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Milano  Fashion  Week 2019 , le nuove collezioni  moda autunno inverno 2019 –2020  arrivano a Milano  dal 19

al 25 di febbr aio  e la capitale  italiana  della moda diventa ancor a più bella. 60 s�late, 81 presentazioni, 33

eventi, per un totale di 173 collezioni , sono il cuore  degli eventi a Milano  di questi giorni.

Location storiche, insolite e funzionali aprono le porte al popolo  della moda in una mappa di Milano

alternativa ultr a glam. Sei pronta a memorizzare l’itineraio fashion  del 2019 ?

C’è il mitico scalone Arengario, a Milano  accesso alla Sala delle Cariatidi di Palazz o Reale -location di

numerose s�late- diventato ormai un’istituzione immortalato nelle immagini di in�uencer e addetti ai

lavori .

Dal Duomo di Milano  prosegui a Palazz o Giureconsulti, che per la Milano  Fashion  Week 2019  ospita uno

spazio polifunzionale per presentazioni e s�late. Con poche fermate di metro raggiungi poi la zona

Sant ’Ambrogio dove lo Spazio Cavallerizze del Museo  della Scienza  e della T ecnologia Leonardo da Vinci

riapre i bat tenti per accogliere Fashion  Hub Market e 12 br and emer genti con le loro collezioni  pret-a-porter

e accessori.

Se passi dalla capitale  della moda, cosa vedere a Milano  tr a moda, arte  e cibo e musica è qui, selezionato da

Cosmo only for you.

Cosa vedere a Milano  di sorprendente? Moncler  Genius ai Magazzini Raccordati

Segnati il 24 febbr aio  2019 , perché ti aspet ta un’esperienza a doppio W OW.

In una location insolita come i Magazzini Raccordati, spazi storici adiacenti alla Stazione Centr ale  e un

tempo adibiti a stoccag gio e og gi spazi urbani di gr ande fascino, Moncler , con il Patrocinio del Comune di

Milano , ha deciso di ambientarvi il nuovo capitolo di Moncler  Genius, il proget to rivoluzionario voluto da

Remo Ru�ni in cui creatività, moda e genialità conver gono in una nuova formula di fruizione di contenuti

moda e dunque di collezioni .

Il 24 Febbr aio  dalle 10 alle 18 i Magazzini Raccordati, in via Ferr ante Aporti 9, sar anno aperti al pubblico

allestiti con le collezioni  Moncler  Genius autunno inverno 2019 –2020  e così anche tu potr ai vivere in prima

persona l’experience Moncler  Genius.

..

loci. E Millie Bobby Brown potrebbe essere dei nostri.

Artistar Jewels, a Milano  i gioielli avant-garde sono qui

Se ami i gioielli e sei in costante ricerca di novità e nomi interessanti, dur ante la Milano  Fashion  Week 2019

non perderti Artistar Jewels, l’evento internazionale dedicato ai gioielli e body ornament di ricerca, giunto

alla sesta edizione e per la prima volta allestito a Palazz o Bovar a in Corso di Porta Venezia  a Milano .

500 gioielli, ornamenti scultorei, ironici, talvolta al limite dell’indossabilità, sono inseriti in un percorso

esperienziale diviso in tematiche: avanguardia, innovazione, prezioso e riciclo.

Sino al 24 febbr aio  dalle 10 alle 18, a ingresso gr atuito.

Rosanna Schia�no e la Moda, Abiti da Star a Palazz o Mor ando

La mostr a Rosanna Schia�no e la moda.

Abiti da star, a cur a di Enrica Morini e Ilaria De Palma, ti o�re l’opportunità di ammir are da vicino gli abiti

dell’at trice, autentica in�uencer moda del suo tempo. Dai vestiti che met tevano in risalto la sua �gur a da

“maggiorata”, alla scelta dello stilista Federico Forquet, allievo di Balenciaga, che realizz ò anche l’abito delle

sue prime no zze.

I suoi capi haute couture, insieme a quelli di Germana Marucelli, alla quale l’at trice er a legata da un

rapporto di amicizia, di Bat tilocchi e Carosa r appresentano un periodo di sperimentazione degli stilisti e

sarti più in voga sulla scena italiana  dell’epoca. Nomi del calibro di Yves Saint Laurent con la sua linea “Rive

Gauche” e di protagonisti del Made in Italy quali Valentino e Gr anfr anco Ferré, nelle declinazioni di Alta

moda e prêt-à-porter, scelti dall’attrice per il suo ruolo di a�ascinante signora bor ghese.

