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APRITIMODA! 21 E 22 OTTOBRE  

A Milano le griffe aprono al pubblico le porte 
degli atelier 

 
–di Marta Casadei | 12 ottobre 2017 

 
 
 
 La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi 

 
 on la fashion week alle spalle, Milano non sposta la propria 

 
attenzione dal sistema moda. Anzi. Rafforza il legame tra i 

C cittadini e le maison che per la prima volta aprono al  
 pubblico le porte dei propri atelier. 
  

 Il progetto si chiama Apritimoda! e avr  luogo il 21 e 22 ottobre 

 prossimi. Durante il weekend, infatti, ben 12 aziende e due fondazioni  

 hanno acconsentito a svelare i loro spazi solitamente pi  segreti, quelli  

 nei quali prende forma una collezione di moda. C’  chi dice che Milano 

 nasconde le proprie bellezze dentro i portoni chiusi - ha spiegato 

 l’assessore alla Moda Cristina Tajani - cos  ci siamo detti: apriamoli. Il 

 prossimo weekend le grandi case di moda permetteranno a cittadini e 

 turisti di entrare nei loro atelier per mettere in luce l’eccellenza 

 manifatturiera che caratterizza il made in Italy . 

 L’iniziativa coinvolge grandi nomi della moda made in Italy come 

 Prada, Armani, Trussardi, Versace, Agnona, Ermenegildo Zegna, 

 Etro, Moncler, Marras, Alberta Ferretti, Curiel e due fondazioni: la 

 Fondazione Ferr  e i Laboratori Scala, che hanno sede nell’area ex 

 Ansaldo. Ciascuna realt  parteciper  alla manifestazione in modo 

 diverso:  L’idea   quella di far entrare a casa propria chi   interessato. C’ 
 chi far  fare un tour e, invece, chi preferir  offrire un caff  in salotto , ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I PIÙ LETTI DI MODA24 

 

 

ultime novità 
Dal catalogo del Sole 24 Ore 

 
SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

 
 

 
LE GALLERY PIÙ VISTE 
 

VIAGGI | 11 ottobre 2017  
Le aperture imperdibili della 
giornata d'autunno del FAI 

 
MONDO | 10 ottobre 2017  
Cos Barcellona reagisce alla 
dichiarazione d'indipendenza 
(sospesa) 

 per uso privato 

 

 
APRITIMODA WEB - Rassegna Stampa 13/10/2017  



12/10/2017 00:04  
Sito Web  

detto metaforicamente Cinzia Sasso, ideatrice del progetto. 

Sono molto molto contento di come la moda sta contribuendo a 

questo momento di vivacit che Milano sta vivendo - ha detto il 

sindaco Beppe Sala -. Fa riflettere come un settore gi maturo possa 

diventare ancor pi contemporaneo con qualche cambiamento. Non 

ho dubbi: oggi la contemporaneit partecipazione, perch le persone 

vogliono vivere le cose per capirle a fondo . 

La manifestazione vedr anche il coinvolgimento di alcuni 

volontari “speciali”: gli studenti delle universit (Politecnico, 
Universit Cattolica, Universit degli Studi di Milano e Iulm) e delle 

scuole di moda milanesi (Istituto Marangoni, Ied e Naba). 

Quando mi stata presentata l’idea, due anni fa, ho pensato fosse 

difficile per via dell’individualismo delle case di moda italiane. In 

questi anni lo scenario cambiato molto c’ grande voglia di fare 

sistema e l’adesione a questo nuovo progetto lo dimostra , ha 

commentato Carlo Capasa, presidente di Camera Moda. 

Apritimoda! stata accolto con entusiasmo sia dalle istituzioni - Mise, 

Ice-Ita, Comune di Milano, Camera Nazionale della Moda, Fai e 

Altagamma - sia dagli sponsor privati che sostengono il progetto: 

Intesa Sanpaolo, American Express, Maserati, Illy e Artemide. 
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(ANSA)- MILANO, 12 OTT - Le storiche maison della moda 
apriranno per la prima volta i loro atelier al pubblico, svelando luoghi 
normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo. 
L'iniziativa 'Apritimoda! Milano scopre gli atelier', il 21 e 22 ottobre, è 
stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso. Tra i grandi marchi della 
moda che hanno aderito ci sono Alberta Ferretti, Agnona, Antonio 
Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, 
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi, Curiel, 
Ermenegildo Zegna. L'evento, presentato a Palazzo Marino, ha il 
patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e della Camera 
nazionale della moda italiana. "Questo evento va nella direzione 
auspicata dal sindaco di Milano, di una moda sempre più aperta alla 
città - ha commentato il presidente della Camera nazionale della 
moda, Carlo Capasa - La moda sta diventando più generosa e si 
occupa di più di dare messaggi positivi. Inoltre quando facciamo 
sistema, come in questo caso, siamo imbattibili". 
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Le storiche maison della moda apriranno per la prima volta i loro atelier al pubblico, svelando luoghi 

normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo. L'iniziativa 'Apritimoda! Milano scopre 

gli atelier', il 21 e 22 ottobre, è stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso. Tra i grandi marchi della moda 

che hanno aderito ci sono Alberta Ferretti, Agnona, Antonio Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni 

Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi, Curiel, Ermenegildo 

Zegna. L'evento, presentato a Palazzo Marino, ha il patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e 

della Camera nazionale della moda italiana. "Questo evento va nella direzione auspicata dal sindaco di 

Milano, di una moda sempre più aperta alla città - ha commentato il presidente della Camera nazionale 

della moda, Carlo Capasa - La moda sta diventando più generosa e si occupa di più di dare messaggi 

positivi. Inoltre quando facciamo sistema, come in questo caso, siamo imbattibili". 

L'iniziativa "è unica nel suo genere, una novità assoluta - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - e 

dimostra ancora una volta quanto Milano sia una città aperta al mondo e capace di coinvolgere turisti e 

cittadini". Anche le università saranno coinvolte con 150 studenti che faranno da guida nelle maison. 
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(ANSA)- MILANO, 12 OTT - Le storiche maison della moda 
apriranno per la prima volta i loro atelier al pubblico, svelando luoghi 
normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo. 
L'iniziativa 'Apritimoda! Milano scopre gli atelier', il 21 e 22 ottobre, è 
stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso. Tra i grandi marchi della 
moda che hanno aderito ci sono Alberta Ferretti, Agnona, Antonio 
Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, 
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi, Curiel, 
Ermenegildo Zegna. L'evento, presentato a Palazzo Marino, ha il 
patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e della Camera 
nazionale della moda italiana. "Questo evento va nella direzione 
auspicata dal sindaco di Milano, di una moda sempre più aperta alla 
città - ha commentato il presidente della Camera nazionale della 
moda, Carlo Capasa - La moda sta diventando più generosa e si 
occupa di più di dare messaggi positivi. Inoltre quando facciamo 
sistema, come in questo caso, siamo imbattibili". 
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La moda di Milano apre le sue porte: resta esclusiva, nel senso buono del termine, ma non più escludente. E segue l’esempio che, dal Fuorisalone in poi, sta 
avvicinando la città ai suoi settori produttivi più di successo, dall’arredamento all’industria del cibo all’editoria. Apritimoda! nasce da un’idea di Cinzia Sasso, 

giornalista e moglie di Giuliano Pisapia, e va in scena con la sua prima edizione i prossimi 21 e 22 ottobre. Per un weekend, 12 grandi maison di moda aprono 

gratuitamente al pubblico sedi, atelier, laboratori. Sono Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Etro, Gianni Versace, Giorgio Armani, Missoni, 

Moncler, Prada, Trussardi. A loro si aggiungono i Laboratori della Scala di via Bergognone, 34 e i locali della Fondazione Ferré di via Tortona, 37. 

Ciascun partecipante alla manifestazione ha organizzato l’ingresso in modo autonomo ed è dunque consigliabile verificare i dettagli al sito www.apritimoda.it. «E’ 
come quando qualcuno t’invita a casa», riassume Cinzia Sasso. «C’è chi ti mostra lo studio con la biblioteca e chi preferisce riceverti in soggiorno». 

Si verificheranno al momento opportuno molte sorprese, ma già si può dire che c’è chi offrirà uno shooting fotografico completo di make-up, chi una visita 

alla sartoria o all’archivio, chi svelerà i segreti della sala prove. 

A far da guida gli studenti di moda e design della città, che hanno risposto in 150 al primo appello: come sottolinea Maria Canella, storica della moda e docente 

alla Statale, «Apritimoda! Ha un forte legame con le sedi della formazione, dalle scuole di moda alle università». E Carlo Capasa, presidente della Camera della 

moda, fa notare come «nonostante il nostro sia un mestiere centrato sull’individualismo, vinciamo soltanto quando facciamo sistema. Hanno risposto tutti gli 

stilisti, e quelli che non parteciperanno a questa prima edizione per ragioni organizzative o pratiche arriveranno con il tempo». 
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Paola Pastorini 
La moda è sempre considerata dalla gente comune un regno a sé. 

b 

Segreto e inaccessibile, di cui si goda solo del prodotto finito, il sogno 
di un abito o di una scarpa da indossare. Ma dietro quei portoni, cosa 

c 

accade? 
Il prossimo fine settimana i milanesi potranno (finalmente) aprire 

d 

qualche porta e dare una sbirciatina agli atelier, agli spazi delle sfilate, 
agli studi dei fotografi: i luoghi sacri dove nasce e matura il processo 
creativo che porta dal cartamodello alla giacca indossata. Le storiche 
maison della moda apriranno per la prima volta i loro atelier al 
pubblico in modo gratuito, svelando luoghi normalmente off limits. 
L'iniziativa è Apritimoda! Milano scopre gli atelier, il 21 e 22 ottobre, 
ed è stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso (moglie dell'ex sindaco 
Giuliano Pisapia). 
Hanno aderito 14 marchi storici: Alberta Ferretti, Agnona, Antonio 
Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, i 
Laboratori sartoriali del Teatro alla Scala, Missoni, Moncler, Prada, 
Trussardi, Curiel, Ermenegildo Zegna. Ogni maison sceglie formule 
particolari, si va dallo shooting fotografico alla sartoria, all'ufficio stile. 
Per prenotarsi basta andare sul sito www.apritimoda.it oppure 
telefonare al numero il numero info 366 229 2731. 
«Questo evento va nella direzione auspicata dal sindaco Giuseppe 
Sala di una moda sempre più aperta alla città - ha commentato il 
presidente della Camera nazionale della moda, Carlo Capasa - La 
moda sta diventando più generosa e si occupa di più di dare messaggi 
positivi. Inoltre quando facciamo sistema, come in questo caso, siamo 
imbattibili». 
L'iniziativa «è unica nel suo genere, una novità assoluta - ha 
ammesso il sindaco - e dimostra ancora una volta quanto Milano sia 
una città aperta al mondo e capace di coinvolgere turisti e cittadini». 
Le visite saranno guidate e le università saranno coinvolte con 150 
studenti che faranno da guida. 
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prima edizione. 

Nel fine settimana del 21 e 22 ottobre, le porte delle storiche maison 
della moda saranno aperte al pubblico svelando così i loro spazi privati, 

normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce il processo creativo. 

Questi gli atelier milanesi che hanno aderito all’iniziativa: 
Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, 

Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori 

Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi. 

Con il progetto “APRITIMODA!”, Milano aggiunge un nuovo tassello 
alla sua immagine di città cosmopolita, affascinante e aperta al mondo, 

regalando ai propri cittadini l’opportunità di apprezzare di persona la 
bellezza di luoghi esclusivi e permettendo ai giovani e agli studenti di aprire 

un dialogo avvincente e stimolante con i creatori di moda. 

Le visite saranno libere e gratuite, e rispecchieranno lo stile di ciascuna 
maison, il proprio modo di intendere la moda e di raccontarsi. 

Credits: evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo 

Economico, del Comune di Milano, della Camera Nazionale della Moda 

Italiana, di FAI e Altagamma 

Fonte: Ufficio Stampa Comune Milano 

Potrebbe interessare: 

L’Egitto alla conquista del Mudec di Milano 

“Dentro Caravaggio”, a Milano una mostra sul pittore 

dissidente inventore dello scatto istantaneo 
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Bird & Bird nel pro bono per ApritiModa! 
Milano scopre gli atelier 
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Il team di Bird & Bird composto da Edoardo Courir, Partner e Afra Casiraghi, Senior Associate, 

ha seguito tutti gli aspetti legali di ApritiModa! Milano scopre gli atelier. Una nuova 

manifestazione nata da un progetto di Cinzia Sasso, destinata a giocare un ruolo importante per 

la città di Milano e per la moda italiana nel mondo, che Bird & Bird ha scelto di supportare 

nello sviluppo, per la forte sintonia che eventi culturali di questo calibro hanno con le 

professionalità dello Studio. 
 

Il progetto ApritiModa! Milano scopre gli atelier è stato presentato questa mattina, 12 ottobre, a 

Palazzo Marino con una conferenza stampa alla presenza di Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di 

Stato Ministero Sviluppo Economico, del Sindaco di Milano Beppe Sala e dei suoi assessori 

Cristina Tajani e Filippo Del Corno, di Maria Canella dell'Università degli Studi di Milano e di 

Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana. 
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commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza di 
presentazione, aggiungendo: 'Il progetto dimostra ancora una volta quanto Milano sia 
una citta' aperta al mondo e capace di coinvolgere cittadini e turisti'. 
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 12 
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ECONOMIA - Milano: prende il via la 32 edizione del 'Salone Franchisin Milano'. Alle 
ore 11,00 conferenza stampa di presentazione. Fieramilanocity 

- Milano: giornata di studio Universita' Cattolica del Sacro Cuore "1947-2017. Facolta' di
Economia 70 anni di storia e di progetti". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Franco 
Anelli, rettore Universita'; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Graziano Delrio, ministro 
delle Infrastruttre; Andrea Guerra, presidente Eataly - Milano: 'Italian Arab Business
Forum', evento patrocinato dal Ministero degli Esteri e organizzato dalla Joint Italian 
Arab Chamber. Ore 9,15. Partecipano, tra gli altri, Carlo Calenda, ministro dello
Sviluppo economico; Khaled Nasser Abdullah Al Roudan, Ministro del Commercio e 
Industria del Kuwait; Carlo Sangalli, presidente Camera di Commercio di Milano; Ivan 
Lo Bello, presidente Unioncamere; Angelino Alfano, Ministro Affari Esteri; Zayed R.
Alzayani, Ministro del Commercio e Industria del Bahrein; Licia Mattioli, vice presidente
Confindustria per l'Internazionalizzazione. Palazzo Turati, via Meravigli, 9/b

- Milano: Business Forum Italia-Ungheria. Ore 10,00

Partecipano, tra gli altri, Angelino Alfano, ministro degli Affari Esteri; Michele 
Scannavini, presidente Agenzia Ice 

Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 

- Milano: Conferenza Stampa di presentazione del progetto Apritimoda! Milano scopre
gli atelier. Ore 10,30

Partecipano, tra gli altri, Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo 
Economico; Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana. Palazzo 
Marino 

- Milano: convegno Prysmian Group e Iatt "Obiettivo 2025: l'industria italiana si allea
per lo sviluppo digitale del paese". Ore 10,30. Auditorium Prysmian

- Milano: conferenza stampa di Banco dell'Energia Onlus per la presentazione del 
progetto "Un anno di energia", con il sostegno di A2A, Fondazione Aem e Asm in
collaborazione con Fondazione Cariplo. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri,
Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo; Giovanni Valotti, presidente A2A.
Presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio, 5

- Milano: evento di presentazione del Forum Internazionale su Alimentazione e 
Nutrizione organizzato dalla Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition. Ore
11,30. Presso 'Casa Lago', via San Tomaso, 6

- Milano: conferenza Studio Legale Dentons "Fisco: cosa cambia", organizzata in
partnership con Wolters Kluwer. Ore 14,30. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6

- Milano: incontro stampa Deloitte per la presentazione del libro "Sviluppo e
Innovazione" di Vito Cozzoli. Ore 17,30

;

;



or Massiah, ceo Ubi Banca; Teresa Bellanova, vice ministro Ministero dello 
Sviluppo economico. Via Tortona, 25. 
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Maserati rinnova il proprio sodalizio col mondo della moda legando la sua immagine ad APRITIMODA! in qualità di 

Automotive Sponsor dell’evento che avrà luogo a Milano Sabato 21 e Domenica 22 ottobre. La 

Casa del Tridente fornirà infatti la propria ammiraglia Quattroporte in qualità di auto u ciale prestando servizio di 

courtesy car tra le varie maison che hanno aderito all’iniziativa. Verrà inoltre allestito, durante l’evento, un display 

davanti ad alcune delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive vetture della gamma MY18, la 

più completa di sempre, grazie ai nuovi allestimenti GranLusso e GranSport. Ad APRITIMODA! hanno aderito 

storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, 

Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che 

apriranno al pubblico i loro spazi privati, svelando i luoghi normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce il 

processo creativo. La Casa del Tridente, con sempre maggior intraprendenza, è coinvolta in progetti che la legano 

al settore del lusso e della moda. Maserati non è solo un’automobile, ma uno stile di vita all’insegna del “Made in 

Italy”, emblema di bellezza, eleganza, sportività ed eccellenza. Ne è testimonianza la nuova Ghibli MY18, 

presentata lo scorso mese al Salone di Francoforte e di nuovo ad APRITIMODA!. Si tratta di un restyling della 

berlina executive del Tridente, che esalta carattere e qualità estetica di cui Maserati è da sempre emblema. Proprio 

in virtù di quest’anima che la rende una realtà internazionale in forte crescita, presente in più di 70 mercati a livello 

mondiale, Maserati ha scelto di sponsorizzare un progetto che valorizza l’eccellenza italiana nel mondo: 

APRITIMODA! 

Il giovedì alle 22.10 appuntamento su Trc 

(canale 15 del digitale terrestre e 8 2 7 d e l 

l a p i a t t a f o r m a S k y ) c o n l a 

trasmissione legata al nostro portale e 

dedicata alle imprese e al lavoro made in 

Emilia Romagna. Nella quarta puntata 

focus su quotazione Gima TT, Chimar, 

Bper, Bombardi & glio 

 Cerca nel sito... 

Il notiziario economico di TRC dedicato a 

imprese, lavoro e nanza. Dal lunedì al v e n 
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questo sito. 
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A Milano aprono al pubblico 
maison moda 

A u m e n t a (ANSA)- MILANO, 12 OTT - Le storiche maison della moda 

apriranno per la prima volta i loro atelier al pubblico, svelando 
Diminuisci luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo 

S t a m p a creativo. L'iniziativa 'Apritimoda! Milano scopre gli atelier', il 21 e 
22 ottobre, è stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso. Tra i grandi 
marchi della moda che hanno aderito ci sono Alberta Ferretti, 
Agnona, Antonio Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, 
Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, 
Trussardi, Curiel, Ermenegildo Zegna. L'evento, presentato a 
Palazzo Marino, ha il patrocinio del ministero dello Sviluppo 
economico e della Camera nazionale della moda italiana. "Questo 
evento va nella direzione auspicata dal sindaco di Milano, di una 
moda sempre più aperta alla città - ha commentato il presidente 
della Camera nazionale della moda, Carlo Capasa - La moda sta 
diventando più generosa e si occupa di più di dare messaggi positivi. 
Inoltre quando facciamo sistema, come in questo caso, siamo 
imbattibili". 
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A Milano aprono al pubblico 
maison moda 

A u m e n t a (ANSA)- MILANO, 12 OTT - Le storiche maison della moda 

apriranno per la prima volta i loro atelier al pubblico, svelando 
Diminuisci luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo 

S t a m p a creativo. L'iniziativa 'Apritimoda! Milano scopre gli atelier', il 21 e 
22 ottobre, è stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso. Tra i grandi 
marchi della moda che hanno aderito ci sono Alberta Ferretti, 
Agnona, Antonio Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, 
Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, 
Trussardi, Curiel, Ermenegildo Zegna. L'evento, presentato a 
Palazzo Marino, ha il patrocinio del ministero dello Sviluppo 
economico e della Camera nazionale della moda italiana. "Questo 
evento va nella direzione auspicata dal sindaco di Milano, di una 
moda sempre più aperta alla città - ha commentato il presidente 
della Camera nazionale della moda, Carlo Capasa - La moda sta 
diventando più generosa e si occupa di più di dare messaggi positivi. 
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Gio, 12 Ott 2017 

Bird & Bird nel pro 
bono per ApritiModa! 
Milano scopre gli atelier 
Il team di Bird & Bird composto da Edoardo Courir, partner e Afra 
Casiraghi, senior associate, ha seguito tutti gli aspetti legali di 
ApritiModa! Milano scopre gli atelier. 

Una nuova manifestazione nata da un progetto di Cinzia Sasso, 
destinata a giocare un ruolo importante per la città di Milano e per la 
moda italiana nel mondo, che Bird & Bird ha scelto di supportare nello 
sviluppo, per la forte sintonia che eventi culturali di questo calibro 
hanno con le professionalità dello Studio. 

Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo Marino con 
una conferenza stampa alla presenza di Ivan Scalfarotto, 
Sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo Economico, del Sindaco 
di Milano Beppe Sala e dei suoi assessori Cristina Tajani e Filippo 
Del Corno, di Maria Canella dell’Università degli Studi di Milano e di 
Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana. 
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22 OTTOBRE MILANO SCOPRE GLI vota 

ATELIER DEL MADE IN ITALY 
Tutti i sondaggi 

Per la prima volta, verranno svelati i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali 

nasce il processo creativo 
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 o t t o 
b r e 2 0 1 7 – D u e giorni per 
scoprire i luoghi segreti in cui nasce il 
Made in Italy. Presentata oggi a P a l a 
z z o M a r i n o l a p r i m a e d i z i o 
n e A P R I T I M O D A ! M i l a n o 
scopre gli atelier. A illustrare, a 
stampa e operatori, i contenuti d e l l ’ 
i n i z i a t i v a i r a p p r e s e n t a n 
t i dell’Amministrazione Comunale con 
la giornalista Cinzia Sasso, 
i d e a t r i c e d e l p r o g e t t o , i
n collaborazione con Maria Canella,
docente all'Università degli Studi di
Milano e Carlo Capasa, Presidente
della Camera Nazionale della Moda
Italiana.
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Riccione 
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 privato 

L'evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del 
Comune di Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana, di FAI e 
Altagamma, si svolgerà il fine settimana del 21 e 22 ottobre quando le storiche 
maison della moda apriranno le porte al pubblico i loro spazi privati, per la prima 
volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo 
creativo. 

I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e partecipano 
attivamente ad APRITIMODA! sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, 
Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio 
Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi. 

Per l’Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza di Milano XL, il 
progetto APRITIMODA prosegue nella volontà di promuovere la collaborazione t r 
a l e i s t i t u z i o n i e g l i operatori per valorizzare il grande patrimonio 
manifatturiero italiano fatto di artigianalità, ricerca nei materiali e creatività, 
aprendo a un pubblico di appassionati i più importanti atelier del Made in Italy. 

Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto APRITIMODA! ha spiegato come i 
milanesi, e non, potranno accedere a quindici luoghi iconici e da sempre riservati 
agli addetti ai lavori e assaporare le atmosfere uniche delle grandi maison che 
sono una parte assai importante dell’economia e della cultura milanese.? 
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Maria Canella, docente all'Università degli studi di Milano ha sottolineato il 
coinvolgimento del sistema universitario e delle scuole di moda in un'iniziativa 
che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le attività produttive della 
città, saranno infatti gli studenti dei principali istituti di formazione moda ad 
accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier.  
Con il progetto APRITIMODA, Milano aggiunge un nuovo tassello alla sua 
immagine di città cosmopolita, affascinante e aperta al mondo, regalando ai 
propri cittadini l’opportunità di apprezzare di persona la bellezza di luoghi 
esclusivi e permettendo ai giovani e agli studenti di aprire un dialogo avvincente 
e stimolante con i creatori di moda. Le visite saranno libere e gratuite. Ogni visita 
sarà unica e rispecchierà lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di intendere 
la moda e di raccontarsi.  
APRITIMODA si inserisce nel filone di manifestazioni a forte partecipazione quali 
Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati nel calendario degli 
appuntamenti da non perdere, aperti al grande pubblico oltre che agli addetti ai 
lavori. 
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Con APRITIMODA dal 21 al 22 ottobre Milano scopre gli atelier del 
Made in Italy 

Cultura. con apritimoda dal 21 al 22 ottobre milano scopre gli atelier del 
made in italy 

Milano, 12 ottobre 2017 - Due giorni per scoprire i luoghi segreti in cui 
nasce il Made in Italy. Presentata oggi a Palazzo Marino la prima edizione 
APRITIMODA! Milano scopre gli atelier. A illustrare, a stampa e operatori, 
i contenuti dell'iniziativa i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale 
con la giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto in collaborazione 
con Maria Canella, docente all'Università degli Studi di Milano e Carlo 
Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. 

L'evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, 
del Comune di Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana, di 
FAI e Altagamma, si svolgerà il fine settimana del 21 e 22 ottobre quando 
le storiche maison della moda apriranno le porte al pubblico i loro spazi 
privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili 
dentro i quali nasce il processo creativo. 
I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e partecipano 
attivamente ad APRITIMODA! sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio 
Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni 
Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, 
Trussardi. 
Per l'Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza di Milano 
XL, il progetto APRITIMODA prosegue nella volontà di promuovere la 
collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per valorizzare il grande 
patrimonio manifatturiero italiano fatto di artigianalità, ricerca nei 
materiali e creatività, aprendo a un pubblico di appassionati i più 
importanti atelier del Made in Italy. 
Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto APRITIMODA! ha spiegato 
come i milanesi, e non, potranno accedere a quindici luoghi iconici e da 
sempre riservati agli addetti ai lavori e assaporare le atmosfere uniche 
delle grandi maison che sono una parte assai importante dell'economia e 
della cultura milanese. 
Maria Canella, docente all'Università degli studi di Milano ha sottolineato il 
coinvolgimento del sistema universitario e delle scuole di moda in 
un'iniziativa che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le attività 
produttive della città, saranno infatti gli studenti dei principali istituti di 
formazione moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier. 

Con il progetto APRITIMODA, Milano aggiunge un nuovo tassello alla 
sua immagine di città cosmopolita, affascinante e aperta al mondo, 
regalando ai propri cittadini l'opportunità di apprezzare di persona la 
bellezza di luoghi esclusivi e permettendo ai giovani e agli studenti di 
aprire un dialogo avvincente e stimolante con i creatori di moda. Le 
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visite saranno libere e gratuite. Ogni visita sarà unica e rispecchierà lo 
stile di ciascuna maison, il proprio modo di intendere la moda e di 
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APRITIMODA si inserisce nel filone di manifestazioni a forte Economia 

partecipazione quali Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, 
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Con 'Apritimoda' dal 21 al 22 ottobre Milano scopre gli atelier del made in 
Italy 

Le storiche maison della moda apriranno le porte al pubblico i loro 
spazi privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente 
inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo. 

Milano, 12 ottobre 2017 - Due giorni per scoprire i luoghi segreti in cui 
nasce il Made in Italy. Presentata oggi a Palazzo Marino la prima edizione 
Apritimoda! Milano scopre gli atelier. A illustrare, a stampa e operatori, i 
contenuti dell'iniziativa i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale 
con la giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto, in collaborazione 
con Maria Canella, docente all'Università degli Studi di Milano e Carlo 
Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. 

L'evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico, 
del Comune di Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana, di 
FAI e Altagamma,si svolgerà il fine settimana del 21 e 22 ottobre quando 
le storiche maison della moda apriranno le porte al pubblico i loro spazi 
privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili 
dentro i quali nasce il processo creativo. 

I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e partecipano 
attivamente ad Apritimoda! sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio 
Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni 
Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, 
Prada,Trussardi. 

Per l'Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza di Milano 
XL, il progetto Apritimoda prosegue nella volontà di promuovere la 
collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per valorizzare il grande 
patrimonio manifatturiero italiano fatto di artigianalità, ricerca nei 
materiali e creatività, aprendo a un pubblico di appassionati i più 
importanti atelier del made in Italy. 

Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto Apritimoda! ha spiegato 
come i milanesi, e non, potranno accedere a quindici luoghi iconici e da 
sempre riservati agli addetti ai lavori e assaporare le atmosfere uniche 
delle grandi maison che sono una parte assai importante dell'economia e 
della cultura milanese. 

Maria Canella, docente all'Università degli studi di Milano ha sottolineato il 
coinvolgimento del sistema universitario e delle scuole di moda in 
un'iniziativa che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le attività 
produttive della città, saranno infatti gli studenti dei principali istituti di 
formazione moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier. 
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Tutti i numeri dell’economia immagine di città cosmopolita, affascinante e aperta al mondo, 

regalando ai propri cittadini l'opportunità di apprezzare di persona la milanese nel 2016, Milano 

Economia 
bellezza di luoghi esclusivi e permettendo ai giovani e agli studenti di 
aprire un dialogo avvincente e stimolante con i creatori di moda. Le 
visite saranno libere e gratuite. Ogni visita sarà unica e rispecchierà lo 
stile di ciascuna maison, il proprio modo di intendere la moda e di 
raccontarsi. 
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(ANSA)- MILANO, 12 OTT - Le storiche maison della moda apriranno per la prima volta i loro atelier al 

pubblico, svelando luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo. L'iniziativa 

'Apritimoda! Milano scopre gli atelier', il 21 e 22 ottobre, è stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso. Tra 

i grandi marchi della moda che hanno aderito ci sono Alberta Ferretti, Agnona, Antonio Marras, Etro, 

Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, 

Trussardi, Curiel, Ermenegildo Zegna. L'evento, presentato a Palazzo Marino, ha il patrocinio del 

ministero dello Sviluppo economico e della Camera nazionale della moda italiana. "Questo evento va 

nella direzione auspicata dal sindaco di Milano, di una moda sempre più aperta alla città - ha 

commentato il presidente della Camera nazionale della moda, Carlo Capasa - La moda sta diventando 

più generosa e si occupa di più di dare messaggi positivi. Inoltre quando facciamo sistema, come in 

questo caso, siamo imbattibili". 

