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Notizie

Cosa fare in Città

WeekEnd

Cosa fare a Milano dal 23 al 25 marzo
Le aperture straordinarie per le "Giornate FAI di Primavera", la "Stramilano 2018" e il ritorno di
"Lombardia Beer Fest". Ma anche tanti eventi gratuiti, musica, cultura e attività per famiglie
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continua a leggere l'articolo →

Cosa fare a Milano nel week-end dal 23 al 25 marzo?

(Stramilano, partenza da piazza Duomo)
Tra gli imperdibili di questi giorni: le Giornate FAI di
primavera, che a Milano e provincia aprono tantissimi luoghi
normalmente inaccessibili - inclusi il Grattacielo Pirelli,
lo Stadio di San Siro, il salone segreto della Stazione
Centrale, la Borsa, l'Ippodromo e Palazzo
Serbelloni (sabato e domenica); Stramilano 2018,
l'appuntamento sportivo che torna a far correre i milanesi per
5 o 10 km (domenica); e Lombardia Beer Fest 2018, con
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pinte artigianali, musica e street food in piazza Città di
Lombardia (tutto il week-end). A partire da domenica, poi,
sono disponibili i biglietti per ammirare il campo di tulipani
di Cornaredo.

Gratis
L'Ora della terra spegne le luci del Castello Sforzesco per
una bio-caccia al tesoro alla ricerca dei pipistrelli
(sabato); Bookpride raccoglie i migliori rappresentanti
dell'editoria indipendente, tra presentazioni e incontri, a
Mudec e Base (tutto il week-end); Pulizie di primavera vede
canoisti, volontari e pescatori ripulire le acque della Darsena
(domenica); Musica Maestri! offre un concerto gratuito con
gli insegnanti del Conservatorio (sabato); Monluè Star
Party torna a proporre una serata di osservazione dei cieli alla
Cascina Monluè (sabato); e Edison Talks presenta incontri
sull'abitare contemporaneo alla Triennale (venerdì).

Manifestazioni
Be Nordic arriva alla Microsoft House con incontri e
gastronomia dedicati al Nord Europa (tutto il week-end); Fa'
la cosa giusta torna a Fieramilanocity con una panoramica su
consumo critico e stili di vita sostenibili (tutto il week-end);
il Festival dei Diritti Umani propone appuntamenti e incontri
alla Triennale (venerdì e sabato); Primavera dei
vini prosegue a Rovescala (PV) con la degustazione di oltre
120 diverse etichette (domenica); ISU World Figure
Skating vede i migliori campioni del pattinaggio di figura
esibirsi al Mediolanum Forum (tutto il week-end); Hobby
Show è di ritono a MiCo con belle arti e creatività manuale
(tutto il week-end); e Cibo a regola d'arte racconta le novità
della cucina all'Unicredit Pavilion, tra degustazioni e
masterclass (tutto il week-end).
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Mercatini
Floralia trasforma piazza San Marco in uno splendido
giardino in fiore (sabato e domenica); Carrousel raccoglie le
collezioni primaverili di artigiani e produttori alla Cascina
Cuccagna (domenica); e Il Bagagliaio è ancora a Novegro
con gli articoli di seconda mano, esposti direttamente dal retro
delle auto (domenica).

Concerti e serate
Note bossa nova al Blue Note con Toquinho (sabato); punk
"made in Milano" all'Alcatraz con i Punkreas(sabato);
melodie armene al Dal Verme con la rassegna Musica a
Colori (sabato).
Dance hall e reggae al Magnolia in compagnia di David
Rodigan (sabato); disco italiana alla Santeria Social Club
grazie al festival Reverso (sabato); brani di una volta da
cantare e ballare allo Spirit de Milan con Damn Spring!
Flower Party (venerdì); musica dal vivo, birra artigianale e
street food agli East End Studios con Italia Beer Festival
International (tutto il week-end).

http://www.milanotoday.it/eventi/weekend/23-24-25-marzo-2018.html

4/5

