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Maserati è Sponsor e Courtesy Car ufficiale di Apritimoda
 13 ottobre 2017
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Maserati rinnova il proprio sodalizio col mondo della moda legando la sua immagine ad APRITIMODA! in
qualità di Automotive Sponsor dell’evento che avrà luogo a Milano Sabato 21 e Domenica 22 ottobre. La

Interviste

Casa del Tridente fornirà infatti la propria ammiraglia Quattroporte in qualità di auto ufficiale prestando
servizio di courtesy car tra le varie maison che hanno aderito all’iniziativa. Verrà inoltre allestito, durante

Iscriviti

l’evento, un display davanti ad alcune delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive
vetture della gamma MY18, la più completa di sempre, grazie ai nuovi allestimenti GranLusso e GranSport.
Ad APRITIMODA! hanno aderito storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti, Antonio
Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori
Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al pubblico i loro spazi privati, svelando i luoghi
normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce il processo creativo.
La Casa del Tridente, con sempre maggior intraprendenza, è coinvolta in progetti che la legano al settore
del lusso e della moda. Maserati non è solo un’automobile, ma uno stile di vita all’insegna del “Made in

Articoli recenti
BMW Motorrad presenta la R1200RS Connected
Ride
Maserati è Sponsor e Courtesy Car ufficiale di
Apritimoda

Italy”, emblema di bellezza, eleganza, sportività ed eccellenza. Ne è testimonianza la nuova Ghibli MY18,
presentata lo scorso mese al Salone di Francoforte e di nuovo ad APRITIMODA!. Si tratta di un restyling

Arriva la nuova Range Rover

della berlina executive del Tridente, che esalta carattere e qualità estetica di cui Maserati è da sempre

Citroen C3 è Auto Europa

emblema.
Proprio in virtù di quest’anima che la rende una realtà internazionale in forte crescita, presente in più di

Sassa RollBar al 4×4 Fest 2017 a Carrara

70 mercati a livello mondiale, Maserati ha scelto di sponsorizzare un progetto che valorizza l’eccellenza
italiana nel mondo: APRITIMODA!
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La moda apre le porte dei suoi atelier. L’evento per tutti









MODA

13.10.17
di Paola Montanaro

Home 
APRI
MENU

APRI GALLERY

Trend 



PREV





NEXT

News Moda

La moda apre le porte dei suoi
atelier. L’evento per tutti

APRITIMODA WEB - Rassegna Stampa 16/10/2017

11

13/10/2017 16:42
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il prossimo 21 e 22 ottobre 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
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads

Milano capitale della moda made in Italy apre per la prima
volta, al pubblico, le porte dei propri atelier per raccontare
tutto quello che sta dietro la creazione di un abito. Un progetto
straordinario, aperto a tutti, che il prossimo 21 e 22 ottobre
offrirà a chiunque ne abbia voglia e curiosità, la possibilità di
scoprire il cuore, di toccare con mano la bellezza e l’unicità delle
grandi case di moda. Luoghi normalmente inaccessibili dentro i
quali nasce il processo creativo. Da Antonio Marras a
Ermenegildo Zegna, passando per Etro, Gianni Versace,
Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi, sono
in molti i grandi atelier milanesi che hanno aderito
all’iniziativa, battezzata non a caso, Apritimoda, patrocinata
dal Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano,
di Camera Nazionale della Moda Italiana, FAI e Altagamma,
“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.

