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Il sapere in un video

TOPIC CORRELATI

IN COLLABORAZIONE CON OVO

ARTE

PERSONE

- "Italian Liberty. Una nuova stagione dell'Art Noveau", a cura di Andrea
Speziali (Carta Bianca), presentazione con Dario Biello e Pierfrancesco
Sacerdoti.
Expo Gate, via Luca Beltrami, ore 11.
- "Guerra nel tempo", come cambia la rappresentazione della guerra nelle arti
figurative, in relazione al significato dato alla guerra nel corso dei secoli. Si
toccheranno le varie fasi storiche, dal mondo classico, a quello medievale, al
Risorgimento, fino a giungere ai conflitti mondiali del Novecento e alle sue
conseguenze nell'immaginario collettivo. Gallerie d'Italia, piazza Scala 6, ore
15.30. Partecipazione 5 euro. Prenotazione consigliata all'800167619. (Nella
foto le gallerie d'Italia) - "Villa Visconti Borromeo Litta Lainate". Visita ai
palazzi del ‘500 e del ‘700, ore 10 e dalle 15 alle 17, visite al ninfeo ore 10, e
dalle 15 alle 18. Lainate, largo Vittorio Veneto 12. Ingresso 10/4 euro.
3393942466.
- "East Market", 130 espositori, dal vintage al riciclo, dalle rarità al
modernariato su 5000mq espositivi nella suggestiva location, sede di un'ex
fabbrica metalmeccanica in zona Lambrate. Via privata Giovanni Ventura 14,
dalle 15 alle 24.
Ingresso libero. 3669344566.
- "Mercatino enogastronomico -MEC", prodotti tipici pavesi.
Certosa di Pavia, via del Monumento, Pavia, dalle ore 9 alle 18. 3477264448.
- "Che profumino!", percorso didattico che permette di esplorare il mondo del
cibo attraverso il senso dell'olfatto.
Visita guidata con laboratorio creativo per famiglie. Gallerie d'Italia, piazza
Scala 6, ore 15.30.
Partecipazione 5 euro.
Prenotazione consigliata all'800167619.
- "Ombre e pianeti", viviamo insieme un'avventura nello spazio. Ascoltiamo
una divertente storia spaziale e inventiamo nuovi personaggi per creare una
missione verso pianeti lontani utilizzando le luci e le ombre.
Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore 21, ore 12 e 17.
Attività con prenotazione compresa nel biglietto di ingresso (10/7 euro).
02485551. Dai 3 anni.
- "Acqua virtuale", laboratorio per bambini con famiglie dai 7 anni, semplici
esperimenti e giochi di ruolo ci faranno conoscere le proprietà dell'acqua
reale e ci apriranno gli occhi sulle enormi quantità di "acqua virtuale"
necessaria a realizzare una qualsiasi pietanza. Biolab, via Manin 2/a, ore 15.
Partecipazione 8 euro. Prenotazione obbligatoria allo 0288463337.
SPETTACOLI - "Il piccolo principe", Antoine de Saint-Exupéry, Adattamento
e regia di Chiara Noschese. Teatro Nazionale, piazza Piemonte 12, ore 10.30
Ingresso 18/12 euro.
848448800.
CLASSICA - Giuseppe Nova flauto, Andrea Bacchetti pianoforte, musiche di
Bach. Chiesa di San Gottardo in Corte al Palazzo Reale, via Pecorari 2, ore
11. Ingresso 15 euro
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NEL 1985, L'UNIONE EUROPEA SCEGLIE
UN BRANO DI BEETHOVEN COME INNO.
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