
MILANO
APPUNTAMENTI QUI MILAN QUI INTER ZERO SBATTI ALTRE EDIZIONI  

In presenza e in streaming: i migliori
eventi del weekend
Concerti, cinema, teatro,  ere e mercatini: gli appuntamenti da non
perdere in città nel  ne settimana dell’8-9 maggio

MAX CASSANI E ADRIANA MARMIROLI

PUBBLICATO IL
08 Maggio 2021

Tutto come prima? Forse mai più, comunque: quasi. A simbolo di una
(parvenza di) riconquistata normalità la riapertura de “il cantiere delle
arti”, mentre gli Orticanoodles all’Arena Milano Est (via Pitteri) proprio
in questi giorni stanno dando gli ultimi tocchi al grande murale con i
volti 2020 della cultura.

Musica
In diretta streaming dal Blue Note di via Borsieri (in diretta dalle 19 su
www.videobluenotemilano.com, 9.99 euro) va in scena Many hearts,
one love, evento bene co organizzato in occasione della giornata
mondiale dedicata a Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale,
alle quali sarà devoluto l’incasso della serata. Sul palco 39 artisti italiani
e internazionali tra cui Enrico Ruggeri, Malika Ayane ed Ermal Meta.

Classica
Sabato in streaming dalla Scala concerto diretto da Gianandrea
Noseda, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala (alle

Domenica 9 scatta la Bit-Borsa Internazionale per il Turismo, quest'anno solo in edizione digitale

LE FIRME

L'EDITORIALE
DI MASSIMO GIANNINI

Malagiustizia intervenga
Mattarella

BUONGIORNO
DI MATTIA FELTRI

Cuore di cane

DIETRO LE QUINTE DELLA FINANZA
DI GIANLUCA PAOLUCCI

Selta, il Mise approva la vendita
ma il dossier  nisce a palazzo
Chigi

TUTTI I VIDEO

Il cane 'ex-poliziotto' ascolta la
lista della spesa,  no alla parola
sospetta. La sua reazione è
incredibile.

Il video che vi mostrerà quanto va
davvero veloce una monoposto di
F1: quello che vediamo a casa non
ha paragone

MENU TOP NEWS ABBONATI

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

08-05-2021

0
8
9
5
0
4

BIT



20 al sito www.teatroallascala.org e alle pagine social del teatro). In
cartellone un programma che spazia da Mozart a Beethoven a Brahms.

Sempre sabato, ma in presenza alle ore 17, replica del concerto
dei Pomeriggi Musicali al Dal Verme: sul podio Gábor Takács-Nagy, sul
leggìo Mozart e Haydn, titolo del concerto “Musica alata per tempi
dif cili”. 

Mostre e musei
Promemoria: per accedere a musei e mostre durante il weekend è
sempre obbligatorio acquistare il biglietto il giorno prima.
La Triennale (via Alemagna 6, ore 11-20, 10/12 euro, triennale.org) ha
riaperto i suoi spazi, anche il ristorante sulla Terrazza e il Caffè
Giardino, e questo weekend propone anche due nuove mostre che
vanno ad af ancare quella dedicata a Enzo Mari: “Les Citoyens, uno
sguardo di Guillermo Kuitca sulla collezione della Fondation Cartier
pour l’art contemporain”, selezione di 120 opere di 28 artisti dalla
prestigiosa istituzione parigina; “Vitrea. Vetro italiano contemporaneo
d’autore” dedicata ai maestri artigianali italiani (veri e propri artisti). E
se non l’avete ancora mai fatto, appro ttatene per prenotare una visita
alla contigua Torre Branca (museobranca.it/torre-branca-2, dalle ore
10.30, 6 euro, prenotazione obbligatoria al 02-3314120 o 335-6847122).

Altre mostre che hanno aperto negli ultimi giorni: “Va’ pensiero. Il mito
della Scala nella cronaca e nella critica”, Museo Teatrale alla Scala,
piazza Scala; “Carlo Mari. Io Milano. Aprile 2020. La città vista dai
Carabinieri attraverso l’occhio di un fotografo”, Gallerie d'Italia, piazza
Scala 6; “Sotto il cielo di NUT. Egitto divino”, Civico Museo
Archeologico, Corso Magenta 5; “Heimat. A Sense of Belonging. Peter
Lindberg in mostra”, Armani/Silos, Via Bergognone 40; “Who the Bær”
di Simon Fujiwara, Fondazione Prada, via Isarco 2; “The Last Supper
Recall”, Galleria Credito Valtellinese, corso Magenta 59; “Naufraghi e
naufragi”, Acquario Civico di Milano, viale Gadio 2; “Federica Galli.
Green Grand Tour”, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, via
Sant’Andrea 6; “Once Upon a Time in 2020”, mostra fotogra ca di
Fabrizio Spucches, a Scalo Lambrate, nuovo spazio multifunzionale in
via Pietro Andrea Saccardo 22.

