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Milano Food Weekend, dove andare? Tanto cibo, ma anche musei gratis, sport e concerti
Milano - Questo weekend a Milano è all'insegna del gusto. Da venerdì 3 a domenica 5
maggio tornano Milano Food Week e Milano Food City, con un programma di eventi dedicati al
cibo tra degustazioni e divertimento. Chi ama il cibo di strada può fare un passo allo Streeat
Food Truck Festival, mentre i più golosi saranno accontentati con il Gelato Festival
2019. Senza dimenticare che, con l'arrivo della bella stagione, viene anche voglia di spostarsi
fuori città e stare all'aria aperta: perché non fare una capatina a una delle tante sagre in
programma a maggio a Milano e in Lombardia?. Se al cibo vi piace abbinare la cultura, vi
ricordiamo che domenica a Milano l'ingresso ai Musei civici è gratis: un'occasione in più per
visitare una delle tante mostre in corso in città. Ma c'è anche il Festival dei Diritti Umani 2019,
con un programma di incontri, mostre e proiezioni che si chiude con uno specialeomaggio ai
50 anni del bed-in di John Lennon e Yoko Ono. E come ogni fine settimana, non mancano gli
appuntamenti musicali: tra i concerti di questo weekend a Milano, da non perdere quelli
di Marco Mengoni, Millencolin e PFM. Per trascorrere una giornata all'aria aperta tra sport e
laboratori per i più piccoli, invece, vi segnaliamo Expo per lo Sport e il Kid Pass Days: due dei
tanti eventi dove portare i bambini a Milano. Come sempre, questa è solo una piccola
anticipazione
di cosa
fare
questo
weekend
a
Milano,
tra shopping, food, musica, teatro, mostre e appuntamenti all'aria aperta, di seguito trovate
la nostra selezione di eventi da non perdere da venerdì 3 a domenica 5 maggio a Milano: per
scoprire tutti i dettagli dei singoli appuntamenti basta cliccare sui titoli. Concerti Marco
Mengoni in concerto al Mediolanum Forum (da mercoledì 1 a domenica 5 maggio) Millencolin
in concerto al Live Music Club (venerdì 3 maggio) Clementino, firmacopie del nuovo album
Tarantelle allaMondadori Duomo (venerdì 3 maggio) Milano Blues Sessions al Teatro San
Babila (venerdì 3 e sabato 4 maggio) Madrugada in concerto alla Santeria Social Club
(domenica 5 maggio) PFM canta De André al Teatro Dal Verme (domenica 5 e lunedì 6
maggio) Teatro Festival del Silenzio: rassegna internazionale di performing arts alla Fabbrica
del Vapore (da giovedì 2 a domenica 5 maggio) Essere Leonardo da Vinci, con Massimiliano
Finazzer Flor al Piccolo Teatro Studio Melato (da giovedì 2 domenica 5 maggio) Per strada, di
Francesco Brandi al Teatro Parenti (da giovedì 2 a domenica 12 maggio) Tutto quello che
volevo: storia di una sentenza, con Cinzia Spanò all'Elfo Puccini (da giovedì 2 a domenica 19
maggio) Per aspera ad astra, omaggio a Mia Martini al Teatro Pime (sabato 4 maggio)
Caveman, con Maurizio Colombi al Teatro Manzoni (domenica 5 maggio) Food Cucine
tematiche della Milano Food Week 2019, da piazza Duomo a CityLife (da giovedì 2 a mercoledì
8 maggio) Dumpling Week 2019, settimana deiravioli orientali all'East Market Diner (da
giovedì 2 a domenica 5 maggio) Streeat Food Truck Festival in piazza Leonardo Da Vinci (da
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venerdì 3 a domenica 5 maggio) International Pizza Festival in piazza Duca D'Aosta (da
venerdì 3 a domenica 5 maggio) Festival della carbonara e della cucina romana a Sesto San
Giovanni (da venerdì 3 a domenica 5 maggio) Latinos: Festival Latino Americano al
Carroponte (da venerdì 3 a domenica 5 maggio) Gnam!, festival del cibo di strada al Parco
Ravizza (da venerdì 3 a domenica 5 maggio) Gelato Festival 2019 al Castello
Sforzesco (sabato 4 e domenica 5 maggio) Best Wine Stars 2019 alla Rotonda della
Besana (da sabato 4 a lunedì 6 maggio) Cultura Festival dei Diritti Umani 2019 alla Triennale
di Milano (da venerdì 3 a domenica 5 maggio) Le Grand Bal, proiezioni del film e stafe con
Gerard Gordon al Cinema Beltrade (venerdì 3 e sabato 4 maggio) Musei gratis la prima
domenica del mese a Milano (domenica 5 maggio) Progetto Day Open: il quartiereStaderaChiesa Rossa si racconta al Parco Chiesa Rossa (domenica 5 maggio) Agenda delle mostre in
corso a Milano Dove porto i bambini Leonardo, che genio!, spettacolo pop-up di Elena Russo
Arman all'Elfo Puccini (da giovedì 2 a domenica 5 maggio) Expo per lo Sport 2019 all'Arena
Civica Gianni Brera (da giovedì 2 a domenica 5 maggio) Rugby nei Parchi 2019 al Parco di
Trenno (sabato 4 maggio) Crescendo in Musica: Coppélia all'Auditorium di Milano (sabato 4
maggio) Kid Pass Days: attività per bambini famiglie in piazza Città di Lombardia (sabato 4 e
domenica 5 maggio) Bimbi al Castello, laboratori per famiglie e musei gratis al Castello
Sforzesco (domenica 5 maggio) Leonardo in Giardino, laboratorio per bambini alla Rotonda
della Besana (domenica 5 maggio) Outdoor Festival del Corvetto: il quartiere in festa tra
concerti, cibo e performance di strada (da venerdì 3 a domenica 5 maggio) Milano Sport
Night, notte bianca dello sport (sabato 4 maggio) Pixel Picnic: il picnic lungo 1chilometro al
Parco Sempione (domenica 5 maggio) Ninfeamus 2019 a Villa Litta (Lainate) con Wunder Mrkt
(domenica 5 maggio) Inferno Run: corsa dantesca a ostacoli water edition
all'Idroscalo (domenica 5 maggio) Shopping 4.20 Hemp Fest Milano 2019, fiera internazionale
della canapa all'East End Studios (da venerdì 3 a domenica 5 maggio) Moard 2019, salone del
moto design al Palazzo del Ghiaccio (da venerdì 3 a domenica 5 maggio) Arte sul Naviglio
Grande, mercatino open air (domenica 5 maggio) Fiera del Disco di Legnano (domenica 5
maggio)

