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PROGRAMMA 
delle iniziative di settembre 2021 

  
PROGRAMMA AGGIORNATO AL  15 SETTEMBRE 2021 

 
Lo svolgimento degli eventi inseriti nel palinsesto Bella Estate di Milano è suscettibile di variazioni o cancellazioni 
per motivi di sicurezza e salute pubblica anche connessi a eventuali restrizioni dovute al Covid o a seguito di 
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prescrizioni diverse previste nei provvedimenti autorizzatori comunali. Pertanto, si consiglia di verificare l’effettivo 
svolgimento degli eventi, a ridosso della data prevista, anche sui siti internet o sulle pagine social dei singoli 
organizzatori. 
 
 

RASSEGNE, SPETTACOLI, INCONTRI 
 

FINO AL 15 SETTEMBRE  
 

ANTEO NELLA CITTÀ 

8 - 14 LUGLIO | Piazza Gino Valle | MUNICIPIO 8 

15 - 21 LUGLIO | Anfiteatro Martesana | MUNICIPIO 2 

22 - 28 LUGLIO| Barrio’s | MUNICIPIO 6 

29 LUGLIO - 4 AGOSTO | Piazza Anita Garibaldi | MUNICIPIO 7 

19 - 25 AGOSTO| Casa Jannacci | MUNICIPIO 5 

26 AGOSTO - 1 SETTEMBRE | Giardino Oreste del Buono |MUNICIPIO 4 

2 - 8 SETTEMBRE | | Villa Litta | MUNICIPIO 9 

9 - 15 SETTEMBRE | CAM via Saponaro | MUNICIPIO 5 
 
Anteo nella città è un’iniziativa di Anteo in collaborazione con Fuoricinema che parte 
dall’esperienza di oltre trent’anni con AriAnteo. Un progetto di cinema itinerante per diffondere 
la cultura cinematografica nei diversi quartieri della città (sette piazze disseminate negli otto 
Municipi milanesi). Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” per raggiungere 
anche zone talvolta escluse dalla fruizione della cultura, del cinema e dell’audiovisivo. Grandi 
film dell’ultima stagione cinematografica, titoli inediti e anteprime, oltre a un programma di 
letture, musica e ospiti. 
http://www.spaziocinema.info/ 
 
 

FINO AL 17 SETTEMBRE 

GIOVANNINO PERDIGIORNO VA IN BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA CRESCENZAGO ALL'APERTO 
Viale DON LUIGI ORIONE,19 

Ispirata alla poetica di Gianni Rodari, l'installazione "Giovannino Perdigiorno va in biblioteca" è 
pensata come un percorso ludico composto da dieci postazioni interattive ed è rivolta ai bambini 
dai 3 ai 99 anni e ai loro genitori. Ogni postazione narra un'avventura del grande viaggiatore 
Giovannino Perdigiorno, che esplora posti incredibili: l'ultimo paese visitato è il paese senza 
errore, dove tutto è perfetto - Il Paese di Fantastica!  

www.teatropanemate.it  
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FINO AL 17 SETTEMBRE 
 

IL PARENTI ALLA SCOPERTA DELLE CASCINE 
15 SETTEMBRE | CASCINA LINTERNO| Via F.lli Zoia, 194 

17 SETTEMBRE | CASCINA CARPANA| VIA S. –DIONIGI, 121 
 
Il Parenti in tournée nelle cascine milanesi per scoprire questi luoghi tra città e campagna, 
disegnati dall’agricoltura, conoscere la loro attività agricola e vivere esperienze ogni volta 
diverse: degustazione dei prodotti, pedalate, laboratori per i più piccoli. E per ogni 
appuntamento, spettacolo-concerto finale Quelli che in Lombardia. 
Prima tappa Cascina Campazzo con giro nel parco del Ticinello tra lettura di poesie. Segue la 
scoperta di Cascina Sant'Ambrogio-CasciNet con animazione per bambini. E ancora, Cascina 
Linterno preceduta da una visita guidata nel Parco delle Cave con degustazione di miele, mentre 
una pedalata al Parco di Porto di Mare ci porta diritti a Cascina Carpana. Annagaia Marchioro e 
la Band Teatrale Jaga Pirates danno vita ad una vera e propria festa, omaggio a quelli che hanno 
reso grande Milano: Alda Merini, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci...  
 
