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ÈÈ TTÈ in agosto che ci riposiamo e recupe-
riamo le energie per tu  o l’anno, ma 
è anche in questo mese, di spiagge e 

vacanze, che ge   amo le basi per quello che 
sarà il lavoro dell’inverno.   La stagione che 
ci aspe  a è piena di sfi de e di grandi cose 
da proge  are e da fare. Il nostro territorio 
ospiterà l’Expo 2015 e dovrà accogliere mi-
lioni di visitatori e di turis   che arriveranno 
nella nostra ci  à e nella nostra provincia. 
L’Amministrazione Provinciale si sta pre-
parando a questo evento internazionale 
coinvolgendo i Comuni e tu    i sogge    che 
abitano e vivono la Grande Milano nei pro-
ge    su temi urbanis  ci, infrastru  urali, 
ambientali, turis  ci e culturali, per un vero 
Expo fuori le Mura.    Il nostro territorio è 
molte forte dal punto di vista della rice   -
vità alberghiera ci sono ben 982 
stru  ure tra Milano e provincia, 
che vanno dalle 5 stelle lusso 
ai B&B più economici, ed è al-
tre  anto forte nell’organizzare 
e proporre even   di grandis-
simo livello, basta sfogliare 
il Milano Mese per rendersi 
conto di quanto sia ricca 
l’off erta di svago e di cul-
tura. È necessario, perciò, 
fare sistema, far confl uire 
idee ed energie e sfru  are 
quello che c’è già. Solo  un  
lavoro di squadra ben conge-
gnato porterà il successo che tu    speria-
mo. Buone vacanze a Milano

August is typically a  me when we relax 
and gather energy for the rest of the year, 
but it is in this month of beaches and holi-
days that we are preparing the turf for the 
work to come over the coming winter. The 
coming season is full of challenges and 
great projects and things to do. Our ter-
ritory shall host Expo 2015 and welcome 
millions of visitors and tourists to our city 
and province. The Provincial Authority is 
preparing for this interna  onal event in-
volving Municipali  es and all en   es that 
reside and live La Grande Milano (The 
Greater Milan) in urban planning, infra-
structural, environmental, touris  c and 
cultural projects, in order to create a real 
Expo fuori le Mura (Expo Outside the Wal-
ls). Our territory has a strong hospitality 
off er, with 982 establishments both in Mi-

lan and the surrounding area, 
ranging from 5 star luxu-
ry hotels to more budget 
B&B accommoda  on; it is 
able to organize and off er 
events of the highest level. 
It is suffi  cient to fl ick throu-
gh a copy of Milano Mese to 
get an idea of the rich enter-
tainment and cultural events 
Milan has to off er. It is there-
fore necessary to organize and 
channel all of the ideas and 
energies and exploit what is al-
ready available. Only well devi-

sed teamwork shall bring the success that 
we all strive to achieve. I wish you happy 
holidays!

BENVENUTI

Un Expo fuori le Mura
An Expo Outside the Walls
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TTTTTTTTrascorrere agosto a Milano si può. 
Non solo. Può essere l’occasione per 
conoscere una ci  à diversa, che non 

ha fre  a e dove c’è meno traffi  co. Appro-
fi  are delle proposte che off rono la ci  à e i 
centri della Provincia renderà più piacevole 
il soggiorno a chi non riesce a par  re e al 
turista che decide, perché no, di passare le 
proprie vacanze a Milano.
Si potrebbero rivalutare gli i  nerari ciclo-
pedonali, per esempio. Noi siamo anda   
a riscoprirne uno in par  colare, quello che 
collega Milano al lago Maggiore, passando 
per Abbiategrasso fi no a Sesto Calende, 
che consente di farci ammirare le bellezze 
dei Navigli e delle nostre cascine.
Per la no  e di San Lorenzo la festa è all’Al-
zaia Naviglio Grande, dove  celebreremo 
“Calici di stelle” con il vino di San Colomba-
no, unico Doc della Provincia di Milano.
Il calendario degli even   e le informazioni 
turis  che di tu    i Comuni della nostra pro-
vincia saranno sul sito 
www.visitamilano.it 
che abbiamo da poco 
rinnovato. Per chi lo 
volesse, c’è la pos-
sibilità di iscriversi 
per ricevere una 
newsle  er con gli 
appuntamen   da 
non perdere, sele-
ziona   per voi, in 
agenda sul nostro 
territorio.

A stay in Milan during the month of Au-
gust is an absolute must, as its off ers the 
possibility of exploring a diff erent city with 
a slower pace of life and where the traffi  c 
is so much less. Taking advantage of what 
the city and the province have to off er will 
make a stay enjoyable both for those who 
are unable to get away from the city and 
for tourists who have decided to take their 
holiday, and why not, in Milan itself. 
It’s also an opportunity, for example, of 
rediscovering cycling and pedestrian rou-
tes. We went to take a look at one in par-
 cular… namely the one that runs from 

Milan to Lago Maggiore, passing through 
Abbiategrasso up to Sesto Calende that 
off ers occasions to admire the loveliness of 
the Navigli and our farmhouses. The night 
of San Lorenzo is party  me along Alza-
ia Naviglio Grande where they celebrate 
“Calici di stelle” (Goblets of stars) with San 
Colombano, the province of Milan’s only 
DOC (Registered Designa  on of Origin) 

wine. A diary of events and tourist 
informa  on from all our province’s 
municipali  es are available on our 
recently updated website at www.
visitamilano.it. 
Visitors can also subscribe to our 
newsle  er which will tell you all 
about those unmissable events 
specially selected for you at venues 
throughout our area.

WELCOME

Milano. Una città da vivere in agosto
Great Summer Events 
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Polizia provinciale
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Un portale
tu  o nuovo

TANTI PERCORSI A PORTATA DI CLIC

ÈÈÈ dedicato ai turisti, ai viaggiatori, agli 
escursionisti  il nuovo portale dell’As-
sessorato al  Turismo della Provincia 

di Milano.
Tante sono le proposte del visitamilano.it, 
è on line nella versione rinnovata nei con-
tenuti e nella grafica: dalla visita ai luoghi  
simbolo di  Milano, per chi è in città per la 
prima volta,  ai musei,  ai  percorsi da fare 
a piedi o in bicicletta in mezzo alla campa-
gna o in riva ai Navigli.  Il tutto corredato 
da immagini  e strumenti multimediali, 
come le audio guide,  che è possibile sca-
ricare gratuitamente. Molto utili le mappe 
interattive, che consentono di ricercare 
luoghi di interesse,  alberghi, e bed and 
breakfast, agriturismi,  in ogni zona del 
territorio. Il sito, anche in lingua inglese, 
rappresenta una  importante vetrina  per 
luoghi di grande pregio architettonico e 
artistico, paesaggi e oasi naturalistiche 
meno conosciute come mete turistiche. Il 
nuovo visitamilano è una agile guida per 

scegliere in base alle proprie esigenze e ai 
propri gusti, è una porta di accesso  ai siti 
di interesse turistico, culturale e ambien-
tale locali.
 
I lettori di Milano Mese troveranno su 
visitamilano.it uno spazio tutto nuovo 
dedicato agli eventi, con la possibilità di 
selezionarli per data, di cercarli su mappa, 
di calcolare il percorso e i mezzi pubblici 
per arrivare.
Sul portale è possibile inoltre iscriversi alla 
newsletter, Milano Mese Top Events,  per 
ricevere   al proprio indirizzo di posta elet-
tronica, ogni due settimane,  anticipazioni 
e richiami sugli eventi in programma.    
E per i più tecnologici visitamilano.mobi 
consente di consultare gli eventi anche dal 
telefono cellulare. 

DA NON PERDERE AD AGOSTO

6

www.visitamilano.it
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www.visitamilano.it
www. visitamilano.mobi

A brand new website
a wealth of itineraries just a click away

The new website from the Tourism Department 
for the Province of Milan caters for tourists, tra-
vellers and day-trippers alike.
A mul  tude of possibili  es are on off er at visi-
tamilano.it. The new version is now online with 
fresh content and graphics: ranging from visits 
to Milan’s iconic sights for those who are in the 
city for the fi rst  me, to museums and walking or 
bike i  neraries in the middle of the countryside 
or along the banks of the Navigli. All are accom-
panied by images and mul  media tools, such 
as audio guides, which you can download for 
free. There are also very useful interac  ve maps 
which allow you to search for places of interest, 
hotels, bed and breakfasts and agritourism, in all 
parts of the territory. The site is also available in 
English. It represents an important showcase for 
places of great architectural and ar  s  c merit, as 
well as landscapes and natural havens which are 
less well-known as tourist des  na  ons. The new 

visitamilano site is a fl exible guide to help you 
make choices in line with your needs and tastes: 
it is a gateway to a  rac  ons for tourists, culture 
seekers and those looking to enjoy the local en-
vironment.
The readers of Milano Mese will fi nd an en  rely 
new area on visitamilano.it dedicated to events. 
You will have the op  on to select them by date, 
to look for them on the map and to work out the 
best route and public transport method for get-
 ng there.

You can also sign up to the Milano Mese Top 
Events newsle  er on the website. By doing so 
you will receive advance news and reminders of 
events in the programme every fortnight, delive-
red right to your email address.
And for the more technology-savvy among you, 
visitamilano.mobi also lets you browse events via 
your mobile phone.



LLLL’Idroscalo è il parco a soli 10 Km da Piaz-
za Duomo.. tanto verde e uno specchio 
d’acqua di otre 800 mila mq.

È un vero family park dove adul   e bambini 
possono trascorrere momen   piacevoli: labo-
ratori crea  vi, giochi, trenino, area pic-nic..
Si può prendere il sole in spiaggia, fare il ba-
gno in tu  a tranquillità.
Trascorrere qualche momento di svago con il 
cagnolino presso l’area a  rezzata nella zona 
bosco. L’Idroscalo è anche tanto sport da pra-
 care e guardare.

WIFI
“Naviga” con il tuo pc dall’Idroscalo. Sulla riva 
ovest è a   vo un servizio wifi , accreditando   
presso l’Infopoint, a soli 5 euro puoi usufruire 
della rete fi no a se  embre.

UN TUFFO IN PISCINA
Alla Punta dell’Est e all’ex Ville  a   aspe  ano 
piscine, solarium e giochi baby. Puoi noleggia-
re sdraio, le   ni e ombrelloni. E tante le a   vità 
spor  ve e ricrea  ve a cui dedicar  . Tu    i giorni 
dalle 10.00 alle 20.00
Per informazioni:
www.idroscalo.info e www.lombardianuoto.it

Idroscalo - The village for summer 2010 
The Idroscalo is a park just 10 Km from Piazza 
Duomo... with lots of green spaces and a lake 
more than 800 thousand m² in size.
 It is a real family park, where adults and chil-
dren can enjoy pleasant moments: crea  ve wor-
kshops, games, small train rides, picnic areas... 
You can sunbathe on the beach and swim in 
total tranquillity... or enjoy some fun with your 
dog in the special area in the wooded zone. 
The Idroscalo also provides many sports to prac-
 ce and watch...  and so much more to discover 

in your holiday village!

WI-FI
“Surf” with your laptop at the Idroscalo. A Wi-Fi 
service has been ac  vated on the western shore. 
Credit your account at the Infopoint for just 5 Eu-
ros and you can use the network un  l September.

A DIVE IN THE POOL
Swimming pools, a solarium and a children’s 
playground await you at the “Punta dell’Est” 
and the former Ville  a sport centre. You can hire 
deck chairs, sun loungers and beach umbrellas 
and there are numerous sports and recrea  onal 
ac  vi  es to enjoy. Every day from 10.00 am to 
8.00 pm.
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Idroscalo
IL VILLAGGIO PER L’ESTATE 2010
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IL MUBA 
Apre REMIDA@MUBA alla Punta dell’Est, dove 
tu  a la famiglia può diver  rsi e imparare a  ra-
verso laboratori crea  vi. Sono propos   sempre 
percorsi nuovi, che non vi stancherete di scopri-
re e vivere per tu  a l’estate. 
Punta dell’Est, Sala Azzurra. 
Tu    i giovedì venerdì sabato e domenica dalle 
14.00 alle 19.00 
Euro 5 per adul   e bambini. Età consigliata dai 
4 agli 11 anni.

IL MUBA 
REMIDA@MUBA, where the whole family can 
have fun and learn through crea  ve workshops, 
is opening at the “Punta dell’Est”. New courses 
are con  nually off ered, so you never grow  red 
of discovering and living all summer long. 
“Punta dell’Est”, “Sala Azzurra” (Blue Room). 
Every Thursday, Friday, Saturday and Sunday 
from 2.00 un  l 7.00 pm. 
5 Euro for adults and children. Recommended 
age from 4 to 11 years old.

IL MERCATO DEL CONTADINO
Le domeniche di agosto fai la spesa dire  amen-
te dal contadino nel parco Idroscalo. Alle Tribu-
ne   aspe  a il mercato a “Km 0” della Coldire    
per acquistare fru  a, la  e, salumi e tan   altri 
prodo    del nostro territorio.
Dalle 15.00alle 19.00. Ingresso Tribune.

THE FARMER’S MARKET
On Sundays during August you can shop directly 
from the farmer in the Idroscalo Park. The Coldi-
re    “Km 0” market welcomes you at the gran-
dstands to buy fruit, milk, cold cuts and many 
other local products.
From 3.00 to 7.00 pm. Grandstand entrance.

Feriali/Weekdays 09.00>18.00
Fes  vi/Weekends and holidays 
09.00>20.00

Infopoint
Ingresso tribune/grandstand entrance
02 70200902 - idroscalo@provincia.milano.it
www.idroscalo.info



Milano
Arte Musica

MUSICA NELLE CHIESE DI MILANO

LLa proposta musicale di Milano Arte Musi-
ca 2010 è centrata su alcune fi gure di spic-
co del Barocco, Vivaldi, Purcell, Scarla    e 

Bach. La rassegna es  va, giunta alla sua quarta 
edizione, si propone di off rire al pubblico mila-
nese ed ai numerosi turis   che visitano la ci  à, 
occasioni di ascolto musicale di volta in volta 
proposte nella sugges  va cornice di chiese ed 
edifi ci storici di par  colare interesse.
Due sono i percorsi musicali della rassegna di 
quest’anno: la musica sacra e la musica da camera.
Il concerto di apertura, affi  dato all’Accademia 
Bizan  na dire  a da O  avio Dantone, off re 
l’opportunità di ascoltare alcune tra le pagine 
sacre più signifi ca  ve di Vivaldi.   
Il percorso dedicato alla musica da camera of-
fre qua  ro appuntamen   nei quali si potranno 
ascoltare le Sonate per traversiere e cembalo 
di Bach, le Sonate per violino e basso di Han-
del. Una serata par  colare sarà poi il concerto 
nella chiesa di San Cristoforo che, in occasione 
della inaugurazione del nuovo organo posi  -
vo, proporrà una serata di tes   e di musiche 
dedicate a San Francesco di Assisi.

Milan Art Music
Music in the beau  ful churches of Milan
The musical selec  on for “Milano Arte Musica 
2010” is centred on some prominent Baroque 
composers: Vivaldi, Purcell, Scarla    and Bach. 
The summer fes  val, now in its fourth year, aims 
to provide the Milanese public and the numerous 
tourists who visit the city with occasions for liste-
ning to music, performed each  me in the evo-
ca  ve se   ng of a church or important historical 
building. The fes  val has two musical themes 
this year: sacred music and chamber music.
The opening concert, assigned to the Accade-
mia Bizan  na and directed by O  avio Dantone, 
provides an occasion for listening to some of Vi-
valdi’s most important sacred works. Four dates 
have been organised for the sec  on dedicated to 
chamber music, in which Bach’s sonatas for fl ute 
and harpsichord and Handel’s sonatas for violin 
and bass can be heard.  
There will also be a concert in the church of San 
Cristoforo, where an evening of words and music 
dedicated to St. Francis of Assisi will be presented 
to mark the inaugura  on of the church’s new po-
si  ve organ.

DA NON PERDERE AD AGOSTO
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SEDI DEI CONCERTI 

Basilica di Santa Maria della Passione
via Conservatorio 16

Chiesa di San Sepolcro
(Pinacoteca Ambrosiana)
piazza San Sepolcro

Chiesa di San Cristoforo al Naviglio
Via San Cristoforo, 3

Chiesa di San Bernardino alle Monache 
via Lanzone 13

Chiesa di San Pietro in Gessate
piazza San Pietro in Gessate

CONCERT VENUES 

Basilica of Santa Maria della Passione
via Conservatorio 16
   
Church of San Sepolcro
(Pinacoteca Ambrosiana)
piazza San Sepolcro

Church of San Cristoforo al Naviglio
Via San Cristoforo, 3

Church of San Bernardino alle Monache 
via Lanzone 13

Church of San Pietro in Gessate
piazza San Pietro in Gessate   

Associazione Culturale La Cappella Musicale
via Vincenzo Bellini 2- tel/fax 02.76317176 
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

posto unico / single seat  10 €
in vendita sul posto, 40 minu   prima di ogni 
concerto, secondo disponibilità/on sale at 
the venues, 40 minutes before the start of 
each concert, according to availability
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Pedalando
nel Parco del Ticino
DA SESTO CALENDE AD ABBIATEGRASSO

12

I1° Percorso

Il percorso ciclabile del parco del Ticino 
scende da Sesto Calende fino ad Abbia-
tegrasso lungo il Naviglio Grande e da lì 

fino a Pavia lungo il Naviglio di Bereguardo. 
Si tratta di un lungo percorso molto vario e 
per certi aspetti di sorprendente bellezza, 
percorribile da qualsiasi ciclista; è piuttosto 
lungo, per cui, se si desidera percorrerlo 
per intero, occorre essere in buon allena-
mento e partire molto presto la mattina. 
Per chi viene da Milano esiste il servizio 
ferroviario della linea del Sempione fino 
a Sesto Calende che consente il trasporto 
bici su molti treni interregionali. Nei festivi 
è anche possibile utilizzare le Ferrovie Nord 
fino alla fermata di Turbigo. 