Da sabato 8 maggio tornano le visite per famiglie, bambini e adulti alle
esposizioni Spazio e Trasporti del Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci (via San Vittore 21, ore 9.30-18.30, 10
euro, museoscienza.vivaticket.com). Tre le tipologie di visite (gratuite e
comprese nel biglietto d’ingresso): “C'era una volta il viaggio” e “Con il
naso all'insù” per con bambini dai 4 agli 8 anni; “Treni, Navi e Aerei”, per
adulti e ragazzi dai 9 anni. A queste si aggiunge la possibilità del tour
guidato a pagamento delle Gallerie Leonardo (8 euro).

Cinema
“Mank”, “Un’educazione parigina”, “In the Mood for Love”, “Bad Look
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Banging or Loony Porn” sono I titoli del weekend al Cinemino, che ha
ripreso la messa in palio tra gli spettatori di manifesti dalle proprie
collezioni. Importante: viste le ridotte dimensioni della sala, più che mai
è fondamentale prenotare.

La Cineteca si fa in due. Il Mic (viale Testi 121, ore 15-19, ingresso
gratuito, cinetecamilano.it) riprende sabato e domenica le proiezioni: in
programma “Atari - Game Over” (ore 15.30 e replica alle 19.30) e
“Tempesta in un cranio” del 1921 (ore 17.30). Sempre da sabato qui apre
nella sala dedicata alle esposizioni temporanee la mostra “E.T. The Fall:
I misteri sepolti di Atari”. E da martedì la rassegna dei  lm ispirati ai
romanzi di Graham Greene. Riapre ovviamente (molto più bello e
grande) anche il Museo. Nel weekend è sempre obbligatorio
preacquisire online il biglietto. E sempre l’8 si accende anche lo
schermo di Cineteca Meet (via Veneto 2): sabato, a partire dalle ore 15:
“Au poste”, “Poulet au vinaigre”, “Servants”; domenica, sempre dalle 15:
“Servants”, “Voir le jour”, “Au poste”.

Non sono molti i debutti in sala di questo weekend: “Rifkin’s Festival” di
Woody Allen, l’action “Fino all’ultimo indizio” con Denzel Washington e
Rami Malek, “Due” di Filippo Meneghetti, “Pieces of a Woman” con Shia
LaBeouf.

Teatro
Da sabato 8 (al 16) maggio al Piccolo Teatro Grassi (via Rovello 2,
ore 19.30; domenica, ore 16, 32/40 euro, piccoloteatro.org) va in scena
“A German Life”, regia di Claudio Beccari, dalla pièce di Christopher
Hampton. Franca Nuti è Brunhilde Pomsel, la segretaria di Goebbels,
testimone dell’orrore nazista: poco prima di morire, ultranovantenne,
nel 2016, rilasciò la sconvolgente intervista che è alla base del testo di
Hampton e da cui emerge la normalizzazione e l’accettazione
dell’inaudito di tutta una generazione. Emblematiche alcune parole
della donna: «Non avevo idea di cosa stesse succedendo. O ne avevo
una percezione molto scarsa. Non più di quella della maggior parte
delle persone. Quindi non mi sento colpevole».
Per PiccoloSmart weekend con i tre nuovi podcast di “Abbecedario per
il mondo nuovo”: “Katabasis” di Marco Morana (sabato) e “Letteratura”
di Fabrizio Sinisi (domenica). “Abbecedario civile”questa domenica è
invece dedicato alla “E di Europa”: nel giorno della sua Festa.

Nel Giorno dell’Europa, il 9 maggio, i principali teatri europei si sono
uniti per ri ettere sulla vita e sulle dif coltà generate dalla pandemia e
sul che fare per la “rinascita” del teatro. È il progetto Renaissance che a
partire da domenica e  no al 4 giugno, sul sito europeantheatre.eu,
licenzia 22 cortometraggi. Il primo (replica il 27 maggio), prodotto dallo
Stabile di Torino, è  rmato dalla milanese Serena Sinigaglia ed è tratto
da “Le supplici” di Euripide.

