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Milano 

Armani/Silos 
 

 

- giovedì 16 novembre 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  18,00 
Non Socio    €  21,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
prenotazione e biglietto d’ingresso ���� 
assistenza culturale di una guida del Silos 
Armani � assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

  
 
Ore  14.50 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Ritrovo in via Bergognone 40 all’ingresso 
dell’Armani/Silos (M2 Verde fermata Porta Genova: 
1km; Linea 14 fermata Solari / Stendhal: 700 
metri; Linea 68 fermata Bergognone:100 metri) 
 
Inizio della visita guidata all’Armani/Silos, un 
excursus sui 40 anni di lavoro dello stilista e 
comprende 600 abiti e 200 accessori, dal 1980 a 
oggi, delle collezioni Giorgio Armani. A seguire, 
tempo libero per visitare l’archivio digitale 
dell’ultimo piano 
 
Termine della visita all’Armani/Silos 
 
 

   
 

“Quarant’anni fa Giorgio Armani ha definito una nuova identità sfidando lo scorrere del tempo con i suoi 
colori attenuati, la fluidità dei tessuti, la decostruzione della giacca. In un sottile spazio di confine tra 
maschile e femminile, tra rigore e indulgenza, dove è svelato il segreto della seduzione moderna”  E’ 
nell’Armani /Silos che ora si offre la visione di questa estetica nuova che non ha cambiato solo il modo di 
vestire ma anche il modo di pensare della gente.  Il Silos è un grande spazio di 4.500 metri quadrati che si 
sviluppa su quattro piani, costruito nel 1950 per la conservazione dei cereali. “ Ho scelto di chiamarlo 
Silos”- dice Giorgio Armani-” perché lì venivano conservate le granaglie, materiale per vivere. E così 
come il cibo, anche il vestire serve per vivere”. Della vecchia costruzione il Silos Armani ha conservato la 
forma che ricorda quella di un alveare. La scala centrale che collega i quattro piani  e organizza il 
percorso  attraversa un vano verticale lasciando percepire a chi sale l’altezza e le grandi dimensioni della 
struttura. Lungo i vari piani si snodano le mostre che presentano gli abiti e gli accessori delle collezioni 
Armani.  Un legame stretto unisce Armani al cinema perché molti divi e dive vestono Armani e poi 
diventano suoi amici e lo frequentano. Diane Keaton fu la prima nel 1978  a ricevere l’Oscar per la sua 
interpretazione in Io e Annie indossando una giacca dello stilista. Di grande interesse l’Archivio digitale a 
disposizione dei visitatori all’ultimo piano dell’edificio: su grandi tavoli è possibile “sfogliare “ l’intero 
archivio con le creazioni suddivise per stagioni e collezioni, completato da video di sfilate e backstage, 
foto iconiche di campagne pubblicitarie, e immagini di personaggi famosi vestiti Armani. Armani/Silos è 
un laboratorio permanente che verrà continuamente arricchito di nuovi materiali. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 13 novembre 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 – 20122 Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 - Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano 
presso UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La 
ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail a: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 

parte del nostro ufficio.  
 