2° Percorso
La parte in provincia di Milano inizia nel Co-
mune di Nosate, per scendere a fianco del 
Naviglio Grande verso Turbigo.
Oltre la centrale elettrica, verso il fiume, si 
estende il bosco delle Faggiole, esteso sito 
d’importanza comunitaria ai fini della di-
rettiva “habitat”; splendido il tratto attor-
no a Cuggiono, dove il Naviglio si muove ad 
ampi meandri, costeggiando la villa Clerici; 

via via si alternano an  chi pon   in mura-
tura, vecchi borghi agricoli come Bernate, 
Boff alora e Robecco.
A ponte Vecchio di Magenta nei locali di vil-
la Cas  glioni trova ospitalità la sede del Par-
co Ticino ed un percorso a  raverso i campi 
raggiunge la Riserva naturale Fagiana, pro-
prietà e gioiello naturalis  co del Parco. 
Ad Abbiategrasso è possibile costeggiare 
ancora il Naviglio Grande lungo la pista ci-
clabile che conduce a Milano, o salire sul 
treno+bici presso la stazione delle Ferrovie 
dello Stato.
Altrimen   il percorso prosegue lungo il Navi-
glio di Bereguardo, a  raverso le ricche cam-
pagne agricole irrigue, dominate dalle risaie 
che a primavera si allagano in un paesaggio 
da fi aba. Non può mancare una deviazione 
alla Abbazia cistercense di Morimondo, su-
blime monumento del go  co lombardo, af-
facciata sul ciglio della valle Ticino.

La pista ciclabile è chiusa: da Turbigo ad Al-
bairate e da Abbiategrasso a Corsico.

www.vareselando  ourism.it
www.ferrovienord.it 
www.provincia.milano.it/mibici

12
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Cycling in the Ticino Park
From Sesto Calende to Abbiategrasso
1° Route
The Ticino Park cycle route descends from Se-
sto Calende to Abbiategrasso along the Naviglio 
Grande, from where it con  nues to Pavia along 
the Naviglio di Bereguardo. It is a long and varied 
route, of astonishing beauty, adequate for cyclists 
of all levels. It is a fairly long route, hence, if a  em-
p  ng to cycle the en  re route, it is recommended 
to be in good training and start off  very early in the 
morning. For those coming from Milan, the Sem-
pione train line to Sesto Calende is available, and 
bicycle transport is allowed on many InterRegional 
trains. On Sundays and public holidays the Ferro-
vie Nord trains can be used, aligh  ng at Turbigo. 

2° Route
In the Province of Milan the cycle route starts in 
the town of Nosate, gradually descending along 
the Naviglio Grande towards Turbigo. The Faggio-
le forest, a vast area, important for the EU “habi-
tat” direc  ve, stretches beyond the power sta  on, 
towards the river. The stretch around Cuggiono, 
with the so   bends of the Naviglio, is enchan  ng, 
running along the villa Clerici; cycling between old 
stone bridges, ancient rural boroughs such as Ber-
nate, Boff alora and Robecco. The Ticino Park head 

offi  ce is located within the premises of Villa Cas  -
glioni, in Ponte Vecchio di Magenta, from where a 
true gem -the Park owned - Fagiana Nature Reser-
ve can be reached by cycling along a path running 
across fi elds. 
From Abbiategrasso it is possible to cycle along the 
Naviglio Grande again, along the cycle path which 
leads all the way to Milan, or get on a train+bike at 
the Ferrovie dello Stato train sta  on. Alterna  vely, 
the route con  nues along the Naviglio di Bere-
guardo, through lush irrigated agricultural fi elds, 
dominated by rice-fi elds which fl ood in the spring-
 me and transform into fairytale landscapes. A 

detour to the Cistercian Abby of Morimondo is a 
must, an exquisite example of Lombard Gothic ar-
chitecture, overlooking the Ticino valley.

www.vareselando  ourism.it
www.ferrovienord.it
www.provincia.milano.it



Calici
so  o le stelle

IL VINO E LE STELLE IL 10 AGOSTO

RRitorna anche quest’anno l’appun-
tamento estivo ideato dal Movi-
mento Turismo del Vino che, in-

neggiando a Bacco, in una delle notti più 
suggestive dell’anno, offre la possibilità di 
godersi “la pioggia di lacrime di San Lo-
renzo” in compagnia di un vino di qualità.                                                                                                                                         
                       
Nella suggestiva atmosfera dei Navigli di 
Milano gli enoturisti appassionati del buon 
bere, potranno degustare i migliori vini del-
le cantine di Lombardia, Canton Ticino e 
Liguria abbinati ai prodotti tipici di  qualità, 
le note di un  eccezionale jazz.
Sarà il dehors anzistante il Bellariva Restau-
rant, in Alzaia Naviglio Grande 36, il palco-
scenico di questo Calice di Stelle 2010.
Un’occasione unica per conoscere il me-
glio della produzione enologica lombarda. 
In degustazione da nord a sud saranno 
presenti i vini di’aziende valtellinesi, della 
Valcalepio, delle aziende franciacortine per 
proseguire verso il lago di Garga, la Lugana 

e le Colline Moreniche 
Mantovane.
Questo viaggio si con-
cluderà passando per 
l’Oltrepo’ Pavese e 
con il vino di casa, cioè 
quello prodo  o nella 
Collina di Milano cioè 
di San Colombano.
Abbinamen   enoga-
stronomici propos   
dai Consorzi del pro-
volone Valpadana, Ta-
leggio e Quar  rolo e 
dal parco Agricolo Sud 
Milano renderanno 
questa no  e par  co-
larmente gustosa ed 
acca   vante. 

DA NON PERDERE AD AGOSTO
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Infoline 
0383.212904
www.viaggidivini.it
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EVENTS YOU CANNOT MISS

Infoline 0383.212904
www.viaggidivini.it

Glasses under the stars
Wine and stars 10 August

The summer event created by the Wine Tou-
rism Movement returns once more this year 
to sing the praises of Bacchus on one of the 
most thrilling nights of the year, providing the 
chance to enjoy “a shower of the tears of St. 
Lawrence” in the company of a quality wine.                                                                                                                                    
In the evoca  ve atmosphere of Milan’s canals, 
wine tourists and enthusiasts of good drinking 
can taste the best wines from the cellars of Lom-
bardy, Canton Ticino and Liguria, together with 
quality tradi  onal products and the sound of ex-
cep  onal jazz.
The pavement outside the Bellariva Restaurant, 
on Alzaia Naviglio Grande 36, will be the se   ng 
for “Calice di Stelle 2010”, a unique occasion to 
get to know the best of Lombardy’s wine produc-
 on. The tas  ng selec  on, from north to south, 

will present wines from vineyards in Valtellina, 
Valcalepio and Franciacorta, moving on then 
towards the Lake of Garga, la Lugana and the 

Moreniche hills in Mantua. The journey will con-
clude with the area of Pavia south of the River Po 
and then the house wine, namely that produced 
in Milan’s San Colombano hills. Wine and food 
combina  ons will be off ered by the Valpadana, 
Taleggio and Quar  rolo Provolone cheese con-
sor  a and the South Milan Agricultural Park to 
make the night even more tasty and deligh  ul.  
There will also be a concert in the church of San 
Cristoforo, where an evening of words and music 
dedicated to St. Francis of Assisi will be presented 
to mark the inaugura  on of the church’s new po-
si  ve organ.
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ARTE
Art

ERMENEGILDO ZEGNA.
DALLA FABBRICA DEL TESSUTO ALLA 
FABBRICA DELLO STILE
La Triennale di Milano
viale Emilio Alemagna 6 - tel. 02 724341

21/06/2010
> 01/08/2010

Un escursus storico del marchio Zegna, da 
lanifi cio tessile a confezionista di abi   fi ni  , 
fi no a marchio globale del lusso.

A tribute to Italian fashion and fabric, she-
ding the light on Zegna Factory

10.30>20.30; gio ven 10.30>23.00
10.30>20.30; Thu Fri 10.30>23.00
lun/Mon

€ 6,00

TITANI PREZIOSI
La Triennale di Milano
viale Emilio Alemagna 6 - tel. 02 724341

17/06/2010
> 01/08/2010

Tra tecnologia e ornamento. Nell’ambito del 
proge  o “Gioie e colori”, la mostra indaga 
sull’uso del  tanio, materiale fi no ad ora ra-
ramente sfru  ato, e sulle sue potenzialita’ 
espressive. In esposizione, nella prima sezio-
ne, i gioielli di 33 ar  s   e, nella seconda par-
te della mostra, le sperimentazioni di Pietro 
Pedeferri, con una serie di quadri in cui il  -
tanio viene colorato a  raverso l’ossidazione 
per via ele  rochimica.

Group exhibi  on on  tanium
10.30>20.30; gio ven 10.30>23.00
10.30>20.30; Thu Fri 10.30>23.00
lun/Mon

libero/Admission free

MARINO MARINI
Gra  acielo Pirelli
piazza Duca d’Aosta 1   

25/06/2010
> 08/08/2010

Segno e colore nell’opera grafi ca (dal 1946 
al 1980)

Graphic works 1946-1980
15.00>19.00; sab dom 10.00>19.00
15.00>19.00; Sat Sun 10.00>19.00
lun/Mon

libero/Admission free

L’ARCHIVIO STORICO:
QUATTRO INTERPRETAZIONI
Palazzo Cordusio-Unicredit Banca
Piazza Cordusio    

26/05/2010
> 10/08/2010

Con la prima mostra della serie Carte Blan-
che in  tolata L’Archivio Storico: qua  ro inter-
pretazioni, UniCredit Group lancia una rete 
di spazi esposi  vi, gli Studio: una nuova for-
mula ideata dal Gruppo per dare risalto alle 
opere di giovani talen   italiani e degli altri 
Paesi in cui il Gruppo opera

The fi rst of a series of exhibi  ons dedicated 
to young ar  sts 

08.30>16.15

sab dom/Sat Sun

libero/Admission free
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LA FORMA DELLE RETI
Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia  Leonardo da Vinci
via San Vi  ore 21 - tel. 02 485551

13/07/2010
> 29/08/2010

La Street Art al Museo della Scienza con una 
selezione di circa 40 opere realizzate su sup-
por   di materiale diverso.

Street Art at the Science & Technological Mu-
seum. On display 40 works by ar  sts such as 
Atomo, Ga  o Nero, KayOne, El Gato Chim-
ney, Leo & Max Ga  o

10.00>17.00

lun mar/Mon Tue
€ 8,00 incluso ingresso al Museo
€ 8,00 including entrance to the Museum
www.stradedarts.it 

GRAPHIC DESIGN FUMETTO 
ILLUSTRAZIONE 
Musei del Castello Sforzesco
piazza Castello - tel. 02 88463703

08/06/2010
> 31/08/2010

Proge  are, disegnare, interpretare un mes  ere.

Graphic design, cartoon and illustra  on

sala: Sala consultazione Bertarelli 

09.00>15.00

sab dom/Sat Sun

libero/Admission free

MASSIMO DALLA POLA
Allegra Ravizza Art Project
Via Gorani 8 - tel. 02 80504973 

08/07/2010
> 02/09/2010

A moral zoo e’ un’installazione seriale che 
prende avvio da una rifl essione sul rappor-
to tra l’uomo contemporaneo e la natura. 
L’ar  sta ca  ura questo contraddi  orio bal-
zo conosci  vo e relazionale rispe  o alla na-
tura, prendendo a modello le illustrazioni di 
un anonimo bes  ario tardo medioevale e 
trasponendole in forma di moderni basso-
rilievi, che cos  tuiscono un ciclo di 66 for-
melle quadrate.

A moral zoo.
An installas  on by Massimo Dalla Pola

11.30>19.00

sab dom/Sat Sun

libero/Admission free

MUDI CONTEMPORANEA SERE D’ESTATE
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95 
tel. 02 89420019 

24/06/2010
> 04/09/2010

Con MuDi, l’arte contemporanea sarà prota-
gonista con 5 mostre dedicate ad ar  s   che 
esplorano diff eren   linguaggi espressivi: Am-
brogio Magnaghi, Stefan Hoenerloh, Filippo 
Centenari, Teresa Maresca, Paco Simone.

Contemporary art at the Museum including 
happy hour, guided tour every evening all 
summer long.

19.00>24.00

dom lun/Sun Mon

libero/Admission free
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SERE D’ESTATE AL MUSEO DIOCESANO 
ESTATE 2010
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
tel. 02 89420019 

24/06/2010
> 04/09/2010

Il Museo Diocesano sarà animato da appun-
tamen   musicali, conferenze, spe  acoli te-
atrali, corsi di scacchi e di tecniche ar  s  che 
per adul  , animazioni per bambini, aperi  vo 
e caff e  eria nel Chiostro a cura di Califor-
nia Bakery. Mar h 21.00 Jazz; mer h 21.00 
conferenze di arte; gio h 21.00 teatro; ven 
h 20.30 scacchi.

The Museum opens its doors in the evening. 
Guided Tours, concerts, cultural events eve-
ry evening

19.00>24.00

dom lun/Sun Mon.

libero/Admission free
02 89404714 
www.museodiocesano.it

DUEMILADIECI.
ARTISTI DELLA PERMANENTE
Società per le Belle Ar   ed 
Esposizione Permanente
via Filippo Tura   34 - tel. 02 6551445

06/07/2010
> 05/09/2010

Un’inedita occasione di diba   to sulle realtà, 
i modi e le contraddizioni dell’a   vità ar  s  ca 
contemporanea. 

An exhibi  on of contemporary art.

10.00>13.00 14.00>18.30

lun dom/Mon Sun

libero/Admission free 

IL CHIARISMO. OMAGGIO A DE ROCCHI 
Palazzo Reale
piazza Duomo 12   

16/06/2010
> 05/09/2010

Luce e colore nella Milano degli anni trenta

Lights & Colours in Milan in the ‘30s
09.30>19.30; gio sab 09.30>22.30; 
lun 14.30>19.30
09.30>19.30; Thu Sat 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30
€ 8,00

CARLA MARIA MAGGI E IL RITRATTO A 
MILANO NEGLI ANNI TRENTA
Palazzo Reale
piazza Duomo 12   

15/06/2010
> 05/09/2010

La piu’ importante mostra dedicata all’ar  sta 
milanese fi no a pochi anni fa sconosciuta. In 
mostra 50 opere.

The most important exhibi  on dedicated to 
the Milanese ar  st who was unknown just a 
few years ago. On show 50 works.

09.30>19.30; gio sab 09.30>22.30; 
lun 14.30>19.30
09.30>19.30; Thu Sat 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30
€ 8,00
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LE ALLEGORIE E LA POLITICA DI 
LEONARDO
• Pinacoteca Ambrosiana
piazza Pio XI 2 - tel. 02 806921
• Sacres  a Bramantesca
Chiesa di Santa Maria delle Grazie
via Caradosso 1  

08/06/2010
> 05/09/2010

La mostra si propone di presentare, per la 
prima volta in assoluto, la sequenza comple-
ta degli studi e dei disegni di Leonardo da 
Vinci contenuta nel Codice Atlan  co della Bi-
blioteca Ambrosiana. Ad arrichire l’evento 
il percorso virtuale on-line “I segre   di Leo-
nardo”: riproduzioni di opere famose come 
“La vergine delle rocce” e un vero e proprio 
cyber-museo.

On show the fourth part of the Codex Atlan  -
cus, the largest-known collec  on of drawings 
and wri  ngs by Leonardo da Vinci

09.00>19.00

lun/Mon
Ambrosiana € 15,00;
Sacres  a del Bramante € 10,00; 
pass € 20,00
Ambrosiana € 15,00;
Bramante\’s Sacristy € 10,00;
pass € 20,00
055 5881589
www.ambrosiana.it

SPACE AGE LIGHTS
[Contemporaneamente. Milano 2010]
Triennale Design Museum
viale Alemagna 6 - tel. 02 724341

12/05/2010
> 05/09/2010

Tra gusto pop e desiderio di avanguardia. La 
mostra presenta una selezione di lampade 
da tavolo proge  ate e realizzate negli anni 
a cavallo tra la fi ne dei sessanta e l’inizio dei 
se  anta, nella stagione riba  ezzata dalla sto-
riografi a del design come “Space Age”.

The idea behind the design refl ects the op  -
mism of the six  es and seven  es. At the  -
me people believed technology could solve 
all problems for the human race. The ideal 
was of a new era, a “space-age”.

10.30>20.30; gio ven  10.30>23.00; 
10.30>20.30; Thu Fri  10.30>23.00; 
lun/Mon

libero/Admission free

I DUE IMPERI: L’AQUILA E IL DRAGONE
Palazzo Reale
piazza Duomo 12   

16/04/2010
> 05/09/2010

Le dinas  e Qin e Han e l’Impero Romano, alle 
radici di Oriente ed Occidente. Per la prima 
volta in assoluto, una straordinaria mostra 
che darà l’opportunità di me  ere a confron-
to due dei più importan   Imperi della storia 
mondiale, l’Impero Romano e le Dinas  e ci-
nesi Qin e Han nel periodo che va dal II sec. 
a.C. al II sec. d.C. 