https://teatrofrancoparenti.it/ 

 

FINO AL 18 SETTEMBRE 

ATTIVITÀ CON I RAGAZZI  
EMERGENCY 
Via Santa Croce, 19  

Emergency ospita il progetto “In Cammino” sui rifugiati e presenta la storia della piccola Amal. 

www.emergency.it 

 

 

FINO AL 19 SETTEMBRE 

STABILIMENTO ESTIVO BASE 
BASE 
Via Bergognone, 34 

BASE diventa Stabilimento Estivo, luogo per incontrarsi ancora, all’aperto e in sicurezza. Per 
l’occasione il cortile di BASE si trasforma da piazzale industriale a piazzetta, con palco e bar, e 
fresco giardino estivo. Nel palinsesto culturale: BASEComedy, gli incontri contro l’estinzione della 
poesia, a favore della naturale evoluzione darwiniana dei versi con Edoardo Confuorto (15/6), 
Clara Campi (13/7), Matteo Fallica (27/7), Alessandro Ciacci (19/9) e OpenMic (22/6, 20/7, 3/8). 
Jazzoteca, tutti i mercoledì concerti live alla scoperta della scena jazz milanese. Mix and Match, 
talks e interventi musicali in collaborazione con Mudec Milano. Il venerdì Vynil Vibes - djset in 
vinile con collettivi milanesi - il sabato MusicRoomers - mood sonori e djset a cura della 
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community di BASE. Brunch&amp;Puppet, tutte le domeniche brunch in cortile con 4 
appuntamenti dedicati al teatro di figura in collaborazione con la compagnia marionettistica 
Carlo Colla&Figli. 

https://base.milano.it/estate/ 
 
 

FINO AL 19 SETTEMBRE 

ARIANTEO PALAZZO REALE  
PALAZZO REALE  
Piazza Duomo, 12  
 
Torna la rassegna di cinema all’aperto che prevede un ricco programma per tutta l’estate. La 
rassegna verrà organizzata nel cortile di Palazzo Reale, nel Chiostro di Santa Maria Incoronata 
adiacente all’Anteo Palazzo del Cinema e negli spazi del giardino della Triennale.   
Ingresso a pagamento.  
Info, programma e biglietti su www.spaziocinema.info  
 
 

FINO AL 19 SETTEMBRE 

CONCERTO PER I GIUSTI DEL MEDITERRANEO  
GIARDINO DEI GIUSTI  
Via Boccaccio, 47 
 
L’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano organizza al Giardino, alle ore 18, un concerto 
gratuito di musica contemporanea dedicato ai Giusti del Mediterraneo. Pianista Fernanda 
Damiano, brani di Sebastiano Cognolato. Con Vito Fiorino, Giusto che salvò i migranti a 
Lampedusa. 
Info e programma e biglietti su https://associazionegiardinogiustimilano.it 
 

 

FINO AL 19 SETTEMBRE  

PINOCCHIO REMIX 

BIBLIOTECA CASSINA ANNA 

Via S. Arnaldo, 17 

Il Pinocchio Remix non comincia con il solito pezzo di legno. Lo spettatore si trova davanti una 
giovane donna che si è messa in viaggio sulle tracce di Pinocchio per raccontarne le avventure. È 
lei a condurre il gioco e a suscitare ‘apparizioni’. In questa versione teatrale c’è il testo originale 
di Collodi, in ampi estratti, c’è la trama del Pinocchio, c’è il linguaggio e lo spirito del suo grande 
autore, ma Pinocchio è ancora più sfuggente e inafferrabile che nelle ’Avventure’ originali.  
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Con Elisa Galvagno. Testo e regia di Donatella Cinà. 
Ingresso libero.  
31 agosto, ore 17,30 - Giardino della Biblioteca Cassina Anna – Prenotazioni al numero 
0288465800 oppure https://affluences.com/biblioteca-cassina-anna/reservation?type=25 
8 settembre ore 17,00 - Giardino della Biblioteca Dergano-Bovisa – Prenotazioni al numero 
0288465807 oppure inviando una mail a c.bibliodergano@comune.milano.it 
10 settembre ore 17,30 - Giardino della Biblioteca Parco Sempione – Prenotazioni al numero 
0288465812 oppure inviando una mail a c.biblioparco@comune.milano.it  
17 settembre ore 17,00 - Cortile della Biblioteca Vigentina – Prenotazioni al numero 0288465798 
oppure inviando una mail a c.bibliovigentina@comune.milano.it 
19 settembre ore 18,30 - Giardino della Biblioteca Baggio - In occasione dell’evento “La lettura 
intorno di BookCity Milano” – Prenotazioni al numero 0288465804 oppure inviando una mail a 
c.bibliobaggio@comune.milano.it 
 
