
una rinnovata ricerca di una qualche armonia este-
tica, al concetto del BELLO e della QUALITÀ che
oggi pare sempre meno frequente trovare intorno a

 Presentazione Filo 2019.
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noi. Nelle scorse stagioni ho quasi sempre lavorato
su quei modi vestimentari che rappresentano una
enorme parte del mercato e che ci “travolgono” in
ogni dove e in ogni momento della nostra vita, lo
streetwear, l’inversione dei flussi della creatività (o
presunta tale) e così via.
Questa volta farò l’esatto contrario.
Per celebrare questa “storica” 50a edizione di Filo ho
scelto di dedicare le proposte a quel concetto di ar-
monia e bellezza che ormai diventa complesso da
trattare e rischioso da affrontare date le condizioni
del mercato; quella bellezza che prende ispirazione
dal presente e dal passato e che, ormai, siamo in
tantissimi ad augurarci di poter rivedere un po’ più
diffusa, almeno di quando in quando, sul nostro
cammino. Sarà un diversivo volto alla ricerca di una
affabulazione evocativa, di un qualcosa di meno in-
calzante e più disteso.
A un pensiero formulato sulla scorta di quanto la vita
di ogni giorno ci presenta la cosa può sembrare uto-
pica; il terreno dell’utopia, però, non è sempre sterile
visto che esistono alcuni semi che germinano anche
in zone aride e portano frutti. 

E, inoltre, forse del tutto utopico non è soprattutto se
si considerano le ultime analisi di mercato e delle
tendenze di fondo che ci invitano a riflettere su un
altro punto che pochi sembrano inquadrare nelle
giuste dimensioni: quello della parte di mercato
sempre più consistente rappresentata dai consumi
dei meno giovani.
Questa fascia “senior” dispone infatti di maggior
reddito rispetto alle fasce giovani e giovanissime
(tutte orientate quasi esclusivamente ai beni di uso

immediato e di basso prezzo) e dispone, altresì, di
una scorta esperienziale su prodotti con un’estetica
e una qualità più elaborate. La questione ha molte
sfaccettature e potrà, forse, farsi oggetto di una
prossima riflessione.
Per il momento non dimentichiamo un punto di forza
che è, e deve continuare a essere, sempre e co-
munque essenziale: il Prodotto Italiano.
Un Prodotto Italiano non nostalgico ma, come ripe-
tuto più volte, rivolto alla ricerca del Nuovo sulla

 Il tavolo dei relatori.

 L'intervento di Gianni Bologna.

 Il pubblico di giornalisti 
ed esperti del settore.
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base del grande sapere artigianale e del gusto per il
bello propri di questo Paese.
Parliamo allora di tre itinerari che ormai apparten-
gono al mito: “LA VIA DELLE SPEZIE” e “LA VIA DELLA
SETA”, che sono state fonte di tanti racconti, di storie
splendide e fantasiose, soggetti e oggetti d’arte visiva
e musicale e che sono parte integrante del DNA del
nostro immaginario da molti secoli. E poi la “ROUTE
66” che da sempre è lo spaccato dell’America per
antonomasia, dei suoi usi, costumi e miti che hanno
forgiato molta parte del nostro immaginario odierno.
Partiamo alla ricerca di qualcosa che appartiene al
mito, ma, soprattutto, ci induca a parlare di qualcosa
di esteticamente gradevole, qualcosa che ci dia lo
spunto per pensare e ricreare una qualche visione at-
tuale di bellezza sulla scorta delle bellezze e delle sug-
gestioni inconfondibili che queste antiche strade

Al di là dell’usuale proposta di materiali tessili in es-
sere ciò che si è tentato di fare in questa sede è pro-
porre una serie di immagini ispirative che possano
avere non la funzione di un diaporama da miraggio
mediatico bensì un contenuto che almeno provi a
includere un significato ulteriore e possa indurre alla
creazione di prodotti tessili di un qualche spessore e
con un qualche contenuto di innovazione estetica.
Per illustrare ciò si è preso spunto da una contrappo-
sizione sempre più pronunciata e presente nella no-
stra vita quotidiana e ci siamo proposti di sublimarla.
La necessità della forza per le condizioni di compe-
tizione dentro e fuori l’ambito del lavoro che ci spin-
gono a sviluppare attitudini al combattimento
sempre più logoranti e selettive, quasi a livello gene-
tico, e la crescente aspirazione alla quiete e la sem-
pre crescente necessità di “allontanamento”, il
desiderio del fare un “passo indietro”, la voglia del
“ritiro”, peraltro di ardua realizzazione se non per una
esigua minoranza che può accedere a questa con-
dizione.
Per quando concerne la materia tessile ambedue i
temi sono svolti nello spirito della discordanza, della

Un percorso volto a rintracciare sul cammino fili dorati, colore e luminosità che ritro-
viamo anche fra i campioni selezionati e poi evidenziati alla fine con le palette colore.
Qualcosa di luminoso e di dorato, forse come augurio di questo importante anniversario.
La 51° edizione invece sembra ritornare più brutalmente alla realtà, pescando dalle dis-
sonanze che si riscontrano nel quotidiano, sottoposti da una pioggia schizofrenica di
immagini che ci tolgono l’immaginazione…

! 51 DISSONANZE
La pletora di immagini che si riversano su di noi ogni
giorno ha come risultato primo quello di SOSTITUIRE la
nostra immaginazione con un menu raccogliticcio di
miraggi che hanno l’importanza e la durata di un at-
timo e una funzione spesso solo distraente. Se si può
parlare di una tendenza non ci si può esimere dal
menzionare quella, apparentemente irreversibile,
verso la provvisorietà e la circolazione di miti a tempo
determinato da consumarsi nel giro di attimi o poco
più.

davano a chi le percorreva secoli fa e a chi oggi ne
ripercorre i cammini.

