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LA PROSSIMA SETTIMANA

Fibre e maglia al centro
del 56° salone "Filo"

Mancano pochi giorni all'inaugurazione
della 56a edizione del salone Filo che si svol-
gerò al MiCo di Milano il 29 e 30 settembre.
Le novità sono tante, ad esempio un'area
nuova "Un filo per la maglia" dedicata esclu-
sivamente alla maglieria: un'idea di Gianni
Bologna responsabili della crealivilà del sa-
lone, che spiega: «Il filato per maglieria, da
sempre presente nelle collezioni delle aziende
espositrici di Filo, con il favore della congiun-
tura "moda" che da almeno due stagioni vede
un incremento dei capi in maglia rettilinea e
circolare, d'ora in poi occuperà un posto più
congruo alla sua importanza nell'area esposi-
tiva di Filo». A proposito spiega il responsa-
bile Paolo Monfermoso: «Un nuovo inizio per
Filo e per i suoi espositori: il filato per maglie-
ria è un settore di prodotto da sempre presente
nella nostra fiera, al quale Filo ha voluto dare

ora la giusta importanza raccogliendo, soprat-
tutto, grande favore da parte delle aziende
espositrici».
Protagonista saranno anche le fibre: «L'aper-
tura di Filo alle fibre» spiegano gli organizza-
tori «nasce naturalmente dalla volontà di
offrire una visione di filiera a visitatori ed
espositori. In quest'ottica, dopo le tintorie, Filo
apre le porte ai produttori di fibre, per com-
prenderne sviluppi e potenzialità nella ricerca
di filati sempre più innovativi.
Alla 56< edizione del salone esporranno i loro
prodotti aziende leader nel mondo delle fibre
man made: Asahi Kasei - con i marchi regi-
strati Bemberg e Roica - e Lenzing. Al loro
fianco, una delle fibre naturali più versatili: il
lino, con Linen Dream Lab. Nei due giorni di
fiera, le fibre saranno protagoniste anche in
vari appuntamenti dei "Dialoghi di con-

fronto". A condurre i brevi workshop dedicati
alle fibre saranno ospiti illustri.
Con la 56a edizione di Filo i produttori di filati
tornano a incontrare in presenza i loro clienti:
proprio per sottolineare la volontà e il rinno-
vato desiderio di incontro e di dialogo tra gli
operatori, che solo la fiera fisica può garantire,
Filo ha deciso di creare una Networking Area
dove si svolgeranno brevi workshop che si
susseguiranno nei due giorni di fiera. condotti
da protagonisti del settore, durante i quali sa-
ranno affrontati temi di grande attualità.
Si discuterà ad esempio di sostenibilità, di
tracciabilità, del ruolo delle fibre nello svi-
luppo di prodotti innovativi. Tra gli ospiti che
animeranno i "Dialoghi di Confronto", due an-
ticipazioni: Andrea Rosso - direttore creativo
e "Sustainability Ambassador" di Diesel - e Ti-
ziano Guardini - fashion designer.
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