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A post shared by APRITIMODA (@apritimoda) on May 11, 2019 at 12:02pm PDT Anche il
sindaco di Milano Beppe Sala è entusiasta del progetto: "Entrare nelle più prestigiose case di
moda che hanno sede a Milano e capire come dal genio degli stilisti espresso sui tavoli da
disegno e dall'arte del saper tagliare, cucire e realizzare dei laboratori sartoriali nascono la
bellezza e lo stile che, da oltre un secolo, rappresentano la nostra città a livello
internazionale". Nato da un'idea di Cinzia Sasso con l'obiettivo di aprire al pubblico i luoghi più
segreti e meravigliosi della città e gli atelier dove nasce la moda, in questa edizione di
ApritiModa 2019 avrai la possibilità di toccare con mano autentici capolavori e respirare così
l'atmosfera unica del fashion world dietro le porte di palazzi meravigliosi, dentro cortili
incantati, nelle vecchie fabbriche reinventate, dove il genio, la cultura e la capacità artigianale
diventano un prodotto amato in tutto il mondo. Per programmare le visiteti basta registrarti
sul sito dedicato. Qui a seguire trovi una selezione dei brand che, con attività speciali, ti
stupiranno e gli indirizzi a Milano per uscire e chiudere in bellezza il weekend milanese.
ALBERTA FERRETTI, apre le porte di Palazzo Donizetti, situato nel centro storico di Milano,
dove hanno sede gli showroom e l'ufficio comunicazione di Alberta Ferretti e di alcuni dei
marchi del Gruppo Aeffe. I saloni del piano nobile, che sono stati spesso la cornice di sfilateevento, saranno allestiti con una selezione di abiti da sera e una sala sarà riservata all'ultima
collezione "Love Me", creata per stimolare la riflessione sull'urgenza che ha assunto il
problema ecologico a livello mondiale.
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Arriva a Milano ApritiModa 2019, l'evento che spalanca le porte dei
luoghi esclusivi del magico mondo della moda

