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ELENCO DELLE TESTATE CHE HANNO SEGNALATO LA MANIFESTAZIONE 

“LIDO MILANO LIVE 21” DI WE ARE URBAN MILANO ODV 

Quotidiani 

Libero – 31 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 31 luglio 2021 

Libero – 29 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 27 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 25 luglio 2021 

La Repubblica – 25 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 23 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 21 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 17 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 16 luglio 2021 

Il Giornale – 13 luglio 2021 

Il Giornale – 11 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 9 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 4 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 2 luglio 2021 

Corriere della Sera – 1 luglio 2021 

QN-Il Giorno – 30 giugno 2021 

Libero – 27 giugno 2021 

Il Giornale – 25 giugno 2021 

QN-Il Giorno – 25 giugno 2021 

 

Settimanali 

La Prealpina-Oltre – 15 luglio 2021 

TuttoMilano – 15 luglio 2021 

ViviMilano – 30 giugno 2021 

  

Testate online e siti web 

milano.mentelocale.it – 30 luglio 2021 

mymi.it – 30 luglio 2021 

Milanotoday.it - 29 luglio 2021 

Osservatoremeneghino.info - 29 luglio 2021 

Milanotoday.it - 28 luglio 2021 

VivereMilano.info– 28 luglio 2021 

Milanotoday.it – 26 luglio 2021 

milano.mentelocale.it – 25 luglio 2021 

latampa.it – 23 luglio 2021 

Lastampa.it – 17 luglio 2021 

graziamagazine.it - 13 luglio 2021 

meiweb.it – 12 luglio 2021 

Twingly Blog – 12 luglio 2021 

graziamagazine.it - 9 luglio 2021 

milano.mentelocale.it – 9 luglio 2021 

Milanotoday.it - 5 luglio 2021 
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ELENCO DELLE TESTATE CHE HANNO SEGNALATO LA MANIFESTAZIONE 
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Meglioitaliano.it – 3 luglio 2021 

Osservatoremeneghino.info - 3 luglio 2021 

VivereMilano.info – 3 luglio 2021 

mi-lorenteggio.com– 2 luglio 2021 

milano.mentelocale.it – 2 luglio 2021 

sorgenia.it – 2 luglio 2021 

ilgiorno.it – 1 luglio 2021 

ViviMilano.it – 1 luglio 2021 

Quartieritranquilli.it – 30 giugno 2021 

Milanopost.it – 29 giugno 2021 

Vogue.it – 28 giugno 2021 

Aperitivomilano.it – 26 giugno 2021 

Cinemaitaliano.it – 26 giugno 2021 

Cityrumors.it – 26 giugno 2021 

Eventiesagre.it – 26 giugno 2021 

Ilmilanese.news – 26 giugno 2021 

Milanodascrocco.it – 26 giugno 2021 

Milanodavedere.it – 26 giugno 2021 

Mondomilano.it – 26 giugno 2021 

Quotidianogiovani.it – 26 giugno 2021 

Quotidiano.net – 25 giugno 2021 

Radiolomabardia.it – 25 giugno 2021 

agenzianova.com – 24 giugno 2021 

gazzettadimilano.it - 24 giugno 2021 

Twingly Blog - 24 giugno 2021 

Viveremilano.info – 24 giugno 2021 

agenzianova.com – 23 e 24 giugno 2021 

comune.milano.it – 23 giugno 2021 

csvlombardia.it – 23 giugno 2021 

milano.mentelocale.it – 23 giugno 2021 

milanoweekend.it – 23 giugno 2021 

volontariato.comune.milano.it – 23 giugno 2021 

retedeldono.it – 25 maggio 2021 

aragorn.it – 15 giugno 2021 

milanotoday.it – 24 maggio 2021 

 

Emittenti Radiofoniche 

Radio Lombardia – 28 luglio 2021 

Radio Lombardia – 17 luglio 2021 

Radio Lombardia – 25 giugno 2021 

  

Emittenti TV 

Rai 3 TGR Lombardia – 1 agosto 2021 
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ELENCO DELLE TESTATE CHE HANNO CONCESSO SPAZI PUBBLICITARI 

ALLA MANIFESTAZIONE “LIDO MILANO LIVE 21” DI 

WE ARE URBAN MILANO ODV 

Quotidiani 

Libero – 22 luglio 2021 

La Verità – 16 luglio 2021 

Libero – 6 luglio 2021 

Mi-Tomorrow – 18, 22 e 29 giugno 2021 

 

Settimanali 

Chi – 28 luglio 2021 

TV sorrisi e canzoni – 20 luglio 2021 

Vero – 9 e 16 luglio 2021 

Vero TV – 6, 13 e 20 luglio 2021 

Internazionale – 25 giugno 2021 

  

Quindicinali 

Turismo & Attualità – 14 giugno 2021 

  

Mensili 

L’orologio – luglio 2021 

 

Testate di comunicazione 

DailyMedia– dall’1 al 9 luglio 2021 

DailyNet– dall’1 al 9 luglio 2021 

PubblicomNow– dal 22 giugno all’1 agosto 2021 (a riempitivo) 

  

Testate online e siti web 

Città Nuova – dal 23 luglio all’1 agosto 2021 (a riempitivo)* 

ADC Group - dall’1 luglio all’1 agosto 2021 (a riempitivo) 

mediaclic.it – dall’1 luglio all’1 agosto 2021 (a riempitivo) 

Varese7press.it – 1/15 luglio 2021 (a riempitivo) 

