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WHERE I INIZIATIVE & EVENTI

Latitunno
caldo della moda

e dell'arte

Dopo lo stop nel calendario delle fiere e
delle manifestazioni in città, dal Salone del
Mobile alle sfilate di giugno, a settembre la
moda torna protagonista con le fiere prêt-àporter e accessori, che faranno un tutt'uno
con la Fashion Week. Un ricco calendario
di manifestazioni a conferma della vitalità
della filiera fashion and lifestyle italiana. E si
confermano anche i grandi appuntamenti
dell'arte e della fotografia, con una proposta
di eventi diffusi in città e non solo. Qui di
seguito un calendario dei più importanti
appuntamenti del mese.

8-9 SETTEMBRE
Fieramilano ((Rho)
♦ Milano Unica
Un punto di riferimento per il settore tessile e accessori,
appuntamento annuale per i professionisti della moda orientati
all'alta qualità e all'innovazione. Un'edizione fisica, quella del
2020, che inaugura la riapertura della stagione fieristica e che
vede la partecipazione di oltre 200 aziende.
www.milanounica.it

7-13 SETTEMBRE
varie locatíon
Milano Art Week
Giunta ormai alla sua quarta edizione,
la "settimana dedicata all'arte moderna
e contemporanea" promossa dal
Comune di Milano pone al centro
dell'interesse mostre personali
e collettive, performance e talk,
includendo la grande iniziativa della
fiera internazionale d'arte moderna e
contemporanea Miart, quest'anno in
un'esclusiva veste digitale.
milanoartweek.com une.m ilano.it

15esima edizione della rassegna di fotografia
d'autore dal titolo "Scenari, orizzonti, sfide. II mondo
che cambia": 140 le mostre in programma,con un
palinsesto diffuso in città, nell'hinterland e in alcune
province lombarde. Gli spazi espositivi del festival
includono gli ambiti ufficiali di gallerie d'arte, musei,
biblioteche e sedi municipali, ma anche spazi non
istituzionali coree negozi e show-room.
www.milanoph otofestivaLit
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7 SETTEMBRE-15 NOVEMBRE
varie location
Milano Photofestival

