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Ferragosto. Musei, musica, spettacoli,
balli all’aperto, pranzi, feste sull’
decine di eventi nel weekend per i
milanesi e i turisti in città
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Musei, musica, spettacoli, balli all’aperto, pranzi, eventi sull’acqua, film s
stelle, giochi per i bambini, sport: Milano festeggia il weekend di Ferrago
decine di appuntamenti dedicati ai cittadini e ai turisti di tutte le età.
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 agosto 2015 - Navigazione in battello, jazz, sp
pirotecnici e street food in Darsena
Il luogo simbolo dell’estate in città, la Darsena, sarà il palcoscenico per suggestivi sp
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musicali e pirotecnici, insoliti pic-nic e suggestive gite in battello sulle acque del Navi
La grande festa di Ferragosto prenderà avvio nel pomeriggio con la navigazione de
in partenza dal pontile dell’Alzaia Naviglio Grande,4.
Alle ore 21 andrà in scena “Notes on the water”, concerto itinerante su battello fino
23.30, a cura del maestro Gaetano Liguori con il suo nuovo quintetto nato
Massimo Pintori batteria, Andrea Grossi al contrabbasso, Luca Rampinini sax, David
violino. Il concerto nasce per celebrare il Naviglio in un suggestivo viaggio in musi
anni ‘60 ad oggi, evocando il mitico locale jazz, “Il Capolinea”, attraverso i luoghi ch
ispirato i Gufi, Dario Fo, Ivan della Mea, Jannacci e Gaber.
Verso mezzanotte la Darsena ospiterà “Energy for life” lo spettacolo di luci, fuoco
con proiezioni artistiche con sottofondo musicale per creare un’insolita e su
atmosfera lungo le sponde del porto di Milano. Un evento nel pieno rispetto degli
quattro zampe: infatti tutti i giochi artificiali saranno privi di botti.

Domenica 16 l’intrattenimento in Darsena continuerà per le coppie nozze
sono prenotate per il pranzo a 10 euro a persona presso la Canottieri Milano Alzaia
Grande 160 e il Mercato Metropolitano di Porta Genova. Nel pomeriggio, tornei d
bocce, animatori.
Per tutto il giorno sarà attivo il servizio di navigazione a cura della Navigli Lombar
con due battelli da 50 posti. Per le coppie che nel 2015 hanno festeggiato
matrimonio e hanno ricevuto la lettera d’invito del Comune, sono
dedicate. Inoltre, per i primi 200 che si sono prenotati, oltre alla gita in battello sarà
un cestino da pic nic per un’insolita pausa pranzo presso la Canottieri Milano o il
Metropolitano.
Nelle giornate di sabato e domenica, l’Alzaia Naviglio Pavese sarà animata da
artisti di strada e pittori, per tutti i golosi vari punti di ristoro proporranno le c
specialità dello street food italiano, dalla focaccia genovese ai panini con la b
Piacevoli pause dalla calura estiva grazie ai gusti tipici delle granite e degli irr
cannoli siciliani sino ai profumi e ai sapori delle spremute degli agrumi. Spazio an
amanti della tradizione più “saporita” con gli sfiziosi fritti, bruschette con
d’Altamura e olio DOP sino ai panini con salumi.

Il programma del Ferragosto in Darsena è consultabile sul portale www.comune.mila

Pranzi e balli in piazza del Cannone e nei centri socio ricreativi comunali
Feste nei centri socio ricreativi e in piazza del Cannone intorno alla grande pista da b
centro alle periferie della città, sono numerose le iniziative promosse dal Comune
lasciare da soli gli anziani e trascorrere in compagnia il 15 agosto. Sette i centri c
che hanno organizzato pranzi e pomeriggi danzanti: "Acquabella" in via Don Ca
Martino 10 all’Ortica, "Anziani Terza Età" in via Dei Narcisi 3 al Giambellino,
via Stratico 5 a San Siro, "La Porta del Cuore" in via Appennini 147 al Gall
“Sempreverdi" in via Val Di Bondo 13 alla Comasina, "Cascina Ronchettino" di via S
34 al Gratosoglio e "Osteno" di via Osteno 8 a Baggio.
In piazza del Cannone, dove dal 14 luglio sono iniziate le attività estive di anziani e f
l’intrattenimento a Ferragosto partirà alle ore 15 con giochi e animazione e prosegui
alle 23 con due sessioni di musica dal vivo, ballo liscio e cover con il Trio
Valentini.
Tutte le feste nei Centri e in piazza del Cannone saranno rese ancora più speciali d
fatti preparare appositamente e donati per gli anziani di Milano dal maestro pa
siciliano Nicola Fiasconaro, che farà gustare a tutti panettoni ‘estivi’ e granite. Ins
prodotti di questa rinomata azienda siciliana ci saranno le fette di anguria
“Locanda alla Mano”, il punto ristoro accanto alla pista da ballo dove lavorano d
bancone ragazzi e ragazze con disabilità.