CL Il Cartolibraio Magazine – dal 25 giugno all’1 agosto 2021 (a 

riempitivo) 

Automation Technology Magazine – dal 25 giugno all’1 agosto 2021 (a 

riempitivo) 

Libri Delfino – dal 25 giugno all’1 agosto 2021 (a riempitivo) 

L’Onda Books – dal 25 giugno all’1 agosto 2021 (a riempitivo) 

Elettrificazione Magazine – dal 25 giugno all’1 agosto 2021 (a 

riempitivo) 

Power Technology Magazine – dal 25 giugno all’1 agosto 2021 (a 

riempitivo) 

  

Emittenti TV 

One TV – dal 19 al 26 luglio (a riempitivo)*  

  

* giustificativo assente 
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Il trio delle Rose suona al Lido live 

Appuntamenti 

MUSICA Domenica sera il programma di Lido Milano Live, la rassegna 
organizzata al Lido di Milano da Retake Milano, prosegue con il concerto del 
trio Rose Di Maggio. Un appuntamento al femminile particolarmente atteso. 
Il Trio è composto da tre musiciste di talento varesine, Chiara Bottelli 
(violino), Mariachiara Cavinato (viola e Soprano) e Caterina Cantoni 
(violoncello). Esibitesi sia come solisti che come orchestrali su importanti 
palcoscenici italiani ed internazionali sin da giovanissime, queste musiciste 
decidono di unire i loro percorsi artistici e personali diversi in un Trio. 
Domenica, ore 21 Piazzale Lotto 

https://www.google.com/maps/search/21+Piazzale+Lotto+milano?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/21+Piazzale+Lotto+milano?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/21+Piazzale+Lotto+milano?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/21+Piazzale+Lotto+milano?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/21+Piazzale+Lotto+milano?entry=gmail&source=g
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Al Lido con il lupo di Landis e le ombre di Allen 

La rassegna cinematografica all'aperto 

MILANO di Annamaria Lazzari La mostruosità «mannara» nella visione di John Landis e quella 
che si annida nelle zone d'ombra perlustrate da Woody Allen. Prosegue anche questa 
settimana la rassegna cinematografica «Un Lido da Paura» all'interno di Lido Milano Live, in 
piazzale Lotto. Appuntamento stasera alle 21 (biglietti a 5 euro) con «Un lupo mannaro 
americano a Londra» di John Landis (1981). Domani, sempre alle 21, è il turno di «Ombre e 
nebbia» di Woody Allen (1991). La proiezione all'aperto sarà affidata al CineMobile, il 
furgoncino Fiat degli anni Trenta riportato al suo splendore. Enrico Nosei, direttore 
programmazione di Cineteca Italiana e ideatore del palinsesto, cosa rende speciale il cult di 
Landis? «"Un lupo mannaro americano a Londra", fra i tredici titoli della rassegna, è quello che 
più incarna la paura post-moderna. È un patchwork: un horror coi crismi della commedia, con 
virate splatter e persino drammatiche. È un capolavoro girato nel periodo migliore di Landis, 
dopo "Animal House" e "The Blues Brothers". Vinse anche l'Oscar per il Miglior Trucco: gli 
effetti speciali curati da Rick Baker colpirono Michael Jackson che affidò il video di Thriller 
proprio all'accoppiata Landis-Baker». Quali sorprese nasconde il titolo di Allen "Ombre e 
Nebbia"? «È uno dei film più strani di Allen, qualcuno lo considera uno dei più nichilisti ma nel 
dramma c'è una vena di leggerezza. In bianco e nero, ambientato di notte in una città 
mitteleuropea degli anni '20, possiede rimandi espliciti all'Espressionismo, con atmosfere e 
personaggi dell'epoca, a partire dal protagonista interpretato da Allen, Kleinman, piccolo 
uomo che a un certo punto sembra essere l'assassino ricercato da tutti. È uno schema tipico di 
Allen quello di attribuire a personaggi in apparenza più che innocui la patente di nemico 
pubblico numero uno, con inevitabile effetto comico. Nel film non mancano le battute 
taglienti ma si parla anche di amore, senso di colpa, cattiva coscienza collettiva. Il messaggio è 
che se maniaco può essere un omino improbabile, mostro può essere chiunque, incluso noi. Il 
cast è straordinario: oltre ad Allen ci sono Mia Farrow, John Malkovich, Jodie Foster, 
Madonna». 
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Ilenia Raimo e il suo Mingus! «Mi è entrato nell'anima» 

