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TESSILE Al via il Salone internazionale dei filati e delle fibre nell'apposita struttura del capoluogo lombardo

Oggi e domani al MiCo l'edizione numero 56a di Filo
Sostenibilità è diventata la parola d'ordine del settore

MILANO (ces)Si apre questa mattina
al MiCo la due giorni dell'edizione
numero 56 di Filo, la manifesta-
zione internazionale del tessile.
particolarmente ricca di iniziative e
proposte, idee e protagonisti.
La fiera mantiene salda la sua

caratterizzazione B2B grazie alla
partecipazione di espositori italiani
e internazionali: un cuore pulsante
che si arricchisce di nuove oc-
casioni di confronto e approfon-
dimento, con una particolare at-
tenzione al tema della sostenibi-
lità.
In particolare, la nuova Area Net-

working ospiterà i "Dialoghi a con-
fronto": fra i protagonisti, Tiziano
Guardini, fashion designer indi-
pendente, e Andrea Rosso, am-
basciatore della sostenibilità di Die-
sel.

FiloFlow e la nuova
Area Sostenibilità

La 56a edizione di Filo conferma
la centralità che il tema della so-
stenibilità ha acquistato per il si-
stema tessile. Il progetto FiloFlow
avrà perciò una visibilità ancora
maggiore rispetto al passato: sarà
infatti il focus centrale della nuova
Area Sostenibilità, che accoglie una
specifica area tendenze delle azien-
de FiloFlow.
A FiloFlow aderisce ormai la qua-

si totalità delle aziende espositrici.
E alle ragioni del successo con-
tribuisce anche l'impostazione che
Filo ha voluto dare al progetto:
l'obiettivo è infatti valorizzare le
produzioni realizzate secondo cri-
teri e processi sostenibili sotto il
profilo ambientale ed etico. Il tutto
in un'ottica di filiera, il solo modo
per arrivare a un prodotto finito
realmente tracciabile e sostenibile.
Infatti, come già accade da qualche
anno, alla 56a edizione di Filo sono
presenti anche le tintorie, che pre-
sentano le loro soluzioni per pro-
dotti tessili ambientalmente re-
sponsabili.

"Un Filo per la maglia"

La nuova area dedicata esclu-
sivamente alla maglieria, "Un Filo
per la maglia", nasce da un'idea di
Gianni Bologna, responsabile crea-
tività e stile di Filo: "Il filato per
maglieria è da sempre presente
nelle collezioni delle aziende espo-
sitrici di Filo, ma con il favore della

congiuntura "moda" che vede un
incremento dei capi in maglia ret-
tilinea e circolare, d'ora in poi
occuperà un posto più congruo alla
sua importanza nell'area espositiva
di Filo".
Paolo Monfermoso, general ma-

nager della fiera, aggiunge: "La
maglieria è un settore di prodotto
da sempre presente nella nostra
fiera, al quale ora Filo ha voluto
dare la giusta importanza: è una
novità che, soprattutto, è stata ac-
colta con grande favore da parte
delle aziende espositrici".

Cittadellarte a Filo con un Ter-
zo Paradiso "sospeso" e con il

progetto "Awake!"
In occasione del salone Citta-

dellarte ha ideato una grande in-
stallazione realizzata in collabo-
razione con un'azienda del ter-
ritorio biellese, Vimar 1991: un Ter-

zo Paradiso sospeso, realizzato fa-
cendo scendere i filati Vimar 1991.
Posizionandosi nello spazio, l'in-
stallazione richiede l'attiva parte-
cipazione e il coinvolgimento dello
spettatore. Acquisisce un senso, in-
fatti, solo se lo spettatore la at-
traversa e mette in comunicazione
diverse cellule spaziali (dentro-fuo-
ri dallo stand, Lenzing-Vimar 1991,
il Terzo Paradiso - il collettivo di
Fashion B.E.S.T. e il quadro ca-
po-spalla di Tiziano Guardini). Co-
me tutti gli spazi di transizione,
prende vita da chi si muove at-
traverso di essa.

Il secondo momento di incontro
tra Filo e Cittadellarte è nell'ambito
dei "Dialogo di Confronto". Il 30
settembre alle ore 14, Olga Pirazzi,
responsabile ufficio moda soste-
nibile di Cittadellarte - Fondazione
Pistoletto, condurrà un dibattito
con alcuni fashion designer che
partecipano alla piattaforma Cit-
tadellarte Fashion B.E.S.T. - tra gli
altri, Bav Tailor e Marcello Pipitone
- sui temi legati al progetto Awake!
Il dibattito è nell'ambito dei "Dia-
loghi di Confronto" che si tengono
nella Networking Area del Salone.

Il progetto è Awake! Si concre-
tizza in una performance nella qua-
le si fondono moda, design e so-
stenibilità, con l'obiettivo, letterale,
di "svegliare" lo spettatore nei con-
fronti del tema della sostenibilità
ambientale e del fashion system,
realizzata in una cornice di ar-

cheologia industriale d'eccezione:
la Fondazione Pistoletto a Biella.

"Ricucire il Futuro",
l'ITS TAM in mostra

"Siamo particolarmente lieti di
ospitare a Filo la mostra di ITS-TAM
Biella - afferma Paolo Monfermoso,
general manager di Filo - perché
attraverso i capi in mostra abbiamo
una prova concreta di come il
passato possa essere una grande
ispirazione per il tessile-abbiglia-
mento di domani. E le alte capacità
e competenze tecniche acquisite
dagli studenti sono un segnale par-
ticolarmente confortante per il no-
stro settore, che di queste capacità e
competenze ha bisogno per man-
tenere la sua identità e il suo ruolo
nei mercati internazionali".
"Ricucire il futuro. Omaggio a

Coco Chanel" è l'allestimento in-
teramente ideato e sviluppato dagli
studenti dell'ITS TAM di Biella: a
cinquant'anni dalla morte, hanno
voluto rendere omaggio allo stile di
Coco Chanel, proponendo al con-
tempo una riflessione e un'inter-

pretazione su temi e problemi del
presente. I capi realizzati e la storia
della loro genesi raccontano un
lavoro di analisi, ricerca, compren-
sione e invenzione tradotto in crea-
zioni che rivelano le competenze
tecniche e il saper fare acquisiti
dagli studenti, esaltando la bellezza
dei tessuti e dei filati utilizzati.
La direttrice di ITS-TAM Biella,

Silvia Moglia, commenta: "Questo
progetto è nato dalla collabora-
zione tra Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella e l'ITS TAM per
celebrare le eccellenze del nostro
territorio e allo stesso tempo rac-
contare lo sguardo dei giovani nei
confronti dei problemi del nostro
tempo. Per i nostri studenti è stata
una magnifica occasione di con-
fronto e di riflessione e anche l'oc-
casione di sfruttare le competenze
tecniche acquisite nei due anni di
corso per la realizzazione di capi
che siamo ora orgogliosi di mo-
strare a Filo".

Come accedere alla fiera
Per ottenere il badge di ingresso

alla 56a edizione di Filo è ne-
cessario accreditarsi. L'accesso al
padiglione espositivo è permesso
solo ai possessori di Green pass.
Tutti gli aggiornamenti sulla 56a
edizione di Filo sono disponibili sul
sito www.filo.it
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