Via S.Andrea 6.

Cosa vedere a Milano  se ami l’ arte  contempor anea: corri da I CA

È il nuovo spazio a Milano  per l’ arte , il luogo dove met tere in moto pensieri. Si chiama I CA l’Istituto

Contempor aneo per le Arti appena inaugur ato in via Orobia 26 e vicino di casa della Fondazione Pr ada

entr ambi localizzati a sud  di Milano .

La mostr a di esordio si intitola Apologia della storia  – The historian’s cr aft, un proget to inedito a cur a di

Alberto Salvadori e Luigi Fassi, fondatori dell’istituto, in omaggio al gr ande storico fr ancese Marc Bloch, una

delle �gure centr ali del pensiero contempor aneo. T ra le opere presenti lasciati incantare da The Prohet di

Ryan Gander, un topolino parlante dall’eloquio toccante.

Segui e commenta le s�late di Milano  Moda Donna  con i talk di Istituto Mar angoni

In occasione di Milano  Moda Donna  Autunno Inverno 2019 –2020 , l’Istituto Mar angoni, la scuola di Moda,

Arte  e Design, sar à sede di esclusive iniziative e incontri focalizzati su talento, imprenditorialità e

formazione legati al mondo  del Fashion . Si tr atta di incontri gr atuiti a cui puoi partecipare registr andoti sul

sito.

Dal 20 al 23 febbr aio  2019 , gli spazi di Piazza San Babila e di Via Verri, accoglier anno importanti protagonisti

del set tore, in un’atmosfer a di confronto e condivisione, streaming dei principali fashion  show  commentati

da professionisti del set tore, lecture e workshop di approfondimento.

Dove mangiare a Milano , comincia dal nuovo Emporio Armani  Ca�é

Dopo un lungo periodo di restyling riapre i bat tenti nel pieno della Milano  Fashion  Week 2019 , l’Emporio

Armani  Ca�è nel cuore  del quadrilatero della moda all’inizio di via Manz oni.

E l’occasione è più che ghiot ta. Dalla colazione all’after dinner, potr ai gustare la nuova linea di prodot ti

Armani /Dolci by Guido Gobino, maestro chocolatier del gianduiot to torinese.

In via Croce Rossa 2.

Aperitivo a Milano ? Prima che sia troppo tardi, passa da PRIMA Comfort Food Bar

Nel cuore  dei Navigli, aperto tut ti i giorni per tut to il giorno, PRIMA Comfort Food Bar ti invita ad entr are nel

suo mondo , dove design internazionale, elementi retrò e comfort food si mescolano in una proposta

originale e assolutamente nuova nel panorama milanese.

Cocktail al bancone di livello sapranno rimet terti in sesto dopo le lunghe camminate. Spezza la fame con un

assag gio fr agrante di Pinsa romana, la vera tendenza in fat to di pani�cazione, oltre alle proposte gustose

presenti in menù.

Via Casale 7.

Ristor antini a Milano , alla Locanda Perbellini Bistrot con la carta dei dolci origami

Da Verona  Casa Perbellini di Chef  Giancarlo Perbellini con due meritate stelle  Michelin, altri 7 locali sparsi

nel veronese, Venezia  e Hong Kong, è arrivata a Milano  la Locanda Perbellini Bistrot, miscela perfet ta di

sapori veneti, lombardi e piemontesi a prezzi più che amici.

Dopo la cavalcata gastronomica lascia spazio nel pancino per provare i dolci con la carta dei dolci origami

“Inferno Par adiso ” con una scelta obbligata: l’assag gio della millefoglie a str ati cilindrici. Via Moscova 25.

Milano  Fashion  Week è anche disco time

Il weekend della Milano  Fashion  Week 2019  inizia venerdì 22 con musica elet tronica di qualità e tecnologia

avveniristica della nuova edizione di Milano  Fashion  Jungle, il party più glam di Milano  Moda Donna . Dalle

ore 23 solo good vibes al T eatro Principe in Viale Bligny 52 con una line up di tut ti rispet to: Adriatique,

Audio�y e Birds Of Mind.


