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Da Versace a Prada, a Milano gli atelier dei grandi stilisti aprono al pubblico Atelier Antonio
Marras Si potrà curiosare anche nella fucina del Teatro alla Scala, nei laboratori in via
Bergognone dove viene realizzato tutto quello che appare in scena. La novità di quest'anno:
l'apertura del laboratorio di Pino Grasso, il maestro del ricamo di DANIELA SOLITO abbonati a
17 maggio 2019 La casa-studio in cui viveva e lavorava Gianni Versace, nel cuore del
Quadrilatero della moda, e gli spazi di Armani in via Bergognone (zona Porta Genova) dove
sono stati esposti alcuni abiti indossati da grandi attrici tra cui Sharon Stone, Jodie Foster e
Angelina Jolie e firmati dallo stilista. Gli atelier delle grandi firme, dove vengono realizzati i
capi di alta moda, aprono le loro porte e si svelano al pubblico. Soltanto per due giorni: 18 e
19 maggio. Si tratta dell'iniziativa Apritimoda. Il laboratorio di Pino Grasso Condividi Non
capita tutti i giorni di poter visitare i luoghi dove nasce la moda:Apritimoda dà la possibilità di
accedere dietro le quinte ma anche di visitare alcuni dei palazzi milanesi più belli, solitamente
chiusi al pubblico. Sarà possibile, per esempio, entrare nelle sale di Palazzo Donzetti, aperto
sabato 18 dalle 11 alle 19, dove al piano nobile è stata allestita un'esposizione con una
selezione di abiti da sera firmati Alberta Ferretti. E poi Palazzo Trussardi alla Scala, dove una
volta c'era il vecchio Hotel Marino alla Scala. Non solo: si potrà curiosare nella fucina del
Teatro alla Scala, nei 20 mila metri quadrati di laboratorio in via Bergognone 34, dove viene
realizzato tutto quello che appare in scena al Piermarini, dalla scenografia ai costumi. I
laboratori della Scala Condividi Fra le novità di quest'anno c'è l'apertura del laboratorio di Pino
Grasso, il maestro del ricamo che ha reso possibili le creazioni più preziose dei marchi dell'alta
moda. L'iniziativa si spinge anche fuori Milano: si potranno raggiungere le fabbriche di
Ermenegildo Zegnaed Herno, sulle montagne del biellese e sul lago Maggiore. Fra i nomi delle
case di moda più interessanti ci sono anche Antonio Marras, Brunello Cucinelli, Curiel,
Gianfranco Ferrè, Moncler e Prada. Alcuni appuntamenti sono a ingresso libero, mentre per
altri è necessario registrarsi sul sito: https://apritimoda.it. Atelier Curiel Condividi Tags
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