
 

 
 

Visita guidata 

Speciale Itinerario Milano XL 

La festa della creatività italiana 
Alla scoperta di Milano nella settimana della moda  

Venerdì 22 settembre 2017 
 

 
 

 



 

 

 

Un itinerario insolito ci permetterà di scoprire il volto suggestivo e brillante di Milano 
nella settimana della Moda: scopriremo una città vivace e pulsante più che mai, 
palcoscenico dei racconti delle filiere produttive di eccellenza e delle storie che 
rendono unico il Made in Italy nel mondo. 

Attraverso la realizzazione di alcune grandi installazioni scenografiche, fortemente 
evocative e dislocate in diversi punti della città, sotto la direzione artistica di Davide 
Rampello e l’ideazione scenografica di Margherita Palli, sarà possibile scoprire la 
creatività italiana come momento di piacere in nome dell’eccellenza italiana nel mondo. 

Ecco le tappe del tour che partirà da piazza della Scala e terminerà in via Croce 
Rossa: 

1. La Biblioteca dei Tessuti, Palazzo della Ragioneria, Milano Unica con il suo partner 
storico SMI 

2. Il Salotto delle Gioie, Galleria Vittorio Emanuele, Federorafi 

3. Il Cosmo della Bellezza, Palazzo de La Rinascente, Cosmetica Italia con Cosmoprof 

4. Vestire il Volto, Piazza San Carlo, Anfao con Mido 

5. Dalla Bottega alla Vetrina, Il Cinema delle Arti e dei Mestieri, Via Montenapoleone, 
Fondazione Altagamma 

6. L’Ultimo Dono, via Croce Rossa, Unic con Lineapelle 

Sarà anche l’occasione per riscoprire i palazzi e monumenti del centro storico, in una 
piacevole passeggiata tra storia e curiosità. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
Ritrovo alle ore 17.45 in piazza della Scala, all’ingresso di Palazzo Marino. Inizio della 
visita ore 18.00. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 13 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com ; 
pagamento il giorno stesso della visita 

 11,7 euro a persona (10% meno) tramite acquisto sul sito 
www.artemidearte.com 

 
 
Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili. 

Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari 
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casisitica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.  

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente 
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 

 