L'iniziativa "è unica nel suo genere, una novità assoluta - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - e 

dimostra ancora una volta quanto Milano sia una città aperta al mondo e capace di coinvolgere turisti e 

cittadini". Anche le università saranno coinvolte con 150 studenti che faranno da guida nelle maison. 
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NUOVE INIZIATIVE giovedì 12 ottobre 2017 
 

A Milano 12 maison aprono le porte per 
la prima edizione di Apriti Moda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Milano le storiche maison della moda apriranno per la prima volta le porte dei loro 
atelier al pubblico, svelando luoghi normalmente inaccessibili dove nasce e si sviluppa il 
processo creativo. A prendere parte all'iniziativa, battezzata Apritimoda! Milano scopre 
gli atelier!, e fissata per il 21 e 22 saranno 12 aziende di moda e due fondazioni 
culturali. 
 
Il progetto è stata ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, moglie dell'ex sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia, e coinvolge grandi nomi della moda come Alberta Ferretti, Agnona, 
Antonio Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, 
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi, Curiel, Ermenegildo Zegna. 
 
L'iniziativa, presentata oggi (12 ottobre) a Palazzo Marino conferenza stampa, ha il 
patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico e della Camera Nazionale della Moda 
Italiana. «Questo evento - ha commentato il presidente di Cnmi, Carlo Capasa  
- va nella direzione auspicata dal sindaco di Milano, di una moda sempre più aperta alla 
città. La moda sta diventando più generosa e si occupa di più di dare messaggi positivi 
». 
 
Per il comune, dopo l'esperienza di Milano XL, il progetto Apriti Moda! prosegue nella 
volontà di far vivere e spiegare al pubblico il sistema moda, che contribuisce al Pil 
cittadino per circa il 25%. «Introducendo questa novità (l'apertura al pubblico, ndr), la 
fashion week ha trasmesso un'impressione di maggiore contemporaneità. E oggi 
contemporaneità vuole dire partecipazione», ha commentato Beppe Sala. 
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Con “ApritiModa!” a Milano 
le maison svelano i loro 
atelier al pubblico 
12 Ottobre 2017 | | 

Le storiche maison della moda apriranno per la prima 
volta i loro atelier al pubblico, svelando luoghi 
normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il 
processo creativo. 
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La conferenza stampa della manifestazione organizzata dalla giornalista Cinzia 

 
Sasso 'ApritiModa! Milano scopre gli atelier' - 

 
https://www.instagram.com/p/BaJJWerHdBK/?hl=it&taken-by=apritimoda 

 

L'iniziativa 'ApritiModa! Milano scopre gli atelier', il 21 
e 22 ottobre, è stata ideata dalla giornalista Cinzia 
Sasso. Tra i grandi marchi della moda che hanno 
aderito ci sono Alberta Ferretti, Agnona, Antonio 
Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, 
Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, 
Prada, Trussardi, Curiel, Ermenegildo Zegna. 

 

L'evento, presentato a Palazzo Marino, ha il 
patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e 
della Camera nazionale della moda italiana. "Questo 
evento va nella direzione auspicata dal sindaco di 
Milano, di una moda sempre più aperta alla città', ha 
commentato il presidente della Camera nazionale 
della moda, Carlo Capasa. 'La moda sta diventando 
più generosa e si occupa di più di dare messaggi 
positivi. Inoltre quando facciamo sistema, come in 
questo caso, siamo imbattibili". 

 

'L'iniziativa è unica nel suo genere, una novità 
assoluta' ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 
'e dimostra ancora una volta quanto Milano sia una 
città aperta al mondo e capace di coinvolgere turisti e 
cittadini". Anche le università saranno coinvolte con 
150 studenti che faranno da guida nelle maison. 
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Il 21 e 22 ottobre Apritimoda! scopre gli atelier 
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(ANSA)- MILANO, 12 OTT - Le storiche maison della moda apriranno per la prima volta i loro atelier al pubblico, 

svelando luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo. L'iniziativa 'Apritimoda! Milano 

scopre gli atelier', il 21 e 22 ottobre, è stata ideata dalla giornalista Cinzia Sasso. Tra i grandi marchi della moda 

che hanno aderito ci sono Alberta Ferretti, Agnona, Antonio Marras, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, 

Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi, Curiel, Ermenegildo Zegna. L'evento, 

presentato a Palazzo Marino, ha il patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e della Camera nazionale 

della moda italiana. "Questo evento va nella direzione auspicata dal sindaco di Milano, di una moda sempre più 

aperta alla città - ha commentato il presidente della Camera nazionale della moda, Carlo Capasa - La moda sta 

diventando più generosa e si occupa di più di dare messaggi positivi. Inoltre quando facciamo sistema, come in 

questo caso, siamo imbattibili". 
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Due giorni per scoprire i luoghi segreti di Milano in cui nasce il Made in Italy. Sabato 21 e domenica 22 ottobre 

2017, in occasione della prima edizione di Apritimoda!, le storiche maison della moda aprono al pubblico i loro 

spazi privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo 

creativo. 
 

I grandi atelier milanesi che partecipano attivamente ad Apritimoda! sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio 

Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori 

Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi. 
 

Per due giorni milanesi, e non, possono accedere a 15 luoghi iconici e da sempre riservati agli addetti ai lavori e 

assaporare le atmosfere uniche delle grandi maison che sono una parte importante dell’economia e della cultura 

milanese. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier sono gli studenti dei principali istituti di 

formazione moda. Le visite sono libere e gratuite. Ogni visita è unica e rispecchia lo stile di ciascuna maison, il 

proprio modo di intendere la moda e di raccontarsi. 
 

Nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, della Camera Nazionale 

della Moda Italiana, di Fai e Altagamma, Apritimoda! si inserisce nel filone di manifestazioni a forte 

partecipazione quali Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati nel calendario degli appuntamenti da 

non perdere, aperti al grande pubblico oltre che agli addetti ai lavori. 

 

 
Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.   
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.  

 
 
 
 
 

 
Lo spunto del mercoledì  

di Laura Guglielmi 
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e Sanremo. Genova che fa?  
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MAPPA 

Con 'Apritimoda' dal 21 al 
22 ottobre Milano scopre 
gli atelier del made in Italy 

Milano, 12 ottobre 2017 " Due giorni per 
scoprire i luoghi segreti in cui nasce il Made in 
Italy. Presentata oggi a Palazzo Marino la prima 
edizione Apritimoda! Milano scopre gli atelier. 
A... 

Leggi tutta la notizia 

Comune di Milano | 12-10-2017 13:17 
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A Milano aprono al pubblico maison moda 
BresciaOggi | 12-10-2017 12:44 

A Milano aprono al pubblico maison moda 
ANSA | 12-10-2017 12:20 

Moda: a Milano le maison aprono loro atelier al pubblico 
Il Corriere della Sera - Cremona | 12-10-2017 13:00 
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APRE AL PAC LA MOSTRA 

ANTOLOGICA "IO, LUCA VITONE" 

Nulla da dire solo da essere (mi-
lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 
2017 - In occasione della... 
MI-Lorenteggio | 12-10-2017 18:24 

SPETTACOLO 

Il Pineta Luxury Hall di Milano 

Marittima chiude l'estate con tre 

imperdibili appuntamenti 

(mi-lorenteggio.com) Milano Marittima, 12 
ottobre 2017 - L'estate sembra non finire 
mai per il... 
MI-Lorenteggio | 12-10-2017 18:24 

SPETTACOLO 

Apritimoda! Gli atelier milanesi si 

svelano al pubblico 

La moda di Milano apre le sue porte: 
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Apritimoda! Gli atelier 
milanesi si svelano al 
pubblico 

La moda di Milano apre le sue porte: resta 
esclusiva, nel senso buono del termine, ma non 
più escludente. E segue l'esempio che, dal 
Fuorisalone in poi, sta avvicinando la città ai 
suoi... 
Leggi tutta la notizia 
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Credist: Max Montingelli/SGP 

Maserati l e g a l a s u a i m m a g i n e a d Apritimoda! i n 
qualità di Automotive Sponsor dell'evento che avrà luogo a 
Milano Sabato 21 e Domenica 22 ottobre 

Maserati f o r n i r à l a p r o p r i a 

ammiraglia Quattroporte i n 

q u a l i t à d i a u t o u f f i c i a l e 

prestando servizio di courtesy 

car  t r a  l e  v a r i e maison  c h e 

h a n n o  a d e r i t o all'iniziativa. 
Credits: Max Montingelli/SGP 

Verrà inoltre allestito, durante 

l'evento, un display davanti ad alcune delle più iconiche case di moda milanesi 

con altrettante esclusive vetture della gamma MY18, la più completa di sempre, 

grazie ai nuovi allestimenti GranLusso e GranSport. 

Ad Apritimoda! h a n n o a d e r i t o s t o r i c h e maison d e l l a m o d a c o m e 

Agnona, A l b e r t a F e r r e t t i , A n t o n i o M a r r a s , Curiel, Ermenegildo 

Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori 

Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al pubblico i loro spazi 

privati, svelando i luoghi normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce 

per uso privato 
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i l p r o c e s s o c r e a t i v o . L a C a s a d e l T r i d e n t e, c o n s e m p r e m a 

g g i o r intraprendenza, è coinvolta in progetti che la legano al settore del lusso e 

della moda. Maserati non è solo un'automobile, ma uno stile di vita all'insegna del 

'Made in Italy', emblema di bellezza, eleganza, sportività ed eccellenza. Ne è 

testimonianza la nuova Ghibli MY18, presentata lo scorso mese al Salone di 

Francoforte e di nuovo ad Apritimoda! Si tratta di un restyling della berlina 

executive del Tridente, che esalta carattere e qualità estetica di cui Maserati è da 

sempre emblema. 

PUBBLICITÀ 
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Proprio in virtù di quest'anima che la rende una realtà internazionale in forte 

crescita, presente in più di 70 mercati a livello mondiale, Maserati ha scelto di 

sponsorizzare un progetto che valorizza l'eccellenza italiana nel mondo: 

Apritimoda! 
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A Milano le griffe aprono al pubblico le porte 
degli atelier 
–di Marta Casadei | 12 ottobre 2017
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on la fashion week alle spalle, Milano non sposta la propria 
attenzione dal sistema moda. Anzi. Rafforza il legame tra i 

C cittadini e le maison che per la prima volta aprono al 

pubblico le porte dei propri atelier. 

Il progetto si chiama Apritimoda! e avrà luogo il 21 e 22 ottobre 

prossimi. Durante il weekend, infatti, ben 12 aziende e due fondazioni  

hanno acconsentito a svelare i loro spazi solitamente più segreti, 

quelli nei quali prende forma una collezione di moda.«C’è chi dice che  

Milano nasconde le proprie bellezze dentro i portoni chiusi - ha 

spiegato l’assessore alla Moda Cristina Tajani - così ci siamo detti: 

apriamoli. Il prossimo weekend le grandi case di moda permetteranno 

a cittadini e turisti di entrare nei loro atelier per mettere in luce 

l’eccellenza manifatturiera che caratterizza il made in Italy». 

L’iniziativa coinvolge grandi nomi della moda made in Italy come 

Prada, Armani, Trussardi, Versace, Agnona, Ermenegildo Zegna, 

Etro, Moncler, Marras, Alberta Ferretti, Curiel e due fondazioni: la 

Fondazione Ferrè e i Laboratori Scala, che hanno sede nell’area ex 

Ansaldo. Ciascuna realtà parteciperà alla manifestazione in modo 

diverso: «L’idea è quella di far entrare a casa propria chi è interessato. 
C’è chi farà fare un tour e, invece, chi preferirà offrire un caffè in 

salotto», ha detto metaforicamente Cinzia Sasso, ideatrice del 

progetto. 
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«Sono molto molto contento di come la moda sta contribuendo a 

questo momento di vivacità che Milano sta vivendo - ha detto il 

sindaco Beppe Sala -. Fa riflettere come un settore già maturo possa 

diventare ancor più contemporaneo con qualche cambiamento. Non 

ho dubbi: oggi la contemporaneità è partecipazione, perchè le 

persone vogliono vivere le cose per capirle a fondo». 

La manifestazione vedrà anche il coinvolgimento di alcuni 

volontari “speciali”: gli studenti delle università (Politecnico, 
Università Cattolica, Università degli Studi di Milano e Iulm) e 

delle scuole di moda milanesi (Istituto Marangoni, Ied e Naba). 

«Quando mi è stata presentata l’idea, due anni fa, ho pensato fosse 

difficile per via dell’individualismo delle case di moda italiane. In 

questi anni lo scenario è cambiato molto c’è grande voglia di fare 

sistema e l’adesione a questo nuovo progetto lo dimostra», ha 

commentato Carlo Capasa, presidente di Camera Moda. 

Apritimoda! è stata accolto con entusiasmo sia dalle istituzioni - Mise, 

Ice-Ita, Comune di Milano, Camera Nazionale della Moda, Fai e 

Altagamma - sia dagli sponsor privati che sostengono il progetto: 

Intesa Sanpaolo, American Express, Maserati, Illy e Artemide. 
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Bird & Bird nel pro bono 
per ApritiModa! Milano 
scopre gli atelier 

0 

Bird & Bird, con un team composto dal partner Edoardo Courir (in foto) e dalla 

senior associate Afra Casiraghi, ha seguito tutti gli aspetti legali di ApritiModa! 

Milano scopre gli atelier. 

La manifestazione nasce da un progetto di Cinzia Sasso, destinata a giocare un 

ruolo importante per la città di Milano e per la moda italiana nel mondo, che Bird 

& Bird ha scelto di supportare nello sviluppo, per la forte sintonia che 

eventi culturali di questo calibro hanno con le professionalità dello studio. 

Il progetto ApritiModa! Milano scopre gli atelier è stato presentato questa 

mattina, 12 ottobre, a Palazzo Marino con una conferenza stampa alla presenza 

di Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo Economico, del 

Sindaco di Milano Beppe Sala e dei suoi assessori Cristina Tajani e Filippo 

Del Corno, di Maria Canella dell’Università degli Studi di Milano e di Carlo 

Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. 

tags: Bird & Bird, Università degli Studi di Milano, Edoardo Courir, Camera Nazionale della Moda Italiana, Afra Casiraghi 
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Maserati è Sponsor e Courtesy Car ufficiale di Apritimoda
 13 ottobre 2017   Auto, News  Leave a comment  6 Views

Maserati rinnova il proprio sodalizio col mondo della moda legando la sua immagine ad APRITIMODA! in

qualità di Automotive Sponsor dell’evento che avrà luogo a Milano Sabato 21 e Domenica 22 ottobre. La

Casa del Tridente fornirà infatti la propria ammiraglia Quattroporte in qualità di auto ufficiale prestando

servizio di courtesy car tra le varie maison che hanno aderito all’iniziativa. Verrà inoltre allestito, durante

l’evento, un display davanti ad alcune delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive

vetture della gamma MY18, la più completa di sempre, grazie ai nuovi allestimenti GranLusso e GranSport.

Ad APRITIMODA! hanno aderito storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti, Antonio

Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori

Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al pubblico i loro spazi privati, svelando i luoghi

normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce il processo creativo.

La Casa del Tridente, con sempre maggior intraprendenza, è coinvolta in progetti che la legano al settore

del lusso e della moda. Maserati non è solo un’automobile, ma uno stile di vita all’insegna del “Made in

Italy”, emblema di bellezza, eleganza, sportività ed eccellenza. Ne è testimonianza la nuova Ghibli MY18,

presentata lo scorso mese al Salone di Francoforte e di nuovo ad APRITIMODA!. Si tratta di un restyling

della berlina executive del Tridente, che esalta carattere e qualità estetica di cui Maserati è da sempre

emblema.

Proprio in virtù di quest’anima che la rende una realtà internazionale in forte crescita, presente in più di

70 mercati a livello mondiale, Maserati ha scelto di sponsorizzare un progetto che valorizza l’eccellenza

italiana nel mondo: APRITIMODA!
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La moda apre le porte dei suoi atelier. L’evento per tutti
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TAG: Milano Prada Trussardi Versace

Il prossimo 21 e 22 ottobre le storiche
maison della moda apriranno al
pubblico i loro spazi privati per la prima
volta, svelando i luoghi normalmente
inaccessibili dentro i quali nasce il
processo creativo

Milano capitale della moda made in Italy apre per la prima
volta, al pubblico, le porte dei propri atelier per raccontare
tutto quello che sta dietro la creazione di un abito. Un progetto
straordinario, aperto a tutti, che il prossimo 21 e 22 ottobre
offrirà a chiunque ne abbia voglia e curiosità, la possibilità di
scoprire il cuore, di toccare con mano la bellezza e l’unicità delle
grandi case di moda. Luoghi normalmente inaccessibili dentro i
quali nasce il processo creativo. Da Antonio Marras a
Ermenegildo Zegna, passando per Etro, Gianni Versace,
Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi, sono
in molti i grandi atelier milanesi che hanno aderito
all’iniziativa, battezzata non a caso, Apritimoda, patrocinata
dal Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano,
di Camera Nazionale della Moda Italiana, FAI e Altagamma,

“Grazie al progetto Apritimoda proseguiamo, dopo la positiva
esperienza di Milano XL, nella volontà di promuovere la
collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per valorizzare il
grande patrimonio manifatturiero italiano fatto di
artigianalità, ricerca nei materiali e creatività, aprendo a un
pubblico di appassionati i più importanti atelier del Made in
Italy.

” così commentano l’iniziativa l’Assessore Cristina Tajani
(Commercio, Moda e Design) e Filippo del Corno (Cultura). La
vista sarà libera e gratuita. Ogni visita sarà unica e
rispecchierà lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di
intendere la moda e di raccontarsi.

A supporto dell’iniziativa, in collaborazione con Milano Unica,
hanno voluto essere partner di un progetto che valorizza
Milano come capitale delle eccellenze del Made in Italy,
American Express, Maserati, Illy, Intesa San Paolo e Artemide.
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Missoni, Prada, Fondazione Ferrè i
big aprono le porte degli atelier

Per visitare gli stabilimenti Missoni bisognerà fare una gita fino a Sumirago, in provincia di
Varese, per scoprire invece dove nascono le creazioni di Giorgio Armani basterà
raggiungere via Borgonuovo 11, Trussardi in piazza Scala 5 e Versace in via Gesù 11. Il
21 e 22 ottobre quattordici case di moda aprono per la prima volta i loro atelier privati al
pubblico. Oltre a quelli già detti hanno aderito Agnona, Alberta Ferretti Antonio Marras,
Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Gianni Versace, Moncler, Prada e anche Fondazione
Ferrè e i Laboratori della Scala. L'evento, ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, moglie
dell'ex sindaco Pisapia, si chiama «Apritimoda». La manifestazione durerà
tendenzialmente dalle 10 alle 18 nei due giorni ma è bene consultare il sito
www.apritimoda.it perchè ciascuna casa organizza le visite guidate in orari diversi. «É la
prima volta che ci proviamo e sembra che siamo la prima città a farlo - ammette la Sasso
-, poi speriamo di poter aprire molte più aziende l'anno prossimo». L'evento è patrocinato
da Comune, Fai, Altagamma, Camera della Moda, Mise. Per gli assessori Filippo Del
Corno e Cristina Tajani «aprire i più importanti atelier del made in Italy è un altro
contributo alla valorizzazione del nostro grande patrimonio manifatturiero». E il
presidente della Camera della Moda sottolinea che «questo evento va nella direzione
auspicata dal sindaco di una moda sempre più aperta alla città».
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Vota questo articolo

La Milano non più segreta della
moda. Gli stilisti aprono i loro
"salotti"
Un viaggio negli atelier storici: quanta creatività c'è dietro un abito

Milano, 13 ottobre 2017 - Il mondo dell’alta moda sfata un mito, quello di

essere individualista, troppo esclusivo e di tenere nascosto anche il bagliore

di un lusso che per molti è inaccessibile. Così 14 atelier, luoghi privati,

maison che normalmente tengono segreta la loro anima creativa, apriranno

le porte di casa e faranno accomodare, chiunque sia interessato, nel loro

salotto. C’è chi mostrerà le nuove collezioni, chi la sartoria, chi gli archivi e

C R O N A C A

di ANNA GIORGI Pubblicato il 13 ottobre 2017 

Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2017 ore 12:01

I grandi nomi della moda che hanno aderito all'iniziativa

3 min
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chi i pezzi storici. Alcuni faranno la storia della maison, altri proprorranno

uno shooting. Sarà comunque un percorso nel pensiero creativo, lontano

dall’aspetto prettamente commerciale delle griffe. Un ritorno alle origini, un

ritorno a quella creatitività che lega la moda, all’arte e al design in un unico

filo conduttore che si intreccia con la cultura.

Sarà un intero week end, dal 20 al 22, quello dedicato alla prima edizione di

«Apritimoda. Milano scopre gli atelier». Cinzia Sasso, anima promotrice del

progetto, ha spiegato come i milanesi e tutti quelli che saranno interessati,

potranno visitare i luoghi iconici e da sempre riservati agli addetti ai lavori e

assaporare le atmosfere uniche delle grandi maison che sono una parte

determinante dell’economia e della cultura milanese. Maria Canella,

docente universitaria, ha raccontato come sono state coinvolte le scuole di

moda in un’iniziativa che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le

attività produttive della città.

Saranno infatti gli studenti dei principali istituti di formazione moda ad

accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier. Agnona, Alberta

Ferretti, Antonio Marras, Raffaella Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, la

fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Missoni, Moncler,

Prada, Trussardi e i laboratori della Scala: questi i grandi nomi che hanno

aderito alla prima edizione. Per l’assessore alla Moda Cristina Tajani il

progetto è un modo per proseguire nella volontà di «promuovere la

collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per valorizzare il grande

patrimonio manifatturiero italiano».

Insomma, continua il percorso che Milano ha intrapreso negli ultimi anni,

una corsa ad essere tra i primi posti in Europa, dal punto di vista

dell’attrazione turistica ed economica, giocandosi la carta del poliedrico

mondo della moda. Aprire le porte degli atelier significa offrire una

democratica occasione per apprezzare la bellezza di questi luoghi e significa

anche e soprattutto inaugurare una comunicazione diretta tra chi crea,

produce e chi vive la città. La moda, si deve sapere, non è solo passerelle. 
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LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_13102017_1921_575149155.html
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Fincantieri 0,964 -0,77 17.38.19 0,96 0,9895 0,977

Pininfarina 2,15 -1,83 17.35.43 2,15 2,218 2,196
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SABATO 21 ottobre ----------------- - ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione
del Progetto "ApritiModa! Milano scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del
Ministero dello Sviluppo Economico e Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30.
Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2. I lavori terminano domani

- Capri: seconda giornata del il 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernando Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d

Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, Presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Alessio
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LINK: http://www.pambianconews.com/2017/10/13/milano-scopre-gli-atelier-apritimoda-223005/



Milano scopre gli atelier con Apritimoda
13 ottobre 2017

Si scaldano i motori per la prima edizione di Apritimoda! Milano scopre gli
atelier, l’evento che permetterà al grande pubblico di accedere agli atelier delle
grandi maison di moda che di norma sono inaccessibili. Il progetto, ideato dalla
giornalista Cinzia Sasso in collaborazione con Maria Canella, docente
all’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico, del Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda
Italiana, Fai e Altagamma, si svolgerà tra il 21 e il 22 ottobre prossimi.  A
partecipare all’evento saranno gli atelier, showroom, headquarter
di Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro,
Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni
(il cui quartier generale è a Sumirago in provincia di Varese), Moncler, Prada e
Trussardi.

“Grazie al progetto Apritimoda proseguiamo, dopo la positiva esperienza di
Milano XL, nella volontà di promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli
operatori per valorizzare il grande patrimonio manifatturiero italiano fatto di
artigianalità, ricerca nei materiali e creatività, aprendo a un pubblico di
appassionati i più importanti atelier del made in Italy', hanno
commentato l'assessore Cristina Tajani (commercio, moda e design) e Filippo
del Corno (cultura).

L'atelier Curiel
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LINK: http://www.crisalidepress.it/moda/apritimoda-milano-scopre-gli-atelier/
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VENERDÌ, 13 OTTOBRE 2017

APRITIMODA! MILANO SCOPRE GLI ATELIER
di Redazione

Si è svolta questa mattina la Conferenza Stampa di
presentazione del progetto: Apritimoda! Milano
scopre gli atelier.

Al tavolo dei relatori il Sindaco di Milano Giuseppe
Sala, Cristina Tajani, Assessore alle Politiche del
Lavoro, Attività Produttive, Moda e Design; Filippo
del Corno, Assessore alla Cultura; la giornalista
Cinzia Sasso ideatrice del progetto realizzato in
col laboraz ione con Maria  Canel la ,  docente
all’Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa,
Presidente della Camera Nazionale della Moda
Italiana.

L’evento, con il patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, FAI e Altagamma, si
svolgerà il prossimo 21 e 22 Ottobre quando le storiche maison della moda apriranno al pubblico i loro spazi
privati per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo
creativo.

I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e partecipano attivamente ad APRITIMODA sono:
Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni
Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

Non sono presenti commenti per questo articolo.

Lascia un commento »
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LINK: http://www.mffashion.com/it/archivio/2017/10/13/milano-alla-riscoperta-dei-suoi-atelier-creativi

Tweet

Artigiani nei Laboratori Scala

13 OTTOBRE 2 0 1 7

Milano alla riscoperta dei suoi atelier creativi
Si svolgerà il 21 e 22 ottobre ApritiModa!, l’iniziativa patrocinata da Cnmi e Comune di Milano che consentirà

al pubblico di visitare gli spazi di 12 maison.

Milano si prepara a svelare per la prima volta i suoi prestigiosi atelier.

Quei luoghi secreti dove nascono e si sviluppano ogni giorno le idee

che contribuiscono a rendere la moda Made in Italy un’icona nel

mondo. Battezzato ApritiModa!, il progetto è nato da un’intuizione

della giornalista Cinzia Sasso, che si è guadagnata in breve tempo il

supporto di Cnmi‐Camera nazionale della moda italiana, Ministero

dello sviluppo economico e Comune di Milano, oggi partner

dell’iniziativa insieme a Fai, Altagamma, Milano unica e gli sponsor

American express, Maserati, Illy, Intesa Sanpaolo e Artemide. Nel

weekend del 21 e 22 ottobre, quindi, 12 maison di moda, tra cui

Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna,

Etro, Versace, Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi e due fondazioni, la Fondazione Ferré e i

Laboratori Scala, spalancheranno per la prima volta le porte dei loro archivi e uffici stile, lasciando così scoprire

al pubblico, in maniera del tutto libera e gratuita, degli spazi intimi e gorgoglianti di creatività un tempo riservati

unicamente agli addetti ai lavori. «Sono molto felice di come la moda stia contribuendo a questo momento di

Milano. Sul modello di Milano XL e del Fuorisalone, il nostro obiettivo è quello di rendere i cittadini partecipi di

questa realtà così importante per il business del nostro Paese», ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in

occasione della presentazione del progetto a Palazzo Marino. «La moda è cambiata quando ha compreso che fare

sistema è vincente. Oggi, grazie anche ai Green carpet fashion awards, il primo evento dedicato a una moda

sostenibile (vedere MFF del 24 settembre), Milano ha un ruolo sempre più centrale nell’industria della moda

globale», ha aggiunto Carlo Capasa, presidente di Cnmi. Sul sito ufficiale dell’iniziativa, attivo da ieri, sono

disponibili tutte le informazioni utili e le modalità di accesso specifiche di ogni maison aderente. Appuntamento

quindi al prossimo weekend per varcare la soglia di quei portoni dietro cui si cela la vera ricchezza del Made in

Italy.

(riproduzione riservata)
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LINK: https://www.milanofree.it/201710139270/milano/moda/21_e_22_ottobre_apritimoda_visite_gratuite_agli_atelier_di_moda_di_milano.html
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Home / MODA & LIFESTYLE

/ 21 e 22 ottobre: Apritimoda! Visite gratuite agli atelier di moda di Milano

Scritto da Susanna Pirola.

Milano: città del design, dell’editoria e della moda.

Milano, città aperta e coinvolgente, è pronta a scoprire i segreti dei suoi atelier, ovvero dove

nascono le creazioni da sogno che fanno di Milano una delle capitali mondiali della moda.

L'evento in programma per il 21 e 22 Ottobre è stato pensato e promosso dalla giornalista Cinzia

Sasso proprio perchè i cittadini potessero conoscere e apprezzare il lavoro e il talento alla base

del Made in Italy

L’assessore Cristina Tajani (Commercio, Moda e Design) ha spiegato come “Grazie al progetto

APRITIMODA vogliamo promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per valorizzare

il grande patrimonio manifatturiero italiano fatto di artigianalità, ricerca nei materiali e creatività,

aprendo a un pubblico di appassionati i più importanti atelier del Made in Italy.”

Partner d’eccezione di

APRITIMODA sarà Milano Unica

(Salone italiano del Tessile-

Accessori di alta gamma)

proprio perchè un risultato

d’eccellenza dipende da una filiera

di qualità a partire dai materiali:

tessuti sorprendenti in bilico tra

tradizione e futuristiche soluzioni.

Ricami, tessuti ecologici, tinture

naturali, pizzi delicatissimi con i

21 e 22 ottobre: Apritimoda! Visite gratuite agli atelier di
moda di Milano

MODA E LIFESTYLE A MILANO

21 e 22 ottobre: Apritimoda! Visite
gratuite agli atelier di moda di
Milano

Milano Vogue Fashion’s Night Out
2017

Home La Grande Milano Milano da Vivere      
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f Share Tweet Condividi

quali i creativi di oggi definiscono lo stile che verrà.

Dopo tutto, dietro ogni must have modaiolo made in Milano, c’è  una lunga tradizione di

manualità e cura del dettaglio sempre rinnovati grazie all’effervescente clima creativo e una fertile

contaminazione culturale.

Un made in Italy tutto milanese del quale essere orgogliosi!

Insomma, un‘appuntamento davvero impoerdibile per tutti gli amanti del bello.

Come fare? Dovrete solo consultare il programma Apritimoda e, dove richiesto, prenotare la vostra

visita guidata, completamente gratuita

Le giornate sono sabato 21 e domenica 22 ottobre

e i grandi atelier coinvolti sono sono: Agnona,

Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,

Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè,

Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori

Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

Ogni maison vi attenderà per accogliervi con il

proprio stile nella moda,  nel life style e nel mood

con cui decideranno di raccontarsi ai visitatori.

