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Cosa fare a Milano nel weekend dal 5 al 7 maggio
2017
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MOSTRE

Sono terminati i ponti di primavera e quello che ci attende sarà un weekend “tradizionale”, ma
non certo povero di eventi! Sia che continui il tempo uggioso sia che (speriamo!) torni la
primavera, sono diversi gli appuntamenti in calendario in città e fuori porta, come vi

#spiegoneweekend, per sapere cosa fare a Milano nel
weekend da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2017.
raccontiamo nel nostro irrinunciabile

E non dimenticate come sempre che per sapere tutto su mostre, concerti, fiere, eventi per
bambini durante tutta la settimana vi basta consultare la nostra AGENDA EVENTI.

Eventi nel weekend
-> NavigaMi 2017: alla Darsena torna il salone nautico di Milano
-> Photofestival 2017
-> Al Parco Sempione arriva il Pixel Picnic
-> Fiori, piante e frutti insoliti: torna l’appuntamento con Orticola
-> Ancora in corso il Festival dei diritti umani
-> Star Wars Day: una giornata dedicata ai fan della saga stellare

East Market Milano: domenica 7 maggio torna l’appuntamento con il mercato vintage, con
una novità. Sarà inaugurato East Market Garage, il nuovo spazio auto e moto vintage dedicato
->

ai privati. Oltre 100 espositori tra auto, moto e accessori potranno esporre, vendere e
scambiare centinaia di pezzi unici per appassionati e curiosi.
Tra le attrazioni della giornata ci sarà

Casa Lambretta, il team che esporrà decide di modelli

dello scooter diventato cult, inoltre una squadra di meccanici specializzati saranno a
disposizione per riparazioni, customizzazioni e assistenza con pezzi di ricambio originali.
Il

Museo dello scooter e della Lambretta di Vittorio Tessera,

uno dei massimi esperti

mondiali del settore, racconterà la storia della fabbrica Innocenti nata proprio a Lambrate
anche attraverso materiali e immagini inedite.

Scuderia BritanniaMilano sarà presente con una

selezione di vecchie Land Rover dal 1952 al 1982. Ad accompagnare la speciale
manifestazione ci sarà una sezione dedicata ai dischi in vinile, con le

colonne sonore di film

che hanno reso celebri auto e moto, come per esempio Giorni di Tuono oppure Easy Rider.
Poster, gadget e altri articoli sempre incentrati sul mito dei motori.
->

Canon Lectures:

Canon organizza una serie di seminari per studenti e appassionati in

occasione dell’inaugurazione italiana della mostra dedicata al premio World Press Photo 2017,
al via il 7 maggio alla Galleria Carla Sozzani di Corso Como 10. Le “Reflection Lecture” di
Canon rappresentano un’occasione d’incontro per scoprire il mondo del fotogiornalismo
moderno e i cambiamenti avvenuti negli ultimi 60 anni, sotto la guida di professori, esperti e
foto reporter accreditati. Fino al 12 maggio sarà possibile assistere a una serie di seminari
nelle università di Roma, Milano e Bari. Due gli appuntamenti a Milano: il 5 maggio ore 11.00 –
12.30, presso Università Statale – Sala Napoleonica con Laurens Korteweg e Christopher
Morris, e l’8 maggio, ore 11.00 –14.00, presso l’Accademia di Brera con Christopher Morris.

Chinese Art Festival: alla Fabbrica del Vapore va in scena l’Oriente con il Chinese Art
Festival, in programma dal 5 al 7 maggio dalle 10 alle 23 . Inaugurazione venerdì 5 maggio
->

alle 19:30. Il Festival si propone di presentare al pubblico alcuni aspetti della cultura
tradizionale

e

folkloristica

cinese.

Troupe

di

artisti

provenienti

dalla

Cina

spettacoli di danza, musica, Opera, mostre di calligrafia, dipinti, antiquariato,
abiti tradizionali, foto, esibizioni di arti marziali, tornei di tennis tavolo, go, scacchi cinesi e
proporranno

molte altre attività. Sono previsti laboratori per bambini e adulti. Agli spettacoli che vedono

protagonisti gli artisti provenienti dalla Cina, si affiancheranno performance di artisti cinesi
residenti in Italia. Una parte importante dell’evento riguarderà gli studenti cinesi e italiani di

ogni ordine e grado che saranno coinvolti in varie attività artistiche e performative. L’ingresso
a tutti gli spettacoli sarà gratuito.

ClassicAperta: si inaugura sabato 6 maggio, nel palinsesto della prima edizione di Milano
Food City, la rassegna di musica “ClassicAperta” promossa dall’Associazione per MITO
Onlus e realizzata in collaborazione con il Comune di Milano – Municipio 2, la Civica Scuola di
->

Musica Claudio Abbado, il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano e l’Ufficio Scolastico

territoriale. Durante i primi mesi del 2017 l’associazione, fondata nel 2016 con l’obiettivo di
portare

concerti gratuiti di musica classica in luoghi non tradizionali,

ha organizzato una

serie di concerti per i detenuti nelle case circondariali milanesi di San Vittore, Opera e Bollate,
durante i quali gli studenti dell’ultimo anno del Conservatorio “G. Verdi” si sono esibiti con un
repertorio classico estremamente vario.
Ora con “ClassicAperta” l’Associazione prosegue il suo percorso dando il via a una stagione
di concerti di musica classica gratuiti, che saranno ospitati nei numerosi cortili con importanti
qualità storiche ed estetiche del quartiere Adriano-Via Padova (Municipio 2), che per
l’occasione saranno aperti al pubblico.
Sabato 6 maggio, dalle ore 17 alle ore 20 tre cortili del quartiere Adriano–via Padova
ospiteranno i concerti di musica classica eseguiti dagli studenti della

Civica Scuola di Musica

“Claudio Abbado” che si esibiranno in terzetti e quartetti. Contemporaneamente, sul terrazzo
di Villa Lecchi che si affaccia sul Naviglio della Martesana, il Corpo Musicale di Crescenzago
eseguirà un concerto di musica classica bandistica.

