Daily
JI qlr''Ii(iiail() dclii coniunicazicinc

Daily Media (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Newsletter

Pagina: 5
5
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

Diffusione:
Diffusione: 10000

2015
15 Maggio 2015

Location Biblioteca della Moda InfoPoint per la Moda per ExpoinCittà
Si è tenuta ieri presso Biblioteca della Moda,l'lrìaugurazione dell'lnfoPoint per la
Moda per ExpoinCittà 201
che sarà aperto al pubblico e fornirà a tutti i visitatori un servizio multilingue,
informazioni utili e news su
tutti gli eventi moda duran
te i sei mesi di Expo 2015.
Diego Valisi, ad. di BiblioteModeAMseDe

e un tessuto socio-economico pronto a cogliere forme innovative di sviluppo
territoriale fanno di ExpoinCittà un progetto unico nel
suo genere".
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municazione ExpoinCittà, La sede di Biblioteca della Moda a Milano
hanno presentato le iniziative e i servizi del 'lnfo-Point
attivo da maggio a ottobre
2015 presso Biblioteca della Moda, in via Alessandria
8,zona Porta Genova.
Durante la presentazione,
Diego Valisi ha dichiarato:
"Un'iniziativa di grande importanza per Biblioteca della Moda, che al suo interno
ospita un archivio unico di
storia del costume e della
moda dal 1860 ad oggi. Oltre ai 60.000 titoli present
si aggiungerà via via materia e fornito dai protagonisti
del settore: carte le stampa,
cataloghi, ook book. L'infoPoint sarà attivo 7 giorni su
7, già presente online con il
sito www.fashionpointexpomilano.it che permetterà
agli utenti di organizzare la
pro- pria visita e richiedere
informazioni in remotot"ExpoinCittà, il più importante
palinsesto di eventi mai realizzatoa Milano, non poteva non comprendere al suo
interno il settore moda che
dà a Milano una delle sue
principali identttà dichiara invece Alvise De Sanctis,
Responsabile Comunicazione ExpoinCittà Sostenere
e supportare un messaggio
di città aperta, accogliente
-
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