
  
  

 

Milano, Piazza Liberty - dal 19 al 23 settembre 2012 

“MILANO FASHION DESIGN”:  

INIZIATIVE CULTURALI E SPETTACOLI APERTI A TUTTI  

ORGANIZZATI DA DONNA MODERNA, GRAZIA E TUSTYLE  

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO 

 
Segrate, 19 settembre 2012 – Inizia oggi Milano Fashion Design, l’iniziativa dedicata alla moda e allo stile 

promossa dal Gruppo Mondadori e dal Comune di Milano, che anche quest’anno partecipa alla 

manifestazione con eventi culturali.  

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Donna Moderna, Grazia e Tu Style, punti di riferimento per 

milioni di lettrici e utenti del web interessate al fashion, alle nuove tendenze e all’attualità al femminile, 

porteranno a Milano, in Piazza Liberty, cinque giorni di spettacoli, incontri e performance. 

 

Fashion Show 
Fino a sabato 22 settembre, dalle ore 15 alle ore 19.30, Grazia farà sfilare sulla passerella della Fashion 

House di Piazza Liberty importanti griffe. Tra le performance in calendario oggi, Loveble-Playtex e The 

Bridge. Domani toccherà a Yes-Zee con Francesco Facchinetti, Baroni, Carla Ferroni e Kontatto, per poi 

proseguire nei giorni successivi con Eklé, Nomination, Koiné, Primadonna, ABBIDDIKKIA, Moon Boot, 

Rinascimento, Giorgia & Jones, Nell & Me e Cannella. 

Anche quest’anno la domenica sarà dedicata ai bambini, che sfileranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30, 

indossando i capi delle più prestigiose aziende del settore, quali Brums, Asso, Eddie Pen e Woolrich Kids. 

Il team e le fashion blogger di Grazia.it si trasferiranno nel cuore della città con la redazione per vivere più 

da vicino gli eventi della fashion week milanese. 

 

Casting delle “donne vere” e “foto da diva” 

Con Donna Moderna i riflettori della moda si spostano sulle donne vere di ogni età, taglia e professione. Da 

domani fino a sabato 22 settembre, dalle ore 10 alle ore 12.30, riprendono infatti i casting per selezionare le 

protagoniste dei servizi moda e bellezza del giornale, ma soprattutto per scegliere le donne che 

parteciperanno alla sfilata multietnica che si terrà domenica 23 settembre sulla passerella della Fashion 

House.  

Ogni giorno inoltre Donnamoderna.com con l’iniziativa #divaMI, fotograferà tutte le ragazze sugli sfondi 

delle scene più famose del cinema, con accessori glamour e i consigli delle stylist di Chicisimo.  

 

Appuntamenti culturali e workshop sulla bellezza 

Milano Fashion Design è un’occasione per assistere al ciclo di appuntamenti culturali “Donne, Arte, Moda e 

Spettacolo”. La Fashion House ospiterà infatti un ricco calendario di incontri a ingresso libero introdotti da 

Stefano Boeri, Assessore alla Cultura, Moda e Design del Comune di Milano, e condotti da Antonio Calbi, 

Direttore del Settore Spettacolo, Moda e Design del Comune di Milano. Si parte oggi alle ore 12.30 con la 

tavola rotonda “Danzare a Milano”: sul palco Susanna Beltrami, coreografa e direttrice della DanceHaus 

Milano, Marinella Guatterini critico de Il Sole 24 Ore, docente di estetica della danza e responsabile del 



 
 

 

corso di teatro danza della Scuola Paolo Grassi, e Annamaria Onetti per Festival Exister/artedanzae20. 

Venerdì 21 settembre si parlerà di “Stile e mitografia personale nell’arte del Novecento” con Marina 

Pugliese, direttrice del Museo del Novecento di Milano. Sabato 22 settembre sarà il turno di “Anni 70 trucco 

e capelli ai tempi de La febbre del sabato sera”, a cura di Make Up e Wigs Stage Entertainment /Teatro 

Nazionale. 

Inoltre, giovedì 20, alle ore 13, e venerdì 21 settembre, alle ore 19.15, Tu Style, in collaborazione con R101 

e il Dipartimento Moda e Design del Politecnico di Milano, terrà i workshop “Cambio vita, cambio look!”, 

per parlare di come il cambiamento possa influenzare anche l’immagine. Special guest degli incontri Marco 

Balestri, conduttore del programma radiofonico di R101 “Molto Personale”. 

 

“Special events” 

Il calendario di Milano Fashion Design prevede anche numerosi eventi speciali, tra cui oggi alle 19 la festa 

organizzata da Privalia e Tu Style per celebrare la Privalia.IT Girl, scelta tra oltre 1.000 ragazze. Giovedì 

alle 19.30 Casa Cambalache presenterà i ballerini vice campioni del mondo di Tango Salon 2011 che si 

esibiranno con la performance “Tango en voga”, mentre venerdì 21 settembre, alle ore 20, DanceHaus 

Susanna Beltrami presenterà un estratto da “Le vent Noir”. 

Sabato 22 settembre, alle ore 20, Donna Moderna porterà sul palco della Fashion House i “Kataklò Athletic 

Dance Theatre” in un'entusiasmante alchimia tra l'energia dirompente del gesto atletico e l'armoniosa 

intensità della danza. 

 

I partner 

Milano Fashion Design è stato realizzato grazie a Regione Puglia, main partner: sabato 22 settembre alle 

ore 12 interverrà il Presidente della Regione Nichi Vendola. 

Renault è main sponsor dell’evento. All’iniziativa partecipano: Bioscalin, CityLife, Panasonic con Eluga (il 

nuovo smartphone Android a prova d'acqua), Maybelline (sponsor & make up ufficiale) e Compagnia della 

bellezza (sponsor & hairstyling ufficiale). 

Event partner della manifestazione: Privalia che festeggia i suoi cinque anni insieme a Mondadori e 

Trenitalia con il progetto Frecciarosa dedicato al mondo delle donne. 

Milano Fashion Design è un evento prodotto da DPR – Input Group. 
 

Il calendario completo di Milano Fashion Design è disponibile sul sito www.milanofashiondesign.it. 

È possibile seguire Milano Fashion Design su Facebook. 
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