
Videogame, natura, cinema, sport e amici animali: sta arrivando un nuovo  ne

settimana a Milano e sarà pieno di appuntamenti per tutti i gusti! Dalla Game

Week a Cascine Aperte, dai  lm dei festival all’Oktoberfest, ci sarà l’imbarazzo

della scelta.

Come scoprire tutti gli eventi in programma nel  ne settimana? Non c’è che un

modo: consultare il nostro #spiegoneweekend, con i consigli su cosa fare a

Milano e sugli eventi previsti questa settimana tra venerdì 27 e domenica 29

settembre 2019. 

E non dimenticate che per sapere tutto su mostre, concerti,  ere, eventi per

bambini durante tutta la settimana vi basta consultare la nostra AGENDA EVENTI.

Eventi nel weekend
-> Cascine Aperte: divertimento e ritorno alla natura nelle cascine di Milano e

dintorni

-> Torna la Milano Games Week

-> Japan Festival alla Cascina Cuccagna

-> Al via la Milano Pet Week

-> Sciopero Atm il 27 settembre: tutte le info

-> Un autunno di relax con le crociere sul Po de Il Nuovo Viaggiatore
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-> Visita al Belvedere di Palazzo Lombardia

-> Estate ancora in corso a Mare Culturale Urbano

-> Fontanelle di Milano: dove si trovano, mappa e informazioni utili e curiose

-> Guida alle più belle vie di Milano: il nostro itinerario

-> Guida ai cortili di Milano, i gioielli nascosti da vedere e fotografare

-> Siete in giro per Milano nel weekend? Ecco i luoghi per le migliori fotogra e

-> Draghi verdi o altri animali? I diversi volti delle fontane simbolo di Milano

-> Una settimana a Milano: ogni giorno un quartiere diverso

-> Visitare Milano in un giorno a piedi: un tour in 9 tappe

->Domenica 29 settembre al Cimitero Monumentale torna “Museo a cielo

aperto”, la rassegna promossa dal Comune di Milano e realizzata da Fondazione

Milano – Scuole Civiche con diplomati e allievi della Civica Scuola di Musica

Claudio Abbado, della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e della Civica

Scuola di Teatro Paolo Grassi. Un’intera giornata di appuntamenti gratuiti con il

teatro, la musica, il cinema e le passeggiate tematiche all’interno del Cimitero

Monumentale.

Eventi per bambini a Milano
-> #spiegonebambini: cosa fare con i più piccoli a Milano

-> Concerti con merenda alla Palazzina Liberty

-> Museo del Duomo: attività per bambini

-> Cenerentola alla Scala per i bambini

-> I concerti per famiglie della nuova stagione di Crescendo in musica

-> Al Muba la nuova mostra-gioco Natura

-> Il Municipio 5 sperimenta il nuovo servizio di babysitter a chiamata Con-Tatto

Eventi gastronomici
-> #spiegonefood: scopri gli eventi gastronomici a Milano

-> Arriva l’Escape Room a tema food

-> Tre weekend di Oktoberfest al Carroponte

-> Pancake gratis a chi ne mangia mezzo metro

-> Festa del salame: weekend di eventi a Cremona

-> Il programma dello Zacapa Noir Festival

-> Tra terrazze e dehors: dove fare l’aperitivo all’aperto a Milano

-> Locali a Melegnano: le pizze napoletane di 081

-> Pesce, piadine e gelaterie: i nuovi ristoranti aperti a Milano

-> Viaggio al Cannavacciuolo Bistrot Novara, una stella Michelin

-> Dal Giappone a Hong Kong: la cucina di Mu Fish e quei piatti che non esistono

altrove
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-> Starbucks in Stazione Centrale: inaugurata la quarta caffetteria di Milano

-> Anche Milano avrà il suo Mercato Centrale

-> Riapre il Marchesino e cambia nome: com’è il nuovo Teatro Alla Scala – Il Foyer

-> Baccarat Boutique Bbar Lounge porta l’art de vivre in via Montenapoleone

-> Il Capestrano ovvero l’eccellenza abruzzese a Milano: la recensione

-> Da De André alla carne alla brace: storia di Asina Luna, il ristorante a Peschiera

