MERCATO DELLA TERRA
Ogni primo e terzo sabato dal mese
Luogo: Piazzale
Nel piazzale di Fabbrica del Vapore arriva un appuntamento realizzato nell’ambito delle azioni previste dalla Food Policy del Comune di
Milano, con Slow Food e Parco Agricolo Sud Milano, uniti per valorizzare l’agricoltura sostenibile. I consumatori trovano bevande e cibi
sani, sicuri e con un’origine chiara, avendo la possibilità di conoscere i produttori e chiedere loro informazioni sui prodotti acquistati.
E’ anche un mercato dedicato alle giovani generazioni per far conoscere i criteri di sostenibilità ambientale, l’importanza della
biodiversità e gli stili alimentari più corretti, e promuovere il patrimonio agroalimentare del territorio. Il Mercato della Terra di Milano
è inoltre luogo per laboratori didattici dove poter condividere la cultura del cibo sano attraverso concreti esempi di come, con scelte
mirate, si può diminuire l’impatto sull’ambiente e favorire la conservazione delle risorse naturali e del territorio.
-

Ingresso gratuito
Orari: 9.00- 14.00
Sito: http://www.slowfood.it/lombardia/i-mercati-della-terra-di-milano/
Facebook: @Mercatodellaterradimilano

3° MILANO OFF FRINGE FESTIVAL
17/22 settembre 2019
Luogo: Bookshop Ex -Cisterne, Messina Piano Terra e Primo Piano, Ex Spazio Fondazione Milano
Dal 17 al 22 settembre 2019, dal pomeriggio alla sera, Milano diventa una vetrina per spettacoli di alto livello professionale e di diversi
generi artistici, che si alternano sui palchi di teatri e di nuovi spazi performativi. Il MI OFF 19 si presenta così come un contenitore in
grado di valorizzare anche le proposte che non rientrano nella programmazione dei grandi circuiti. L’obiettivo è creare una
manifestazione di alta qualità artistica e di impatto sul territorio che diffonde la vitalità del teatro in ogni sua forma, per soddisfare i
professionisti del settore e interessare anche un nuovo pubblico. Grazie a importanti partnership con il Festival AVIGNON LE OFF,
PALCO OFF, PALCO 5, TORINO FRINGE FESTIVAL e CLAN OFF TEATRO, il Festival offre a compagnie e artisti partecipanti la possibilità
di uno scambio diretto con gli ambienti e gli operatori milanesi, nazionali e internazionali del Teatro OFF. IL MI OFF 19 È DIVISO IN TRE
SEZIONI:
•

•
•

VILLAGE OFF: presso la Fabbrica del Vapore, cuore del Festival, una vera e propria Officina teatrale in movimento:
esposizioni, mostre, incontri tra artigiani e operatori dei diversi settori delle arti performative.Per ogni giornata del Festival,
artisti di fama nazionale o internazionale si esibiscono con performances originali. Il VILLAGE OFF ospita anche laboratori,
workshop, performance itineranti ed estemporanee.
MI OFF FRINGE: dal pomeriggio alla sera, per tutti i giorni del MI OFF 19, Musical Off, Monologhi e Spettacoli di ogni genere si
alternano sui differenti palchi del Festival, tra Fabbrica del Vapore e Strutture teatrali.
MI OFF DELL’OFF: incontri tra compagnie e operatori, attività, conferenze, dibattiti, letture, performances e street parade
popoleranno le zone cittadine limitrofe alla Fabbrica Del Vapore e alle Strutture Teatrali associate.

Ingresso: MILANO OFF F.I.L. Card € 15 che comprende
- Ingresso gratuito al VILLAGE OFF presso la Fabbrica del Vapore
- Ingresso ridotto e prioritario a tutti gli spettacoli del MI OFF 19
- Scontistica negli esercizi commerciali convenzionati
- Possibilità di sostenere il Festival
-

