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Artigianato d'eccellenza
A TheOneMilano
la comasca Silvia Valli
L'evento
Dal 13 al 15 marzo
negli spazi di Rho Fiera
con un'area speciale
per lo slow fashion

sco la nuova edizione di The-
OneMilano che si propone co-
me salone cosmopolita con 90
brand provenienti da 11 Paesi.
L'edizione #11 della manife-
stazione porta in fiera i trend
più cool delle collezioni Don-
na autunno/inverno 2023,
con excursus sull'outerwear
maschile soprattutto nella
parte sportywear. Il salone si
svolge al polo espositivo di
Fieramilano Rho dal 13 al 15
marzo in contemporanea con
Micam, Mipel e Homi Fashion
& Jewels, affermandosi così
come parte costitutiva di
quell'unico sistema moda in-
tegrato capace di proporre ai
buyer un total look completo
Cuore pulsante del salone

sarà l'area speciale "Slow

Silvia Valli nel suo laboratorio

Fashion Manifesto: le compe-
tenze visibili" dedicata al Ma-
de in Italy e al suo "saper fa-
re", creata in collaborazione
con Confartigianato con il
contributo del ministero de-
gli Affari Esteri e della Coope-
razione internazionale e di
ITA/ICE.

Caposaldo della filosofia di
TheOneMilano, lo slow
fashion impone all'attenzione
i capi belli e ben fatti che sono
destinati a durare nei guarda-
roba, attraversando le stagio-
ni e le generazioni. Capi creati
da artigiani dalla grande abili-
tà e sapienza che distinguono
gli artigiani, soprattutto del
Made in Italy, in tutto il mon-
do.
Le imprese del valore arti-

giano tricolore sono spesso

piccole, di tradizione, ma mo-
derne e capaci di straordina-
ria innovazione. Protagoniste
le mani, che accolgono, che
sanno fare, che creano in un
colloquio continuo con il cuo-
re e la passione, per far vedere
ai buyer di tutto il mondo, dal
vero, come nasce un oggetto
ricco di qualità e di dettagli, di
pregio, in materiali nobili e di
qualità.
Ecco dunque svelatii segre-

ti della ricamatrice, del sarto,
della tessitrice a telaio, del
calzolaio, del pellettiere, della
modista, del pellicciaio, del-
l'occhialaio, dell'orafo e della
merlettaia. Tutti presenti con
il banco e con gli attrezzi da
lavoro; tutti pronti a parlare
in termini di sostenibilità e di
attenzione a non sprecare.

Il messaggio di TheOneMi-
lano è chiaro: comprare oggi è
un atto culturale, una risposta
consapevole ai problemi di
sovrapproduzione, di inqui-
namento, di non rispetto delle
persone e del loro lavoro.

Così tra i testimonial di
questo artigianato di eccel-
lenza spicca la presenza co-
masca della designer e rica-
matrice Silvia Valli. Il ricamo
a mano è un dettaglio prezio-
so, un gioco di fili, di colori e di
materiali che si devono inte-
grare perfettamente con il
modello senza risultare
un'aggiunta artificiosa. Valli è
una sarta teatrale che confe-
ziona abiti da cerimonia con
ricami innovativi e sperimen-
tali creati con i tessuti di Co-
mo.

Ti'..ssitura Imperiali
Sinergiei m Serikos
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