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Slava's Snowshow

Sponsored

Weekend Milano Venerdì 22 novembre 2019

Milano Music Weekend, cosa fare e dove
andare? Concerti, mercatini e i festival di Focus
e Vanity Fair
Penultimo weekend di novembre a Milano. L'autunno

passa lentamente la parola all'inverno, spuntano le prime

luminarie e i mercatini di Natale e si esce alla ricerca di

spazi condivisi dove guardare un film, fare i primi

acquisti per le festività o assistere a un concerto. Cosa

c'è da fare a Milano da venerdì 22 a domenica 24

novembre? Qui la selezione settimanale di eventi a cura

di mentelocale.it.

La prima menzione spetta alla Milano Music Week 2019:

un programma diffuso in tutta la città di concerti,

presentazioni di dischi e libri, talk, dj-set e serate. Ospiti

artisti nazionali e internazionali di ogni genere, dalle

pietre miliari della canzone italiana alle nuove leve, si raccontano a Milano per tutto il weekend.

Se siete fra quelli che attendono il sabato sera per sintonizzarsi sulle lezioni-spettacolo di Alberto e Piero Angela,

questo weekend vi offre un buon motivo per uscire di casa: arriva direttamente a Milano il format di divulgazione

scientifica, confronti e conferenze con esperti Focus Live 2019. Il programma passa in rassegna i temi più caldi

dell'attualità, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale al tema delle nuove generazioni.

Il format di storytelling di Vanity Fair torna con la seconda edizione e si conferma un contenitore culturale di

grande attrattività per Milano. Non solo moda: la lista degli ospiti, protagonisti di proiezioni in anteprima, talk,

incontri e concerti è ben fornita. Qualche nome? Matt Dillon e Roberto Bolle, Francesco De Gregori e Antonello

Venditti, Malika Ayane e Tommaso Paradiso, Luciano Ligabue e Ambra Angiolini, Margherita Buy e Alessandro

Cattelan: qui il programma di eventi di Vanity Fair Stories 2019.

Non tutti sono pronti a pronunciare le tre parole magiche, ma più organizzati sanno bene che è proprio questo il

momento perfetto per mettersi alla ricerca dei regali di Natale. A Milano mercatini natalizi, spesso solidali e di

beneficenza, fiere ed esposizioni impazzano già nell'agenda; giocare d'anticipo per evitare corse dell'ultimo

momento potrebbe essere provvidenziale: ora o mai più.

Concerti
Daniele Silvestri in concerto al Forum di Assago (venerdì 22 novembre)

Ron Carter in concerto al Blue Note (venerdì 22 novembre)

Levante in concerto al Forum di Assago (sabato 23 novembre)

Le Cannibale, con dj-set di Matthew Herbert in Triennale (sabato 23 novembre)

Puglia Music Festival 2019, con Canzoniere Grecanico Salentino e Sciacuddhuzzi in concerto ai Magazzini

Generali (sabato 23 novembre)

© facebook.com/MilanoMusicWeek1

Le idee per i regali di Natale al Parco
benessere Bellavita tra SPA, piscina e
fintness

Sponsored

Aspetta il nuovo anno in pieno stile
Moulin Rouge. Il Gran Galà di
Capodanno è al NH Collection

Sponsored

Just Mary: il servizio di delivery di
marijuana legale a Milano e
hinterland e Monza. Consegne in 45
minuti

Sponsored
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L'avaro di Molière

Gianna Nannini presenta il nuovo album La differenza alla Terrazza Martini (venerdì 22 novembre)

Tiziano Ferro presenta l'album Accetto Miracoli all'Apple Store Piazza Liberty (sabato 23 novembre)

Lost Frequencies in concerto al Fabrique Milano (sabato 23 novembre)

Milano Music Week closing party, con Alessandra Amoroso, The Kolors, Mondo Marcio, Giordana Angi e

altri allo Spirit de Milan (domenica 24 novembre)

Greta Van Fleet in concerto all'Alcatraz (domenica 24 novembre)

Teatro
Coppia aperta quasi spalancata, con Chiara Francini al Teatro Menotti (da martedì 19 a domenica 24

novembre)

Falstaff e il suo Servo, con Franco Branciaroli e Roberto Herlitzka al Piccolo Teatro Strehler (da martedì 19

novembre a venerdì 6 dicembre)

Babbo Natale è uno stronzo, con la regia di Claudio Insegno al Teatro Nuovo (da giovedì 21 a domenica 24

novembre)