www.nuovababette.it  - www.facebook.com/nuovababette 
 

FINO AL 21 SETTEMBRE  

A2A CITY SUMMER  
ALL’APERTO 
Piazza Schiavone Andrea, 1 
Via Mar Nero 1 angolo via Forze Armate  
 
A2A Energia in occasione dell’estate 2021 ha deciso di tornare nelle piazze di Milano con un 
palinsesto di attività di animazione gratuite per bambini e ragazzi in due spazi pubblici della città. 
Piazza Schiavone e Via Mar Nero (ang.Via Forze Armate) saranno animate da A2A SUMMER CITY, 
il progetto di A2A Energia per avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte e della cultura: sotto la guida 
dei nostri animatori i piccoli partecipanti potranno prendere parte a laboratori artistici e 
performance condivise, divertendosi in massima sicurezza e nel rispetto dei protocolli anticovid. 
Attività ludiche, giochi e mini spettacoli per 3 giorni a settimana (giovedì, venerdì e sabato) dalle 
15.00 alle 20.00, secondo il calendario disponibile sul sito ascoltaunamico.a2aenergia.eu. 
 
https://casa.a2aenergia.eu/ascoltaunamico 
https://www.facebook.com/A2AEnergia 
 
 

FINO AL 22 SETTEMBRE 

IL LUNGOMARE DIFFUSO EDIZIONE 2021  
MARE CULTURALE URBANO  
Via Cenni,11 E LUOGHI VARI 

La programmazione culturale estiva della cascina milanese propone cinema all’aperto e 
intrattenimento e arriva anche in altri quartieri non centrali della città, animando i nuovi food 
hub con un calendario settimanale di proposte culturali gratuite ed eventi dedicati al quartiere: 
cinema, concerti jazz, musica classica, philosophy slam, musica dedicata ai più giovani con raster, 
raster mondo, dj set, mercato agricolo, laboratori per bambini e famiglie e appuntamenti per gli 
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abitanti dei quartieri. Da giugno a settembre il programma prevede oltre 350 eventi culturali e 
più di 700 artisti coinvolti. 

maremilano.org 

 

FINO AL 26 SETTEMBRE 

ESTATE AL PARCO TERAMO  
PARCO ANDREA CAMPAGNA 
Viale Faenza 

Evento socio-culturale di musica e letteratura al Parco Teramo per tutta l'estate 2021 (jam 
session) 

www.cisonoanchioaps.org 
 

FINO AL 29 SETTEMBRE 

MotoTeatro 

TEATRO NEI CORTILI  
LUOGHI VARI 
 
Anche quest’anno, l’Apecar farà capolino in tanti luoghi diversi, uno più suggestivo dell’altro, 
tracciando un itinerario che collega i Chiostri di S. Eustorgio al giardino di Casa Testori, il 
Quadriportico di S. Ambrogio al Cimitero Monumentale, senza far mancare una visita agli 
splendidi cortili dei condomini milanesi. Sul piccolissimo palco, una selezione dei migliori 
interpreti della scena italiana si cimenterà nella sfida dell’essenziale, spogliandosi di tutto per 
tornare all’origine del rito teatrale e ritrovarsi corpo a corpo con la parola, cuore a cuore con lo 
spettatore. 
 
http://www.oscar-desidera.it/ 
 
 

