
Weekend Milano Giovedì 11 luglio 2019

Weekend di metà luglio a Milano, cosa fare?
Sagre, piscine e Muse, ma non solo
di Luca Giarola

Se non siete in vacanza la vostra testa è sicuramente già
là, a godersi sole e mare in qualche spiaggia lontana
oppure al fresco di un laghetto di montagna. Eppure in
questo weekend di metà luglio, anche se restate a
Milano, avete comunque la possibilità di ricaricare le pile
in attesa delle tanto sospirate ferie estive. Come?
Passando un Gne settimana all'insegna della
spensieratezza e magari partecipando a uno dei tanti
eventi in calendario in questi giorni tra un gelato e un
pensiero ai saldi estivi.

Cosa fare e dove andare a Milano nel weekend? L'idea
più estiva di tutte è quella di spegnere il cervello e
concedersi una giornata di relax in una delle piscine all'aperto disseminate per la città; e poi magari, in serata, fare
tappa a una delle tante sagre di luglio in programma vicino a Milano.
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Ma ci sono anche un sacco di appuntamenti interessanti, come la Art Nouveau Week 2019 o il Milano Clown
Festival, oppure la suggestiva installazione contro l'inquinamento Clean the Oceans Pavillion, a cui chiunque può
partecipare portando le proprie bottiglie di plastica.

Non mancano i concerti, dall'attesa doppia data dei Muse a San Siro allo spettacolo Star Wars Adventure!
dell'Orchestra Verdi. Come per ogni weekend, di seguito trovate la lista degli eventi da non perdere selezionati da
mentelocale.it: per scoprire tutti i dettagli basta cliccare sui rispettivi titoli!

Concerti
Muse in concerto a San Siro (venerdì 12 e sabato 13 luglio)

Milano Mod Night, con gli Statuto al Carroponte (sabato 13 luglio)

Le Cannibale open air a Villa Bombelli (sabato 13 luglio)

Solar Village Festival 2019, festival di musica elettronica al Magnolia (sabato 13 e domenica 14 luglio)

Star Wars Adventures!, laVerdi in concerto all'Auditorium di Milano (domenica 14 luglio)

Silent WiFi Concert, concerto notturno di pianoforte in cufPa a Parco Tittoni (domenica 14 luglio)

Teatro
Nao Performing Summer, festival alla Fabbrica del Vapore (da mercoledì 10 a domenica 14 luglio)

Tokyo Ballet al Teatro alla Scala (da giovedì 11 a domenica 14 luglio)

Il principe delle notti di Saint-Germain-Des-Près, spettacolo su Boris Vian al Castello Sforzesco (venerdì 12
luglio)

Underground: Roberta nel Metrò, spettacolo itinerante all'ex Ospedale Psichiatrico Paolo PIni (da domenica
14 a mercoledì 17 luglio)

Cultura
Art Nouveau Week 2019, aperture straordinarie, visite guidate e conferenze (da lunedì 8 a domenica 14
luglio)

Quante Frida Kahlo?, aperitivo culturale messicano al Let's Feel Good (sabato 13 luglio)

Vecchi libri in piazza Diaz, mostra mercato del libro antico (domenica 14 luglio)

Mostre in corso a Milano

Sagre
Arrosticini vs Bombette Festival a Brugherio (da giovedì 11 a domenica 14 luglio)

Morimondo Birrae Festum a Morimondo (da venerdì 12 a domenica 14 luglio)

Sapori di Liguria a Varedo (da venerdì 12 a domenica 14 luglio)

Grill Street Food Blues Music Fest al Legend Club (sabato 13 e domenica 14 luglio)

Scopri La Superba con Genova Walks:
le nuove visite guidate e il nuovo sito.
Il turismo di qualità in Liguria
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Outdoor
Alla Corte del Maharaja, festa d’estate a bordo piscina a Villa Necchi Campiglio (venerdì 12 luglio)

Clean the Oceans Pavilion, installazione con bottiglie di plastica contro l'inquinamento (da sabato 13 a a
martedì 16 luglio)

Piscine aperte nell'estate 2019 di Milano

Cinema all'aperto (e non solo)
Agenda Brasil 2019, festival del cinema brasiliano al Mic (da lunedì 8 a domenica 14 luglio)

Bovisa Drive-In, cinema all'aperto in macchina con festa dell'anguria

Cinema drive-in all'Idroscalo

Cinema sui tetti della galleria Vittorio Emanuele II

AriAnteo 2019 a Palazzo Reale

AriAnteo 2019 nel chiostro dell'Umanitaria

AriAnteo 2019 nel chiostro dell'Incoronata

Cinema all'aperto in cufPa a Mare Culturale Urbano

Un'estate da cinema (gratis) al Centro di Arese

Cinema in cascina nelle campagne di Milano

Dove portare i bambini
Teatro in Fabbrica, laboratorio gratuito alla Fabbrica del Vapore (sabato 13 e domenica 14 luglio)

Milano Clown Festival al Carroponte (domenica 14 luglio)

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il Gne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Weekend di metà luglio a Milano, cosa fare? Sagre, piscine e Mus... https://www.mentelocale.it/milano/articoli/80163-weekend-meta-lu...

3 di 4 15/07/19 15.58




REGISTRATI ALLE NEWSLETTER

Vuoi essere sempre aggiornato
su tutti gli eventi della tua città e provincia?

Registrati. È semplice e gratuito.

scrivi qui il tuo indirizzo email

REGISTRATI

CONTATTI

Redazione
Bologna, Genova, Milano, Roma, Torino



Pubblicità sul sito
pubblicita@mentelocale.it



Amministrazione
amministrazione@mentelocale.it



  

Mentelocale Web Srl - Piazza della Vittoria 6/6 - Genova
Copyright © 2019 (v2) - Tutti i diritti riservati
Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n.02437210996
R.E.A. di Genova: 486190
Codice Fiscale / P.Iva 02437210996

Informativa Privacy Informativa Cookies Lavora con noi

Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:
Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena,
Rimini, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milano, Varese, Como, Bergamo,
Brescia, Pavia, Monza Brianza, Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Torino,
Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano - Cusio - Ossola, Aosta

Weekend di metà luglio a Milano, cosa fare? Sagre, piscine e Mus... https://www.mentelocale.it/milano/articoli/80163-weekend-meta-lu...

4 di 4 15/07/19 15.58


