In attesa di MMU

Illustrato a Palazzo dei Giureconsulti nella sala del
Parlamentino il nuovo format di Milano Moda Uomo,
presenti Mario Boselli – Presidente di Camera
Nazionale della Moda Italiana – e Carlo Sangalli –
Milano Moda Uomo

Presidente di Camera di Commercio di Milano – che
non hanno mancato di sottolineare i problemi legati al
momento di crisi del settore. Il presidente della
Camera della Moda rileva che nel 2010 è stata
recuperato il 6,5-7%, della caduta registrata nel
2008-2009, ma afferma ancora una volta che la
ripresa è troppo lenta e ci sarebbe bisogno di
maggiore dinamismo. Se i grandi gruppi della moda
hanno retto meglio alla crisi le piccole e medie
imprese vanno sostenute.

Il successo di Milano Moda Donna di settembre 2010, che dopo trent’anni ha cambiato
format e ha portato il centro sfilate in via dei Mercanti a due passi dal Duomo, fa da traino
al nuovo format di Milano Moda Uomo. Anche per la manifestazione di gennaio la sede sarà
Piazza Marcanti nel Palazzo Giureconsulti, dove sarà allestito il Fashion Hub, quasi un
centro direzionale che accoglierà l’ Ufficio Accrediti stampa e buyer; la Sala Stampa con
computer e telefoni riservati alla stampa accreditata; il Centro Canon riservato ai fotografi;
sala per Vip, buyer e stampa accreditati. In questa stessa sede è allestito uno degli eventi
dell’edizione MMU, La Mostra “Men in Italy” di cui abbiamo già dato notizia . “Si tratta
ancora una volta di una scelta di coraggio e coerenza – ha detto il Presidente di CNMI Mario
Boselli. – L’apertura verso la città, che abbiamo proposto con successo a settembre, non
vuole essere un evento sporadico, ma deve diventare lo stile con il quale la Moda italiana
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accoglie il mondo a Milano.” Pur con queste considerazioni le location delle sfilate
continuano a risultare disperse nella città, poche sono localizzate vicino a Piazza dei
Mercanti e notiamo che la Loggia dei Mercanti non compare tra i luoghi di svolgimento di
eventi, come era stato per le sfilate donna.
Da sabato 15 a martedì 18 gennaio 2011 i migliori stilisti del Made in Italy presenteranno
sulle passerelle milanesi le loro creazioni Uomo per l’Autunno/Inverno 2011-2012. Il
calendario aprirà con la sfilata di Corneliani per chiudere con quella di Gazzarrini e
presenterà un totale di 87 collezioni: 39 sfilate per 36 marchi con tre doppie sfilate, 33
presentazioni per 32 marchi e 16 presentazioni su appuntamento. Tornano sulle passerelle
questa edizione Gennaio 2011: Alexiander Mc Queen, Carlo Pignatelli , Jil Sander Missoni,
Moschino, nome nuovo Fraanck Boclet.
Sono attesi circa 10.000 operatori del settore provenienti da tutto il mondo e un migliaio di
rappresentanti dei mezzi di comunicazione nazionali ed internazionali più importanti,
giornalisti, fotoreporter e cameramen, di cui 800 accreditati alla CNMI e provenienti da 26
paesi. “La moda – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di
Milano – rappresenta per Milano un elemento di attrattività internazionale sul quale occorre
investire con una “logica di sistema”, per rafforzare la competitività delle nostre imprese e
del nostro territorio.
Accanto alle sfilate, eventi strettamente legati alla Moda come sabato 15 dalle h. 18,30 alle
h. 22,00 Swarovski elements men’s club; dalle h. 22,00 alle h. 02,00 Siviglia Fashion Party;
Domenica 16 dalle h. 11,00 alle h. 17,00 Caruso- Sartorial cuts; alle 20,00 Les Hommes
and l’Officiel Hommes, la mostra “Men in Italy” che rimarrà aperta al pubblico fino al 18
gennaio.
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Altri invece sono eventi culturali legati all’Arte. Lunedì 17 si inaugura “Master’s Hands”
Mostra fotografica di Ferdinando Scianna che rimarrà aperta fino al 22 gennaio; “Il cinema
con il cappello Borsalino e altre Storie” che sarà visibile fino al 20 marzo. L’evento più
importante sarà certamente la visita in esclusiva di un gruppo selezionatissimo di ospiti alla
Mostra “Botticelli nelle Collezioni Lombarde” al Museo Poldi Pezzoli per ammirare le opere
di uno dei più grandi maestri del Rinascimento italiano per la prima volta riunite in un’unica
esposizione. L’evento si inserisce all’interno di in un programma di Camera Nazionale della
Moda per sviluppare la sinergia tra Moda e Arte e che, a partire dalla presente edizione di
Milano Moda Uomo, realizzerà – per ogni edizione della fashion week maschile e femminile –
un evento con contenuti artistici di rilievo.

