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WHITE promuove il primo FuoriSalone della moda con gli eventi di 

Milano Loves Italy in collaborazione con INTERNI durante la Fashion 
Week. 

 
Già dal 24 al 27 settembre i primi eventi nei multibrand moda di Milano insieme ai 

designer indipendenti e brand italiani. 
 
 
Il movimento Milano MILANO  LOVES  ITALY continua a crescere includendo oltre Camera 
Nazionale della Moda, CBI-The Best Shops, Best Showroom, anche la neonata associazione 
Alined (che vede altre 9 showroom milanesi unite) e NIAM Nazionale Italiana Agenti Moda, 
l’innovativa associazione di agenti di commercio estesa su tutto il territorio nazionale che conta 
circa 800 agenti specializzati nel settore Moda. Tutti queste realtà si sono unite per supportare 
insieme Milano ripartendo dalla fashion week di settembre. Da qui è nata l’idea dagli 
hashtag #insiemesiamopiuforti e #iovadoamilano, che esprimono bene la volontà di valorizzare 
tutte le sinergie che Milano può mettere in campo per tornare a essere un punto di riferimento e 
destinazione internazionale per gli operatori del settore. 
 
E proprio per rendere Milano più vitale e dinamica durante la fashion week è nata l’idea di 
coinvolgere i multibrand moda e alcuni spazi di design per dare vita a un calendario eventi 
e presentazioni per supportare le aziende italiane e che producono in Italia.  
 
Un progetto fortemente voluto da Massimiliano Bizzi, founder di WHITE e promotore del 
movimento MILANO  LOVES  ITALY che da sempre guarda all’innovazione portata dal Salone del 
Mobile. Così commenta Bizzi: «Da anni ho visto crescere la vivacità di Milano durante il Salone 
del Mobile e pensando ai cambiamenti di questi anni penso che la moda per parlare alle nuove 
generazioni deve trovare un nuovo format. Durante il design Milano riesce a essere una città 
coinvolgente e inclusiva che sa ospitare tantissime persone per vivere una settimana super 
energica. Da qui l’idea di chiamare Gilda Bojardi, direttore di INTERNI, che ha subito capito la 
potenzialità del progetto. Oggi per realizzarlo chiediamo l’aiuto di tutti gli imprenditori per rendere 
questa settimana della moda molto più dinamica e aperta alla città. Come il design la moda può 
raggiungere un pubblico più ampio e per per gli imprenditori è un’opportunità incredibile. Credo 
molto in questo format aperto al pubblico che da sempre  mi appartiene e che ho già sperimentato 
con eventi come la sfilata in Piazza Duomo fino al percorso per scoprire le Chiese nascoste di 
Milano». 
 
Racconta Gilda Bojardi, Direttore di INTERNI: «Ho accettato con entusiasmo l’invito di Max Bizzi 
e di Milano Loves Italy promossa da White per un progetto che renda sempre più vitali e connessi 
il mondo della moda e quello del design nei periodi topici per entrambi i settori. Il FuoriSalone, 
progetto nato grazie a INTERNI trent’anni fa è stato un laboratorio di idee, creatività, 
ciaspontaneità, entusiasmo da parte di molti attori: aziende, gallerie, show-room, musei che ha 
generato un format oggi riconosciuto nel mondo come il più importante per il design a livello 
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internazionale, irrinunciabile per chiunque voglia occuparsi di creatività. Siamo felici di condividere 
la nostra esperienza in modo che le settimane della moda diventino un momento vitale aperto e 
vissuto dall’intera comunità della città di Milano e dal popolo del design». 
 
Il progetto – oltre il coinvolgimento di INTERNI, lo storico magazine di interior, architettura e design 
edito da Mondadori, vedrà il coinvolgimento di Beppe Angiolini (Sugar e membro di CBI- THE 
BEST SHOP) come direttore artistico del progetto che partirà dalla fashion week di febbraio 
2021.  
 
«Sono certo che Milano accoglierà con entusiasmo questa iniziativa -  spiega Angiolini -. Una 
vetrina diffusa in tutta la città, ideata per mettere in mostra il meglio della nostra produzione made 
in Italy, con particolare attenzione ai brand più giovani e innovativi. Sono realtà come loro che in 
questo momento hanno bisogno di momenti di aggregazione nei punti vendita, in modo da farsi 
conoscere al grande pubblico». 
 
 
Ma già dalla settimana della moda di settembre, dal 23 al 27, sono previsti i primi eventi che 

coinvolgono già diversi store tra moda e design. Tra i partecipanti sono: 10 Corso Como che 

ha scelto di supportare Vièn, che presenterà la nuova collezione SS21 dove unirà moda e musica, 

da sempre mondi di riferimento di Vincenzo Palazzo, creative director del brand. Completa la 

serata un live set di artiste internazionali come LIM e Kelly Lee Owens.  Milaura, concept store 

fondato da Laura Poretti lo scorso settembre che ha scelto il marchio milanese JEJIA; DAAD 
presenterà una nuova capsule di Giovanna Cavagna, mentre Biffi Boutiques – una delle 
istituzioni del retail italiano – dedicherà una vetrina al brand di accessori Maissa. Il percorso 
continua negli spazi di Acca Kappa (azienda di fragranze e  di nata a Treviso nel lontano 1869 
grazie al fondatore Herman Krüll alle cui iniziali si deve il nome) che ospita il brand Yekaterina 
Ivankova con la sua moda sostenibile, fino al Magna Pars l’Hotel à Parfum che presenta negli 
spazi di LabSolue un percorso olfattivo all’insegna dei profumi “white” 
E proprio per raccontare questo ambizioso progetto Massimiliano Bizzi, Gilda Bojardi e Beppe 
Angiolini saranno protagonisti il 24 settembre 2020 alle ore 17.00 del talk FASHION MEETS 
DESIGN che esplora le possibili sinergie creative tra moda e design attraverso testimonianze, 
case history, progettualità portati da alcuni dei protagonisti più rappresentativi del mondo della 
moda e di quello del design. Al talk intervengono Cristina Tajani, Assessore alle Politiche del 
lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane del Comune di Milano), Gilda Bojardi, 
direttore di INTERNI, Massimiliano Bizzi, fondatore di WHITE Milano, Beppe 
Angiolini, Consigliere con la delega al Marketing & Comunicazione per Camera Buyer Italia, 
Emiliano Salci, fondatore di Dimore Studio, Andrea Incontri e Massimo Giorgetti, founder di 
MSGM. Modera il panel Cristina Morozzi. Al talk sarà svelato il progetto pilota con il calendario 
eventi che parte il 24 settembre e il prossimo FuoriSalone della moda che partirà a febbraio 2021 
con la collaborazione di INTERNI e Beppe Angiolini 
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