Top Video

Più letti
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Agent Provocateur. L'estate è
GQ
per e casalinga
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” così commentano l’iniziativa l’Assessore Cristina Tajani
(Commercio, Moda e Design) e Filippo del Corno (Cultura). 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.
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.
Ossessioni: Fotografia istantanea
Il futuro del lavoro iPhone
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Per visitare gli stabilimenti Missoni bisognerà fare una gita fino a Sumirago, in provincia di
Varese, per scoprire invece dove nascono le creazioni di Giorgio Armani basterà
raggiungere via Borgonuovo 11, Trussardi in piazza Scala 5 e Versace in via Gesù 11. Il
21 e 22 ottobre quattordici case di moda aprono per la prima volta i loro atelier privati al
pubblico. Oltre a quelli già detti hanno aderito Agnona, Alberta Ferretti Antonio Marras,
Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Gianni Versace, Moncler, Prada e anche Fondazione
Ferrè e i Laboratori della Scala. L'evento, ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, moglie
dell'ex sindaco Pisapia, si chiama «Apritimoda». La manifestazione durerà
tendenzialmente dalle 10 alle 18 nei due giorni ma è bene consultare il sito
www.apritimoda.it perchè ciascuna casa organizza le visite guidate in orari diversi. «É la
prima volta che ci proviamo e sembra che siamo la prima città a farlo - ammette la Sasso
-, poi speriamo di poter aprire molte più aziende l'anno prossimo». L'evento è patrocinato
da Comune, Fai, Altagamma, Camera della Moda, Mise. Per gli assessori Filippo Del
Corno e Cristina Tajani «aprire i più importanti atelier del made in Italy è un altro
contributo alla valorizzazione del nostro grande patrimonio manifatturiero». E il
presidente della Camera della Moda sottolinea che «questo evento va nella direzione
auspicata dal sindaco di una moda sempre più aperta alla città».
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La Milano non più segreta della
moda. Gli stilisti aprono i loro
"salotti"
Un viaggio negli atelier storici: quanta creatività c'è dietro un abito
di ANNA GIORGI
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I grandi nomi della moda che hanno aderito all'iniziativa

3 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Milano, 13 ottobre 2017 - Il mondo dell’alta moda sfata un mito, quello di
essere individualista, troppo esclusivo e di tenere nascosto anche il bagliore
di un lusso che per molti è inaccessibile. Così 14 atelier, luoghi privati,
maison che normalmente tengono segreta la loro anima creativa, apriranno
le porte di casa e faranno accomodare, chiunque sia interessato, nel loro
salotto. C’è chi mostrerà le nuove collezioni, chi la sartoria, chi gli archivi e
APRITIMODA WEB - Rassegna Stampa 16/10/2017
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chi i pezzi storici. Alcuni faranno la storia della maison, altri proprorranno
uno shooting. Sarà comunque un percorso nel pensiero creativo, lontano
dall’aspetto prettamente commerciale delle griffe. Un ritorno alle origini, un
ritorno a quella creatitività che lega la moda, all’arte e al design in un unico
filo conduttore che si intreccia con la cultura.
CRONACA

Sarà un intero week end, dal 20 al 22, quello dedicato alla prima edizione di
«Apritimoda. Milano scopre gli atelier». Cinzia Sasso, anima promotrice del

Ruba le caramelle, licenziato. La
Cassazione: "Giusto così"

progetto, ha spiegato come i milanesi e tutti quelli che saranno interessati,
potranno visitare i luoghi iconici e da sempre riservati agli addetti ai lavori e
assaporare le atmosfere uniche delle grandi maison che sono una parte
determinante dell’economia e della cultura milanese. Maria Canella,
docente universitaria, ha raccontato come sono state coinvolte le scuole di
moda in un’iniziativa che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le

CRONACA

Scuola: oggi studenti in piazza

attività produttive della città.
Saranno infatti gli studenti dei principali istituti di formazione moda ad
accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier. Agnona, Alberta
Ferretti, Antonio Marras, Raffaella Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, la
fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Missoni, Moncler,
Prada, Trussardi e i laboratori della Scala: questi i grandi nomi che hanno
aderito alla prima edizione. Per l’assessore alla Moda Cristina Tajani il
progetto è un modo per proseguire nella volontà di «promuovere la
collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per valorizzare il grande
patrimonio manifatturiero italiano».
Insomma, continua il percorso che Milano ha intrapreso negli ultimi anni,
una corsa ad essere tra i primi posti in Europa, dal punto di vista
dell’attrazione turistica ed economica, giocandosi la carta del poliedrico
mondo della moda. Aprire le porte degli atelier significa offrire una
democratica occasione per apprezzare la bellezza di questi luoghi e significa
anche e soprattutto inaugurare una comunicazione diretta tra chi crea,
produce e chi vive la città. La moda, si deve sapere, non è solo passerelle.
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA -9-

