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Piano City, Orticola, Tattoo, Notte dei Musei, Cortili Aperti: cosa fare e dove andare nel
weekend a Milano di Luca Giarola Milano - Che weekend a Milano! Concerti, spettacoli, festival
e fiere per tutti i gusti: questo fine settimana di metà maggio ha tutte le carte in regola per
accontentare proprio tutti. Unica incognita, la pioggia, che potrebbe cadere su Milano un po'
per tutto il fine settimana. Il nostro consiglio è dunque quello di verificare - magari
contattando direttamente gli organizzatori - che i vari eventi, e in particolar modo quelli
all'aperto, non vengano rimandati o, ancor peggio, annullati. Ma veniamo ai nostri consigli su
cosa fare e dove andare a Milano nel weekend: la città è invasa dai pianoforti di Piano City
2019, con oltre 400 concerti per 50 ore di musica no stop (qui i concerti di Piano City Milano
2019 da non perdere, anche se piove). Altri eventi di punta del fine settimana sono la mostra
mercato Orticola 2019 e il festival enogastronomico Cibo a Regolad'Arte 2019. Ci sono poi il
Festival del Fumetto e la tattoo convention TatuaMi 2019, ma anche le nuove edizioni di
Apritimoda, l'evento che prevede un weekend di aperture straordinarie degli atelier del made
in Italy, e Cortili Aperti, che spalanca le porte delle più belle dimore storiche di Milano. Per un
fine settimana all'insegna della cultura, oltre alla possibilità di visitare le tante mostre in corso
a Milano (a partire da quelle da poco inaugurate per la riapertura della Sala delle Asse
nell'ambito di Leonardo 500), segnaliamo la Notte Europea dei Musei, con aperture serali e
biglietto a un euro. Chi è in vena di una gita fuoriporta può infine approfittare delle Giornate
Europee dei Mulini: in Lombardia ce ne sono ben 15 da visitare. Ma non è finita qui, perché la
consueta selezione di appuntamenti targata mentelocale prosegue qui sotto: come sempre
per scoprire tutti i dettagli di questi e altri eventi basta cliccare sui titoli. Concerti Piano City
Milano 2019: oltre 400concerti no stop (da venerdì 17 a domenica 19 maggio) Giorgio
Moroder in concerto al Teatro Ciak (venerdì 17 maggio) George Ezra in concerto al
Mediolanum Forum (venerdì 17 maggio) PFM canta De Andrè Anniversary: Premiata Forneria
Marconi in concerto al Teatro Dal Verme (venerdì 17 e lunedì 20 maggio) Neema Fest 2019,
festival della musica e della cultura africana ai Magazzini Generali (sabato 18 maggio)
Feudalesimo e Libertà, raduno con Ruggero De i Timidi, Nanowar of Steel, Bardomagno al
Live Music Club di Trezzo sull'Adda (sabato 18 maggio) Serata tributo ai Green Day con live e
cimeli nel 25° anniversario di Dookie al Bloom di Mezzago (sabato 18 maggio) De Andrè 2.0,
concerto omaggio a Fabrizio De Andrè al Parco Tittoni di Desio (domenica 19 maggio) Negrita
in concerto al Teatro degli Arcimboldi (domenica 19 maggio) Teatro Festival Tendenza Clown
2019 al Teatro Franco Parenti (da sabato 11 a lunedì 20 maggio) La Tempesta di Roberto
Andò al Teatro Strehler (da martedì 14 a domenica26 maggio) Re Lear di Marco Isidori all'Elfo
Puccini (da martedì 14 a domenica 19 maggio) (S)pie in missione di Lorenzo Riopi e Tobia
Rossi al Teatro Martinitt (da giovedì 16 maggio a domenica 2 giugno) The Legend of Thor,
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musical al Teatro Nazionale (venerdì 17 e sabato 18 maggio) Notre Dame e il Mistero della
Cattedrale, musical al Teatro della Luna (sabato 18 e domenica 19 maggio) Altri spettacoli del
weekend nei teatri di Milano Cultura Street Photo Milano 2019, festival internazionale di street
photography a Base Milano (da giovedì 16 a domenica 19 maggio) BienNoLo 2019, biennale
d'arte contemporanea all'ex Laboratorio Panettoni Cova (da venerdì 17 a domenica 26
maggio) Venus, proiezione gratuita del film e incontro con l'attivista Lgbtq+ Stuart Milk
all'Anteo Palazzo del Cinema (venerdì 17 maggio) Notte Europea dei Musei 2019: aperture
serali a un euro (sabato 19 maggio) Apritimoda, apertura straordinaria degli atelier del Made
in Italy (sabato 18 e domenica 19 maggio) Food Ciboa Regola d'Arte 2019, festival con
incontri e degustazioni alla Fabbrica del Vapore (da giovedì 16 a domenica 19 maggio) Cibo
dal Sud Street Food Festival a Vedano al Lambro (da venerdì 17 a domenica 19 maggio)
Festival delle ciliegie a San Colombano al Lambro (sabato 18 e domenica 19 maggio) Outdoor
The Reunion 2019, evento dedicato a moto special e classic all'Autodromo di Monza (da
venerdì 17 a domenica 19 maggio Il Sabato di Lambrate, festa di quartiere in via Conte
Rosso (sabato 18 maggio) Giornate Europee dei Mulini 2019, apertura straordinarie in tutta la
Lombardia (sabato 18 e domenica 19 maggio) Cortili Aperti 2019, apertura straordinaria di
dimore private (domenica 19 maggio) Fiere e mercatini Orticola 2019, mostra mercato di fiori
e piante ai giardini Montanelli (da venerdì 17 a domenica 19 maggio) MiLove, fiera dello
shopping solidale alla Fondazione Feltrinelli (da venerdì 17 a domenica 19 maggio) TatuaMi
Tattoo Convention all'Hotel Crowne Plaza Milan Linate (sabato 18 edomenica 19 maggio)
Festival del Fumetto 2019 al Parco Esposizioni Novegro (sabato 18 e domenica 19 maggio)
Fiera del disco di Peschiera Borromeo (sabato 18 e domenica 19 maggio) Le pulci pettinate,
mercatino di primavera in via Stazio (domenica 19 maggio) Carrousel Cuccagna, mercatino
handmade alla Cascina Cuccagna (domenica 19 maggio)