Luoghi fino ad oggi mai aperti al pubblico, dove, da anni, con discrezione e dedizione, nascono

capi e stili che amiamo e ammiriamo nelle vetrine del centro o sulle pagine delle riviste.

E se, conoscere vuol dire amare, dopo aver visitato un vero atelier di moda, lo shopping non

sarà più lo stesso.

Apritimoda, 21 e 22 Ottobre,  Milano

#apritimoda

#apritimodamilano

Leggi anche:

Intervista a Maria Luisa Frisa. Parliamo di moda aspettando "ITALIANA": mostra must di ogni
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LINK: http://www.ilcomizio.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=901:apritimoda-milano-scopre-gli-atelier-del-made-in-italy-le-storiche-maison-s...

APRITIMODA! MILANO SCOPRE GLI ATELIER
DEL MADE IN ITALY. LE STORICHE MAISON SI
SVELANO AL PUBBLICO PER UN WEEKEND
Ottobre 12, 2017

Scritto da Fabio Pasini
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Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017, in
occasione della prima edizione
di Apritimoda!, le storiche maison della
moda aprono al pubblico i loro spazi
privati, per la prima volta, svelando i luoghi
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normalmente inaccessibili dentro i quali
nasce il processo creativo. Le nostre
interviste a Cristina Tajani, assessore
milanese a Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse umane,
con delega a Moda e Design, a Carlo
Capasa, presidente della Camera
nazionale della Moda e a Cinzia Sasso,
ideatrice del progetto - (VIDEO)
Due giorni per scoprire i luoghi segreti in cui nasce il Made in Italy. Presentata oggi a Palazzo Marino la prima edizione
Apritimoda! Milano scopre gli atelier. A illustrare, a stampa e operatori, i contenuti dell’iniziativa i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale con la giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto, in collaborazione con Maria Canella,
docente all'Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

L'evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico, del Comune di Milano, della Camera Nazionale della
Moda Italiana, di FAI e Altagamma,si svolgerà il fine settimana del 21 e 22 ottobre quando le storiche maison della moda
apriranno al pubblico i loro spazi privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il
processo creativo.

I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e partecipano attivamente ad Apritimoda! sono: Agnona, Alberta
Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala,
Missoni, Moncler, Prada,Trussardi.

Per l’Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza di Milano XL, il progetto Apritimoda prosegue nella volontà di
promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per  valorizzare il grande patrimonio manifatturiero italiano fatto di
artigianalità, ricerca nei materiali e creatività, aprendo a un pubblico di appassionati i più importanti atelier del made in Italy.

Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto Apritimoda! ha spiegato come i milanesi, e non, potranno accedere a quindici
luoghi iconici e da sempre riservati agli addetti ai lavori e assaporare le atmosfere uniche delle grandi maison che sono una
parte assai importante dell’economia e della cultura milanese.

Maria Canella, docente all'Università degli studi di Milano ha sottolineato il coinvolgimento del sistema universitario e delle scuole
di moda in un'iniziativa che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le attività produttive della città, saranno infatti gli
studenti dei principali istituti di formazione moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier.

Con il progetto Apritimoda, Milano aggiunge un nuovo tassello alla sua immagine di città cosmopolita, affascinante e aperta al
mondo, regalando ai propri cittadini l’opportunità di apprezzare di persona la bellezza di luoghi esclusivi e permettendo ai giovani
e agli studenti di aprire un dialogo avvincente e stimolante con i creatori di moda. Le visite  saranno libere e gratuite. Ogni visita
sarà unica e rispecchierà lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di intendere la moda e di raccontarsi.

Apritimoda si inserisce nel filone di manifestazioni a forte partecipazione quali Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo,
entrati nel calendario degli appuntamenti da non perdere, aperti al grande pubblico oltre che agli addetti ai lavori.

VIDEO

Apritimoda! Milano 21-22 ottobre - Interviste a Cristina Tajani, Carlo Capasa e Cinzia Sa…
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APRITIMODA! PROSSIMA LA PARTENZA
13 ottobre 2017  REDAZIONE   MODA

MILANO – Due giorni per scoprire i luoghi segreti in cui nasce il Made in Italy. Presentata ieri

a Palazzo Marino la prima edizione APRITIMODA! Milano scopre gli atelier. A illustrare, a

stampa e operatori, i contenuti dell’iniziativa i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale

con la giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto in collaborazione con Maria Canella,

docente all’Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera

Nazionale della Moda Italiana.

L’evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di

Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana, di FAI e Altagamma, si svolgerà il fine

settimana del 21 e 22 ottobre quando le storiche maison della moda apriranno le porte al

pubblico i loro spazi privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili

dentro i quali nasce il processo creativo.

I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e partecipano attivamente ad

APRITIMODA! sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro,

Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada,

Trussardi.

Per l’Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza di Milano XL, il progetto

APRITIMODA prosegue nella volontà di promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli

operatori per valorizzare il grande patrimonio manifatturiero italiano fatto di artigianalità,

ricerca nei materiali e creatività, aprendo a un pubblico di appassionati i più importanti

atelier del Made in Italy.

Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto APRITIMODA! ha spiegato come i milanesi, e
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APRITIMODA! MILANO MILANO XL MODA

non, potranno accedere a quindici luoghi iconici e da sempre riservati agli addetti ai lavori e

assaporare le atmosfere uniche delle grandi maison che sono una parte assai importante

dell’economia e della cultura milanese.

Maria Canella, docente all’Università degli studi di Milano ha sottolineato il coinvolgimento

del sistema universitario e delle scuole di moda in un’iniziativa che punta a potenziare il

rapporto tra gli studenti e le attività produttive della città, saranno infatti gli studenti dei

principali istituti di formazione moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier.

Con il progetto APRITIMODA, Milano aggiunge un nuovo tassello alla sua immagine di città

cosmopolita, affascinante e aperta al mondo, regalando ai propri cittadini l’opportunità di

apprezzare di persona la bellezza di luoghi esclusivi e permettendo ai giovani e agli studenti

di aprire un dialogo avvincente e stimolante con i creatori di moda. Le visite saranno libere e

gratuite. Ogni visita sarà unica e rispecchierà lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di

intendere la moda e di raccontarsi.

APRITIMODA si inserisce nel filone di manifestazioni a forte partecipazione quali Fuori

Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati nel calendario degli appuntamenti da non

perdere, aperti al grande pubblico oltre che agli addetti ai lavori.
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SOCIETÀ

Apritimoda!: gli atelier
milanesi aprono le
stanze segrete ai
visitatori
Sono 15 le maison che, sabato 21
e domenica 22 ottobre,
permetteranno a tutti di entrare
nei luoghi inaccessibili in cui
lavorano i creativi

— 13 Ottobre 2017

Sabato 21 e domenica 22 ottobre Milano apre i suoi segreti dove nasce la moda Made in Italy. Va in
scena, infatti, la prima edizione di ‘Apritimoda!’. Le storiche maison che hanno reso la città famosa in
tutto il mondo per la moda, aprono al pubblico gli spazi finora proibiti, segreti, privati. Insomma, i
luoghi dove i creativi lavorano e dove nasce il processo creativo che poi porta il Made in Italy a sfilare
e a essere apprezzato dappertutto.

Tanti gli atelier che partecipano alla prima edizione di ‘Apritimoda!’: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio
Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi.

Milanesi e non milanesi, per due giorni, potranno avere accesso a 15 luoghi iconici, da sempre
riservati agli addetti ai lavori. Vivere le atmosfere delle grandi maison. Ad accompagnare i visitatori
alla scoperta di questi luoghi sempre inaccessibili gli studenti dei principali istituti di formazione moda.
Le visite sono libere e gratuite.

L’iniziativa nasce con il patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano,
della Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e Altagamma. ‘Apritimoda!’ si aggiunge a eventi
quali Fuori salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati ormai come appuntamenti fissi nel
calendario.

Tag utilizzati: Apritimoda! Atelier Milano
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il Quotidiano Italiano

MILANO, SPETTACOLO

Milano. Le storiche maison della
moda aprono al pubblico i loro spazi
privati
Di Redazione • 14 ottobre 2017

I luoghi segreti in cui nasce il Made in Italy saranno accessibili a Milano il 21 e
22 ottobre prossimi nel corso della prima edizione Apritimoda! Milano scopre gli
atelier. Ideatrice del progetto la giornalista Cinzia Sasso in collaborazione con
Maria Canella, docente all’Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa,
Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. L’evento nato con il
patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico, del Comune di Milano, della
Camera Nazionale della Moda Italiana, di FAI e Altagamma, si terrà il fine
settimana del 21 e 22 ottobre quando le storiche maison della moda apriranno al
pubblico i loro spazi privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente
inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo.

Apritomoda!: le dichiarazioni

I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e partecipano
attivamente ad Apritimoda! sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,
Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi. Per l’Amministrazione
comunale, dopo la positiva esperienza di Milano XL, il progetto Apritimoda
prosegue nella volontà di promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli
operatori per valorizzare il grande patrimonio manifatturiero italiano fatto di
artigianalità, r icerca nei material i e creatività, aprendo a un pubblico di
appassionati i più importanti atelier del made in Italy.

Cinzia Sasso, anima promotrice
del progetto Aprit imoda! ha
spiegato come i milanesi, e
non ,  po t ranno accedere  a
quindici  luoghi iconici  e da
sempre riservati agli addetti ai
l a v o r i  e  a s s a p o r a r e  l e
atmosfere uniche delle grandi
maison che sono una parte
assai importante dell’economia

e della cultura milanese. Maria Canella, docente all’Università degli studi di Milano
ha sottolineato il coinvolgimento del sistema universitario e delle scuole di moda in
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un’iniziativa che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le attività
produttive della città, saranno infatti gli studenti dei principali istituti di formazione
moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier.

Milano città della moda

Con il progetto Apritimoda, Milano aggiunge un nuovo tassello alla sua immagine
di città cosmopolita, affascinante e aperta al mondo, regalando ai propri cittadini
l’opportunità di apprezzare di persona la bellezza di luoghi esclusivi e permettendo
ai giovani e agli studenti di aprire un dialogo avvincente e stimolante con i creatori
di moda. Le visite saranno libere e gratuite. Ogni visita sarà unica e rispecchierà
lo st i le d i  c iascuna maison, i l  propr io modo di  intendere la moda e di
raccontarsi.  Apri t imoda si inserisce nel f i lone di manifestazioni a forte
partecipazione quali Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati nel
calendario degli appuntamenti da non perdere, aperti al grande pubblico oltre che
agli addetti ai lavori.
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LINK: http://www.milanopost.info/2017/10/14/a-milano-le-griffe-di-moda-aprono-al-pubblico-le-porte-degli-atelier/

sabato, ottobre 14, 2017  PET DAY ad UPTOWN: una domenica dedicata agli amici a 4 zampe. 

A Milano le griffe di moda aprono al
pubblico le porte degli atelier
 Milano Post

Milano 14 Ottobre – Con la fashion week alle spalle, Milano non sposta la propria
attenzione dal sistema moda. Anzi. Rafforza il legame tra i cittadini e le maison che per la
prima volta aprono al pubblico le porte dei propri atelier.

Il progetto si chiama Apritimoda! e avrà luogo il 21 e 22 ottobre prossimi. Durante il
weekend, infatti, ben 12 aziende e due fondazioni hanno acconsentito a svelare i loro spazi
solitamente più segreti, quelli nei quali prende forma una collezione di moda.«C'è chi dice
che Milano nasconde le proprie bellezze dentro i portoni chiusi – ha spiegato l'assessore
alla Moda Cristina Tajani – così ci siamo detti: apriamoli. Il prossimo weekend le grandi
case di moda permetteranno a cittadini e turisti di entrare nei loro atelier per mettere in
luce l'eccellenza manifatturiera che caratterizza il made in Italy».

L'iniziativa coinvolge grandi nomi della moda made in Italy come Prada, Armani, Trussardi,
Versace, Agnona, Ermenegildo Zegna, Etro, Moncler, Marras, Alberta Ferretti, Curiel e due
fondazioni: la Fondazione Ferrè e i Laboratori Scala, che hanno sede nell'area ex Ansaldo.
Ciascuna realtà parteciperà alla manifestazione in modo diverso: «L'idea è quella di far
entrare a casa propria chi è interessato. C'è chi farà fare un tour e, invece, chi preferirà
offrire un caffè in salotto», ha detto metaforicamente Cinzia Sasso, ideatrice del progetto.

La manifestazione vedrà anche il coinvolgimento di alcuni volontari 'speciali': gli studenti
delle università (Politecnico, Università Cattolica, Università degli Studi di Milano e Iulm) e
delle scuole di moda milanesi (Istituto Marangoni, Ied e Naba).

Ultimo:
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«Quando mi è stata presentata l'idea, due anni fa, ho pensato fosse difficile per via
dell'individualismo delle case di moda italiane. In questi anni lo scenario è cambiato molto
c'è grande voglia di fare sistema e l'adesione a questo nuovo progetto lo dimostra», ha
commentato Carlo Capasa, presidente di Camera Moda.
Apritimoda!, organizzata in collaborazione con MilanoUnica, è stata accolta con
entusiasmo sia dalle istituzioni – Mise, Ice-Ita, Comune di Milano, Camera Nazionale della
Moda, Fai e Altagamma – sia dagli sponsor privati che sostengono il progetto: Intesa
Sanpaolo, American Express, Maserati, Illy e Artemide.

Marta Casadei (Il Sole 24 Ore)

Tweet

Autore: Milano Post

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con
sede in via Giambellino, 60-20147 Milano. C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI –
2081845
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LINK: http://www.motori360.it/70927/maserati-maserati-sponsor-courtesy-car-ufficiale-ad-apritimoda/
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Tweet

⌂ Home > News > Maserati Maserati sponsor e courtesy car ufficiale ad Apritimoda!

Maserati Maserati sponsor e courtesy car ufficiale ad
Apritimoda!
 in News, News Automotive   13 ottobre 2017

Maserati rinnova il proprio sodalizio col mondo della moda legando la sua
immagine ad APRITIMODA! in qualità di Automotive Sponsor dell’evento che
avrà luogo a Milano Sabato 21 e Domenica 22 ottobre. La Casa del Tridente
fornirà infatti la propria ammiraglia Quattroporte in qualità di auto ufficiale
prestando servizio di courtesy car tra le varie maison che hanno aderito
all’iniziativa. Verrà inoltre allestito, durante l’evento, un display davanti ad alcune

delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive vetture della gamma M.Y.18, la più
completa di sempre, grazie ai nuovi allestimenti GranLusso e GranSport.

Ad APRITIMODA! hanno aderito storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti,
Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al pubblico i loro spazi privati,
svelando i luoghi normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce il processo creativo.

La Casa del Tridente, con sempre maggior intraprendenza, è coinvolta in progetti che la legano al
settore del lusso e della moda. Maserati non è solo un’automobile, ma uno stile di vita all’insegna del
«Made in Italy», emblema di bellezza, eleganza, sportività ed eccellenza. Ne è testimonianza la
nuova Ghibli MY18, presentata lo scorso mese al Salone di Francoforte e di nuovo ad
APRITIMODA!. Si tratta di un restyling della berlina executive del Tridente, che esalta carattere e
qualità estetica di cui Maserati è da sempre emblema.

Proprio in virtù di quest’anima che la rende una realtà internazionale in forte crescita, presente in
più di 70 mercati a livello mondiale, Maserati ha scelto di sponsorizzare un progetto che valorizza
l’eccellenza italiana nel mondo: APRITIMODA!
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LINK: http://www.panorama-auto.it/lifestyle/donna/maserati-sponsor-apritimoda-2017

AUTO DONNA

Maserati sponsor e courtesy car
ufficiale ad Apritimoda
La Casa del Tridente ancora una volta si stringe al mondo della moda

Maserati stringe una nuova alleanza nel mondo della moda proponendosi come
automotive sponsor per Apritimoda, l'evento fashion che si terrà a Milano sabato 21 e
domenica 22.
In quest'occasione la Casa del Tridente metterà a disposizione l'ammiraglia
Quattroporte che servirà da courtesy car ufficiale per le varie maison che
parteciperanno alla manifestazione. Verrà inoltre allestito, durante l'evento, un display
davanti ad alcune delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive
vetture della gamma MY18 con i nuovi allestimenti GranLusso e GranSport.
Ad Apritimoda hanno aderito storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti,
Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace,
Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al
pubblico i loro spazi privati, svelando i luoghi normalmente inaccessibili, dentro i quali
nasce il processo creativo.
Ad Apritimoda sarà presente anche a la nuova Ghibli MY18, presentata lo scorso mese
al Salone di Francoforte

13 ott 17

Credits: Nieves Alvarez
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LINK: http://anitapezzotta.blogspot.com/2017/10/leisureapritimoda.html

La Vie C'est Chic

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

LEISURE_APRITIMODA!

Milano, città della moda, apre al pubblico i luoghi segreti delle sue maison, rendendo
accessibili a interessati, cultori o semplici appassionati il fascinoso mondo dello stile.
Un’esperienza unica, grazie alla quale vivere da vicino - addirittura da dentro – l’attività
creativa made in Italy, fiore all’occhiello di eccellenza, eleganza e maestria.
L’evento APRITIMODA!, patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Comune
di Milano, dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, dal FAI e da Altagamma, è ideato
dalla giornalista Cinzia Sasso in collaborazione con Maria Canella, docente all'Università
degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda
Italiana.
Il prossimo 21 e 22 ottobre, 12 maison e 2 fondazioni aprono al pubblico i loro spazi
privati per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce
il processo creativo. I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo e
partecipano attivamente sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,
Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.
Le visite, libere e gratuite,  rispecchiano lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di
intendere la moda e di raccontarsi.
Un’occasione straordinaria per toccare con mano la bellezza e l’unicità di questi magici
luoghi, ma, soprattutto, per creare un filo diretto tra chi crea la moda e chi vive la città,
scardinando il concetto di moda dai caratteri meramente effimeri: soltanto con la
conoscenza, infatti, si può apprezzare il valore e l’eccellenza del made in Italy,
facendosene promotori orgogliosi.
Il pubblico ha così modo di vedere e capire il dietro le quinte di un sì fascinoso mondo,
fatto di persone, organizzazioni, risorse, idee, imprenditorialità, culto del bello: un insieme
di eccellenza che dà vita a produzioni uniche, emblema di un Paese in grado di
trasformare il genio creativo in prodotti dall’elevato valore aggiunto.
Un’iniziativa che rafforza l’immagine di Milano quale città affascinante, aperta al mondo, in
grado di coinvolgere cittadini e turisti in esperienze indimenticabili e che potenzia il
rapporto tra gli studenti e le attività produttive grazie al coinvolgimento del mondo
universitario e delle scuole di moda.
APRITIMODA! si inserisce nel filone di manifestazioni a forte partecipazione quali Fuori
Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati nel calendario degli appuntamenti da non
perdere, aperti al grande pubblico oltre che agli addetti ai lavori. A supporto dell’iniziativa,
in collaborazione con Milano Unica, hanno voluto essere partner di un progetto che
valorizza Milano come capitale delle eccellenze del Made in Italy, American Express,
Maserati, Illy, Intesa San Paolo e Artemide. Un ringraziamento particolare agli studenti che
faranno da volontari per APRITIMODA e che provengono da Università degli Studi,
Politecnico, Università Cattolica, IULM, Istituto Marangoni, IED e NABA.

APRITIMODA!
21 e 22 Ottobre 2017, Milano

www.apritimoda.it
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LINK: http://www.autolinknews.com/it/news/maserati-automotive-sponsor-di-apritimoda/
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Venerdì 13 ottobre 2017

Maserati Automotive Sponsor di Apritimoda!
Per poter visualizzare la notizia è necessario disporre di un utenza con un contratto attivo.
Se sei accreditato, per poter visualizzare la notizia procedi al LOGIN attraverso il link in alto a destra su questa
pagina.

Se desideri registrarti al nostro portale invia una mail coi tuoi dati all’indirizzo email info@autolinknews.com e
verrai contattato da un nostro operatore il prima possibile. 
Grazie. 
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LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_16102017_0720_19859846.html
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Fincantieri 0,965 +0,10 11.35.41 0,956 0,973 0,964

Pininfarina 2,158 +0,37 11.30.23 2,138 2,21 2,168

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -9-

SABATO 21 ottobre ----------------- ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione del
Progetto "ApritiModa! Milano scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del Ministero
dello Sviluppo Economico e Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30. Palazzo
Marino, Piazza della Scala, 2. I lavori terminano domani

- Capri: seconda giornata del il 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernando Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d

Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, Presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Alessio
Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grand Hotel Quisisana.
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LINK: http://www.globallegalchronicle.com/italia/le-maison-della-moda-aprono-al-pubblico-gli-spazi-privati-grazie-al-progetto-apritimoda/

Le maison della moda aprono al pubblico gli spazi
privati grazie al progetto ApritiModa!
 Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle  October 16, 2017   Paolo Bossi

Lo studio Bird & Bird ha seguito tutti gli aspetti legali di ApritiModa! Milano scopre gli atelier.

Il progetto ApritiModa! Milano scopre gli atelier è stato presentato questa mattina, 12 ottobre, a Palazzo
Marino con una conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con la
giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto, in collaborazione con Maria Canella, docente all’Università
degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

L’evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, della Camera
Nazionale della Moda Italiana, di FAI e Altagamma, si svolgerà il fine settimana del 21 e 22 ottobre quando le
storiche maison della moda apriranno le porte al pubblico i loro spazi privati, per la prima volta, svelando i
luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo.

Una nuova manifestazione nata da un progetto di Cinzia Sasso, destinata a giocare un ruolo importante per la
città di Milano e per la moda italiana nel mondo, che Bird & Bird ha scelto di supportare nello sviluppo, per la
forte sintonia che eventi culturali di questo calibro hanno con le professionalità dello Studio, con un team
composto da Edoardo Courir, Partner e Afra Casiraghi, Senior Associate.

Involved fees earner: Edoardo Courir – Bird & Bird; Afra Casiraghi – Bird & Bird;

Law Firms: Bird & Bird;
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TIM colloca bond decennale per 1,25 miliardi

 October 16, 2017

TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali. Le
obbligazioni pagheranno una cedola fissa annuale pari a 2,375% e avranno scadenza 2027. L’emissione, che sarà quotata sul mercato
regolamentato della Borsa del Lussemburgo, si inserisce all’interno del programma Euro Medium Term […]

A2A annuncia offerta di riacquisto bond per 1,25 miliardi

SNAM emette bond da 500 milioni con scadenza 2027

Enel cede la maggioranza di un portafoglio di rinnovabili da 1.7 GW in Messico
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LINK: http://www.milanodabere.it/milano/manifestazioni/apriti_moda_45374.html
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 / Laboratori Scala Milano / Manifestazioni Milano / Apriti Moda!

Apriti Moda! a Milano
Per la prima volta, nelle stanze segrete della moda
 Condividi   Tweet   Pin it    Condividi

La moda come non si era mai vista. Per la prima volta, le più grandi maison del made in
Italy aprono al pubblico le stanze segrete dei loro atelier, per svelare tutto quello che sta
dietro alla creazione di un abito.

Per due giorni, dal 21 al 22 ottobre grazie al progetto “Apriti Moda!” si potrà entrare
nel cuore della creatività dei grandi atelier, archivi e uffici stile, luoghi generalmente
inaccessibili ai visitatori, per osservare e toccare con mano la bellezza e l’unicità della
moda.

Il mondo della moda si prepara ad accogliere la manifestazione

Da Prada a Ferré, da Antonio Marras a Missoni, passando per Ermenegildo Zegna, Etro,
Gianni Versace, Giorgio Armani, Trussardi, Laboratori Scala fra gli altri: sono 12 le
maison che hanno aderito ad "Apriti Moda!". Progetto nato dall’intuizione della giornalista
Cinzia Sasso e realizzato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Comune di Milano, di Camera della Moda, Fai e Altagamma.

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

    

EVENTI PIÙ LETTI

Negli atelier della moda con Apriti Moda!

I Legnanesi al Teatro della Luna con
"Signori si nasce....e noi?"

Il 1° dicembre a Palazzo Parigi, The
Italian Wedding Oscars - Gran Galà

+1
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Ogni maison organizzerà una visita su misura e gratuita per raccontare se stessa, il
proprio modo di intendere e di progettare la moda.

L'inziativa coinvolgerà tutto il sistema universitario milanese e le scuole di moda. In
alcune maison saranno gli studenti, formati per l’occasione, a fare da guida ai visitatori.

Per informazioni: www.apritimoda.it

© Copyright Milanodabere.it - Tutti i diritti riservati

ARGOMENTI manifestazioni milano manifestazioni tortona milano

© Copyright 2017 MDB Srl | P.IVA 10044110962
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LINK: https://www.milanoweekend.it/2017/10/16/apritimoda-visite-guidate-agli-atelier-milanesi/99267

Chi siamo Contatti Portfolio

GLI SPIEGONI☰ HOME BAMBINI CINEMA & TEATRO CONCERTI FOOD LIBRI & INCONTRI MOSTRE SHOPPING & MERCATINI VIAGGI & GITE

Apritimoda! Da Armani a Missoni, alla scoperta dei
luoghi segreti delle maison milanesi
16 ottobre 2017 •  Mariangela Traficante
Moda

0

Dove nasce il Made in Italy? A Milano arrivano due giorni per scoprirlo varcando le soglie di
luoghi di solito segreti. Un fine settimana per conoscere gli atelier della moda a Milano,
un’occasione per condividere la creatività italiana dopo quelle che ci hanno fatto curiosare tra
le installazioni artistiche di Milano XL e gli eventi in città della Milano Fashion Week.
Stavolta vi parliamo di Apritimoda!, l’evento in programma il 21 e il 22 ottobre, quando le
storiche maison della moda apriranno al pubblico le porte dei loro spazi privati, per la prima
volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo.

Apritimoda! Le visite guidate
Tante le firme dei grandi atelier milanesi che hanno aderito: nelle due giornate dell’evento
apriranno le loro porte ai visitatori per una serie di visite guidate, alcune l ibere fino ad
esaurimento posti, altre con la necessità di prenotazione. Sarà possibile visitare il mondo
creativo di Agnona, Alberta Ferretti ,  Antonio Marras, Curiel,  Ermenegildo Zegna,
Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni,
Moncler, Prada, Trussardi.   Qui potete trovare il programma completo, con gli indirizzi
delle maison, gli orari di visita e l’indicazione sulla necessità o meno di prenotare.

Il progetto coinvolge anche le università e le scuole di moda milanesi. In alcune maison
saranno gli studenti, formati per l’occasione, a fare da guida ai visitatori.

Non perderti la newsletter più aggiornata sugli eventi a Milano e dintorni!

Nome

Email

 Accetto la privacy policy di MW
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LINK: http://www.toplegal.it/news/2017/10/12/21486/bird-bird-advisor-di-apritimoda-milano-scopre-gli-atelier
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12 ott 2017
Luxury & fashion

Bird & Bird advisor di
ApritiModa! Milano
scopre gli atelier

0

Bird & Bird, con un team composto dal partner Edoardo Courir (in foto) e dalla
senior associate Afra Casiraghi, ha seguito tutti gli aspetti legali di ApritiModa!
Milano scopre gli atelier.

La manifestazione nasce da un progetto di Cinzia Sasso, destinata a giocare un
ruolo importante per la città di Milano e per la moda italiana nel mondo, che Bird
& Bird ha scelto di supportare nello sviluppo, per la forte sintonia che eventi
culturali di questo calibro hanno con le professionalità dello studio.

Il progetto ApritiModa! Milano scopre gli atelier è stato presentato questa
mattina, 12 ottobre, a Palazzo Marino con una conferenza stampa alla presenza
di Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo Economico, del
Sindaco di Milano Beppe Sala e dei suoi assessori Cristina Tajani e Filippo
Del Corno, di Maria Canella dell’Università degli Studi di Milano e di Carlo
Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Notizia rettificata il 16 ottobre 2017 alle ore 15.23: modifica del titolo in seguito a una

imprecisione presente nel comunicato stampa ricevuto.

tags: Bird & Bird, Università degli Studi di Milano, Edoardo Courir, Camera Nazionale della Moda Italiana, Afra
Casiraghi
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LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/apritimoda.html

"Apritimoda!": il 21 e il 22 ottobre per la prima
volta, aperture straordinarie degli atelier
milanesi, gratis

Eventi / Moda

Redazione
17 ottobre 2017 19:36

DOVE

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 21/10/2017 al 22/10/2017
10-18

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web
apritimoda.it

Evento per bambini

Sabato 21 e domenica 22 ottobre Apritimoda! rende visitabili al pubblico diverse

maison di moda di Milano.

L'evento -nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del

Comune di Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana, di FAI e

Altagamma- ha l'obiettivo di far scoprire i luoghi in cui nascono i migliori

prodotti sartoriali Made in Italy.

Per l'occasione saranno aperti al pubblico i seguenti atelier: Agnona, Alberta

Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè,

Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada,

Trussardi. Questi celebri luoghi, normalmente riservati agli addetti ai lavori,

spalancheranno le proprie porte per far conoscere i processi creativi che qui

hanno origine.

A guidare i visitatori alla scoperta delle maison, gli studenti dei principali

istituti di formazione moda. Per il programma

completo: www.apritimoda.it/programma.

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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LINK: http://www.luukmagazine.com/apritimoda-milano-atelier-programma-cosa-fare/
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N E W S

ApritiModa: tu i in
atelier!

MARTINA D'AMELIO
17 OTTOBRE 2017

Una creazione Atelier Versace autunno-inverno 2017/2018

Qual è il luogo più segreto di una Maison? Senza dubbio, il suo atelier. 12 fashion
houses aprono le porte dei loro laboratori al pubblico: ecco tutti i dettagli di
ApritiModa, una manifestazione davvero unica (e gratuita) in arrivo a Milano.

Alla sua prima edizione, 'ApritiModa! Milano scopre gli atelier' nasce da un'idea
della giornalista Cinzia Sasso (moglie dell'ex sindaco del capoluogo lombardo
Giuliano Pisapia) in collaborazione con Maria Canella, docente dell'Università degli
Studi di Milano, ed è stata realizzata con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico, del Comune di Milano, di Camera della Moda e di Altagamma allo scopo
di offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter toccare con mano la bellezza e
l'unicità del Made in Italy, entrando nel cuore pulsante delle 'case' dei maggiori
stilisti.