SABATO 21 ottobre ----------------- - ECONOMIA - Milano: incontro per la presentazione
del Progetto "ApritiModa! Milano scopre gli atelier", organizzato con il patrocinio del
Ministero dello Sviluppo Economico e Camera Nazionale della Moda Italiana . Ore 10,30.
Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2. I lavori terminano domani
- Capri: seconda giornata del il 32mo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria
"Oltre. L'Italia nel mondo, il mondo in Italia". ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Ivan
Scalfarotto, Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico; Bernando Mattarella, a.d.
Banca del Mezzogiorno; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri; Silvio Angori, a.d
Pininfarina; Gianluca Brozzetti, a.d. Gruppo Buccellati; Innocenzo Cipolletta, Presidente
Fondo Italiano d'Investimento; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Alessio
Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grand Hotel Quisisana.
Red
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Milano scopre gli atelier con Apritimoda
13 ottobre 2017
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L'atelier Curiel

Si scaldano i motori per la prima edizione di Apritimoda! Milano scopre gli
atelier, l’evento che permetterà al grande pubblico di accedere agli atelier delle
grandi maison di moda che di norma sono inaccessibili. Il progetto, ideato dalla
giornalista Cinzia Sasso in collaborazione con Maria Canella, docente
all’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
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PDF | SFOGLIA | IN EDICOLA | APP STORE | GOOGLE PLAY

Economico, del Comune di Milano, di Camera Nazionale della Moda
Italiana, Fai e Altagamma, si svolgerà tra il 21 e il 22 ottobre prossimi. A
partecipare all’evento saranno gli atelier, showroom, headquarter
di Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro,
Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni
(il cui quartier generale è a Sumirago in provincia di Varese), Moncler, Prada e
Trussardi.
“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', hanno
commentato l'assessore Cristina Tajani (commercio, moda e design) e Filippo
del Corno (cultura).

Editoriale
DI DAVID PAMBIANCO

Bene lo show, ma l'obiettivo vero
è il business
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APRITIMODA! MILANO SCOPRE GLI ATELIER
di Redazione

Si è svolta questa mattina la Conferenza Stampa di
presentazione del progetto: Apritimoda! Milano
scopre gli atelier.
Al tavolo dei relatori il Sindaco di Milano Giuseppe
Sala, 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.
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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.
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Milano alla riscoperta dei suoi atelier creativi
Si svolgerà il 21 e 22 ottobre ApritiModa!, l’iniziativa patrocinata da Cnmi e Comune di Milano che consentirà
al pubblico di visitare gli spazi di 12 maison.
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Share
Share
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Milano si prepara a svelare per la prima volta i suoi prestigiosi atelier.
Quei luoghi secreti dove nascono e si sviluppano ogni giorno le idee
che contribuiscono a rendere la moda Made in Italy un’icona nel
mondo. Battezzato ApritiModa!, il progetto è nato da un’intuizione
della giornalista Cinzia Sasso, che si è guadagnata in breve tempo il
supporto di Cnmi‐Camera nazionale della moda italiana, Ministero
dello sviluppo economico e Comune di Milano, oggi partner
dell’iniziativa insieme a Fai, Altagamma, Milano unica e gli sponsor
Artigiani nei Laboratori Scala

American express, Maserati, Illy, Intesa Sanpaolo e Artemide. Nel
weekend del 21 e 22 ottobre, quindi, 12 maison di moda, tra cui
Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna,

Etro, Versace, Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi e due fondazioni, la Fondazione Ferré e i
Laboratori Scala, spalancheranno per la prima volta le porte dei loro archivi e uffici stile, lasciando così scoprire
al pubblico, in maniera del tutto libera e gratuita, degli spazi intimi e gorgoglianti di creatività un tempo riservati
unicamente agli addetti ai lavori. «Sono molto felice di come la moda stia contribuendo a questo momento di
Milano. Sul modello di Milano XL e del Fuorisalone, il nostro obiettivo è quello di rendere i cittadini partecipi di
questa realtà così importante per il business del nostro Paese», ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in
occasione della presentazione del progetto a Palazzo Marino. «La moda è cambiata quando ha compreso che fare
sistema è vincente. Oggi, grazie anche ai Green carpet fashion awards, il primo evento dedicato a una moda
sostenibile (vedere MFF del 24 settembre), Milano ha un ruolo sempre più centrale nell’industria della moda
globale», ha aggiunto Carlo Capasa, presidente di Cnmi. Sul sito ufficiale dell’iniziativa, attivo da ieri, sono
disponibili tutte le informazioni utili e le modalità di accesso specifiche di ogni maison aderente. Appuntamento

Livestage

quindi al prossimo weekend per varcare la soglia di quei portoni dietro cui si cela la vera ricchezza del Made in
Italy.
(riproduzione riservata)
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21 e 22 ottobre: Apritimoda! Visite gratuite agli atelier di
moda di Milano
Scritto da Susanna Pirola.

