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PROGRAMMA 
delle iniziative di giugno e luglio 2021 

  
PROGRAMMA AGGIORNATO AL 25 GIUGNO 2021 

 
Lo svolgimento degli eventi inseriti nel palinsesto Bella Estate di Milano è suscettibile di variazioni o cancellazioni per 
motivi di sicurezza e salute pubblica anche connessi a eventuali restrizioni dovute al Covid o a seguito di prescrizioni 
diverse previste nei provvedimenti autorizzatori comunali. Pertanto, si consiglia di verificare l’effettivo svolgimento 
degli eventi, a ridosso della data prevista, anche sui siti internet o sulle pagine social dei singoli organizzatori. 
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RASSEGNE, SPETTACOLI, INCONTRI 
  

FINO AL 30 GIUGNO  
 

SORMANI D’ESTATE. MILANO IN GIALLO LIVE  
CORTILE D'ONORE DELLA BIBLIOTECA SORMANI  
Corso di Porta Vittoria, 6  
 
La Corte d’Onore della Biblioteca Sormani è la cornice degli incontri dal vivo con i dieci autori che 
con i loro romanzi gialli e noir stanno dando vita alla sesta edizione di “Milano da Leggere”, 
l’iniziativa di promozione della lettura che consente di scaricare ebook gratuitamente dal sito delle 
biblioteche. Sempre alle 18.30: 8 giugno Paolo Roversi e Romano De Marco; 10 giugno Alessandro 
Bastasi; Rosa Teruzzi 15 giugno, Deborah Brizzi 16 giugno, il 17 le sorelle Elena e Michela 
Martignoni (Emilio Martini); Alessandro Robecchi il 23, Luca Crovi il 24. A chiudere, il 29 giugno 
Paola Sironi e il 30 giugno Leonardo Gori. In collaborazione con Teatro Menotti e gli editori 
Corbaccio, Frilli, Marsilio, Mondadori, Piemme, Rizzoli, Sellerio, Sonzogno, Tea, Todaro. 
 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:  
N. Verde 800880066 o app Affluences/bibliotecasormani 
 
https://milano.biblioteche.it/ 
 
 

FINO AL 02 LUGLIO  
 

L'AMOR CHE MOVE IL SOLE E L'ALTRE STELLE    
PARCO DI CITYLIFE   
VIA DEMETRIO STRATOS  
 
In occasione delle Celebrazioni Nazionali del 700° anniversario dalla scomparsa di Dante Alighieri 
la Mostra (gratuita) d’arte pubblica L’amor che muove il sole e l’altre stelle avrà un programma di 
attività culturali con incontri, conferenze, workshop, poesia, visite con la presenza dei curatori e 
degli artisti. 
 
All’aperto e nel totale rispetto delle normative anti contagio Covid 19.  
Ingresso libero.  
 
www.finazzerflory.com 
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FINO AL 14 LUGLIO 
 

DA VICINO NESSUNO E’ NORMALE XXV edizione  
EX OSPEDALE PAOLO PINI  
Via IPPOCRATE, 45  
 
Festival di teatro che da 25 anni abita l’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini. Gli spettacoli scelti 
sono creazioni del presente, non lavori di repertorio. L’approccio multidisciplinare permette di 
dare vita ad una realtà complessa, rende possibile produrre un’organizzazione simbolica 
immaginaria, che lasci pulsare la ferita dietro il velo della bellezza. Il festival inaugura il nuovo 
TeatroLaCucina con due progetti speciali per un numero limitato di spettatori: dopo, installazione 
sensoriale abitata, di Gabriella Salvaterra e Un peep show per Cenerentola, di Teatro La Ribalta. 
 
Tutti gli altri spettacoli si svolgeranno all’aperto nel parco del Pini, nel rispetto delle norme di 
sicurezza in vigore. 
  
https://www.olinda.org/ 
 

 

FINO AL 24 LUGLIO 
 

FAROUT   
BASE    
VIA BERGOGNONE, 34  
 
Prima edizione del festival multidisciplinare di arti performative contemporanee che indaga sul 
dialogo plurale e inclusivo tra artisti e comunità in BASE. 38 tra artisti e collettivi nazionali e 
internazionali; 7 Paesi del mondo e 6 prime nazionali. Il progetto prende il nome da Farout, il 
pianeta più distante del sistema solare scoperto ad oggi, perché decidere di fare un festival nel 
2021 significa partire per un viaggio verso un altro pianeta, un luogo sconosciuto, dove tutte le 
regole saltano, dove ci si affaccia sul bordo delle cose che abbiamo sempre fatto per imparare a 
farne di nuove. La curatela del festival, ad opera di BASE, è caratterizzata dall’interdisciplinarietà 
di generi artistici, di progetti e sperimentazioni.  
 
https://base.milano.it/farout-festival/  
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FINO AL 19 SETTEMBRE 
 

ARIANTEO PALAZZO REALE  
PALAZZO REALE  
PIAZZA DUOMO, 12  
 
Torna la rassegna di cinema all’aperto che prevede un ricco programma per tutta l’estate. La 
rassegna verrà organizzata nel cortile di Palazzo Reale, nel Chiostro di Santa Maria Incoronata 
adiacente all’Anteo Palazzo del Cinema e negli spazi del giardino della Triennale.   
Ingresso a pagamento.  
Info, programma e biglietti su www.spaziocinema.info  
 

 

FINO AL 22 SETTEMBRE 
 

IL LUNGOMARE DIFFUSO EDIZIONE 2021   
MARE CULTURALE URBANO  
VIA CENNI,11 E LUOGHI VARI 

La programmazione culturale estiva della cascina milanese propone cinema all’aperto e 
intrattenimento e arriva anche in altri quartieri non centrali della città, animando i nuovi food hub 
con un calendario settimanale di proposte culturali gratuite ed eventi dedicati al quartiere: 
cinema, concerti jazz, musica classica, philosophy slam, musica dedicata ai più giovani con raster, 
raster mondo, dj set, mercato agricolo, laboratori per bambini e famiglie e appuntamenti per gli 
abitanti dei quartieri. Da giugno a settembre il programma prevede oltre 350 eventi culturali e più 
di 700 artisti coinvolti. 

maremilano.org 

 

 

DALl’ 11 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 
 

ESTATE SFORZESCA 
CASTELLO SFORZESCO 

Torna anche quest’anno Estate Sforzesca, tutte le sere un palcoscenico con oltre 80 spettacoli di 
musica, teatro e danza nella splendida cornice del Castello Sforzesco in tutta sicurezza. 

Una rassegna promossa e coordinata dal Comune di Milano, ecosostenibile e completamente 
plastic free. 

Info, programma e biglietti su www.yesmilano.it/estatesforzesca 
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DALL’ 11 GIUGNO AL 24 LUGLIO 
 

WELCOME TO SOCOTRA  
FONDAZIONE FELTRINELLI 
VIALE PASUBIO, 5 

Musica, danza, teatro, arti visive e satira sono i linguaggi della proposta estiva Welcome to Socotra. 
Un palinsesto di sette settimane che, attraverso il dibattito pubblico e le arti, amplia il significato 
di cittadinanza e la possibilità di elaborare scenari futuri. Artisti nazionali e internazionali portano 
a Milano una varietà di linguaggi espressivi e di esperienze: sette weekend di proposta con 
spettacoli, anteprime, nuove produzioni, incontri e workshop. L’area all’esterno della Fondazione 
si anima con un nuovo palcoscenico, generando uno spazio di fruizione della cultura che genera 
nuove occasioni di prossimità e relazione.  