Basterà recarsi nel weekend del 21 e 22 ottobre in uno degli atelier aderenti –
Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Gianni
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Versace, Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi – per perlustrare
questi ambienti solitamente inaccessibili, conoscere da vicino le tecniche di
lavorazione, scoprire l'ispirazione che si cela dietro le straordinarie creazioni. Ai
grandi marchi si aggiungono anche due fondazioni culturali: i Laboratori della Scala
e i locali della Fondazione Ferré. A ciascun padrone toccherà fare gli onori di casa,
seguendo il proprio stile: c'è chi aprirà le porte della sartoria, chi quelle dell'archivio,
chi permetterà a chiunque di salire in passerella o provare l'ebbrezza di uno
shooting. Un'occasione davvero imperdibile per tutti gli appassionati di moda.

Ogni atelier infatti organizzerà una visita 'su misura', aiutato nell'impresa da 150
studenti delle scuole e delle università di settore. L'ingresso, nella maggior parte dei
casi, è libero fino a esaurimento posti: non vi resta che prepararvi al (Fashion) Grand
Tour per tempo, per non perdere nemmeno un appuntamento. Consultate di seguito
il programma completo della manifestazione, con gli indirizzi, gli orari e le modalità
di prenotazione.

PROGRAMMA

1. AGNONA – Via Tortona 37 – 21/22 ottobre, 10:00 > 17:00, visite guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

2. ALBERTA FERRETTI – Via Donizetti 48 – 21 ottobre, 11:00 > 13:00, visite guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

3. ANTONIO MARRAS – Via Cola di Rienzo 8 – 21/22 ottobre, 11:00 > 18:00, visite
guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

4. CURIEL – Via Monte Napoleone 13 – 21/22 ottobre, 10:00 > 18:00
Ingresso libero

5. ERMENEGILDO ZEGNA – Via Savona 56/A – 21/22 ottobre, 11:00 > 18:00, visite
guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

6. ETRO – Via Spartaco 6 – 21/22 ottobre, 11:30 / 14:30 / 16:30, visita guidata
Ingresso libero fino a esaurimento posti

7. FONDAZIONE FERRÉ – Via Tortona 37 – 21/22 ottobre, 10:00 > 17:30, visite guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

8. GIANNI VERSACE – Via Gesù 12 – 21/22 ottobre, 11:00 / 15:00 / 17:00
Per prenotare la propria visita: Customer-Care.EU@versace.com

9. GIORGIO ARMANI – Via Borgonuovo 11 – 21/22 ottobre, 11:00 > 18:00, visite guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

10. LABORATORI SCALA – Via Bergognone 34 – 21/22 ottobre, 10:00 > 17:00, visite
guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

11. MISSONI Via Luigi Rossi 52 – Sumirago (VA) – 21 ottobre, 10:00 / 15:00, visita
guidata su prenotazione
Per prenotare la propria visita: info@apritimoda.it

12. MONCLER – Via Solari 33 – 22 ottobre, 11:00 / 15:00 / 17:00, visite guidate su
prenotazione
Per prenotare la propria visita: ce@moncler.com
Si invita il pubblico a prenotare entro e non oltre il 20/10, specificando l'orario
desiderato

13. PRADA – Via Bergamo 21 – 21 ottobre, 10:00 / 11:30 / 14:00 / 15:30, visite guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

In Evidenza

LEGGI TIZIANA

DESTINAZIONI 

Los Angeles in quattro mosse

LEGGI TIZIANA

LIFESTYLE 

I miei cinque ristoranti gourmet
d'hotel

LEGGI TIZIANA

S T O R I E
I N C R E D I B I L I :  1 0

S T A R  C H E
E R A N O  P O V E R E
E  S E N Z A T E T T O

P R I M A  D I
F A R C E L A

GOSSIP

T U T T I  I  T R E N D
B O R S E

D E L L ' A U T U N N O -
I N V E R N O
2 0 1 7 / 2 0 1 8

WOMAN

1 5  S C A R P E
A U T U N N A L I  P E R
B A M B I N I  C H E  V I

F A R A N N O
I N N A M O R A R E

CHILDREN'S

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/10/2017 09:41
Sito Web luukmagazine.com

diffusione:3

15APRITIMODA WEB -  Rassegna Stampa 18/10/2017



sorry, no cookies, no party.sorry, no cookies, no party.

  FACEBOOK  TWITTER  INSTAGRAM  GOOGLE +

LUUK MAGAZINE È UNA TESTATA GIORNALISTICA, ISCRIZIONE REGISTRO STAMPA N. 204 DEL 25/06/2015 – TRIBUNALE DI MILANO. 

© COPYRIGHT - LUUK MAGAZINE - FOLLOW US. BE EXCLUSIVE.

Tweet
sorry, nosorry, no
cookies, nocookies, no
party.party.

sorry, nosorry, no
cookies, nocookies, no
party.party.

14. TRUSSARDI – Piazza della Scala 5 – 21/22 ottobre, 11:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00,
visite guidate
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per ulteriori informazioni: info@apritimoda.it

TAGS:  Aprit iModa, Atel ier , eventi . , M i l a n o
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LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_18102017_1920_698547323.html

Nome
Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Fincantieri 0,9575 +0,26 17.35.11 0,942 0,966 0,954

Pininfarina 2,17 +2,07 17.36.23 2,12 2,21 2,136

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI SABATO 21
OTTOBRE

ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione del Progetto "ApritiModa! Milano
scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e
Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30. Palazzo Marino, Piazza della Scala,
2. I lavori terminano domani

- Milano: 'Festival della Crescita'. Alle ore 16,00 Dialoghi sull'Associazione il Quinto
Ampliamento. Alle ore 17,00 "L'economia vicile e la reputazione aziendale: il nuovo
modo di fare impresa". Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61

- Cernobbio (Co): si conclude il Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione. Organizzato da Coldiretti in collaborazione con lo studio The
European House-Ambrosetti. Ore 9,30. Villa d'Este

- Capri: seconda giornata del 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernardo Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d

Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Alessio
Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grand Hotel Quisisana.
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LINK: http://www.radiomontecarlo.net/gallery/news/240307/apritimoda-alla-scoperta-degli-atelier-di-milano.html
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ApritiModa! Alla scoperta degli atelier di Milano
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Entrare nei laboratori creativi dei più grandi stilisti. Ammirare i tessuti, le tecniche, la perizia e

la maestria con cui sono elaborate le loro creazioni. Un'esperienza riservata a pochi? No, grazie

all'iniziativa ApritiModa!, che il 21 e 22 ottobre, a Milano, permette ai visitatori di penetrare in

luoghi normalmente inaccessibili come sono gli atelier dei grandi stilisti. 

Questi i grandi atelier milanesi che hanno aderito all'iniziativa: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio

Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,

Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

Le visite sono libere e gratuite, anche se è bene prenotarsi. Info al sito www.apritimoda.it

A ideare ApritiModa! è stata la giornalista Cinzia Sasso, in collaborazione con Maria Canella,

docente all'Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale

della Moda Italiana.

L'evento ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di

Camera Nazionale della Moda Italiana, FAI e Altagamma. 

Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «ApritiModa! dimostra ancora una volta quanto Milano sia

una città aperta al mondo e capace di coinvolgere cittadini e turisti. Poter visitare gli atelier della

moda è interessante e stimolante, un'occasione da non perdere per apprezzare, oltre alla bravura

dei professionisti del mondo della moda, la bellezza e l’unicità di alcuni edifici della nostra città».

Ascolta l'intervista: la nostra inviata Adele Costantini intervista Cinzia Sasso

00:00 / 00:00
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LINK: https://www.thewaymagazine.it/fashion/apritimoda-a-milano-la-festa-degli-atelier-aperti/
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Fashion - 18/10/2017

Apritimoda, a Milano la festa degli
atelier aperti
In tre zone della città il 221 e 22 ottobre gli atelier si aprono al
pubblico. Per scoprire i segreti e i preparativi del mondo
fashion milanese.
Spesso ci si lamenta che al contrario del design, la moda è molto più chiusa. Come se negli atelier della
capitale del pret-a-porter regnasse il mistero. Per questo il 21 e 22 ottobre a Milano succede qualcosa di
speciale: Apritimoda! Milano scopre gli atelier coinvolge in due giornate a porte aperte le maison più
conosciute dal popolo fashion: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro,
Fondazione Ferré, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori della Scala, Missoni, Moncler, Prada,
Trussardi.

A ideare il progetto la giornalista  Cinzia Sasso che lo ha realizzato in collaborazione con Maria Canella,
docente all’Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda
Italiana.

Il 21 e 22 Ottobre le storiche maison della moda apriranno al pubblico i loro spazi privati per la prima volta,
svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo.

FASHION
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La mappa degli atelier aperti a Milano. Concentrazione in zona Tortona, Quadrilatero e via Spartaco.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala la definisce un’iniziativa unica: “APRITIMODA! dimostra quanto la città sia
aperta al mondo e capace di coinvolgere cittadini e turisti. Poter visitare gli atelier della moda è interessante e
stimolante, un’occasione da non perdere per apprezzare, oltre alla bravura dei professionisti del mondo della
moda, la bellezza e l’unicità di alcuni edifici della nostra città”.

Tra i partner del progetto, American Express, Maserati, Illy, Intesa San Paolo e Artemide.

Ogni visita sarà unica e rispecchierà lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di intendere la moda e di
raccontarsi. A questo link gli orari dei diversi atelier per la visita.

Condividi questo articolo:
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Milano Unica lancia colori e
geometrie per l’estate 2018
Milano Unica, la fiera di settore
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anteprima, ha individuato tre m
[...]
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Nel weekend
Milano, 19 ottobre 2017 - 19:17
ApritiModa, gli stilisti aprono le porte dei loro luoghi segreti
L’iniziativa a Milano sabato 21 e domenica 22 ottobre. Armani, Prada, Versace ma non solo:
un weekend per scoprirli

A-A+di Maria Luisa Agnese
di  Maria Luisa Agnese



Palazzo Trussardi in piazza della Scala

Si potranno salire le raffinate scale liberty di Palazzo Donizetti, sede di Alberta
Ferretti, aggirarsi nella zona sfilate della maison Prada, entrare a casa Armani
di via Borgonuovo nei severi spazi minimal di Palazzo Orsini, aggirarsi
nell’antro laboratorio di Antonio Marras. E ancora andare a Sumirago dai
Missoni, riassaporare le atmosfere create da Gianni Versace in via Gesù,
vedere anche dal di dentro Palazzo Trussardi alla Scala e i saloni di Lella
Curiel in via Montenapoleone. Per un weekend a Milano si spalancheranno le
porte degli atelier degli stilisti, finora rigidamente riservati a pochi. Li aprirà
d’imperio e con la collaborazione degli stessi stilisti che si faranno solleciti
padroni di casa ApritiModa (21/22 ottobre), nuova iniziativa pensata proprio
per dare aria fresca al fortunato affaire del made in Italy, togliergli quell’aria di
inaccessibilità per tramutarla in un alone di simpatia. «Quando ero la moglie
del sindaco mi ritrovavo a entrare in posti meravigliosi — racconta Cinzia
Sasso, che ha avuto l’idea di rendere inclusivo un mondo esclusivo,
giornalista e first lady milanese fino al giugno 2016 in quanto consorte di
Giuliano Pisapia —. Ricordo un bagno bianco con venature che sembravano
oro… Perché non farli conoscere a tanti, a tutti possibilmente?».
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 ApritiModa a Milano, gli spazi svelati al pubblico
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Eventi e sorprese
Mission impossible data la notoria difficoltà a fare sistema dei riottosi
protagonisti del made in Italy? Mica tanto, prima di tutto perché la nuova
attrattività milanese ha reso anche loro più socievoli e pronti a manifestazioni
comuni, lo si è visto alla Fashion Week di settembre. E poi perché in questo
caso, in fondo, ognuno riceve a casa propria e può scegliere come farlo,
secondo il suo stile. E difatti ognuno organizzerà piccoli eventi e sorprese.
«Basta muovere pochi passi nell’androne di uno qualsiasi di questi luoghi e
sai subito dove sei», dice Maria Canella, docente di storia e comunicazione
della moda all’Università degli Studi di Milano, anima di molte iniziative
culturali cittadine e motore dell’iniziativa ApritiModa insieme a Cinzia Sasso,
grazie alle sue esperienze pregresse in BookCity. «La scelta dell’edificio, i
colori, i rivestimenti, gli interni, gli arredi, sono tutti in linea con lo spirito
della maison. Andrebbero visti tutti, per avere il senso di come in fondo la
moda italiana sia un laboratorio comune, pur nelle differenze. Per avere un
quadro completo del made in Italy».

Tre distretti
Se si guarda alla dislocazione di questi luoghi sulla cartina milanese si vede
come non siano concentrati solo nel cuore della città, ma formino tre
distretti: oltre a quello centrale, la zona Bergamo-Sparta con Prada ed Etro, e
quella dell’Ansaldo, con Zegna, Moncler, la Fondazione Ferré e i Laboratori
della Scala, altro antro magico dove si possono ammirare dall’alto, con un
sistema di passerelle, le scene i fondali e i costumi delle varie opere. Un
messaggio a tutta la città, insomma, che riprende quel senso di apertura che
ha animato altre iniziative, a cominciare dal Fuori salone, e che ha ridato
slancio a Milano pur nella crisi, facendone The Place to Be come ha scritto di
recente il New York Times. Puntando proprio sul dna della città,
storicamente fatto di cultura e di accoglienza.

Il format ripetibile altrove
Un format, quello di ApritiModa, che è riuscito a creare un consenso (Sasso e
Canella precisano che chi manca fra i nomi di prima linea non ha potuto
partecipare per ragioni logistiche e che il prossimo anno si replicherà,
coinvolgendo tutti) e un cartello comune con Comune, Camera della moda e
Altagamma, ma che soprattutto punta al collegamento con le università e le
scuole di moda e a una formazione che inizi da subito sul campo: e difatti ci
saranno studenti volontari a fare da guida nei vari atelier. Milano, di nuovo
modello per il Paese dunque, propone un format ripetibile in altre città, come
Firenze, Roma o Torino, ma anche in distretti calzaturieri o in realtà
produttive omogenee come il Biellese, la Toscana, le Marche. «E magari,
perché no?, Parigi. In fin dai conti — conclude Cinzia Sasso — agli americani
fa già un certo effetto se gli dici che potrai entrare a casa Armani».
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La necessit  di raccontare l’eccellenza italiana
–di Stefano Micelli
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importante rinnovare il racconto del Made in Italy.  importante

perch  molti italiani non sanno quanto sia rilevante la manifattura

nel conto economico del nostro Paese n  sanno quanto sia

interessante (come dimostrano alcuni slogan proclamati in questi

giorni in tante piazze italiane).  importante perch  tanti fra coloro che,

all’estero, si avvicinano al prodotto italiano non necessariamente

conoscono le tappe del Grand tour che ha reso l’Italia un paesaggio

obbligato nell’educazione della borghesia europea.

Il film “Unicit  e eccellenza” curato da Alexander Kockerbeck per la

Fondazione Edison va precisamente in questa direzione: prende per

mano lo spettatore e lo spinge a guardare con occhi nuovi ai processi

produttivi che segnano tanta parte del nostro export. Dopo anni di

lavoro paziente, la Fondazione fa un passo oltre le statistiche e i

grafici che Marco Fortis ha avuto modo di presentare in tante

occasioni pubbliche. Questo sforzo di comunicazione sfrutta

linguaggi forse meno interessanti per il pubblico accademico ma

decisamente pi  convincenti per l’opinione pubblica nazionale e

internazionale.

I meriti del film sono principalmente due. Prima di tutto propone un

nuovo racconto del lavoro e della fabbrica. Quando scorrono le

immagini della manifattura italiana lo spettatore fa fatica a ritrovare i

piani sequenza utilizzati in tanti telegiornali: niente altiforni, poche

catene di montaggio. Il Made in Italy non  pi  la grande produzione di

massa:  la meccatronica bolognese dove si inventano le macchine del

packaging alimentare, una diversa dall’altra a seconda delle richieste

del cliente, o la produzione di rubinetti sul lago d’Orta, dove il valore

sempre pi  il risultato di una commistione fra design e qualit  sui

piccoli numeri. In queste imprese il lavoro non  alienazione.

attenzione, impegno, innovazione, creativit . Le fabbriche, quelle di

una volta, l’Italia semplicemente non se le pu  pi  permettere.

Il secondo merito del film di Kockerbeck  il racconto del territorio. Se

la produzione del Made in Italy  cos  speciale  perch  le nostre imprese

operano all’interno di un paesaggio e di un intreccio di relazioni

sociali e culturali che le rende uniche. Le tante riprese aeree che
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raccontano l’incontro fra luoghi della produzione e il paesaggio

circostante mostrano un’Italia che, nonostante i tanti inciampi sul

piano urbanistico, appare ancora capace di ospitare in modo unico

processi manifatturieri complessi.  il racconto di una provincia che ha

saputo accogliere e sostenere lo sforzo di miglioramento continuo di

tante imprese che oggi fanno di questi stessi luoghi veri e propri punti

di riferimento a livello mondiale (Maranello docet!).

Il film della Fondazione Edison potrebbe avere nei prossimi mesi un

ruolo importante. Potrebbe costituire l’elemento di legittimazione per

una serie di iniziative che contribuiscono gi  oggi a un racconto

originale della manifattura italiana e delle sue specificit . Le iniziative

su questo fronte non mancano. Ci  che manca  una cornice di senso

che dia forza e credibilit  a tante iniziative distribuite a livello

nazionale.

Qualche esempio. Il successo ottenuto a Nord Est dal progetto “Open

Factory”, ad esempio,  un segno di quanta curiosit  sia in grado di

suscitare la nostra manifattura nel grande pubblico. I numeri danno

l’idea di un boom che va molto oltre aspettative: l’anno scorso sono

state oltre settanta le imprese che hanno aperto le porte per ospitare

pi  di ventiseimila visitatori in un solo fine settimana. Ha registrato il

tutto esaurito la Carraro che in provincia di Padova produce assali per

trattori cos  come la Seguso che a Venezia continua nell’arte del vetro

soffiato. Iniziative simili si tengono in Piemonte e in Friuli Venezia-

Giulia. A Milano fra qualche giorno le grandi case della moda italiana

apriranno i battenti in occasione di “Apritimoda”, un’occasione per

alzare il sipario su luoghi altrimenti inaccessibili che ospitano

quell’intreccio di creativit  e artigianalit  che  all’origine della ricchezza

della moda italiana. La lista potrebbe continuare a lungo.

Va detto che in questi anni le imprese non sono rimaste a braccia

conserte in attesa che altri si occupassero di organizzare forme di

promozione innovative. Alcuni interessanti casi di impresa proposti

da Marco Bettiol nel libro “Raccontare il Made in Italy” (Marsilio)

mettono in evidenza come alcuni imprenditori abbiano saputo

investire con lungimiranza su un turismo manifatturiero incentrato

su esperienze di apprendimento e di scoperta.

il caso, ad esempio del Museo della grappa avviato da Jacopo Poli che

oggi  in grado di attrarre oltre centomila visitatori l’anno. Chi arriva a

Bassano per conoscere i segreti della distillazione ha la possibilit  di

entrare in un mondo unico e scoprire toccando con mano gli

strumenti del mestiere. Superfluo sottolineare che il successo del

Museo ha fatto da traino a ricavi e risultati economici. Nel Museo del

legno, Maurizio Riva ha saputo mettere in scena nella sua Cant  un

racconto fatto di tradizione e innovazione tecnologica creando un

luogo capace di ospitare grandi eventi culturali. Il calendario di
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iniziative promosse da Riva ha fatto diventare il museo un punto di

riferimento per la cultura del design in tutta la Lombardia.

Perch   importante sviluppare forme nuove di racconto e di

promozione del Made in Italy? Perch  il valore del prodotto italiano

oggi non pu  pi  dipendere semplicemente dalla sua qualit  tecnica n

tantomeno dal prezzo con cui arriva al mercato. Dipender  in misura

crescente dal sistema di riferimenti culturali di cui riesce a essere

espressione. La nostra intelligenza progettuale e manifatturiera deve

saldarsi alla nostra capacit  di promuovere una consapevolezza circa i

luoghi e la cultura a cui quei prodotti sono legati. Questo

investimento in comunicazione innovativa  importante non solo

perch  sottrae, almeno in parte, il Made in Italy alle tradizionali

dinamiche della concorrenza ma anche perch  concorre a ricucire

quella separazione fra cultura umanistica e cultura tecnica di cui il

paese non ha davvero bisogno. Speriamo che il film della Fondazione

Edison sia un passo felice in questa direzione.

© Riproduzione riservata
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LINK: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-10-19/la-necessita-raccontare-l-eccellenza-italiana-100107.shtml?uuid=AEbNAirC

 L'ANALISI | ITALIA

La necessit  di raccontare l’eccellenza italiana
–di Stefano Micelli
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ultime novità
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SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

importante rinnovare il racconto del Made in Italy.  importante

perch  molti italiani non sanno quanto sia rilevante la manifattura

nel conto economico del nostro Paese n  sanno quanto sia

interessante (come dimostrano alcuni slogan proclamati in questi

giorni in tante piazze italiane).  importante perch  tanti fra coloro che,

all’estero, si avvicinano al prodotto italiano non necessariamente

conoscono le tappe del Grand tour che ha reso l’Italia un paesaggio

obbligato nell’educazione della borghesia europea.

Il film “Unicit  e eccellenza” curato da Alexander Kockerbeck per la

Fondazione Edison va precisamente in questa direzione: prende per

mano lo spettatore e lo spinge a guardare con occhi nuovi ai processi

produttivi che segnano tanta parte del nostro export. Dopo anni di

lavoro paziente, la Fondazione fa un passo oltre le statistiche e i

grafici che Marco Fortis ha avuto modo di presentare in tante

occasioni pubbliche. Questo sforzo di comunicazione sfrutta

linguaggi forse meno interessanti per il pubblico accademico ma

decisamente pi  convincenti per l’opinione pubblica nazionale e

internazionale.

I meriti del film sono principalmente due. Prima di tutto propone un

nuovo racconto del lavoro e della fabbrica. Quando scorrono le

immagini della manifattura italiana lo spettatore fa fatica a ritrovare i

piani sequenza utilizzati in tanti telegiornali: niente altiforni, poche

catene di montaggio. Il Made in Italy non  pi  la grande produzione di

massa:  la meccatronica bolognese dove si inventano le macchine del

packaging alimentare, una diversa dall’altra a seconda delle richieste

del cliente, o la produzione di rubinetti sul lago d’Orta, dove il valore

sempre pi  il risultato di una commistione fra design e qualit  sui

piccoli numeri. In queste imprese il lavoro non  alienazione.

attenzione, impegno, innovazione, creativit . Le fabbriche, quelle di

una volta, l’Italia semplicemente non se le pu  pi  permettere.

Il secondo merito del film di Kockerbeck  il racconto del territorio. Se

la produzione del Made in Italy  cos  speciale  perch  le nostre imprese

operano all’interno di un paesaggio e di un intreccio di relazioni

sociali e culturali che le rende uniche. Le tante riprese aeree che
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raccontano l’incontro fra luoghi della produzione e il paesaggio

circostante mostrano un’Italia che, nonostante i tanti inciampi sul

piano urbanistico, appare ancora capace di ospitare in modo unico

processi manifatturieri complessi.  il racconto di una provincia che ha

saputo accogliere e sostenere lo sforzo di miglioramento continuo di

tante imprese che oggi fanno di questi stessi luoghi veri e propri punti

di riferimento a livello mondiale (Maranello docet!).

Il film della Fondazione Edison potrebbe avere nei prossimi mesi un

ruolo importante. Potrebbe costituire l’elemento di legittimazione per

una serie di iniziative che contribuiscono gi  oggi a un racconto

originale della manifattura italiana e delle sue specificit . Le iniziative

su questo fronte non mancano. Ci  che manca  una cornice di senso

che dia forza e credibilit  a tante iniziative distribuite a livello

nazionale.

Qualche esempio. Il successo ottenuto a Nord Est dal progetto “Open

Factory”, ad esempio,  un segno di quanta curiosit  sia in grado di

suscitare la nostra manifattura nel grande pubblico. I numeri danno

l’idea di un boom che va molto oltre aspettative: l’anno scorso sono

state oltre settanta le imprese che hanno aperto le porte per ospitare

pi  di ventiseimila visitatori in un solo fine settimana. Ha registrato il

tutto esaurito la Carraro che in provincia di Padova produce assali per

trattori cos  come la Seguso che a Venezia continua nell’arte del vetro

soffiato. Iniziative simili si tengono in Piemonte e in Friuli Venezia-

Giulia. A Milano fra qualche giorno le grandi case della moda italiana

apriranno i battenti in occasione di “Apritimoda”, un’occasione per

alzare il sipario su luoghi altrimenti inaccessibili che ospitano

quell’intreccio di creativit  e artigianalit  che  all’origine della ricchezza

della moda italiana. La lista potrebbe continuare a lungo.

Va detto che in questi anni le imprese non sono rimaste a braccia

conserte in attesa che altri si occupassero di organizzare forme di

promozione innovative. Alcuni interessanti casi di impresa proposti

da Marco Bettiol nel libro “Raccontare il Made in Italy” (Marsilio)

mettono in evidenza come alcuni imprenditori abbiano saputo

investire con lungimiranza su un turismo manifatturiero incentrato

su esperienze di apprendimento e di scoperta.

il caso, ad esempio del Museo della grappa avviato da Jacopo Poli che

oggi  in grado di attrarre oltre centomila visitatori l’anno. Chi arriva a

Bassano per conoscere i segreti della distillazione ha la possibilit  di

entrare in un mondo unico e scoprire toccando con mano gli

strumenti del mestiere. Superfluo sottolineare che il successo del

Museo ha fatto da traino a ricavi e risultati economici. Nel Museo del

legno, Maurizio Riva ha saputo mettere in scena nella sua Cant  un

racconto fatto di tradizione e innovazione tecnologica creando un

luogo capace di ospitare grandi eventi culturali. Il calendario di
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iniziative promosse da Riva ha fatto diventare il museo un punto di

riferimento per la cultura del design in tutta la Lombardia.

Perch   importante sviluppare forme nuove di racconto e di

promozione del Made in Italy? Perch  il valore del prodotto italiano

oggi non pu  pi  dipendere semplicemente dalla sua qualit  tecnica n

tantomeno dal prezzo con cui arriva al mercato. Dipender  in misura

crescente dal sistema di riferimenti culturali di cui riesce a essere

espressione. La nostra intelligenza progettuale e manifatturiera deve

saldarsi alla nostra capacit  di promuovere una consapevolezza circa i

luoghi e la cultura a cui quei prodotti sono legati. Questo

investimento in comunicazione innovativa  importante non solo

perch  sottrae, almeno in parte, il Made in Italy alle tradizionali

dinamiche della concorrenza ma anche perch  concorre a ricucire

quella separazione fra cultura umanistica e cultura tecnica di cui il

paese non ha davvero bisogno. Speriamo che il film della Fondazione

Edison sia un passo felice in questa direzione.

© Riproduzione riservata
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LINK: http://www.leggo.it/moda/apritimoda_milano_weekend_visite_negli_atelier_moda_19_ottobre-3312333.html

MODA ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA MOTORI

ALIMENTAZIONE VIDEO

Giovedì 19 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:31
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sede di Giorgio Armani di via Borgonuovo; la casa studio di Gianni
Versace di via Gesù. La palazzina di Trussardi in piazza Scala; il fascino
liberty del quartier generale di Etro in via Spartaco fino agli ambienti
minimal di Prada in via Bergamo. Oppure una bella gita fino a
Sumirago (Varese), sede produttiva e degli atelier del coloratissimo
Missoni. È solo qualche spunto per un fine settimana nel segno della
moda.

Si tiene sabato e domenica la prima edizione di “Apritimoda” la
proposta di visite guidate a 14 grandi maison. Gli atelier apriranno
dalle 11 alle 18, ma ogni azienda ha costruito un proprio progetto
quindi conviene consultare e prenotare sul sito apritimoda.it o al
numero 366 229273. L’evento è patrocinato dal Comune, dal Mise,
dalla Camera nazionale della moda italiana, dal Fai e da Altagamma.

Per l’assessore alla Moda Cristina Tajani il progetto è un modo per
proseguire nella volontà di «promuovere la collaborazione tra le
istituzioni e gli operatori per valorizzare il grande patrimonio
manifatturiero italiano». 
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LINK: https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2017/10/19/apritimoda-milano-scopre-gli-atelier
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Apritimoda! Siete mai entrati in un atelier?
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di L A U R A  S C A F A T I
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Segnate in agenda queste date: 21 e 22 ottobre
perché alcune delle più grandi firme della moda
apriranno al pubblico le porte dei propri atelier
milanesi per visite gratuite
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Siamo talmente affascinati dal risultato finale che spesso nemmeno

riusciamo ad immaginare il lungo lavoro che si cela dietro a quell’abito o a

quella borsa da sogno adocchiati nelle vetrine delle grandi griffe. Il

processo creativo rimane sconosciuto al pubblico, così come inaccessibili

sono i luoghi che conservano i segreti che dall’ispirazione portano alla

realizzazione vera e propria del capo.

LEGGI ANCHE

10(+1) mostre di moda da inseguire e in giro per il mondo

Eppure il mondo della moda è meno misterioso di quanto si pensi. E infatti,

con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di

Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, FAI e Altagamma, il 21 e il

22 ottobre alcune delle firme più celebri del panorama fashion apriranno al

pubblico le porte dei loro atelier milanesi.

Apritimoda!, questo il titolo dell’iniziativa, non solo offrirà la possibilità di

scoprire da vicino il processo creativo aprendo l’ingresso a luoghi di norma

inaccessibili, ma anche quella di scoprire alcuni dei palazzi e degli edifici più

suggestivi della città.

LEGGI ANCHE

Sfilate primavera-estate 2018: gli indossabili

Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo

Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace,

Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

Queste le maison che hanno aderito all’iniziativa e che nelle due giornate in

programma racconteranno la loro storia e il proprio modo di pensare la

moda.

