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M I L A N O  

IL QUARTIERE  TORTONA   

E ARMANI SILOS 

     

Sabato 14 DICEMBRE  2019 

“ milano non finisce mai di stupire “  
Una passeggiata nelle vecchie strade comprese tra la Stazione di Porta Genova, Via Savona, Via Tortona, Via 

Bergognone scopriremo la vita intensa e dinamica di luoghi per troppo tempo abbandonati, di fabbriche dismesse,  
di edifici industriali e di corti di case operaie diventati showroom, locali di tendenza della moda e del moderno 

 design, poli culturali di prim’ordine. 
Un quartiere, quello di Tortona, che ha cambiato pelle e che ha assunto una visibilità internazionale. 

Laddove c’erano grandi fabbriche – Riva Calzoni, Schlumberger, Ansaldo, Società Lombarda prodotti Chimici, General 
Electric… – divenute reperti di “archeologia industriale” – laddove c’era il grande edificio delle Poste Italiane, oggi ci 
sono le sedi delle società Nestlé e Deloitte, l’hotel avveniristico NH, il il Laboratorio del Teatro alla Scala, il Museo 

delle Culture l’ARMANI SILOS : la collezione permanente offre una selezione di oltre quarant’anni di 
creazioni di Giorgio Armani, suddivisa secondo tre tematiche ricorrenti che ripercorrono il lavoro 
creativo del designer e che continuano ad influenzare le sue collezioni: Androgino, Etnie e Stars. 

A N D R O G I N O 
Il più possibile semplice, pura e nitida: è questa la moda secondo Giorgio Armani. 

Nella sua approfondita esplorazione della giacca, capo fondamentale per il giorno, lo stilista interviene 
sui concetti originali dell’androginia conservando il gusto della femminilità e di un’eleganza che 

mostra sempre misura e discrezione. 
Conosciuto per i suoi colori neutri e i tessuti rivisitati della tradizione maschile, Armani ama la fusione 

di elementi rigorosi della sartoria maschile con la morbidezza di quella femminile dando vita a un 
abbigliamento modellato con fluidità. 

Negli anni il tailleur di Giorgio Armani si è evoluto rimanendo però fedele alle sue origini. 
E T N I E  

La forte influenza esercitata dalle culture non occidentali si ritrova negli abiti di Giorgio Armani che 
utilizza elementi ispirati a etnie lontane e li interpreta con il suo stile inconfondibile. 

India, Africa, Cina, Giappone, Persia, Arabia, Siria e Polinesia sono alcuni dei luoghi che hanno ispirato lo stilista. 
S T A R S 

Un legame stretto unisce Giorgio Armani al mondo del cinema e dello spettacolo. 
Dallo schermo al red carpet, divi e dive indossano gli abiti dello stilista, diventano suoi amici ed 

entrano a far parte del suo mondo. 
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RITROVO:    dei  Signori partecipanti   direttamente   al Silos Armani   Via Borgognone nr. 40  

Come arrivare :  - MM2   FERMATA  STAZIONE DI PORTA GENOVA   poi proseguire a piedi . 

Appuntamento  alle Ore 13.45   con ingresso al Silos Armani  previsto alle  ORE 14.00 

_______________________________________________________________________________________ 

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------ 

SOCI AMICI G.O.R.  PADERNO :                         EURO 25,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità   al  31 Dicembre 2020:  EURO  15,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA QUOTA COMPRENDE:  

  Prenotazione  e biglietto d’ingresso  Silos Armani ,  guida  e  microfonaggio  .    

_________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ISCRIZIONI  :  entro il    30  NOVEMBRE   2019  con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 

hanno  già rinnovato il  tesseramento  al 31 DICEMBRE 2020.   

 Il SALDO dovra’ essere effettuato all’atto dell’iscrizione.  

Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE : 

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - Senago 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

____________________________________________________________ 

APERTURA DELLE  PRENOTAZIONI : VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281  - SMS – WHATSAPP  -    Fax   02 990 450 22 

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

SALDO:        ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE    ( non rimborsabile  in mancanza della sostituzione)                                         

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE: la prenotazione è  CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  
dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce 
“ INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  “.  Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 
sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  
annullare la visita  per il mancato raggiungimento minimo di 25  partecipanti.  