Milano: città del design, dell’editoria e della moda.

MODA E LIFESTYLE A MILANO

Milano, città aperta e coinvolgente, è pronta a scoprire i segreti dei suoi atelier, ovvero dove
nascono le creazioni da sogno che fanno di Milano una delle capitali mondiali della moda.

L'evento in programma per il 21 e 22 Ottobre è stato pensato e promosso dalla giornalista Cinzia
Sasso proprio perchè i cittadini potessero conoscere e apprezzare il lavoro e il talento alla base
del Made in Italy
L’assessore Cristina Tajani (Commercio, Moda e Design) ha spiegato come “Grazie al progetto
APRITIMODA vogliamo promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli operatori per valorizzare

21 e 22 ottobre: Apritimoda! Visite
gratuite agli atelier di moda di
Milano

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.”
Partner d’eccezione di
APRITIMODA sarà Milano Unica
(Salone italiano del TessileAccessori di alta gamma)
proprio perchè un risultato
d’eccellenza dipende da una filiera

Milano Vogue Fashion’s Night Out
2017

di qualità a partire dai materiali:
tessuti sorprendenti in bilico tra
tradizione e futuristiche soluzioni.
Ricami, tessuti ecologici, tinture
naturali, pizzi delicatissimi con i
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quali i creativi di oggi definiscono lo stile che verrà.

Trova lavoro subito nella moda con
Afol, open day 13 settembre

Dopo tutto, dietro ogni must have modaiolo made in Milano, c’è una lunga tradizione di
manualità e cura del dettaglio sempre rinnovati grazie all’effervescente clima creativo e una fertile
contaminazione culturale.
Un made in Italy tutto milanese del quale essere orgogliosi!
Insomma, un‘appuntamento davvero impoerdibile per tutti gli amanti del bello.
Come fare? Dovrete solo consultare il programma Apritimoda e, dove richiesto, prenotare la vostra
visita guidata, completamente gratuita
Le giornate sono sabato 21 e domenica 22 ottobre
e i grandi atelier coinvolti sono sono: Agnona,
Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,

Intervista a Maria Luisa Frisa.
Parliamo di moda aspettando
"ITALIANA": mostra must di ogni
fashionista

Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè,
Gianni Versace, Giorgio Armani, Laboratori
Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.
Ogni maison vi attenderà per accogliervi con il
proprio stile nella moda, nel life style e nel mood
con cui decideranno di raccontarsi ai visitatori.

Luoghi fino ad oggi mai aperti al pubblico, dove, da anni, con discrezione e dedizione, nascono
capi e stili che amiamo e ammiriamo nelle vetrine del centro o sulle pagine delle riviste.
E se, conoscere vuol dire amare, dopo aver visitato un vero atelier di moda, lo shopping non
sarà più lo stesso.

Apritimoda, 21 e 22 Ottobre, Milano
#apritimoda
#apritimodamilano
Leggi anche:
Intervista a Maria Luisa Frisa. Parliamo di moda aspettando "ITALIANA": mostra must di ogni
fashionista
Milano: non perdetevi la presentazione del libro “Franco il sarto dalle linee semplici”
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"Un Boccone con Il Cuore", benefica iniziativa dell'associazione ProTetto: “UN BOCCONE CON IL CUORE” l’iniziativa della Associazione ProTetto Onlus,

APRITIMODA! MILANO SCOPRE GLI ATELIER
DEL MADE IN ITALY. LE STORICHE MAISON SI
SVELANO AL PUBBLICO PER UN WEEKEND
Ottobre 12, 2017
Scritto da Fabio Pasini
Pubblicato in Attualita
Tweet
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il Comizio.it -

Con "Apritimoda" dal 21 al 22 ottobre Milano scopre gli atelier del made in Italy