FINO AL 29 SETTEMBRE 

Ogni volta unica la fine del mondo  
PICCOLO TEATRO DI MILANO CHIOSTRO NINA VINCHI E DIVERSI MUNICIPI 
Via ROVELLO,2 

La programmazione estiva del Piccolo Teatro di Milano – tra il teatro di narrazione e la 
coreografia, l’esplorazione del pensiero e la nuova drammaturgia – si dipana nei mesi estivi su di 
un doppio percorso centripeto e centrifugo, svariando tra proposte concentrate sul Chiostro Nina 
Vinchi e appuntamenti disseminati nei diversi Municipi di Milano, specchio di un teatro che vuole 
raccogliere in sé la città e che al tempo stesso intende “aprirsi” ad essa per innervarla delle sue 
vision. 
 
https://www.piccoloteatro.org/it/ 



7 
 

 
 

FINO AL 29 SETTEMBRE 

ZERO HYPERLOCAL PORTA VENEZIA 
PORTA VENEZIA  

Corso Venezia, 57 

Zero Hyperlocal è il primo giornale affisso ai muri delle sue città, è il vicinato esposto per quartiere 
e il quartiere esposto per città. 

Info su https://zero.eu/it/hyperlocal/ 

 
 

FINO AL 29 SETTEMBRE 

MUSICA IN VILLA SCHEIBLER - ESTATE INSIEME II PARTE 
VILLA SCHEIBLER 
Via FELICE ORSINI,21 

La Stagione Estiva "Estate Insieme" promossa dall'Associazione Il Giardino della Musica propone 
un calendario di sei concerti di musica classica, jazz e pop con interpreti eccezionali, programmi 
che spaziano dai cantautori genovesi all'opera lirica, dalle canzoni classiche italiane al jazz, al 
tango argentino. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3382133121 fino ad 
esaurimento posti.  

https://www.facebook.com/a.ignacchiti 

 
 

FINO AL 30 SETTEMBRE 

VAPORE D'ESTATE 
FABRICA DEL VAPORE 
Via Procaccini, 4 

Torna Vapore d’Estate, la programmazione estiva congiunta e condivisa da tutti i laboratori di 
Fabbrica del Vapore. Tre mesi di musica, danza, teatro, cinema e videoarte per conoscere o 
riscoprire i diversi volti di Fabbrica. Novità di quest’anno la ricca sezione YOUNG dedicata ai più 
giovani con laboratori e tante altre esperienze. Gli artisti coinvolti nella realizzazione degli eventi 
provengono dalle singole istituzioni che costituiscono l’ATS Vapore: Aiep, Mostrami Factory, 
Careof, Contemporary Music Hub Milano (con Divertimento Ensemble, mdi ensemble, MMT e 
AGON), Fattoria Vittadini, The Art Land (con Famiglia Margini, Isolamusic e Lyra Teatro) e Studio 
Azzurro e da ViaFarini. Gran parte degli appuntamenti saranno gratuiti con la necessaria la 
prenotazione. Per ogni evento sarà necessario iscriversi allo specifico link. Per informazioni 
scrivere a ats.vapore@gmail.com. 

https://vaporedistrict.org/?page_id=344 
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FINO AL 30 SETTEMBRE 

LIBRI IN CORTE 
CORTILE D’ONORE DELLA BIBLIOTECA SORMANI 

Corso di Porta Vittoria, 6 

La Biblioteca Sormani ospita 14 incontri organizzati in collaborazione con le Librerie di Milano: 
un'occasione per incontrare dal vivo autori e scrittori nella cornice magica della Corte d'Onore 
del Palazzo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria e green pass. 