Lido milano LIVE/ 2 

MILANO L'amore e la ricerca di Dio, la follia e l'erotismo, il rapporto fra sacro e profano. I temi che Ilenia Veronica 
Raimo porta domani sera (alle 21) sul palco di Lido Milano Live di piazzale Lotto con lo spettacolo «Mingus!» con 
Luca Pissavini (contrabbassista che si occupa anche di ricerca sonora) e la regia di Antonio Mingarelli. La pièce è 
ispirata alla vita del grande e "maledetto" contrabbassista jazz Charles Mingus e, con il nome di «Bastard», aveva 
ottenuto negli anni scorsi più di un riconoscimento (dal premio Borsa Lavoro Alfonso Marietti dell'Accademia dei 
Filodrammatici al premio Incroci Teatral», assegnato dal circuito ScenAperta in collaborazione con MTM Teatro 
Litta). Mingus! è però un'opera nuova rispetto a quella messa in scena nel 2017 che «lavora all'essenza, nella 
felice interazione fra musica e parola, per approdare a una linea di teatro contemporaneo. È uno spettacolo 
intenso dove si parla sia delle prime timide scoperte dell'infanzia che di eccessi e tematiche forti» puntualizza 
Raimo, che è sia autrice che attrice. Come si è innamorata del personaggio? «A far scattare il colpo di fulmine fra 
me e Mingus è stata la lettura della sua autobiografia romanzata "Peggio di un bastardo". Lui, figlio di un padre 
mulatto, nato da un nero e una svedese, e di una madre mezza cinese mezza pellerossa, dice di essere "un 
meticcio, tutto e niente"». Perché portare la sua figura sul palco? «L'esigenza di interpretarlo nasce dal fatto che 
io mi rispecchi nella sua identità così frammentata e piena di contraddizioni, nel sentirsi eternamente sospeso». 
Cosa aggiunge di suo? «Mingus! ripercorre gli episodi salienti della sua vita ma non facciamo la cronaca della sua 
vita, il racconto è da dentro a fuori, il percorso di un'anima su questa terra attraverso un punto di vista interiore. 
L'opera è ibrida per contenuti e anche per genere, con una fusione totale di narrazione e musica». Annamaria 
Lazzari 
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Ora nei festival in città va forte il cinema muto Non sparate sul pianista 

PELLICOLE D'EPOCA 

Da «Golem» a «Nosferatu»: quanti film cult a cielo aperto. Sonorizzazioni pure dal vivo 
LUOGHI DEGLI EVENTI Prossime proiezioni al Lido, al Conservatorio e in via Soperga 

Dopo «Metropolis» di Fritz Lang - trasformato in un'opera rock «con sonorizzazione dal vivo» 
(che recentemente ha conquistato il pubblico dei Giardini Estensi di Varese e della Cineteca di 
Milano) - ci hanno pensato i direttori dei festival estivi a ripescare un genere che affascina: il 
film muto in bianco e nero, «accompagnato» nei più diversi modi. Già proprio così. E pare che 
l'idea in questione funzioni ancora tra il pubblico, eccome. È questa la magia dei primi decenni 
del Novecento che non smette di accendere immaginazione e fantasia. In alcuni casi, per la 
colonna musicale, si è ricorsi all'accompagnamento pianistico «live». Proprio come si faceva 
una volta, nelle sale. Un esempio, per tutti - da oggi al via - la mini-raffica di pellicole d'antan 
proposte al Conservatorio «Giuseppe Verdi» (si dirà); ma non è l'unico luogo, appunto. Sugli 
schermi horror, fantascienza arcaica, gialli & brivido: sono le storie che vanno per la maggiore. 
E dopo «La scala di satana», visto l'altra sera, ora sfileranno titoli quali «Il mostro della laguna 
nera» al Lido Milano «Live» (26 luglio), nello stesso luogo «Maghi del terrore» (il 28) e ancora, 
«Il fantasma dell'opera» (29). Ma non finisce qui. Come si diceva, pure al «Verdi» si sono 
attrezzati per questo tipo di show, a partire da stasera - per le proposte sotto le stelle - a cura 
delle Serate Musicali: dalle 20,30 la proiezione del film «Dante e la vita ai tempi suoi» di 
Domenico Gaudio (1922), con voce narrante di Luca Scarlini e accompagnamento al 
pianoforte di Alfonso Ariberti (musiche di Listz e Cjaikovski). Il 15 luglio tocca al film «La dama 
di picche» di Petr Ivanovic Cardynin (1910), voce narrante sempre Scarlini e 
accompagnamento di Scipione Sangiovanni (musiche di Cjaikovski). Ma non basta: esistono 
anche «realtà» che sono specializzate ed esercitano per 365 giorni l'anno l'arte del film 
«accompagnato» al momento. Musica maestro, anzi Maestra. A Milano opera da lungo tempo 
la pianista Rossella Spinosa. Che è protagonista delle tre serate e altrettanti film in programma 
nel guardino di via Soperga 41. Vediamo nel dettaglio coi titoli: dopo «Sherlock Junior/La palla 
numero 13 di e con Buster Keaton del 1924, già proiettato, ecco «Il Golem (come venne al 
mondo)» di Paul Wegener e Cral Boesea (1920) in programma il 19 luglio, e «Nosferatu» di 
Friedrich Wilhelm Murnau (1922), programmato per il 29. Ma attenzione, conclusi questi 
eventi, la possibilità di rivedere certe pellicole cult accompagnate dal pianista c'è sempre. Per 
dirne una: alla Cineteca operano i pianisti Francesca Badalini (classica ma anche rock) e 
Antonio Zambrini, un virtuoso in jazz. 

Foto: GLI SPETTACOLI NEI CARTELLONI Da sopra in senso orario: un momento del concerto-
sonorizzazione del film «Metropolis» di Fritz Lang, il protagonista della pellicola d'antan «Il 
fantasma dell'opera» (che verrà proiettato il 29 luglio presso il Lido di Milano) e la pianista 
Francesca Badalini in concerto 
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MILANO di Annamaria Lazzari La rassegna... 

