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Expo in città, i7mila eventi
dalla Grande guena alla Nba
In campo anche gli sponsor
Comune e Camera di Commercio aprono ai privati
di MASSIMILIANO MIN(iOIA
MILANO
-

-

mo firmata da Michelangelo Pistoletto: «Terzo Paradiso. La mela reintegrata». Dal 24 settembre
al 24 gennaio 2016, sempre alle
Gallerie d'Italia, mostra su
Hayez. Dal 16 aprile al 19 luglio,
a Palazzo Reale,spazio a una mostra su Leonardo da Vinci. Dal 27
marzo al 30 agosto Museo delle
Culture di via Tortona in grande
spolvero. Sport da maggio a ottobrein piazza Duomo: «Nba3xMilan», il basket per tutti con la Lega professionisti a stelle e strisce.
Ai Mercati Generali in programma un «Estathè Market Sound»,
tra gli artisti Annalisa, Skillez,
Club Dogo e Francesco Renga.
NON SOLO. A Palazzo Moriggia-Museo del Risorgimento mostra promossa dall'Anpi sulla resistenza alla guerra e alla fame in occasione del 70° anniversario della
Liberazione. Dal 6 giugno al 10
gennaio 2016 a Palazzo Dugnani
c'è «Spinosaurus. Il gigante perduto del Cretaceo». Per la prima volta sarà mostrato lo scheletro del
più grande dinosauro predatore
semiacquatico mai esistito.

E SIAMO a quota 17 mila. Tanti
saranno gli eventi di «Expo in città), durante i sei mesi dell'Esposizione universale. A Comune e Camera di Commercio,principali organizzatori del calendario di eventi, ieri si sono aggiunti tre sponsor: Edison,IntesaSanpaolo e Vodafone. Una collaborazione pubblico-privato che contribuirà alla
moltiplicazione degli appuntamenti.
LA PRESENTAZIONE di «Milano a place to be» questo il titolo del calendario di eventi è avvenuta ieri mattina a Palazzo Reale. Presenti l'assessore comunale
alla Cultura Filippo Del Corno,il
coordinatore di «Expo in città»
Claudio Artusi, il vicepresidente
della Camera di Commercio Alberto Meomartini e i rappresentati dei tre sponsor. Per rendere più
facile la consultazione del programma, è stata decisa una divisioni degli eventi per aree tematiche presto consultabili in un'app
>nasimihano.mingoia@i1giorno.net
della Vodafone: Art, Leonardo,
L'ASSESSORE
Città Mondo, Feed the planet,
Well being, Kids, Performance,
DEL CORNO
Media, Science e Creativity&Style. Vediamo qualche evento nel Mostra sul primo confLitto
dettaglio per ognuna delle aree te- alle GalLerie d'ItaLia,
matiche. Dal 1° al 23 agosto alle instaLLazione di Pistoletto
Gallerie d'Italia in piazza Scala è in piazza deL Duomo
in programma la mostra «La grande guerra. Arte e artisti al fronte,>. e basket per tutti in centro
Dal 3 al 17 maggio,invece,spazio
a un'installazione in piazza Duo-

-

'
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