Info, programma e biglietti su https://milano.biblioteche.it/ 

 

FINO AL 30 SETTEMBRE 

E-STATE AL CINEMA  
ARENA ESTIVA CINEMATOGRAFICA 
Via Neera, 24 

Ogni mercoledì, venerdì e sabato alle ore 21.30 il Centro Asteria propone una programmazione 
cinematografica estiva sotto le stelle. Le proiezioni avverranno nel pieno rispetto delle normative 
di sicurezza sanitaria, e in cuffia.  

www.centroasteria.it 

 

FINO AL 1 OTTOBRE 

SARABANDA 2021 
FONDAZIONE FELTRINELLI-BOULEVARD PASTERNAK 
Viale PASUBIO,5 
 
“Sarabanda 2021”, il programma della Fondazione Feltrinelli, continua anche per la stagione 
estiva con un percorso di incontri, dibattiti, talk e spettacoli estivi. 
La proposta di Fondazione Feltrinelli con Sarabanda vuole essere il contributo per un futuro non 
solo più verde e meno diseguale ma anche più altruista, generoso, ambizioso, visionario. 
 
www.fondazionefeltrinelli.it 
 

 

16 SETTEMBRE 
 

MUSICA NEI GIARDINI 
GIARDINO DELLE CULTURE 
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VIA MOROSINI 8 ANG. BEZZECCA 
 
Il progetto “ Musica nei Giardini” dell’Associazione Rogoredo Musica Milano propone  il concerto 
che prevede l’esibizione del Maurizio Di Fulvio Trio. Il gruppo d’avanguardia (Maurizio Di Fulvio, 
chitarra; Alessia Martegiani, voce e Ivano Sabatini, contrabbasso), tra i più importanti della scena 
internazionale per eleganza strumentale, equilibrio tecnico esecutivo e sound inconfondibile, si 
esibisce in performance intense e cariche di pathos. In programma musiche ispirate ai suoni ed 
immagini della natura con brani Country, Latin, Pop Song, Brazil, Napoli. Ingresso libero 

https://www.facebook.com/Associazione-InternazionaleRogoredo-Musica-Milano-
132682377331823 

 

17 SETTEMBRE 
 

GIAPPONE IN MUSICA FRA CANZONI POPOLARI E MADAMA 
BUTTERFLY 
ALL’APERTO 
Via VINCENZO FOPPA, 6 
 
Un’ antologia di canzoni giapponesi composte dal primo ottocento fino ai giorni nostri, ispirate 
al tema della natura e al passare delle stagioni. Nella seconda parte del concerto viene presentato  
il Giappone nell’immaginazione di Giacomo Puccini con una sorta di sintesi in un’unica scena 
dell’opera Madama Butterfly, offrendo al pubblico una sorta di doppio concerto in cui 
protagonista è la musica vocale giapponese Akiko Sawayama Soprano; Mizuki Watanabe 
Mezzosoprano; Sugiko Chinen e Luca A.M.C Colombo, Pianoforte. 

Ingresso libero. 

www.notturnomusica.org 

 

 

19 SETTEMBRE 

LO SCAMBIO VIRTUOSO PER ENELINCIRCOLO 
PARCO GIUSSANI E GIARDINI DI VIA DEZZA 

Via Giuseppe Dezza, 48 

Il 12 e 19 settembre si svolgerà un happening artistico inedito, Lo Scambio Virtuoso, all’interno 
di ENELINCIRCOLO, che coinvolgerà due aree del Parco Giussani e due dei Giardini di Via Dezza. 
Gli interventi artistici “diffusi” saranno dedicati al racconto della storia del territorio di queste 
due zone della città.  

Info, programma e biglietti su  https://pacta.org/ 
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DAL 16 AL 19 SETTEMBRE 
 

MIX FESTIVAL, 35ESIMA EDIZIONE 
PICCOLO TEATRO STREHLER 
Largo ANTONIO GREPPI, 1  
TEATRO STUDIO MELATO  
Via RIVOLI, 6 
NEL CORTILE DEL PALAZZO REALE 
P.zza DUOMO, 12 
 
Da 35 anni il MiX Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer è il festival del cinema di riferimento 
della comunità gay, lesbica, transgender e queer di tutta Italia. Ogni anno viene portato in sala il 
meglio della cinematografia indipendente internazionale a tematica LGBTQ grazie a un team di 
programmatori e programmatrici dinamico, multiculturale e multigenerazionale. Dal 1986 a oggi, 
pur non perdendo le sue radici originarie di impegno politico e radicamento territoriale, il Festival 
si è trasformato, rappresentando simbolicamente l’attraversamento di identità che l’intera 
comunità LGBTQ ha percorso negli ultimi decenni. 