MILANO di Annamaria Lazzari La rassegna cinematografica si chiama "Lido da Paura" ma non 
c'entra l'estetica splatter. All'interno di Lido Milano Live c'è l'occasione più unica che rara di 
guardare su un grande schermo capolavori del muto, commedie e classici horror: «Abbiamo 
ideato un percorso con tredici titoli che ripercorrono quasi un secolo di brivido, anche 
declinato con tocco ironico, surreale, persino drammatico. È una proposta intelligente, di 
qualità ma anche godibilissima. Cinema di genere non è sinonimo di cinema da cassetta» dice 
Enrico Nosei, direttore programmazione di Cineteca Italiana e "mente" della rassegna. In 
piazzale Lotto gli appuntamenti proseguono tutto il mese ogni lunedì, mercoledì e giovedì (alle 
21, biglietti a cinque euro). Ad aumentare la magia la proiezione affidata al CineMobile, il 
furgoncino Fiat del 1936 di recente restaurato. Dopo la proiezione il primo luglio di "The Rocky 
Horror Picture Show", domani sarà l'occasione per ammirare il classico del muto, "Nosferatu il 
vampiro" di Murnau (1922) «la versione più bella mai realizzata sulla storia di Dracula» dice 
Nosei, mercoledì "Frankestein Junior" di Mel Brooks (1974) mentre giovedì sullo schermo ci 
sarà "L'invasione degli ultracorpi" di Don Siegel (1956). Lunedì 12 luglio si proietta "La Scala di 
Satana" di Christensen (1929), mercoledì 14 "Frankenweenie" di Tim Burton e giovedì 15 "La 
Forma dell'acqua" di Guillermo del Toro (2017), premiato dal Leone d'Oro e da 4 Oscar «storia 
in cui il vero mostro non è la creatura anfibia ma il suo carceriere animato da sentimenti 
orribili». Si finisce in bellezza il 29 luglio con "Il fantasma dell'Opera" di Julian (1925), il primo 
ad essere tratto dal romanzo di Leroux e «vera perla da Cineteca» per Nosei. 
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«Noi, sempre più... Appassionante La sfida è il nostro mestiere» 

MILANO S'è fatto conoscere in tutta Europa sfrecciando nei cieli con «Wings», canzone 
adottata da una famosa compagnia aerea. Poi la crisi ha messo a terra i velivoli della famosa 
compagnia, mentre il trio lirico Appassionante ha continuato a volare. E sabato plana sul palco 
di quel Musica Lido Milano Live al via domani con la swing band del trombettista Raffaele 
Kohler. Sui palchi da una quindicina d'anni, Appassionante sono Giorgia Villa e Stefania 
Francabandiera, soprano, e Mara Tanchis, mezzosoprano, apprezzate in tv a «La Repubblica 
delle donne» di Piero Chiambretti «dove abbiamo cantato di tutto, pure l'inno dell'Inter». 
Come nasce il vostro sodalizio? «Amiamo le arie d'opera come il rock e il pop ed è proprio 
questa passione a farci fondere questi stili. Diciamo che all'inizio certi incroci sembrano 
impossibili, ma poi troviamo sempre la quadra. Dal vivo il nostro è sempre un viaggio 
differente e non c'è un concerto uguale all'altro. Abbiamo appena provato un connubio tra 
Satisfaction degli Stones e 'La Regina della notte' del Flauto Magico di Mozart. Una bella 
scommessa». È ancora tempo di crossover? «Siamo il primo gruppo femminile crossover, ma 
ci piacciono le sfide. Grazie anche all'opera del nostro manager e arrangiatore Mauro 
Borzellino, non abbiamo alcun tipo di limite e l'unico nostro pensiero è quello di mantenere 
una certa originalità e una certa identità artistica. La nostra missione? Stupire il pubblico e, 
ovviamente, farlo pure divertire. Dal vivo possiamo partire da 'Bohemian rhapsody' di Freddie 
Mercury per passare poi ad un classico della canzone napoletana e poi alla Carmen di Bizet». 
L'ultimo vostro brano "Ora vedo ora sento ora parlo" affronta il delicatissimo tema della 
violenza femminile, avvalendosi del violino di Aram Malikian. «Il violino diventa una quarta 
voce». Con chi vi piacerebbe incrociare le esperienze prima o poi? «Stefano Bollani è un 
pianista straordinario». Andrea Spinelli 
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C'è «Rocky Horror» al Lido 