Ingresso libero, Prenotazione obbligatoria su www.fondazionefeltrinelli.it 
 

 

DALL’ 11 GIUGNO AL 15 LUGLIO 
 

ARIANTEO TRIENNALE 
TRIENNALE MILANO 
VIALE ALEMAGNA, 6 

Torna la rassegna di cinema all’aperto che prevede un ricco programma per tutta l’estate. La 
rassegna verrà organizzata nel cortile di Palazzo Reale, nel Chiostro di Santa Maria Incoronata 
adiacente all’Anteo Palazzo del Cinema e negli spazi del giardino della Triennale 

Ingresso a pagamento. Info, programma e biglietti su www.spaziocinema.info 
 

 

DAL 12 GIUGNO ALL’ 8 AGOSTO 
 

LIDOBAM: L'ENERGIA DEL SORRISO SAMMONTANA 
BAM BIBLIOTECA DEGLI ALBERI MILANO 
Via DE CASTILLIA GAETANO, 28 

Sabato 12 giugno LidoBAM riapre per ospitare i milanesi fino all' 8 agosto. Quest'anno, grazie alla 
partnership con Sammontana, l'Area Cedri della Biblioteca degli Alberi torna a popolarsi di sdraio 
e ombrelloni per regalare momenti di relax open air. Nuovi colori, nuovi ombrelloni, zone di relax 
eco-sostenibili per accogliere i milanesi e proporre appuntamenti culturali del palinsesto BAM. Per 
i BAMFRIEND posti riservati e benefit: il LidoBAM si aggiorna e rinnova mantenendo il suo cuore 
inclusivo di gratuità.  

Ingresso libero - Prenotazione obbligatoria 

https://bam.milano.it/lidobam-lenergia-del-sorriso-sammontana/ 
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DAL 15 GIUGNO AL 19 SETTEMBRE 
 

STABILIMENTO ESTIVO BASE 
BASE 
Via BERGOGNONE, 34 

BASE diventa Stabilimento Estivo, luogo per incontrarsi ancora, all’aperto e in sicurezza. Per 
l’occasione il cortile di BASE si trasforma da piazzale industriale a piazzetta, con palco e bar, e 
fresco giardino estivo. Nel palinsesto culturale: BASEComedy, gli incontri contro l’estinzione della 
poesia, a favore della naturale evoluzione darwiniana dei versi con Edoardo Confuorto (15/6), 
Clara Campi (13/7), Matteo Fallica (27/7), Alessandro Ciacci (19/9) e OpenMic (22/6, 20/7, 3/8). 
Jazzoteca, tutti i mercoledì concerti live alla scoperta della scena jazz milanese. Mix and Match, 
talks e interventi musicali in collaborazione con Mudec Milano. Il venerdì Vynil Vibes - djset in vinile 
con collettivi milanesi - il sabato MusicRoomers - mood sonori e djset a cura della community di 
BASE. Brunch&amp;Puppet, tutte le domeniche brunch in cortile con 4 appuntamenti dedicati al 
teatro di figura in collaborazione con la compagnia marionettistica Carlo Colla&Figli. 

https://base.milano.it/estate/ 
 

 

DAL 15 GIUGNO AL 26 SETTEMBRE 
 

ESTATE AL PARCO TERAMO  
PARCO ANDREA CAMPAGNA 
VIALE FAENZA 

Evento socio-culturale di musica e letteratura al Parco Teramo per tutta l'estate 2021 (jam session) 

www.cisonoanchioaps.org 
 

 

DAL 18 GIUGNO AL 15 LUGLIO 
 

ARIANTEO INCORONATA 
CHIOSTRO DELL’INCORONATA 
Via Milazzo,9 

Torna la rassegna di cinema all’aperto che prevede un ricco programma per tutta l’estate. La 
rassegna verrà organizzata nel cortile di Palazzo Reale, nel Chiostro di Santa Maria Incoronata 
adiacente all’Anteo Palazzo del Cinema e negli spazi del giardino della Triennale 

Ingresso a pagamento. Info, programma e biglietti su www.spaziocinema.info 
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DAL 19 AL 28 GIUGNO 
 

FESTIVAL RISVEGLIO DI PERIFERIA 
BAU BARRIO'S 
PIAZZALE DONNE PARTIGIANE, 1 

Per 10 giorni presso il BAU @Barrio’s, il palco all’aperto del Teatro Edi Barrio’s, nel cuore della 
zona Barona. Un evento di ripresa culturale, artistica e sociale della periferia sud di Milano, con 
attenzione alla mobilità sostenibile. Il programma si compone di spettacoli e laboratori per 
bambini e ragazzi a partecipazione gratuita, un ciclo di incontri con ospiti e aperitivo a ingresso 
gratuito e la rassegna serale con spettacoli di teatro, musica, perfomance, poesia, poetry slam e 
una biciclettata domenicale al tramonto. 

https://www.risvegliodiperiferia.it/ 

 

 

DAL 19 AL 24 GIUGNO 
 

MILANO FLAMENCO FESTIVAL 2021- 14° EDIZIONE   
PICCOLO TEATRO STREHLER 
LARGO GREPPI 

Torna Milano Flamenco Festival in un’edizione speciale in cui flamenco, danza spagnola e 
contemporanea restituiscono una fotografia attuale di quest’arte, Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità dal 2010. Oggi più che mai il Festival guarda al futuro seguendo il filo conduttore 
Segni del tempo / Memorie - Visioni - Contrasti e accogliendo, fra le attività parallele, il Congresso 
Mondiale del Flamenco, organizzato dall’Istituto Cervantes per celebrare i 30 anni dalla sua 
fondazione. 

Ingresso a pagamento; prenotazione obbligatoria 
 www.piccoloteatro.org  -  www.puntoflamenco.it 
 

 

LA STORIA DI MILANO IN 50 MINUTI  

24 GIUGNO - PIAZZA PREALPI 

26 GIUGNO - VIALE DELLE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE 

27 GIUGNO - PIAZZA ARTIGIANATO 

03 LUGLIO - VIA ADRIANO ANGOLO VIA TREMELLONI 

11 LUGLIO - PARCO DI CHIESA ROSSA VIA S. D. SAVIO 
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La storia di Milano dalla fondazione ai giorni nostri raccontata con ironia in un viaggio di, appunto, 
50 minuti da tre attori e due musicisti della Ditta Gioco Fiaba nelle piazze cittadine.                              

www.dittagiocofiaba.com 
 

 

FINO AL  9 LUGLIO 
 

RASSEGNA CI SIAMO, TUTTI SOMMATI 
 

SPAZIO ALL’APERTO, VIA AMADEO 78 

28 GIUGNO: I WILL SURVIVE. 

Si dice che si muore da soli. Magari è vero. Ma finchè siamo vivi? Meglio farlo insieme, perchè 
l'esperienza umana non si trasformi in una lotta per la sopravvivenza mascherata da videogame. 
 

PISCINA ROMANO (PONZIO) 

Via G. Zanoia,2  

29 GIUGNO: SONNAMBULI. 

In una relazione a due così intensa e profonda, dove i personaggi fanno di tutto pur di non 
affrontare il fallimento della separazione, vengono a galla i nodi che impediscono alla coppia di 
trovare la propria dimensione di normalità. 