Il tesseramento per l'ingresso a tutti gli eventi e la prenotazione delle proiezioni può essere svolto 
direttamente sul sito 

www.mixfestival.eu 

 

 

DAL 16 AL 19 SETTEMBRE 

7° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI 
DAL MONDO 
TEATRO LITTA E MUSEO NAZIONALE SCIENZA 
E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 
Corso MAGENTA, 24 
 
Il Festival è una manifestazione di cultura cinematografica documentaristica con cadenza 
annuale, che promuove la conoscenza, la cultura e la popolarità del genere documentario come 
la forma d’espressione che più di ogni altra sta dimostrando di saper raccontare il mondo in cui 
viviamo. Il documentario non solo come modello di informazione, ma anche come narrazione e 
racconto originale. Il Festival per l’edizione 2021 mantiene anche la formula digitale per 
raggiungere un’audience ancora più ampia. L’ingresso è gratuito per tutte le proiezioni, 
masterclass, retrospettive e panel di approfondimento previsti nel programma. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti 

www.visionidalmondo.it 

 

DAL 18 AL 21 SETTEMBRE 
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NAO PERFORMING FESTIVAL 2021 
FABBRICA DEL VAPORE 
Via GIULIO CESARE PROCACCINI, 4 
 
Festival di danza e performance che nasce da una vocazione interdisciplinare unita all’attenzione 
per la crescita della scena contemporanea a Milano. Il festival promuove la nuova generazione di 
autori e autrici nell’ambito delle arti performative e dei linguaggi di confine con le arti visive, la 
musica e i new media. L’edizione di quest’anno Companion Species - dialoghi interspecie tra 
animali, umani, macchine e esseri digitali - mira a indagare, attraverso lo sguardo di coreografi, 
artisti e performer, il tema della mutazione dell’identità attraverso una prospettiva che guarda 
al posthuman e alle nuove riflessioni sull’ecologia radicale. Danza, performance, installazioni 
digitali, proiezioni video, saranno alla base di un programma che vede il focus negli spazi della 
Fabbrica del Vapore, e che si apre alle istituzioni culturali milanesi.  

www.didstudio.org / 

 

 

18 SETTEMBRE 

UNTIL_SULLA SOGLIA DEL GIARDINO @SIDHE MILANO 

Tra le cicale del campo alle porte di Baggio adottato da Sidhe Bistrot Culturale, teatro e musica si 
incontrano per salutare l’estate. UNTIL_Sulla Soglia di Elf Teatro è una porta in mezzo al nulla, 
una soglia sul nostro immaginario, sulle opportunità ancora da cogliere, sulle distruzioni che ci 
portiamo dentro. La serata prosegue con la cucina etica di Sidhe Bistrot Culturale, accompagnata 
dalla musica live di S.W.I.T.C.H 4TET Ingresso su prenotazione: dalle 18:30 aperitivo con gli attori 
di Elf Teatro Inizio spettacolo alle 19:00. Dalle 20:00 aperitivo o cena con S.W.I.T.C.H 4TET live. 

https://www.elfteatro.it/wp/portfolio/until_sulla-
soglia/http://www.facebook.com/pages/ELF-TEATRO/126294187722 

 

 

22 SETTEMBRE| Atrio all’aperto Biblioteca Gallaratese 

LA LINFA DELLA CITTÀ  

NUOVABABETTE LEGGE ITALO CALVINO  

I reading di e con Donatella Cinà di Nuovababette Teatro sono ispirati ai racconti di Italo Calvino: 
"La strada di San Giovanni" e "La foresta-radicelabirinto". Il fil rouge che li unisce è il rapporto tra 
città e natura. La lettura è accompagnata dalla musica dal vivo di Roberto Dibitonto, compositore 
e polistrumentista. Ingresso libero, prenotazione consigliata per il giorno 25 agosto allo 02 884 
65095 o scrivendo a c.bibliovalvassori@comune.milano.it, mentre per il giorno 3 settembre 
prenotazione consigliata allo 0288465812 o scrivendo a c.biblioparco@comune.milano.it; infine 



12 
 

per il giorno 22 settembre prenotazione consigliata allo 0288464270 o scrivendo a 
https://bit.ly/2WlglpR 

www.nuovababette.it  
https://www.facebook.com/nuovababette 
 
 