The exhibi  on sheds the light on the Han Dy-
nasty, the second imperial dynasty of China, 
preceded by the Qin Dynasty, and the Ro-
man Empire, that were two of the most po-
werful en   es to rule their respec  ve parts 
of the world.

09.30>19.30; gio sab 09.30>22.30; 
lun 14.30>19.30
09.30>19.30; Thu Sat 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30
€ 9,00

www.mondomostre.it
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VIDEO REVIEW 
Jerome Zodo Contemporary 
via  Lambro 7 - tel. 02 20241935

24/06/2010
> 11/09/2010

Una rassegna videografi ca che presenta le 
opere di tre giovani artisti internazionali: 
Terry Chatkupt, Tigran Khachatryan, Simon 
Senn

Video art by three interna  onal ar  sts: Terry 
Chatkupt, Tigran Khachatryan, Simon Senn

14.00>22.00

dom lun/Sun Mon

libero/Admission free

FIKRET ATAY
ViaFarini c/o Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4 - tel. 02 66804473

03/06/2010
> 11/09/2010

I video di Atay sono veri e propri frammen   
poe  ci, dis  lla   di senso e di quo  dianità: 
low tech e rido    all’essenziale

Video art by the Turkish ar  st
11.00>19.00; sab 15.00>19.00
11.00>19.00; Sat 15.00>19.00
dom lun/Sun Mon

libero/Admission free

ZHANG HUAN. ASHMAN
PAC - Padiglione d’ Arte Contemporanea
via Palestro 14 - tel. 02 76009085 
(lun>ven) - 02 76020400 (sab dom)

07/07/2010
> 12/09/2010

Performance, fotografi a, scultura, video e 
pi  ura di un protagonista della scena ar  s  -
ca contemporanea cinese e internazionale

Performance, photography, sculpture, video 
and pain  ng by the famous Chinese ar  st.

09.30>19.30; gio 09.30>22.30; lun 
14.30>19.30; 15 ago 09.30>19.30
09.30>19.30; Thu 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30;
Aug, 15th 09.30>19.30
€ 6,00

www.zhanghuan.com

CASA SAVOIA E L’UNITÀ D’ITALIA
Spazio Oberdan
viale Vittorio Veneto 2 - tel. 02 77406302

02/07/2010
> 12/09/2010

La mostra si pone come elemento di congiun-
zione ideale tra i festeggiamen   per il cen-
tocinquantenario della Provincia ed il 150° 
Anniversario dell’Unità d’Italia. Milano fu la 
capitale morale del Risorgimento, da Milano 
par   la spinta che portò all’Unità d’Italia.

On the occasion of the 150th anniversary of 
the Province of Milan and the 150th anniver-
sary of United Italy an exhibi  on on that im-
portant period for the history of Italy.

10.00>19.30; mar gio 10.00>22.00
10.00>19.30; Tue Thu 10.00>22.00
lun/Mon
€ 4,00
ingresso libero il primo mar di ogni 
mese/Admission free the fi rst Thu 
of every month

IL COSTUME VESTE LA MUSICA  
L’ATELIER DEL TEATRO ALLA SCALA
Palazzo Morando Costume Moda 
Immagine - via Sant’Andrea 6
tel. 02 76006245

25/06/2010
> 12/09/2010

L’ar  gianato d’arte, i mes  eri e la qualità ar-
 s  ca dei lavori dietro le quinte di un gran-

de teatro.

An exhibi  on that sheds the light on the art 
cra  smanship, the trades and the ar  s  c qua-
lity  in the backstage of the Theatre La Scala

09.00>17.30

lun/Mon

libero/Admission free
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NAPOLEONE L’IMPERO DELLA MODA
La Triennale di Milano
viale Emilio Alemagna 6 - tel. 02 724341

16/06/2010
> 12/09/2010

Abi   1795-1820

Exhibi  on of dresses 1795-1820 
10.30>20.30; gio ven 10.30>23.00
10.30>20.30; Thu Fri 10.30>23.00
lun/Mon

€ 8,00

KAREN KNORR. FAVOLE
Museo di Fotografi a Contemporanea
via Frova 10 Cinisello Balsamo 
tel. 02 6605661

16/05/2010
> 12/09/2010

Dicio  o grandi opere fotografi che e un video 
della serie Fables. Un sugges  vo dialogo mu-
to tra natura e cultura con interpre   gli ani-
mali ritra    all’interno dei musei.

Solo exhibi  on by the ar  st
15.00>19.00, sab dom 11.00>19.00
15.00>19.00, Sat Sun 11.00>19.00
lun mar/Mon Tue

libero/Admission free
02 6605661
www.mufoco.org

THE SCULPTURES OF THE GRAND RUE
GLORIAMARIAgallery
via Wa   32 -  tel. 02 87088548

29/06/2010
> 15/09/2010

Dolore e speranza. L’arte di Hai  

Art from Hai  

10.00>13.00 15.00>18.00

sab dom/Sat Sun

libero/Admission free

I SETTE PALAZZI CELESTI DI ANSELM 
KIEFER
Hangar Bicocca
via Chiese (traversa di Viale Sarca)    
tel. 02 66111573

25/06/2010
> 19/09/2010

Kiefer ha progettato appositamente per 
questo spazio-una navata blu di 7000 me-
tri quadri sui 15.000 dell’intero capannone-
se  e monumentali torri che simboleggiano 
l’esperienza mis  ca dell’ascensione a  raver-
so i se  e livelli della spiritualità. Le torri, che 
presentano una stra  fi cazione di elemen   
costruttivi in cemento armato e piombo, 
ado  ano come misura modulare la sezione 
universale del container per il trasporto mer-
ci, elemento ricorrente nella più recente pro-
duzione dell’ar  sta e simbolo della globaliz-
zazione del paesaggio urbano. 

Anselm Kiefer’s seven towers were purpose-
built for this open space of 7000 square me-
tres as a symbol of mys  c ascension through 
the seven levels of spirituality. The modular 
measure used to realize them is that of con-
tainershipping, peculiar element of the ar-
 st’s recent produc  on, another symbol of 

globaliza  on. Permanent exhibi  on. 
11.00>19.00 giov 14.30>22.00
11.00>19.00 Thu 14.30>22.00
lun/Mon
€ 8,00 biglie  o cumula  vo con 
Boltanski
€ 4,00 combined  cket including 
Boltanski
www.hangarbicocca.it
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LA SEQUENZA DI FAUSTO MELOTTI
Hangar Bicocca
via Chiese (traversa di Viale Sarca)    
tel. 02 66111573

25/06/2010
> 19/09/2010

La monumentale scultura La Sequenza di 
Fausto Melo    (1901-1986), ar  sta milane-
se di fama internazionale, dopo un a  ento 
restauro svolto so  o la supervisione dall’ar-
chivio Fausto Melotti e con la magistrale 
consulenza di Arnaldo Pomodoro, verrà re-
sa nuovamente fruibile al pubblico ed espo-
sta nell’area giardino realizzata all’ingresso 
dell’HangarBicocca. 

Permanent monumental sculpture by the Mi-
lanese ar  st Fausto Melo    in the garden of 
the Museum.

11.00>19.00; gio 14.30>22.00
11.00>19.00; Thu 14.30>22.00
lun/Mon

libero/Admission free

CHRISTIAN BOLTANSKI. PERSONNES
Hangar Bicocca
via Chiese (traversa di Viale Sarca)    
tel. 02 66111573

23/06/2010
> 19/09/2010

Dopo la lunga ristru  urazione dello spazio, 
che sarà dotato di pavimentazione, riscalda-
mento, caff e  eria e libreria, una riapertura 
per lo spazio d’arte contemporanea milanese 
con una mostra di respiro internazionale: una 
monumentale installazione dell’ar  sta fran-
cese, video di Carlos Casas fi no al 1 agosto 
2010 e una monumentale scultura all’ester-
no di Fausto Melo   .

A  er a long renova  on that will give the spa-
ce a fl oor, hea  ng, a cafeteria and a book-
store, the Bicocca Hangar opens to the public 
with an exhibi  on of contemporary art dedi-
cated to the French ar  st Boltanski, videos by 
Carlos Casas un  l Aug, 1st and a monumen-
tal sculpture by Fausto Melo   

11.30>19.00; gio 14.30>22.30
11.30>19.00; Thu 14.30>22.30
lun/Mon

€ 8,00

MISA THE HUB  THE ART PUZZLE
The Hub Hotel
Privata Polonia 10 - tel. 02 78627000

15/06/2010
> 20/09/2010

Ogni piano del nuovissimo Hotel è dedicato 
ad un ar  sta 

Contemporary art in every fl oor of the hotel 
open to the general public for free.

Orario non stop/Always open

libero/Admission free

www.art-misa.com

A ONE. IKONOCLAST PANZERIST.
Galleria Salvatore+Caroline Ala
via Monte di Pietà 1
tel. 02 8900901

02/07/2010
> 25/09/2010

Mostra personale con opere storiche  dell’ar-
 sta newyorkese A-One (1964-2001), consi-

derato il protagonista con maggiore talen-
to della generazione dei graffi   s   degli anni 
Se  anta. 

Legendary New York Graffi    ar  st Anthony 
Clark, a.k.a. A-one on show in Milan

10.00>19.00

dom lun/Sun Mon

libero/Admission free
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MARCO NEREO ROTELLI 
Rotonda di via Besana
via E. Besana 12   tel. 02 88465677

20/07/2010
> 26/09/2010

A  raverso pi  ura, le  ure poe  che, situazio-
ni scenico-teatrali, installazioni e interven   
performa  vi, l’ar  sta me  e a confronto ar-
te, musica, poesia e luce. Cara  eris  ca del 
suo lavoro è infa    l’interazione tra l’arte e 
le diverse discipline del sapere in un dialogo 
con  nuo con poe  , fi losofi , le  erari e mu-
sicis  .

Art, Poetry, Music and Light
09.30>19.30; gio 09.30>22.30; lun 
14.30>19.30
09.30>19.30; Thu 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30
libero/Admission free

PROGETTO MAC  ARTE 
CONTEMPORANEA IN CITTÀ
Palazzo Reale
piazza Duomo 12   

20/07/2010
> 26/09/2010

Dieci grandi opere d’arte contemporanea in 
altre  an   spazi pubblici della ci  à. A par  -
re dal mese di luglio inizierà l’istallazione di 
opere d’arte pubblica di ar  s   italiani e inter-
nazionali in luoghi signifi ca  vi di Milano. Di 
fronte a Palazzo Reale troverà casa “Le pie-
tre sono parole” di Marco Nereo Rotelli: tre-
dici  grandi massi grezzi in marmo statuario 
di Carrara scolpi  , tra gli altri, con  i versi di 
Adonis, Yang Lian, Roberto Mussapi, Andrea 
Anzo  o e Séamus Heaney. 

Contemporary art in the squares of Milan. 
The fi rst ar  st will be Marco Nereo Rotelli 
whose sculpture will be located in front of 
the Royal Palace.

sala: Piazze  a Reale

sempre aperto/always open

libero/Admission free

IT´S NOT ONLY ROCK AND ROLL BABY
Triennale Bovisa
via R. Lambruschini 3
tel. 02 36577801 

24/06/2010
> 26/09/2010

Guardando al rock e all’arte da un punto di vi-
sta inedito, la mostra “It’s not only Rock ’n’ Roll, 
Baby!” narra la storia di quei musicis   rock che 
si sono espressi anche a  raverso le ar   visive. 
Una colle   va in cui si espongono opere cre-
ate da dodici ar  s   alcuni dei quali icone sul-
la scena rock internazionale: Alan Vega, Andy, 
Antony (Antony and the Johnsons), Bianca Ca-
sady (CocoRosie), Chicks on Speed, Devendra 
Banhart, Fischerspooner, Kyle Field, Pa    Smith, 
Pete Doherty, The Kills, Herman Dune.

The exhibi  on sheds the light on rock and art 
from a new perspec  ve and tells the story of 
those rock musicians who have also expressed 
themselves through the visual arts. A collec  -
ve exhibi  on displaying works created by 12 
ar  sts, some of whom are icons on the inter-
na  onal rock scene: Alan Vega, Andy, Anto-
ny (Antony and the Johnsons), Bianca Casady 
(CocoRosie), Chicks on Speed, Devendra Ban-
hart, Fischerspooner, Kyle Field, Pa    Smith, 
Pete Doherty, The Kills and Herman Dune.

11.00>21.00; giov 11.00>23.00
11.00>21.00; Thu 11.00>23.00
lun/Mon

€ 6,00
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MALAPARTE.
ARCITALIANO NEL MONDO
Fondazione Biblioteca di via 
Senato - via Senato 14   

02/03/2010
> 26/09/2010

In mostra il ricco e ancora poco conosciuto 
Archivio Malaparte (circa 300 faldoni, con-
tenen   manoscri    e da   loscri    originali 
di opere edite e inedite, ar  coli di giornale, 
documen   personali, le  ere e fotografi e). 

A tribute to the Italian journalist, drama  st, 
short-story writer, novelist and diplomat.

10.00>18.00

lun/Mon

libero/Admission free

ADONIS E MARCO NEREO ROTELLI
Palazzo Reale
piazza Duomo 12   

20/07/2010
> 29/09/2010

In mostra la diff erenza del tra  o pi  orico dei 
due ar  s   e concepita so  o il segno dell’in-
contro tra Oriente ed Occidente.

A comparison between Western and Eastern art
09.30>19.30; gio sab 09.30>22.30; 
lun 14.30>19.30
09.30>19.30; Thu Sat 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30
libero/Admission free

ANNI ‘00. IL DECENNIO IRREALE
Galleria Famiglia Margini
Via Sciesa (angolo via Bezzecca, 2) 9   

25/06/2010
> 30/09/2010

Una crew di ar  s   che raccontano il primo 
decennio del nuovo millennio.

The Zero Years. The Unreal Decade.

11.00>14.00 16.00>20.00

sab dom/Sat Sun

libero/Admission free

www.famigliamargini.com

ETTORE SPALLETTI
Galleria Lia Rumma
via  S  licone 19 - tel. 02 29000101

15/05/2010
> 30/09/2010

Personale dell’ar  sta che inaugura la mostra 
nella nuovissima sede della Galleria Lia Rum-
ma di 2.000 metri quadri su 4 livelli .

Solo exhibi  on by the ar  st in the new Art 
Gallery Lia Rumma. 2000 qm and 4 fl oors 
dedicated to contemporary art.

10.30>13.00 14.30>19.30

dom lun/Sun Mon

libero/Admission free

BURRI E FONTANA A BRERA
Pinacoteca di Brera
via Brera 28 - tel. 02 722631

16/06/2010
> 03/10/2010

All’alles  mento permanente del museo è 
affi  ancato l’inserimento di alcune opere dei 
due maestri del XX secolo in un dialogo di 
confron  , opposizioni e contras   che trasfor-
ma e arricchisce di contenu   visivi uno dei 
principali musei pubblici italiani. Una mostra 
che dialoga col museo, non lo sos  tuisce.

On display in the Museum works by Burri and 
Fontana.

8.30>19.15

lun/Mon
€ 11,00 incluso ingresso al museo
€ 11,00 including entrance to the museum

PINO PEDANO. ORIZZONTE
Villa Clerici - Galleria d’Arte Sacra 
dei Contemporanei
via Terruggia 14 - tel. 02 6470066

11/06/2010
> 23/10/2010

Opere 1975 – 2010

Works 1975 - 2010

09.30>12.30 14.00>16.30

sab dom/Sat Sun

libero/Admission free
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TRAMONTO SULLE GUGLIE
Duomo di Milano
piazza Duomo    

28/03/2010
> 24/10/2010

La Veneranda Fabbrica del Duomo prolunga 
l’orario di apertura delle Terrazze della cat-
tedrale. Per la prima volta dall’O  ocento, le 
Terrazze hanno assunto la loro a  uale fi sio-
nomia (8000mq di superfi cie e copertura in 
lastre di marmo di Condoglia). Sarà dunque 
possibile godersi questa straordinaria pas-
seggiata sospesa tra cielo e terra in una pro-
spe   va di luce inedita e sorprendente, gra-
zie alla quale sarà ancora piu’ emozionante 
avvicinare gli archi rampan  , le falconature, 
le 135 guglie della ca  edrale “abitate” da un 
silenzioso popolo di oltre 180 statue e ammi-
rare il panorama unico aperto sulla completa 
visione orizzontale della ci  à e del territorio 
circostante.

The Roof Terraces of the Cathedral will be 
open even in the evening. Access to the ro-
of is via li   only on the North Side (opposite 
Rinascente department store). From there 
you can admire  the Duomo’s spires (135)  
and statues (180) enjoying a breathtaking 
view of Milan.

 09.00>22.00
€ 8,00 ascensore; € 5,00 pedonale; 
dalle 17.45 fi no alla chiusura solo 
salita in ascensore
€ 8,00 li  ; € 5,00 stairs;
from 17.45 access only by li  .
Veneranda Fabbrica del Duomo
02 72022656
www.duomomilano.it

FANTASMI URBANI
lombardiniven  due
via Lombardini 22 - tel. 02 36596200

14/04/2010
> 31/10/2010

Un proge  o site specifi c dell’ar  sta Rober-
to Cambi, ideato in occasione della 49a edi-
zione del Salone Internazionale del Mobile: 
una grande installazione di centocinquanta 
metri quadri circa, composta da centocin-
quanta fantasmi in ceramica distribui   e ap-
pesi, in ordine sparso, nella corte di un’ex-
stamperia.