La Mostra sarà aperta al pubblico fino al 28

febbraio 2011.
Di seguito il calendario e location delle sfilate
Sabato 15 gennaio 2011
ore 09.30 – CORNELIANI – via Manzoni, 40
ore 10.30 – ERMENEGILDO ZEGNA – via Savona, 56/A
ore 11.30 – ERMENEGILDO ZEGNA – via Savona, 56/A
ore 12.30 – COSTUME NATIONAL HOMME – via Tortona, 58
ore 14.00 – DOLCE & GABBANA – viale Piave, 24
ore 15.00 – JIL SANDER – Via Beltrami, 5
ore 16.00 – FRANKIE MORELLO – via Palermo, 10
ore 17.00 – BURBERRY PRORSUM – via Melegari, 3
ore 18.00 – CARLO PIGNATELLI OUTSIDE – via Turati, 34
ore 19.00 – JOHN VARVATOS – corso Italia, 21
ore 20.00 – ROBERTO CAVALLI – via San Luca, 3
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Domenica 16 gennaio 2011
ore 09.30 – BOTTEGA VENETA – via privata Ercole Marelli, 6
ore 10.30 – EMPORIO ARMANI – via Bergognone, 59
ore 11.30 – GIANFRANCO FERRÃ‰ – via Pontaccio, 21
ore 12.30 – SALVATORE FERRAGAMO – piazza Affari, 6
ore 14.00 – VIVIENNE WESTWOOD – via Turati, 34
ore 15.00 – ALBINO DEUXIEME – Via Clerici, 10
ore 16.00 – MISSONI – via Thaon de Revel, 21
ore 17.00 – ERMANNO SCERVINO – via Manzoni, 37
ore 18.00 – PRADA – via Fogazzaro, 36
ore 19.00 – MONCLER GAMME BLEU – via Pegaso, 13
ore 20.00 – FRANCK BOCLET – via Tortona, 27
Lunedì 17 gennaio 2011
ore 09.30 – DIRK BIKKEMBERGS SPORT COUTURE – via San Luca, 3
ore 10.30 – ICEBERG – via Palermo, 10
ore 11.30 – JOHN RICHMOND – giardini di Porta Venezia – ingresso via Palestro
ore 12.30 – GUCCI – piazza Oberdan 2/B
ore 14.00 – ETRO – via Piranesi, 14
ore 15.00 – D&G – viale Piave, 24
ore 16.00 – CANALI – via Savona, 56
ore 17.00 – VERSACE – via Gesù, 12
ore 18.00 – PRINGLE OF SCOTLAND – via Clerici, 5
ore 19.00 – ALEXANDER MCQUEEN – Via Clerici, 5
ore 20.00 – MOSCHINO – viale Elvezia, 1/A – ingresso Arena
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Martedì 18 gennaio 2011
ore 09.30 – DESQUARED – via San Luca, 3 – angolo corso Italia
ore 10.30 – NEIL BARRETT – via Savona, 56
ore 11.30 – GIORGIO ARMANI – via Bergognone, 59
ore 12.30 – GIORGIO ARMANI – via Bergognone, 59
ore 13.30 – Z ZEGNA – via Savona, 56/A
ore 14.30 – Z ZEGNA – via Savona, 56/A
ore 15.30 – GAZZARRINI – via Savona, 127/B
Per il calendario completo consultare il sito della Camera Nazionale della Moda
www.cameramoda.it
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