Comunicato Stampa

APRITIMODA!
Milano scopre gli atelier

Milano, 12 ottobre - Palazzo Marino - Si è svolta questa mattina la Conferenza Stampa di presentazione del progetto:
Apritimoda! Milano scopre gli atelier.
Al tavolo dei relatori l'onorevole Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo Economico; Giuseppe Sala,
Sindaco di Milano, 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 collaborazione con Maria
Canella, 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.
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. Proprio qui da
Milano, capitale della moda deve partire lo sforzo di comunicare e far vedere ai cittadini le eccellenze del Made in Italy»
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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”.
“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).

Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto APRITIMODA! ha spiegato come i milanesi, e non, potranno accedere a
quattordici 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.
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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.

Oggi 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.
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.

Per ulteriori informazioni:
www.apritimoda.it
#apritimoda
#apritimodamilano
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