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Prossimi eventi a Milano: sfoglia il calendario su Eventiatmilano.it

Weekend a Milano (e non solo): eventi da non perdere

Weekend a Milano: cosa fare da venerdì 2 marzo a domenica 4 marzo (scopri di
più)
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Corsi gratuiti di formazione per disoccupati

Dote Unica Lavoro, corsi gratuiti per disoccupati a Milano: Social Media
Marketing e Comunicazione Digitale (scopri di più)

Eventi in evidenza (con foto)

Sabato 3 marzo al Palazzo delle Stelline di Milano: Study UK Exhibition 2018
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Eventi in evidenza (info in breve)
Milano, dal 5 marzo corso gratuito in Centro Servizi Formazione: gestire i dati
con Excel (scopri di più)

Dal 3 al 5 marzo: al Palazzo del Ghiaccio di Milano torna Live Wine, evento
dedicato alle produzioni vitivinicole artigianali di qualità (scopri di più)

Dall'8 all'11 marzo al Teatro Ciak di Milano: La Divina Commedia Opera Musical
(scopri di più)

Milano: dal 13 febbraio Mary Poppins il Musical al Teatro Nazionale (scopri di
più)

Fino all'8 aprile in Galleria Sozzani: Kind of a day in Milano, photographs by
Bruce Weber (scopri di più)

27/02/2018 - Aggiornamenti da

Eventi@Milano
Oggi. A Milano. Qualcosa di diverso dal solito aperitivo.

Articoli in evidenza:

Dal 20 al 24 marzo alla Triennale di Milano: Festival dei
Diritti Umani
Di Eventi@Milano
Dal 20 al 24 marzo, alla Triennale di Milano, si terrà la terza edizione del Festival
dei Diritti Umani, evento culturale creato per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti
umani, per denunciare le loro violazioni e dare rilievo a chi li difende.
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Martedì 27 febbraio: La Bohème di Puccini al Cinema,
proiezioni alla Multisala Plinius e al Cinema Rosetum
Di Eventi@Milano
Milano, proiezioni cinematografiche da non perdere a Febbraio. Arriva sul grande
schermo l’opera più rappresentata dal Met: la Bohème nella versione di Zeffirelli
con un cast di giovani star internazionali dirige il Maestro Marco Armiliato.
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Oltre 140.000 buoni motivi per promuovere il tuo evento e il tuo brand su
Eventiatmilano.it. Clicca sulla foto e inserisci il tuo evento a Milano (e non solo).

Gli ultimi articoli pubblicati su Eventiatmilano.it
Buona lettura!
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