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08 Ottobre 2015

A SETTEMBRE

ExpoiuCittà,
parteciptuio
oltre 2inln domani in foio Buonaparte
DI LUISA C0N'rRI
Boom di pubblico, a settembre, per ExpomCittà
che punta al bis questo
mese, prevedendo altri 8
mila appuntamenti. Con
oltre 2 mm di partecipanti,
per metà stranieri,ai più di
7 mila appuntamenti messi in calendario, settembre
è stato un mese da record
per il palinsesto concepito
da Comune e Camera di
commercio di Milano. «La
cultura>', ha sottolineato
Claudio Artusi, coordinatore di ExpoinCittà, «ha
rappresentato anche questo
mese uno dei maggiori elementi di traino, registrondo
numeri significativi, a partire dalle mostre con 88.560
visitatori, il 58,14% in più
rispetto al 2014. Le più apprezzate sono state Giotto,
l'italia, con oltre 30 mila
visitatori, e La Grande
Madre, con oltre 11 mila.
Imusei civici hanno rilevato oltre 115 mila ingressi,
pari a un +67% su settembre 2014». Significativo il
richiamo del festival musicate MiTo:100 mila spettatori, ma anche del concerto
in Duomo dellltalian gospel choir(40 mila)e della
Pioggia di poesie,sempre
in piazza Duomo(30 mila).
T'-a gli highlight d'ottobre,
oltre alle mostre D'Après
Michelangelo e Da Raffaello a Svhiele,figurano
gli appuntamenti con Boohcity (22-25); gli MIV Enropean Music Awards(il
25 presso il Mediolanum
Foruin di Assago), preceduti da una settimana di
iniziative e eventi musicali nella città; il Festival
dell'Acqua che si chiude
domani; il Wildlife Photographer of the Year:
la mostra apre i battenti

67 a Milano e sarà visibile
fino al 23dicembre;il Giro
d'Italia di Handbike,che
farà tappa a Milano il 18,e
Golosaria in programma
dal l7al 19.
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