RASSEGNA WEB

MILANOONLINE.COM

Data pubblicazione: 29/07/2016

Il nostro network: News e Eventi | Ultim'ora e Politica | Hotels e Alloggi

HiQPdf Evaluation 07/29/2016

Venerdì 29 Luglio 2016

NEWS & EVENTI

ULTIM'ORA

CRONACA

POLITICA

ATTUALITÀ

COMUNI

ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci
Siete su: » Home page » Ultim'ora » Expo in Città: in agosto oltre 2500 eventi in programma

Expo in Città: in agosto oltre 2500
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Milano Presentata a Palazzo Marino l'agenda di Expo in Citta del mese di
agosto a Milano dall'assesore alla Cultura Filippo Del Corno e
l'assessore al Turismo, Sport e Tempo Libero Roberta Guaineri. Sono
oltre 2500 gli appuntamenti in programma (circa 80 proposte al giorno),
che milanesi e turisti potranno scegliere per vivere al meglio la città. Le
iniziative continuano a essere inserite sul sito expoincitta.com dai
diversi soggetti promotori dove è possibile vedere l'elenco degli
appuntamenti aggiornati e che nel primo semestre 2016 sono stati oltre
16mila.
Si parte il 27 luglio alle 17,30 con il primo appuntamento di VerdEstate,
che fino al 28 agosto tutti i giorni, dalle 15 alle 23, trasformerà Piazza
del Cannone in una pista da ballo con spettacoli e animazione dal vivo,
gare da ballo, giochi da tavolo e musica diffusa e concerti dal vivo.
La Verdestate del Comune di Milano propone inoltre cinema all'aperto,
spettacoli e musica: oltre alla rassegna dell'Arianteo, la cui
programmazione quest'anno si declina su cinque arene estive in giro
per la città - chiostro dell'Umanitaria, Cortile di Palazzo Reale, City Life,
Cortile dell'Incoronata, Cortile del Conservatorio -, presso lo Spazio
Oberdan è in programma, nell'ambito della 21^ Triennale, una
rassegna cinematografica legata ai temi dell'Esposizione. Per i più
piccoli, Sforzinda, la sezione didattica museale del Castello Sforzesco
che ogni sabato, domenica e nella giornata di Ferragosto, dalle ore 14
alle 18, che propone attività ludiche e culturali.
Ampia e multidisciplinare è la proposta di eventi ExpoinCittà
#MilanaplacetoBE: dall'iniziativa 'Domenica al museo', che prevede
l'apertura gratuita di tutti i musei milanesi domenica 7 agosto, al
maxischermo in Darsena per seguire all'aperto e in compagnia le
Olimpiadi di Rio de Janeiro; dalle molte mostre d'arte aperte in città ai
concerti diffusi in vari spazi della Grande Milano: dal Carroponte
all'Ortomercato (con il Market Sound festival), fino all'ex sito Expo di
Rho Pero.
Molte tra l'altro le esposizioni d'arte che rimarranno aperte durante
tutto agosto come la personale di Escher, la retrospettiva di Isgrò e la
mostra dedicata agli ultimi 60 anni de L'Espresso a Palazzo Reale, la
creatività contemporanea cubana al Pac e le foto di William Klein al
Palazzo della Ragione. Ma mostre e rassegne sono aperte al pubblico
anche al Museo del Novecento, nelle sale del Museo di Storia Naturale
e al Monumentale e presso lo Studio Museo 'Francesco Messina' che
ospita la mostra 'Il mio nome è cavallo', dove viene affrontato il tema
della convivenza fra culture e popoli diversi. Dal 26 luglio fino al 27
agosto all'Unicredit Pavilion presente il percorso virtuale interattivo
dell'artista francese Miguel Chevalier.
Non solo, ma per lunedì 15 agosto è prevista l'apertura 'straordinaria',
per l'intera giornata, dei Musei del Castello Sforzesco, del Museo del
Novecento, dell'Acquario Civico e del Museo di Storia Naturale. Aperte
tutto il giorno anche le mostre allestite nelle sedi espositive del Comune
di Milano.
Anche la musica sarà protagonista dell'estate milanese: ancora in
Triennale con le rassegne 'Open Night' e 'World Music', presso il cortile
delle Armi del Castello Sforzesco con i 'Notturni 2016' e in diversi luoghi
e spazi diffusi in città con la decima edizione del prestigioso festival di