Installa  on by Roberto Cambi for “Salone 
del Mobile”

09.30>18.00; 

sab dom/Sat Sun

libero/admission free

III EDIZIONE. QUALI COSE SIAMO?
Triennale Design Museum
viale Alemagna 6 - tel. 02 724341

27/03/2010
> 27/02/2011

Triennale Design Museum conferma così la 
sua natura di museo dinamico, in grado di 
rinnovarsi con  nuamente e di off rire al visi-
tatore sguardi, pun   di vista e percorsi ine-
di   e diversifi ca  . Un museo emozionale e 
coinvolgente. Un organismo vivo e mutante, 
capace di me  ersi in discussione, smen  rsi, 
interrogarsi.

The third edi  on of Triennale Design Mu-
seum

10.30>20.30; gio ven 10.30>23.00
10.30>20.30; Thu Fri 10.30>23.00
lun/Mon
€ 8,00; gio ven € 13,00 dalle 19.00 
comprensivo di Happy Hour al 
DesignCafè
€ 8,00; Thu Fri € 13,00 from 19.00 
including Happy hour@DesignCafè
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FOTOGRAFIA
Photography

EIKOH HOSOE
Galleria Carla Sozzani
corso Como 10 - tel. 02 653531

18/06/2010
> 01/08/2010

Estasi e Memorie

Memories
10.30>19.30; mer gio 10.30>21.00; 
lun 15.30>19.30
10.30>19.30; Wed & Thu 
10.30>21.00; Mon 15.30>19.30
libero/Admission free

NEW YORK
Libreria Rizzoli
galleria Vi  orio Emanuele II 79
tel. 02 72001699 - 02 72004483

02/07/2010
> 31/08/2010

Evento fotografi co “NEW YORK”, a supporto 
delle a   vità di Croce Rossa Italiana, Comi-
tato Locale di Milano

Charity event

www.photografo.it

SULLA SCENA. PHIL STERN
Fondazione Forma per la Fotografi a
piazza Tito Lucrezio Caro 1
tel. 02 58118067

17/06/2010
> 12/09/2010

Decano della fotografi a, maestro del repor-
tage in bianco e nero, Phil Stern, classe 1919, 
ha immortalato nella sua lunga carriera di fo-
toreporter , innumerevoli grandi divi del ci-
nema e dello spe  acolo americano.

Solo exhibi  on by the award-winning Ame-
rican photographer Phil Stern

11.00>21.00; gio ven 11.00>23.00
11.00>21.00; Thu Fri 11.00>23.00
lun/Mon

€ 7,50

VITE PRIVATE. ERWIN OLAF
Fondazione Forma per la Fotografi a
piazza Tito Lucrezio Caro 1
tel. 02 58118067

17/06/2010
> 12/09/2010

Fotografi e dell’olandese Erwin Olaf, che mi-
schia in modo unico il reportage giornalis  -
co con la foto realizzata in studio e il ritrat-
to posato.

Solo exhibi  on by the Dutch photographer 
Erwin Olaf

11.00>21.00; gio ven 11.00>23.00
11.00>21.00; Thu Fri 11.00>23.00
lun/Mon

€ 7,50
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VARIOUS ARTISTS  STORIES IN 3 SHOTS
Camera 16 Contemporary Art
via Pisacane  16  - tel. 02 36601423

22/06/2010
> 15/09/2010

La mostra dedicata all’arte del reportage, 
rende omaggio agli sguardi sul mondo di 10 
ar  s   contemporanei. Ognuno espone 3 im-
magini selezionate come sintesi della loro in-
tera produzione. Tra ques  : Francesco Acer-
bis, Alfredo Bini, Massimiliano Clausi, Mauro 
D’Aga  , Stefano De Luigi

Photojournalism by ten contemporary ar-
 sts. Camera16 pays tribute to the glance 

on the world of Francesco Acerbis, Alfredo Bi-
ni, Massimiliano Clausi, Mauro D’Aga  , Ste-
fano De Luigi, Giulio Di Sturco, Marco Gua-
lazzini, Pietro Masturzo, Mimi Mollica, Ales-
sandro Vincenzi, contemporary ar  sts, with 
three images each selected as summary of 
their en  re produc  on.

15.00>19.00

dom lun/Sun Mon

libero/Admission free

FRANCESCA WOODMAN
Palazzo della Ragione o Brole  o Nuovo
via Mercan   7 - tel. 02 72001178

16/07/2010
> 24/10/2010

In esclusiva per Milano la più completa mo-
stra antologica dedicata alla straordinaria 
produzione dell’ar  sta americana scompar-
sa prematuramente. 116 fotografi e e cinque 
video.

A retrospective dedicated to the famous 
American photographer. 116 photos and 5 
videos.

09.30>19.30; gio 09.30>22.30;
lun 14.30>19.30
09.30>19.30; Thu 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30
€ 8,00

www.mostrawoodman.it
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VISITE
GUIDATE
Guided tours

Per le visite guidate a chiese, monumen   e mostre in 
corso si possono conta  are le seguen   associazioni:
Guided Tours of the most important churches and mo-
numents, please contact the following associa  ons:

NOTTI D’ARTE. MILANO NEL CUORE
Is  tuto dei Ciechi di Milano
via Vivaio 7  - tel. 02 772261 04/08/2010

Visita ad una storica is  tuzione milanese e il 
suo museo Braille

Visit of a Milanese Ins  tu  on

21.00
€ 8,00+ museo € 5,00
€ 8,00+€ Museum € 5,00
Prenotazione obbligatoria
Advanced booking required
02 45487400

UNA NOTTE  NELL’ANTICA GRECIA
Civico Museo Archeologico
corso Magenta 15 - tel. 02 86450011 05/08/2010

Visita e performance teatrale

Guided tour and performance

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

€ 10,00

02 20404175

NOTTI D’ARTE. MILANO MOVIDA
Ventura Lambrate
via Ventura 

06/08/2010
31/08/2010

Da Quar  ere Isola a Zona Ventura, nel cuo-
re di lambrate per trovare la “vecchia Mila-
no” nel futuro.

Da Quar  ere Isola a Zona Ventura, nel cuo-
re di lambrate per trovare la “vecchia Mila-
no” nel futuro.

appuntamento: Quar  ere Isola c/o 
edicola di P.le Lagosta; Ventura Lambrate 
c/o Chiesa di S. Mar  no di Lambrate via 
Saccardo, 33

21.00

 € 8,00
Prenotazione obbligatoria
Advanced booking required
02 45487400

Centro Guide Turis  che di Milano
Piazza Duomo,19/A
c/o Spazio ex-Cobianchi New Urban Face
02 85910419 (segr tel oppure venerdi 14.30-17.30)
327 7024284 (lun a ven 18.30-19.30 o per sms)
visitearte@centroguidemilano.net
www.centroguidemilano.net
Associazione Clessidra
334 80 91 885 – 02 30 91 73 37 (segr tel da lun a ven)
infoclessidra@libero.it - www.associazioneclessidra.it 

Acànto l’accento sull’Arte
acanto@email.it - h  p://www.secretum-online.it/

Neiade Immaginare Arte
02 36565694 - neiade@neiade.com - www.neiade.com

Ad Artem
02 6596937 - 02 6597728
(lun-ven 09.00-10.00 14.00-18.00)
info@adartem.it - www.adartem.it

SULL’ARTE Coopera  va sociale Onlus
prenotazioni@coopera  vasullarte.it
www.coopera  vasullarte.it

Veneranda Fabbrica del Duomo
Via Arcivescovado, 1 (Duomo Point)
Sezione Dida   ca
02 72022656 (lun-ven 09.00-12.00 / 14.00-17.00)
dida   ca@duomomilano.it - www.duomomilano.it
Sezione Arte e Catechesi
02 72022656 - 348 2890528 - annaroda@libero.it

Opera d’arte
02 45487400 (lun-ven 09.00-12.00 / 14.00-17.00)
info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it

Amici di Brera
02 870696 - info@amicidibrera.milano.it
www.amicidibrera.milano.it

Touring Club Italiano
Corso Italia, 10 (lun-ven 14.30-17.00)
Info e prenotazioni con i Consoli del Touring
02 8526820 (lun-ven 09.30-12.30)

Artema
031 698051
info@gruppoartema.it - www.gruppoartema.it

Aster
02 20404175 - info@spazioaster.it

Associazione culturale Ar  dea
info@associazionear  dea.it

GITEC - Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura
02 7788401 - gitec@unione.milano.it

ALGAT - Associazione Lombarda Guide e Accompagnatori Turis  ci 
02 55210477 - 339 4388799
info@guideturistichemilano.it - www.guideturistichemilano.it
ITINERARTIS
329 416218639 -  i  nerar  s@fastwebnet.it 
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PALAZZO ISIMBARDI  VISITE GUIDATE
Palazzo Isimbardi
via Vivaio 1 - tel. 02 77401 06/08/2010

Il Palazzo, ora sede della Provincia di Milano, 
risale al XV secolo e conserva alsuo interno 
un rilevante numero di opere d’arte. I singoli 
visitatori possono prenotare le visite guidate 
per il primo ven e il terzo merc di ogni me-
se dire  amente allo IAT. I gruppi organizza   
possono concordare giorno e orario di visita 
rivolgendosi alla Provincia di Milano -Se  ore 
Comunicazione 02 77402895-2915.

The Palace, seat of the Province, dates back 
to the 15th century. Guided tours for indivi-
duals are in Italian only and are to be boo-
ked in advance at the Milan Tourist Board. 
Organized groups can book calling Provincia 
di Milano-Se  ore Comunicazione.

lingua/language: italiana per singoli
For individuals Italian only

ven 10.00; merc 18.00
Fri 10.00; Wed 18.00
libero/Admission free
Prenotazione obbligatoria singoli 
visitatori
Advance booking required for 
individuals
02 77404343

NOTTI D’ARTE. VISITE SERALI AI 
PERCORSI SEGRETI DEL CASTELLO

Castello Sforzesco - piazza Castello 07/08/2010
28/08/2010

La strada coperta della Ghirlanda e il Tunnel 
segreto (apertura straordinaria!) 

You can admire the underground secret pa-
ths of the Sforza Castle by night.

19.30 21.00

libero/Admission free
Prenotazione obbligatoria
Advance booking required
02 45487400

CIBO PER I MORTI E CIBO PER I VIVI 
NELLA VALLE DEL NILO
Musei del Castello Sforzesco
piazza Castello 
tel. 02 88463703

26/08/2010

Visita guidata e performance

Guided Tour and performance

sala/room:
Museo Egizio

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

€ 10,00

02 20404175

LA STRADA COPERTA DELLA 
GHIRLANDA E IL TUNNEL SEGRETO
Castello Sforzesco
piazza Castello 

03/07/2010
> 05/09/2010

Un avventuroso percorso lungo le gallerie 
che passano so  o il livello del Parco Sem-
pione: un camminamento so  erraneo di 500 
metri, che cinge il corpo posteriore della for-
 fi cazione rinascimentale.

Senza prenotazione

Tour of the castle-interior is only possible by 
guided tours, that allow to see the under-
ground secret paths of the Sforza Castle.
No reserva  on needed

lingua/language:
italiano/Italian only

sab 14.30 16.00
Sat 14.30 16.00
€ 10,00

Ad Artem 02 6596937
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VISITA ALLE MERLATE
Castello Sforzesco
piazza Castello

03/07/2010
> 05/09/2010

Merlate, rivellino e stanza delle guardie (sen-
za bisogno di prenotazione).

Ba  lements, outpost and guard posts (No 
reserva  on needed)

16.30; dom 15.00 16.30
16.30; Sun 15.00 16.30
lun sab/Mon Sat

€ 8,00
Ad Artem 02 6596937
info@adartem.it

I NAVIGLI DI IERI NEL MONDO DI OGGI

Naviglio Grande 01/05/2010
> 19/09/2010

Giri turis  ci e navigazione nelle terre dei Na-
vigli lombardi, con visione ed ascolto di fi lma-
  d’epoca e vecchie canzoni diale  ali..

Guided tours along the canals by boat

www.navigainavigli.it 

NAVIGA LUNGO I NAVIGLI DI 
LEONARDO. LINEA 1 DELLE CONCHE
Navigli Lombardi
via Copernico 42 - tel. 02 6679131

24/04/2010
> 19/09/2010

Ritorna la navigazione sui Navigli. Così i canali 
di Leonardo tornano a nuova vita aprendo-
si al turismo e off rendo la possibilità di os-
servare Milano dall’Alzaia Naviglio Grande 
al sostegno idraulico “Conche  a”, passando 
per la Darsena.

By Boat along the canals of Milan “The Navigli”.
10.15 11.20 12.25 15.00 16.05 
17.10 18.15;
ven sab anche 20.30 21.30
10.15 11.20 12.25 15.00 16.05 
17.10 18.15;
Fri Sat even 20.30 21.30
lun mar mer gio; dal 9 al 19 agosto
Mon Tue Wed Thu; from Aug, 9th 
 ll 19th

€ 12,00, gra  s per i bambini fi no ai 
6 anni.
€ 12,00, admission free children 
under 6 y.o.
02 33227336
navigazione@naviglilombardi.it
www.naviglilombardi.it

NOTTI MAGICHE AL CASTELLO
MERLATE SERALI
Castello Sforzesco
piazza Castello 

08/06/2010
> 28/09/2010

Si potrà gustare la vista di Milano al crepu-
scolo, osservata dall’alto degli spal   sforze-
schi. Arma   di scarpe comode e di torcia elet-
trica si parte per le visite guidate ai cosidde    
“percorsi segre  ” che comprendono la Ter-
razza del Rivellino, i panoramici cammina-
men   di ronda, le Merlate e la Stanza delle 
guardie, la Sala Falconiera e il Torrione dei 
Carmini.

Tour of the Crenellated Towers, the Guards 
Barrack and Ducale Courtyard by night.

mar mer 19.30 
Tue Wed 19.30 
€ 13,00

Ad Artem 02 6596937
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NOTTI MAGICHE AL CASTELLO
SOTTERRANEI SERALI
Castello Sforzesco
piazza Castello 

07/06/2010
> 30/09/2010

Percorso sotterraneo della Ghirlanda. 
Un’esperienza unica che la sera fa provare 
ancora qualche brivido!

A unique experience that allow to see the un-
derground secret paths of the Sforza Castle.

giov ven 19.30 21.00
Thu Fri 19.30 21.00
€ 10,00
Prenotazione obbligatoria
Advanced booking required 
Ad Artem 02 6596937

VISITE GUIDATE 2010
Villa Viscon   Borromeo, Li  a, Weil 
Weiss - largo Vi  orio Veneto 12 
Lainate 

02/05/2010
> 10/10/2010

Uno splendido gioiello di arte cinquecente-
sca con aff reschi, mosaici, gro  e, giochi e 
scherzi d’acqua.

A marvellous jewel of High Renaissance art 
with frescoes, mosaics, gro  os and water 
games.

Ninfeo e giochi d’acqua
€ 8,00>€ 5,00
Palazzi (senza visita guidata) € 3,00
Nympheum and waterworks 
8,00>€ 5,00
Entrance to the palazzos € 3,00
02 93598266-267
cultura@lainate.inet.it
www.amicivillali  a.it
www.insiemegroane.it
www.castellieville.it

VISTA PANORAMICA SU MILANO DALLA 
TORRE BRANCA
Torre Branca
via Camoens - Parco Sempione

16/04/2010
> 15/10/2010

Disegnata da Giò Pon   nel 1933 in occasio-
ne della 5° Mostra Triennale, la torre è stata 
interamente restaurata e resa nuovamente 
accessibile dalla Fratelli Branca di cui porta il 
nome. Alta 108,6 metri, oggi un modernissi-
mo impianto ascensore consente la salita al-
la cabina belvedere coperta. La Torre Branca 
resterà chiusa in caso di maltempo.

The Torre Branca was built in 1933 and desig-
ned by Giò Pon   as one of the several avant-
guard buildings put up in the park on the oc-
casion of the 5th Triennale Exhibi  on. It is the 
only structure that has survived un  l today.
Thanks to the “Fratelli Branca”, it has been 
completely renovated and its belvedere is 
now open to the public. 

mar 21.30>00.00; mer 10.30>12.30  
16.00>18.30  21.30>00.00;
gio 21.30>00.00;
ven 14.30>18.00  21.30>00.00;
sab 10.30>14.00  14.30>19.30  
21.30>00.00;
dom 10.30>14.00 14.30>19.30 
21.30>00.00  
Tue 21.30>00.00;
Wed 10.30>12.30  16.00>18.30  
21.30>00.00; Thu 21.30>00.00; 
Fri 14.30>18.00  21.30>00.00; 
Sat 10.30>14.00  14.30>19.30  
21.30>00.00;
Sun 10.30>14.00 14.30>19.30 
21.30>00.00
€ 4,00
libero il mercoledì per scolaresche 
e pensiona  /Admission free for 
schools and seniors on Wednesday
www.branca.it/torre/torre.asp
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CITYSIGHTSEEING MILANO
Castello Sforzesco
piazza Castello

15/04/2010
> 30/10/2010

Giro ci  à sali e scendi

Hop On - Hop Off 

09.15>17.45
€ 20,00 (Linea A e B)
€ 20,00 (A & B routes)
02 867131
www.zaniviaggi.it

VISITE GUIDATE GRATUITE
GAM Galleria d’Arte Moderna di 
Milano - via Palestro 16
tel. 02 88445947

06/03/2010
> 14/11/2010

Visite guidate a cura dei Volontari del pro-
ge  o “Comunicare il Museo”

Guided tours of the Modern Art Gallery for free
sab dom 15.00
Sat Sun 15.00
14 15 agosto 2010
Aug, 14th 15th 2010
libero/Admission free
02 88445947
gam.scn@gmail.com

MILANO FASHION TOUR
Porta Venezia
piazza Oberdan 

01/07/2010
> 31/12/2010

MFTour entra negli atelier dei giovani s  li-
s   per vedere da vicino come nasce un ca-
po di sartoria italiano; MFTour scopre ogni 
se   mana i Factory Outlet più nascos   dove 
gli abi   Armani,Versace, D&G delle sfi late e 
delle bou  que sono propos   con scon   fi -
no al 70%.