Info e prenotazione obbligatoria: www.campoteatrale.it 
 

ORTO BOTANICO CITTA’ STUDI 

Via C. Golgi, 18 

9 LUGLIO: MARIANNE MIRAGE IN CONCERTO  
Marianne Mirage è un’artista e cantautrice Italiana. Le sonorità che ripropone dal vivo sono una 
batteria soul, un basso groove e la sua chitarra. Un intenso tour l’ha vista aprire i concerti di 
importanti e diversi artisti quali Benjamin Clementine, Kiesza, Brunori Sas, Patty Pravo, Andrea 
Bocelli. É stata l’artista che ha aperto i concerti italiani di Patti Smith.  
Prenotazione obbligatoria 
 
https://www.campoteatrale.it/marianne-mirage/ 
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FINO AL 30 SETTEMBRE 
 

E-STATE AL CINEMA  
ARENA ESTIVA CINEMATOGRAFICA 
VIA NEERA, 24 

Ogni mercoledì, venerdì e sabato alle ore 21.30 il Centro Asteria propone una programmazione 
cinematografica estiva sotto le stelle. Le proiezioni avverranno nel pieno rispetto delle normative 
di sicurezza sanitaria, e in cuffia.  

www.centroasteria.it 

 

 

 
 
 

FINO AL 10 LUGLIO 
 

DECAMERON, UNA STORIA VERA 
MTM TEATRO LITTA 
corso Magenta 24  

A settecento anni dal Decameron di Boccaccio, nel pieno di una nuova peste, sei artisti decidono 
di mettere in scena l'ultima festa prima della fine del mondo, dopo aver vissuto un loro 
personalissimo Decameron. 

https://www.mtmteatro.it 

 

 

FINO AL 3 OTTOBRE 
 

PAINTING IS BACK. ANNI OTTANTA, LA PITTURA IN ITALIA 
GALLERIE D’ITALIA 
Piazza Scala, 6  

Partendo da un titolo che è già un paradosso poiché la pittura in Italia in realtà non è mai 
tramontata, la mostra propone una prima disincantata visione degli accadimenti artistici e dei 
protagonisti degli anni ‘80 che hanno provocatoriamente inteso la pittura come capacità felice e 
rapace di dipingere il mondo delle immagini con una vitalità nuova. Attraverso le 57 opere esposte 
si narrano solo alcuni aspetti di questo momento creativo, quell’Italian wave che riguarderà anche 
le generazioni dei più giovani e di costellazioni di nuovi pittori, che qui non sono rappresentati, ma 
che danno un segnale dell’irripetibilità di quel momento. 

https://www.gallerieditalia.com/it/milano/painting-is-back-anniottanta-la-pittura-in-italia/ 
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FINO AL 30 SETTEMBRE 
 

VAPORE D'ESTATE 
FABRICA DEL VAPORE 
Via Procaccini, 4  

Torna Vapore d’Estate, la programmazione estiva congiunta e condivisa da tutti i laboratori di 
Fabbrica del Vapore. Tre mesi di musica, danza, teatro, cinema e videoarte per conoscere o 
riscoprire i diversi volti di Fabbrica. Novità di quest’anno la ricca sezione YOUNG dedicata ai più 
giovani con laboratori e tante altre esperienze. Gli artisti coinvolti nella realizzazione degli eventi 
provengono dalle singole istituzioni che costituiscono l’ATS Vapore: Aiep, Mostrami Factory, 
Careof, Contemporary Music Hub Milano (con Divertimento Ensemble, mdi ensemble, MMT e 
AGON), Fattoria Vittadini, The Art Land (con Famiglia Margini, Isolamusic e Lyra Teatro) e Studio 
Azzurro e da ViaFarini. Gran parte degli appuntamenti saranno gratuiti con la necessaria la 
prenotazione. Per ogni evento sarà necessario iscriversi allo specifico link. Per informazioni 
scrivere a ats.vapore@gmail.com. 

https://vaporedistrict.org/?page_id=344 
 
 

 24 E  25 LUGLIO 
 

FESTIVAL GASTRONOMICO E CULTURALE "IL PERU' IN MILAN" 
ALL'APERTO - SCUOLA DI CALCIO ACD 
Via QUINTILIANO, 46 
  
Tra le nuove realtà cittadine che arricchiscono la diversità di Milano c'è la comunità peruviana che 
oramai ha una storia migratoria di oltre trenta anni; quest'anno il Perù celebra i 200 anni della sua 
festa nazionale. Ritmi, colori e sapori che stanno cambiando volto alla nostra città come parte di 
un contributo culturale in sinergia con la tradizione meneghina che ha sempre saputo proporsi 
come ponte per allargare gli orizzonti culturali che stanno cambiando in bene il volto 
milanese. Ingresso libero .  
  
PAGINA FACEBOOK "ANDINO CLUB1" 
 
 

DAL 25 GIUGNO AL 27 GIUGNO 
 

PIANO CITY MILANO 2021  
LUOGHI VARI 

Piano City Milano compie 10 anni e dà appuntamento per una speciale decima edizione. Una 
rivoluzione silenziosa che ribalta le dinamiche: la musica che non aspetta il pubblico, ma gli va 
incontro nelle piazze, nelle case e in spazi non convenzionali; una diffusione che non concentra 
l’attenzione verso il centro ma invade pacificamente tutto lo spazio urbano; qualità culturale 
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inclusiva, non per pochi, ma donata a tutti, in modo da generare nuova cultura. Piano City Milano 
non è solamente apripista della serie di festival diffusi nati a Milano successivamente, ma la 
colonna sonora della città: ispirazione e strumento della sua rigenerazione. I pianoforti 
risuoneranno dal vivo, in dieci quartieri della città, ma la loro magia sarà trasportata lontano grazie 
a un palinsesto di dirette streaming che permetteranno a tutti coloro che non potranno 
partecipare dal vivo di vivere anche a distanza le emozioni di Piano City Milano. 

https://www.pianocitymilano.it/ 

 

 

25 GIUGNO- 9 E 16 LUGLIO – 1 SETTEMBRE  
 

CINEMOBILE SUMMER TOUR 2021 
Via RASARIO 12- Via COLORNI, 3 - Via MONETA, 56 - Corso DI PORTA VITTORIA, 6 

Un ciclo di proiezioni con il mitico CineMobile, furgone FIAT del 1936 dotato di schermo, proiettore 
e impianto sonoro con cui all’epoca si portava il cinema nelle piazze dei paesi in cui non esistevano 
sale cinematografiche. In programma filmati inediti girati a Milano tra il 1912 e il 1914 con la 
tecnica pionieristica del Kinemacolor, il primo processo per la ripresa e visione a colori delle 
pellicole cinematografiche. Questi film di più di cent'anni fa, ritrovati per un caso fortuito nel 2021 
e restaurati con le più innovative tecnologie digitali, sono opera del fotografo e cinereporter 
milanese Luca Comerio, pioniere e padre del cinema italiano, noto anche per le sue prime riprese 
aeree della città di Milano. 

