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Filo: proposte creatine di Gianni Bologna
Entra nel vivo la 59Q edizione

• Dal 14 dicembre Filo dà appuntamen-
to on line con "Geografie Immaginarie",
i temi dei "Dialoghi Creativi" che carat-
terizzeranno la 59a edizione del salone.
Elaborati da Gianni Bologna (responsabi-
le creatività e stile dell'expo, nella foto)
e abbandonate da tempo le nozioni di
"tendenze" e di "stagionalità", sulla sua
pagina Filo proporrà temi tessili incen-
trati su una continua ricerca di prodot-
to, privilegiando un costante "dialogo
creativo" con i suoi espositori. Da queste
suggestioni le aziende potranno trarre
ispirazione per le collezioni che saranno
proposte il 22 e il 23 febbraio al MiCo
di Milano. Il salone, inoltre, conferma la
sua sinergia con Milano Unica e, come

In attesa
del salone

Le adesioni
sono aper-
te fino a
gennaio ma
già si sono
fatte avanti
aziende che
rappresen-
tano delle
vere new
entry per il
salone

già avviene da alcuni anni, assicura la
sua presenza con uno spazio dedicato ai
filati sostenibili. Intanto le aspettative per
ciò che concerne la nuova puntata della
fiera dedicata ai trasformatori di materie
prime che stanno a monte della filiera
tessile, sono positive. Le adesioni sono
aperte fino a gennaio ma già si sono
fatte avanti aziende che rappresentano
delle vere new entry per il salone e, non
in ultimo, si contano anche alcuni ritorni.
Del resto, come per Milano Unica, le pre-
messe positive si erano già colte alla 58a
edizione dell'expo internazionale dei filati
e delle fibre, quando negli stand si erano
contate oltre 90 presenze. «Abbiamo
vissuto due giorni di lavoro intenso, con

un flusso costante di visitatori e buyer,
soprattutto quelli stranieri che hanno
superato i numeri degli appuntamenti
del 2019» commenta Paolo Monfermo-
so, responsabile di Filo: «La 58a edizione
si è chiusa con un ottimo bilancio confer-
mando il fatto che la fiera è sempre più
«una piattaforma di lavoro, di scambio
di idee e di progetti, di collaborazioni
che nascono e crescono nei nostri spazi.
Per questo anche attraverso i "Dialoghi"
vogliamo continuare ad approfondire la
discussione su tematiche cruciali per l'in-
dustria tessile, dalle tendenze, appunto,
ai temi caldi quali sostenibilità e innova-
zione, fondamentali per lo sviluppo di
nuovi prodotti».

il Bielle
«Milano UNICA può guardare
al 2023 con maggiore fiducia»

nuposrecreadue di Giunni Bologno
fnsrn nel uluo In s' edLlone
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