La visita è libera e gratuita.

MILANO MODA
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LINK: http://www.vogue.it/moda/news/2017/10/19/apritimoda-milano-scopre-gli-atelier/
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Prima edizione per Apritimoda! Milano scopre gli atelier,

l’iniziativa che apre le porte di alcuni esclusive maison moda a Milano

che solitamente sono chiuse inaccessibili.

Il progetto è sostenuto con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo

Economico, del Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda

Italiana, Fai e Allagammo, e si svolgerà tra il 21 e il 22 ottobre.

Hanno aderito all’evento gli atelier, showroom, headquarter di

Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo

Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,

Laboratori Scala, Missoni (il cui quartier generale è a Sumirago in

provincia di Varese), Moncler, Prada e Trussardi.

OPENING

FOLLOW NOW

Apritimoda! Milano scopre gli atelier
Prima edizione di Apritimoda! Milano scopre gli atelier

OCTOBER 19,  2017 6:18 PM
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LINK: https://www.ilmattino.it/societa/moda/apritimoda_milano_weekend_visite_negli_atelier_moda_19_ottobre-3312375.html
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La sede di Giorgio Armani di via Borgonuovo; la casa studio di Gianni Versace di
via Gesù. La palazzina di Trussardi in piazza Scala; il fascino liberty del quartier
generale di Etro in via Spartaco fino agli ambienti minimal di Prada in via
Bergamo. Oppure una bella gita fino a Sumirago (Varese), sede produttiva e degli
atelier del coloratissimo Missoni. È solo qualche spunto per un fine settimana
nel segno della moda.

Si tiene sabato e domenica la prima edizione di “Apritimoda” la proposta di visite
guidate a 14 grandi maison. Gli atelier apriranno dalle 11 alle 18, ma ogni azienda
ha costruito un proprio progetto quindi conviene consultare e prenotare sul sito
apritimoda.it o al numero 366 229273. L’evento è patrocinato dal Comune, dal
Mise, dalla Camera nazionale della moda italiana, dal Fai e da Altagamma.

Per l’assessore alla Moda Cristina Tajani il progetto è un modo per proseguire
nella volontà di «promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per
valorizzare il grande patrimonio manifatturiero italiano».

Giovedì 19 Ottobre 2017, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2017 18:07 
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Apritimoda, nel weekend le griffe a Milano
non hanno più segreti

di Paola Pastorini
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LINK: http://blog.iodonna.it/giusi-ferre/2017/10/19/milano-apre-le-porte-della-moda/
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BLOG, BUCCIA DI BANANA, TOCCO DI CLASSE 19 ottobre 2017
Milano apre le porte della moda. Il 21 e il 22 ottobre si potranno visitare gli atelier
di Giusi Ferré
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Il duomo di Milano Photo by: @jan9.0 – Kaia Gerber sfila per Prada. Milano fashion week p/e 2018

rraggiungibili e per certi versi misteriose, le maison degli stilisti si
aprono ai visitatori. Che non sono esperti, giornalisti, tecnici, ma

semplicemente curiosi che desiderano vedere questi luoghi dove la
creatività diventa lavoro e il lavoro trasforma il sogno in un’espressione
della realtà.

Così un’idea di Cinzia Sasso, che è stata giornalista di La Repubblica,
realizzata con Memoria&Progetto/Maria Canella, Elena Puccinelli, ha dato
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vita ad Apritimoda! Milano scopre gli atelier. Due giorni (21-22 ottobre) nei
quali si potranno visitare gli spazi di Antonio Marras, Gianni Versace,
Giorgio Armani, Fondazione Ferré, Prada, Moncler, Missoni, Trussardi,
Agnona, Alberta Ferretti, Curiel, Ermengildo Zegna, Etro e i Laboratori
Scala.

A fare da guida, gli studenti volontari che provengono dal Politecnico di
Milano, Università Cattolica, IULM, Istituto Marangoni, IED e NABA. Nella
città che ha conquistato fama planetaria con la moda, la moda cerca di
conquistare la città. E di far nascere una nuova amicizia.
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LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_20102017_0720_12130902.html
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Fincantieri

Pininfarina

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI SABATO 21
OTTOBRE

ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione del Progetto 'ApritiModa! Milano
scopre gli atelier', organizzato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e
Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30. Palazzo Marino, Piazza della Scala,
2. I lavori terminano domani

- Milano: 'Festival della Crescita'. Alle ore 16,00 Dialoghi sull'Associazione il Quinto
Ampliamento. Alle ore 17,00 'L'economia civile e la reputazione aziendale: il nuovo modo
di fare impresa'. Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61

- Cernobbio (Co): si conclude il Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione. Organizzato da Coldiretti in collaborazione con lo studio The
European House-Ambrosetti. Ore 9,30. Villa d'Este. - Capri: seconda giornata del 32mo
Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria 'Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in
Italia'. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan Scalfarotto, sottosegretario Ministero
Sviluppo Economico; Bernardo Mattarella, a.d. Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono,
a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d. Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati;
Innocenzo Cipolletta, presidente Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia,
presidente Confindustria; Alessio Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria.
Grand Hotel Quisisana.
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LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_19102017_0722_14182710.html
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Fincantieri 0,9485 -0,94 11.27.38 0,946 0,962 0,953

Pininfarina 2,152 -0,83 11.20.14 2,152 2,242 2,208

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI SABATO 21
OTTOBRE

ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione del Progetto "ApritiModa! Milano
scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e
Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30. Palazzo Marino, Piazza della Scala,
2. I lavori terminano domani

- Milano: 'Festival della Crescita'. Alle ore 16,00 Dialoghi sull'Associazione il Quinto
Ampliamento. Alle ore 17,00 "L'economia civile e la reputazione aziendale: il nuovo
modo di fare impresa". Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61

- Cernobbio (Co): si conclude il Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione. Organizzato da Coldiretti in collaborazione con lo studio The
European House-Ambrosetti. Ore 9,30. Villa d'Este

- Capri: seconda giornata del 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernardo Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d

Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Alessio
Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grand Hotel Quisisana.
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LINK: http://www.elledecor.it/architettura/milano-weekend-eventi
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MILANO "THE PLACE TO
BE": 3 EVENTI IMPERDIBILI
DEL WEEKEND
Moda, cinema e design il weekend più caldo di ottobre è a
Milano, ecco gli indirizzi

Milano è il "Place To Be", lo dice
anche il New York Times, e questo
weekend lo sarà più che mai. Nel
calendario di un ottobre tanto mite
quanto frizzante 3 appuntamenti
imperdibili; ma affrettatevi la deadline
è domenica! Siete amanti della moda,
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del cinema o del design? È giunto il
momento di impugnare il telefono.
Ecco gli indirizzi da inserire in
Google Maps.

Si parte con il fashion, arriva
Apritimoda. Come ve li immaginate
gli atelier di grandi stilisti milanesi? Sì,
quei fantomatici luoghi dove vengono
creati i vestiti dei vostri sogni?
Nessuno lo sa (o quasi). Almeno fino
a sabato. Il 21 e il 22 ottobre le
maison della città aprono i portoni dei
loro palazzi e svelano i loro luoghi
segreti al pubblico. Per 48 ore gli
atelier non saranno più inaccessibili.
Quindi fashionisti, tutti a Palazzo da
Alberta Ferretti al 48 di Via

Donizzetti. Se invece siete nelle vicinanze di via Bergamo non dimenticate di
passare al 21, lì c'è Prada. E poi perché non tentare la sorte e provare ad
entrare da Gianni Versace in via del Gesù. Pare che i posti siano finiti, ma
come si dice... la speranza è l'ultima a morire.

Durante i giorni di Apritimoda ogni maison, specchio di uno stile, organizzerà
una visita su misura per raccontare se stessa, il proprio modo di intendere la
moda e il proprio life style. Poi se siete creativi della pellicola passate da
Armani in via Borgonuovo e lasciatevi ispirare. Sì perché potreste essere voi a
realizzare un cortometraggio legato all'estetica di Giorgio Armani! Basta
candidarsi ad Armani/Laboratorio per provare ad aggiudicarsi un percorso
formativo gratuito presso l'Armani Silos.

Courtesy of Giorgio Armani

Per restare in tema film passiamo al cinema. Se siete cine-maniaci con uno
spiccato gusto per il design, impossibile restare indifferenti al richiamo delle
sale dell'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, la storica multisala nel cuore di
Brera. Lì, da ieri, è iniziato il Milano Design Film Festival. Oltre 60 film,
première e dibattiti. Un programma articolato di pellicole recenti e del passato
per comunicare e divulgare la cultura del paesaggio, del vivere e dell'abitare,
in cui tutto è progetto. Tra gli highlights attesissima la premiere mondiale del
film "Franco Albini. Uno sguardo leggero" di Valeria Parisi. Proiezione prevista
sabato 21 ottobre alle ore 12, nella Sala Astra dell'Anteo Palazzo. Tra le

EFFEGIBI

Guarda il catalogo   

EFFEGIBI MOLTENI PORADA
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di Pietro Terzini / 19 Ottobre 2017

TAGS: ITINERARI , INSTANT-ARTICLE , MILANO

location del Milano Design Film Festival - "Portraits of our time" anche
Hangar Bicocca: in occasione della mostra su Lucio Fontana la proiezione di
un film dedicato all'artista.

E tra un atelier e una proiezione perché non concedersi un momento di relax,
magari un aperitivo o un lunch break a Elle Decor Grand Hotel? Questo
sarà l'ultimo weekend in cui le porte del progetto EDGH - The Open House
realizzata da Antonio Citterio e Patricia Viel resteranno aperte al pubblico. Tra
i sorprendenti spazi allestiti al civico 6 di via S. Andrea, presso Palazzo
Morando, anche un flower market e un pop up shop. Se siete in cerca di
un'idea regalo ricercata ed esclusiva è la location che fa per voi.

Per finire, se vi capita di passare per Piazza Duomo perché non fare un salto a
Palazzo Reale? E' appena stata inaugurata la mostra monografica dedicata a
Henri de Toulouse-Lautrec. Invece se siete in zona Fabbrica del Vapore
passate da Love Design, il mercatino di design più atteso della stagione!

www.apritimoda.it

www.apritimoda.it

LEGGI ANCHE:

Antonio Citterio e Patricia Viel autori a Milano del nuovo Elle Decor Grand
Hotel

Elle Decor Grand Hotel is Open, le foto del party

Dove trovare a Milano un'idea regalo esclusiva? Nel concept store di Elle
Decor Grand Hotel

Il Milano Design Film Festival raccontato da Silvia Robertazzi

0 commenti Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...
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LINK: https://www.milanoweekend.it/2017/10/19/cosa-fare-a-milano-nel-weekend-145/99350
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LINK: http://arte.sky.it/2017/10/alla-scoperta-degli-atelier-di-milano-con-apritimoda/
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Alla scoperta degli atelier di Milano, con
Apritimoda!
19 ottobre 2017

Da Ferretti a Ferrè; da Versace ad Armani, da Prada a Trussardi: sono quindici gli
atelier milanesi, appartenenti ad altrettante grandi maison della moda, ad aprire
eccezionalmente al pubblico le proprie porte nel corso del weekend in arrivo. Per
scoprire luoghi segreti e normalmente inaccessibili, attraverso visite libere e gratuite.

Edizione di debutto per Apritimoda!, nuovo progetto culturale che per la prima volta accenderà i
riflettori sui luoghi segreti in cui nasce la grande moda italiana. A Milano, nelle giornate di sabato 21
e domenica 22 ottobre, saranno eccezionalmente accessibili le storiche maison con sede in città,
svelando ai visitatori i luoghi segreti in cui il processo creativo, che precede la produzione di abiti e
accessori, si compie.
A questa prima edizione di Apritimoda! prenderanno parte i grandi atelier milanesi – Agnona,
Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni
Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi – permettendo
anche a un pubblico di non addetti ai lavori di accedere a 15 straordinari spazi. Le realtà che
operano al loro interno contribuiscono in maniera significativa all’identità culturale ed economica
di Milano, storicamente legata anche al settore fashion.

Il progetto, frutto di un’idea della giornalista Cinzia Sasso – in collaborazione con Maria Canella,
docente all’Università degli Studi di Milano e con Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale
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della Moda Italiana -, si svolge sotto l’egida di una pluralità di istituzioni, a partire
dall’Amministrazione comunale milanese, fino ad arrivare al Ministero dello Sviluppo Economico,
alla Camera Nazionale della Moda Italiana, al FAI e ad Altagamma.
L’obiettivo cui tende Apritimoda! è porsi in continuità con le grandi kermesse milanesi aperte a un
pubblico eterogeneo, tra cui Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo.
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LINK: http://www.adnkronos.com/magazine/moda/2017/10/20/milano-citta-aperta-anche-griffe-diventano-democratiche_YbZr11TJR7Rq9AXq6jBUzM.html
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Home . Magazine . Moda . A Milano 'città aperta' anche le griffe diventano democratiche

A Milano 'città aperta' anche le griffe
diventano democratiche
Sabato e domenica cittadini e turisti possono visitare gli atelier

 MODA
Tweet Condividi

Pubblicato il: 20/10/2017 15:15

Che ci fosse stato un cambio di passo nel
fashion system italiano, con enti e istituzioni da
qualche tempo ormai seduti attorno allo stesso
tavolo a collaborare, era evidente a tutti, ma
che le griffatissime maison aprissero i loro
showroom alla città, senza distinzioni di sorta,
non s'era mai visto. Una moda democratica in
una Milano, a tutti gli effetti, 'città aperta',
nell'eredità dell'amministrazione precedente e
che quella attuale persegue con il medesimo
spirito.

Con Apritimoda, domani e domenica 22
ottobre, Agnona, Alberta Ferretti, Antonio

Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori
Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi apriranno le porte dei loro spazi milanesi, fino a ieri
blindatissimi, a cittadini e turisti. Ideatrice e curatrice dell'iniziativa Cinzia Sasso, giornalista e moglie
dell'ex sindaco Giuliano Pisapia che all'Adnkronos racconta: "l'idea mi è venuta perché mi è capitato negli
anni passati di entrare in questi spazi meravigliosi e sconosciuti, molto esclusivi e privati. Mi sembrava
però poco democratico e ingiusto che non potesse vederli nessuno. Ho atteso che mio marito terminasse
l'incarico, per ovvie ragioni, e sono andata alla Camera della Moda a proporre l'idea".

Quindi dagli stilisti, bussando ad uno ad uno, dai loro referenti e "tutti hanno accolto con entusiasmo il
progetto". I soli che hanno passato, per ora, la mano sono stati Dolce&Gabbana e Krizia "ma soltanto
perché i primi sono impegnatissimi all'estero con un evento importante e Krizia perché lo stabile dove si
trova l'atelier è interessato da lavori di restauro". Sasso prende in particolare a modello il format di
Bookcity, la manifestazione di libri diffusa per la città, e insieme a Maria Canella, tra gli organizzatori
proprio di Bookcity, dà vita al progetto.

Nel week end ciascuna maison si racconterà al pubblico senza seguire un format comune, ma in maniera
molto individuale. Qualche griffe proporrà alle visitatrici di indossare capi di collezione e di essere
truccata proprio come una modella. Qualcun'altra mostrerà pezzi cult che sono stati indossati in occasioni
molto speciali. Altre proporranno piccole sfilate interne.

Ma soprattutto, questa di Apritimoda è soltanto la prima edizione. Altre ne seguiranno in altre città, come
Firenze (dove hanno sede Emilio Pucci, Gucci, Salvatore Ferragamo, Ermanno Scervino) e Roma (con
Fendi, Laura Biagiotti) e, tra gli obiettivi di Sasso, anche Parigi. In futuro non saranno solo le griffe a
mostrarsi ma anche altri luoghi nascosti ed eccellenze del luogo, quali ad esempio le sartorie.

Per il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, si tratta di "un'iniziativa unica. Apritimoda è un progetto

Tg AdnKronos, 20 ottobre 2017
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che dimostra ancora una volta quanto Milano sia una città aperta al mondo e capace di coinvolgere
cittadini e turisti. Poter visitare gli atelier della moda è interessante e stimolante, un'occasione da non
perdere per apprezzare, oltre alla bravura dei professionisti del mondo della moda, la bellezza e l’unicità
di alcuni edifici della nostra città”. Tutti i dettagli degli appuntamenti su www.apritimoda.it

Tweet Condividi

TAG: Moda, Milano, Cinzia Sasso, atelier, Apritimoda
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Moda: code e attese per
Apritimoda, atelier aperti al
pubblico anche domani
Milano, 21 ott. (AdnKronos) – Lunghe code e attese per Apritimoda, l’evento che ha

aperto al pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche

maison italiane. L’iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier milanesi

svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi privati, […]

Milano, 21 ott. (AdnKronos) – Lunghe code e attese per Apritimoda, l’evento che ha

aperto al pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche

maison italiane. L’iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier milanesi

svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente inaccessibili,

dove nasce e si forma il processo creativo.

Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,

Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,

Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del

Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.
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Moda: code e attese per Apritimoda,
atelier aperti al pubblico anche domani
  21 ottobre 2017   Robot Adnkronos

Milano, 21 ott. (AdnKronos) – Lunghe code e attese per Apritimoda, l’evento che ha aperto al pubblico
milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche maison italiane. L’iniziativa andrà avanti
anche domani: i grandi atelier milanesi svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi privati,
normalmente inaccessibili, dove nasce e si forma il processo creativo.
Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro,
Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.
L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di
Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.
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Una domenica da stilisti Porte
aperte in 13 atelier
Da Prada a Etro, Trussardi, Moncler e Zegna: tour guidati alla scoperta dei segreti
della moda

Non avete idea di che cosa fare oggi in città complice il primo apparire di uno
sconcertante grigiore autunnale? Ecco qualche idea per movimentare la giornata.
Partiamo dalla più appetitosa, ovvero dalla moda. Maison e atelier sono mobilitati per
l'apertura al pubblico dei loro spazi e dei loro segreti. Tredici case saranno liete di
accogliere i visitatori in orari diversi a seconda dei marchi con ingresso libero fino a
esaurimento posti e obbligo di prenotazione. Turisti e milanesi verranno infatti
accompagnati con visite guidate all'interno di luoghi, per la maggior parte dell'anno
inaccessibili ai normali cittadini. Per oggi c'è ancora un'ampia disponibilità e contattare le
varie maison non è difficile. Basta collegarsi al sito internet www.apritimoda.it e consultare
il programma dove sono elencati i vari turni di visita per ogni stilista. Missoni, l'unico non
milanese, terrà aperto solo al mattino nei suoi laboratori di Sumirago nel Varesotto.

FESTIVAL

Ultimo giorno di proiezioni all'Anteo per il «Milano design film festival» che propone la
proiezione di importanti opere come Maddalena! dedicato a Maddalena De Padova ﴾ore
16.30﴿, il filmato girato in casa di Gillo Dorfles ﴾ore 17.45﴿ e a seguire quelli su Lucio
Fontana. Il programma completo è consultabile sul sito www.milanodesignfilmfestival.com.
Chi invece è poco in dimestichezza con lo stile e preferisce lunghe camminate all'aria
aperta oggi e domani sono gli ultimi due giorni di apertura del «Milano Montagna festival»
dedicato alle cime alpine e subalpine con appuntamenti divisi tra Fondazione Feltrinelli,
parco Lambro e Santeria Social club.

MUSICA

Non mancano i concerti sul piatto dei desideri per gli amanti delle sette note. Massimo
Ranieri è di scena al teatro Nuovo alle 15.30 mentre il folksinger australiano Stu Larsen
canta al Serraglio ﴾via Priorato 5﴿ alle 19 e alle 22. Cantautore con la valigia, Larsen è
perennemente in tour e oggi passa da Milano. Stratovarius, band power metal finlandese
è sul palco dell'Alcatraz stasera alle 21. Eseguirà per intero «Visions» l'album più celebre
del gruppo.

TEATRO

Viene inaugurato in questo fine settimana il nuovo teatro Maciachini che oggi prevede
visite guidate gratuite e spettacoli per bambini. Divina con Anna Mazzamauro ha esordito
giovedì e oggi pomeriggio alle 18 torna sul palco del Martinitt con uno spettacolo leggero
a sfondo comico. Repliche fino al 5 novembre. Alle 16 al teatro Delfino di piazza Carnelli
va in scena Eka - Ho scritto Italia sulla sabbia, uno show di sand art decisamente
innovativo. Al Piccolo, teatro Grassi, alle 16 Giulia Lazzarini recita in Emilia, storia di
legami contrastati e apparenze familiari che nascondono segreti inquietanti. Alle 15.30 al
Teatro della Luna di Assago torna il musical Next to normal vincitore di tre Tony awards.

FIERE

Per chi non rinuncia a curiosare tra le bancarelle ecco «East market» a Lambrate dalle
10 alle 21 tra via Ventura e via Massimiano, mentre alla Cascina Cuccagna «Carrousel
Cuccagna» espone oggetti fatti interamente a mano. «love design» alla Fabbrica del
vapore è invece un fiera mercato con incassi devoluti alla ricerca contro il cancro. Da non
perdere il tradizionale e pregiato «Novegro vinile expo» per gli amanti del disco.

RC

f
login

h
registrazione

g
edicola

Inserisci le chiavi di ricerca

Cerca

Info e Login

Home Politica Mondo Cronache Blog Economia Sport Cultura Milano LifeStyle Speciali Motori Video Cerca

commenta Mi piace 0

Editoriali

LA VERITÀ SULLE
BANCHE
di Alessandro Sallusti

Commento

Il vizio di nascondere la
polvere sotto il tappeto
di Francesco Maria Del Vigo

Sgarbi quotidiani

Se la Boldrini
dimentica le altre
donne
di Vittorio Sgarbi

Calendario eventi
14 Set - 24 Set Salone di Francoforte

24 Set Elezioni federali in
Germania
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Milano, un weekend in atelier: i grandi della moda
aprono al pubblico

21 ottobre 2017

Sono i luoghi dove si disegnano e cuciono i sogni di migliaia di donne e uomini e questo fine settimana schiudono le loro porte per svelare i segreti del
mestiere. A Milano le grandi firme aprono al pubblico per mostrare il classico e il barocco dei loro atelier. Perché la moda non è solo passerella, ma
ispirazione e creazione. Le immagini dei milanesi appassionati e curiosi, che partecipano all'iniziativa Apritimoda!, realizzata con il patrocinio del
ministero dello Sviluppo economico, del Comune di Milano, di Camera nazionale della Moda italiana, Fai e Altagamma: per due giorni, visite libere nelle
torri d’avorio dei più grandi stilisti italiani (Antonio Marras, Paisley, Etro, Armani, Versace, Prada, Alberta Ferretti, Ferré, Missoni, Trussardi, Moncler,
Ermenegildo Zegna, Agnona, Curiel), cui si aggiungono i laboratori del Teatro alla Scala. Tante le chicche: oltre a vedere i luoghi d’ispirazione degli
stilisti, tra giardini e spazi chiusi, si possono vivere esperienze particolari, come quella nel palazzo di Marras, dove si può indossare un outfit da sfilata
con tanto di trucco e acconciatura, o quella da Giorgio Armani, dove si può ammirare come le modelle si preparano per le sfilate. Alcuni appuntamenti
sono a ingresso libero, per altri è necessario prenotare. Il programma completo è sul sito www.apritimoda.it
di FEDERICA VENNI

Nell'atelier di Antonio Marras (fotogramma)
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Moda: code e attese per Apritimoda, atelier aperti al pubblico
anche domani
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Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per Apritimoda, l'evento che ha

aperto al pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche maison

italiane. L'iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier milanesi svelano ai

cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente inaccessibili, dove nasce e si

forma il processo creativo.
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Il mondo inarrivabile della moda apre le porte al pubblico di Milano

per un'iniziativa che ha come obiettivo raccontare il processo di

creazione del Made in Italy. Dal 21 al 22 ottobre, 12 maison del

fashion italiano, accoglieranno fan e appassionati, introducendoli ad un

un percorso che mixa storia e stile.

Un'iniziativa che nasce dall'idea della giornalista Cinzia Sasso e dalla

docente dell'Università degli studi di Milano, Maria Canella.

APRITIMODA è un progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo

OCTOBER 21,  2017 7:20 PM

b y

REDAZIONE

Milano, alla scoperta di
ApritiModa a bordo di Maserati

NEWS
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Economico, del Comune di Milano, della Camera Nazionale della

Moda Italiana e di Altagamma.

Sembra l'occasione perfetta per visitare alcuni dei posti più affascinanti

di Milano a bordo di un'elegante automobile. Chi meglio di Maserati

poteva prestarsi come sponsor ufficiale dell'evento? Un nome che si

identifica perfettamente nel progetto di eccellenza nostrana e che nel

corso degli anni ha segnato un'impronta significativa nel mondo dei

motori di lusso. La Maserati quattroporte è la macchina perfetta sia in

città che per le mete fuori porta. Dinamica, pratica e sofisticata, una

vettura che si adatta facilmente a chi ama spostarsi senza troppa fatica

ma con il massimo dello stile.

E allora si parte, uscendo dalla città, per arrivare in un contesto

immerso nel bosco della provincia di Varese. Si tratta del regno della

lana e dei colori firmato Missoni, un posto famigliare e accogliente che

ospita al suo interno parte della produzione, che va dalla sartoria per

arrivare all'archivio dei pezzi più iconici.

Si ritorna a Milano dove a fare da padrone c'è il maestro dello stile

italiano, Giorgio Armani. La sede dello stilista è un palazzo del 600

che ancora oggi preserva gli interni originali curati da Luigi Canonica.

L'accoglienza Armani è impeccabile, tanto da regalare al pubblico un

accesso speciale al reparto sartoria haute couture.

Dal mondo della moda si passa a quello della teatralità, stiamo

parlando del Laboratori Scala: una grande fabbrica della creatività in

tutte le sue forme che elogia la manualità e l'arte dell'artigianato

tradizionale. È in questo spazio che vengono allestite tutte le

scenografie delle opere, messe in scena al Teatro La Scala di Milano.

APRITIMODA dunque è un'idea innovativa e stimolante per un

weekend all'insegna della creatività, in una Milano che cresce e si apre.

Text by Lorenzo Genovesi 

FASHION EVENTS ,  INDIRIZZI  ,  V IAGGI

FOLLOW NOW

Abbonati e Regala L'Uomo Vogue!
edizione digitale inclusa

ONLY EUR22,90
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I big del fashion aprono le porte Apritimoda! con Krystel Lowell. Foto

LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/milan-show-biz/apritimoda-i-big-del-fashion-aprono-le-porte-505707.html 

Sabato, 21 ottobre 2017 - 09:00:00 Apritimoda! I big del fashion aprono le porte Weekend alla scoperta dei

più prestigiosi atelier. Per Affaritaliani.it l'inviata speciale Krystel Lowell (www.theshowear.com) Guarda la

gallery Milano, città della moda, apre in questo weekend i luoghi segreti delle sue maison alla visita del

pubblico. Le case di moda sono una delle anime più importanti dell'economia e della creatività della nostra

città, ma il cuore della loro attività è ancora un luogo sconosciuto e inaccessibile.   Il progetto, realizzato

con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di Camera della Moda e di

Altagamma, si inserisce nell'immagine che Milano ha costruito negli ultimi anni: una città affascinante,

balzata in prima posizione in Italia per attrattività turistica, the place to be, come hanno scritto dal "New

York Times" al "China Daily". Milano ha ottenuto questi risultati aprendosi al mondo ed è proprio il concetto

dell'apertura, che è innanzi tutto approccio culturale, una delle ragioni del Rinascimento milanese.    Milano,

città del design, ha conquistato il mondo con il Fuori Salone; Milano, città della musica ha inventato

PianoCity, centinaia di pianoforti a suonare ovunque, per novantamila persone; Milano, città dell'editoria, ha

inventato BookCity, attraendo centocinquantamila lettori in tutti i luoghi della cultura; Milano, capitale Expo,

ha lanciato per prima il format del FuoriExpo; Milano, città della moda, apre al pubblico le porte dei suoi

atelier.   Aprire le porte delle maison significa offrire ai visitatori un'occasione straordinaria per toccare con

mano la bellezza e l'unicità di questi luoghi, ma significa soprattutto innestare una comunicazione diretta tra

chi crea la moda e chi vive la città. Sapere vuol dire apprezzare. Conoscere vuol dire amare. Coinvolgere

significa rendere tutti orgogliosi dell'eccellenza del Made in Italy.   Il progetto intende aprire le porte delle

case di moda alla visita degli ospiti e del pubblico per due giornate (sabato 21 e domenica 22 ottobre). Ogni

maison, specchio di uno stile, organizzerà una visita su misura per raccontare se stessa, il proprio modo di

intendere la moda e il proprio life style. Le modalità delle visite e gli ambienti da scoprire risponderanno

dunque all'idea che ogni singolo stilista vuole dare di sé.    Le maison coinvolte sono Agnona, Alberta

Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferré, Gianni Versace, Giorgio

Armani, Laboratori della Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.   Il progetto coinvolgerà tutto il sistema

universitario milanese e le scuole di moda. In alcune maison saranno gli studenti, formati per l'occasione, a

fare da guida ai visitatori.  

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/10/2017 09:00
Sito Web

36APRITIMODA WEB -  Rassegna Stampa 23/10/2017



LINK: http://www.affaritaliani.it/notiziario/moda_code_e_attese_per_apritimoda_atelier_aperti_al_pubblico_anche_domani-39971.html
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MODA: CODE E ATTESE PER APRITIMODA,
ATELIER APERTI AL PUBBLICO ANCHE
DOMANI
21 ottobre 2017- 19:44

Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per Apritimoda, l'evento che ha aperto al pubblico
milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche maison italiane. L'iniziativa andrà avanti anche
domani: i grandi atelier milanesi svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente inaccessibili,
dove nasce e si forma il processo creativo.Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio
Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala,
Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.
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LINK: http://www.grazia.it/stile-di-vita/hot-topics/cosa-fare-a-milano-weekend-21-22-ottobre-2017

 GraziaStai leggendo:LifestyleCosa fare a Milano nel
weekend dal 20 al 22 ottobre



Cosa fare a Milano nel
weekend dal 20 al 22 o obre

 C L A U D I A  R I C I F A R I —  2 0  O T T O B R E  2 0 1 7

Dall'arte alla moda passando per il food: ecco dieci idee
per decidere cosa fare a Milano nel weekend del 21 e 22

Ottobre

A Milano c'è sempre qualcosa da fare, specie nel
weekend. E questo fine settimana non è da meno, con
iniziative che soddisfano ogni tipo di interesse.