Borromeo

Concerti & Nightlife
-> #spiegoneconcerti: tutti i live del 2019 a Milano

-> #spiegonenightlife: tutte le serate da non perdere a Milano

-> Area M: Città Studi Sound si apre alla città

-> Milano Music Week, gli artisti: da Levante  no al canadese Orville Peck

-> 20 anni in studio con Michael Jackson: il ricordo nell’intervista a Brad Sundberg

-> La nostra intervista ad Enrico Nigiotti

-> Matteo Macchioni: da Amici al Royal Danish Theatre con “Così fan tutte”

-> Nava: “Siamo in uenze musicali diverse che si combinano in un’unica entità”

-> Massimo di Cataldo: “Attore? Sarei bravissimo in  lm come La banda della

Magliana”

-> Ermal Meta: “Stare sul palco del Forum non ha prezzo. Grazie”

-> Achille Lauro in 1969: “Mantengo la mia anima e c’è più malinconia personale

che disagio”

Cinema a Milano
-> Tutti i  lm in uscita a Milano nel 2019

-> Le vie del cinema: i  lm dei festival a Milano

-> I misteri della mente umana al festival Cervello&Cinema

-> Male cent – Signora del Male: tutto sul sequel Disney

-> Mulan: ecco l’atteso live action Disney

-> Arriva Onward, il nuovo  lm Disney Pixar

-> Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle: il trailer dell’attesissimo sequel Disney

-> Il Cinema Bianchini arriva all’Archivio Ca’ Granda

-> In Fondazione Prada una sala offre prime visioni, rassegne e omaggi

-> Arriva il Cinemino, il nuovo cinema d’essai di Milano

Spettacoli teatrali
-> #spiegoneteatri: gli spettacoli da vedere a Milano

-> Milano OFF Fringe Festival 2019: il programma della kermesse dedicata al

teatro off (si segnala domenica 22 settembre alle 19.45 lo spettacolo di Moni

Ovadia e Mario Incudine FORUM / SHOW – IL TEATRO CANZONE E LA
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TRADIZIONE POPOLARE: due generazioni a confronto unite dallo stesso ideale

 loso co e politico di “teatro canzone”, un processo artistico in cui la cultura che

viene dalle masse ritorna alle masse. Un excursus performativo sull’aspetto

rivoluzionario dell’arte attraverso note, testimonianze e testi da Modugno a

Buttitta)

-> Male ca e la Bella Addormentata in musical al Carcano

-> Opera Panica in scena al Parenti: la nostra recensione

-> Trame d’autore: il festival al Piccolo

-> La direttrice artistica Francesca Vitale ci guida all’interno di Milano OFF Fringe

Festival

-> Caffeine: la danza contemporanea in Brianza

-> Marco Stabile: l’intervista. Dal teatro alla tv, sognando il cinema

-> Piccolo Teatro stagione 2019/2020: un viaggio per scoprire ciò che ancora non si

sa

-> Centenario Paolo Grassi: la sua eredità a Milano e nel teatro

Sport e Benessere
-> #spiegonesport: tutti gli eventi sportivi cui assistere a Milano

-> Tutti gli eventi della Milano Calcio City

-> Tutto lo sport da fare in autunno a Milano

-> Serie A: ecco il calendario delle partite a San Siro

-> Armani Basket: il calendario della nuova stagione

-> Anche a Milano si può fare surf e wakeboard grazie a Wakeparadise

-> I migliori campi di calcetto nelle varie zone di Milano

-> Petizione San Siro: comitati e social per “salvare” lo stadio, gli aggiornamenti

-> Volley lombardo: due nuove campionesse europee

-> Motomondiale, il coach ce lo racconta dal paddock: tappa in Qatar

->  I progressi del tennis milanese e il sogno Monza 2020

-> Fare jogging a Milano: i nostri consigli

-> Carenza di vitamina D: sintomi, conseguenze per la salute e rimedi da adottare