-

Ingressi singoli spettacoli e musical: intero: € 12/15; ridotto: € 10/12
Ingresso VILLAGE OFF: gratuito fino alle ore 19.30, dalle ore 19.30 € 5 (con incluso bicchiere di benvenuto), gratuito per i
possessori della F.I.L. Card o di un biglietto per qualsiasi spettacolo MI OFF della giornata.
Orari: dalle ore 10.30 incontri professionali, focus e dibattiti a ingresso libero
dalle ore 17.30 alle 23.00 spettacoli MI OFF FRINGE
dalle ore 19.30 ingresso a pagamento con spettacoli ospiti, performance e sorprendenti improvvisazioni.
Sito: https://milanooff.com
Facebook: @milanoofffestival

FESTIVAL DEL TANGO
21-22 settembre 2019
Luogo: Piazzale
Era settembre del 2009 quando l’Unesco definiva il Tango: «un bene culturale immateriale». Dall'inserimento del Tango argentino nel
patrimonio dell'Umanità sono trascorsi dieci anni e quella del 21 e 22 settembre 2019 sarà un’occasione d’oro per festeggiare il tango
come espressione profonda e autentica, come danza, come arte musicale, scenografica, poetica e interpretativa. Per la ricorrenza del
decimo anniversario di questo fondamentale riconoscimento presso la Fabbrica del Vapore si terranno due serate con musica dal vivo
e con le esibizioni dei ballerini di tango più importanti della scena internazionale. L’evento, oltre ad attirare la numerosa comunità
argentina lombarda e gli innumerevoli tangheri della Città di Milano e del Nord Italia, per la tipologia di comunicazione attuata e per gli
artisti coinvolti, sarà in grado di attrarre una forte presenza internazionale.
-

Ingresso Milonga per ciascuna serata (con orchestra ed esibizione): € 18,00; convenzione per under 30: € 15,00.
Pacchetto di acquisto delle due serate: € 30,00.
Orari: sabato dalle 21.30, domenica dalle 20.30.
Sito: http://www.festivaldeltangomilano.com/
Facebook: @festivaldeltangomilano

IO, ROBOTTO
1 ottobre 2019 – 19 gennaio 2020
Luogo: Locale Ex-Cisterne
Non è un solo robot. È un “Robotto, una macchina che assume un compito sociale, quello di intrattenere, di fare compagnia. E pure
aspira a diventare uomo, a prendere coscienza di sé: è “Io”, Robotto”. La mostra, nata come percorso espositivo di natura
prevalentemente storica e tecnologica, in realtà tratta il tema della centralità dell’uomo. Un percorso sul sogno dell’uomo di replicare
la vita e creare un suo doppio in grado prima di duplicarne le movenze, di comunicare con lui e, infine, di sviluppare un’intelligenza
artificiale con cui confrontarsi. Un’esperienza umanistica sul rapporto tra l’uomo e la macchina, a indagare ogni argomento dello
scibile umano, dalla letteratura alla biomeccanica. Anticipata da una piccola anteprima realizzata in occasione della Digital Week
milanese, che ha registrato circa 4000 visite in soli 4 giorni, la mostra integrale Io, Robotto ospiterà oltre 115 automi che hanno fatto la
storia della robotica da compagnia, raccontati in 17 aeree tematiche.
-

-

Ingresso: intero 14 euro, ridotto 12 euro, ridotto speciale 10 euro
Orari:
Lunedì: 14.00 - 19.30
Martedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica: 10.00 - 19.30
Giovedì e Sabato: 10.00 - 22.00
Sito: www.iorobotto.com
Facebook: @ioRobotto

LA LUNA, E POI?
6 ottobre 2019 – 11 gennaio 2020
Luogo: Messina Piano Terra e Primo Piano
In seguito al grande successo riscosso al Museo Civico di Rovereto, la mostra “La Luna. E poi?” viene allestita, in forma ampliata,
presso Fabbrica del Vapore di Milano in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Prodotta da Eclipse Events, in
coproduzione con il Comune di Milano, la mostra propone un lungo e affascinante viaggio alla scoperta della storia e dell’evoluzione
dell’esplorazione spaziale, dalle visioni pionieristiche dei primi scienziati all’imminente conquista di Marte, passando per la storica
conquista del suolo lunare dai primi lanci all’allunaggio nel 1969 e alle successive missioni. Modelli in scala, tute spaziali, reperti unici,
accurate ricostruzioni, memorabilia, locandine cinematografiche, buste con francobolli commemorativi, documenti originali, manuali
di volo, giornali dell’epoca, videoproiezioni e perfino una rarissima pietra lunare prestata per l’occasione dalla NASA formano un
percorso su oltre 1000 metri quadri lungo più di 100 anni.
-