Cultura  Tempo libero 

Da Prada ad H+, i nuovi cinema all'aperto 

Buoni titoli, fresche location. Il cinema all'aperto vive il suo momento d'oro con tante novità. Oggi apre per 
esempio Lido Milano Live, che grazie alla Cineteca e al suo Cinemobile Fiat 1936 porta la rassegna «Un Lido da 
paura!» nello spazio antistante la Palazzina Liberty. Suspense, horror, grottesco, fantasy e musical: si spazia tra le 
sfumature dei generi per esorcizzare lo spettro del virus. Inaugurazione stasera con il cult di Jim Sharman «The 
Rocky Horror Picture Show» (1975). E poi classici della comicità come «Frankenstein junior» (1974) di Mel 
Brooks, mercoledì 7, e rarità di Don Siegel, giovedì 8, «L'invasione degli ultracorpi», (1955). Bisogna aspettare 
giovedì 22 per un recuperare un Woody Allen fra i meno frequentati, «Ombre e nebbia» del 1986, capace di 
emozionare fra specchi magici, mistero, paranoia, sesso e ricordi che vanno da Kafka a Fritz Lang. Lido non è solo 
film, domani primo appuntamento con la Musica, «Raffaele Kohler Swing Band», e sabato 3 il Teatro di «Quand 
finìssen i semafor» con Daniele Gaggianesi. E ancora i talk dalle 19, inseriti nella Milano Urban Community per 
discutere di patti di collaborazione o sguardi femminili su Milano. 
Novità in Fondazione Prada che abbassa le pareti mobili della sala proiezioni per aprirsi all'esterno. La rassegna - 
sofisticata, of course - si intitola «Multiple Canvases» e parte domani con «Orphée noir», rarità di Marcel Camus 
premio Oscar nel 1960. Segue sabato 3 «Il funerale delle rose» (1969) di Toshio Matsumoto. 
Domani è anche la prima delle Notti Bianche del Cinema, proposte dalla sezione festivaliera romana «Alice Nella 
Città», e se le maratone e le anteprime non si contano, ce ne sono un paio anche all'aperto, nell'Arena Milano 
Est, venerdì la Maratona Argento, e sabato la Maratona Tarantino, da «Pulp Fiction» ai due Volumi di «Kill Bill». 
In arrivo anche una sorpresa targata Beltrade che dall'attivissima sala di via Oxilia punta a trovare spazio 
all'aperto, e inventa la formula «no cuffie-sì al cinema rigorosamente muto» nel giardino interno alla sede di H+ 
di via Soperga. «Note di cinema e un caco» (nello spazio verde c'è un albero di questo frutto) partirà lunedì 12 
con «La palla numero 13» (1924) di Buster Keaton. Film sul muro del giardino, sedie nel prato, e in veranda 
accompagnamento soft al pianoforte di Rossella Spinosa. 
Il Museo del Cinema invita il pubblico sulla bella terrazza delle ex Manifatture Tabacchi da mercoledì 14 con il 
ciclo «Le ragazze irresistibili», aperto dall'ineffabile Tina Pica in «La nonna Sabella» (1957) di Dino Risi. 
Per chi cerca la fuga dalla metropoli, location da sogno al Lake Como Film Festival che lancia «La riva del cinema» 
nel parco di Villa Erba: 7 appuntamenti, aperti stasera dall'intenso «Nomadland» di Chloé Zhao, e chiusi 
mercoledì 7 da «Senso» (1954) di Luchino Visconti. Si cambiano sedi dal mercoledì 14 a Villa Grumello, da giovedì 
15 a Villa Sucota, e dal 27 luglio a Villa Olmo. 

 
Giancarlo Grossini 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Da sapere 
Lido Milano Live, p.le Lotto 15, da oggi al 1 agosto «Un Lido da paura!», a cura di Cineteca, ore 21; lun, e merc. € 
5, giov. € 6 con talk. lidomilanolive.it 
Fondazione Prada, l.go Isarco 2, da domani al 24 luglio, «Multiple Canvases». Ore 21.45; € 6, tel. 
02.56.66.62.34 fondazione-prada.org 
Arena Milano Est, via Pitteri 58, Notti Bianche del Cinema, ore 21.30. Domani «Maratona Argento», € 8, tel. 
02.36.58.00.10 arenamilanoest.it 
Beltrade H+ via Soperga 41, «Note di cinema e un caco», ore 21.30, da lunedì 12/7; € 9/12. cinemabeltrade.net 
Terrazza del Mic, v.le F. Testi 121, «Le ragazze irresistibili», dal 14/7 al 8/8, ore 21.15,€ 7,50. cinetecamilano.it 
Lake Como Film Festival, da oggi al 1/8, ore 21.30, sedi varie, € 9 liveticket.it/lakecomofilmfestival 
  
Foto: 
Novità assoluta Il giardino di H+ in via Soperga, zona Stazione Centrale. A partire da lunedì 12 luglio ospiterà un 
ciclo di proiezioni di film muti a cura del cinema Beltrade 
Brividi Lo schermo del Lido si accende con «Rocky Horror» 
Atmosfera Il Lake Como Film Festival nel parco di Villa Erba 

http://lidomilanolive.it/
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http://arenamilanoest.it/
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http://cinemabeltrade.net/
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http://cinetecamilano.it/
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L'epopea del muto arriva al Lido Live 

Appuntamenti 

FILM Dopo la felice prima esperienza dell'estate 2020, tornano a Lido Milano Live le 
proiezioni organizzate da Cineteca Milano realizzate con il magico 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. Ogni 
lunedì, mercoledì e giovedì dall'1 al 29 luglio si alterneranno grandi capolavori del 
cinema muto come "Il fantasma dell'opera", "Nosferatu", "La scala di Satana" e altri 
grandi classici del genere, tutti molto amati. Lido Milano Ingresso 5 euro 
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Da «Nosferatu» a «Ombre e Nebbia» Al Lido il festival del cinema horror 

PROIEZIONI CON IL CINEMOBILE FIAT 

La paura fa 13. C'è addirittura una parola, la triscaidecafobia, per esprimere la paura del 
numero 13. Sia quel che sia, gli organizzatori di Lido Milano Live, la rassegna organizzata 
all'interno del Lido di piazzale Stuparich, dimostrano di non credere alle superstizioni. 
Altrimenti non avrebbero organizzato, in partnership con la Cineteca, «Un Lido da paura», la 
rassegna di 13 film dedicati all' horror dall'1 al 29 luglio (ingresso 5 euro). Ce n'è per tutti: tra 
gli altri, capolavori del muto («Il fantasma dell'opera» e «Nosferatu») e cult come 
«Frankenstein Junior» e «The Rocky Horror Picture Show»; i classici «Il mostro della laguna 
nera», «Un lupo mannaro americano a Londra» e «L'invasione degli ultracorpi» (e ancora «La 
piccola bottega degli orrori», «I maghi del terrore» e «Ombre e nebbia»). Per le proiezioni 
verrà usato il Cinemobile, furgone Fiat del 1936 dotato di schermo, proiettore e impianto 
sonoro. 
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Cult horror, concerti e teatro: è l'estate in città 