MFTour enters young designers’ bou  ques to 
see how the authen  c Italian handmade gar-
nments are created; MFtour discovers every 
week the most exclusive factory outlets whe-
re Armani, Versace, D&G and other top bran-
ds pieces are delivered directly from bou  -
ques and catwalks and sold with discounts 
by up to 70%.

da € 40,00
from € 40,00
02 58312172 
www.milanofashiontour.com

CITY SIGHTSEEING MORNING

Piazza Duomo 02/01/2010
> 31/12/2010

Giro della ci  à con partenza in autopulman 
da Piazza Duomo. I  nerario (durata 3 ore): 
Duomo; Galleria; Teatro alla Scala e museo; 
Castello Sforzesco; Cenacolo; Arco della Pa-
ce; Arena (esternamente); Cimitero Monu-
mentale (esternamente).

City sightseeing. Departure by bus from 
Duomo square. I  nerary (3 hours): Cathe-
dral; Vi  orio Emanuele Gallery; Scala Ope-
ra House and its Museum; The Last Supper 
by Leonardo da Vinci; Arch of Peace; Arena 
(outside only); Monumental Cemetery (out-
side only).

9.30

lun/Mon

€ 55,00
02 80581354
www.autostradale.it
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GRAND TOUR DI MILANO
Castello Sforzesco
piazza Castello 

02/01/2010
> 31/12/2010

Tour panoramico in autobus e visita a piedi 
del centro storico incluso il Duomo, Castello 
Sforzesco, il Cenacolo e la Scala.

Panoramic bus tour and nice walk in the city 
centre including the Cathedral, the Sforza Ca-
stle, the Last Supper & the Theatre La Scala

09.30 14.30

€ 60,00
02 867131
excursions@zaniviaggi.it
www.zaniviaggi.it

WALKING TOUR ITALIANO/ENGLISH

Piazza Duomo 02/01/2010
> 31/12/2010

I  nerario: Piazza Duomo; Duomo; Galleria Vit-
torio Emanuele; Piazza della Scala; Teatro alla 
Scala e Museo ed eventualmente le terrazze.
Appuntamento all’Uffi  cio del Turismo.

I  nerary: Duomo square; Cathedral; Vi  orio 
Emanuele Gallery; La Scala square; La Sca-
la Opera House and Museum and even the 
top of the Cathedral. The tour starts at the 
Tourist Board.

Tu    i giorni 10.00 11.30
Every day 10.00 11.30
€ 20,00; incluso le terrazze € 26,00
€ 20,00; including the top of the 
cathedral € 26,00
02 80581354
www.autostradale.it

TOUR COMPLETO DEI PERCORSI 
SEGRETI DEL CASTELLO
Castello Sforzesco
piazza Castello 

01/01/2010
> 31/12/2010

Tour completo alle Merlate, alla Stanza delle 
Guardie e alla Corte Ducale.Tour aperto an-
che ai bambini da 8 anni in su. La visita dura 
circe 2 ore e 30 min.

Tour of the Crenellated Towers, the Guards 
Barrack and Ducale Courtyard.

lingua/language: italiano/Italian only
15.00 tu  e le dom
15.00 every Sun
€ 13,00
Prenotazione obbligatoria/Advance 
booking required Ad Artem
02 6596937
Opera d’Arte 02 45487399 
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MUSICA
CLASSICA
Classical Music

INFORMAZIONI/INFORMATION

Serate Musicali - www.seratemusicali.it
Società dei concer   - www.soconcer  .it
Orchestra Verdi - www.laverdi.org
Pomeriggi Musicali - www.dalverme.org
UECO - www.ueco.it
Società del Quarte  o - www.quarte  omilano.it
Milano Classica - www.milanoclassica.it

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Castello Sforzesco
piazza Castello 

30/07/2010
> 01/08/2010

Rappresentazione dell’opera lirica nella bella 
cornice del Castello Sforzesco.

Orchestra: Fuoriscena - Associazione 
culturale per lo spe  acolo

21.00
libero su prenotazione/Admission 
free. Advance booking required
02 88455003
tm  even  @comune.milano.it

ESTATE ALLE COLONNE

Colonne di San Lorenzo
corso di Porta Ticinese 

02/08/2010
09/08/2010
16/08/2010
23/08/2010
30/08/2010

Musica Classica e Musica Pop , Musica da 
Film, Rock e Sigle TvA cura dell’Associazione 
culturale Il Clavicembalo Verde

Orchestra: Quarte  o d’archi Bakura

21.00

Ingresso Libero/Admission free

www.comune.milano.it/giovani

SERE D’ESTATE AL MUSEO
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
tel. 02 89420019 

03/08/2010

Musiche/music: Mozart, Beethoven, Prokof’ev
Solista/solo: Pianoforte Aska Carmen Saito

21.00

libero/Admission free 
Aperi  vo dalle ore 19.00 € 10.00 
Aperi  f from 19.00 € 10.00

DON PASQUALE
Castello Sforzesco
piazza Castello 

06/08/2010
> 08/08/2010

Rappresentazione dell’opera lica nella bella 
cornice del Castello Sforzesco

Orchestra: Fuoriscena - Associazione 
culturale per lo spe  acolo

21.00
libero su prenotazione/Admission 
free. Advance booking required
02 88455003
tm  even  @comune.milano.it
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SERE D’ESTATE AL MUSEO
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
tel. 02 89420019 

10/08/2010

Orchestra: Duo Colardo-Conte
Musiche/music: L’arte del violoncello parte I: 
Brahms, Franck

21.00

libero/Admission free 
Aperi  vo dalle ore 19.00 € 10.00
Aperi  f from 19.00 € 10.00

SERE D’ESTATE AL MUSEO
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
tel. 02 89420019 

17/08/2010

Orchestra: Duo Mar  gnon-Bura  o
Musiche/music: L’arte del violoncello parte 
II : Beethoven, Grieg, Mar  nu

21.00

libero/Admission free
Aperi  vo dalle ore 19.00 € 10.00
Aperi  f from 19.00 € 10.00

SERE D’ESTATE AL MUSEO
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
tel. 02 89420019 

24/08/2010

Orchestra: Quarte  o d’archi Solari
Musiche/music: Schubert, Ravel

21.00

libero/Admission free 
Aperi  vo dalle ore 19.00 € 10.00
Aperi  f from 19.00 € 10.00

SERE D’ESTATE AL MUSEO
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
tel. 02 89420019 

31/08/2010

Percussioni, Vibrafono, Marimba e pelli

Orchestra: W come Tungsteno Quartet

21.00

libero/Admission free 
Aperi  vo dalle ore 19.00 € 10.00
Aperi  f from 19.00 € 10.00
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MUSICA
nelle CHIESE
Music in the 
churches
MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di Santa Maria della Passione
via Vincenzo Bellini 2 02/08/2010

Orchestra: Ensemble Vox Libera, Le Viole 
Sabaude
Dire  ore orchestra/orchestra conductor: 
Dario Tabbia
Musiche/music: H. Purcell: Funeral Music 
for Queen Mary

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di San Sepolcro
piazza San Sepolcro 04/08/2010

Musiche/music: J. S. Bach: Lo splendore del 
clavicembalo
Solista/solo: Clavicembalo Enrico Baiano

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di San Cristoforo
via San Cristoforo 3 08/08/2010

A laude e gloria del poverello Francesco

Musiche/music: Frescobaldi, Pasquini, 
Froberger
Solista/solo: Organo e clavicembalo Andrea 
Chezzi; Voce recitante Marco Zocchi

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

LE VOCI DELLA CITTÀ
Basilica di San Lorenzo Maggiore
corso  di Porta Ticinese 39 10/08/2010

An  chi Organi un Patrimonio di MIlano”Nella 
No  e di San Lorenzo”

Solista/solo: Organista Miquel Gonzalez

21.00

libero/Admission free 
info@levocidellaci  a.org
www.levocidellaci  a.org

MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di San Bernardino alle Monache
via Lanzone 13 - tel. 02 36508491 12/08/2010

Musiche/music: J. S. Bach: Le Sonate per 
traversiere e cembalo
Solista/solo: Flauto traversiere Marcello 
Ga   , Clavicembalo Giovanni Togni

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com
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LE SACRE DIMORE
Chiesa di Santa Maria delle Grazie al 
Naviglio
Alzaia Naviglio Grande 34 

14/08/2010

La Lombardia in Italia e nel Mondo

Musiche/music: G.Paladino Sonata 
in fa Magg. per organo Allegro; A.M. 
Benicori Quarte  o n. 1 per orchestra; G. 
B: Sammar  ni Sinfonia VIII in fa Magg. , 
Sinfonia XII in fa magg., Sonata a tre n. 6 in 
do Magg.; G. Giulini Sinfonia in re Magg.; 
A. Vivaldi Concerto in la 

21.00

libero/Admission free

LE VOCI DELLA CITTÀ
Chiesa di Santa Maria presso San Celso
Corso Italia 37 14/08/2010

La Festa del Santuario di Santa Maria dei 
Miracoli presso San Celso concerto d’orga-
no nella no  e di ferragosto

Solista/solo: Organista Emanuele Carlo 
Vianelli

21.00

libero/Admission free 
info@levocidellaci  a.org
www.levocidellaci  a.org

MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di San Bernardino alle Monache
via Lanzone 13 - tel. 02 36508491 17/08/2010

Orchestra: L’Astrée – Gruppo Cameris  co 
dell’Academia Mon  s Regalis
Musiche/music: G. F. Haendel: Le Sonate 
per violino e basso con  nuo

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di San Pietro in Gessate
piazza San Pietro in Gessate 19/08/2010

Orchestra: Ensemble L’Estravagante
Musiche/music: A. Vivaldi: Sonate a tre op. 1

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

LE SACRE DIMORE
Chiesa del Crocifi sso
piazza 4 Novembre - San Giorgio su Legnano 
tel. 0331 401051

21/08/2010

La Lombardia in Italia e nel Mondo 

Musiche/music: G.B. Sammar  ni Sinfonia 
IX in fa Magg., Sinfonia XII in fa Magg; M. 
Chiesa Sonata III per archi; G.B.Sammar  ni 
Sinfonia in sol Magg., Sonata a tre in sol 
Magg.; T.Albinoni Adagio per organo e 
orchestra

21.00

libero/Admission free
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MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di Santa Maria della Passione
via Vincenzo Bellini 2 24/08/2010

Parafrasi dello Stabat Mater di G. B. Pergolesi 

Dire  ore orchestra/orchestra conductor: 
Diego Fasolis
Musiche/music: A. Scarla   : Messa di Santa 
Cecilia; J. S. Bach: “Tilge, Höchster, meine 
Sünden” Salmo 51 BWV 1083 
Coro/chorus: Coro della Radiotelevisione 
Svizzera, I Barocchis  

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

LE VOCI DELLA CITTÀ
Basilica di San Nazaro Maggiore
piazza San Nazaro 5 25/08/2010

Concerto con visita guidata dell’organo di S. 
Caterina

Solista/solo: Organo Enrico Zanovello
20.00  con replica alle ore 22
20.00 and repeated at 22.00
20
libero/Admission free
info@levocidellaci  a.org 
www.levocidellaci  a.org

MILANO ARTE MUSICA
Chiesa di Santa Maria della Passione
via Vincenzo Bellini 2 27/08/2010

Concerto a due organi

Musiche/music: Sweelinck, Kerll, 
Scheidemann
Solista/solo: Organis   Gustav Leonhardt e 
Ma  eo Imbruno

21.00

€ 10,00
lacappellamusicale@libero.it
www.lacappellamusicale.com

FELICE LATTUADA
Abbazia di Morimondo
piazza S. Bernardo 1 - Morimondo 
tel. 02 94963657

28/08/2010

La passione dominante

Musiche/music: F. La  uada
Solista/solo: Fisarmonica Francesco Palazzo 

21.00

€ 5,00
3476849172
polimnia.cultura@libero.it

LE VOCI DELLA CITTÀ
Chiesa di Santa Maria delle Grazie al 
Naviglio - Alzaia Naviglio Grande 34 28/08/2010

Opening no  urno, con illustrazioni del com-
plesso ar  s  co e concer   no  urni

Orchestra: Duo KammerKlavier Duo
Musiche/music: J.S.Bach L’Arte della Fuga e 
i concer   per cembalo 
Solista/solo: Organo e cembalo Andrea 
Go  ardello, Nicola Biso   

21.00
info@levocidellaci  a.org
www.levocidellaci  a.org
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SPETTACOLI
& MUSICA LIVE
Show & Live Music

SA DING DING
[Milano Jazzin’ Fes  val]
Arena Civica - viale G. Byron 2 02/08/2010

Vocalist e nuova stella del pop made in Cina.

Pop music.

21.00

€ 34,50 > € 54,05

www.milanojazzinfes  val.it

SUMMERNITE 2010
Palazzo Mezzano  e - piazza degli Aff ari 6 03/08/2010

Rassegna di musica jazz e d’autore. “Clari-
net Summit”

Solista/solo: Clarine  o Alfredo Ferrario
Sala/room: Piazza Aff ari 

21.45

libero/Admission free

[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 - Assago
tel. 199128800

16/06/2010
>16/08/2010

È a Milano l’estate più calda e colorata d’Ita-
lia: dal 16 giugno al 16 agosto nei 30.000 
mq del villaggio alles  to al Forum di Assago 
torna La  noamericando Expo, la più im-
portante manifestazione, a livello europeo, 
dedicata alla cultura la  noamericana che 
giunge alla sua diciannovesima edizione. La 
musica, la danza, la le  eratura, l’arte, la ga-
stronomia, l’ar  gianato, il turismo, il com-
mercio e la solidarietà, tu  a la Cultura di un 
popolo a pochi passi da Milano.

The 20° Annual La  n American Fes  val 
a  racts thousands of individuals from our 
mul  cultural community to enjoy local, 
na  onally and interna  onally known mu-
sicians, handmade art and cra  s, authen-
 c La  n American cuisine, and tradi  onal 

folkloric dance performances from over 20 
La  n American countries.

Tel. 0322 47679
info@la  noamericando.it
www.la  noamericando.it

MAIKEL BLANCO Y SU SALSA MAYOR
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

03/08/2010

Tra i più grandi produ  ori musicali di fama 
internazionale accompagnato dalla sua cele-
bre orchestra, presenta a La  noamericando 
Expo un ampio repertorio composto da mu-
sica popolare ballabile.

One of the biggest interna  onally renowned 
music producers, accompanied by his famous 
orchestra, presents a wide repertoire of po-
pular dance music at the La  noamericando 
Expo.

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it

[Milano Jazzin’ Fes  val]
Arena Civica - viale G. Byron 2   

Un mese di grande musica negli even   
dell’estate milanese. Un fes  val dedicato a 
diverse sonorità e fusioni dove il jazz incon-
tra il blues, il rock e l’hip pop, ma anche la 
musica caraibica e l’ele  ronica.

Summer Music Fes  val in a charming ve-
nue such as the historical Arena of Milan in 
Sempione Park, where Jazz meets the Blues 
& Rock meets hip hop.

02 62694710
www.milanojazzinfes  val.it
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FUNDO DE QUINTAL 
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

04/08/2010

Fundo de Quintal è il gruppo di riferimento 
del genere Pagode più infl uente del Brasile. 

Fundo de Quintal is the most infl uen  al Pa-
gode group in Brazil and point of reference 
for the genre. 

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it

[Teatro di Verdura  2010]

Spe  acoli teatrali, libri le    e racconta   
nei giardini della Biblioteca di Via Senato.

Theatre, books and novels in the gardens of 
the Library.

02 762151
teatro@bilbiotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

IL PRINCIPE
[Teatro di Verdura 2010]
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato 14 04/08/2010

Analizzando Shakespeare e Stoppard, una 
compagnia di giovani a  ori rifl e  ere su co-
me la lo  a per aff ermarsi impa    sulle no-
stre singole vite. 

Shakespeare and Stoppard off er the inspira-
 on to stage a play about how the struggle 

to emerge impacts our individual lives.

Compagnia/company: Centro delle Ar   
Teatrali, Compagnia G273 Produzioni 
Regista/director: Cris  ano Pasca
A  ore/actor: Andrea Bosco, Gianni 
Quillico, Marco Balbi, Cinzia Spanò 

21.00

libero/Admission free

www.bibliotecadiviasenato.it

VICTOR MANUELLE
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

05/08/2010

Victor Manuelle, di origini portoricane, nato 
a New York, è considerato una delle star della 
Salsa roman  ca o “Salsa Monga

Victor Manuelle, born in New York of Puerto 
Rico origin, is considered one of the stars of 
Roman  c Salsa or “Salsa Monga”

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it

PASOLINI  PETROLIO
[Teatro di Verdura 2010]
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato 14 06/08/2010

Iniziato da Pasolini nel 1972 Petrolio è un te-
sto voluminoso, frammentario e incompiuto, 
che però dice molto sull’uomo Pasolini, il suo 
immaginario, la disperazione, la sua urgenza 
comunica  va. 

