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A Milano torna 'Expoincittà', eventi sette giorni
su sette

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

q Commenti
Un calendario ricco di appuntamenti in contemporanea ai sei mesi della XXI Esposizione internazionale di
architettura, arte e design della Triennale
Milano, 2 febbraio 2016 - In contemporanea
della XXI Esposizione internazionale di
architettura, arte e design della Triennale (2
aprile-12 settembre) torna a Milano 'Expoincittà', il
calendario di eventi che animeranno la città nei sei
mesi dell'esposizione e nei weekend dei restanti
periodi dell'anno.

Dopo il successo dei sei mesi di Expo, in cui oltre
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o
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appuntamenti organizzati a Milano, Camera di
Commercio e Comune rinnovano l'alleanza per un
nuovo palinsesto di eventi. Il palinsesto 2016,
presentato oggi a Palazzo Marino, prevede tra i
numerosi eventi il carnevale ambrosiano a febbraio,
la mostra dedicata a Bruno Munari 'Vietato non

toccara' a marzo, l'International Radio Festival ad aprile, evento dedicato alla creatività radiofonica. E ancora
grandi eventi che ritornano, come i concerti gratuiti in piazza Duomo, le celebrazioni del ferragosto in Darsena,
i cento anni del Cimitero monumentale a novembre.

"Expoincittà sarà uno strumento strategico per il futuro della città - ha spiegato nel corso della conferenza
stampa di presentazione il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia - con l' obiettivo di rendere la città
metropolitana sempre viva, sette giorni su sette, con tanti eventi anche nelle periferie". Oggi "rilanciamo e
rendiamo stabile un format 'Expoincittà', che ha avuto molto successo - ha spiegato il presidente della
Camera di Commercio di Milano, Carlo Sangalli - e ha portato anche benefici economici con un incremento
forte del turismo straniero in città, del +22 per cento rispetto al semestre dell'anno precedente".

RIPRODUZIONE RISERVATA

o STRUMENTI

z INVIA

h STAMPA

A NEWSLETTER

e-mail

c

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

Più Letti
1

4

7

Pubblicità /

Carnevale 2016: sfilate,
carri e maschere. Ecco
tutti gli eventi in
Lombardia

Bimbo di due mesi
abbandonato nella
'ruota' del Policlinico

Precipita dal primo
piano: ragazza in
ospedale al Niguarda

Contatti

/

Blocco del traffico a
Milano: i Comuni in cui
non si può circolare

2

San Biagio, ecco 10 cose
da sapere sulla festa
del 3 febbraio

5

'Gratis se lo ritiri tu': la
catena di solidarietà
conquista la metropoli

8

Mappa del sito e feed RSS

/

Concorsi /

Informativa privacy /

3

6

9

Archivio

Smog, 40 chilometri
sull’auto fuorilegge:
una sola pattuglia fra
Milano e hinterland

Vendevano alimenti
destinati ai poveri,
perquisizioni e arresti

Smog, torna l’ordinanza
sugli Euro 3 diesel: ecco
chi non può circolare