-> Otto volte su 10 parlare con uno psicologo porta a un grande cambiamento

-> Impianti dentali a Milano: alla clinica Sanident le migliori soluzioni per il

paziente

Mostre a Milano
-> Tutte le mostre da vedere in autunno a Milano

-> Leonardo da Vinci 3D: un viaggio alla scoperta del genio del Rinascimento

-> Milano e Leonardo, un anno di eventi per celebrare il genio

-> Inaugurato il Museo del Design Italiano della Triennale
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-> Un milione di mattoncini, il mondo Lego alla Permanente ( no al 2 febbraio

2020)

-> I primi tramways di Milano: il simbolo più milanese che c’è

-> In anteprima a Milano la mostra su Nikola Tesla (dal 5 ottobre al 26 gennaio

2019)

-> 50 anni di Alan Ford a Wow Spazio Fumetto ( no al 29 settembre)

-> Il regno animale secondo Toni Zuccheri al Bagatti Valsecchi ( no al 13 ottobre)

-> I capolavori dei Preraffaelliti a Palazzo Reale ( no al 6 ottobre)

-> La storia di Louis Vitton in mostra ( no al 20 ottobre)

-> Nuovo piano tariffe per i Musei Civici di Milano in vigore dal 17 giugno

-> Musei a tema di Milano: dalla Scala alla moda, passando per Champions e

fumetti

-> Alla scoperta della Vigna di Leonardo da Vinci

-> In arrivo Guggenheim, la collezione Thannhauser da Van Gogh a Picasso

Eventi letterari
-> Un anno di festival: la guida agli eventi tra i libri del 2019 a Milano

-> Hai visto un re? Il festival di lettura per bambini

-> Letteratura e cibo si incontrano allo Zacapa Noir Festival

-> Una Milano da leggere tutta a fumetti: ecco come

-> Da un appartamento con scato alla ma a nasce la Biblioteca Sociale

Espinasse

-> Aperitivi tra i libri alla Biblioteca Storica del Politecnico

-> Tirar tardi tra i libri, ecco la mappa delle biblioteche aperte di sera

Gite fuori porta
-> Gita alla scoperta dei castelli in Lombardia, da Bergamo ai laghi

-> Yoga e spa sul Monte Bianco a L’Auberge de la Maison

-> Un giro tra le residenze reali in Lombardia

-> Tra mito, cinema e cultura: viaggio a Rodi, dove la storia si affaccia sul mare blu

-> Gita a Soncino: cosa vedere dal Castello al piccolo borgo più bello d’Italia

-> Tre idee per gite fuori porta partendo da Milano

-> Cosa vedere sul Lago Maggiore? Un itinerario tra isole, rocche ed eremi

-> Castelli in Lombardia ecco alcuni dei più belli e imperdibili

-> Alla scoperta di Gandria, il paesino al con ne tra Svizzera e Italia

-> Gita fuori porta alla scoperta del borgo di Lazise

-> Alla scoperta dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso

-> Villa Monastero: casa museo e giardini botanici sul Lago di Como
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-> Gita a Lecco: lungolago e luoghi del Manzoni 

-> Gita a Tortona, tra l’eredità di Pellizza da Volpedo e il buon vino

-> Gita fuori porta alla scoperta dell’Orrido di Bellano

-> Gita al borgo medievale di Grazzano Visconti

Notizie della settimana
-> Il nuovo centro Pime diventa polo di cultura e tempo libero

-> Come scegliere il corso d’inglese

-> Nuove tariffe dei biglietti Atm: da 1,5 a 2 euro, più corse in metro e fuori Milano

-> Fornitori di caffè a Milano: come trovarli online

-> Orio Parking: il parcheggio a 5 minuti dall’aeroporto di Bergamo

-> L’aeroporto di Linate chiuso per tre mesi

-> Stepper stair climber: come funziona l’allenamento verticale, anche a casa

grazie alle macchine specializzate

-> Nuova Darsena di Milano e 84 km di Navigli resi navigabili: il video del progetto