Started by Pasolini in 1972, Petrolio is a vo-
luminous, fragmentary and incomplete text 
which, however, tells us much about Pasolini 
the man, his imagery, despera  on and com-
munica  ve urgency.  

Compagnia/company: Sycamore-T-
Company 
Regista/director: Enrico Zaccheo
A  ore/actor: E. Polic Greco, Dario 
Costa,Luca Mascolo, Bea Ciampa

21.00

libero/Admission free

www.bibliotecadiviasenato.it
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BANDA EVA
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

06/08/2010

Al pubblico di La  noamericando Expo pre-
senta il nuovo spe  acolo che racchiude sia i 
grandi successi del lungo percorso ar  s  co, 
sia le ul  me proposte musicali.

He will presen  ng his new show to the au-
dience at the La  noamericando Expo, fea-
turing both the great hits of his long ar  s  c 
career and his latest musical works.

21.30

€  18,00

www.la  noamericando.it

OMEGA
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

07/08/2010

Nessun ar  sta si avvicina al fenomeno me-
dia  co che Omega ha generato nella musica 
urbana dei Caraibi e degli Sta   Uni   di oggi: 
con i suoi ritmi e le sue canzoni è l’auten  ca 
voce de “la calle”.

No other ar  st comes close to the media phe-
nomenon that Omega has become in today’s 
Caribbean and American urban music: his 
rhythms and songs make him the authen  c 
voice of “la calle”.

21.30

€ 18,00

www.la  noamericando.it

TOQUINHO
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

08/08/2010

Toquinho è un grande musicista, con uno s  -
le unico e inconfondibile, che torna per il fe-
dele pubblico di La  noamericando Expo.

Toquinho, a great musician with a unique 
and unmistakable style, returns for his fai-
thful fans at the La  noamericando Expo.

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it

COMPAÑÍA ARGENTINA ROBERTO 
HERRERA
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

09/08/2010

Roberto Herrera e la sua straordinaria com-
pagnia presentano un grande spe  acolo do-
ve l’eleganza, la sensualità e la seduzione 
del Tango si fondono armonicamente con 
il folklore argen  no.

Roberto Herrera and his extraordinary com-
pany present a huge show in which the ele-
gance, sensuality and seduc  on of the tan-
go blend harmoniously with Argentinean 
folklore.

21.30

€ 6,00

www.la  noamericando.it

ILEGALES
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

10/08/2010

Ilegales è nata nel 1995, so  o la leadership di 
Vladimir Dotel, il suo sound par  colare è un 
misto di Hip Hop, Merengue House e Reggae 
che hanno fa  o degli Ilegales uno dei migliori 
gruppi di Fusion Tropical. 

The Ilegales began in 1995, under the leader-
ship of Vladimir Dotel. Their special sound is 
a fusion of Hip Hop, Merengue, House and 
Reggae which has led them to become one 
of the top Tropical Fusion groups. 

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it
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DANIEL BETANCOURT
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

11/08/2010

Daniel Betancourt, nato a Guayaquil, Ecua-
dor, a soli 30 anni è già riuscito a conquistare 
il pubblico proponendo un mix musicale tra 
Hip Hop la  no e Flamenco. 

Daniel Betancourt, born in Guayaquil, Ecua-
dor, has already managed to conquer the pu-
blic at just 30 years of age, presen  ng a musi-
cal mixture of Hip Hop La  n and Flamenco.

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it

TANGHETTO
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

12/08/2010

Tanghe  o è un gruppo proveniente da Bue-
nos Aires formatosi nel 2001 tra i primi a cre-
are una fusione di Tango moderno e tradi-
zionale con la musica ele  ronica, Jazz e al-
tre infl uenze.

Tanghe  o è un gruppo proveniente da Bue-
nos Aires formatosi nel 2001 tra i primi a cre-
are una fusione di Tango moderno e tradi-
zionale con la musica ele  ronica, Jazz e al-
tre infl uenze.

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it

TOBY LOVE 
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

13/08/2010

Toby Love è nato nel Bronx, New York, da ge-
nitori portoricani. Da adolescente, sognava di 
diventare giocatore di baseball ma non era il 
suo unico hobby: le ragazze incendiavano la 
sua passione e per questa ragione gli amici 
lo soprannominarono Toby Love. 

Toby Love was born in the Bronx, New York, 
of Puerto Rican parents. As a youngster he 
dreamed of becoming a basketball player, 
but that was not his only hobby: girls enfl a-
med his passion and so his friends gave him 
the nickname Toby Love. 

21.30

€ 18,00

www.la  noamericando.it

LOS 4
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

14/08/2010

Los 4, precedentemente chiama   Eddy-K, so-
no anche conosciu   come Los Salvajes. La 
band ha avuto successo in pochi mesi e bra-
ni come “Igualito”, “Señorita”, “Intelectual” 
e “Motorola” hanno scalato rapidamente le 
classifi che di gradimento dei giovani cubani e 
dei numerosi stranieri che aff ollano l’isola.

Los 4, previously called Eddy-K, are also 
known as Los Salvajes. The band became 
successful in just a few months and numbers 
such as “Igualito”, “Señorita”, “Intelectual” 
and “Motorola” rapidly became popular with 
young Cubans and the numerous foreigners 
who fl ock to the island.

21.30

€ 18,00

www.la  noamericando.it
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DANIELA MERCURY
[La  noAmericando Expo 2010]
Mediolanum Forum
via G. Di Vi  orio 6 Assago
tel. 199128800

15/08/2010

Daniela Mercury viene defi nita “La Regina 
dell’Axé”, un sound nato una ven  na di an-
ni fa e diventato famoso a Bahia che unisce 
in modo travolgente Samba, Reggae, Funky, 
Rock e Pop.

Daniela Mercury is defi ned as “the Queen of 
Axé”, a sound born 20 years ago that beca-
me famous in Bahia. It is an overwhelming 
combina  on of Samba, Reggae, Funky, Rock 
and Pop.

21.30

€ 12,00

www.la  noamericando.it

SWING, MANOUCHES E BAUSCIA
[Teatro di Verdura 2010]
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato 14 18/08/2010

L’ul  mo spe  acolo musicale di Roberto Siro-
ni che propone il suo nuovo repertorio scri  o 
e cantato in «linguamilanese».

Roberto Sironi’s latest musical show presen-
 ng his new repertoire wri  en and sung in 

the “Milanesedialect”. 

Musiche/music: Roberto Sironi, Elizabeth 
Buodjema, Roberto Ma  ei

21.00

libero/Admission free

www.bibliotecadiviasenato.it

I DIARI DI MUSSOLINI
[Teatro di Verdura 2010]
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato 14 25/08/2010

Le  ura di Antonio Zanole   , appun   di Ugo 
Fine   . 

Reading

21.00

libero/Admission free

www.bibliotecadiviasenato.it

ANCHE LE DONNE HANNO PERSO LA 
GUERRA
[Teatro di Verdura 2010]
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato 14 27/08/2010

Vienna 1945, i solda   sovie  ci occupano la 
ci  à da vincitori e sfru  ano le donne austria-
che obbligandole a pros  tuirsi. Un dramma 
cinicamente crudo, per celebrare l’ecle   cità 
di Curzio Malaparte in occasione della Mo-
stra che la Biblioteca di via Senato gli dedi-
ca.

Vienna 1945, the Soviet soldiers occupy the 
city and exploit the Austrian women, forcing 
them to pros  tute themselves.  A cynically 
crude drama, celebra  ng Curzio Malaparte’s 
eclec  cness in occasion of the Exhibi  on de-
dicated to him in the Library in Via Senato. 

Compagnia/company: Lavanteatro
Regista/director: Renato Baldi
autore: Curzio Malaparte
A  ore/actor: Stefania Bergamini, Bruna 
Zocca,Benede  a Bozzeda, Sara Da 
Como,Elisabe  a Cristofore   , Alessandra 
Migliorini, Gigi Filippini, Giovanni Momoli, 
Roberto Nicolosi

21.00

libero/Admission free

www.bibliotecadiviasenato.it
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CINEMA
Cinemas

LA PELLE
[Teatro di Verdura 2010]
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato 14 11/08/2010

Famoso fi lm di Liliana Cavani ispirato all’omo-
nimo romanzo di Curzio Malaparte.Vietato ai 
minori di 14 anni.

Liliana Cavani’s famous fi lm, inspired by Cur-
zio Malaparte’s novel of the same name. Not 
suitable for under-14s. 

21.00

libero/Admission free

www.bibliotecadiviasenato.it

CINEMA SOTTO LE STELLE
Cinema Ra   
Corso Magenta - Legnano

26/06/2010
> 21/08/2010

21.45

€ 5,00

www.legnano.org

THE SOLOIST
[Sound&Mo  on]
Anteo Spazio Cinema
via Milazzo 9 - tel. 02 6597732 30/08/2010

Regista/director: J. Wright
A  ore/actor: R. Downey Jr

15.20 17.40 20.00 21.50

www.spaziocinema.info

THE SOLOIST
[Sound&Mo  on]
Arcobaleno Filmcenter
viale Tunisia 11 - tel. 02 29406054 31/08/2010

Regista/director: J. Wright
A  ore/actor: R. Downey Jr

15.20 17.40 20.00 21.50

www.spaziocinema.info

[Sound & Mo  on]

Film in lingua originale lunedì (Anteo), 
martedì (Arcobaleno) e giovedì (Mexico).

Movies in original language on Mondays 
(Anteo), Tuesdays (Arcobaleno) and 
Thursdays (Mexico)

€ 6,00
www.spaziocinema.info
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USCIAMO AL CINEMA 2010
Villa Viscon   d’Aragona
via Dante 6 Sesto San Giovanni

27/06/2010
> 31/08/2010

Un’estate di cinema e sorprese.Torna l’ap-
puntamento culturale e di spettacolo più 
a  eso di Sesto: la rassegna cinematografi -
ca all’aperto “Usciamo al Cinema”. 55 gran-
di serate, con interven   di regis  , giornalis   
ed esper  . 

Outdoor screening in the outskirts of Milan

20.45

€ 5,00

www.sestosg.net

ARIANTEO
Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi
via  Conservatorio  12

01/07/2010
> 05/09/2010

E’ il cinema all’aperto dei milanesi, bei luoghi per 
recuperare i fi lm persi durante la stagione.

Outdoor Screening in wonderful venues such 
as Cloisters, parks or gardens in Milan.
Movies are in Italian without sub  tles.

www.spaziocinema.info

CINEMA NEL PARCO
Villa Ghirlanda Silva
via Frova 10 Cinisello Balsamo

21/06/2010
> 05/09/2010

Inizio proiezioni ore 21.30; dalle 
ore 20.30 è aperta la biglie  eria 
Parco di Villa Ghirlanda
21.30; the Ticket offi  ce at the Parco 
Villa Ghirlanda is open from 20.30
€ 5,00>€ 3,00; solo la domenica 
ingresso unico € 3,00
€ 5,00>€ 3,00; Sun € 3,00
02 66023501/2/8
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

ARIANTEO
Società Umanitaria
via F. Daverio 7 - tel. 02 5796831

30/06/2010
> 12/09/2010

E’ il cinema all’aperto dei milanesi, bei luoghi per 
recuperare i fi lm persi durante la stagione.

Outdoor Screening in wonderful venues such 
as Cloisters, parks or gardens in Milan.
Movies are in Italian without sub  tles.

www.spaziocinema.info

ARIANTEO
Porta Venezia
piazza Oberdan

30/06/2010
> 12/09/2010

E’ il cinema all’aperto dei milanesi, bei luoghi per 
recuperare i fi lm persi durante la stagione.

Outdoor Screening in wonderful venues such 
as Cloisters, parks or gardens in Milan.
Movies are in Italian without sub  tles.

www.spaziocinema.info

NICK
Triennale Bovisa
via R. Lambruschini 31
tel. 02 36577801 

29/06/2010
> 14/09/2010

Rassegna cinematografi ca es  va della Trien-
nale Bovisa. Versione originale con so  o  -
toli in italiano.
3, 24, 31 agosto; 7, 14 se  embre

Outdoor screenings at Bovisa. O.V. with sub-
 tles in Italian for free

21.30

libero/Admission free

www.triennale.org
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FIERE & 
MERCATI
Fairs & Markets

FESTIVAL PARK

viale Puglie

01/08/2010
08/08/2010 
15/08/2010
22/08/2010
29/08/2010

Nei pressi di Piazzale Cuoco, ogni domenica, 
si svolge un mercato dell’usato aperto anche 
ad hobbis  , crea  vi, collezionis  . Il Fes  val 
Park è inoltre aperto anche alla vendita tra 
priva   di veicoli usa   ed ospita altresì un far-
mers’ market. 

Second-hand market open also to hobbyists 
and ar  sts, it is held every Saturday and it 
hosts a farmers’ market too.

08.00>17.00
02 29006829
www.fes  valpark.it

IL MERCATO DEL CONTADINO

Idroscalo
via Rivoltana 64 Segrate  

01/08/2010
08/08/2010
15/08/2010
22/08/2010
29/08/2010

Il mercato agricolo di Coldire    all’Idrosca-
lo, un’o   ma occasione per acquistare i pro-
do    del nostro territorio dire  amente da-
gli agricoltori.
L’obie   vo dell’inizia  va è la promozione del 
territorio, delle produzioni locali, della soste-
nibilità e della qualità.
La Coldire    garan  sce freschezza, controlli, 
stagionalità, ma anche una bassa incidenza 
dei cos   trasporto per minimizzare l’impat-
to sull’ambiente.

Farmers’ market.

15.00>19.00

Entrata/entrance: Tribune

FIERA DI SENIGALLIA

porta Genova e vie limitrofe 

07/08/2010
14/08/2010
21/08/2010
28/08/2010

Tradizionale mercato di an  caglie, ar  giana-
to, abbigliamento e curiosità che si svolge 
ogni sabato.

Open-air market of cra  s, clothing, second-
hand goods and various other items held eve-
ry Saturday. 

08.00>18.00



47

MERCATINO D’AGOSTO
Cassano d’Adda 17/08/2010

Merca  no di ar  gianato in occasione della 
“festa dal perdunén” che si celebra tu    gli 
nella chiesa di San Dionigi .

Cra   market.

17.00>22.00

www.prolococassanodadda.com

MERCATINO DELLE PULCI
parcheggio Snam
via Gramsci  San Donato Milanese  29/08/2010

Merca  no di brocantage. Si svolge ogni quar-
ta e quinta domenica del mese.

Brocantage market. Every fourth and fi  h 
Sunday of the month.

07.00>17.00 (luglio 07.00>14.00)
www.pulcienonsolo.it
02 48601444 

MERCATONE DELL’ANTIQUARIATO
Alzaia Naviglio Grande 29/08/2010

Ul  ma domenica del mese, circa 400 espo-
sitori.

A very important an  que market with appro-
ximately 400 exhibitors. 

08.30>18.30

www.navigliogrande.mi.it

I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA

Luoghi vari di Milano e provincia 01/01/2010
> 31/12/2010

Coldire    e Fondazione Campagna Amica 
promuovono “I Merca   di Campagna Ami-
ca” in numerose ci  à e paesi della Provin-
cia di Milano.Gruppi di agricoltori associa   
vendono dire  amente ai consumatori pro-
do    agricoli nel rispe  o di un regolamen-
to/disciplinare che prevede il controllo dei 
prezzi massimi pra  ca  . I produ  ori si im-
pegnano altresì a garan  re la provenienza, 
la tracciabilità e la qualità dei prodo    in 
vendita. “I Merca   di Campagna Amica” si 
trovano a Milano, Busto Garolfo, Rho, Cas-
sine  a di Lugagnano e in mol  ssime altre 
località.Per informazioni de  agliate su luo-
ghi, date e orari è possibilie consultare il sito 
web dell’inizia  va.

Coldire    and Fondazione Campagna Amica 
promote several farmers’ markets located 
all around the Province of Milan. For detai-
led info visit the web site.

www.campagnamica.it
www.lombardia.coldire   .it 



Giardini Pubblici 
Indro

Montanelli
Indro Montanelli Public Gardens
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Itinerari tra arte e natura
Enjoing green spaces and art
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UN PO’ DI STORIA
I Giardini furono realizza   tra il 1782 e il 
1786 su proge  o dell’archite  o Giuseppe 
Piermarini che si ispirò ai principi illuminis   
di razionalizzazione dello spazio, realizzan-
do un impianto  picamente “alla francese”. 
Al proge  o del Piermarini risalgono la gra-
dinata che collega i giardini ai Bas  oni e le 
cancellate intercalate da vasi neoclassici. 
Nel 1862 vennero inaugura   i Nuovi Giar-
dini pubblici fru  o dell’intervento proget-
tuale dell’archite  o Balzare  o che integrò 
lo spazio con il Palazzo Dugnani. L’ul  mo in-
tervento proge  uale risale alla fi ne dell’Ot-
tocento e fu reso necessario per restaurare 
il parco a seguito delle grandi esposizioni 
che vi si tennero nel decennio 1871-1881. 
Nel 2002 i Giardini pubblici vengono rino-
mina   in onore dello scomparso giornalista 
Indro Montanelli (1909-2001).