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0287242114 in giorni e orari d'ufficio 

www.cinetecamilano.it 
 

 

27 GIUGNO - 11 E 18 LUGLIO 
 

BEETHOVEN MANIA  
VILLA NECCHI CAMPIGLIO 
VIA MOZART, 14 

La Società del Quartetto di Milano propone tre appuntamenti d’eccezione (due saranno in luglio) 
con due fuoriclasse della tastiera: Gabriele Carcano e Pietro De Maria. Continuano i festeggiamenti 
per i 250 anni del genio di Bonn nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio: Carcano e De 
Maria, nel padiglione che un tempo ospitava le partite di tennis, interpretano alcune tra le Sonate 
più famose del catalogo beethoveniano. 

https://www.quartettomilano.it 
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DAL 28 GIUGNO AL 18 LUGLIO 
 

LA PRIMA STELLA DELLA SERA  
CORTILE DELLA CHIESA DI S. MARIA ALLA FONTE  
Via SAN DOMENICO SAVIO, 3 

La rassegna teatrale curata da ATIR ritorna al parco Chiesa Rossa. Gli spettacoli saranno alle 19.30, 
con la formula dell’appuntamento al buio: lo spettatore conoscerà i titoli degli spettacoli ma non 
le date! Avremo artisti di indiscussa fama accanto a giovani artisti che muovono i primi passi nel 
panorama professionistico, nell’ottica di quella trasversalità tanto cara ad ATIR. 

www.atirteatroringhiera.it 
 

 

30 GIUGNO 
 

FRANCO ARMINIO | DISCORSI SUL METODO | CHIARAVALLE 
PADIGLIONE CHIARAVALLE 
VIA SAN BERNDARDO, 17 

Una lezione aperta per discutere del futuro della città e per nutrire la visione trasformativa del 
luogo chiaravalle. A partire dallo sguardo di urbanisti e filosofi sulla città, si conclude con la cifra 
poetica di franco arminio, in difesa dei margini, dei paesi spopolati delle aree interne. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-discorsi-sul-metodo-156863798845?utm-
campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-
term=listing&utm-source=cp&aff=escb 

 

 

DAL 30 GIUGNO AL 24 AGOSTO 
 

MILANO ARTE MUSICA - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA 

SEDI VARIE   

La XV edizione del festival internazionale di musica antica che si svolge nelle chiese e nelle sale più 
suggestive della città presenta 12 date e 28 spettacoli, in 11 diverse sedi e spazia dal recital 
solistico alla musica da camera fino ai concerti orchestrali. La rassegna ospita nomi di assoluto 
spicco nel panorama internazionale della musica antica: il violoncellista Mario Brunello, il liutista 
Paul O’Dette, i clavicembalisti Enrico Baiano e Menno van Delft, tanti importanti ensemble e 
orchestre internazionali come Les Talens Lyriques e Accademia dell’Annunciata. Tra le sedi che 
ospiteranno questa edizione: Basilica di Santa Maria della Passione, Sala Barozzi, Giardino della 
Magnolia, Basilica di S. Simpliciano, Sala Capitolare del Bergognone, Chiesa di San Sepolcro, Chiesa 
di San Bernardino alle Monache. 

www.milanoartemusica.com 
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DAL 1 AL 31 LUGLIO 

SILENZIO IN SALA A TEMPO DI MUSICA 
 
MOSTRA ALL’APERTO 
Via Dante 
La mostra nasce dalla volontà di restituire al pubblico la testimonianza della prima Stagione 
Concertistica Nazionale online del Comitato AMUR, realizzata grazie alla straordinaria capacità di 
reazione del mondo culturale nel difficile periodo di chiusura dei teatri. 14 enti della musica da 
camera in 13 città d’Italia; 14 sale da concerto e teatri aperti virtualmente; oltre 50 artisti di fama 
nazionale e internazionale; più di 250 tra maestranze e professionisti, per restituire la Musica al 
pubblico. Il progetto ha origine da un’idea del fotografo Daniele Ratti che per ogni tappa della 
Stagione Concertistica ha fotografato in lunga esposizione i musicisti nell’eseguire un brano del 
programma musicale e ha ritratto gli operatori dello spettacolo.  

https://www.comitatoamur.it/calendario-silenzio-in-sala-a-tempo-di-musica-2/ 

 

 

DAL 1 LUGLIO AL 1 AGOSTO  
 

LIDO MILANO LIVE 
LIDO DI MILANO 
Piazzale Lotto, 15  
 
Grande manifestazione al Lido di Milano. Si ascolteranno storie di cittadinanza attiva, con esempi 
virtuosi di partecipazione civica che rendono migliore Milano. Al termine, intrattenimento con 
cinema, concerti e teatro per serate estive piacevoli, tutte in sicurezza e all’aria aperta. La 
manifestazione è in collaborazione con Milano Sport, l’Assessorato alla Partecipazione e alla 
Cittadinanza Attiva del Comune di Milano e il Municipio 8, con diversi partner, tra cui la Cineteca 
di Milano, l’associazione Errante, l’associazione The Bright Side, Tusciò e Milano da Vedere. 
Partecipa l’associazione Guanti Rossi che, attraverso il linguaggio dei segni (LIS), renderà più 
inclusivi alcuni eventi. Anche quest’anno sarà promossa l’iniziativa biglietto sospeso con una 
donazione di 6 € sarà possibile donare un biglietto a chi non ha la possibilità di acquistarlo. 
 
https://www.lidomilanolive.it/  
 
 

DAL 1 LUGLIO AL 1 AGOSTO  
 

TEATRO MENOTTI IN SORMANI 
CORTILE BIBLIOTECA SORMANI  
Corso Di Porta Vittoria, 6 
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Molto corposa e articolata la Rassegna Teatro Menotti in Sormani per tutto il mese di Luglio, con 
proposte di teatro musicale, teatro di narrazione, teatro di impegno civile e comicità d’autore per 
una visione e un pensiero che rimandano all’essenzialità del linguaggio teatrale, con il pubblico 
disposto attorno all’azione scenica illuminata solo dalla luce naturale del tramonto. Si 
alterneranno sul palcoscenico Orchestra Mamu Ensamble, Le Canaglie, il Teatro del Simposio, 
Paolo Roversi, Teatro della Cooperativa, Orchestra a Plettro Città di Milano, Farneto Teatro, 
Sanpapiè, Cluster, Nino Formicola, Milvia Marigliano, Alessandro Benvenuti, Alessandro Bonan, 
Mario Perrotta, Salaroli Balbi e Coletti, Donatella Finocchiaro, Federica Fracassi, Arianna Porcelli 
Safonov, Saverio La Ruina, Federico Buffa, Gabriella Greison, Eco di fondo, La macchina del suono, 
Odemà, Camilla Barbarito, Skenè Company, Roberto Mercadini, Marina Marazza. 
 
http://www.teatromenotti.org/ 
 
 

2 LUGLIO 
 

Life On Market: ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO 
MERCATO LORENTEGGIO 
Via Lorenteggio, 177 
 
Life On Market è un progetto di Dynamoscopio con il contributo del Comune di Milano. Alla 
conquista dello Spazio è la prima iniziativa che si svolge a Mercato Lorenteggio dall’inizio della 
pandemia: un segnale di ‘ritorno alla vita’ per il quartiere Giambellino-Lorenteggio. Un’occasione 
di socialità e intrattenimento musicale per il quartiere. 
 
https://www.mercatolorenteggio.it/ 
 
 

2 LUGLIO 
 

MUSICA IN VILLA SCHEIBLER  
CHIOSTRO VILLA SCHEIBLER  
Via Felice Orsini, 2   
 
La Stagione "Estate Insieme" propone come primo appuntamento un concerto tenuto dagli Archi 
dell'Orchestra Sinfonica OSCoM del Conservatorio di Milano. In programma Le Quattro Stagioni e 
Il Concerto per 4 violini di Vivaldi. Orari: dalle 20,30 alle 22.00. Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria al n. 338.2133121.  
 