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017, in
occasione della prima edizione
di Apritimoda!, le storiche maison della
moda aprono al pubblico i loro spazi
privati, per la prima volta, svelando i luoghi
APRITIMODA WEB - Rassegna Stampa 16/10/2017
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normalmente inaccessibili dentro i quali
nasce il processo creativo. Le nostre
interviste a Cristina Tajani, assessore
milanese a Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse umane,
con delega a Moda e Design, a Carlo
Capasa, presidente della Camera
nazionale della Moda e a Cinzia Sasso,
ideatrice del progetto - (VIDEO)
Due giorni per scoprire i luoghi segreti in cui nasce il Made in Italy. Presentata oggi a Palazzo Marino la prima edizione
Apritimoda! Milano scopre gli atelier. A illustrare, a stampa e operatori, i contenuti dell’iniziativa i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale con la giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto, in collaborazione con Maria Canella,
docente all'Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

L'evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico, del Comune di Milano, della Camera Nazionale della
Moda Italiana, di FAI e Altagamma,si svolgerà il fine settimana del 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.

Per l’Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza di Milano XL, il progetto Apritimoda prosegue 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.

Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto Apritimoda! ha spiegato come i milanesi, e non, potranno accedere a quindici
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, saranno infatti gli
studenti dei principali istituti di formazione moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier.

Con il progetto Apritimoda, 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. Le visite saranno libere e gratuite. Ogni visita
sarà unica e rispecchierà lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di intendere la moda e di raccontarsi.

Apritimoda si inserisce nel filone di manifestazioni a forte partecipazione quali Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo,
entrati nel calendario degli appuntamenti da non perdere, aperti al grande pubblico oltre che agli addetti ai lavori.

VIDEO

Apritimoda! Milano 21-22 ottobre - Interviste a Cristina Tajani, Carlo Capasa e Cinzia Sa…
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MILANO – Due giorni per scoprire i luoghi segreti in cui nasce il Made in Italy. Presentata ieri
a Palazzo Marino la prima edizione APRITIMODA! Milano scopre gli atelier. A illustrare, a
stampa e operatori, i contenuti dell’iniziativa i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale
con la giornalista Cinzia Sasso, ideatrice del progetto in collaborazione con Maria Canella,
docente all’Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera
Nazionale della Moda Italiana.
L’evento nato con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di
Milano, della Camera Nazionale della Moda Italiana, di FAI e Altagamma, si svolgerà il fine
settimana del 21 e 22 ottobre quando le storiche maison della moda apriranno le porte al
pubblico i loro spazi privati, per la prima volta, svelando i luoghi normalmente inaccessibili

Search …



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.
Per l’Amministrazione comunale, dopo la positiva esperienza di Milano XL, il progetto
APRITIMODA prosegue nella volontà di promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli
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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.
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Cinzia Sasso, anima promotrice del progetto APRITIMODA! ha spiegato come i milanesi, e
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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
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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, saranno infatti gli studenti dei
principali istituti di formazione moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier.
Con il progetto APRITIMODA, 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. Le visite saranno libere e
gratuite. Ogni visita sarà unica e rispecchierà lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di
intendere la moda e di raccontarsi.
APRITIMODA si inserisce nel filone di manifestazioni a forte partecipazione quali Fuori
Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati nel calendario degli appuntamenti da non
perdere, aperti al grande pubblico oltre che agli addetti ai lavori.
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Apritimoda!: gli atelier
milanesi aprono le
stanze segrete ai
visitatori
Sono 15 le maison che, sabato 21
e domenica 22 ottobre,
permetteranno a tutti di entrare
nei luoghi inaccessibili in cui
lavorano i creativi
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E’ per tanti il ‘male assoluto’. Le sue lettere e le
sue cartelle esattoriali gettano nello sgomento
milioni di famiglie….
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Sabato 21 e domenica 22 ottobre Milano apre i suoi segreti dove nasce la moda Made in Italy. Va in

Ha solo 23 anni il motociclista spagnolo Marc
Marquez, ma in Giappone ha conquistato da

scena, infatti, la prima edizione di ‘Apritimoda!’. Le storiche maison che hanno reso la città famosa in

poche ore il quinto titolo…

tutto il mondo per la moda, aprono al pubblico gli spazi finora proibiti, segreti, privati. Insomma, i
luoghi dove i creativi lavorano e dove nasce il processo creativo che poi porta il Made in Italy a sfilare

ECONOMIA E AZIENDE

e a essere apprezzato dappertutto.