Si va dalla moda al design, dal food alla musica,
dall'arte al benessere.

Senza dimenticare party e nightlife, per chiudere in
bellezza giornate fitte di impegni e appuntamenti da un
capo all'altro della città.

Un fine settimana in cui dimenticare il divano e
rimanere sempre fuori.

Ecco dieci idee per decidere cosa fare.
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(Continua sotto la foto)

Apritimoda, gli showroom aperti
Sabato 21 e domenica 22 ottobre la moda aprirà per la
prima volta le sue porte al pubblico, per due giorni di
visite alla scoperta dei più prestigiosi atelier: Agnona,
Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo
Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio
Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada,
Trussardi.

Luoghi normalmente riservati agli addetti ai lavori e che
grazie alla collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo
Economico, del Comune di Milano, la Camera Nazionale
della Moda Italiana, il FAI e Altagamma si avvicinano al
pubblico per mostrare i processi creativi da cui hanno
origine i prodotti che hanno fatto grande il nome del
Made in Italy.

A guidare i visitatori alla scoperta delle maison, gli
studenti dei principali istituti di formazione moda.

Per il programma completo basta consultare il sito
dell'iniziativa.
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LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13267122/moda-code-e-attese-per-apritimoda-atelier-aperti-al-pubblico-anche-domani.html

/ ULTIM'ORA

Moda: code e attese per
Apritimoda, atelier aperti al
pubblico anche domani

ECONOMIA

9 Aprile 0027 aaa

Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per Apritimoda, l'evento
che ha aperto al pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e
storiche maison italiane. L'iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier
milanesi svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente
inaccessibili, dove nasce e si forma il processo creativo.

Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,
Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di
Altagamma.
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LINK: http://www.amica.it/2017/10/21/apritimoda-a-milano/

H O M E >  M O D A >  N E W S

Atelier aperti, il 21 e 22 ottobre

 

In puro ordine alfabetico, eccoli i magni ci 14: Agnona, Alberta Ferretti,

Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferré, Gianni

Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

Sono loro i magni ci 14 di Apritimoda, l’open week degli atelier milanesi che, il

21 e 22 ottobre aprono i loro laboratori (e non solo). Se volete vedere come si

crea un abito, un accessorio e in genere come nasce la Moda, l’occasione è di

quelle da non perdere…

L’idea è di Cinzia Sasso: “L’idea di base è stata aprire a tutti gli amanti del Made

in Italy luoghi da sempre riservato agli addetti ai lavori”.

Le visite sono gratuite, ma alcune iniziative sono su prenotazione. Da Giorgio
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Armani si può scoprire come le modelle si preparano alle s late. Da Marras

sono a disposizione, per una prova, gli out t degli ultimi fashion show.

Etro svelerà il mistero di Paisley, la sua mitica palmetta. La Scala, da parte sua,

apre i suoi 20.000 mq di laboratori (sartoria, scenogra a, etc).

Aprit imoda! è un’iniziativa realizzata col patrocinio di Camera Nazionale della

Moda Italiana, Comune di Milano, Ministero dello sviluppo economico,

Altagamma e Fai.

Info: http://www.apritimoda.it/

Testo Antonella Catena - 21 ottobre 2017

T A G S

Antonio  Marras,  apr i t imoda,  c inz i a  s a s so,  etro,  even t i  mi l ano,  g i ann i

versace,  g io rg io  a rman i

C O N D I V I D I
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LINK: http://www.arezzoweb.it/2017/moda-code-e-attese-per-apritimoda-atelier-aperti-al-pubblico-anche-domani-405781.html
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    Mi piace 0

Milano, 21 ott. (AdnKronos) – Lunghe code e attese per Apritimoda, l’evento che ha

aperto al pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche maison

italiane. L’iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier milanesi svelano ai

cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente inaccessibili, dove nasce e si

forma il processo creativo.

Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,

Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,

Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di

Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.

     Mi piace 0
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LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_20102017_1854_574947300.html

 

Nome
Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Fincantieri 0,9675 +3,37 17.40.25 0,9395 0,9675 0,9395

Pininfarina 2,20 +1,38 17.37.19 2,15 2,208 2,158

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI SABATO 21
OTTOBRE

ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione del Progetto "ApritiModa! Milano
scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e
Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30. Palazzo Marino, Piazza della Scala,
2. I lavori terminano domani

- Milano: 'Festival della Crescita'. Alle ore 16,00 Dialoghi sull'Associazione il Quinto
Ampliamento. Alle ore 17,00 "L'economia civile e la reputazione aziendale: il nuovo
modo di fare impresa". Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61

- Cernobbio (Co): si conclude il Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione. Organizzato da Coldiretti in collaborazione con lo studio The
European House-Ambrosetti. Ore 9,30. Villa d'Este

- Capri: seconda giornata del 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernardo Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d

Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Alessio
Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grand Hotel Quisisana.
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(RADIOCOR) 20-10-17 18:54:47 (0574) NNNN
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LINK: http://borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_20102017_1233_227168956.html

 

Nome
Prezzo
Ultimo

Contratto
Var

% Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Fincantieri 0,9635 +2,94 14.47.18 0,9395 0,966 0,9395

Pininfarina 2,192 +1,01 13.43.39 2,15 2,208 2,158

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI SABATO 21
OTTOBRE

ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione del Progetto "ApritiModa! Milano
scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e
Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30. Palazzo Marino, Piazza della Scala,
2. I lavori terminano domani

- Milano: 'Festival della Crescita'. Alle ore 16,00 Dialoghi sull'Associazione il Quinto
Ampliamento. Alle ore 17,00 "L'economia civile e la reputazione aziendale: il nuovo
modo di fare impresa". Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61

- Cernobbio (Co): si conclude il Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione. Organizzato da Coldiretti in collaborazione con lo studio The
European House-Ambrosetti. Ore 9,30. Villa d'Este

- Capri: seconda giornata del 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernardo Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d

Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Alessio
Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grand Hotel Quisisana.
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LINK: http://www.mentelocale.it/milano/articoli/74304-weekend-milano-cosa-fare-moda-concerti-teatro-mercatini-birrette.htm
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Weekend Milano - Venerdì 20 ottobre 2017

Weekend a Milano, cosa fare? Moda, concerti,
teatro, mercatini e birrette
di Luca Giarola

Nessun programma per il weekend a Milano? No
problem, come al solito su mentelocale si possono
trovare un sacco di idee per organizzare il proprio tempo
libero: tra festival e spettacoli teatrali, concerti e
mercatini, moda e food gli eventi non mancano di certo.

Iniziamo la nostra carrellata dal Milano Montagna
Festival, tre giorni di incontri ed eventi all'aria
aperta dedicati alla montagna e all'outdoor a 360 gradi
distribuiti tra la Fondazione Feltrinelli, il Parco Lambro e
la Santeria Social Club (da venerdì 20 a lunedì 23
ottobre). Al Palazzo del Cinema Anteo l'appuntamento è
invece con le proiezioni del Milano Design Film Festival
(da giovedì 19 a domenica 22 ottobre), mentre in giro per
tutta Milano gli appassionati di moda possono approfittare della prima edizione di Apritimoda!, con visite libere e
gratuite agli spazi solitamente off limits delle grandi maison della moda in cui nasce il made in Italy (sabato 21 e
domenica 22 ottobre).

Ultimi giorni, intanto, per la rassegna Panorama d'Italia 2017. Tra gli ultimi eventi segnaliamo i due incontri
con Vittorio Sgarbi e Niccolò Fabi al Teatro San Babila (rispettivamente venerdì 20 e sabato 21 ottobre), il bike
tour con Roberto Giacobbo (sabato 21 ottobre) e, per i più piccoli, l'incontro con Geronimo Stilton in corso
Vittorio Emanuele II (sabato 21 ottobre). Qui il programma completo di Panorama d'Italia 2017 a Milano.

A proposito, chi non sa dove portare i bambini a Milano, questo weekend può puntare sui laboratori di UovoKids
2017, sparsi tra Museo della Scienza e della Tecnologia, Triennale e Fondazione Feltrinelli (sabato 21 e
domenica 22 ottobre). Tra gli spettacoli per i più piccoli segnaliamo Rose nell'insalata allo Spazio Teatro 89
(domenica 22 ottobre) e Butterfly alla Triennale, che spiega Puccini ai ragazzi (da domenica 20 a domenica 22
ottobre).

Passiamo alla musica. Uno dei concerti di punta del fine settimana è sicuramente quello di Daniele Silvestri al
Mediolanum Forum che, in occasione dell'ultima data dell'Acrobati Tour, condivide il palco con Manuel
Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Niccolò Fabi e Max Gazzè (sabato 21 ottobre). Da segnalare anche i
tre concerti di Massimo Ranieri al Teatro Nuovo (da giovedì 19 a domenica 22 ottobre), il Concerto per Alda
Merini con Giovanni Nuti, Monica Guerritore e tanti altri ospiti al Teatro Dal Verme (venerdì 20 ottobre), il live del
folksinger australiano Stu Larsen al Serraglio (domenica 22 ottobre) e quello della band power metal finlandese
Stratovarius all'Alcatraz (domenica 22 ottobre). Tanti altri concerti a Milano sono elencati nell'agenda di
mentelocale.

Per gli amanti dell'elettronica l'appuntamento è al Fabrique, dove fa tappa il tour di Robin Shulz (sabato 21
ottobre). Tra gli incontri musicali con firmacopie, inoltre, segnaliamo quelli con Giovanni Allevi alla Feltrinelli
Piemonte (venerdì 22 ottobre) e con l'idolo dei teenager Riki alla Mondadori Duomo (sabato 22 ottobre).

Iniziamo il capitolo teatro a Milano con la festa di inaugurazione del nuovo Teatro Maciachini, che prevede due
giorni di visite guidate gratuite e spettacoli per bambini (sabato 21 e domenica 22 ottobre). Ma tanti altri sono gli
spettacoli da non perdere nel weekend: Le bal. L'Italia balla dal 1941 al 2001 al Menotti (da giovedì 19 a
domenica 29 ottobre) ad esempio, ma anche Atti osceni. I tre processi di Oscar Wilde all'Elfo Puccini (da
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REGISTRATI ALLE NEWSLETTER

Vuoi essere sempre aggiornato
su tutti gli eventi della tua città e provincia?

Registrati. É semplice e gratuito.

scrivi qui il tuo indirizzo email

REGISTRATI

OGGI AL CINEMA A MILANO

domenica 20 ottobre a domenica 12 novembre), Emilia con Giulia Lazzarini al Teatro Grassi (da martedì 17 a
domenica 29 ottobre), Divina con Anna Mazzamauro al Martinitt (da giovedì 19 ottobre a domenica 5 novembre),
lo spettacolo di sand art di Eka Ho scritto Italia sulla sabbia al Delfino (da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre).
E ancora, al Teatro della Luna torna il musical Next to Normal (da giovedì 19 a domenica 29 ottobre), mentre allo
Zelig Jerry & Me è l'omaggio di Max Pisu a Jerry Lewis (venerdì 20 e sabato 21 ottobre)

Questo weekend torna anche la festa di quartiere Il Sabato di Lambrate, tra cibo, spettacoli e bancarelle tra via
Conte Rosso e piazza Rimembranze (sabato 21 ottobre). Restando in zona, nuovo appuntamento con il mercatino
vintage East Market (domenica 22 ottobre), mentre alla Cascina Cuccagna la parola d'ordine è hand-made per il
nuovo appuntamento di Carrousel Cuccagna (domenica 22 ottobre). La Fabbrica del Vapore ospita
l'appuntamento biennale con Love Design, dove si possono acquistare oggetti di design a sostegno della ricerca
contro il cancro (da venerdì 20 a domenica 22 ottobre). Per gli appassionati di dischi, ultimo appuntamento del
2017 per Novegro Vinile Expo al Parco Esposizioni Novegro (sabato 21 e domenica 22 ottobre).

Tutti questi eventi fanno venire sete, vero? E allora che c'è di meglio di una bevuta al Festival delle birrette: tre
serate di eventi a Mare Culturale Urbano tra cibo e birre artigianali, musica e animazione (da venerdì 20 a
domenica 22 ottobre). Buon weekend!

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Cantar dal ridere: storie, storielle,
canzoni e miracoli di Enzo Jannacci

Io, Daniel Blake
Di Ken Loach

Drammatico

Regno Unito, Francia, 2016
Per la prima volta nella sua vita, Daniel Blake, un
falegname di New Castle di 59 anni, è costretto a
chiedere un sussidio statale in seguito a una grave crisi
cardiaca. Il suo medico gli ha proibito di lavorare, ma a
causa di incredibili incongruenze...
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LINK: http://www.tustyle.it/diary/apritimoda-evento-milano-visite-guidate-maison-della-moda/
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Apritimoda!: un weekend di visite guidate
alle storiche maison della moda

20 ottobre 2017
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Sabato 21 e domenica 22 ottobre a Milano, in occasione di “Apritimoda!
Milano scopre gli atelier“, si potranno visitare i palazzi dei grandi
stilisti italiani.
L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di Camera Nazionale della
Moda Italiana, FAI e Altagamma.

Per la prima volta, le storiche Maison dell’alta moda verranno aperte al
pubblico. I visitatori potranno scoprire i luoghi dentro i quali prendono
vita le creazioni dei più prestigiosi fashion designer. Le location che
verranno paere al pubblico sono quelle di Agnona, Alberta Ferretti (nella
foto), Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione
Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni,
Moncler, Prada e Trussardi.

Per maggiori informazioni e consultare il programma delle visite guidate
(alcune solo su prenotazione), vai su Apritimoda.

(foto: courtesy Alberta Ferretti)

POTREBBE INTERESSARTI
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LINK: http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2017-10-21/94c835672ea6ed75a679ecf28e0fba03/Moda_code_e_attese_per_Apritimoda_atelier_aperti_al_pubblic...
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Moda: code e attese per Apritimoda, atelier aperti al
pubblico anche domani

Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e
attese per Apritimoda, l'evento che ha aperto al
pubblico milanese gli showroom di alcune tra le
più celebri e storiche maison italiane.
L'iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi
atelier milanesi svelano ai cittadini, per la prima
volte, spazi privati, normalmente inaccessibili,
dove nasce e si forma il processo creativo.

Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta
Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo
Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni
Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala,
Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero
dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana,
di Fai e di Altagamma.

Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 19:44
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LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-426038-moda_code_e_attese_per_apritimoda_atelier_aperti_al_pubblico_anche_domani.aspx
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Venti forti sul nord Sardegna nelle giornate
domenica e lunedì

Don Salvatore Morittu ai minatori di Olmedo:
"Tenete duro, non siete soli"

Ladro di biciclette (e non solo) beccato dai
Carabinieri a Olbia

Porto Torres, ritrovate un'auto e una moto rubate

Protezione civile, la Regione incontra i sindaci a
Sassari

Sassari, a Monte Bianchinu entra in funzione il
serbatoio

Disabilità, la Regione stanzia 600mila euro per i
progetti di inclusuione

Arriva S’Iscuru, l’Halloween in salsa olbiese

Nasce “Cibus Loci”: l’agroalimentare vede nuovi
orizzonti di valorizzazione

Valledoria, giovane arrestato per spaccio di coca e
marijuana

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
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Moda: code e attese per Apritimoda, atelier
aperti al pubblico anche domani

Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per Apritimoda, l'evento
che ha aperto al pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e
storiche maison italiane. L'iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier
milanesi svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente
inaccessibili, dove nasce e si forma il processo creativo.Hanno aderito ad
Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo
Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori

Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico, del Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.
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LINK: http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/418553-moda_code_e_attese_per_apritimoda_atelier_aperti_al_pubblico_anche_domani
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Moda: code e attese per Apritimoda, atelier
aperti al pubblico anche domani
21/10/2017 19:44
AdnKronos
 @Adnkronos

Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per Apritimoda, l'evento che ha
aperto al pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche maison
italiane. L'iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier milanesi svelano ai
cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente inaccessibili, dove nasce e si
forma il processo creativo.Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti,
Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace,
Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.L'evento ha avuto
il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di Camera
Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.
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LINK: http://www.milanolife.it/evento/milano-esplora-moda-apritimoda/
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    TEAM DOVE SIAMO CONTATTI

NOTIZIE  COSA FARE IN CITTÀ  CLASSIFICHE BAR E RISTORANTI TUTTI GLI EVENTI INFORMAZIONI UTILI

ULTIMA ORA  [ 21 febbraio 2017 ] Starbucks Milano, posti di lavoro e assunzioni   BAR E CERCA …

« All Eventi

Milano racconta la moda con Apritimoda!

21 ottobre @ 09:30 - 22 ottobre @ 19:00

L’alta moda apre i suoi spazi agli appassionati di vestiti e accessori. A Milano debutta un
nuovo evento che mira ad avvicinare tutti al mondo della sublime sartoria delle
prestigiose case di mode italiane e non solo. A livello mondiale è da sempre riconosciuta
l’importanza e l’influenza della città.

ApritiModa! Il nuovo evento dedicato
allo stile
Milano apre le porte degli ate l ier dei grandi stilisti che hanno fatto e che continuano a
tenere alto il nome della moda. ApritiModa! è il nome di questa nuova esperienza

 Riscaldamento Milano quando accendere i
termosifoni

 Dove raccogliere le castagne in Lombardia

 I migliori eventi di Halloween a Milano per bambini

Oggi Settimana Mese
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milanese che darà la possibilità a tutti gli appassionati di scoprire il lavoro all’interno di
questi luoghi.

 

Alla scoperta degli Atelier

L’obiettivo della manifestazione che si svolgerà a Milano il 21 e il 22 ottobre è quello di
raccontare i processi creativi alla base di ogni abito o accessorio disegnato e creato
dalle grandi maison.

Le visite guidate, condotte da 150 studenti universitari, previste per ogni atelier
permetteranno di conoscere la storia delle diverse firme. Tante le maison che aderiscono
al progetto. Marras, Zegna, Armani, Versace, Prada, Trussardi solo per citarne alcuni.

Un viaggio tra alta sartoria e luoghi ammalianti

Oltre alla possibilità di capire cosa si cela dietro a questo sistema, da sempre
inaccessibile ai non addetti ai lavori, questa apertura straordinari al
pubblico permetterà di vedere ed esplorare luoghi magici nascosti fra le strade di
Milano.

Vecchie fabbriche, officine, palazzi e dimore storiche resi unici dal lavoro degli artigiani
del tessuto.

Entrare nel mondo della moda

In alcune maison si realizzeranno esperienze insolite e inusuali. Nell’ex officina diventata
atelier di Antonio Marras, ad esempio, sarà possibile indossare un’abito della sua
collezione, farsi truccare e pettinare come una vera modella o modello. Armani, invece, ci
permetterà di scoprire cosa succede dietro le quinte di una sfilata. Il lavoro dei
truccatori, dei vestitori e delle modelle. Poi la scoperta della storia della moda, dei
tessuti, degli stili, dei modelli, dei pattern.
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Bio Ultimi Post

Dettagli
Inizio:
21 ottobre @ 09:30

Fine:
22 ottobre @ 19:00

Categoria Evento:
Fiere e festival

Evento Tag:
atelier, maison,
milano

Sito web:
http://www.apritimod
a.it/

Luogo

Milan, Italy

Milan, Italy
+ Google Map:

Il Paisley ad esempio, la celebre fantasia che ha fatto la fortuna della Maison Etro, e
vedere all’opera le magiche mani delle tante sarte che lavorano nelle diverse maison.

Le visite

Ingressi e visite guidate sono gratuiti. Si preannuncia un evento interessante, ad alto
potere attrattivo, per questo per molte maison è richiesta la prenotazione. Nel sito
trovate tutte le informazioni. Orari e metodi di prenotazione cambiano per ognuno dei
14 atelier aderenti all’iniziativa.

Probabilmente una delle più suggestive ed emozionanti esperienze che la città di Milano
poteva regalare ai suoi abitanti e visitatori.

L’evento è promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, dal Ministero dello
Sviluppo Economico e dal Comune di Milano. Va ad inserirsi fra quei grandi eventi
quali Salone del Mobile, Piano City Milano, Book City che hanno o scopo di sottolineare
l’importanza della città in diversi ambiti. Milano è da sempre una delle capitali mondiali
della moda, portavoce dell’indiscusso stile italiano avvicina tutti alla scoperta del Made
in Italy di altissimo livello.

Jessica Loddo

+ GOOGLE CALENDAR + ESPORTA IN APPLE ICAL
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LINK: https://www.milanofree.it/201710209285/milano/eventi/cosa_fare_questo_weekend_a_milano_20_22_ottobre_2017.html

ARTE BAMBINI BENESSERE CRONACA CUCINA EVENTI LOCALI MODA & LIFESTYLE MOSTRE TEATRO

FUORI PORTA TRASPORTI

Home / EVENTI / Cosa fare questo weekend a Milano? 20-22 ottobre 2017

Scritto da Francesca Martinelli.

Come sempre MilanoFree.it offre i

suoi consigli sui migliori eventi per

il fine settimana a Milano e non.

Eventi

Questo fine settimana iniziano i

Tour di Halloween du ran te  i

qua l i  s i  scopr i ranno  tu t te  le

v i c e n d e  d e i  f a n t a s m i  c h e

in fes tano  Mi lano :  una  v is i ta

guidata solo per i più coraggiosi!

 

Sabato 21 e domenica 22 ottobre si svolgerà un evento molto speciale: Apritimoda!, una due

giorni che permetterà di entrare negli atelier di moda della città.

 

Domenica 22 ottobre a Moncalvo, in provincia di Asti, si svolge la 63esima edizione della Fiera

del Tartufo, un’occasione enogastronomica da non perdere.

 

Fino al 24 ottobre si svolgeranno a Host, presso la Fiera di Rho, i Campionati Mondiali di

Pasticceria e Cake Design che designeranno il migliore pasticcere del mondo.

 

Fino al 30 ottobre in Corso Garibaldi 42 si potranno acquistare al Temporary Shop di Panettone

Day si potranno acquistare ottimi panettoni artigianali.

Teatro e spettacoli

Clicca qui per scoprire il programma di Finalmente una mezza stagione, la stagione 2017-18 del

Teatro Verdi.

 

Ultimo fine settimana per vedere lo spettacolo Il mio nome è Milly, lo spettacolo dedicato a Carolina

Mignone, è in scena al Teatro Franco Parenti fino al 22 ottobre.

 

Questo è l’ultimo fine settimana per partecipare ai concerti del Mese della Musica 2017, fino al

26 ottobre al Duomo di Milano.

Mostre

Cosa fare questo weekend a Milano? 20-22 ottobre 2017

Milan
Mostly Cloudy

13°
EVENTI A MILANO

Cosa fare questo weekend a Milano?
20-22 ottobre 2017

Teatro Fontana, Requiem for
Pinocchio: la storia del burattino
offre spunti di riflessione e si apre a
nuove prospettive

Fiera del tartufo a Moncalvo ottobre
2017

Tram del Curriculum 2017: a Milano
consulenza gratuita per CV e
Linkedin
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f Share Tweet  Condividi

Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole, la mostra dedicata all’artista bohémienne ha appena

inaugurato a Palazzo Reale.

 

Alla Permanente di Milano ha appena inaugurato Kuniyoshi, visioni d’altri mondi, una mostra

dedicata al maestro giapponese Utagawa Kuniyoshi, per la prima volta in Italia.

 

Questo è invece l’ultimo fine settimana per visitare Resonances II, la mostra al Museo Nazionale

della Scienza e della Tecnologia dedicata al concetto di Fairness, cioè di equità, giustizia.

 

Infine un’anticipazione: dal 10 novembre il Palazzo Ducale di Genova ospiterà alcuni capolavori

di Pablo Picasso provenienti dal Museo Picasso di Parigi.
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LINK: http://mag.sky.it/lifestyle/2017/10/19/cosa-fare-a-milano-weekend-21-22-ottobre.html

CERCA HOME GOSSIP BELLEZZA MODA LIFESTYLE SOCIAL MUSICA SERIE TV VIP VIDEO ALTRO 

19 ottobre 2017

Cosa fare a Milano nel weekend del
21 e 22 ottobre

Cantanti italiani e stranieri in concerto, spettacoli teatrali che invitano
alla riflessione, mercatini chic e rassegne cinematografiche: come ogni
weekend, anche sabato 21 e domenica 22 ottobre Milano offre
opportunità per tutti.

È una delle città più vive d’Italia, Milano. Con le sue opportunità per i grandi e per i piccini, e con

proposte che incontrano ogni gusto. Ecco cosa fare in città nel weekend del 21 e 22 ottobre.

Concerti 21 e 22 ottobre
Tra i concerti che animeranno Milano nel weekend del 21 e del 22 ottobre, ce ne sono due

davvero imperdibili. Sabato sera, al Mediolanum Forum di Assago, si esibirà Daniele Silvestri

nel corso del suo tour “Cose che abbiamo in comune”. L’appuntamento è alle 21.00, e c’è

ancora qualche biglietto disponibile. Stessa data per Robin Schulz che, al Fabrique, porterà i

remix che l’hanno reso famoso in tutto il mondo. Domenica 22, al Serraglio di via Gualdo

Priorato 5, sarà invece la volta di Stu Larsen: il cantautore folk d’origini australiane canterà i

brani di “Resolute”, il suo secondo disco.

Mostre 21 e 22 ottobre
Il weekend del 21 e del 22 ottobre, a Milano, dà il benvenuto a una mostra attesissima: a

Palazzo Reale, fino al 18 febbraio, si potrà ammirare l’esposizione “I l  mondo fuggevole di
Toulouse-Lautrec”. Una retrospettiva dedicata all’artista di Montmartre con quei disegni

che, dal tratto veloce e nervoso, tracciano silhouette femminili e dipingono la moda del suo

tempo. Nelle opere di Toulouse-Lautrec, rivivono gli animali della notte di Parigi, che lui osserva

dal suo status di outsider, vittima di una malattia ossea cronica che lo rende deforme. Di

tutt’altro spirito è “Elle Decor Grand Hotel”, al suo ritorno a Palazzo Morando.

L’installazione “The Open House” – firmata dallo studio d’architettura Antonio Citterio Patricia

Viel – regalerà al pubblico, per sole due settimane, la visione di un “public hotel”, secondo una

nuova interpretazione dello spazio pubblico. Il weekend del 21 e 22 ottobre è inoltre il primo

fine settimana in cui si potrà visitare la mostra “Chagall. Sogno di una notte d’estate”,

una mostra-spettacolo con proiezioni di immagini e una colonna sonora creata ad hoc.

    

SOCIAL BUZZ TWITTER
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Tweet su @skymag

1h

 Ritwittato da Zibba
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 Ritwittato da Valentina Seneci

ESCLUSIVA su @SkyMag: VENTO D'ESTATE 
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Spettacoli teatrali 21 e 22 ottobre
Sabato alle 19.30 e domenica alle 17.00, al Teatro Franco Parenti andrà in scena “I l  mio
nome è Milly. Ritratto di una diva tra principi, pop, variété”, con Gennaro Cannavacciuolo a

cantare la vita di Carla Mignone, in arte Milly, soubrette partita dal varietà di provincia che

raggiunse la fama a New York. All’Elfo Puccini sarà invece possibile assistere ad un grande

classico, l’Amleto di William Shakespeare. Appuntamento sabato alle 19.30 e domenica

alle 15.30. Al Teatro dei Filodrammatici, è in programma Lecite / Visioni, rassegna di

teatro omosessuale con spettacoli, dibattiti, iniziative off e anteprime che hanno per

protagonista la comunità LGBT.

Eventi 21 e 22 ottobre
Il weekend del 21 e 22 ottobre, Milano fa rima con moda. Grazie ad “Apritimoda!”, sarà

possibile visitare le case di moda di importanti Maison come Alberta Ferretti, Ermenegildo

Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada e

Trussardi, per toccare con mano la magia e le bellezza di questi luoghi. Nel mese della

prevenzione del tumore al seno, Milano ospita domenica 22 ottobre la PittaRosso Pink

Parade: scegliendo la camminata da 5 km o la corsa da 10 km, si sostiene Pink is Good,

progetto di Fondazione Umberto Veronesi. Appuntamento dalle 7.30 al Villaggio PPP di Piazza

del Cannone. Le famiglie con bambini potranno recarsi a WOW Spazio Fumetto – Museo del

Fumetto, dove è in scena “Sogno e Avventura. 80 anni di principesse nell’animazione
Disney da Biancaneve e i Sette Nani a Disney Frozen”, una mostra dedicate alle

principesse che – da generazioni – fanno sognare le bambine di tutto il mondo.

Sagre e fiere 21 e 22 ottobre
Con le giornate ancora piacevoli, si può approfittare del weekend del 21 e del 22 ottobre per

vivere le iniziative all’aperto organizzate a Milano. Domenica, dalle 12.00 alle 21.00,

l’Ippodromo di San Siro Galoppo ospiterà “Street food a tutta birra”, una selezione di

food truck e di distributori di birra artigianale, con dj-set, visita all’ippodromo e animazione per i

bambini. Tornano inoltre, domenica, due appuntamenti che per Milano sono ormai un must:

l’East Market di via privata Giovanni Ventura 14 e il Carrousel Cuccagna di via Cuccagna

2/4. Due market ricchi di idee, per uno shopping creativo e artigianale.

TAG  CONCERTO  WEEKEND  EVENTI  MILANO  TEATRO
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LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/10/21/news/moda-code-e-attese-per-apritimoda-atelier-aperti-al-pubblico-anche-domani-159138/

 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere al direttore meteo blog

lo sfoglio

sezioni 

ECONOMIA

Moda: code e attese per Apritimoda,
atelier aperti al pubblico anche domani

21 Ottobre 2017 alle 20:00

Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per

Apritimoda, l'evento che ha aperto al pubblico milanese

gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche

maison italiane. L'iniziativa andrà avanti anche domani: i

grandi atelier milanesi svelano ai cittadini, per la prima

volte, spazi privati, normalmente inaccessibili, dove nasce

e si forma il processo creativo.

Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti,

Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace,

Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di

Milano, di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.

Lascia il tuo commento

adn kronos

| abbonati | newsletter | conosci i foglianti | scrivi al direttore | FAQ  cerca

SFOGLIA
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LINK: http://www.ilroma.net/content/moda-code-e-attese-apritimoda-atelier-aperti-al-pubblico-anche-domani

Domenica 22 Ottobre 2017 - 6:02 

 LOGIN / REGISTRATI 

OPINIONI MEDIA BLOG LA NOSTRA STORIA ABBONAMENTI CONTATTI GIORNALE ONLINE RAGAINSTAGE

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI

SPORT

MODA: CODE E ATTESE PER
APRITIMODA, ATELIER APERTI AL
PUBBLICO ANCHE DOMANI
Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per Apritimoda, l'evento che ha aperto al

pubblico milanese gli showroom di alcune tra le più celebri e storiche maison italiane. L'iniziativa

andrà avanti anche domani: i grandi atelier milanesi svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi

privati, normalmente inaccessibili, dove nasce e si forma il processo creativo.

Hanno aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo

Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler,

Prada, Trussardi.

L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di

Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma.
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LINK: http://www.legnanonews.com/news/eventi/909225/street_food_mercatini_e_spettacoli_il_weekend_si_accende

Cerca...    ULTIME

EVENTI / ALTO MILANESE, LEGNANO venerdì 20 ottobre 2017
238 Letture

Street food, mercatini e
spettacoli, il weekend si
accende

 14.7°

ULTIME NOTIZIE

EVENTI IN CALENDARIO

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

METEO

A Busto Garolfo va in scena la "Carmen"

Ecco, puntuali, tutti gli appuntamenti del fine settimana

LEGNANO -

Cinema - Al Cinema
Sala Ratti di Corso
Magenta, da venerdì 20
a lunedì 23 ottobre sarà
proiettata "L'altra metà
della storia". Orari:
venerdì e lunedì alle 21;
sabato alle 20.15 –
22.30; domenica alle 15

– 17.15 – 19.15 – 21.15.

Spettacolo - Venerdì 20 ottobre alle 21, al Centro Sociale Sandro
Pertini di via dei Salici 9 a Legnano, verrà trattato il tema della malattia
psichica con uno spettacolo ad ingresso libero. Lo spettacolo
"Psicantria" è organizzato da Aiutiamoli, AMA, Casa del Volontariato,
con il patrocinio del Comune di Legnano. Dalle 19 sarà aperta la
pizzeria del Salice.
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accende

EVENTI

Spettacolo
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20 ottobre

Al via la
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femminile"

Legnano
20 ottobre

Psicantria, tra
musica e parole
si parla di
malattie
psichiche

Milano
20 ottobre

"Il Faraone delle
Torte"
protagonista ai
Mondiali di
Pasticceria
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Musical - Va in
scena, sabato 21 (alle
21) e domenica 22
ottobre (alle 17),
al Teatro Galleria il
Musical "Romeo
Giulietta", spettacolo
messo in scena dalla
Compagnia Clan
Destini, in collaborazione con il Collegio dei Capitani e delle Contrade,
finalizzato a sostenere il restauro dell'affresco nella chiesa di
S.Ambrogio.

In contrada -  Per gli amanti della cucina non si può perdere la "Cena
Sarda" in contrada S.Martino. L'appuntamento in via Dei Mille è per
sabato 21 ottobre: la serata, interamente dedicata alla Sardegna e alla
sua tradizione culinaria con eccellenti cuochi sardi, avrà inizio alle 20.
Goloso anche l'appuntamento l'Hamburgerata in programma domenica
22 ottobre alle 18. Menù piemontase a San Domenico dove domenica
22 ottobre alle 21.00 è in programma la Cena d'autunno, a base di
agnolotti alla piemontese, salami cotti con purè e clementine. 

Le bancarelle invaderanno infine (domenica 22 ottobre) via Milano
davanti al maniero di Sant'Erasmo per il "Mercatino d'Antiquariato,
Pittura, Brocantage e Oggettistica" giunto quest'anno alla sua 69esima
edizione.

CASTELLANZA - 

Street food - Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, a Castellanza in
Piazza del Mercato arriva lo Street Food Festival,  una grande festa
d’autunno con cibo di strada da tutta Italia e non solo, tanti spettacoli di
artisti di strada, attività per i più piccoli e tutte le sere si ballerà nel
cuore della città grazie alla Silent Disco. Orari: venerdì 20 ottobre dalle
18.00 alle 01.00; sabato 21 ottobre dalle 11.00 alle 01.00; domenica
22 ottobre dalle 11.00 alle 24.00.

Letture per bambini - Sabato 21 ottobre alle 16.30, la Biblioteca
Civica di Castellanza presenta uno spettacolo della rassegna Nati per
Leggere. In compagnia di Cintia Colavita attrice della compagnia La
Fa Bù si potrà assistere a Le avventure del contadino.

CERRO MAGGIORE -

Biblioteca in festa - Sabato 21 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, saranno
tante le attività proposte: dall'intrattenimento musicale, alla mostra di
vinili, dalla lettura di una favola per bambini al mercatino dei libri con
contributo per la ricostruzione del sistema bibliotecario di Amatrice. 

RESCALDINA - 

Concerto - Sono gli “Astenersi perditempo” gli ospiti musicali
di sabato 21 ottobre a La Tela di Rescaldina. Sul palco dell’osteria
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sociale è attesa una piccola orchestra di sette elementi.

Mese per la pace - Sempre sabato 21 ottobre alle 21 all'auditorium di
Rescaldina è in programma lo spettacolo “Miles Gloriosus... ovvero
morire di uranio impoverito”, di Antonello Taurino.

PARABIAGO - 

Nuovi campi sintetici - Parabiago Football Club è lieta di annunciare
che domenica 22 verranno inaugurati ufficialmente alle 15.15 i nuovi
campi in erba sintetica di ultima generazione di cui si è dotato
lo Stadio cittadino Libero Ferrario.

BUSTO GAROLFO -

L'associazione il Gelso organizza per sabato 21 ottobre alle 21.00
nella sala Don Besana della BCC "Carmen", in collaborazione con la
Compagnia di Canto Vittorio Tosto.

BUSTO ARSIZIO -

Jazz - Prende il via
a Busto Arsizio, al
teatro Fratello Sole
venerdì 20 ottobre,
Eventi in Jazz. A
esibirsi uno dei trii
italiani più
prestigiosi e di
recente
costituzione: Rita

Marcotulli, Alfredo Golino e Ares Tavolazzi. 

MILANO -

 Il 21 e il 22 ottobre è tempo di Apritimoda. L'evento rende visitabili al
pubblico diverse maison di moda di Milano. 

Sabato 21 e domenica 22 ottobre Uovo Kids, il festival dedicato alla
creatività contemporanea per bambini (0-12 anni) e famiglie, che torna
a proporre laboratori nei musei cittadini.

Domenica 22 ottobre East Market torna a Lambrate nella October
Edition, proponendo mercato, cibo, drink e musica, non stop dalle 10
alle 21.
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LINK: http://www.legnanonews.com/news/eventi/909225/lunapark_street_food_e_spettacoli_il_weekend_si_accende
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1244 Letture

Lunapark, street food e
spettacoli, il weekend si
accende

 12.0°

ULTIME NOTIZIE

EVENTI IN CALENDARIO

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

METEO

Sicurezza: un segnale forte l'espulsione dei clandestini
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Cinema - Al Cinema Sala Ratti di Corso Magenta, da venerdì 20 a
lunedì 23 ottobre sarà proiettata "L'altra metà della storia". Orari:
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17.15 – 19.15 – 21.15.
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viale Toselli – Piazzale Primo Maggio a Legnano. Sabato 21 ottobre
grande inaugurazione dalle ore 15.30. Animazione, musica dal vivo
“Marching Band” e alle 22.45 i Fuochi d’artificio per una giornata di
festa. 

www.lunaparkitaly.it

Spettacolo - Venerdì 20 ottobre alle 21, al Centro Sociale Sandro
Pertini di via dei Salici 9 a Legnano, verrà trattato il tema della malattia
psichica con uno spettacolo ad ingresso libero. Lo spettacolo
"Psicantria" è organizzato da Aiutiamoli, AMA, Casa del Volontariato,
con il patrocinio del Comune di Legnano. Dalle 19 sarà aperta la
pizzeria del Salice.

Musical - Va in
scena, sabato 21 (alle
21) e domenica 22
ottobre (alle 17),
al Teatro Galleria il
Musical "Romeo
Giulietta", spettacolo
messo in scena dalla
Compagnia Clan
Destini, in collaborazione con il Collegio dei Capitani e delle Contrade,
finalizzato a sostenere il restauro dell'affresco nella chiesa di
S.Ambrogio.

In contrada -  Per gli amanti della cucina non si può perdere la "Cena
Sarda" in contrada S.Martino. L'appuntamento in via Dei Mille è per
sabato 21 ottobre: la serata, interamente dedicata alla Sardegna e alla
sua tradizione culinaria con eccellenti cuochi sardi, avrà inizio alle 20.
Goloso anche l'appuntamento l'Hamburgerata in programma domenica
22 ottobre alle 18. Menù piemontase a San Domenico dove domenica
22 ottobre alle 21.00 è in programma la Cena d'autunno, a base di
agnolotti alla piemontese, salami cotti con purè e clementine. 

Le bancarelle invaderanno infine (domenica 22 ottobre) via Milano
davanti al maniero di Sant'Erasmo per il "Mercatino d'Antiquariato,
Pittura, Brocantage e Oggettistica" giunto quest'anno alla sua 69esima
edizione.

CASTELLANZA - 

Street food - Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, a Castellanza in
Piazza del Mercato arriva lo Street Food Festival,  una grande festa
d’autunno con cibo di strada da tutta Italia e non solo, tanti spettacoli di
artisti di strada, attività per i più piccoli e tutte le sere si ballerà nel
cuore della città grazie alla Silent Disco. Orari: venerdì 20 ottobre dalle
18.00 alle 01.00; sabato 21 ottobre dalle 11.00 alle 01.00; domenica
22 ottobre dalle 11.00 alle 24.00.

Letture per bambini - Sabato 21 ottobre alle 16.30, la Biblioteca
Civica di Castellanza presenta uno spettacolo della rassegna Nati per

Fine settimana nuvoloso e grigio
Già da lunedì cielo sereno 
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Leggere. In compagnia di Cintia Colavita attrice della compagnia La
Fa Bù si potrà assistere a Le avventure del contadino.

CERRO MAGGIORE -

Biblioteca in festa - Sabato 21 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, saranno
tante le attività proposte: dall'intrattenimento musicale, alla mostra di
vinili, dalla lettura di una favola per bambini al mercatino dei libri con
contributo per la ricostruzione del sistema bibliotecario di Amatrice. 

RESCALDINA - 

Concerto - Sono gli “Astenersi perditempo” gli ospiti musicali
di sabato 21 ottobre a La Tela di Rescaldina. Sul palco dell’osteria
sociale è attesa una piccola orchestra di sette elementi.

Mese per la pace - Sempre sabato 21 ottobre alle 21 all'auditorium di
Rescaldina è in programma lo spettacolo “Miles Gloriosus... ovvero
morire di uranio impoverito”, di Antonello Taurino.

PARABIAGO - 

Nuovi campi sintetici - Parabiago Football Club è lieta di annunciare
che domenica 22 verranno inaugurati ufficialmente alle 15.15 i nuovi
campi in erba sintetica di ultima generazione di cui si è dotato
lo Stadio cittadino Libero Ferrario.

BUSTO GAROLFO -

L'associazione il Gelso organizza per sabato 21 ottobre alle 21.00
nella sala Don Besana della BCC "Carmen", in collaborazione con la
Compagnia di Canto Vittorio Tosto.

BUSTO ARSIZIO -

Jazz - Prende il via
a Busto Arsizio, al
teatro Fratello Sole
venerdì 20 ottobre,
Eventi in Jazz. A
esibirsi uno dei trii
italiani più
prestigiosi e di
recente
costituzione: Rita

Marcotulli, Alfredo Golino e Ares Tavolazzi. 

MILANO -

 Il 21 e il 22 ottobre è tempo di Apritimoda. L'evento rende visitabili al
pubblico diverse maison di moda di Milano. 

Sabato 21 e domenica 22 ottobre Uovo Kids, il festival dedicato alla
creatività contemporanea per bambini (0-12 anni) e famiglie, che torna
a proporre laboratori nei musei cittadini.

Domenica 22 ottobre East Market torna a Lambrate nella October
Edition, proponendo mercato, cibo, drink e musica, non stop dalle 10
alle 21.
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LINK: http://www.metronews.it/17/10/21/moda-code-e-attese-apritimoda-atelier-aperti-al-pubblico-anche-domani.html
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LINK: https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=369037
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Moda: code e attese per Apritimoda,
atelier aperti al pubblico anche
domani
Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Lunghe code e attese per
Apritimoda, l'evento che ha aperto al pubblico milanese gli
showroom di alcune tra le più celebri e storiche maison italiane.
L'iniziativa andrà avanti anche domani: i grandi atelier milanesi
svelano ai cittadini, per la prima volte, spazi privati, normalmente
inaccessibili, dove nasce e si forma il processo creativo. Hanno
aderito ad Apritimoda Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras,
Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni
Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler,
Prada, Trussardi. L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero
dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano, di Camera
Nazionale della Moda Italiana, di Fai e di Altagamma. 
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LINK: http://style.corriere.it/moda/apritimoda-a-milano-14-grandi-maison-aprono-le-loro-porte/

CERCA NEL SITO  

MODA

FASHION CLASSICO CASUAL BEAUTY PROTAGONISTI UNDRESSED THE MEN ISSUE

ATTUALITÀ CELEBRITIES OROLOGI MOSTRE E ARTE VIDEO

Un accesso unico al backstage della creatività. Quella di 13 maison di alta moda e dei
Laboratori del Teatro alla Scala che creano la magia che salirà in passerella e sul
palcoscenico. Benvenuti ad Apritimoda, il primo weekend (21 e 22 ottobre) a
porte aperte per moltissimi indirizzi di culto milanesi. Da Etro, con le sue
fantasie Paisley, decori antichi e ricchi di storia, a Ermenegildo Zegna, che nella sua sede di
via Savona colleziona preziose opere d’arte contemporanea, ai tanti palazzi
storici, preziosi musei viventi dello stile: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,
Fondazione Ferré, Gianni Versace, Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi.

Ideata dalla giornalista Cinzia Sasso e da Maria Canella, docente all’Università degli Studi di
Milano, la manifestazione ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Comune di Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana e di Altagamma. Partner
dell’iniziativa è tra il Fai, Fondo Ambiente Italiano, che ha collaborato alla stesura delle
schede storiche degli edifici.
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Sabato 21 e domenica 22 visite guidate negli atelier per
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di Maserati.
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Sponsor d’eccezione è Maserati, che rinnova il proprio sodalizio con il mondo della
moda fornendo la propria ammiraglia Quattroporte come auto ufficiale per le
visite alle maison. Dopotutto, come dimostra anche la nuova Ghibli MY18, la Casa del
Tridente non è solo sinonimo di auto di lusso ma un emblema di bellezza, eleganza,
sportività ed eccellenza.

T A G A P R I T I M O D A ERMENEGILDO ZEGNA ETRO GIANNI  VERSACE GIORGIO ARMANI M A S E R A T I MONCLER
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Moda:in 15mila ad Apritimoda per curiosare in atelier maison

Già annunciate nuove edizioni, anche a Roma e Firenze 

MILANO 

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Quasi 15mila curiosi hanno varcato la soglia di atelier e maison 

nella prima edizione della due giorni della manifestazione Apritimoda: Agnona, Alberta Ferretti, 

Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio 

Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi sono le aziende che hanno hanno 

aperto le porte ai visitatori. 

"Il grande successo di pubblico fatto registrare da questa prima edizione di Apritimoda - spiega 

l'Assessore alle Politiche per Lavoro, Attività produttive, Commercio Moda e Design, Cristina 

Tajani - dimostra come nei milanesi ma soprattutto nei tanti giovani che hanno affollato gli 

atelier sia crescente la voglia di scoprire e conoscere il grande patrimonio manifatturiero italiano 

fatto di artigianalità, ricerca nei materiali e creatività. Una due giorni che ci auguriamo di 

replicare l'anno prossimo aumentando anche il numero delle maison aderenti". 

Dice Cinzia Sasso, ideatrice del progetto: "Si è realizzato quello che sognavamo e cioè che la 

moda e la città si prendessero per mano". Con questa manifestazione Milano dà il via a una nuova 

dimensione della comunicazione della moda, attraverso un format che avrà successive edizioni 

non solo nel capoluogo lombardo, ma anche in altre città d'Italia come Roma e Firenze e nei 

principali distretti produttivi.(ANSA). 



LINK: https://www.gqitalia.it/moda/trend/new/2017/10/23/apritimoda-il-successo-della-prima-edizione/
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Apritimoda! Il successo della
prima edizione
La moda apre le sue porte e Milano
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volta svela i luoghi della moda

23.10.17
di P. M.
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C’è Maria che fa la sarta a Spoleto e che ha fatto il viaggio
apposta per entrare nella sartoria dell’Alta Moda di Giorgio
Armani, poco più in là una signora francese che insegna moda a
Parigi e che a Milano nel week end ci è capitata quasi per caso,
c’è Barbara che è direttore di un’importante agenzia di
comunicazione a Milano, le signore della Milano bene
accompagnate da amiche o dai mariti, ci sono gli studenti
(tanti) delle varie scuola di moda e design di Milano che
rimangono composti in fila per realizzare un sogno: quello di
entrare negli atelier della moda italiana. Luoghi sacri, per
qualcuno, ricchi di fascino per molti, in cui si confezionano, si
studiano, si progettano, si pensano, si creano gli abiti di
Giorgio Armani, Prada, Versace, Antonio Marras,
Ermenegildo Zegna, Etro solo per fare qualche nome.

Un successo quello di Apritimoda l’iniziativa nata dalla
giornalista Cinzia Sasso e dalla docente dell’Università degli
studi di Milano, Maria Canella, grazie anche al supporto del
Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano,
della Camera Nazionale della Moda Italiana e di Altagamma,
che per due giorni ha dato la possibilità a chiunque lo
desiderasse di entrare a visitare i luoghi della moda.

Più letti

Ultimi
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A bordo della nostra Maserati, sponsor d’eccezione, abbiamo
iniziato il nostro tour da Antonio Marras, all’interno di quello
che è molto più della sua bottega, come la chiama lui, ma un
circolo come è stato ribattezzato e che lo stesso Marras
racconta ai moltissimi ospiti che sabato mattina, nebbia a
parte, hanno varcato il civico 8 di Cola di Rienzo per parlare
con lo stilista sardo che ha immaginato un sorta di shooting in
cui ci poteva provare gli abiti e farsi scattare delle foto da un
fotografo professionista, dopo un accurato trucco e parrucco. Da
lì alla volta di Ermenegildo Zegna dove all’interno del suo
headquarter di via Savona si racconta con minuzia e dedizione
la nascita di un abito: dalla materia prima, la lana, in cui il
marchio eccelle, alla confezione finale. Ricchissimi di fascino i
Laboratori alla Scala, un’imponente struttura di 20.000
metri quadrati, divisa in tre padiglioni intitolati al regista
Luchino Visconti, allo scenografo Nicola Benois e al costumista
Luigi Sapelli (nome d’arte Caramba), capace di ospitare la
maggior parte delle lavorazioni artigianali degli allestimenti
scenici: scenografia, scultura, termo-formatura, falegnameria,
officina meccanica, assemblaggio scene, sartoria, elaborazione
costumi, lavanderia. Uno spazio immenso dove oltre a essere
custoditi più di 60.000 costumi di scena, sono ospitate le sale
prova per il coro e uno spazio scenico per le prove di regia
perfettamente corrispondente al palcoscenico del Piermarini.
Da Giorgio Armani è un tuffo al cuore: nella sede di via
Borgonuovo al civico 11, in quello che è Palazzo Orsini, dal
cortile si sale al piano nobile in cui gli abiti di Alta Moda dello
stilista si trovano esposti tra le numerose sale finemente
decorate, tra cui lo spogliatoio a pianta ovale dotato di arredi
ottocenteschi e soffitto affrescato da Andrea Appiani con il
motivo Amore trionfante (1787). La musica classica di
sottofondo e la bellezza degli abiti lascia i visitatori a bocca
aperta, increduli di sì tanta bellezza. Poco più là un altro
grande regalo al pubblico: la sartoria dove sarte esperte sono
intente nel loro lavoro quotidiano, mentre il pubblico
timidamente prova a fare qualche domanda. da Etro la
collezione per la prossima stagione è tutta in esposizione come
fosse il back stage della sfilata, i visitatori camminano
nell’ampio spazio di via Spartaco e toccano con mano i tessuti,
studiano gli schizzi che precedeno il disegno di un abito,
ascoltano come nasce una collezione. Palazzo Versace è in via
Gesù, via che deve il suo nome alla Casa di Francescane, un
monastero con chiesetta annessa eretto originariamente
all’angolo della contrada nella quale le monache esercitavano
l’arte della spezieria. Questo suggestivo palazzo, non una
semplice sede aziendale, ma piuttosto una casa-studio, nella
quale lo stilista viveva e lavorava, coniugando così
l’impostazione tradizionale della maison di moda di quegli anni
con le moderne esigenze tecnico-produttive. Al primo piano
dell’ala sinistra dell’edificio si trova tutt’oggi l’abitazione di
Gianni Versace, i cui lavori di restauro sono stati a suo tempo
curati dall’architetto Lorenzo Mongiardino, mentre il resto del

L’INTERVISTA A
DIRK MULLER,
VINCITORE DELLA 24
ORE DI LE MANS
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curati dall’architetto Lorenzo Mongiardino, mentre il resto del
palazzo ospita oggi parte degli uffici, nonché l’Atelier.
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Milano, un weekend in atelier: i grandi della moda
aprono al pubblico

21 ottobre 2017

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Sono i luoghi dove si disegnano e cuciono i sogni di migliaia di donne e uomini e questo fine settimana schiudono le loro porte per svelare i segreti del
mestiere. A Milano le grandi firme aprono al pubblico per mostrare il classico e il barocco dei loro atelier. Perché la moda non è solo passerella, ma
ispirazione e creazione. Le immagini dei milanesi appassionati e curiosi, che partecipano all'iniziativa Apritimoda!, realizzata con il patrocinio del
ministero dello Sviluppo economico, del Comune di Milano, di Camera nazionale della Moda italiana, Fai e Altagamma: per due giorni, visite libere nelle
torri d’avorio dei più grandi stilisti italiani (Antonio Marras, Paisley, Etro, Armani, Versace, Prada, Alberta Ferretti, Ferré, Missoni, Trussardi, Moncler,
Ermenegildo Zegna, Agnona, Curiel), cui si aggiungono i laboratori del Teatro alla Scala. Tante le chicche: oltre a vedere i luoghi d’ispirazione degli
stilisti, tra giardini e spazi chiusi, si possono vivere esperienze particolari, come quella nel palazzo di Marras, dove si può indossare un outfit da sfilata
con tanto di trucco e acconciatura, o quella da Giorgio Armani, dove si può ammirare come le modelle si preparano per le sfilate. Alcuni appuntamenti
sono a ingresso libero, per altri è necessario prenotare. Il programma completo è sul sito www.apritimoda.it
di FEDERICA VENNI

Mi piace Piace a 144 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Nell'atelier di Antonio Marras (fotogramma)
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LINK: https://dilei.it/moda/apriti-moda-a-milano-le-grandi-maison-aprono-le-loro-porte/509673/

Moda

Apriti Moda a Milano: le grandi
maison aprono le loro porte
Guardare all'interno delle grandi case di moda: una
realtà grazie all'evento Apriti Moda, in scena a Milano il
21 e 22 ottobre

Angela Inferrera
Fashion blogger

23 Ottobre 2017 - Le più grandi case di moda Milanesi hanno

aperto le loro porte ai visitatori per far toccare con mano la

loro realtà: è questo lo spirito che anima l’evento Apriti Moda,

andato in scena a Milano lo scorso weekend, il 21 e 22 ottobre.

Grandi maison come Armani, Etro, Prada, Trussardi, Antonio

Marras, Alberta Ferretti solo per citarne qualcuna, ma anche i

laboratori del Teatro alla Scala hanno permesso di effettuare

visite guidate al loro interno, in luoghi segreti e normalmente

inaccessibili, per svelare la loro bellezza e unicità.

I visitatori hanno potuto entrare davvero nel cuore dei

laboratori, delle sartorie, degli showroom: tutte stanze ricche

di un fascino unico e in cui è stato possibile respirare l’anima

che si cela dietro le creazioni di alta moda di cui il Made in Italy

può andare fiero.

Lo showroom di Antonio Marras, all’interno del Circolo

Marras è un’ex officina elettromeccanica in un condominio

degli anni trenta, ha stupito con un’esposizione in black and

white dal taglio non convenzionale, com’è tipico dello stilista

sardo. Durante l’evento Apriti Moda è stato realizzato inoltre

un vero e proprio shooting di moda con  una postazione hair e

make-up  di professionisti per far provare l’emozione di un set

di backstage.
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Antonio Marras – Fonte Instagram da @mamaamu

Nell’atelier di Alberta Ferretti, invece, troviamo un’eleganza

senza tempo, raffinata e dai tagli semplici e puliti, animati da

slanci di colore, all’interno di stanze di Palazzo Donizetti, che

sono stati spesso sede di di sfilate-evento, come l’ultima

presentazione della precollezione e della linea di abiti da

cocktail e da sera Alberta Ferretti Limited Edition lo scorso

gennaio.

Alberta Ferretti – Fonte Instagram da @ladulsatina

L’eleganza e la ricchezza dello stile di Etro si potevano

ammirare all’interni della sede dell’azienda, nelle palazzine

Liberty di via Spartaco, edifici ristrutturati nel 1977 che

Harvey Weinstein scatena
la bufera

Rimedi naturali contro
l’invasione delle cimici asiatiche

Camminare per dimagrire e
stare in forma: i consigli di
Federica Fontana

A casa di Serena Rossi: un
piccolo gioiello con
vista mozzafiato
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ospitavano un’officina di precisione dei primi del novecento, e

che ora sono la sede della presidenza, dell’amministrazione,

degli uffici creativi, dell’archivio dell’arte tessile Paisley

custodito nella biblioteca aziendale e degli showroom di tutte le

linee dell’Azienda.

Etro – Fonte Instagram da @feecaldeira

Leggi anche
Milano fashion week: 10 capi da tenere d'occhio

A volte ritornano: la gonna in jeans

Cannes: le dive scelgono i pantaloni anche sul red carpet

5 fashion icon e i loro everyday look

Rosso rosso rosso: miniguida facile su come indossarlo

Tag: alta moda  apritimoda  eventi  milano

Angela Inferrera
Fashion blogger

Classe 1982, nel suo blog Concosalometto? dà consigli di stile che
siano alla portata di tutte, per spendere il meno possibile, restando
glamour al 100%!

https://concosalometto.com/

Vi Raccomandiamo
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LINK: https://www.agenzianova.com/a/0/1678931/2017-10-23/moda-15mila-visitatori-alle-maison-milanesi-con-apritimoda
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Moda: 15mila visitatori alle maison milanesi con Apritimoda
Roma, 23 ott 17:49 - (Agenzia Nova) - In 15mila hanno varcato la soglia di
atelier e maison milanesi nella prima edizione della due giorni di "Apritimoda", il
progetto patrocinato del Ministero dello Sviluppo economico, dal comune di
Milano, dalla Camera nazionale della Moda italiana, Fai e Allagammo, che il 21 e
il 22 ottobre ha aperto le porte dei più esclusivi atelier di Milano, solitamente
inaccessibili. Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo
Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori
Scala, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi sono le aziende che hanno aperto le
porte ai visitatori. Visto il successo sono annunciate nuove edizioni, anche a
Roma e Firenze. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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LINK: http://it.fashionnetwork.com/news/15mila-ad-Apritimoda-per-curiosare-negli-atelier-delle-maison,883512.html

  

Pagina iniziale ›  Notizie ›  Eventi › 15mila ad “Apritimoda!” per curiosare…

  
Torino, vendevano sui
social network capi falsi.
8 denunce

15mila ad “Apritimoda!” per
curiosare negli atelier delle
maison
24 Ottobre 2017

Quasi 15 mila curiosi hanno varcato la soglia di atelier
e maison nella prima edizione della due giorni della
manifestazione “Apritimoda!”: Agnona, Alberta
Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna,
Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio
Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada e
Trussardi sono le aziende che hanno hanno aperto le
porte ai visitatori.
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# Ermenegildo Zegna # Prada # Trussardi # Alberta Ferretti # Etro

# Giorgio Armani # Missoni # Moncler # Marras # Gianni Versace

# Lella Curiel # Moda # Agnona # instagram

"Il grande successo di pubblico fatto registrare da
questa prima edizione di Apritimoda”, ha spiegato
l'Assessore alle Politiche per Lavoro, Attività
produttive, Commercio Moda e Design, Cristina
Tajani, “dimostra come nei milanesi, ma soprattutto
nei tanti giovani che hanno affollato gli atelier, sia
crescente la voglia di scoprire e conoscere il grande
patrimonio manifatturiero italiano fatto di
artigianalità, ricerca nei materiali e creatività. Una
due giorni che ci auguriamo di replicare l'anno
prossimo aumentando anche il numero delle maison
aderenti".

Così Cinzia Sasso, ideatrice del progetto: "Si è
realizzato quello che sognavamo e cioè che la moda e
la città si prendessero per mano".

Con questa manifestazione Milano dà il via a una
nuova dimensione della comunicazione della moda,
attraverso un format che avrà successive edizioni
non solo nel capoluogo lombardo, ma anche in altre
città d'Italia come Roma e Firenze e nei principali
distretti produttivi.