LE MOSTRE  
AQÑAN. LA GRANDE STRADA INCA  

FINO AL  17 SETTEMBRE  
 
LUISA LAMBRI AUTORITRATTO  
PAC, VIA PALESTRO 14 - www.pacmilano.it 
 

 

FINO AL  19 SETTEMBRE  
 
DIVINE E AVANGUARDIE- LE DONNE NELL'ARTE RUSSA 
PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO 12 - www.palazzorealemilano.it/ 

 
 

FINO AL  19 SETTEMBRE  
 
PAC PROJECT ROOM. ZEHRA DOĞAN. IL TEMPO DELLE FARFALLE. DEDICATO A PATRIA, 
MINERVA, TERESA MIRABAL  
PAC, VIA PALESTRO 14 - www.pacmilano.it 
 
 

FINO AL  19 SETTEMBRE 
BRINDISI D'AUTORE  
CASTELLO SFORZESCO, PIAZZA CASTELLO - www.milanocastello.it 
 
 

FINO AL  26 SETTEMBRE  
 
FURLA SERIES#03 MISFITS DI NAIRY BAGHRAMIAN  
GAM | GALLERIA D'ARTE MODERNA, VIA PALESTRO 16 - www.gam-milano.com 

FINO AL  27 SETTEMBRE  
 
LA FORMA DEL TEMPO  
MUSEO POLDI PEZZOLI, VIA ALESSANDRO MANZONI 12-  www.museopoldipezzoli.it 
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FINO AL  30 SETTEMBRE  
 
LA SCRITTURA DELLE DONNE 
BIBLIOTECA SORMANI, CORSO DI PORTA VITTORIA 6 - https://milano.biblioteche.it/ 
 
 
 

FINO AL 3 OTTOBRE 
 
Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia  
GALLERIE D’ITALIA , Piazza Scala, 6  

www.gallerieditalia.com/it/milano/painting-is-back-anniottanta-la-pittura-in-italia/ 

 

 

FINO AL  10 OTTOBRE  
 
JACQUES HENRI LARTIGUE. L’INVENZIONE DELLA FELICITÀ  
MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI - https://chiostrisanteustorgio.it/ 

 

 

FINO AL 24 OTTOBRE  
IL CORPO E L'ANIMA, DA DONATELLO A MICHELANGELO  
CASTELLO SFORZESCO, P.zza Castello - www.milanocastello.it 

 

 

FINO AL  7 NOVEMBRE  
 
TINA MODOTTI. DONNE, MESSICO E LIBERTÀ 
MUDEC PHOTO, VIA TORTONA 56 - https://www.mudec.it/ 

 

FINO AL  9 GENNAIO 2022  
 
NEIL BELOUFA. DIGITAL MOURNING 
PIRELLI HANGAR BICOCCA - https://pirellihangarbicocca.org/  
 
 

FINO AL  30 GENNAIO 2022  
 
SOTTO IL CIELO DI NUT 
MUSEO ARCHEOLOGICO, CORSO MAGENTA 15 - www.museoarcheologicomilano.it 



14 
 

 
 
 

FINO AL 20 FEBBRAIO 2022 
 
MAURIZIO CATTELAN. BREATH GHOSTS BLIND  
HANGAR BICOCCA, VIA CHIESE, 2 - https://pirellihangarbicocca.org/mostra/maurizio-
cattelan/ 

 

 

FINO  AL 27 MARZO 2022  
 
MARIO SIRONI SINTESI E GRANDIOSITA'  
MUSEO DEL NOVECENTO, PIAZZA DUOMO 8 - https://www.museodelnovecento.org/ 
 
 

FINO  AL 13 FEBBARIO 2022 
 
DISNEY 
MUDEC , VIA TORTONA 56 - https://www.mudec.it/ 

 

 

FINO  AL 10 OTTOBRE 
 
HOME LES HOME FOTOGRAFIE DI PAOLA DI BELLO 
CASA DELLA MEMORIA, VIA CONFALONIERI 14 - https://www.casadellamemoria.it/ 

  
 

