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Da Parigi a Shangai
Ripartono le fiere

del tessile
P. 41

Primo a partire è Première Vision, salone dedicato ai materiali e ai servizi perla moda, che dà appuntamento in Francia
con un'edizione in presenza dal 21 al 23 e in rete con un'edizione online. Filo aprirà invece al Mi.Co a fine mese

Parigi, Milano e poi Shanghai
Il tessile a settembre va in vetrina

L'ANALISI

PAOLA GUABELLO

a prossima settima-
na il tessile torna in

 J vetrina. Drappieri e
filatori del Biellese e

del Vercellese sono pronti a
varcare i confini dell'Italia
per Première Vision, salone
internazionale dedicato ai
materiali e ai servizi per la
moda, che dà appuntamento
a Parigi con un'edizione fisi-
ca, in calendario dal 21 al 23
e in rete con un'edizione onli-
ne che si svolgerà sul sito pre-
mierevision.com già da lune-
dì fino a venerdì 24.
Così anche l'expo france-

se, dopo Milano Unica lo scor-
so luglio (in presenza ma pu-
re sul web), si adatta al nuo-
vo contesto globale per dare
spazio alle nuove collezioni
autunno/inverno 2022-23,
dove all'importanza del con-

fronto fisico si aggiungono le
potenzialità del digitale.
Peri tessuti di qualità, inol-

tre, il prossimo appuntamen-
to di Milano Unica è tra il 9 e
1'11 ottobre a Shanghai,
evento che, a causa delle re-
strizioni pandemiche ancora
in corso, sarà riservato preva-
lentemente agli uffici di rap-
presentanza delle aziende e
ai clienti della fascia me-
dio-alta del mercato orienta-
le. La 34& edizione della fiera
in versione lombarda, è inve-
ce prevista nei giorni 1-2-3
febbraio 2022.

Conto alla rovescia per Filo
E' questione di una manciata

di giorni per la 56& edizione
di Filo, il salone dei filati e del-
le fibre, che aprirà i battenti a
fine mese. Mercoledì 29 e gio-
vedì 30 al Milano Conven-
tion Centre di via Gattamela-
ta l'ingresso sarà permesso
solo ai possessori del certifi-
cato verde.

«Pre-registrazione e Green
pass sono misure previste dal-
le norme emanate dal gover-
no italiano - spiegano gli orga-
nizzatori -: insieme alle azio-
ni già intraprese da Filo, an-
che in collaborazione con Fie-
ra Milano, faremo sì che l'edi-

zione si svolga in totale sicu-
rezza per tutti i partecipanti».
L'appuntamento allestito

in uno spazio fieristico all'a-
vanguardia e funzionale, si-
tuato in uno dei quartieri più
innovativi del capoluogo, è
molto atteso perché vede il ri-
torno della fiera in presenza
per prodotti di alta qualità,
collocati all'inizio della filie-
ra produttiva tessile, con arti-
coli, materiali e soluzioni che
sono alla base di tutta la cate-
na produttiva destinata
all'abbigliamento e all'arre-
damento.
Saranno una quindicina,

su poco meno di 70, le azien-
de delle due province pre-
senti a un'edizione caratte-

rizzata da novità di rilievo
nel concept e nel layout
espositivo.

Il salone offrirà aree spe-
cifiche dedicate alla soste-
nibilità - dove un ruolo
centrale è giocato dal pro-
getto FiloFlow -, alle fibre
e alla maglieria. Da segna-
lare anche la nuova Net-
working Area che ospiterà
i «Dialoghi di confronto»,
brevi workshop che si sus-
seguiranno nei due giorni
di fiera condotti da prota-
gonisti del settore nei quali
saranno affrontati argo-
menti di grande attualità.
«In cerca d'autore» è il te-
ma che Gianno Bologna ha
scelto per ispirare gli espo-
sitori nella realizzazione
delle loro collezioni, filati
e fibre per tessitura ortogo-
nale e circolare.
Per accedere ai padiglioni

è necessario pre-registrarsi
al link https://filo.it/exhibi-
tion/richiesta-badge/. —
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L'ultinna edizione in presenza di Filo al MiCo
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