-

Ingresso: intero 14 euro, ridotto 12 euro, ridotto speciale 10 euro
Orari:
Lunedì: 15.00 - 21.00
Martedì, Mercoledì, Venerdì: 10.30 - 18.30
Giovedì: 10.30 - 21.30
Sabato e Domenica 10.30 - 21.00
Sito: www.lalunaepoi.it
Facebook: https://www.facebook.com/mostraLaLunaEpoi/

LOVE DESIGN
11 -13 ottobre 2019
Luogo: Cattedrale
Love Design® è l’appuntamento biennale con il design a Milano organizzato da Fondazione AIRC – Comitato Lombardia in
collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno Industriale).
Love Design® trasforma i prodotti generosamente donati dalle aziende in risorse da destinare alla ricerca contro il cancro, grazie alla
partecipazione del pubblico più sensibile e vicino ad AIRC. Un’alleanza, quella tra le aziende e il pubblico, indispensabile e vincente per
assicurare così nuove risorse al progresso della ricerca oncologica italiana.
L’iniziativa, nata nel 2003 con il nome “Il Design Sostiene la ricerca” è un momento di incontro diverso con la solidarietà, un aiuto
concreto dei migliori marchi del design e dei visitatori per la raccolta di fondi a favore della ricerca oncologica italiana.
Firme conosciute in tutto il mondo offrono una selezione di oggetti da regalare e da regalarsi, ideati per la casa e non solo, gioielli
design, articoli premiati in varie edizioni con il prestigioso Compasso d’Oro, il più autorevole riconoscimento del mondo del design.
-

Ingresso gratuito
Orari: 10.00 - 21.00
Sito: https://lovedesign.airc.it/
Facebook: @lovedesignairc

L’ESERCITO DI TERRACOTTA E IL PRIMO IMPERATORE DELLA CINA
25 ottobre 2019 – 5 aprile 2020
Luogo: Piazzale
L’esposizione presenta in modo sorprendentemente particolareggiato una delle più antiche testimonianze storiche della grande
cultura cinese dei primi secoli a.C. e della fondazione dell’Impero, ossia la necropoli rinvenuta nella provincia dello Xi’an nel territorio
della Cina orientale, scoperta casualmente nel 1974 da tre contadini. Il percorso consente al visitatore di compiere uno straordinario
viaggio nella Cina di 2.200 anni fa grazie alle perfette ricostruzioni degli oggetti ritrovati che la rendono la più completa e accurata
mostra mai realizzata sull’argomento. Sono proposte al pubblico più di 300 perfette riproduzioni di oggetti per un’area complessiva di
circa 1400 m² divisa in 11 sezioni nella quale sono esposte statue, armi, carri da guerra, armature, ceramiche, monete, oggetti di vita
quotidiana del tempo.

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
8 Novembre 2019 – 9 febbraio 2020
Luogo: Cattedrale
Il musical “La Fabbrica di Cioccolato” arriva per la prima volta in Italia, in esclusiva solo a Milano, a partire dall’8 novembre 2019, per
tutta la stagione teatrale 2019/2020 presso la Cattedrale di Fabbrica del Vapore che assumerà per la prima volta una veste teatrale.
Il musical è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” del 1971 con Gene Wilder nel
ruolo del protagonista e del 2005 con Johnny Deep e diretto da Tim Burton.
La regia del musical è affidata a Federico Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing nel mondo, Sugar - A qualcuno piace caldo) e vede la
produzione di Wizard Productions (Dirty Dancing nel mondo, Sugar - A qualcuno piace caldo, The Bodyguard - Guardia del corpo,
Fame), in coproduzione con il Comune di Milano.
-

-

Ingresso: prezzi vari, a partire da 39€, info e vendita su Ticketone
Orari:
Mercoledì, Giovedì e Venerdì: ore 20.45
Sabato: ore 15.00 e ore 20.45
Domenica: ore 15.00 e ore 19.00
Sito: www.lafabbricadicioccolatoilmusical.it
Facebook: https://www.facebook.com/La-fabbrica-di-cioccolato-il-musical-703546653341209