Fiere e mercatini
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Inizia il 9, in una edizione che sarà solo virtuale, la Bit, massima Borsa
Internazionale per il Turismo (bit. eramilano.it). Aperta  no al 14
maggio, le giornate dedicate ai non addetti ai lavori sono quelle  nali,
dal 12 al 14. Dopo un inverno blindato, ora che si inizia ad andare fuori
casa e le vacanze si avvicinano, sognare non fa male. Alla Bit si possono
anche fare belle scoperte. In particolare per quanto riguarda il nostro
Paese (questo sconosciuto), cui è dedicato un focus. Migliaia di
proposte e convegni, anche su temi davvero inattesi: per esempio, fare
enoturismo dal divano di casa.

250 metri lineari di collezioni complete di fumetti e manga, action
 gures, graphic novel, gadget e serie limitate in una mostra mercato
imperdibile: è Coming Comics, che da sabato al 16 maggio rappresenta
un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo del
fumetto e dell’arte gra ca in generale. Tutte le info al sito
www.dimanoinmano.it.

Da questo sabato un nuovo spazio eco e biologico si apre nel quartiere
Isola: il mercato di Aiab Lombardia (Associazione Italiana Agricoltura
Biologica) organizzato alla Stecca degli Artigiani 3.0 in via De Castillia
(ore 9-14, ingresso libero). In tutto sono una ventina di bancarelle con
frutta e verdura di stagione, formaggi, pane cotto a legna, miele,
marmellate.

Festa della Mamma
Torna sabato e domenica la Strawoman 2021 (strawoman.it), evento
sportivo aperto a tutti, donne e uomini, che tradizionalmente si corre
nella giornata della Mamma. Per evitare rischi e assembramenti, per
questa edizione ogni partecipante potrà camminare o correre dove e
quando preferisce senza nessun limite di tempo o territoriale: al mare,
ai monti, città, persino sul tapis roulant di casa, tutti uniti da una
graduatoria ideale. Per documentare la propria partecipazione gli
organizzatori invitano i concorrenti a condividere con l’hashtag
#strawoman (su Facebook e Instagram) la propria esperienza con foto,
video e commenti. A chi si iscrive (15 euro più 7.50 per spedizione
materiali) vengono inviate a casa la caratteristica maglietta rosa, la
medaglia di partecipazione e la gift bag.

Dopo un anno in cui acquisto e consegna sono stati solo “a distanza”,
domenica tornano in piazza i gazebo di Airc per la vendita dell’Azalea
della Ricerca. I  ori a Milano sono però già acquistabili nei giorni
precedenti presso la boutique Milaura di corso Garibaldi 20 (ore 10.30-
19.30, oppure online milaura.com/it e online anche su Amazon).

Bambini
Sabato il Planetario riaccende le sue stelle con un invito rivolto ai
bambini dai 6 anni in su a ritornare nel club dei Giovani Astronomi per
lanciarsi “Alla conquista dello spazio”. Per tutto il mese di maggio,
attività pomeridiane nel weekend con orari anticipati e serate di
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

Argomenti

 

approfondimento il giovedì alle 18.30. Sabato e domenica osservazioni
astronomiche alternate per bambini e adulti con spiegazioni della volta
celeste.

Sabato e domenica si inaugura il Bosco di Oberon, nuovo spazio verde
pubblico nel quartiere QT8, ai piedi del Monte Stella (via Isernia, vicino
all’ex Mercato Comunale, ore 10-17, gratuito, prenotazione obbligatoria,
tel. 02-94961924 oppure su Facebook). Il programma si articola in due
parti: una “of cina artistica” organizzata dal Teatro Pane e Mate con gli
studenti dell’Accademia di Brera fatta da laboratori per i più piccoli e
contemporanei workshop musicali per gli adulti.

Iniziative
Domenica in occasione della Giornata dell’Europa e del lancio della
Conferenza sul futuro dell’Europa, Milano si illuminerà dei colori della
bandiera europea. Su iniziativa della Rappresentanza a Milano della
Commissione europea, e con il patrocinio del Comune di Milano, alcuni
dei principali monumenti cittadini, tra cui Palazzo Marino, Castello
Sforzesco e Arco della Pace, proietteranno il simbolo dell’Unione
europea per celebrare i 71 anni dalla Dichiarazione Schuman. Anche la
Regione Lombardia per l’occasione ha deciso di illuminare il Pirellone
con i colori dell’Europa.

Mario

LEGGI TUTTODIGITALE
a soli  13,99€  al mese per un

anno

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Milano Eventi
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