HISTORY
The Gardens were designed by the archi-
tect Giuseppe Piermarini and built betwe-
en 1782 and 1786. Piermarini’s projects 
was inspired by the principles of the Age 
of Enlightenment and the ra  onaliza  on of 
space, developing a typically “French-style” 
plan. The staircase that connects the gar-
dens to the former bas  ons of the city and 
a few gates date from Piermarini’s design. 
In 1862, the New Public Gardens were inau-
gurated based on a design by the architect 
Balzare  o, who integrated the space with 
Palazzo Dugnani. The latest design inter-
ven  on dates from the end of the 19th cen-
tury and was required to restore the park 
a  er the great exposi  ons that were held 
there in the decade from 1871-1881. In 
2002, the Public Gardens were renamed in 
honour of  Indro Montaneli (1909-2001), an 
Italian journalist  who marked the poli  cal 
and culture scene of Milan.
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ARTE E ARCHITETTURA
Il parco include alcuni edifi ci signifi ca  vi: 
Palazzo Dugnani, realizzato nel 1600 e re-
staurato nel 1700, di proprietà del Comune 
dalla fi ne del 1800; il Museo Civico di Storia 
Naturale, proge  ato nel 1892 da Giovanni 
Ceru  ; il Planetario Ulrico Hoepli, proge  ato 
dall’archite  o Pietro Portaluppi nel 1929. Tra 
le statue si segnala la scultura che ritrae Indro 
Montanelli, realizzata nel 2002 dallo scultore 
Vito Tongiani.

IL VERDE PROTAGONISTA
Nel parco sono presen   alberi monumentali 
come la metasequoia e un fi lare di ippoca-
stani , di par  colare interesse sono anche un 
falso cipresso sulle rive del laghe  o e, nelle 
vicinanze della statua di Indro Montanelli, 
un bell’esemplare di platano centenario. Per-
corsi botanici per le scuole sono organizza   
dall’Associazione Dida   ca Museale (tel. 02 
88463289).

VIVERE  IL PARCO
I giardini Indro Montanelli sono anima   dai 
milanesi aman   del jogging e tu  e le do-
meniche alle 10.30 è possibile partecipare 
gratuitamente alle lezioni di Tai Chi con gli 
insegnan   dell’Interna  onal Tai Chi Chuan 
Associa  on
Info: tel. 02.66982957 - www.itcca.it
Per i bambini numerose sono le aree gioco e 
vi è anche la possibilità di visitare l’Oasi delle 
Farfalle per ammirare la straordinaria bellezza 
di oltre 300 esemplari mul  colori provenien   
da Africa, Sud America e Sud-Est Asia  co.
Per una pausa caff è, uno spun  no o un ape-
ri  vo, all’interno del parco vi sono due pun   
ristoro con i tavolini all’aperto aper   dalle 
8.00 alle 20.30.

OASI DELLE FARFALLE

10.00>13:00  15.00>18.00;
sab 10.00>13:00  15.00>19.00;
10.00>13:00 15.00>18.00;
Sat 10.00>13:00  15.00>19.00
lun/Mon
09/08/2010>20/08/2010 chiusura 
es  va/summer closure

€ 5,00
tel. 348 1646936
www.oasidellefarfalle.it

ART AND ARCHITECTURE
Within the park there are several important 
buildings: Palazzo Dugnani, built in 17th cen-
tury and restored in the 18th century, has 
been owned by the city since the end of the 
19th century; the Civic Museum of Natural 
History, designed in 1892 by Giovanni Ceru-
 ; the Ulrico Hoepli Planetarium, designed 

by the architect Pietro Portaluppi in 1929. 
Among the statues, it is worth no  cing the 
sculpture which depicts Indro Montanelli  cre-
ated by Vito Tongiani in 2002.

BOTANICAL ITINERARIES
The park contains monumental trees like a 
Metasequioia (Dawn Redwood) and a row of 
Horse-chestnuts. There are also an especially 
interes  ng False Cyprus on the banks of the 
small lake and a lovely example of a centu-
ries-old plane tree near the statue of Indro 
Montanelli. Botanical i  neraries for schools 
are organised by the Associazione Dida   ca 
Museale ( tel. +39 02 88463289).

EXPERIENCING THE PARK
The Indro Montanelli Gardens are frequen-
ted by Milanese joggers and every Sunday at 
10.30, it is possible to a  end free Tai Chi les-
sons given by instructors from the Interna  o-
nal Tai Chi Chuan Associa  on (info: tel.  +39 
02.66982957, www.itcca.it).
There are many play areas for children and 
even the possibility of visi  ng the Bu  erfl y 
Oasis, an extraordinary opportunity to ap-
preciate the extraordinary beauty of over 300 
mul  -coloured specimens from Africa, South 
America and South-East Asia. 
For a coff ee break, a snack or an aperi  f, 
there are two refreshment points in the park 
with outdoor tables that are open from 8.00 
to 20.30.
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MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE E CI
VICO PLANETARIO ULRICO HOEPLI
corso Venezia 55 - 57
All’interno del parco si trova il Museo Civico 
di Storia Naturale, il più importante in Italia e 
uno dei maggiori in Europa. Nelle sue 23 sale 
accoglie pres  giose e vas  ssime raccolte di 
vertebra   ed invertebra  , di minerali, fossi-
li, entomologia e botanica. Protagonista è il 
meraviglioso spe  acolo della natura: si pos-
sono ammirare pezzi spe  acolari, come lo 
scheletro completo di una baleno  era, lungo 
quasi 20 metri, e di un elefante africano di 
proporzioni enormi. Fa parte del Museo an-
che l’adiacente Planetario Ulrico Hoepli, che 
oltre all’a   vità per le scuole, organizza osser-
vazioni guidate del cielo e conferenze su temi 
astronomici. Durante i mesi di luglio e agosto 
il planetario sarà aperto al pubblico dalle ore 
18 alle ore 24, per tre giorni alla se   mana.

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE 

9.00>17.30

lun/Mon

€ 3,00
tel.  02 88463337
www.comune.milano.it/museosto-
rianaturale

CIVIC MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
AND ULRICO HOEPLI CIVIC PLANETARIUM
Corso Venezia 55-57
Inside the park, you will fi nd the Civic Museum 
of Natural History, one of the most important in 
Italy and one of the largest in Europe. Its 23 halls 
contain very large and pres  gious collec  ons of 
vertebrates and invertebrates, minerals, fossils  
and botanical specimens. The museum stages 
the marvellous spectacle of nature: it is possi-
ble to admire spectacular pieces, as the almost 
fully remained skeleton of a rorqual whale and 
a African elephant of enormous propor  ons. 
The adjacent Ulrico Hoepli Planetarium is also 
part of the Museum. In addi  on to ac  vi  es for 
schools, it organises guided observa  ons of the 
sky and conferences on astronomical themes. 
During July and August, the planetarium will 
be open to the public three days a week.  from 
18.00 to 24.00.

CIVICO PLANETARIO ULRICO HOEPLI 

Martedì e sabato h. 18.30 e 21.30
Tuesday and Saturday  18:30 and 
21.30
€ 3,00
tel. 02-88463340
www.comune.milano.it/planetario
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PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
Via Palestro 14
Il Padiglione di Arte Contemporanea orga-
nizza nel corso dell’anno pres  giose mostre 
temporanee. Nella stagione es  va, fi no al 12 
se  embre, ospita  “Zhang Huan: Ashman”, 
mostra  che ripercorre l’intera ricerca dell’ar-
 sta cinese. Vi si trovano riunite 42 opere 

provenien   da importan   collezioni interna-
zionali: dalle sue performance di inizio anni 
Novanta alle sue più recen   opere realizzate 
con la cenere, pezzi tra i più signifi ca  vi della 
sua intera produzione.  

CONTEMPORARY ART PAVILION
Via Palestro 14
The Contemporary Art Pavilion organises pre-
s  gious temporary exhibi  ons throughout 
the year; this summer it hosts an important 
overview of Zhang Huan’s  works, an inter-
na  onally renown contemporary Chinese ar-
 sts.  The exhibit presents the evolu  on of his 

research, from his performances da  ng back 
to the beginning of the ‘90s to his recent and 
notable works using ashes.

09.30>19.30; gio 09.30>22.30;
lun 14.30>19.30; 15 ago 
09.30>19.30
09.30>19.30; Thu 09.30>22.30; 
Mon 14.30>19.30; August 15 
09.30>19.30
€6,00
tel. 02 884 65931
www.comune.milano.it/pac
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SPAZIO OBERDAN E CINETECA ITALIANA
viale Vi  orio Veneto 2
Un’area esposi  va di 700 metri quadri che 
ospita mostre di arte contemporanea e fo-
tografi a, una sala cinematografi ca da circa 
200 pos   affi  data alla programmazione del-
la Fondazione Cineteca Italiana nella quale 
sono realizzate rassegne e incontri sul cinema 
d’autore.
Fino al 12 se  embre lo Spazio Oberdan ospi-
ta ”Casa Savoia e l’Unità d’Italia”, una mostra 
che si pone come elemento di congiunzione 
ideale tra i festeggiamen   per il centocin-
quantenario della Provincia ed il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia. Milano fu la ca-
pitale morale del Risorgimento e da Milano 
par   la spinta che portò all’Unità d’Italia.

SPAZIO OBERDAN AND CINETECA ITALIANA
Viale Vi  orio Veneto 2
An exhibi  on area of 700 square metres that 
hosts contemporary art and photography 
exhibi  ons, together with a 200-seat movie 
theatre managed by the Fondazione Cineteca 
Italiana which hosts important fi lm fes  vals 
and retrospec  ves.
Un  l September 12 Spazio Oberdan hosts 
”Casa Savoia e l’Unità d’Italia”, an exhibi  on 
devoted to the so-called “Italian Resurgence”, 
the chain of poli  cal and military events that 
produced a united Italian peninsula under the 
Kingdom of Italy in 1861.

10.00>19.30; mar gio 10.00>22.00
10.00>19.30; Tue Thu 10.00>22.00

lun/Mon

€ 4,00
tel. 02 77406300 / 02 77406302
www.provincia.milano.it/cultura
www.cinetecamilano.it
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PORTA VENEZIA
Uscendo dai giardini Indro Montanelli dalla 
parte del Museo di Storia Naturale e svoltan-
do a sinistra si incontra Porta Venezia, che 
un tempo demarcava l’uscita orientale della 
ci  à. Restaurata in s  le neoclassico dall’archi-
te  o Piermarini, Porta Venezia e i suoi bas  o-
ni separano oggi il centro propriamente det-
to di Milano dalla zona di Buenos Aires, una 
delle vie dello shopping milanese. All’inizio 
di questa arteria commerciale, aff ollata e in 
perfe  o s  le europeo, sulle stradi trasversali 
(via Panfi lo Castlaldi e limitrofe ) si sviluppa 
una delle zone di Milano più ricche di  nego-
zi e ristoran   etnici. In via Malpighi è invece 
possibile ammirare due rari esempi di liberty 
Milanese dell’inizio del ‘900.

06.30>23.30 (da giugno a se  em-
bre)
M1 Palestro; M1 Porta Venezia
Tram: 9, 29, 30
Bus: 61, 94
Informazioni
Comune di Milano, Se  ore Tecnico 
Arredo Urbano e Verde
 www.comune.milano.it  

PORTA VENEZIA
Exi  ng Indro Montanelli Gardens from Corso 
Venezia gates and turning le  , it takes less 
than fi ve minutes to reach Porta Venezia, 
which was once the city’s eastern gate. Re-
stored in Neoclassic style by Piermarini, today 
Porta Venezia and its former bas  ons separa-
te the centre of Milan from the Buenos Aires 
district, one of Milan’s shopping areas. At the 
beginning of this commercial artery, crowded 
and in perfect European style, you will fi nd 
one of the richest ethnic areas of Milan, with 
a profusion of shops and restaurants, exten-
ding along the side streets (Via Panfi lo Cast-
laldi and bordering streets). On the opposite 
side of Corso Buenos Aires, in Via Malpighi, 
you can see two rare examples of Milanese 
Art Nouveau from the beginning of the 20th 
century.

Accessi/Access to the park
Bas  oni di Porta Venezia, via Manin, 
via Palestro, Corso Venezia
Superfi cie/Surface area
172.000 m²
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SPORT &
TEMPO LIBERO
Sports & Leisure

FINALI CAMPIONATI ITALIANI SCI 
NAUTICO
Idroscalo - via Rivoltana 64 Segrate  01/08/2010

I campioni italiani di sci nau  co si sfi dano 
all’Idroscalo.

Water ski Italian championships.

9.00>17.00
ingresso libero
admission free
www.idroscalo.info
www.scinau  co.com

INTER  ROMA
Stadio San Siro - via dei Piccolomini 5  21/08/2010

Calcio - Supercoppa italiana

Football - Italian Super Cup 

20.45

www.inter.it

MILAN  JUVENTUS
Stadio San Siro- via dei Piccolomini 5  22/08/2010

Trofeo Luigi Berlusconi 

Football - Luigi Berlusconi Trophy 

www.acmilan.com

GARA DI CABLE WAKEBOARD E SCI 
NAUTICO
Idroscalo
via Rivoltana 64 Segrate

21/08/2010
> 22/08/2010

Un’occasione per ammirare spettacolari 
acrobazie sull’acqua.

Cable wakeboard and water ski contest.

1001 MIGLIA  

Nerviano 16/08/2010
> 22/08/2010

La più lunga randonnée ciclis  ca d’Europa: 
un percorso di 1.600 km a  raverso le strade 
secondarie d’Italia. In occasione della par-
tenza della gara Nerviano si anima di spet-
tacoli e bancarelle; una kermesse ancor più 
ricca è poi prevista  da giovedì 19 fi no a do-
menica 22 agosto, giorno in cui si coclude la 
gara con l’arrivo dei corridori tra le colonne 
che delimitano il quieto cor  le del monaste-
ro degli Olivetani. 

The longest bicycle randonnée in Europe: 
1,600 km through the secondary roads of 
Italy. Nerviano will be enlivened with shows 
and stalls for the occasion of the race start. An 
even richer fes  val is then planned from Thur-
sday 19th un  l Sunday 22th August, when the 
race ends with the arrival in the quiet court-
yard of the Olivetan monastery. 

www.1001migliaitalia.it
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MILANO VIVA AGOSTO
Parco Sempione
piazza Sempione 

01/08/2010
> 29/08/2010

Punto di ritrovo per diver  rsi e cimentarsi 
con gli sport più dispara  : pallavolo, oriente-
ering,  military fi tness e molto altro. Entrata 
da viale Byron.

Sempione park hosts an equipped area to 
prac  ce all sorts of sports, from volleyball to 
orienteering, military fi tness and much more. 
Closest park entrance: viale Byron.

11.00>20.00

libero/Admission free

info@milanospor  va.it
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BAMBINI
Children

IL CIELO RACCONTA......
Planetario Ulrico Hoepli
corso Venezia 57 - tel. 02 88463340 14/08/2010

Stelle, costellazioni, mi   e leggende dell’esta-
te. Osservazione guidata del cielo stellato. 

+ >8

18.30

€ 3,00

02 88463340

IL CIELO DELLE GRANDI ESPLORAZIONI
Planetario Ulrico Hoepli
corso Venezia 57 - tel. 02 88463340 21/08/2010

In viaggio so  o le stelle. 

+ >8

18.30

€ 3,00

02 88463340

MICAMP 6 CON NOI
Lido
piazzale Lo  o 15 23/08/2010

Campus es  vi per bambini e ragazzi
Milano Sport 02 62345200
www.milanosport.it

NUR, STORIA DI UNA PICCOLA STELLA
Planetario Ulrico Hoepli
corso Venezia 57 - tel. 02 88463340 28/08/2010

Astronomia per ragazzi.

Astronomy for children

+ >7

18.30

€ 3,00

02 88463340
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SFORZINDA. FOSSATI ESTERNI DEL 
CASTELLO
Castello Sforzesco
piazza Castello 

02/08/2010
> 28/08/2010

Laboratori crea  vi, musica, teatro, spe  aco-
li, raccon  , parate, percorsi alla scoperta del 
Castello e nei fossa   esterni con giochi con 
l’acqua e la sabbia.

At the discovery of the Castle

+ 2>12 anni/years old
10.30; sab dom 15.00 16.30
10.30; Sat Sun 15.00 16.30
lun/Mon

libero/Admission free
02 88463792
www.comune.milano.it
www.milanocastello.it

FAMILY FRIENDLY
• Parco e Villa Scheibler
via Lessona 
• Parco Solari - via Solari

01/07/2010
> 30/08/2010

A   vità per bambini

www.radiomamma.it

ESTATE 2010  SABATO BIMBI
Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
tel. 02 89420019 

24/06/2010
> 04/09/2010

Saranno i bambini ad animare il sabato. Per 
loro sono studiate numerose inizia  ve che 
spaziano dagli spe  acoli di bura   ni, a mo-
men   dedica   alle fi abe musicate e alla let-
tura.

Every Sat events for the whole family: puppet 
shows, theatre and workshops.

tu    i saba   19.00>24.00
every Sat 19.00>24.00
libero/admission free
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REMIDA MUBA ALLA PUNTA DELL’EST
Idroscalo
via Rivoltana 64 Segrate 

19/06/2010
> 05/09/2010

Muba è un’organizzazione senza scopo di lu-
cro, a   va dal 1995. E’ nata con l’obie   vo 
di realizzare nella ci  à di Milano un grande 
centro culturale per i bambini, un luogo di 
esperienza, che promuova la curiosità, moto-
re della conoscenza, e dove l’apprendimento 
sia fondato sul gioco e l’esperienza dire  a. 
E’ il primo gruppo in Italia che ha proposto 
con successo inizia  ve di grande impa  o per 
bambini:le sue mostre-gioco sono uniche.E 
non solo! All’Idroscalo anche giochi gonfi a-
bili, un trenino per tu  o il parco e il teatro 
dei bura   ni e i laboratori del secondo Remi-
da@Muba in ci  à!

Playground, a small train along the park and 
puppet theatre all summer long at Idroscalo. 
In addi  on, workshop by Muba Museum! 