 Sonia Maritan 
con Paola Govoni 
di World Furniture.

 Beatrice Guidi, 
direttrice di Textures 
all'ingresso della sala 
conferenze alle Stelline.
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contrapposizione di cui sopra e dei grandi contrasti,
nella ricerca di ibridi, di sovrapposizioni, di profondità
diverse nei contenuti estetici, nei materiali e nei co-
lori.

I contrasti tessili
L’elegante “contrario”: mai tradizionale mai ecces-
sivamente informale mai trasandato. Cotoni corposi,
miste cotoniere con lane e man made spesso anche
come basi di ulteriori elaborazioni.
Materiali tendenzialmente maschili o unisex for-
male/casual con anche una forte presenza di cotoni
molto “forti” come basi per trattamenti di finissaggio.
Senza pretese apparenti: aspetti tessili e filati che pa-
iono poveri, ma sono ricercati.
Materiali leggermente rustici ma leggeri come eta-
mines di lana grosse e reti di cotone e/o cellulosici,
materiali semplici tipo camiceria pesante resi anche
eleganti ed elaborati con disegni di t/filo o stampe
o sovrastampe. Aspetti grossi, lanosi, voluminosi na-
turali.
Lane: dal medio sino al grosso (comunque allegge-
rito da presenze di velli di qualità) alle tipologie con
pelosità a volte anche lunghe.
Grosse lane dolci e anche pelose a pelo corto riela-
borate, tessute con superfici rilevate quasi scolpite,
sia maschili sia femminili con eleganza “primitiva”.
Aspetti serici anche con viscosa e cupro sia in fibra
sia in filo continuo lucidi e cascanti.
Sete: oltre ai rasi e ai cadì pesanti e di casco rotondo
“da peplo” è presente tutta una serie di sete rustiche
dalla bourrette alla toussah.

Contrapposizione di lucidità e opacità
Man made: molto importanti sia nei pesi leggerissimi
di monofil per dare aspetti cristallini di trasparenze e
madreperlacei sia nelle versioni protettive e perfor-
manti dei pesi pesanti e molto pesanti.
Materiali per abbigliamento tecnico protettivo nor-
male e anche estremo con grande presenza di man
-made. Jersey interlock e scuba. Materiali che si ispi-
rano a plastiche e vetri spessi ma trasparenti e
anche con ricami ed embossing. Materiali leggeri e
trasparenti che ricordano i ghiacci e le iridescenze
dell’alba polare.
Decorazioni realizzate con stampe con i jacquard
anche di grandi dimensioni e con ancora qualche
importanza per il ricamo.
Metalli e iridescenze prestando attenzione all’impor-
tanza dei toni cromatici di questi. Sono incerti, l’ac-
ciaio si ibrida con l’argento e l’oro è rosa o tende al

bronzo e al rame. Le iridescenze giocano sui toni sof-
fusi dei pastelli madreperlacei.
Colorismo quasi sottotono tra durezza, naturalità e
supereleganza.
Finissaggi che spaziano dal vellutato al serico sino a
rigidità e corposità pronunciate, le spalmature sono
esteticamente elaborate oppure molto performanti
per esaltare la presenza di plus tecnici nel tessuto.

Coloritura
Colori bianchi sfumati e annebbiati, grigi pallidi,
medi e metallizzati, colori primitivi che imitano le tin-
ture naturali. Verdi e blu brumosi.
Luci quasi “sintetiche” che si ispirano alle aurore bo-
reali.
Colori forti opacizzati, unione di marroni freddi e
caldi. Sabbia e pastelli “minerali”.

Sarà la sostenibilità, il tema della 51°
edizione di Filo, in programma il 27 e
28 febbraio 2019 al Palazzo delle Stel-
line di Milano. Del tema si parlerà, in
particolare, nel corso della tavola ro-
tonda di inaugurazione del Salone,
che si terrà alle ore 11.30 del 27 feb-
braio. «Per la 51° edizione di Filo ab-
biamo scelto di tornare a parlare di
sostenibilità perché si tratta di un tema
cruciale per il futuro delle aziende» –
spiega Paolo Monfermoso, responsa-
bile di Filo – «Naturalmente, affronte-
remo la questione con il consueto
approccio di Filo, ovvero cercando di
offrire alle imprese che partecipano al
nostro Salone soluzioni concrete ed ef-
ficaci. Per chi svolge la sua attività a
monte della filiera produttiva, la soste-
nibilità non può che essere interpre-
tata come una sostenibilità di
processo e non può che dipanarsi
lungo tutti i passaggi della produzione.
Non a caso, anche l’edizione di feb-
braio 2019 di Milano Unica – dove Filo sarà presente
con una sua installazione – dedica un progetto spe-
cifico alla sostenibilità. In questa accezione, la soste-
nibilità si lega a doppio filo alle innovazioni
tecnologiche promosse dal piano Industria 4.0, per-
ché innovazione e sostenibilità sono le due inscindi-
bili facce per garantire al tessile-abbigliamento
made in Italy gli strumenti per continuare a compe-
tere da leader sui mercati internazionali».

 L'intervento 
di Paolo Monfermoso.
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