 

4 LUGLIO  
 

TEATRO NEI CORTILI 
TEATRO NEI CORTILI  
Via Cesana, 3 
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Teatro nei cortili, che il Teatro Officina organizza fin dal 1992, si propone di costruire una socialità 
serena e qualificata fra gli abitanti delle case popolari demaniali. L’Assessorato alla casa del 
Comune con il gestore MM ha indetto nel 2020 un Premio Casecittà, vinto dal Comitato Inquilini 
“Cortili solidali” di via Cesana grazie ad un progetto centrato sul tema della cura e del benessere. 
Entro questa cornice tematica Teatro Officina propone un form di spettacoli così strutturato: una 
prima parte dedicata a brani teatrali sul tema del rapporto con Nostra madre Terra (verranno 
messi in scena alcuni pezzi teatrali sul tema del cibo)  e a seguire si chiude la performance con 
brani di repertorio comico legati alla Commedia dell’arte, connessi alla fame atavica di Arlecchino 
e Pulcinella, recitati da Massimo de Vita e da attori del Teatro Officina. 
 
https://www.teatrodellacooperativa.it/category/stagione-corrente/teatro-nei-cortili-stagione-
corrente/ 
 
 

DAL 5 LUGLIO AL 29 SETTEMBRE 
 

MotoTeatro 
TEATRO NEI CORTILI  
LUOGHI VARI 
 
Anche quest’anno, l’Apecar farà capolino in tanti luoghi diversi, uno più suggestivo dell’altro, 
tracciando un itinerario che collega i Chiostri di S. Eustorgio al giardino di Casa Testori, il 
Quadriportico di S. Ambrogio al Cimitero Monumentale, senza far mancare una visita agli splendidi 
cortili dei condomini milanesi. Sul piccolissimo palco, una selezione dei migliori interpreti della 
scena italiana si cimenterà nella sfida dell’essenziale, spogliandosi di tutto per tornare all’origine 
del rito teatrale e ritrovarsi corpo a corpo con la parola, cuore a cuore con lo spettatore. 
 
http://www.oscar-desidera.it/ 
 
 

DAL 5 LUGLIO AL 21 SETTEMBRE  
 

A2A CITY SUMMER  
ALL’APERTO 
Piazza Schiavone Andrea, 1 
Via Mar Nero 1 angolo via Forze Armate  
 
A2A Energia in occasione dell’estate 2021 ha deciso di tornare nelle piazze di Milano con un palinsesto di 
attività di animazione gratuite per bambini e ragazzi in due spazi pubblici della città. 
Piazza Schiavone e Via Mar Nero (ang.Via Forze Armate) saranno animate da A2A SUMMER CITY, il progetto 
di A2A Energia per avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte e della cultura: sotto la guida dei nostri animatori 
i piccoli partecipanti potranno prendere parte a laboratori artistici e performance condivise, divertendosi 
in massima sicurezza e nel rispetto dei protocolli anticovid. 
Attività ludiche, giochi e mini spettacoli per 3 giorni a settimana (giovedì, venerdì e sabato) dalle 15.00 alle 
20.00, secondo il calendario disponibile sul sito ascoltaunamico.a2aenergia.eu. 
 
https://casa.a2aenergia.eu/ascoltaunamico 
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https://www.facebook.com/A2AEnergia 
 

 

DAL 5 LUGLIO AL 22 SETTEMBRE 
 

STECCA3. LA CITTÀ È IN GIOCO 
STECCA 3  
Via Gaetano de Castillia, 26 
 
Un palinsesto per rimettersi in gioco, rialzarsi, ripartire. E’ in gioco la città di prossimità. La città 
degli spazi ibridi a base socioculturale, nodi di una città a 15 minuti. Spazio ai desideri e nuove 
narrazioni delle generazioni 2G e 3G con video, fotografia, grafica, summer school per bambini e 
ragazzini.  
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
http://www.lastecca.org/ 
https://www.facebook.com/Stecca3.0/ 
 

 

8 LUGLIO  
 

Ethno Music Festival 2021 

PARCO CITY LIFE  
Piazza Duomo, 12 
 
La 7a edizione del Festival è un viaggio in 4 tappe nella word music con quattro grandi nomi della 
scena italiana e internazionale, tra tradizione e innovazione. Tutti i giovedì di luglio alle ore 20.30 
nel Cortile di Palazzo Reale Gioventù Musicale d’Italia presenta Ethno Music Festival. Quattro 
concerti, con la direzione artistica di Saul Beretta, che promuovono la musica popolare a sostegno 
di uno degli aspetti fondamentali dell’identità culturale di ogni paese e comunità. L’edizione 2021 
è caratterizzata da protagoniste femminili, dall’Estonia (Duo Ruut) a Capo Verde (Miss Sodadi), 
dalla Murgia Barese (Maria Moramarco) alle montagne svizzere (Orlando). In collaborazione con 
Arianteo Palazzo Reale. 
http://www.jeunesse.it/ 
 

 

8 LUGLIO  
 

MUSICA NEI PARCHI 
PARCO CITY LIFE  
Via Demetrio Stratos 
 
LaFil, Filarmonica di Milano, propone alla città un concerto gratuito all’interno della suggestiva 
cornice del parco di City Life. Le note suggestive dell’ouverture “Le Ebridi” di Felix Mendelssohn e 
della Sinfonia n. 6 in Fa maggiore, op. 68, “Pastorale” di Ludwig van Beethoven saluteranno il 
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ritorno ai concerti dal vivo per la Filarmonica di Milano e il suo pubblico. I due brani in programma, 
con il loro richiamo alla natura e alla vita all’aria aperta che tanto abbiamo agognato durante 
questo lungo periodo segnato dalla pandemia, suoneranno come un ideale inno alla rinascita. Il 
concerto – realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con City Life – sceglie Milano per 
aprire grandiosamente una tournée che porterà LaFil ad esibirsi in alcune delle più belle arene 
estive della Lombardia e del Nord Italia. 
 
https://www.lafil.com/concerti/beethoven-mendelssohn/ 
 

 

DAL 6 LUGLIO AL 8 LUGLIO 
 

IL MIO NOME È CASSANDRA  
TEATRO SALA FONTANA 

Via Boltraffio, 21 

Nell’antica Grecia il teatro si trovava tra il tempio e il mercato, una linea verticale univa il basso 
all’alto, e questo è il ruolo dell’artista: essere il tramite tra la Verità più alta e la vita quotidiana. 
Un canale verso l’eternità. Bisogna spegnere questa voce o lasciare che invada il nostro essere? 
In questo spettacolo, presentato nella suggestiva cornice dei Chiostri Bramanteschi adiacenti al 
Teatro Fontana, un’attrice denuncia lo Stato per violento abbandono e recita la sua ultima parte 
creando un vaticinio: la sparizione della voce dell’arte. 
www.teatrofontana.it 

 

 

