02/05/2019 00:29
Sito Web

milanofree.it

Cosa fare questo weekend a Milano? 3-5 maggio 2019 Scritto da Francesca Martinelli. Come
sempre MilanoFree.it offre i suoi consigli sui migliori eventi per il fine settimana a Milano e
non. Eventi Domenica 5 maggio in programma Wings for Life World Run: la corsa creata per
curare le lesioni midollo si svolgerà in tutto il mondo e contemporaneamente a Milano.?
Sabato 4 e domenica 5 maggio Villa Litta ospita il Wunder Mrkt, il mercato delle meraviglie.
Sabato 4 e domenica 5 maggio il Festival dei Gufi 2019 si svolge a Villa Castelbarco. Sabato
4 e domenica 5 maggio il Tattoo Weekend è in corso a Chiuduno Bergamo. Fino a sabato 4
maggio in corso a La Triennale il Festival dei Diritti Umani 2019. Fino a domenica 5 maggio
all'Arena Civica si svolge Expo per lo Sport, un'opportunità per i più piccoli di praticare diversi
sport. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio al Carroponte in programma Latinos, Festival Latino
Americano. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio gli East End Studios ospitano laFiera
internazionale della Canapa. Domenica 5 maggio il pianista Luca Ciammarughi si esibisce nella
Sala Alessi di Palazzo Marino per la rassegna Palazzo Marina in Musica. Speciale Milano Food
Week 2019 Dal 2 all'8 maggio in programma a Milano una nuova edizione della Milano Food
Week 2019. Clicca qui per il programma degli eventi. Vi segnaliamo per l'occasione una serie
di eventi. All'East Market Diner fino a domenica 5 maggio si svolge la Dumpling Week. Piazza
Duca D'Aosta ospita da venerdì 3 a domenica 5 maggio l'International Pizza Festival. Mentre
gli stessi giorni l'International World Beer Festival è a Porta Venezia e il Food Truck Festival in
Piazzale Leonardo. Per gli amanti del gelato, imperdibile il Gelato Festival 2019 al Castello
Sforzesco sabato 4 e domenica 5 maggio. Infine segnaliamo per domenica 5 maggio il Mega
pic-nic con una "tovaglia" lunga mille metri in programma al Parco Sempione. Mostre La
pittura come documento e denuncia è in mostra alla Biblioteca Sormanifino all'8 giugno. Roy
Lichtenstein. Multiple Visions in mostra al Mudec fino all'8 settembre. Rosanna Schiaffino e la
moda. Abiti da star è in mostra a Palazzo Morando fino al 29 settembre. Turismo Sabato 4
maggio sarà aperto in via eccezionale il campanile Basilica di San Vittore Al Corpo. Clicca qui
per tutte le informazioni. Domenica 5 maggio, in programma due visite guidate a Milano per
scoprire i lati nascosti del nostro capoluogo. Clicca qui per scoprire i due tour Milano criminale
e Milano Liberty. Sabato 4 maggio inaugura l'Incontro con l'arte del Maestro Plebani al
Castello di Zavattarello. Fino al 30 giugno Leonardo da Vinci, il genio del Rione Sanità è in
mostra a Napoli. Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra
'400 e '500 in mostra a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, fino al 19 agosto. Fo
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