-> Mantenersi in forma con le palestre domestiche di Technogym

-> Too Good To Go: l’app contro lo spreco alimentare debutta a Milano

-> Aspettando Bookcity: tutte le anticipazioni

-> Area B entra in vigore, tutti i dettagli

-> Gioco a distanza, più controlli dall’Agenzia monopoli: i siti sicuri

-> Tutte le feste e i ponti del 2019: ecco il calendario per viaggi, vacanze e ozio

-> Trapianto di capelli in Turchia: la nuova frontiera con tecniche FUE e DHI

-> Vantaggi e convenienza del trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE

-> Operazioni agli occhi: correggere i difetti visivi con la chirurgia refrattiva

-> Come funziona l’ecopass a Milano: l’aggiornamento

-> Stop ai diesel a Milano: dal 2019 si inaugura l’Area B

-> Come attraversare Milano in bici: piste ciclabili, BikeMi, of cine, furti e percorsi

-> Area C: dal 16 ottobre il centro cittadino è vietato a tutti veicoli diesel euro 0, 1,

2, 3 ed euro 4 senza FAP classi cati “diesel leggeri”. Continua anche il divieto di

accesso ai veicoli merci tra le ore 8 e le 10 e restano in vigore le relative deroghe

per altri 12 mesi cioè  no al 30 settembre 2018. Inoltre sarà attuata la modi ca

delle norme di pagamento per i bus turistici (veicoli a noleggio con conducente

NCC) superiori a 9 posti. Il nuovo ticket è: per i veicoli  no a 8 metri (generalmente

 no a 30 posti), 40 euro; per i veicoli compresi tra 8,01 e 10,50 metri (generalmente

 no a 50 posti), 65 euro; per i veicoli superiori a 10,50 metri (generalmente più di

50 posti), 100 euro. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune

relativo ad Area C.

-> Da sabato 14 ottobre è attivo il servizio di scooter sharing MiMoto – escooter

Sharing con modalità free  oating, senza chiavi e 100% elettrico. Per utilizzarlo è

necessario scaricare la app per localizzare l’eScooter più vicino, utilizzarlo, e una

volta terminata la corsa, lasciarlo all’interno dell’area operativa, che include gran
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Spiegone Weekend

parte della città

Speriamo di avervi dato le risposte che cercavate alla domanda su cosa fare a

Milano nel weekend: per ulteriori idee, iscrivetevi qui sotto alla newsletter

gratuita di Milano Weekend, ogni giovedì sera nella vostra e-mail: il modo

migliore per iniziare il  ne settimana!

No  perdert  u  event    Milan !

Ricevi solo eventi utili grazie alla newsletter curata da Andrea

Aggiungiti agli altri 16.000 della community!

ISCRIVITI

 Accetto la privacy policy di Milano Weekend

photo credit: AlexDROP _MG_4300 – Tre Torri & Piazza Elsa Morante via photopin

(license)
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 NEWS  SPORT

Petizione San Siro: tutto
sulla battaglia social

 Stefano Fornaro · 7 ore fa

 NEWS  SPORT

Il calendario sportivo di
Milan e Inter

 Redazione · 6 giorni fa

 NEWS

Fashion Week, cultura e
natura: ecco il  ne
settimana di Milano

 Alessio Cappuccio · 1 settimana fa

Inviac  comunicat  stamp 

Redazione Milano Weekend:

redazione@milanoweekend.it

Redazione Bologna Weekend:

redazione@bolognaweekend.it

Redazione Firenze Weekend:

redazione@ renzeweekend.it

Redazione Roma Weekend:

redazione@romaweekend.it

Pubblicità   partnership

Pubblicità: 

adv@milanoweekend.it

Media Partnership:

partner@milanoweekend.it

Lavora con noi:

lavoro@milanoweekend.it

 

Pian  editorial  Spiegon 

Lunedì: TEATRO

Martedì: BAMBINI

Mercoledì: MOSTRE e NIGHTLIFE

Giovedì: CINEMA e WEEKEND

Venerdì: FOOD

Sabato: LIBRI

Mensili: BENESSERE, CONCERTI, SAGRE,

OFFERTE VIAGGI
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