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21 LUGLIO 2017 AT 10:00 / NEWS

MILANO XL: LA FESTA DELLA CREATIVITÀ ITALIANA
Text Angelo Ruggeri
@angelorug

Milano e la moda si preparano a un upgrade di stile all’ennesima potenza.
Dal 16 al 26 settembre prossimi, in concomitanza con Milano Moda Donna, si
terrà MILANO XL – La festa della creatività italiana, il progetto innovativo
che animerà le vie e le piazze del capoluogo lombardo per dieci giorni.
Grazie a un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comune
di Milano, Confindustria e Fondazione Altagamma hanno accettato di
divenire, con la collaborazione e il supporto di Agenzia ICE, i soggetti
attuatori di una kermesse che renderà Milano il palcoscenico dei racconti
delle filiere produttive di eccellenza e delle storie che rendono unico il
Made In Italy nel mondo.
Come? Attraverso la realizzazione di sette installazioni scenografiche, le
due realtà insieme a organizzazioni leader nei diversi settori (come Anfao
con Mido, Cosmetica Italia con Cosmoprof, Federorafi, Milano Unica con
SMI, Unic con Lineapelle e Fiera Milano con Sì Sposaitalia Collezioni),
mostreranno al pubblico dei consumatori la creatività e il saper fare della
manifattura italiana, che realizza ogni giorno prodotti di alta gamma
riconosciuti a livello internazionale.
«Milano XL – La festa della creatività italiana è prima di tutto una grande
occasione», racconta Davide Rampello, direttore artistico del progetto.
«L’occasione di un racconto ‘allargato’ dell’eccellenza e della creatività
italiana. Una vera e propria festa, in cui tutti gli invitati sono chiamati a
conoscere e riconoscere l’inesauribile capacità creativa di Milano e
dell’Italia. L’eccellenza e la creatività sono valori che contraddistinguono
l’italianità nel mondo e, attraverso questo progetto, vogliamo raccontarli non
solo nei contenuti, coinvolgendo settori di altissimo livello, ma anche e
soprattutto nella forma. Perché anche le stesse spettacolari installazioni che
lo caratterizzano sono realizzate grazie alla partecipazione di artisti e
artigiani di grandissimo prestigio». Con la speranza che Milano torni a
essere nuovamente grande. Anzi grandissima.
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