Guadagni: reddito
maggiore
crescendo tra i
libri

Tanti gli atelier che partecipano alla prima edizione di ‘Apritimoda!’: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio
Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada e Trussardi.
— 6 luglio 2016

Milanesi e non milanesi, per due giorni, potranno avere accesso a 15 luoghi iconici, da sempre
riservati agli addetti ai lavori. Vivere le atmosfere delle grandi maison. Ad accompagnare i visitatori

Quanti libri si avevano in casa da piccoli? Il
segreto delle proprie entrate sarebbe tutto lì:
nel numero di volumi…

alla scoperta di questi luoghi sempre inaccessibili gli studenti dei principali istituti di formazione moda.
Le visite sono libere e gratuite.
L’iniziativa nasce con il patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Milano,
della Camera Nazionale della Moda Italiana, di Fai e Altagamma. ‘Apritimoda!’ si aggiunge a eventi
quali Fuori salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati ormai come appuntamenti fissi nel
calendario.
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Milano. Le storiche maison della
moda aprono al pubblico i loro spazi
privati
Di Redazione • 14 ottobre 2017

Il basket è qui. Abbonati subito
e guarda ora

I luoghi segreti in cui nasce il Made in Italy saranno accessibili a Milano il 21 e
22 ottobre prossimi nel corso della prima edizione Apritimoda! Milano scopre gli
atelier. Ideatrice del progetto la giornalista Cinzia Sasso in collaborazione con
Maria Canella, docente all’Università degli Studi di Milano e Carlo Capasa,
Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. L’evento nato con il
patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico, del Comune di Milano, della
Camera Nazionale della Moda Italiana, di FAI e Altagamma, si terrà il fine
settimana del 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.

Apritomoda!: le dichiarazioni
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. Per l’Amministrazione

Cerca…

comunale, dopo la positiva esperienza di Milano XL, il progetto Apritimoda
prosegue nella volontà di promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli

CRONACA, ESTERI, PRIMO PIANO, ROMA CAPITALE, TOSCANA,

operatori per valorizzare il grande patrimonio manifatturiero italiano fatto di

VATICANO

artigianalità, ricerca nei materiali e creatività, aprendo a un pubblico di
appassionati i più importanti atelier del made in Italy.
Cinzia Sasso, anima promotrice
del progetto Apritimoda! ha
spiegato come i milanesi, e

Firenze in ansia per don
Maurizio Pallù,
missionario rapito a
Benin City
Di Redazione • 13 ottobre 2017

non, potranno accedere a
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atmosfere uniche delle grandi

anni, religioso di

maison che sono una parte

Firenze, appartenente

assai importante dell’economia

alla diocesi di Roma,

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
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produttive della città, saranno infatti gli studenti dei principali istituti di formazione

neocatecumenale. Si trovava da tre anni in

moda ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli atelier.

Milano città della moda

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

un’iniziativa che punta a potenziare il rapporto tra gli studenti e le attività
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Con il progetto Apritimoda, 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
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partecipazione quali Fuori Salone, PianoCity, BookCity e FuoriExpo, entrati nel

Droga argentina
spacciata nei locali della
movida tra Palermo e
Trapani

calendario degli appuntamenti da non perdere, aperti al grande pubblico oltre che

Di Redazione • 12 ottobre 2017

ai giovani e agli studenti di aprire un dialogo avvincente e stimolante con i creatori
di moda. Le visite saranno libere e gratuite. Ogni visita sarà unica e rispecchierà
lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di intendere la moda e di
raccontarsi. Apritimoda si inserisce nel filone di manifestazioni a forte

agli addetti ai lavori.
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A Milano le griffe di moda aprono al
pubblico le porte degli atelier
 Milano Post