DALL’ 8 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE  
 

ARIANTEO: ANTEO NELLA CITTÀ 

8 - 14 LUGLIO | Piazza Gino Valle | MUNICIPIO 8 

15 - 21 LUGLIO | Anfiteatro Martesana | MUNICIPIO 2 

22 - 28 LUGLIO| Barrio’s | MUNICIPIO 6 

29 LUGLIO - 4 AGOSTO | Piazza Anita Garibaldi | MUNICIPIO 7 

19 - 25 AGOSTO| Casa Jannacci | MUNICIPIO 5 

26 AGOSTO - 1 SETTEMBRE | Giardino Oreste del Buono |MUNICIPIO 4 

2 - 8 SETTEMBRE | | Villa Litta | MUNICIPIO 9 

9 - 15 SETTEMBRE | CAM | MUNICIPIO 7 
Anteo nella città è un’iniziativa di Anteo in collaborazione con Fuoricinema che parte 
dall’esperienza di oltre trent’anni con AriAnteo. Un progetto di cinema itinerante per diffondere 
la cultura cinematografica nei diversi quartieri della città (sette piazze disseminate negli otto 
Municipi milanesi). Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” per raggiungere 
anche zone talvolta escluse dalla fruizione della cultura, del cinema e dell’audiovisivo. Grandi film 
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dell’ultima stagione cinematografica, titoli inediti e anteprime, oltre a un programma di letture, 
musica e ospiti. 
http://www.spaziocinema.info/ 
 

 

DAL 9 LUGLIO AL 12 LUGLIO 
 

A-MEN. GLI UOMINI, LE NUOVE RELIGIONI E ALTRE CRISI 
TEATRO SALA FONTANA 

Via Boltraffio, 21 

Spettacolo firmato dal regista e comico milanese – attore del Terzo Segreto di Satira – Walter 
Leonardi, A-MEN è un racconto sempre in bilico fra ironia, dramma e poesia. Una contaminazione 
di linguaggi in un racconto tanto visionario quanto realistico e attuale. Una contaminazione di 
linguaggi in un mix perfetto fra teatro di immagine (cuscini giganti trasparenti, ruote di bicicletta 
danzanti e burattini che fanno innamorare) e monologhi. 

www.teatrofontana.it 

 

 

DAL 11 AL 14 LUGLIO 
 

LA SCALA IN CITTA' 
LUOGHI VARI 

Il Teatro alla Scala esce dalle sue mura per portare musica e danza in città, vicino ai milanesi. 
L’iniziativa, in collaborazione con la Filarmonica della Scala, coinvolge professori d’orchestra, artisti 
del coro e del ballo in 14 concerti in città dall’11 al 14 luglio. Due concerti avranno luogo in centro, 
alla Pinacoteca di Brera e alla Statale, ma il progetto si estende verso Nord all’Istituto dei Salesiani 
Don Bosco, a Villa Simonetta, alla Certosa di Milano, a Villa Mirabello, a Villa Litta Modigliani, allo 
Spirit de Milan, agli Arcimboldi e al Teatro dei Martinitt. Verso Sud coinvolge i Bagni Misteriosi, il 
Mulino di Chiaravalle, Casa Jannacci e il Cortile di Chiesa Rossa. 

https://www.teatroallascala.org/it/index.html 

 

 

DAL 13 LUGLIO AL 7 AGOSTO 

LE RAGAZZE IRRESISTIBILI 
ALL’APERTO 

Viale Fulvio Testi, 121 

Un omaggio in 16 film alle attrici che hanno contribuito in modo decisivo alla nascita della grande 
stagione della commedia all’italiana tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Attrici dall’umorismo 
tagliente provenienti dal teatro di rivista e dal varietà, come la caratterista Tina Pica (La nonna 
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Sabella), la signorina snob Franca Valeri (Il vedovo, Il bigamo, Il segno di Venere), la superba 
Monica Vitti (La ragazza con la pistola), l’insolente Sora Lella (Bianco, rosso e Verdone), l’immensa 
Ave Ninchi (Domenica d’agosto). Presenti nella rassegna anche le affascinanti e giunoniche attrici 
che nel corso della carriera hanno fatto da spalla ai grandi comici, come Sophia Loren (Peccato che 
tu sia una canaglia), Stefania Sandrelli (Il federale), Silvana Mangano (Scusi lei è favorevole o 
contrario?), Claudia Cardinale (Il Magnifico Cornuto), Sylva Koscina (Ladro lui, ladra lei). Ingresso a 
pagamento. 

www.cinetecamilano.it 
 

LE MOSTRE 
 
AQÑAN. LA GRANDE STRADA INCA AQÑAN. LA GRANDE STRADA INCA  

FINO AL  27 GIUGNO 
 
CARLA ACCARDI.CONTESTI 
MUSEO DEL NOVECENTO, PIAZZA DUOMO 8 - www.museodelnovecento.org/ 
AQÑAN. LA GRANDE STRADA INCA  

FINO AL  30 GIUGNO  
 
GIUSEPPE BOSSI E RAFFAELLO AL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO 
CASTELLO SFORZESCO, PIAZZA CASTELLO - www.milanocastello.it 
 

FINO AL  4 LUGLIO  
 
POP ACQUARIUM di LUCA BERTASSO 
ACQUARIO CIVICO, VIALE GADIO 2 - www.acquariodimilano.it 
 

FINO AL  4 LUGLIO  
 
CESARE PEVERELLI  
CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO, VIA JAN 15 - www.casamuseoboschidistefano.it 
 

FINO ALL’  11LUGLIO  
 
KIM SEUNGHWAN. ORGANISM & ETERNALITY  
STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA, Via San Sisto 4/A - 
www.studiomuseofrancescomessina.it/ 

 

FINO AL  25 LUGLIO  
 
EL SUR CARLO MILANES 
CASTELLO SFORZESCO, PIAZZA CASTELLO - www.milanocastello.it 
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FINO AL  25 LUGLIO 
 
FEDERICA GALLI GREEN GRAND TOUR 
PALAZZO MORANDO | COSTUME MODA IMMAGINE, VIA S. ANDREA 6 
www.costumemodaimmagine.mi.it 
 

FINO AL  25 LUGLIO  
 
CERCO CASVA AL QT8  
CASVA | EX MERCATO COMUNALE QT8, VIA ISERNIA 5 - casva.milanocastello.it 
 

FINO AL  25 LUGLIO  
 
LE SIGNORE DELL'ARTE-STORIE DI DONNE TRA 500 E 600   
PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO 12 - www.palazzorealemilano.it/ 
 

FINO AL  1 AGOSTO  
 
ROBOT THE HUMAN PROJECT  
MUDEC, VIA TORTONA 56 - www.mudec.it/ 
 

FINO AL  22 AGOSTO  
 
FRANCO GUERZONI - L'IMMAGINE SOTTRATTA 
MUSEO DEL NOVECENTO, PIAZZA DUOMO 8 - www.museodelnovecento.org/ 

 

FINO AL  29 AGOSTO  
 
PRIMA, DONNA. MARGARET BOURKE-WHITE 
PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO 12 - www.palazzorealemilano.it/ 
 

FINO AL  12 SETTEMBRE  
 
DIVINE E AVANGUARDIE- LE DONNE NELL'ARTE RUSSA 
PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO 12 - www.palazzorealemilano.it/ 

 

FINO AL  19 SETTEMBRE  
 
LUISA LAMBRI AUTORITRATTO  
PAC, VIA PALESTRO 14 - www.pacmilano.it 
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FINO AL  19 SETTEMBRE  
 
PAC PROJECT ROOM. ZEHRA DOĞAN. IL TEMPO DELLE FARFALLE. DEDICATO A PATRIA, 
MINERVA, TERESA MIRABAL  
PAC, VIA PALESTRO 14 - www.pacmilano.it 
 