+ 4>11 anni/years old
Muba 14.00>19.00;
Villaggio del bambino 09.00>19.00
Muba 14.00>19.00;
Children Village 09.00>19.00
Muba lun mar mer;
treno lun mar mer gio ven
Muba Mon Tue Wed;
train Mon Tue Wed Thu Fri
Laboratori Muba € 5,00; trenino € 2,00
Workshops € 5,00; train € 2,00
libero per teatro e giochi
Admission free for puppet theatre 
and children village
www.muba.it
www.idroscalo.info

MEMORIE DI CENERE
PAC - Padiglione d’ Arte 
Contemporanea
via Palestro 14 - tel. 02 76009085 
(lun>ven) - 02 76020400 (sab 
dom)

10/07/2010
> 11/09/2010

A   vità dida   che gratuite in occasione della 
mostra Ashman.

Workshops for free

+ 7>11 anni/years old

sab 15.00/Sat 15.00
mostra a pagamento
libero per l’a   vità/Admission free
335 7902018
www.comune.milano.it/pac

ART CAMP AL PAC
PAC - Padiglione d’ Arte 
Contemporanea
via Palestro 14 - tel. 02 76009085 
(lun>ven) - 02 76020400 (sab 
dom)

07/07/2010
> 12/09/2010

Una full immersion d’arte a  raverso percor-
si e laboratori.

+ 7>11 anni/years old

09.30>17.30

sab dom/Sat Sun
Info date e cos   335 7902018
www.comune.milano.it/pac
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MICAMP 6 CON NOI
ISEF Is  tuto Sup. Educaz. Fisica - 
c/o Centro Spor  vo Saini
via Corelli 136 - tel. 027561208

23/08/2010
> 13/09/2010

Campus es  vi per bambini e ragazzi
Milano Sport 02 62345200
www.milanosport.it

LA LIDOTECA
Lido
piazzale Lo  o 15 

01/07/2010
> 30/09/2010

Qua  ro aree di diver  mento: gioco tonda 
(5>10 anni); minisport (5>10 anni); minigolf 
(>5 anni); tennis tavolo e badminton (>8 an-
ni).

02 62345200
www.milanosport.it

OASI DELLE FARFALLE
Giardini Pubblici Indro Montanelli
corso Venezia  Milano  

30/03/2010
> 30/09/2010

E’ possibile ammirare nel cuore di Milano il 
ciclo di vita e la straordinaria bellezza di oltre 
50 specie di farfalle par  colarissime, prove-
nien   da Africa, Sud America e Sud-Est Asia  -
co, per un totale di circa 300 esemplari. 

In the Public Gardens it is possible to visit a 
Bu  erfl y Pavilion, a tropical oasis for bu  er-
fl ies from all over the world (Afrika, South 
America and South-East Asia)

10.00>13.00 14.00>18.00; sab dom 
10.00>13.00 14.00>19.00
10.00>13.00 14.00>18.00; Sat Sun 
10.00>13.00 14.00>19.00
lun; dal 9 al 20 agosto
Mon; from Aug, 9th  ll 20th
€ 5,00
libero fi no 4 anni/Admission free 
under 4 y.o.
www.oasidellefarfalle.it

ACCADEMIA DEL GIOCO DIMENTICATO
Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4 

07/01/2010
> 24/12/2010

LudoGiovedì alla Ludoteca la Locomotiva 
dei sogni dove i bambini possono giocare e 
scambiarsi puzzle e fume   , giocare con i 35 
giochi da strada del mondo.

A venue where children can swap cartoons 
and puzzles or play with forgo  en games and 
old urban street games

ogni gio 16.00>19.00
every Thu 16.00>19.00
libero/Admission free
www.giocodimen  cato.it
328 9065684
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UNA RICCA PROGRAMMAZIONE, PER BAMBINI 
E FAMIGLIE, DI LABORATORI TEMATICI CHE 
INDAGHERANNO IL MONDO DEI MATERIALI.

PERCORSI DI GIOCO EDUCATIVI ALLA SCOPERTA 
DELLA NATURA, DELLA PROGETTUALITÀ, DEL 
SUONO.

Per informazioni:
telefonare a MUBA 02.43980402 - www.muba.it - www.idroscalo.info
Remida@MUBA è anche in Triennale Bovisa! Via Lambruschini 31, Milano
aperto  la domenica con prenotazione obbligatoria al numero 02.43980402

Dopo il successo in Triennale Bovisa, approda all’Idroscalo 
Punta dell’Est il secondo centro Remida@MUBA, un progetto 
culturale che rappresenta un modo nuovo, ottimistico e pro-
positivo di vivere l’ambiente e di “costruire il cambiamento”.

I materiali che il ciclo produttivo scarta, stoff e, plastica, le-
gno ecc, vengono recuperati, la loro diversità e unicità sti-
mola i bambini e gli adulti a reinventarne i signifi cati e gli usi.

Un gioco, ma non solo, per bambini e adulti.

Vi stupirete, sono sempre percorsi nuovi, che non vi 
stancherete di scoprire e vivere per tutta l’estate!!
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Primo percorso permanente del
progetto “Road Sweet Road”

nan iato dalla

Comune di
NERVIANO

Comune di
COLORNO

Comune di
FAENZA

Comune di
DICOMANO

Comune di
CHIUSI DELLA VERNA

Comune di
TODI

Comune di
BOLSENA

Comune di
CASTELNUOVO BERARDENGA

Comune di
MONTALCINO

Comune di
SCANSANO

Comune di
MONTAIONE

Comune di
MONTECATINI TERME

Comune di
AULLA

Comune di
CASELLA LIGURE

Comune di
CASTELLANIA

Comune di
DEIVA

Comune di
PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Comune di
MASSA FINALE

Comune di
FOMBIO

Provincia di
MILANO

Provincia di
PARMA

Provincia di
REGGIO EMILIA

Provincia di
RAVENNA

Provincia di
PISA

Provincia di
FIRENZE

Provincia di
AREZZO

Provincia di
PERUGIA

Provincia di
TERNI

Provincia di
VITERBO

Provincia di
GROSSETO

Provincia di
SIENA

Provincia di
PISTOIA

Provincia di
LUCCA

Provincia di
MASSA CARRARA

Provincia di
LA SPEZIA

Provincia di
ALESSANDRIA

Provincia di
PAVIA

Provincia di
GENOVA

Provincia di
LODI

Provincia di
PIACENZA

Provincia di
MODENA

Provincia di
FERRARA

Provincia di
BOLOGNA

Provincia di
FORLÌ - CESENA

16 - 22 agosto

2010
Nerviano MI

ITALIA
NERVIANO
0 km (1631 km all’arrivo)

NERVIANO
122 km  ARRIVO

MASS
A FI

NALE
SE

83
 km

 (1
35

7 k
m al

l’ar
riv

o)

COLO
RNO

84
 km

 (1
44

0 k
m al

l’ar
riv

o)

2

3

FA
EN

ZA

11
6 k

m (1
24

1 k
m al

l’ar
riv

o)

4

FO
MBIO

10
7 k

m (1
52

4 k
m al

l’ar
riv

o)

1

DICOMANO
85 km (1156 km all’arrivo)5

CHIUSI DELLA VERNA
73 km (1083 km all’arrivo)6

TODI
71 km (907 km all’arrivo)8

MONTA
LC

IN
O

73
 km

 (6
99

 km
 al

l’ar
riv

o)
11

MONTA
IO

NE

79
 km

 (5
34

 km
 al

l’ar
riv

o)
13

BOLSENA

54 km (853 km all’arrivo)

9

PASSIGNANO SUL TRASIMENO
105 km (978 km all’arrivo)7

PO
MONTE

81
 km

 (7
72

 km
 al

l’ar
riv

o)

10

10
01

M
I S

A
V

CAST
EL

NUOVO BER
ARDEN

GA

86
 km

 (6
13

 km
 al

l’ar
riv

o)

12

1
0
0
1

M
I

 S
A

V

MONTEC
ATIN

I T
ER

ME

53
 km

 (4
81

 km
 al

l’ar
riv

o)

14

AULL
A

13
0 k

m (3
51

 km
 al

l’ar
riv

o)
15

DEIV
A

77
 km

 (2
74

 km
 al

l’ar
riv

o)

16CASE
LL

E

93
 km

 (1
81

 km
 al

l’ar
riv

o)

17

CASTELLANIA
59 km (122 km all’arrivo) 18

10001000

800

600600

400

200200

0

0 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 05 25 45 65 85 052 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 10
0

10
2

10
4

10
6

10
8

11
0

11
2

11
4

11
6

11
8

12
0

12
2

12
4

12
6

12
8

13
0

13
2

13
4

13
6

13
8

14
0

14
2

14
4

14
6

14
8

15
0

15
2

15
4

15
6

15
8

16
0

16
31

Dislivello 253 m 370 m 331 m 307 m 1640 m 2014 m 869 m 873 m 990 m 1316 m 1690 m 1279 m 1404 m 442 m 1561 m 1913 m 2688 m 1282 m 498 m DISLIVELLO TOTALE
Total drop

RISTORO
R o

CONTROLLI CON TIMBRATURA
SU TUTTE LE TAPPE.
Check with stamping
on all stages.

DORMITORIO
Sl p  art r

CAMBIO VESTITI
C a  lot

km 0 107 191 274 390 475 548 653 724 778 859 932 1018 1097 1150 1280 1357 1450 1509 1631

NE
RV

IAN
O 

FO
MB

IO
 

CO
LO

RN
O

MA
SS

A F
INA

LE
SE

 

FA
EN

ZA
 

DIC
OM

AN
O 

CH
IUS

I D
EL

LA
 VE

RN
A 

PA
SS

IG
NA

NO
 S/

T 

TO
DI

BO
LS

EN
A 

PO
MO

NT
E 

MO
NT

AL
CIN

O 

MO
NT

AIO
NE

 

MO
NT

EC
AT

INI
 

AU
LL

A 

DE
IVA

 M
AR

INA
 

CA
SE

LL
E

CA
ST

EL
LA

NIA
 

NE
RV

IAN
O 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

10
01

M
I S

A
V

21754 m
KM TOTALI
Total km 1631 km

C
ity

LO
C

A
LI

TÀ

CA
STE

LN
UO

VO
 BE

RA
RD

EN
GA

www.audaxitalia.it  www.1001migliaitalia.it

Primo percorso permanente del
progetto “Road Sweet Road”

nan iato dalla

Regione Emilia Romagna Regione Toscana Regione Umbria Regione Lazio Regione Liguria Regione Piemonte

Ministero
del Turismo

Ministero
dell’Ambiente
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Centri balneari 
piscine scoperte 

a Milano  
Summer swimming-pools in  Milan
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ARGELATI
Via Segan  ni, 6 tel. 02 58100012

dal 05/06 al 5/09 10.00>19.30
from June 5th to Sept. 5th 10.00>19.00

mar/Tue

da lun a ven € 5,00 (rido  o € 4,50)
from Mon to Fri: € 5,00 (cut price € 4,50)
sab e fest € 5,50 (rido  o € 5,00)
Sat, Sun and hol  € 5,50 (cut price € 5,00)

M2 P.ta Genova; bus 47, 59, 74, 90, 91

LIDO
P.le Lo  o, 15 tel. 02 392791

dal 05/06 al 05/09 10.00>19.00
from June 5th to Sept.5th 10.00>19.00

lun/Mon

da lun a ven € 5,00 (rido  o € 4,50)
from Mon to Fri: € 5,00 (cut price € 4,50)
sab e fest € 5,50 (rido  o € 5,00)
Sat, Sun and hol  € 5,50 (cut price € 5,00)

M1 Lo  o; bus 48, 49, 68, 78, 90, 91, 95

ROMANO
Via Ampere, 20 tel. 02 70600224

dal 05/06 al 05/09 10.00>19.30
from June 5th to Sept. 5th 10.00>19.30 

mer/Wed 

da lun a ven  € 5,00 (rido  o € 4,50)
from Mon to Fri € 5,00 (cut price € 4,50) 
sab e fest € 5,50 (rido  o € 5,00)
Sat, Sun and hol  € 5,50 (cut price € 5,00)

M2 Piola; tram 11, 23, 33; bus  62, 90, 91, 93
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SAINI
Via Corelli, 136  tel. 02 7562741 

Orari di apertura vasca scoperta
fi no al 5/09/2010 10.00>19.30
Outdoor swimming pool
opening hours  ll Sept. 5th 10.00>19.30

lun/Mon

da lun a ven € 5,00 (rido  o € 4,50)
sab e fest  € 5,50 (rido  o € 5,00)
from Mon to Fri: € 5,00 (cut price € 4,50)
Sat, Sun and hol  € 5,50 (cut price € 5,00)

bus 38

SCARIONI
Via Valfurva, 9 tel. 02 6424236

dal 05/06 al 05/09 10.00>19.00
from June 5th to Sept 5th 10.00>19.00

lun/Mon

da lun a ven € 5,00 (rido  o € 4,50)
sab e fest € 5,50 (rido  o € 5,00)
from Mon to Fri € 5,00 (cut price € 4,50) 
Sat, Sun and hol € 5,50 (cut price € 5,00)

Come arrivare: tram 2, 4; bus 40, 42

SANT’ABBONDIO
Via Sant’Abbondio, 12 tel. 02 8466861

fi no al 29/08: 10.00>19.30
opening hours  ll August 29th  10.00>19.30

mer/ Wed

da lun a ven € 5,00 (rido  o € 4,50)
sab e fest € 5,50 (rido  o € 5,00)
from Mon to Fri: € 5,00 (cut price € 4,50) 
Sat, Sun and hol  € 5,50 (cut price € 5,00)

M2 Abbiategrasso; tram 3, 15; bus 79, 88
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PROVINCIA DI MILANO
IDROSCALO
Via Circonvallazione Idroscalo 
Segrate (MI)

tel. 02 70208381
www.idroscalo.info 

PISCINA IMPIANTI SPORTIVI
CANDIDO CANNAVÒ (ex La Ville  a)

10.00>20.00

da lun a ven  € 6,00 (rido  o € 4,00)
sab e fest € 10,00 (rido  o € 6,50)
gratuito per bambini fi no a 3 anni e per gli 
over 75
Ingresso relax da lun a ven  12.30>14.30 e 
18.00 in poi  € 3,50 (rido  o € 2,50)
Mon to Fri  € 6,00 (cut price €45,00)
Sat and hol 10,00 (cut price  € 6,50)
free admission for children  ll 3 and senior 
over 75.
Ingresso relax: Mon to Fri a  er 12.30>14.30 
and from 18.00  € 3,50 (cut price € 2,50)

CARDELLINO
Via del Cardellino, 3 Tel. 02.417948 

vasca scoperta:
fi no al 29 Agosto10.00>19.30
Outdoor swimming pool:
 ll Aug 29th  10.00>19.30

martedì/Tue

da lun a ven  € 5,00 (rido  o € 4,50)
sab e fest € 5,50 (rido  o € 5,00)
from Mon to Fri € 5,00 (cut price € 4,50)
Sat, Sun and hol  € 5,50 (cut price € 5,00)

M 1 Inganni 49, 50, 58, 64, 78  

MILANOSPORT
www.milanosport.it
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All’interno delle stru  ure è possibile no-
leggiare le   ni, sdraio ed ombrelloni.
It is possible to rent sun beds, deckchairs 
and beach umbrellas.
Autobus ATM 73 presso la fermata di San 
Babila M1 angolo Corso Europa, che fa 
capolinea all’aeroporto di Linate. All’ae-
roporto di Linate si prende quindi la linea 
183 - a   va dal 12 giugno al 5 se  embre. 
Take the ATM 73 or ATM 73 Express bus ress bus 

PISCINA PUNTA DELL’EST

10.00>20.00

da lun a ven  € 5,00 (rido  o € 3,00)
sab e fest € 7,00 (rido  o € 5,00)
Ingresso relax: Ingresso relax da lun a ven  
12.30>14.30 e 18.00 in poi  € 2,50 (ridot-
to € 2,00)
gratuito per bambini fi no a 3 anni e  per 
gli over 75.
Mon to Fri 5,00 (cut price € 3,00); Sat and 
Sun € 7,00 (cut price € 5,00).
Ingresso relax: Mon to Fri a  er 
12.30>14.30 and from 18.00  € 2,50 (cut 
price € 2,00)



from San Babila M1 to Linate Airport.  
From Linate Airport take the free shu  le 
bus to the Idroscalo. The shu  le bus ope-
rates every day from the opening day of 
the season un  l September 5.

Autobus 73/ - in partenza da San Babi-
la M1 angolo Corso Europa - prolunga 
la sua corsa sino a Peschiera Borro-
meo e ferma presso l’ingresso tribune 
dell’Idroscalo, Punta dell’Est, Bosco.
Per rientrare a Milano prendere il bus 
alla fermata nelle vicinanze dell’ingre-
so tribune.
Per maggiori informazioni
www.atm-mi.it 

An alternative to the shuttle bus from 
Linate Airport is the ATM 73/ bus that 
goes to Peschiera Borromeo and stops 
at the Idroscalo - Zona Tribune (grandstan-
ds area) - (The fare from Milan is €1.50).  

Linea 183, navetta gratuita di collega-
mento Linate - Idroscalo. La linea fa le 
seguenti fermate: in direzione Idroscalo 
- aeroporto, ingresso isola ed ex - vil-
letta, ingresso tribune, ingresso punta 
dell’est; in direzione Linate - ingresso 
punta dell’est, ingresso tribune, ingres-
so isola ed ex - villetta aeroporto.
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IDROSCALO

www.idroscalo.info
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