musica antica 'Milano Arte Musica'.
ExpoinCittà, continua la sua mission di promozione integrata della
vivacità culturale e turistica di Milano anche promuovendo iniziative di
imprese private come i tour a bordo del tram storico 'DramaTram' in
compagni di attori in costume (31 agosto) e le visite guidate nella
Cripta di San Sepolcro (fino al 31 dicembre). Sempre per le imprese,
sono 1000 gli spazi messi a disposizione per l'organizzazione di eventi.
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ante le proposte in cartellone di ExpoinCittà, una tra le legacy
immateriali più importanti di Expo come la Carta di Milano e il Milan
Urban Food Policy Pact', che si terranno nell'ex sito di Expo ogni fine
settimana da venerdì a domenica: una rassegna di spettacoli presso
l'Open Theatre, lo spettacolo dell'Albero della Vita in scena con
appuntamenti di giorno e notturna; il Children Park, l'area gioco con
otto installazioni interattive e percorsi dedicati ai bambini; cinque
mostre legate alla 21 Triennale internazionale d'arte e architettura '21st
Century. Design After Design'. La 21 Triennale prosegue la propria
programmazione proponendo approfondimenti e esposizioni presso la
propria sede, in diversi luoghi della città e in alcuni spazi dell'area
metropolitana come il Museo della Fotografia a Cinisello Balsamo e
nelle sale della Villa Reale di Monza.
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'Camera di Commercio è convinta di aderire a ExpoinCittà anche
quest'anno essendo un importante strumento di supporto del settore
turistico. A Milano Sono 18.600 le imprese del settore alberghiero che
occupano 120mila addetti. Lo studio della Banca d'Italia ha evidenziato
un arrivo di 14 milioni di turisti e un incremento del 10% del turismo
anche dopo Expo. Il sistema ExpoinCittà può costituire quindi un ruolo
importante per continuare a supportare questo settore e diventare un
modello d'ispirazione anche per altre città' - ha dichiarato il vice
segretario di Camera di Commercio di Milano Sergio Rossi intervenuto
durante l'incontro. Il vice presidente di Camera di Commercio
Meomartini ha invece aggiunto: ' Expo in Città ci ricorda come si possa
sviluppare attività di cooperazione economica in un territorio attraverso
la promozione di attività culturali e supportare settori come le imprese
creative e turistiche che presentano potenziali di crescita'
In allegato la brochure degli eventi ExpoinCIttà di Agosto
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Oltre 60 marche prestigiose di orologi. TAG Heuer,
Gucci, Omega, Baume & Mercier, Burberry,
Montblanc, Hermes, Faconnable, Hamilton e molti
altri. Oltre 30 marche prestigiose di gioielli. Gucci,
Zoppini, Chimento, Moschino, Silvex, Morellato e
molti altri. Idee regalo, gioielli ed orologi di marca.
Scopri le offerte >>> . Spedizione gratuita in
tutta Italia.
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Cashmere Village
il fashion e-commerce che accompagna nel mondo
digitale i migliori brand e designer della moda ecoartigianale e "su misura" di alta qualità italiana.
ARTIGIANALITÀ: capi prodotti a mano, capi unici,
con preziose rifiniture sartoriali e alta
personalizzazione. SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE: capi realizzati con filati e colorazioni
biologiche, per il massimo rispetto dell'ecosistema
e del benessere di chi li indossa. ETICA: filiera di
produzione totalmente Made in Italy, formata da
piccole aziende artigiane che si prendono cura di
inserire in questo ambito lavorativo le fasce più
deboli, costituite da piccoli gruppi di lavoratori
altamente specializzati. entra >>>>

Idea Casa Outlet
Casalinghi, articoli da regalo, piccoli
elettrodomestici e liste nozze. Scopri il nostro
catalogo con tutte le migliori marche a prezzi mai
visti Scopri le offerte >>>.