Ho perso il filo, con Angela Finocchiaro al Teatro Manzoni (da giovedì 21 novembre a domenica 8

dicembre)

School of Rock, musical con Lillo al Teatro della Luna di Assago (da giovedì 21 novembre a domenica

primo dicembre)

Joe 5, con Duda Paiva al Teatro Verdi (venerdì 22 e sabato 23 novembre)

Pinocchio Reloaded: musical di un burattino senza fili al Teatro degli Arcimboldi (da venerdì 22 novembre a

domenica 15 dicembre)

La versione di Barbie, con Alessandra Faiella allo Spazio Banterle (da venerdì 22 novembre a domenica

primo dicembre)

Allenamento col pubblico, con Paolo Rossi al Teatro della Cooperativa (da venerdì 22 novembre a domenica

primo dicembre)

Cultura
Forum mondiale sulla forestazione urbana alla Triennale di Milano (giovedì 21 e venerdì 22 novembre)

Focus Live 2019, incontri, dibattiti e conferenze sul futuro e sui cambiamenti climatici al Museo della

Scienza e della Tecnologia (da giovedì 21 a domenica 24 novembre)

Sprint: Independent Publishers and Artists’ Books Salon allo Spazio Maiocchi (da venerdì 22 a domenica

24 novembre)

Milano Partecipa, incontri e talk su politica e attivismo civico, al Mudec e in altri luoghi (da venerdì 22 a

domenica 24 novembre)

WeWorld Festival, mostre, spettacoli, talk e proiezioni sulla condizione femminile al Teatro Litta (sabato 23

e domenica 24 novembre)

Fiaccolata in memoria di Lea Garofalo (domenica 24 novembre)

Mostre in corso a Milano

Food
Far da mangiare, festival della cucina 2019 allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni (sabato 23 e domenica 24

novembre)

Festa del torrone 2019 a Cremona

Sagre di novembre 2019 a Milano e in Lombardia

Shopping
Milano AutoClassica 2019, salone dell'auto classica e sportiva a Fiera Milano Rho (da venerdì 22 a

domenica 24 novembre)

Mercatino di Natale del Trentino a Piazza Portello (da venerdì 22 novembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020)

Canapa Expo 2019, fiera al Parco Esposizioni Novegro (da venerdì 22 a domenica 24 novembre)

Mercatino di Natale finlandese alla Fondazione Culturale Ambrosianeum (sabato 23 e domenica 24

novembre)

Sisters Market: Belen & Cecilia, vendita benefica di abiti e accessori delle sorelle Rodriguez al pop up

space Rue de Mille (da sabato 23 a lunedì 25 novembre)

Music Show Milano, fiera di strumenti musicali al Palazzo del Ghiaccio (sabato 23 e domenica 24

novembre)

Vinyl Culture Market, mostra mercato del disco in vinile al Ral Cocktail Bar sui Navigli (sabato 23

novembre)
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REGISTRATI ALLE NEWSLETTER

Vuoi essere sempre aggiornato

su tutti gli eventi della tua città e provincia?

Registrati. È semplice e gratuito.

scrivi qui il tuo indirizzo email

REGISTRATI

Outdoor
CamminaForeste Urbane 2019 a Milano e provincia (domenica 24 novembre)

Milano21 Half Marathon (domenica 24 novembre)

Dove portare i bambini
G! come Giocare 2019, fiera del giocattolo prenatalizia a FieraMilanocity (da venerdì 22 a domenica 24

novembre)

Aquaneva Crazy Christmas, villaggio di Natale a Inzago (da sabato 23 novembre a domenica 22 dicembre)

Gli aristogatti, spettacolo al Teatro Guanella (domenica 24 novembre)

Toc toc: chi entra gioca, laboratori per bambini e giochi di una volta a Villa Necchi Campiglio (domenica 24

novembre)

Oserei dire: Provvidenziale!, spettacolo teatrale per bambini e ragazzi al Cimitero Monumentale (domenica

24 novembre)

Concerti per bambini alla Scala, con Ensemble Barocco e Gioele Dix (domenica 24 novembre)

Mentelocale.it indica in modo indipendente alcuni link di prodotti e servizi che si possono acquistare online. In questo testo potrebbero comparire link a siti con cui
mentelocale.it ha un’affiliazione, che consente all'azienda di ricavare una piccola percentuale dalle vendite, senza variazione dei prezzi per l'utente.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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