MILANO di Annamaria Lazzari Una rassegna cinematografica «da paura», concerti dal 
rockabilly alla classica, teatro e incontri: tutta la forza delle emozioni dal vivo. Torna, dal primo 
luglio al primo agosto, "Lido Milano Live" (in piazzale Lotto) con una seconda edizione ancora 
più «intensa». «C'è voglia di ripartire: i milanesi partecipano alle iniziative che la città sta 
rimettendo in moto con energia, idee e voglia di fare. E il Lido è un posto magico che merita di 
essere conosciuto da tutti» spiega Roberta Guaineri, assessore comunale allo Sport e qualità 
della vita. Al posto della piscina ancora inaccessibile gli spazi del Lido riaprono alla cultura e 
alla socialità: «Per questa seconda edizione abbiamo deciso di ampliare l'offerta culturale 
creando un calendario fitto di eventi e lanciando un messaggio di energia e attivismo 
coinvolgendo associazioni che hanno dimostrato di essere vicine ai cittadini» sottolinea 
Andrea Amato, presidente di Wau! Milano che ha ideato l'iniziativa. Nell'area antistante la 
Palazzina Liberty torna, da lunedì a giovedì sera, il CineMobile, il furgoncino Fiat del 1936 che 
un tempo portava il cinema nelle piazze e stavolta proietterà la rassegna "Un Lido da Paura": 
«Fra le tredici proposte, accanto a grandi classici horror da rivedere, ci sono film che in modo 
ironico o in chiave contemporanea si rifanno all'immaginario di quel genere» commenta 
Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano. "The Rocky Horror Picture Show" apre il 
palinsesto il primo luglio, il premiatissimo "La Forma dell'acqua" è sullo schermo il 15, "Il 
fantasma dell'Opera", capolavoro del muto, chiude la rassegna il 29. Il cartellone dei 15 
concerti va incontro a tutti i gusti: venerdì è all'insegna del jazz, sabato è il contenitore per 
rock/indie/pop, domenica è consacrata alla classica. Ad aprire le danze il trombettista Raffaele 
Kohler che durante il lockdown suonando «O mia bela Madunina» aveva commosso il mondo 
con un video virale: il 2 luglio è sul palco con la sua Swing Band. Il 10 luglio ci si scatena col 
rockabilly di JhonnyBoy, il 23 luglio è il turno dell'Ensemble strumentale scaligero (coi musicisti 
della Scala) tra classica, jazz ed etnica. Non manca il teatro con cinque spettacoli dalla terrazza 
del gioiello Liberty, come "Mingus" di e con Ilenia Veronica Raimo (il 17 luglio). Ma a Lido Live 
ci sono anche quattro talk sullo sguardo femminile, presentazioni di libri, incontri dedicati a 
"Luoghicomuni" sulla rigenerazione degli spazi attraverso i patti di collaborazione «strumento 
nuovo per associazioni, comitati e cittadini che vogliono fare qualcosa per il quartiere e la città 
insieme con l'amministrazione» ha ricordato Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione. 
Il ticket per film, musica e teatro è di 5 euro (ma per i più fragili c'è il biglietto "sospeso"). © 
RIPRODUZIONE RISERVATA 



TESTATA:     La Prealpina - Oltre  

DATA:  15 luglio 2021 

PERIODICITÀ: settimanale  

44 

Pag. 7 

Piazzale Lotto : un Lido da paura 

All ' interno della programmazione dell ' edizione di Lido Milano Live Wau! nata come progetto 
socioculturale per il riutilizzo degli spazi del Lido di piazzale Lotto, che per tutto luglio prevede 
concerti, spettacoli teatrali e talk, uno spazio è dedicato anche al cinema, con la 
collaborazione della Cineteca di Milano. Nello specifico, la rassegna cinematografica è 
intitolata Un Lido da paura e prevede la proiezione di film cult e recenti del filone horror in 
tutte le sue sfaccettature. Tra questi, «Frankenweenie» di Tim Burton, «La piccola bottega 
degli orrori» con Rick Moranis, «Un lupo mannaro americano a Londra» (foto) di John Landis, 
«Ombre e Nebbia» di Woody Allen e «Il fantasma dell ' opera» del 1925. Tutte le informazioni 
su lidomilanolive.it. 

http://lidomilanolive.it/
http://lidomilanolive.it/
http://lidomilanolive.it/
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IL FANTASMA DEL LIDO 

LA RASSEGNA 

IN PIAZZALE LOTTO , NEGLI SPAZI BELLE ÉPOQUE DELLA EX PISCINA RICONVERTITA, UN CARTELLONE 
DI FILM HORROR (E SIMILI). E POI CONCERTI, LIBRI E INCONTRI 