Laboratori, giochi e uno “Spinosauro” in 3D per i bambini
A Palazzo Dugnani e nei giardini Montanelli si potrà andare alla scoperta dello
il dinosauro gigante del Cretaceo il cui scheletro è stato scoperto recentemente in
ricostruito integralmente in 3D nelle splendide sale del Palazzo, che ospita tra l
un affresco del Tiepolo (orario di apertura dalle 9.30 alle 19.30).

Laboratori e giochi per i piccoli al MUBA|Museo del Bambino, alla Rotonda di via Be
museo resta aperto sabato 15 e domenica 16 con attività creative scandite in
d’ingresso della durata di circa 90 minuti: ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.45,
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filone di iniziative si chiama “Re Mida”, centro permanente sul riuso creativo, che farà
sperimentare ai bimbi dai 2 agli 11 anni le sorprendenti possibilità di trasformazione dei
materiali. E ancora “Childenshare”, il programma culturale sui temi di Expo 2015 dedicato ai
bambini dai 4 ai 12 anni: pensato dalla società Expo SpA in collaborazione con Fondazione
Muba, prevede attività ludiche ed educative per scoprire ingredienti e convivialità del
mondo, con tavoli, stoviglie, ingredienti e arredi (veri!) di otto Paesi dal grande impatto
visivo. “Avventure intorno alla tavola” è un percorso di gioco curato dal Mesemúzeum (Fairy
Tale Museum) – Petõfi Literary Museum di Budapest: una grande installazione a forma di
tavola, che offre stimoli interattivi sensoriali basati sull’udito e sul tatto, è la cornice
narrativa nella quale i bambini si immergono per scoprire una delle tante fiabe che parlano
di nutrimento e di cibo.
Biglietto di ingresso: speciale estate al MUBA a 5 euro i bambini, 5 euro gli adulti. Si
consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita su www.midaticket.it. Per ulteriori dettagli
consultare il programma completo su www.childrenshare.muba.it.
Sempre aperto, ovviamente, il Children Park a Expo Milano 2015. Nell’area tematica
dedicata ai bambini dell’Esposizione Universale anche nella giornata di Ferragosto, dalle 9.30
alle 23 sarà possibile visitare gratuitamente le 7 installazioni interattive dedicate alle
tematiche ambientali e partecipare ai laboratori ludico-creativi che si svolgono alle ore 17 e
alle 19.
Sabato 15 agosto si svolgerà il laboratorio ‘Cristalli di natura’ durante il quale i bambini
verranno avvicinati al mondo delle erbe officinali coltivate da sempre dall’uomo per le loro
proprietà benefiche. Ogni pianta possiede sostanze che rappresentano aiuti naturali al nostro
benessere. I bambini potranno imparare a conoscerle per poi creare i loro sali per il bagno.
Le visite al Children Park e le iscrizioni ai laboratori possono essere prenotate sul sito
childrenpark.cooperativadoc.it.
Arte e cultura: aperti i musei civici e le mostre
Mostre e musei civici restano aperti anche nel fine settimana di Ferragosto. I tanti turisti e i
milanesi presenti in città potranno così apprezzare le collezioni e le esposizioni temporanee
allestite negli spazi espositivi del Comune di Milano.
Sabato 15 agosto saranno regolarmente aperte al pubblico, dalle 9.00 alle 22.30, le due
mostre allestite nelle sale di Palazzo Reale: “Mito e Natura”, che conduce il visitatore in
viaggio lungo la storia della rappresentazione, della natura dai tempi dell’antica Grecia sin
nelle case di Pompei ed Ercolano; e "Il principe dei sogni. Giuseppe negli arazzi medicei del
Pontormo e Bronzino" che raccoglie per la prima volta nella storia i venti grandi arazzi,
commissionati da Cosimo I de’ Medici, che ornavano la Sala dei Dugento di Palazzo Vecchio
e Firenze. Le mostre di Palazzo Reale resteranno aperte anche domenica 16, ma fino alle
19.30.
Al PAC|Padiglione d’Arte Contemporanea, in via Palestro, riduzione speciale a soli 4 euro per
tutto il weekend (orario di apertura dalle 9.30 alle 19.30) e visita guidata gratuita domenica
(alle ore 18.00) per la mostra “Jing Shen”, un percorso originale - e sorprendente per la
sensibilità occidentale - nel mondo della pittura contemporanea cinese.
