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Milano,
capitale della moda e del design, offre alla comunità una vastissima gamma di eventi
durante tutto l’anno. Vi trovate a Milano e volete prendere parte alla vita mondana della
città? Allora questa guida può fare al caso vostro.

Milano conta ogni anno eventi quali mostre nei Musei, concerti, spettacoli teatrali,
festival di cinema, eventi di moda e design.

Procediamo con ordine questo nostro excursus tra gli eventi più importanti di tutto il
2018.

Per quanto riguarda le mostre d’Arte, degna di nota è la mostra “Dentro Caravaggio”
ospitata a Palazzo Reale. Se volete fare una visita tra le meraviglie dipinte dal genio di
Michelangelo Merisi dovete affrettarvi: la mostra dura solo fino al 28 gennaio!!! Info e
costi cliccando qui

Sempre per quanto riguarda le mostre, da segnalare “Chagall. Sogno di una notte
d’estate”, presso il Museo della Permanente, prorogata fino al 4 febbraio.

Il 1 febbraio verrà inaugurata la mostra su Frida Khalo, presso Museo delle Culture
MUDEC: la mostra sarà visitabile dal 1 febbraio al 3 giugno. Per info e costi, visitare il
sito http://www.mudec.it/ita/frida/

Per gli amanti della monda, invece, segnalo la mostra “Outfit ‘900”, presso Palazzo
Morando, in cui sarà possibile vedere, fino al 4 novembre, gli abiti più belli del secolo
scorso.

Dalle mostre d’Arte passiamo adesso al Teatro. Milano ospita durante l’anno
numerosissimi spettacoli ed eventi teatrali. Ecco alcuni consigli per una serata o un
pomeriggio all’insegna del divertimento seduti sulle poltrone di un bel teatro.

“Mary Poppins il musical”, spettacolo per il piacere di tutti, sarà al Teatro Nazionale dal
13 febbraio.

http://www.caravaggiomilano.it/index.html?setlang=it
http://www.mudec.it/ita/frida/


Lunedì 26 febbraio alle ore 21.00 il Teatro degli Arcimboldi ospiterà l’evento
spettacolo Pink Floyd Legend – Atom Heart Mother, in cui sarà riproposta
l’esecuzione dell’intero album, il tutto accompagnato da una ensemble musicale
composta da più di cento elementi.

Dal 15 al 25 marzo, il teatro ospiterà Billy Elliot il Musical, diretto ed adattato in
italiano.

Ultimo spettacolo che vi segnalo è Dorian Gray – La bellezza non ha pietà, in scena
agli Arcomboldi dal 4 al 6 maggio.

Per quanto riguarda il Cinema e la TV, Milano ospiterà in questo anno diversi eventi, a
cominciare dalla GoodBye Con, organizzata da Kinetic Vibe e pensata per salutare tre
serie televisive che hanno visto la loro fine nell’ultimo anno. Sto parlando di Teen Wolf,
Vampire Diaries e Pretty Little Liars. Gli ospiti presenti all’evento sono: Ian Somerhalder,
Paul Wesley, Lucy Hale, Tyler Hoechlin, Daniel Sherman e Holland Roden.

Purtroppo non sarà possibile accedere all’evento, che si terrà dal 2 al 4 marzo, senza aver
acquistato il pass (info e costi per eventuali pass rimasti GoodBye Con), ma magari ci
sarà la possibilità di vedere qualcuno dei vostri beniamini in giro per la città.

Dal 18 al 25 marzo ci sarà la 28esima edizione del Festival del Cinema Africano,
d’Asia e America Latina, promosso dall’associazione COE, il cui infopoint è situato
presso i Bastioni di Porta Venezia.

Altri festival di cinema in Milano sono il Milano Film Festival e FuoriCinema, di cui,
però, non si conoscono ancora le date precise.

Tra i festival presentati a Milano, importanti sono quelli relativi al fumetto. Anche
quest’anno Milano ospiterà il Festival del Fumetto il 3 e 4 febbraio presso la fiera di
Novegro; il Cartoomics dal 9 all’11 marzo presso Rho Fiera. Tra le novità di quest’anno
un’area kids per l’intrattenimento dei più piccoli, l’ampliamento delle principali aree,
nuove sezioni dedicate ai videogames e ai giochi da tavolo, con tematiche dall’horror al
western.

Altri eventi milanesi l’iDays (dal 21 al 24 giugno presso l’Area della Fiera Expo),
Convention Tattoo, BookCity, il FuoriSalone (dal 17 al 22 aprile), la Fiera dell’Oriente e
la Milano Fashion Week per gli amanti della moda.

Si ricorda inoltre che ogni prima domenica del mese, la città di Milano offre la possibilità
di visitare alcuni musei in forma gratuita. I musei in questione sono: Cenacolo Vinciano,
Museo del Novecento, Pinacoteca di Brera, Gallerie d’Italia, Acquario Civico e i Musei
del Castello Sforzesco.

Per info visitare cliccare qui

http://www.kineticvibe.net/events/goodbyecon-milan-convention-2018
http://www.viaggiatorineltempo.com/viaggi/italia/milano/milano-musei-gratuiti-domenica/

