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Milano Fashion Week 2019:
cinque eventi aperti al pubblico.
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Dal 19 al 25 febbraio si terrà la Milano Fashion Week 2019 Milano Fashion Week 2019 e l’apparente tranquillità della

città sarà interrotta da un calendario ricco di eventieventi esclusivi, riservati a “pochi eletti”. Per

tutti gli altri, desiderosi di partecipare, non rimane che andare alla ricerca di eventi

accessibili. Ecco dunque cinque eventi aperti al pubblicoaperti al pubblico e alla portata di ogni

#fashionaddicted!

MILANO FASHION WEEK 2019: 5 EVENTIMILANO FASHION WEEK 2019: 5 EVENTI
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Mostra The Amazing Nothing – Leica Store MilanoMostra The Amazing Nothing – Leica Store Milano

    

https://amilanopuoi.com/it/category/eventi/
https://amilanopuoi.com/it/category/scopri-milano/
https://amilanopuoi.com/it/2019/02/12/
https://amilanopuoi.com/it/author/carla-avanti/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://amilanopuoi.com/it/2019/02/12/milano-fashion-week-2019/&text=Milano%20Fashion%20Week%202019:%20cinque%20eventi%20aperti%20al%20pubblico.&hashtags=a%20milano%20puoi,blog%20su%20milano
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://amilanopuoi.com/it/2019/02/12/milano-fashion-week-2019/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://amilanopuoi.com/it/2019/02/12/milano-fashion-week-2019/&media=https://amilanopuoi.com/wp-content/uploads/2019/02/A-Milano-Puoi_-Milan-Fashion-Week.jpeg
https://plus.google.com/share?url=https://amilanopuoi.com/it/2019/02/12/milano-fashion-week-2019/
https://amilanopuoi.com/it/


Milano Fashion Week 2019: The Amazing Nothing – © evento FB

Il tema dell’esclusività della moda è più che mai centrale in questa mostra fotogra�camostra fotogra�ca

di Toni Thorimbert con Ilaria Zennaro. In rassegna – presso il Leica Store di Milano –

saranno esposte istantanee che raccontano le emozioni di attesa, curiosità e desiderio didesiderio di

essere inclusiessere inclusi manifestati dalla platea al di fuori delle s�late. The Amazing Nothing

a�ronta il tema della moda come culto ed esprime il fascino di ciò che non si può

raggiungere e che proprio per la sua inaccessibilità diventa speciale.

QuandoQuando: dal 12 febbraio al 14 marzo – DoveDove: Leica Store, via Mengoni 4 – InfoInfo: qui – DoveDove

mangiare in centro a Milano.mangiare in centro a Milano.

Presentazione Collezione A/I 19-20 Martinacella –Presentazione Collezione A/I 19-20 Martinacella –
Palazzo GiureconsultiPalazzo Giureconsulti
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Milano Fashion Week 2019: martinacella – © Martina Cella

In occasione della Fashion Week, la fashion designer Martina Cella, creatrice dell’omonimo

brand, presenterà i capi della collezione SURV-LIVE 19/20. Il marchio emergente

martinacellamartinacella esprime a pieno lo stile della donna moderna, sportiva ma anche elegante,

grintosa ma anche sfacciata. La presentazione della collezionepresentazione della collezione avverrà a Palazzo

Giureconsulti, dove sarà possibile assistere alla s�lata dei capi, successivamente

acquistabili online o nello showroomshowroom di via Tortona 26. Al termine dell’evento non

mancherà un rinfresco rinfresco, durante il quale si potranno anche scambiare due chiacchiere

con la stilista!

QuandoQuando: 20 febbraio ore 15.00-18.00 – DoveDove: Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2. 

Fashion Hub Market – Via Olona 6bisFashion Hub Market – Via Olona 6bis

Fashion Hub Market Edizione 2018 – © vogue.it

Anche quest’anno, in occasione della settimana della moda, lo spazio Le Cavallerizze –

all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci –

ospiterà il Fashion Hub MarketFashion Hub Market, un’ area espositiva in cui 12 designers presenteranno le

proprie collezioni. Ad ognuno dei 12 brand emergentibrand emergenti sarà dedicato uno spazio e sarà

possibile interagire, consultarsi e scambiare informazioni con gli stilisti.

QuandoQuando: dal 20 al 24 febbraio – DoveDove: Spazio Cavallerizze presso il Museo Nazionale della

Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, via Olona 6 bis – InfoInfo: qui – Dove mangiareDove mangiare
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in Sant’Ambrogio.in Sant’Ambrogio.

Mostra Le Tipe Umane –Mostra Le Tipe Umane –
Galleria d’arte Tommaso CalabroGalleria d’arte Tommaso Calabro

Un esempio di opera in mostra presso Le Tipe Umane – © pagina Instagram letipeumane

Andrea IncontriAndrea Incontri, direttore creativo di Tod’s uomo, presenta in mostra la sua visione delle

�gure femminili, Le Tipe Umane. Lo stilista ha raccolto giorno per giorno su InstagramInstagram

una serie di disegni digitali,disegni digitali, realizzati con il proprio smartphone, che incarnano la sua

personale visione della donna. Si tratta essenzialmente di schizzi dai colori vividi e

cangianti e disegni preziosamente intessuti che ritraggono donne alla moda, avvenenti, di

età di�erenti, comuni e non.

QuandoQuando: dal 19 al 25 febbraio – DoveDove: Galleria d’arte Tommaso Calabro, Piazza San

Sepolcro 2 InfoInfo: qui – Dove mangiare in centro.Dove mangiare in centro.
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Artistar Jewels Exhibition – Palazzo BovaraArtistar Jewels Exhibition – Palazzo Bovara

Artistar Jewel Exhibition edizione 2018 – © artistarjewels.com

Tra un evento e l’altro della Milano Fashion Week 2019, è possibile scovare anche dei

percorsi alla scoperta di gioielli artigianaligioielli artigianali dalle linee insolite e al tempo stesso originali.

Artistar Jewels è infatti un’esposizione di oltre 500 varietà di ornamenti, sapientemente

ideati da artisti internazionaliartisti internazionali. L’obiettivo è o�rire una visione moderna del gioiello e dare

spazio a una delle tante sfumature del Fashion Design.

QuandoQuando: dal 19 al 24 febbraio – DoveDove: Palazzo Bovara, Corso Venezia 51 – InfoInfo: qui – DoveDove

mangiare in Porta Venezia.mangiare in Porta Venezia.

Oltre alla Milano Fashion Week 2019, il mese di Febbraio è ricco di opportunità per fareOltre alla Milano Fashion Week 2019, il mese di Febbraio è ricco di opportunità per fare

cose belle: ecco gli altri cose belle: ecco gli altri eventi a Milanoeventi a Milano che abbiamo selezionato per voi! che abbiamo selezionato per voi!
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TI  POTREBBE PIACERE ANCHE.. .

Lo strepitoso brunch nel (rinnovato) Ofelè a Milano.
FEBBRAIO 27,  2019
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