FINO AL  26 SETTEMBRE  
 
FURLA SERIES#03 MISFITS DI NAIRY BAGHRAMIAN  
GAM | GALLERIA D'ARTE MODERNA, VIA PALESTRO 16 - www.gam-milano.com 
 

FINO AL  30 SETTEMBRE  
 
LA SCRITTURA DELLE DONNE  
BIBLIOTECA SORMANI, CORSO DI PORTA VITTORIA 6 - https://milano.biblioteche.it/ 
 

FINO AL  10 OTTOBRE  
 
JACQUES HENRI LARTIGUE. L’INVENZIONE DELLA FELICITÀ  
MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI - https://chiostrisanteustorgio.it/ 
 

FINO AL  7 NOVEMBRE  
 
TINA MODOTTI. DONNE, MESSICO E LIBERTÀ 
MUDEC PHOTO, VIA TORTONA 56 - https://www.mudec.it/ 
 

FINO AL  9 GENNAIO 2022  
 
NEIL BELOUFA. DIGITAL MOURNING 
PIRELLI HANGAR BICOCCA - https://pirellihangarbicocca.org/  
 

FINO AL  30 GENNAIO 2022  
 
SOTTO IL CIELO DI NUT 
MUSEO ARCHEOLOGICO, CORSO MAGENTA 15 - www.museoarcheologicomilano.it 
 

DAL  15 GIUGNO AL 19 SETTEMBRE 
 
BRINDISI D'AUTORE  
CASTELLO SFORZESCO, PIAZZA CASTELLO - www.milanocastello.it 
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DAL  29 GIUGNO AL 29 AGOSTO 
 
MARCELLO LO GIUDICE SUN AD OCEAN PAINTINGS  
PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO 12 - www.palazzorealemilano.it/ 
 

DAL  1 LUGLIO AL 1 AGOSTO 
 
LUSA MENAZZI MORETTI IO SONO / I AM  
MUDEC, VIA TORTONA 56 - - https://www.mudec.it/ 
 

DAL  2 LUGLIO AL 25 AGOSTO 
 
ULTIMATE LANDSCAPE FOTOGRAFIE DI CLAUDIO ORLANDI  
CASA DELLA MEMORIA, VIA CONFALONIERI 14 - https://www.casadellamemoria.it/ 

  

DAL  13 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE 
 
ALFREDO CHIGHINE. LE ORIGINI  
CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO, VIA JAN 15 - https://www.casamuseoboschidistefano.it/ 

  

DAL  14 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE  
 
VANNI CUOGHI SUBMARINER  
ACQUARIO CIVICO, VIALE GADIO, 2 - www.acquariodimilano.it 

 

DAL 14 LUGLIO  AL 5 SETTEMBRE 
  
SCOLPITE - Riflessioni fotografiche intorno alla statuaria femminile  
PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO 12 - www.palazzorealemilano.it/ 

 

DAL 15 LUGLIO 2021 AL 20 FEBBRAIO 2022 
 
MAURIZIO CATTELAN. BREATH GHOSTS BLIND  
HANGAR BICOCCA, VIA CHIESE, 2 - https://pirellihangarbicocca.org/mostra/maurizio-cattelan/ 

 

DAL 16 LUGLIO AL 29 AGOSTO  
ANDREAS SENONER TRANSITORY BODIES  
 
STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA, VIA SAN SISTO 4/A - 
https://www.studiomuseofrancescomessina.it/ 
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DAL 21 LUGLIO AL 24 OTTOBRE  
 
IL CORPO E L'ANIMA, DA DONATELLO A MICHELANGELO  
CASTELLO SFORZESCO, P.zza Castello - www.milanocastello.it 

 

DAL 23 LUGLIO 2021 AL 31 MARZO 2022  
 
MARIO SIRONI SINTESI E GRANDIOSITA'  
MUSEO DEL NOVECENTO, PIAZZA DUOMO 8 - https://www.museodelnovecento.org/ 
 
 
 
 

EVENTI SPORTIVI 
 

DAL 20 GIUGNO AL 20 DICEMBRE  
 

OLIMPIADI DEI GIOCHI E DELLE ARTI DI STRADA 

PARCO DELLA LAMBRETTA 
VIA CADUTI DI MARCINELLE, 1  
 
L’iniziativa nasce con lo scopo di far scoprire agli adolescenti gli spazi verdi che offre la città di 
Milano e la sua storia di sviluppo urbano tramite pratiche derivate dalla street culture con giochi 
di strada sia storici che contemporanei, utilizzando un tipo di educazione non formale basata sullo 
sport e sul divertimento. 
È un progetto pensato per squadre di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni facenti parte di scuole, 
Oratori grest e gruppi organizzati di bambini e famiglie che hanno subìto particolarmente le 
conseguenze del lockdown, dando loro la possibilità di passare del tempo spensierato in 
compagnia dei coetanei e in alcune giornate organizzate anche con i nonni. 
Grazie al contributo del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Famiglie l’ingresso sarà gratuito. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 345-2600424 o scrivere all’indirizzo email 
info@olimpiadigiochidistrada.it 
  
http://www.olimpiadigiochidistrada.it/ 
 

 

FINO AL 6 LUGLIO 
 

32° GIRO D’ITALIA FEMMINILE – 5.a TAPPA MILANO – 
CARUGATE 
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PIAZZA AFFARI 
 
Si tratta della corsa ciclistica internazionale femminile a tappe più importante che si terrà sul suolo 
italiano a cui parteciperanno 144 atlete delle 24 squadre tra le migliori al mondo. La competizione 
prevede un itinerario di 1000 km suddiviso in 10 tappe e permetterà alle cicliste di attraversare 
quattro regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Il Giro avrà inizio il giorno 2 luglio con partenza da Fossano (CN) e si concluderà a Cormons (GO) 
l’11 luglio. 
La 5° tappa prevista per il 6 luglio interesserà la città di Milano con partenza in Piazza Affari alle 
ore 11.40 e trasferimento in carovana fino a viale Palmanova dove verrà data la partenza ufficiale 
della Tappa in direzione del Comune di Carugate 
L’evento sarà ripreso dai canali RAI che riporteranno i momenti salienti di ognuna delle 10 tappe, 
mentre saranno 150 le nazioni che trasmetteranno la gara in TV e piattaforme OTT. Tutti i giorni 
saranno disponibili immagini originali del Giro sul Network Digitale di PMGSport, fruibile 
gratuitamente su qualunque tipo di dispositivo mobile. PMGSport inoltre, trasmetterà in diretta 
gli ultimi chilometri e l’arrivo di ciascuna tappa. 
 