FINO AL 10 SETTEMBRE  
 
SONO TAZZA DI TE! 
CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO, VIA JAN 15 - 
https://www.casamuseoboschidistefano.it/ 
 
 

FINO AL 10 SETTEMBRE  
 
In Between / Wipe Out Design (Art vs. Design) 
CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO, VIA JAN 15 - 
https://www.casamuseoboschidistefano.it/ 
 
 

FINO AL 12 SETTEMBRE  
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Terra Migaki Design 
STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA, VIA SAN SISTO 4/A - 
https://www.studiomuseofrancescomessina.it/ 
 
 

FINO  AL 22 FEBBRAIO 2022  
IL TEMPIO. LA NASCITA DELL'EIDOS Un progetto inedito di Vincenzo Agnetti e Paolo 
Scheggi 
MUSEO DEL NOVECENTO, PIAZZA DUOMO 8 - https://www.museodelnovecento.org/ 
 

DAL  10 SETTEMBRE AL 13 FEBBRAIO 2022  
 
ANNA VALERIA BORSARI Da qualche punto incerto 
MUSEO DEL NOVECENTO, PIAZZA DUOMO 8 - https://www.museodelnovecento.org/ 
 
 

DAL  16 AL 19 SETTEMBRE  
 
Claudio Destito. Lo Stretto dei Messina 
STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA, VIA SAN SISTO 4/A - 
https://www.studiomuseofrancescomessina.it/ 
 

SPORT 
  

DAL 20 GIUGNO AL 20 DICEMBRE  
 

OLIMPIADI DEI GIOCHI E DELLE ARTI DI STRADA 

PARCO DELLA LAMBRETTA 
VIA CADUTI DI MARCINELLE, 1  
 
L’iniziativa nasce con lo scopo di far scoprire agli adolescenti gli spazi verdi che offre la città di 
Milano e la sua storia di sviluppo urbano tramite pratiche derivate dalla street culture con giochi 
di strada sia storici che contemporanei, utilizzando un tipo di educazione non formale basata sullo 
sport e sul divertimento. 
È un progetto pensato per squadre di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni facenti parte di scuole, 
Oratori grest e gruppi organizzati di bambini e famiglie che hanno subìto particolarmente le 
conseguenze del lockdown, dando loro la possibilità di passare del tempo spensierato in 
compagnia dei coetanei e in alcune giornate organizzate anche con i nonni. 
Grazie al contributo del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Famiglie l’ingresso sarà gratuito. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 345-2600424 o scrivere all’indirizzo email 
info@olimpiadigiochidistrada.it 
 



16 
 

Sito web: http://www.olimpiadigiochidistrada.it/ 
 
 
 
 
FINO AL 18 SETTEMBRE 

 

VIALE LAZIO BY FOOT LOCKER 
 
VIALE LAZIO 
 
In seguito alla ristrutturazione del campo da basket situato in Viale Lazio, questo evento ha lo 
scopo di metterlo a disposizione dei ragazzi della comunità tramite lezioni gratuite di 
pallacanestro tenute da un allenatore di alto livello individuato dalla NBA. Potranno parteciparvi i 
ragazzi di ambo i sessi e di un’età compresa tra i 12 e i 20 anni. Questa occasione viene data ai 
giovani sia per incrementare e coltivare la loro passione per questo sport ma anche per 
rappresentare un elemento di rinascita della pratica sportiva per la fascia di età che più ha 
risentito delle chiusure causate dalla pandemia.  
L’evento sarà organizzato in modo da garantire il rispetto di tutte le norme anti-covid correnti. 
 
 
 
 
 

FINO AL 19 SETTEMBRE 
 

PIAZZA URANIA 
PIAZZA URANIA 
 
Il primo evento "Piazza Urania" si svolgerà in Piazza Cesare Beccaria e sarà l'occasione per 
riabbracciare tutti gli atleti del settore giovanile e del minibasket in un torneo 3vs3 della durata di 
tutta la giornata. Al termine del torneo la prima squadra, militante in serie A2, si presenterà alla 
città. 
 
 
Sito web:  https://uraniabasket.it/  
Pagina Facebook: https://fb.me/e/2oQQ9EgN8 

 