Milano 14 Ottobre – Con la fashion week alle spalle, Milano non sposta la propria
attenzione dal sistema moda. Anzi. Rafforza il legame tra i cittadini e le maison che per la
prima volta aprono al pubblico le porte dei propri atelier.
Il progetto si chiama Apritimoda! e avrà luogo il 21 e 22 ottobre prossimi. Durante il
weekend, infatti, ben 12 aziende e due fondazioni hanno acconsentito a svelare i loro spazi
solitamente più segreti, quelli nei quali prende forma una collezione di moda.«C'è chi dice
che Milano nasconde le proprie bellezze dentro i portoni chiusi – ha spiegato l'assessore
alla Moda Cristina Tajani – così ci siamo detti: apriamoli. Il prossimo weekend le grandi
case di moda permetteranno a cittadini e turisti di entrare nei loro atelier per mettere in
luce l'eccellenza manifatturiera che caratterizza il made in Italy».
L'iniziativa coinvolge grandi nomi della moda made in Italy come Prada, Armani, Trussardi,
Versace, Agnona, Ermenegildo Zegna, Etro, Moncler, Marras, Alberta Ferretti, Curiel e due
fondazioni: la Fondazione Ferrè e i Laboratori Scala, che hanno sede nell'area ex Ansaldo.
Ciascuna realtà parteciperà alla manifestazione in modo diverso: «L'idea è quella di far
entrare a casa propria chi è interessato. C'è chi farà fare un tour e, invece, chi preferirà
offrire un caffè in salotto», ha detto metaforicamente Cinzia Sasso, ideatrice del progetto.
La manifestazione vedrà anche il coinvolgimento di alcuni volontari 'speciali': gli studenti
delle università (Politecnico, Università Cattolica, Università degli Studi di Milano e Iulm) e
delle scuole di moda milanesi (Istituto Marangoni, Ied e Naba).
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«Quando mi è stata presentata l'idea, due anni fa, ho pensato fosse difficile per via
dell'individualismo delle case di moda italiane. In questi anni lo scenario è cambiato molto
c'è grande voglia di fare sistema e l'adesione a questo nuovo progetto lo dimostra», ha
commentato Carlo Capasa, presidente di Camera Moda.
Apritimoda!, organizzata in collaborazione con MilanoUnica, è stata accolta con
entusiasmo sia dalle istituzioni – Mise, Ice-Ita, Comune di Milano, Camera Nazionale della
Moda, Fai e Altagamma – sia dagli sponsor privati che sostengono il progetto: Intesa
Sanpaolo, American Express, Maserati, Illy e Artemide.

Marta Casadei (Il Sole 24 Ore)
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Apritimoda!
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 in News, News Automotive  13 ottobre 2017

Maserati rinnova il proprio sodalizio col mondo della moda legando la sua
immagine ad APRITIMODA! in qualità di Automotive Sponsor dell’evento che
avrà luogo a Milano Sabato 21 e Domenica 22 ottobre. La Casa del Tridente
fornirà infatti la propria ammiraglia Quattroporte in qualità di auto ufficiale
prestando servizio di courtesy car tra le varie maison che hanno aderito
all’iniziativa. Verrà inoltre allestito, durante l’evento, un display davanti ad alcune
delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive vetture della gamma M.Y.18, la più
completa di sempre, grazie ai nuovi allestimenti GranLusso e GranSport.

Maserati Maserati sponsor e courtesy car
ufficiale ad Apritimoda!
Kia Stonic e Hyundai Kona, le cugine dal
carattere molto diverso
Mazda: doppia première all’imminente Tokyo
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Ad APRITIMODA! hanno aderito storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti,
Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al pubblico i loro spazi privati,
svelando i luoghi normalmente inaccessibili, dentro i quali nasce il processo creativo.
La Casa del Tridente, con sempre maggior intraprendenza, è coinvolta in progetti che la legano al
settore del lusso e della moda. Maserati non è solo un’automobile, ma uno stile di vita all’insegna del
«Made in Italy», emblema di bellezza, eleganza, sportività ed eccellenza. Ne è testimonianza la
nuova Ghibli MY18, presentata lo scorso mese al Salone di Francoforte e di nuovo ad
APRITIMODA!. Si tratta di un restyling della berlina executive del Tridente, che esalta carattere e
qualità estetica di cui Maserati è da sempre emblema.
Proprio in virtù di quest’anima che la rende una realtà internazionale in forte crescita, presente in
più di 70 mercati a livello mondiale, Maserati ha scelto di sponsorizzare un progetto che valorizza
l’eccellenza italiana nel mondo: APRITIMODA!
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Maserati sponsor e courtesy car
ufficiale ad Apritimoda
La Casa del Tridente ancora una volta si stringe al mondo della moda
13 ott 17