 
ITINERARIO DEL TRASFERIMENTO: Piazza Affari, Via Orefici, Piazza Duomo, Piazza della Scala, 
Piazza Meda, Corso Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Corso Buenos Aires, Piazzale 
Loreto, via Padova, Via Palmanova (km 0), 
 
PERCORSO QUINTA TAPPA: Milano, Vimodrone, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Carugate, Agrate 
Brianza, Carugate, INDI Pessano con Bornago, Caponago, Cambiago, Gessate, Pessano Con 
Bornago, Bussero, Cernusco sul naviglio Loc. Cascina Ronco, Cernusco sul Naviglio, Carugate, 
Agrate Brianza, Carugate (da ripetere 4 volte); 
 
https://www.giroditaliadonne.it/it/home/ 
 

 

FINO AL 16 LUGLIO  
 

CHIC NIC ACTIVIA   
PIAZZA SEMPIONE 
VIALE MALTA 
 
Questo evento è l’occasione perfetta per passare una giornata all’aria aperta gustando del cibo 
salutare messo a disposizione dagli organizzatori da consumare in uno spazio adibito a picnic 
fornito di comfort come cuscini e teli posizionati a terra. All’ingresso vi sarà il welcome point 
attrezzato di un carrello frigo per la distribuzione degli alimenti.  
Saranno presenti circa 20 ospiti tra influencer e giornalisti a cui degli hostess incaricati 
consegneranno all’arrivo dei cestini da picnic contenenti prodotti alimentari e gadget del fornitore 
ACTIVIA NAS. 
Per rendere l’esperienza ancora più unica ci sarà la possibilità di seguire gratuitamente delle lezioni 
di joga con l’istruttore, divise in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio.  
Il tutto si svolgerà interamente all’aperto e nel totale rispetto delle normative anti contagio Covid 
19.  
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Ingresso libero 
 

 

FINO AL 17 LUGLIO  
 

RED BULL HALF COURT 2021 – MILAN QUALIFIER 
PARCO GATTAMELATA ANGOLO VIA TEODORICO 
VIA GATTAMELATA 

 
Dopo il lungo periodo pandemico e la conseguente impossibilità di praticare attività sportive di 
contatto e di squadra come il basket, questo evento riporta a Milano, nel pieno rispetto di tutti gli 
accorgimenti necessari in tema di prevenzione Covid-19, un prestigioso torneo di tre contro tre di 
basket di livello internazionale.  
Questa sarà una delle quattro tappe italiane  del torneo che a livello globale si disputa in 24 nazioni 
con regole FIBA. 
Il torneo è rivolto alla partecipazione di atleti di età maggiore ai 16 anni e saranno divisi in due 
categorie: maschile over 16 (16 squadre) e femminile over 16 (8 squadre).  
Le squadre vincenti parteciperanno alla Finale Nazionale di Roma che si terrà il 31 Luglio 2021 e 
che determinerà il team che rappresenterà l’Italia alle Finali Mondiali di Mosca nel mese di 
settembre. 
Le squadre saranno composte da 4 elementi ciascuna e si svolgerà in base ad  un tabellone con 
gironi eliminatori e successivi turni ad eliminazione diretta.  
Red Bull HALF COURT 2021 aspira ad essere il circuito mondiale di tornei 3vs3 più prestigioso del 
mondo e intende promuovere la cultura del playground in un’ottica di sostenibilità ambientale. 
 
L’iscrizione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria. 
 
https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-half-court-2021 
 

 

DAL 23 LUGLIO ALL’ 8 AGOSTO  
 

DISCOVERY VILLAGE  
ARCO DELLA PACE  
PIAZZA SEMPIONE, 1 
 
Discovery Village dà la possibilità gratuita al pubblico di passare delle intere giornate dalle 9:00 
alle 23:00 all’insegna dello sport e del divertimento, mettendo a disposizione un maxi schermo in 
cui verranno proiettate le gare olimpiche di Tokyo 2021, dei campi sportivi per attività libera, degli 
spazi al coperto con spettacoli musicali e intrattenimento diurno e serale, un’area dedicata al food 
and beverage e degli stand per le attività di promozione e distribuzione di gadget. 
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FINO AL 24 AGOSTO 
 

FOOTBALLROCK LIVE  
ARENA CIVICA GIANNI BRERA 
 
Footballrock live è un evento nato dall’idea del noto agente sportivo, Helga Leoni, di unire il 
mondo della musica e il mondo del calcio per dare vita a un concerto senza precedenti a livello 
mondiale con finalità charity, devolvendo il ricavato ad associazioni Onlus come INSUPERABILI 
ONLUS per sostenere ed avvicinare i ragazzi con disabilità alla pratica sportiva, CUAMM MEDICI 
CON L’AFRICA e FRIDA’S FRIENDS.   
Artisti e calciatori famosi si riuniranno sul medesimo palco per  esibirsi insieme in duetti e jam 
session all’insegna del rispetto reciproco, valore fondamentale e principale della manifestazione.  
L’evento si svolgerà all’Arena Civica Gianni Brera di Milano per la sua importanza storica e perché 
fu teatro nel 1910 dell’esordio della Nazionale Italiana di calcio contro la Nazionale Francese, che 
lo rende simbolicamente il luogo ideale per questo concerto. 
 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/footballrock.live/ 
Pagina Instagram: footballrock_ 
https://instagram.com/footballrock_?utm_medium=copy_link 
https://footballrock.it 
 
 

FINO AL 10 SETTEMBRE  
 

UMS – ULTRA MILANO SANREMO 2021 
DARSENA DEI NAVIGLI DI MILANO 
VIALE GORIZIA, 9 
 
Milano si prepara ad ospitare l’ultramaratona non stop più lunga d’Europa, la cui prima edizione 
si è svolta nel 2014. Dopo l’interruzione dovuta all’epidemia in corso quest’anno l’iniziativa si pone 
l’ulteriore obiettivo di rappresentare un punto di svolta e di ripartenza per questo sport. 
All’evento parteciperanno alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale specializzati in 
ultramaratone che percorreranno un itinerario di 285 km in un tempo massimo di 54 ore, partendo 
dalla Darsena dei Navigli di Milano ed attraversando tre regioni italiane e 54 comuni per giungere 
infine al mare di Sanremo, meta finale del viaggio. Denominatore comune della maratona è 
l’acqua, elemento significativo che contraddistingue sia la partenza dalla Darsena di Milano, sia 
l’arrivo a Sanremo dove sarà necessario toccare l’acqua del suo mare per concludere 
definitivamente la gara. 
 
Pagina facebook: https://www.facebook.com/umsultrarun 
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/ums_ultramarathon/  
https://www.workwithcode.com/ums/it/ 
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MODA, DESIGN E CREATIVITÀ 
 

DALL’ 1 AL 3 LUGLIO 
 

SEMINA - L’INFIORATA DI VIA DELLA SPIGA 
VIA DELLA SPIGA 

Al via la prima edizione dell’evento che vede 60 maestri infioratori di Noto interpretare con petali 
e boccioli la “SEMINA DELLE IDEE” ispirata da 13 protagonisti della città, tra design, moda, cultura, 
sport e lifestyle, per celebrare una nuova stagione di Milano di rinascita e rigenerazione urbana 
sostenibile. 
Oltre 100 metri della prestigiosa strada verranno trasformati in uno spazio espositivo open air, 
ravvivato da 13 tele dipinte dai petali di 200 mila fiori, tra garofani, gerbere, rose, e infiniti altri. 
L’obiettivo è quello di seminare simbolicamente 13 idee propulsive, 13 immagini capaci di evocare 
pensieri che possano fiorire e trasformarsi in progetti concreti per la città, ispirati da altrettanti 
protagonisti straordinari, incarnazione dell’identità di Milano, del suo potenziale artistico, 
imprenditoriale e della ricchezza della loro visione. 
 
Tra i curatori dei quadranti, interpreti del design come Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Gilda Bojardi 
ed Elena Salmistraro, passando per quelli della moda, come Vogue, Carla Sozzani e Giuliano Calza, 
della ristorazione come Enrico Bartolini, fino al mondo della cultura, dello sport e del lifestyle, tra 
cui Sveva Casati Modignani, AC Milan, Olivia e Gian Maurizio Fercioni, Toilet Paper e Plastic. 

Ingresso libero 
 