Mentre la maggior parte degli eventi e festival l'anno scorso venivano annullata o rimandata, al Lido 
nasceva la rassegna Lido Milano Live, che è tornata quest'anno con la seconda edizione e un fitto 
programma di cinema, musica dal vivo, teatro e talk (fino al 1 agosto). L'idea è nata grazie a WAU! 
Milano, che durante il primo lockdown ha utilizzato gli spazi in stile belle époque del Lido per 
organizzare la distribuzione di cibo e materiale scolastico per le famiglie bisognose. Con l'arrivo 
dell'estate WAU! ha riconvertito quel luogo, oggi poco frequentato a causa della chiusura della piscina, 
in sede di eventi culturali a prezzi popolari, con ingressi a 5 euro e "biglietti sospesi. Quest'anno grazie 
alla collaborazione con la Cineteca è stato creato il palinsesto di film horror "Un Lido da Paura". Oggi 
alle 21 verrà proiettato La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, vincitore del Leone d'oro nel 2017, 
poi L a piccola bottega degli orrori di Frank Oz del 1986 (lunedì 19), Un lupo mannaro americano a 
Londra di John Landis (martedì 21), Ombre e nebbia di Woody Allen (giovedì 22), Il mostro della laguna 
nera di Jack Arnold (lunedì 26), I maghi del terrore di Roger Corman (mercoledì 28) e I l fantasma 
dell'opera di Rupert Julian del 1925 (giovedì 29). In programma anche concerti jazz dal vivo (domani 
Alberto Traversi Quartet con Emilio Soana e venerdì 30 Chain Reaction Trio), indie, pop e rock (sabato 
17 Graziano Galatone, sabato 24 Tamashi Pigiama) e classica (domenica 18 Sestetto Wanderer, 
venerdì 23 l'Enemble strumentale scaligero, domenica 25 Ensemble Classica Trio, domenica 1 agosto 
Trio rose di maggio). Proseguono anche gli spettacoli teatrali: Mingus di Ilenia Veronica Raimo (sabato 
17), Io che odio solo te di Corinna Grandi (sabato 24), iWar neXt di Sarah Silke Tasca e Jacopo 
Veronese (sabato 31). Diversi incontri sono dedicati agli sguardi femminili sulla città: oggi alle 19 la 
fotografa Elena Galimberti racconterà la Milano da fotografare, giovedì 22 Nadia Righi con 
l'Associazione Eliante la Milano da vedere, giovedì 29 Diana De Marchi parlerà della città delle donne. 
Infine le presentazioni dei libri: lunedì 19 Giovani scritture: Raccolta di racconti, mentre lunedì 26 il 
divulgatore scientifico Luca Perri presenterà il suo Pinguini all'equatore. Perché non tutto ciò che senti 
sul clima è vero . ◆ DOVE Lido di Milano Piazzale Lotto 15 fino al 1 agosto Programma su lidomilano.it 

Foto: Nella foto grande, un'immagine dal film "La Piccola Bottega degli orrori"; a destra, dall'alto 
Raffaele Romano e Raffaele Kohler 

http://lidomilano.it/
http://lidomilano.it/
http://lidomilano.it/
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altre novità 

teatro franco parenti 
tutto un equivoco, anche il mistero 
U na casa misteriosa abitata da una coppia ambigua, un matrimonio caotico dove non tutto è quello che sembra, una 
scappatella notturna che si tinge di giallo. Roberto Rustioni, drammaturgo e regista, assembla parti di vaudeville di 
Eugene Labiche in un vorticoso gioco degli equivoci per mostrare il volto ridicolo e assurdo della condizione umana. 
Vaudeville! Teatro Franco Parenti. Via Pier Lombardo 14. Tel. 02.59.99.52.06 Quando Dal 30 giugno al 4 luglio. Ore 
19.30, dom. ore 17.30 Prezzi 30/15 euro 
circolo magnolia 
i suonI di jeff mills 
per «metropoLis» 

 
Leggenda vivente della scena techno di Detroit, innovatore e instancabile sperimentatore di suoni elettronici, Jeff Mills 
è dj, musicista e visionario produttore discografico considerato tra gli artisti più importanti del panorama musicale 
contemporaneo. Atteso al Circolo Magnolia, sonorizzerà dal vivo il film Metropolis, capolavoro cinematografico del 
regista Fritz Lang. 
r.c. 
Jeff Mills Circolo Magnolia. Via Circonv. Idroscalo 41 Tel. 366.50.05.306. 
Quando Giov. 1 luglio. Ore 21. Prezzo 30 euro più prevendita 
piccolo teatro grassi 
milena vukotic recita nel chiostro 

 
lido 
horror e dintorni, un mese di cinema 

 
La paura ha fatto 13, tanti sono i film di «Un Lido da paura», portati dalla Cineteca. Partenza con «The Rocky Horror 
Picture Show» (1975, nella foto) di Jim Sharman. Irresistibile mercoledì 7 «Frankenstein junior» (1974) di Mel Brooks, 
raro «L'invasione degli ultracorpi» (1956) di Don Siegel, giovedì 8, abbinato a talk su sport e integrazione. 
g.gross . 
  
Lido Milano Live Piaz.le Lotto 15. www.lidomilanolive.it Quando Da giov. 1 a giov. 29 luglio. Ore 21. Film e talk dalle 19. 
Prezzi 5 euro, film; 6 euro, film e talk 
auditorium 
mozart in festa, suona bacchetti 
La stagione all'Auditorium si chiude con l'Orchestra «Verdi» e il suo direttore Claus Peter Flor che accompagnano il 
pianista Andrea Bacchetti nello sfaccettato Concerto KV 537 che Mozart scrisse per l'incoronazione imperiale di 
Leopoldo II. Completa la locandina la Sinfonia n. 101 «L'orologio» di Haydn. d.z. 
Orchestra «Verdi», dir. Claus Peter Flor; Andrea Bacchetti, pianoforte Auditorium. L.go Mahler. Tel. 02.833.89.401 
Quando 30 giugno e 1 luglio, ore 19.30 Prezzi 20/15 euro 

http://www.lidomilanolive.it/
http://www.lidomilanolive.it/
http://www.lidomilanolive.it/
http://www.lidomilanolive.it/
http://www.lidomilanolive.it/
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Benvenuto agosto! Cosa fare nel weekend a Milano? Piscine aperte, sagre, concerti e tanto altro 

Benvenuto agosto! Cosa fare nel weekend a Milano? Piscine aperte, sagre, concerti e tanto altro di 

Luca Giarola Ride Milano Milano - Ancora concerti, ancora spettacoli, ancora mostre da visitare: e poi 

sagre ed eventi gastronomici, cinema sotto le stelle e tante idee per trascorrere una giornata all'aperto. 