Credits: Nieves Alvarez

Maserati stringe una nuova alleanza nel mondo della moda proponendosi come
automotive sponsor per Apritimoda, l'evento fashion che si terrà a Milano sabato 21 e
domenica 22.
In quest'occasione la Casa del Tridente metterà a disposizione l'ammiraglia
Quattroporte che servirà da courtesy car ufficiale per le varie maison che
parteciperanno alla manifestazione. Verrà inoltre allestito, durante l'evento, un display
davanti ad alcune delle più iconiche case di moda milanesi con altrettante esclusive
vetture della gamma MY18 con i nuovi allestimenti GranLusso e GranSport.
Ad Apritimoda hanno aderito storiche maison della moda come Agnona, Alberta Ferretti,
Antonio Marras, Curiel, Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace,
Giorgio Armani, Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi che apriranno al
pubblico i loro spazi privati, svelando i luoghi normalmente inaccessibili, dentro i quali
nasce il processo creativo.
Ad Apritimoda sarà presente anche a la nuova Ghibli MY18, presentata lo scorso mese
al Salone di Francoforte
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Milano, città della moda, apre al pubblico i luoghi segreti delle sue maison, rendendo
accessibili a interessati, cultori o semplici appassionati il fascinoso mondo dello stile.
Un’esperienza unica, grazie alla quale vivere da vicino - addirittura da dentro – l’attività
creativa made in Italy, fiore all’occhiello di eccellenza, eleganza e maestria.
L’evento APRITIMODA!, patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Comune
di Milano, dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, dal FAI e da Altagamma, è ideato
dalla giornalista Cinzia Sasso in collaborazione con Maria Canella, docente all'Università
degli Studi di Milano e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda
Italiana.
Il prossimo 21 e 22 ottobre, 12 maison e 2 fondazioni aprono 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 sono: Agnona, Alberta Ferretti, Antonio Marras, Curiel,
Ermenegildo Zegna, Etro, Fondazione Ferrè, Gianni Versace, Giorgio Armani,
Laboratori Scala, Missoni, Moncler, Prada, Trussardi.
Le visite, libere e gratuite, rispecchiano lo stile di ciascuna maison, il proprio modo di
intendere la moda e di raccontarsi.
Un’occasione straordinaria per toccare con mano la bellezza e l’unicità di questi magici
luoghi, ma, soprattutto, per creare un filo diretto tra chi crea la moda e chi vive la città,
scardinando il concetto di moda dai caratteri meramente effimeri: soltanto con la
conoscenza, infatti, si può apprezzare il valore e l’eccellenza del made in Italy,
facendosene promotori orgogliosi.
Il pubblico ha così modo di vedere e capire il dietro le quinte di un sì fascinoso mondo,
fatto di persone, organizzazioni, risorse, idee, imprenditorialità, culto del bello: un insieme
di eccellenza che dà vita a produzioni uniche, emblema di un Paese in grado di
trasformare il genio creativo in prodotti dall’elevato valore aggiunto.
Un’iniziativa che rafforza l’immagine di Milano quale città affascinante, aperta al mondo, in
grado di coinvolgere cittadini e turisti in esperienze indimenticabili e che potenzia il
rapporto tra gli studenti e le attività produttive grazie al coinvolgimento del mondo
universitario e delle scuole di moda.
APRITIMODA! si inserisce nel filone di manifestazioni a forte partecipazione quali Fuori
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.

ART & CULTURE_Ferré in mostra a
Torino
ART & CULTURE_Apre a Parigi il
museo dedicato a Yv...
ART & CULTURE_Davide Mosconi Moda, Arte, Pubblic...
► settembre (4)
► giugno (3)
► maggio (5)
► marzo (7)
► febbraio (8)
► gennaio (7)
► 2016 (126)
► 2015 (78)
► 2014 (155)
► 2013 (148)
► 2012 (214)
► 2011 (38)
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APRITIMODA!
21 e 22 Ottobre 2017, Milano
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