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Il Centro di Firenze per la Moda Italiana
sostiene APRITIMODA FIRENZE (24-25 marzo 2018):
iniziativa che valorizza i luoghi e le realtà della città
in cui si producono e si presentano moda e bellezza estetica

Per due giorni, il 24 e 25 marzo, Firenze aprirà al pubblico le porte delle sue storiche maison
e dei suoi straordinari atelier per delle visite libere e gratuite, grazie all’iniziativa APRITIMODA
FIRENZE.
Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, istituzione nata per valorizzare e promuovere la
moda italiana, grazie al sostegno di progetti che si svolgono sul territorio - sia prodotti dal
Centro stesso sia su iniziativa di altri soggetti che operano in questo settore - ha deciso di
sostenere APRITIMODA Firenze, come evento coerente con la mission che il Centro si è dato
fin dalla sua nascita.
“APRITIMODA è un’iniziativa che può contribuire in modo concreto a valorizzare l’immagine di
Firenze nella moda, e l’importanza del suo valore estetico” – dice Andrea Cavicchi,
Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana. “Aprire le porte dei laboratori, degli
atelier e dei musei delle maison basate a Firenze, ma anche i luoghi in cui operano altre realtà
di riferimento dell’artigianato e del lifestyle di qualità della città, è un’opportunità per
sensibilizzare e avvicinare il pubblico: per far immergere, soprattutto i non addetti ai lavori, nel
mondo della moda e del suo sistema produttivo, che trova a Firenze un contesto d’eccezione”.
“E’ un progetto che trovo molto interessante – conclude il Presidente Cavicchi – anche perché
con APRITIMODA si raccontano le realtà che fanno moda e producono bellezza basate a
Firenze, attraverso un’iniziativa che ha avuto una sua prima edizione a Milano e ora prosegue
a Firenze. Un progetto che esprime dunque un legame positivo tra queste due città, e che
attraverso questa seconda iniziativa fiorentina mette in valore le eccellenze della moda che
lavorano a Firenze e nel territorio toscano”.

CFMI - CENTRO DI FIRENZE DELLA MODA ITALIANA
Il Centro di Firenze per la Moda Italiana è un'associazione senza scopo di lucro, costituita nel 1954 con
l'obiettivo di promuovere e internazionalizzare il sistema moda italiano. Il gruppo CFMI promuove un
equilibrio più avanzato fra l'industria della moda, che in Italia trova uno dei suoi luoghi d'eccellenza, la
qualità della vita e le risorse urbane e territoriali, attraverso eventi commerciali e culturali innovativi e di
carattere internazionale.