Il Museo del Novecento resterà aperto sabato 15 agosto dalle ore 9.30 alle ore 22.30 e
domenica 16 agosto dalle ore 9.30 alle ore 19.30, consentendo al pubblico, con il prezzo del
biglietto d’ingresso al Museo, anche la visita alle due mostre temporanee allestite nelle sue
sale: “Nuovi arrivi”, che espone nello Spazio Mostre al piano terra i tre nuclei centrali della
donazione “Mario e Bianca Bertolini” con una selezione di opere di artisti internazionali degli
anni Sessanta e Settanta (pop art, arte concettuale e neoespressionismo); e “Un museo
ideale” che, attraverso l’interpolazione di grandi capolavori provenienti dai più importanti
musei d’arte moderna italiani, contrappunta il percorso espositivo del Museo lungo la strada
che porta dal Futurismo all’Arte Povera.
“Don’t shoot the painter” è il titolo della mostra di pittura allestita in modo spiazzante e
originale nelle sale espositive al piano terra della GAM|Galleria d’Arte Moderna, in via
Palestro: una selezione di capolavori dalla collezione d’arte di UBS dialogano con le pareti
della Villa Reale in un confronto/contrasto di valorizzazione reciproca. Aperte al pubblico
anche le sale della collezione ottocentesca della GAM al primo piano e le collezioni Grassi e
Vismara, recentemente riallestite all’ultimo piano con una selezione di capolavori dell’arte
moderna, italiana e internazionale. Orario continuato dalle 9.00 alle 19.30, sia a Ferragosto
sia domenica 16.
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Aperto anche dalle 9.00 alle 19.30 lo spazio dello Studio Museo “Francesco Messina”, a due
passi dal Carrobbio, dove è allestita con grande suggestione la mostra “Il lato della scultura.
Canova Jodice”, che espone, insieme ad alcune splendide opere di Antonio Canova, in
marmo e su carta, le immagini fotografiche 1:1 di molte opere del grande artista neoclassico
interpretate dall’obiettivo di Mimmo Jodice, uno dei grandi fotografi contemporanei che ha
voluto e saputo a confrontarsi con la scultura del maestro novecentesco.
Il Castello Sforzesco resterà aperto sia sabato 15 che domenica 16, dalle 9.00 alle 19.30,
con i suoi otto musei (compreso il nuovo Museo della Pietà Rondanini) e le mostre, tutte a
ingresso libero, allestite nei suoi spazi: in Sala Viscontea, le antiche stampe della Raccolta
Bertarelli (oltre 150 opere databili dal XVI al XX secolo) raccontano per immagini “Il mito del
Paese di Cuccagna”, il luogo immaginario creato dal desiderio popolare di abbondanza, in cui
la vita scorre senza doveri e preoccupazioni, fra tavole imbandite e abbondanza di cibi
prelibati, in un mondo alla rovescia dove i vizi diventano virtù; in Sala Pilastri invece si potrà
“dialogare” con l’installazione “Dante 750”, progetto dell’Università degli Studi di Milano per
celebrare i 750 anni della nascita del Poeta, che mostra l’inesauribile vitalità della Divina
Commedia e il suo linguaggio universale attraverso percorsi inediti, nei suoi rapporti con il
cinema e le arti figurative; in Sala del Tesoro, infine, un’esposizione su “Il collezionismo di
Dante in casa Trivulzio”, per estende l’omaggio a Dante attraverso il linguaggio che gli era
più vicino, quello della parola scritta.
Al Museo del Risorgimento|Palazzo Moriggia, aperto tutto il fine settimana dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14 alle 19.30, oltre alla collezione del Museo si potrà visitare la mostra “Grandi
Esposizioni a Milano”, un viaggio storico che parte da quella di Londra del 1851 per giungere
fino a Expo Milano 2015.
Alla Palazzina Liberty in largo Marinai d’Italia, invece, è allestita e aperta al pubblico sia
sabato che domenica dalle 13.00 alle 20.00 la mostra dedicata alla storia del nostro Paese
tra le due Esposizioni Universali che si sono svolte a Milano (la prima nel 1906 sul tema dei
trasporti e del lavoro, l’altra quella in corso): un lasso temporale di 110 anni rivisitato da
110 artisti contemporanei, italiani e stranieri, attraverso le loro opere creative: un mix di
pittura, scultura, installazioni.
“Fashion as social Energy” è invece il titolo della mostra che il pubblico più attento ai legami
tra moda, arte e società potrà visitare, sia sabato sia domenica (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 19.30), nelle sale espositive al primo piano di Palazzo Morando|Costume Moda
Immagine in via Sant’Andrea: un percorso molto originale di opere, video e installazioni di
quattordici tra i maggiori artisti internazionali, da Michelangelo Pistoletto a Marzia Migliora,
dove l’abito si affranca dalla stagionalità delle collezioni e delle tendenze, diventando
espressione capace di raccontare l’esperienza presente e le inquietudini del vivere
quotidiano. Sempre a Palazzo Morando, ma nelle sale museali, un piccolo delizioso
allestimento mette in mostra “L’eleganza a tavola”: la tovaglia in pizzo, i bicchieri di
cristallo, le posate d’argento, i piatti bordati d’oro e le splendide porcellane della manifattura
di Meissen – tutti appartenenti alla ex padrona di casa, la contessa Lydia Caprara Morando
Attendolo Bolognini, o alle Raccolte Civiche – apparecchiano una tavola di sontuosa e
settecentesca eleganza.
