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Milano, eventi
sette giorni su
sette: torna
Expoincittà,
aspettando la
Triennale
Un anno di concerti, mostre e spettacoli. Si comincia con il Carnevale ambrosiano, passando per
l'International Radio Festival fino ai live in piazza Duomo e al Natale che torna in Darsena. Obiettivo:
superare gli 11 milioni della scorsa edizione

02 febbraio 2016

Design, arte, architettura, moda, cinema, comunicazione e società; ma anche
benessere, sport, alimentazione, editoria, attività per i bambini, danza, musica,
teatro, fotografia, pittura, scultura, video arte, radio, tv, web. Con la 21esima
Esposizione internazionale della Triennale (2 aprile-12 settembre) torna a Milano
'Expoincittà', il calendario di eventi che animeranno la città nei sei mesi dell'expo
del design e nei weekend dei restanti periodi dell'anno. Dopo il successo dei sei
mesi di Expo, in cui oltre 11 milioni di persone hanno partecipato ai 46 mila
appuntamenti organizzati a Milano, Camera di Commercio e Comune rinnovano
l'alleanza per un nuovo palinsesto di eventi.
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a Milano

Già pronto il "canovaccio" dei principali eventi dei prossimi mesi: a febbraio il
Carnevale ambrosiano fra l'11 e il 13 febbraio, a marzo la mostra "Vietato non
toccare" dedicata a Bruno Munari al Mudec e la Stramilano, ad aprile il
Fuorisalone fra il 12 e il 17 e l'International Radio Festival. A maggio la finale di
Champions League e il Wired Next Fest, a giugno la "Festa dei Navigli" e i
concerti gratuiti in piazza Duomo, a luglio la "Estate Sforzesca", ad agosto il
"Ferragosto in Darsena" e "Milano Arte Musica". A settembre toccherà a
"Cascine aperte" e a Mito, oltre che alla "Vogue fashion night out", a ottobre il
"grande spettacolo di inaugurazione" della stagione del Piccolo Teatro, a
novembre Bookcity e le celebrazioni del centenario del Cimitero Monumentale, a
dicembre la "Prima diffusa" in città per la Prima della Scala e il "Natale in
Darsena".

Milano, ExpoinCittà torna: "Vogliamo superare gli
11 milioni di visitatori del 2015"
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Condividi

"Expoincittà sarà uno strumento strategico per il futuro della città - ha spiegato 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".

Milano, Pisapia: "Le nostre periferie sono le
migliori d'Europa. ExpoinCittà le valorizzerà"

Condividi

Secondo i dati presentati dalla Camera di commercio sono stati oltre 4,5 milioni
i turisti stranieri che nel semestre di Expo hanno visitato la Provincia di Milano,
800 mila in più rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, il 21,7 per
cento in più. In crescita, anche la spesa: 309 milioni di euro in più nei sei mesi,
per un +18,7 per cento, che hanno permesso di sfiorare nel periodo di Expo i 2
miliardi di euro contro i quasi 1,7 miliardi del 2014. Anche per l'edizione di
'Expoincittà' del 2016 ci saranno sei nuove icone d'arte milanesi per ogni mese
di eventi. Sarà il pubblico a scegliere le icone con una votazione online, sul sito
expoincitta.com. Tra le opere in gara alcuni dei più grandi capolavori custoditi
nei musei e gallerie milanesi, come il 'Cesto di frutta' di Caravaggio, il 'Cristo
morto' di Andrea Mantegna, il 'Ritratto di Alessandro Manzoni' di Hayez.
Attraverso lo sportello unico manifestazioni, nato proprio in occasione di
expoincittà, gli operatori milanesi potranno essere accompagnati
nell'acquisizione di autorizzazioni e permessi per l'uso degli spazi pubblici,
mentre sul sito expoincitta.Com, è sempre attiva la piattaforma gratuita e
georeferenziata in cui sono censiti 967 luoghi e spazi, 826 dei quali a milano e
141 nella sua provincia, proposte da privati e da enti pubblici, all'aperto e al
chiuso, per realizzare iniziative. Le iniziative, per entrare a far parte del
programma di expoincittà #milanoaplacetobe dovranno essere proposte
attraverso la compilazione di un form online.
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