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ApritiModa: tutte le location e gli eventi Email Pronta al decollo la nuova edizione di
ApritiModa. Titolo di una due giorni, 18 e 19 maggio 2019, all'insegna della scoperta dei
luoghi più segreti di uno dei simboli creativi e commerciali del nostro Paese: il mondo della
moda. «Abbiamo iniziato a Milano nel 2017. Poi la volta di Firenze, la culla storica del made in
Italy - sottolinea Cinzia Sasso, ideatrice della manifestazione -. Ancora Milano.
Imprescindibile. Nel mondo simbolo contemporaneo della creatività italiana». 15 gli indirizzi,
altrettanti quartier generali di marchi italiani pronti ad aprire come forzieri, le porte dei loro
atelier. Oltre a due "escursioni" fuori porta a cura di Gian Luca Bauzano Trussardi, piazza della
Scala, 5. Visita ai piani del building normalmente chiusi al pubblico Curiel, via Montenapoleone
13. Visita al palazzo con gli affreschi usciti dal restauro e all'archivio storico Versace, via Gesù
12. Visita alla casa studio di Gianni Versace AlbertaFerretti, Palazzo Donizetti, via Donizetti
48. Allestimento con abiti da sera e della collezione eco Love Me Prada, via Bergamo 21. visita
al quartier generale dove è stato allestito il progetto multimediale Prada Invites Prada, il
cortile interno con lo scivolo che lo collega allo studio della stilista Miuccia Prada Atelier Pino
Grasso, via Simone d'Orsenigo 25/27. Visita al laboratorio di ricamo Atelier Pino Grasso
Atelier Pino Grasso Brunello Cucinelli, via Montello 16. Visita al quartier generale di milanese
progettato nello stile del Borgo di Solomeo dove il marchio è nato Giorgio Armani, via
Bergognone 59. Visita all'Armani/Teatro Fondazione Gianfranco Ferré:via Tortona 37. Visita
all'archivio storico Fondazione Gianfranco Ferré Antonio Marras, Circolo Marras, via Cola di
Rienzo 8. Visita all'atelier e workshop per realizzare una t-shirt (acquistabile) stile Antonio
Marras Agnona, via Tortona 37. Visita al museo archivio interattivo Laboratori Teatro alla
Scala, via Bergognone34. Visita ai grandi Laboratori del Teatro. E all'archivio storico costumi,
ne sono custoditi 60mila Moncler, via Solari 33. Visita al quartier generale Ermenegildo
Zegna, visita alla fabbrica di Trivero a Biella. 50 posti, necessaria prenotazione e contributo di
20 euro. Partenza in bus da via Savona 56 Herno, visita all'opificio storico e al quartier
generale a Lesa sul Lago Maggiore. 50 posti, necessaria prenotazione. Partenza in bus da via
Solari 37 aside shadow
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