Copyright © 2017 ANSA. All rights reserved.
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Gli spazi messi a disposizione da Prada per l'iniziativa ideata dalla giornalista

Cinzia Sasso “Apritimoda! Milano scopre gli atelier”, che si è tenuta il 21 e 22 ottobre

a Milano - https://www.instagram.com/p/Bagi9gsHRi1/?hl=it&taken-

by=apritimoda
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Scoperte di stile
Milano, 25 ottobre 2017 - 14:06
Apriti Moda, edizione numero 1 15mila visitatori in coda a Milano per entrare negli atelier
degli stilisti
Il progetto del week end porte aperte degli spazi esclusivi di 14 grandi nomi del made in Italy
entusiasma i milanesi e i turisti. Dalla passerella di Prada agli atelier di Armani ai Laboratori
del Teatro alla Scala accolgono curiosi e appassionati

A-A+di Gian Luca Bauzano
di  Gian Luca Bauzano



I precedenti a Milano c’erano gi  stati con il Fuori salone durante la Design
Week e il Natale  di appassionati lettori e bibliofili e irriducibili della pagina
stampata poi anche declinata in altre versioni, a dire Book City. Non va poi
dimenticata anche la versione musicale con Piano City. Ma con la moda non
ci si era ancora riusciti, coinvolgere la citt  e chi la vive in quel determinato
momento, portandola all’interno dei luoghi sacri  deputati al rito della sfilata
e delle vendite delle collezioni, ma anche i quartier generali dove si prendono
le decisioni strategiche di un marchio d’eccellenza, portabandiera del made in
Italy nel mondo. Ci ha pensato la prima edizione di Apriti Moda, svoltasi nel
week end del 21 e 22 ottobre 2017. Porte aperte di 14 nomi della creativit
italica svelando (almeno in parte) i segreti dei grandi creativi.

Apriti Moda, edizione
numero 1 15mila
visitatori in coda a
Milano per entrare
negli atelier degli
stilisti
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Migliaia di appassionati
Risultato? 15 mila presenze, visitatori milanesi, italiani e anche stranieri. Il
titolo del progetto ideato e coordinato da Cinzia Sasso e Maria Canella faceva
presagire bene con quel non so che di favolistico. Anche perch  calpestare la
sala sfilate di Miuccia Prada, passeggiare all’interno dell sale degli atelie di
Giorgio Armani; ma anche scoprire come si realizza una stampa nei laboratori
di Etro oppure sfogliare con emozione e nostalgia le raccolte di schizzi e
ammirare i capi esposti negli spazi della Fondazione Gianfranco Ferr  non
capita tutti i giorni. Chi voleva anche aggiungere una creativa gita fuoriporta
la meta era Sumirago, vicino a Varese dove i Missoni hanno il loro quartier
generale. Scaligeri o solo appassionati del do di petto, invece a Milano,
potevano accedere ai Laboratori Atelier, in particolare le sartorie del Teatro
alla Scala negli spazi Ansaldo nel cuore del cosiddetto Design District.
All’appello per completezza vanno indicati: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio
Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Gianni Versace, Moncler e Trussardi.

La citt  delle tre Effe
Il progetto ha visto concentrasi gli sforzi non solo del Comune di milano e di
Camera Nazionale Moda Italiana, ma anche del Ministero dello Sviluppo
Economico, di Altagamma e del Fai, fondo ambiente italiano, da sempre
esperto nel gestire eventi in cui si aprono al grande pubblico luoghi esclusivi
come le propriet  Fai. La manifestazione nella capitale delle tre effe , cos
come  stata ribattezzata Milano essendo palcoscenico, in versione british, di
fashion, furniture & foodm, a doire, moda, design e cibo, mira e vuole
continuare a operare in tal senso, a creare un circolo virtuoso tra formazione e
mondo del lavoro; ma anche un legame sempre pi  stretto e vincolante con i
cittadini milanesi e internazionali da sempre estimatori e portabandiera del
made in Italy. Cos  gli organizzatori sono gi  al  lavoro per la seconda
edizione.

25 ottobre 2017 (modifica il 25 ottobre 2017 | 14:24)
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I DIARI DI UN’ITALOAMERICANA
Un ottobre con lo sguardo di Calvino: 
Chi vuole guardare bene la terra 
deve tenersi alla distanza necessaria
di Grazia Salvemini

     

Non  il sognato e desiderato aprile a Parigi, anche se ci sono state giornate mitissime e quasi
primaverili. Ormai i veri bellissimi giorni estivi sembrano molto lontani e pu  darsi che siamo
meno pronti ad affrontare il ritmo della scuola o del lavoro o della vita quotidiana. Nonostante
tutto per  l’ottobre milanese del 2017 rimarr  assai notevole nella memoria.

7 ottobre, sabato
E’ aperto il palazzo UniCredit! Per questo sabato, si pu  andare al 25esimo piano di un posto cos
simbolico della Milano moderna. 2000 persone si sono inscritte per vederlo. C’  anche una fila di
quelli meno previdenti. Chiedo alla sicurezza che mi conferma, s , sar  lunga circa 100 metri.

Quando entro col mio gruppo di prenotati alle 17.30, avevano appena fatto entrare 18 di quelli
meno previdenti. L’ingresso esplode in applausi e urr , meritato visto che quei 18 meno

10 ottobre | Gela (CT) | 75 anni
strangolata dal figlio
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previdenti erano l  dalle 13.00 ad aspettare.

Saliamo. Vediamo il panorama moderno milanese, molto diverso da quello che E.M. Forster ha
reso immortale in “Camera con la Vista”. La nostra guida Rita ci indica San Siro e tutti i maschi
nel gruppo sono attentissimi.

Questo  “un momento rilassato del mio lavoro” dice un dipendente che fa guida anche lui.

Nell’ascensore per scendere, un ragazzo giovane dice al suo amico: “Ci lavorerei”. Scoppiano
risate, ma c’  anche ammirazione per l’audace spontaneit  di questo ragazzo. Quanti di noi
stavamo pensando proprio la stessa cosa?

Vediamo il piano Tree House dove c’  una citazione di Italo Calvino: “Chi vuole guardare bene la
terra deve tenersi alla distanza necessaria”. La visita finisce in modo tipicamente italiano, con la
nostra guida che dice: “Se volete tornare in altre occasioni, siamo qui.”

Magari ci fosse stato un altro straniero nel nostro gruppo. Gli avrei chiesto se trovava anche lui
quelle parole incantevoli e commoventi. Oppure semplicemente un esempio della bellezza della
lingua italiana.

12 ottobre, gioved
Conferenza stampa al Palazzo Marino per la nuova iniziativa “Apritimoda! Milano scopre gli
atelier.” nel weekend 21-22 ottobre.

Il luogo della conferenza, la Sala Alessi, una meraviglia artisticamente (con i suoi freschi e
cornicioni, ed evocante di una grandezza eternale), quasi quasi diventa protagonista anche se
parlavano sei persone interessantissime e coltissime. “Questa  la sala pi  bella di Palazzo
Marino”, mi ha confermato l’Assessore Cristina Tajani dopo la conferenza. Non  sempre
utilizzata, solo per per le occasioni pi  importanti, perci  fare una conferenza stampa nella Sala
Alessi “  sempre emozionante”.

12 ottobre, gioved
Celebrazione di Cristoforo Colombo, forse l’italoamericano pi  avventuroso di tutti tempi? E io a
Milano festeggio con una pizza abbondante nel suo onore, la meritava!

13 ottobre, venerd
Inaugurazione della mostra-spettacolo di Chagall “Sogno di una notte d’estate”, al Museo della
Permanente di Milano. Mostra speciale, rilassante e divertentissima dove si entra e si vive
brevemente in un mondo illuminato di fantasia. Il momento preferito: cadere nella tana del
coniglio fatta di immagini proiettate durante la presentazione di “Nel Paese di Alice”. Un altro
spettacolo da vivere l .

17 ottobre, marted
L’obiettivo ufficiale era quello di farci conoscere il libro Ci  che non Muore Mai , il romanzo
sulla vita di Fryderyk Chopin scritto da Alfonso Signorini. Ma Signorini, fresco del successo della
sua regia d’opera Turandot  di quest’estate, tornava nei panni di regista per questa serata. Di
sicuro, all’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo si vedeva un regista all’opera mentre lo
spirito di Chopin s’insinuava nell’aria, tanto da diventare quasi palpabile.

Davanti a una folla di 450 persone, muovendosi abilmente sul palco in una giacca blu e jeans con
splendenti fiori applicati su una gamba, Signorini raccontava la storia e la musica del
compositore polacco attraverso cinque cantanti, due pianisti, un’attrice, una giornalista e un
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direttore d’orchestra.

Il risultato: una serata ottobrina che oltrepassava con facilit  quella di una mera presentazione di
un libro.

19 ottobre, gioved
La raffinatissima cantante lirica Madelyn Ren e (un’americana) ci insegna a cantare “Va
Pensiero”, “Azzurro” e “La Vie en Rose” in una serata di donne alle Gallerie d’Italia. “Quando si
canta, ci si rilassa” spiega Madelyn Ren e. “E’ un potente anti-stress”. Madelyn Ren e —
l’americana-ma-residente-milanese che tutte le altre americane-ma-residenti-milanesi sognano
di essere. L’apice di un’americana-residente-in-Italia! Ha cominciato a imparare le canzoni
italiane a sedici anni e parla un italiano da sogno. La sua gentilezza e le sue buone maniere
bostoniane sono evidenti. Non credo di aver mai visto qualcuno ricevere un mazzo di fiori con
tanta grazia.

Con lei durante la serata c’era Anna Gastel, presidentessa di MITO SettembreMusica, una mitica
anche lei, che si muoveva come un generale con una postura perfetta. Era affascinante a vedersi.
Ogni suo gesto aveva un suo perch , cos  precisa nei movimenti.

E chiss  se le altre americane presenti siano tornate a casa quella sera giurando - come me - di
ripetere quel terribile scioglilingua “i trentatr  trentini” dieci volte al giorno, di cantare Andrea
Bocelli dall’alba fino al tramonto, e di fare qualsiasi noioso esercizio per migliorare la loro
pronuncia italiana!

26 ottobre, gioved
Concludiamo con una bella notizia per altri appassionati di questo mese: mancano ancora cinque
giorni.

26 ottobre 2017 (modifica il 26 ottobre 2017 | 14:18)
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A Milano per 48 ore i più importanti stilisti  
hanno aperto le porte dei loro laboratori, di solito 
inaccessibili. Tra abiti di alta moda e pezzi unici 
appartenuti a star come Lady Gaga, una giornalista 
di Grazia racconta questo tour esclusivo 
DI Fiamma Sanò FOTO DI Marco Erba

G R A Z I A
•  

S C O P E R T E  D I  S T I L E

vegliarsi presto il sabato mattina non 
è facile. Ma oggi sotto casa ad aspet-
tarmi ci sono due ragazzi speciali: 
Marco, il fotografo che mi accom-

pagnerà, e Guido, al volante della Maserati 
con cui andrò in giro per Milano in occasio-
ne di Apritimoda. Si tratta di un’iniziativa 
nata da un’idea della scrittrice Cinzia Sasso 
e di Maria Canella, docente dell’Università 
statale. Sabato 21 e domenica 22 ottobre, 
alcune delle più celebri maison di moda 
hanno aperto le loro porte per la prima volta 
al pubblico. Un sogno finora riservato agli 
addetti ai lavori. 
Il mio giro inizia dal quartier generale di 
Antonio Marras. Lo stilista sardo ha re-
cuperato uno spazio in via Cola di Rienzo, 
che era un’autofficina. Oggi qui è aperto 
anche il piano di sotto, quello dove vengono 
presentate le collezioni. Scendo le scale e 
incontro lui, Antonio, che di fronte a una 
parete di specchi sta sistemando i dettagli 
di un allestimento. «Questa è casa mia, è il 
minimo che io sia qui», dice mentre mostra 
oggetti e abiti, e presenta la moglie Patrizia 
e suo figlio Efisio, che disegna la linea I’M 
Isola Marras. I due sono intorno a un set: 
chi si è prenotato con il giusto anticipo, verrà 
fotografato. Patrizia cura lo styling, con gli 
abiti della boutique. Efisio scatta le foto. Io 

S

dei desideri
NEGLI  ATELIER

Gli abiti  
esposti a palazzo 
Donizetti,  
a Milano, dove 
si trova l’atelier 
di Alberta 
Ferretti. 
In alto, lo spazio 
di Antonio 
Marras in via 
Cola di Rienzo.
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non ho prenotato, e neppure Sara Palom-
bino, la ragazza che incontro mentre giro 
per lo showroom. Sara ha 43 anni, è una 
lettrice di Grazia, è di Savona e lavora 
al Politecnico a Genova. Il suo hobby è 
cucire ed è venuta a Milano proprio per 
Apritimoda. Lei si ferma, io proseguo il 
mio giro. Da Giorgio Armani la fila è 
lunga quanto via Borgonuovo, indirizzo 
della maison. Quasi tutti i presenti sono 
studenti delle scuole di moda di Milano 
e non solo. Armani ha aperto la sua sar-
toria e possono vedere in diretta come si 
lavorano dettagli e tessuti.  
A palazzo Versace, in via Gesù, c’è il 
quartier generale di Donatella e quello 
che è stato l’appartamento di suo fra-
tello Gianni, dove negli Anni 90, dopo 
le sfilate, Elton John duettava al piano 
con Madonna. La maison ha allestito 
una mostra degli abiti Atelier Versace, 
la collezione d’alta moda. Vedo da vi-
cino quello che hanno indossato star 

come Céline Dion, Lady Gaga, Kate 
Hudson, Naomi Campbell. Per ogni 
capo ci vogliono 4.000 ore di lavoro, 
e ognuno può arrivare a costare anche 
200 mila euro. 
Tappa successiva, via Montenapoleone, 
da Raffaella Curiel. Incontro Giglio-
la, figlia e stilista a sua volta, che offre 
spumante e mostra pezzi storici come 
gli abiti dedicati da sua madre ai pittori 
Marc Chagall e Frida Kahlo. E poi si 
sofferma davanti a un tubino nero di 
piume e paillettes dell’ultima collezione, 
rifacimento di un abito di sua nonna. 
Da Etro incontro Anna, che sta lasciando 
un curriculum qui. Nello showroom di 
via Spartaco chi sogna di lavorare nella 
moda può infatti lasciare i suoi dati. Tra 
abiti meravigliosi e tessuti antichi, spiega 
Betti del Monte, che segue l’archivio 
storico di Etro, è facile farsi contagiare 
dal sogno. 
Ho il privilegio di visitare da sola, invece, 

a palazzo Donizetti, la sede del gruppo 
Aeffe. L’atelier aperto è quello di Alberta 
Ferretti. Il palazzo dell’architetto Pietro 
Portaluppi è una cornice perfetta per gli 
abiti in mostra, storici e della collezione 
esclusiva Limited Edition, che qui ha 
sfilato a gennaio. 
Ultima tappa è Trussardi, nel palazzo 
di fianco al Teatro alla Scala che ospi-
ta la boutique del marchio e il celebre 
ristorante. Al secondo piano sono in 
mostra pezzi meravigliosi e il fil rouge 
è la lavorazione della pelle, tipica della 
maison, nata come fabbrica di guanti. 
Vedo la nuova it bag Gita, e tanti vestiti. 
A sinistra, quelli della nuova collezione, 
a destra gli storici, come l’abito-trench 
di pelle rossa che ha sfilato sulle scale di 
Trinità dei Monti, a Roma, nel 1992 e 
che da sempre è un mio desiderio. Guido 
mi riporta a casa in Maserati. Non vedo 
l’ora di segnare in agenda il prossimo 
appuntamento con Apritimoda. ■

Sopra, Fiamma Sanò, autrice di questo 
servizio sale sull’auto Maserati MY18 che l’ha 

accompagnata per Milano. Qui a fianco, l’atelier di 
Etro in via Spartaco. In alto da sinistra, due angoli dello 

showroom di Trussardi in piazza della Scala  

Per un abito  possono servire 4.000 ore di lavoro in sartoria

G R A Z I A
•  

N E G L I  A T E L I E R  D E I  D E S I D E R I
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LINK: https://alpifashionmagazine.com/journal/apritimoda-alberta-ferretti/
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Apritimoda! ed Alberta Ferretti a Palazzo

Donizetti

 Marina Greggio   Abbigliamento Donna, Eventi, Notizie   Lascia un commento

Select Language

L’evento APRITIMODA!, si è svolto nelle giornate del 21 e 22 Ottobre, in cui le storiche

maison della moda hanno aperto al pubblico i loro spazi privati per la prima volta,

svelando i luoghi normalmente inaccessibili dentro i quali nasce il processo creativo.

I grandi atelier milanesi che hanno aderito con entusiasmo ed hanno partecipato

attivamente ad APRITIMODA! sono stati: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,

Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori

Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.

Il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto ha dichiarato:

“Troppo spesso pensiamo al sistema della moda come al mondo
dell’effimero: iniziative come APRITIMODA! permetteranno al pubblico
di vedere che ‘dietro le quinte’ esistono persone, organizzazioni, risorse,
processi creativi che poi si concretizzano in ‘produzioni’ che, oltre a far
sognare, generano sviluppo e lavoro. E quando la conoscenza arriva
alle persone gli stereotipi, per fortuna, svaniscono. Presso il Ministero
dello Sviluppo Economico abbiamo dato vita al Tavolo della Moda e
dell’Accessorio, un progetto che mette in scena e valorizza comparti e
filiere: dal filo al vestito, dalle scarpe agli occhiali e ai gioielli. Sono
settori espressione del saper fare italiano riconosciuto in tutto il mondo.
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Proprio qui da Milano, capitale della moda deve partire lo sforzo di
comunicare e far vedere ai cittadini le eccellenze del Made in Italy”.

Ha proseguito il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala:

“Un’iniziativa unica. APRITIMODA! è progetto che dimostra ancora
una volta quanto Milano sia una città aperta al mondo e capace di
coinvolgere cittadini e turisti. Poter visitare gli atelier della moda è
interessante e stimolante, un’occasione da non perdere per apprezzare,
oltre alla bravura dei professionisti del mondo della moda, la bellezza e
l’unicità di alcuni edifici della nostra città”.

Maria Canella, docente all’Università degli studi di Milano ha sottolineato il

coinvolgimento del sistema universitario e delle scuole di moda in un’iniziativa che punta

a potenziare il rapporto tra gli studenti e le attività produttive della città. Un

ringraziamento particolare agli studenti che hanno fatto da volontari per APRITIMODA

provenienti da Università degli Studi di Milano, Politecnico, Università Cattolica, IULM,

Istituto Marangoni, IED e NABA.

Milano ha così aggiunto un nuovo tassello alla sua immagine di città cosmopolita,

affascinante e aperta al mondo, regalando ai propri cittadini l’opportunità di

apprezzare di persona la bellezza di luoghi esclusivi e permettendo ai giovani e agli

studenti di aprire un dialogo avvincente e stimolante con i creatori di moda. Le visite erano

libere e gratuite.

Alberta Ferretti
Alberta Ferretti è stile, femminilità, eleganza, sensualità e glamour. La sua passione per

la moda inizia in età giovanissima e inaugura una carriera ricca di successi personali,

stilistici e imprenditoriali. Nel 1980 la stilista fonda l’azienda AEFFE S.p.A. con il fratello

Massimo Ferretti e l’anno seguente debutta sulle passerelle milanesi in qualità di

direttore creativo del marchio che porta il suo nome.
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Alberta ferretti

Energia, grazia e dedizione sono le qualità che da sempre contraddistinguono Alberta

Ferretti, “una donna vicina alle donne”, interprete di un desiderio di bellezza, fascino e

personalità. I suoi abiti sono stati indossati sui red carpet più fotografati del mondo da

ambasciatrici come Sandra Bullock, Emma Watson, Reese Witherspoon, Meryl Streep,

Scarlett Johansson, Kendall Jenner e Heidi Klum.

Palazzo Donizetti
Palazzo Donizetti è situato nel cuore del centro storico di Milano. Eclettico mix di stili –

Rinascimento, Barocco e Liberty – il palazzo è divenuto proprietà e sede milanese del

Gruppo AEFFE nel 1994. Originariamente residenza privata data in dono ad un’amante, è

stato ristrutturato e riportato al suo splendore architettonico e decorativo dallo Studio

Associato Caccia Dominioni e Zucca, in collaborazione con l’architetto Dubini.

alberta ferretti

Oggi vi hanno sede gli uffici di rappresentanza, gli showroom e l’ufficio comunicazione di

Alberta Ferretti e di alcuni dei brand del Gruppo AEFFE, tra cui Philosophy di Lorenzo

Serafini, Pollini e Cédric Charlier.

I saloni di Alberta Ferretti sono stati spesso la cornice di sfilate-evento, come l’ultima

presentazione a gennaio 2017 che ha portato in passerella la sua precollezione e la linea di

abiti da cocktail e da sera Alberta Ferretti Limited Edition.
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La mostra
Alberta Ferretti ha aperto le porte solo nella giornata di sabato 21, ed io mi sono

felicemente messa in coda per poter ammirare le sue creazioni. Una volta entrata nel

palazzo una guida ci ha portato alla scoperta della collezione Venezia, i capi esposti

infatti facevano parte della collezione limited edition, ed erano inoltre presenti degli abiti

da sposa, che Alberta Ferretti realizza su commissione per il Medio Oriente.

alberta ferretti

La limited edition viene realizzata due volte l’anno, dove sono realizzati e presentati abiti

da cocktail e da sera i cui ricami sono ovviamente realizzati a mano, con maestria e

pazienza degli artigiani.
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alberta ferretti

Tutto nel palazzo è stupore e meraviglia. I pavimenti, come il bagno in marmo, sono

originali. Fino a poco tempo fa, ci viene detto, il motivo del pavimento era stato ripreso

dalla designer per le sue boutique, tanto le piaceva. Si scorgono anche porte scorrevoli,

per noi non una novità, ma estremamente geniale all’epoca della realizzazione del palazzo.

Nella realizzazione dei suoi abiti Alberta pensa alla donna in sé, non ad un prototipo o ad

una in particolare, ognuna di noi – se ne si ha la possibilità – può indossare le sue

creazioni. Le cappe a mantella ricamate in pizzo sono il suo simbolo distintivo, realizzate

per abiti da sera, ma ancora più maestose per gli abiti da sposa.
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ANNAKIKI presenta la
nuova collezione SS18
Phone-aholism

Piazza Sempione:
femminile ma
essenziale, eterea ma
contemporanea

Alberto Guardiani
presenta GIRL POWER

alberta ferretti

L’ultima parte del tour ci mostra in lontanza la stanza pop, con le pareti ricoperte delle

foto delle star che indossano la capsule rainbow che ha avuto un immenso successo

questo inverno.

A malincuore devo lasciare il palazzo, la visita è ormai conclusa, ma la soddisfazione è

tanta.

Tags

Innamorata delle lingue e dei viaggi. Mi sono diplomata al Liceo linguistico e
sto continuando la mia strada presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano come Esperto Linguistico d'Impresa studiando inglese e russo. Sono
una collezionista seriale di anelli e in generale di vestiti. Pratica ma al tempo
stesso sofisticata, nonostante appaia un ossimoro. Milano e Londra sono le
mie due case, i due posti in cui il mio cuore si divide e due posti posso

visitare ogni tipo di mostra ed eventi.
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#ioparlodasola E se spegnessi il cellulare? | Storia di un dipinto diventato famoso perché tappabuchi di Caravaggio | 
che ci aiuta a ritrovare l'equilibrio | #ioparlodasola

I DIARI DI UN’ITALOAMERICANA
In coda ad ApritiModa per il re
di Grazia Salvemini

     

Era domenica 22 ottobre 2017 quando sono entrata nel regno del re milanese. Va ricordata
perch  una citt  pu  aver solo un re, vero?

Il suo palazzo  in via Borgonuovo e per due giorni una parte  stata aperta al pubblico.

Il re milanese  ovviamente il Signor Giorgio Armani.

Non sapevo che lui fosse il re fino a due anni fa quando all’aeroporto Milano Linate quando un
fotografo-diventato-tassista cominci  a parlarmi del suo lavoro precedente nella moda. Con una
voce riverente raccontava di Gianfranco Ferr  e del suo modo preciso e tranquillo di scegliere
una spilla perfetta per ogni modella prima di una sfilata.

10 ottobre | Gela (CT) | 75 anni
strangolata dal figlio
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Quali altri stilisti ti piacevano? gli ho chiesto. Il tono della voce di questo fotografo-diventato-
tassista perdeva un po’ riverenza e diventava pi  allegro. Armani. Assolutamente. Armani  il RE
a Milano. Capisce? Nonostante il fatto che tanti siano bravi, c’  solo un Armani. Armani ha
cambiato tutto, Armani  visionario, Armani ha fatto un albergo. Insomma, Armani  Milano
proclamava fieramente.

Da quel momento, quando il nome Armani  nominato nella conversazione mi viene sempre il
pensiero lui  un re!  Esser al corrente di questa realt  d  anche a me un po’ di fierezza, come se
io conoscessi un segreto che solo i milanesi e i pi  informati sanno.

Ogni tanto durante una giornata milanese uggiosissima e grigissima penso al re milanese e la
sua tendenza per quel colore tristissimo. Si, tutti noi normali dobbiamo contendere con il tempo
bruttissimo, ma almeno il re sar  contentissimo. Magari lo ha ordinato apposta.

Infatti, domenica mattina del 22 ottobre 2017 era abbastanza grigia. Che giornata predestinata
per incontrare il re.

Quel weekend, Armani, insieme a tredici altri stilisti, aveva aderito alla nuova iniziativa
Apritimoda! Milano scopre gli atelier. Sicuramente i nomi degli altri partecipanti erano davvero
potenti, ma come sappiamo c’  solo un re. A lui va la nostra priorit .

Arrivo alle 11.20 per trovare una coda lunghissima. L’atelier  stato aperto solo 20 minuti ma ci
sar  almeno un’ora da aspettare. Si spargono le voci. Si sentono frasi nell’aria come trenta capi
da vedere , la visita dura 15 minuti  e vediamo come si muove la coda .

Un ragazzo alto con un sorriso bellissimo e capelli castani controlla tutto. Sembra molto rilassato
e felice, svolge il suo incarico con grazia naturale e risponde a ogni domanda tranquillamente
con pazienza, notevole visto che senza dubbio ogni passante va a lui a chiedere informazioni.

Essendo un’opportunit  unica la gente ne approfitta , il ragazzo dice. Pausa. Silenzio.
Giustamente!  il ragazzo aggiunge come incoraggiamento per tutti quelli intorno.

La coda di quella domenica  cos  piacevole, tutti sono desiderosi di vedere il regno, che quasi
quasi vale la pena anche l’esperienza di stare in coda. Ma poi la vita chiama e alla mia tristezza
devo abbandonare la coda. Non ce la posso fare, ho un altro appuntamento.

Un’amica padovana che vive a Londra  a Milano per una vacanza. Poveretta (Molto meglio
Milano, oggi). Quel giorno voleva solo indossare un tut  e fare una lezione di danza classica
domenicale. Mi chiedeva delle scarpe di ballo. Non ti preoccupare, le ho detto, ci sar
sicuramente un paio che puoi prendere in prestito. MA no, voglio comprarne uno, questa pu
essere la mia unica opportunit  di comprarne un paio in vita mia!

Si, era piuttosto importante che io abbandonassi la coda, potevo tornare al re milanese pi  tardi.
Signor Armani pu  aspettare. Lui che conosce cos  bene le sfumature di grigio mi perdonerebbe
se l’abbondassi per un’amica che vive in un clima perennemente grigio. Magari troverebbe
anche divertente che ci sia qualcuno che ancora osa abbandonare un re.

La lezione di danza  un successo. Anzi pi  che un successo, balliamo la danza con i foulard  di
La Bayad re, di cui la nostra insegnante, caritatevole e clemente, ci ha trovato una versione con la
musica rallentata.
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Naturalmente dopo una lezione talmente di successo, ci voleva un pranzo con amiche. La visita
al re milanese deve essere ritardata ancora un po’.

Ritorno al re da sola alle 15.50, le amiche hanno optato per lo shopping milanese. La coda 
ancora lunghissima e senza lo spirito vivace della gente in mattinata. C’  una simpatica milanese
dietro di me in coda. Parliamo dell’Expo e della coda per lil padiglione giapponese. Questa coda
per vedere il re non  niente. Si va avanti.

Verso le 17.00 entriamo. Siamo in cortile con una guida che ci spiega che il Signor Armani ha
scelto personalmente i capi che vedremo. Niente foto permesse in questa visita. Entriamo in un
salottino di accoglienza con un divano verdissimo da dodici persone e raggiungiamo una stanza
con un affresco assai importante.

Adesso siamo nell’atelier e vedo capi in rosso, nero, arancione in mentre due ragazze perfette
fanno le modelle. Tutto grigio dentro? Altroch . Tra la stanza, i capi risplendenti di colori e di
materiali di lusso, i tavoli con bicchieri chiarissimi e scintillanti e qualche caraffa che contiene
una bevanda misteriosa, c’  brillantezza dovunque.

Poi entriamo in sartoria. La nostra guida ci ha preparato, vedremo mani abilissime .
Effettivamente lei usa quel termine mani abilissime  tre volte per descrivere la scena. In realt  ci
emozioniamo a vedere le mani abilissime  al lavoro. C’  silenzio mentre guardiamo le otto sarte
all’opera. Mi piace questo silenzio, come se fosse un posto religioso…un po’ lo  concede la
nostra guida.

A prima vista mi pare che tutte queste mani abilissime siano privo dello smalto. Non so,  stato
un vero lampo (dobbiamo ricordare la velocit  con cui quelle mani abilissime lavorano), il tempo
stringe e siamo fuori prima che io ne possa essere certa. Non importa, per un attimo il peso della
vita cosmopolita e moderna sembra alleggerito. Se queste donne straordinarie ed espertissime
non mettono lo smalto, allora forse si pu  essere chic e lavorare nella top moda milanese senza
smalto. Una bella scoperta.

Ripenso alle parole di Carlo Capasa, il ritratto dell’uomo ben vestito e di buone maniere milanesi.
A proposito di questa iniziativa, il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana ha
parlato della comunit  della moda e ha proclamato la moda sta diventando pi  generosa . Si
persino permesso un termine in americana: Sharing is caring .

 stato veloce, ma quattordici protagonisti importanti hanno condiviso i loro mondi con noi. E a
me personalmente, Giorgio Armani ha lasciato un bel ricordo di una domenica molto particolare,
molto milanese.
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