Al Museo Archeologico, oltre alla preziosa collezione permanente e alle Torri romani appena
restaurate che si possono ammirare nel giardino interno, si potranno visitare, con lo stesso
biglietto d’ingresso al Museo, le due esposizioni correlate: “L’isola delle Torri. Tesori dalla
Sardegna nuragica” e la mostra fotografica “Le torri dell’Isola. La Sardegna nelle immagini di
Gianni Berengo Gardin”. La prima, attraverso tre fili conduttori (il metallo, l’acqua e la
pietra), propone al pubblico oltre mille reperti che evidenziano aspetti fondamentali della
civiltà nuragica, mentre la seconda racconta la Sardegna nuragica grazie a una selezione di
fotografie di Gianni Berengo Gardin e a un video con un’intervista all’artista.
All’Aquario, dalle 9.30 alle 19.30, la mostra “Leonardo e l’acqua” racconta il legame
fondamentale e ancora vivo tra il nostro territorio e il genio dell’artista toscano.
Musica e cinema anche sotto le stelle
Per gli appassionati di musica classica, la giornata di domenica 16 comincia alle ore 11.00
con la rassegna di musica da camera “San Gottardo in Corte”, nell’omonima chiesa
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recentemente restaurata in via Pecorari, ex cappella viscontea di Palazzo Reale, che vede
l'ultimo appuntamento alla scoperta del genio di Bach. Musiche di Bach e Bartók, per
pianoforte e violino.
La giornata in musica prosegue alle ore 18.00 con “Il Pipistrello”, operetta brillante su
musiche di Johann Strauss eseguita dall’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con la
direzione di Gaetano d’Espinosa. Biglietto per gli spettatori over 60 al prezzo eccezionale di
5 euro.
Il grande cinema è invece protagonista nelle tante diverse arene estive di “AriAnteo”, la
rassegna che quest’anno si è arricchita di nuovi spazi in giro per la città: dall’Arena al
Chiostro dell’Incoronata, fino al nuovo e frequentatissimo Mercato metropolitano in Porta
Genova. Il programma, anche per il weekend di Ferragosto, può essere consultato
all’indirizzo www.spaziocinema.info.
Aperto tutto il mese di agosto, anche ExpoInCittà Lounge/Diurno Elita ha trasformato i suoi
spazi in una sala cinema, ospitando una ricca programmazione giornaliera, con proiezioni di
pellicole a tema che esplorano i vari territori del cinema di genere: cult, indie, noir, queer,
horror e trash. Sabato 15 agosto in sala “Dead Man” di Jim Jarmusch (1996) e domenica 16
agosto “My Summer of Love” di Pawel Pawlikowski (2004). Il programma completo si può
trovare all’indirizzo www.elita.it.
Cinema di quartiere sotto le stelle tra San Siro e Baggio, in un’insolita cornice: il giardino
della ex scuola “Manara” di via Fratelli Zoia 10, utilizzata più volte in passato per
l’accoglienza temporanea dei profughi in transito da Milano. Qui saranno proiettati due film:
sabato 15 alle ore 21.30 “Tempi moderni” di Charlie Chaplin (USA 1936, 87’), mentre
domenica 16, sempre alle ore 21.30 “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo (IT 2015, 115’).
L’iniziativa è realizzata da Mare Culturale Urbano, dall’assessorato alle Politiche Sociali e
Cultura della Salute e dal Consiglio di Zona 7, che hanno scelto proprio questo spazio per
offrire ai cittadini una lunga stagione di iniziative tra cinema all’aperto, balera, musica dal
vivo, companatico e anguria.
Un bagno in piscina…sole permettendo
Tempo bello permettendo, sabato e domenica saranno aperti gli impianti estivi gestiti da
Milanosport: i centri balneari Argelati, Lido, Romano e Scarioni e le vasche esterne della
Cardellino, del Saini e della Sant’Abbondio, con le novità di questa stagione, come l’ingresso
gratis per i bambini fino a 5 anni, il nuovo tagliando famiglia con sconti speciali, la durata
del biglietto prorogata per l’intera giornata. Tutti gli impianti sono dotati del braccio
meccanico per assistere le persone con disabilità nella discesa in acqua.
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