Per chi non ha ancora programmi per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, ecco un po' di 

consigli firmati mentelocale.it su cosa fare e dove andare a Milano e dintorni. Di seguito una selezione 

di eventi da non perdere nel fine settimana del 31 luglio e primo agosto 2021: ce n'è davvero per tutti i 

gusti (per tutti i dettagli delle singole iniziative basta cliccare sui rispettivi link). L'importante, come 

sempre, è non dimenticare di seguire le regole anti Covid-19 in vigore e non uscire mai di casa 

senza mascherina (che in certe situazioni è sempre obbligatoria anche all'aperto). Concerti: guida alla 

musica dal vivo nel weekend La musica del weekend a Milano parte dal Castello Sforzesco con il 

concerto del cantautore Iosonouncane, inserito nel programma dell'Estate Sforzesca 2021, e prosegue 

al Magnolia di Segrate con gli attesi live delle band Fast Animals and Slow Kids e Mellow Moods. 

Giunge al termine il programma di Lido Milano Live 2021 con l'omaggio a Stevie Wonder di Tania 

Tuccinardi e il trio Rose di Maggio. Per una serata a ritmo di swing c'è sempre lo Spirit de Milan, con i 

live di Francesco Licitra & His Spirit Club Boys e The Jolly Sisters, mentre sul palco di Ride Milano si 

esibisce il songwriter americano Ron Gallo. Infine, a Legnano segnaliamo la serata Ci ritorni in mente, 

omaggio a Lucio Battisti con la band Exodus al Castello Visconteo, mentre alla Centrale Edison di 

Cornate d'Adda, nell'ambito del festival Suoni Mobili 2021, si esibiscono Raiz e Radicanto. Teatro 

all'aperto, dove andare? Il cartellone milanese del weekend Ancora tanto teatro a cielo aperto in giro 

per la città. La rassegna estiva Menotti in Sormani 2021 nella corte di Palazzo Sormani presenta i suoi 

ultimi spettacoli, Ubu Re con la compagnia Skenè e due serate dedicate a Dante: protagonisti Roberto 

Mercadini con Dante: più nobile è il volgare e Marina Marazza con Mio marito Dante (Monna Gemma 

Donati racconta). Al Lido di Milano l'appuntamento è con Jacopo Veronese e il suo iWar, mentre sul 

palco del Castello Sforzesco si alternano Federica Gelosa, protagonista di Tiresia (giovane vecchio 

donna uomo), e Davide Lorenzo Palla, con lo shakesperiano Mercante di Venezia in una versione del 

tutto originale. Cinema all'aperto: le arene estive a Milano Sono sempre tante le alternative per 

trascorrere una serata all'insegna del buon cinema sotto le stelle di Milano. Continuano la loro 

programmazione le arene estive di AriAnteo Palazzo Reale 2021, AriAnteo Triennale 2021 e AriAnteo 

Incoronata 2021, e va avanti pure il format itinerante Anteo nella Città, che porta il cinema 

all'aperto nelle piazze di Milano: questa settimana l'appuntamento è in piazza Anita Garibaldi.  
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Proseguono senza sosta anche le proiezioni alla Arena Milano Est e il cinema all'aperto di 

Mare Culturale Urbano, così come la rassegna di cinema in terrazza Estate Tabacchi 2021 al 

Museo del Cinema. Ultimi film, invece, alla Arena Chiesa Rossa 2021. Per gli amanti del 

cinema, infine, segnaliamo che questo weekend a Lecco è anche in programma il Lecco Film 

Fest 2021.  

Piscine aperte, itinerari urbani e spiagge vicino a Milano: cosa fare all'aperto (anche con i 

bambini) L'estate a Milano può essere l'occasione per scoprire luoghi insoliti o che nelle altre 

stagioni spesso si rinuncia a visitare: qui una guida veloce a 10 luoghi segreti di Milano da 

vedere nel weekend. Tra le mete estive più gettonate ci sono comunque sempre piscine e 

parchi acquatici: a Milano e dintorni le opportunità per trascorrere una giornata tra tuffi e 

tintarella sono davvero tante e possono sicuramente essere un valida e più rilassante 

alternativa a una gita al mare in Liguria; chi non vuole rinunciare a una vera e propria spiaggia 

può però prendere in considerazione l'idea di dirigersi verso una delle spiagge più vicine a 

Milano lungo il fiume Ticino; verso le belle spiagge del Lago di Como o ancora i lidi del Lago di 

Garda. Agli amanti delle escursioni in alta quota segnaliamo invece un po' di itinerari in 

montagna vicino a Milano. Mostre d'estate a Milano: quali visitare? Il capitolo mostre inizia dal 

museo Wow Spazio Fumetto, dove è in corso la mostra Amazing! 80 (e più) anni di supereroi 

Marvel: proprio questa esposizione durante il fine settimana è al centro dello Spiderman Day 

con raduno di cosplay e tanti eventi per tutti gli appassionati di fumetti. Ma molte altre sono le 

mostre da visitare a Milano questo weekend d'estate, ecco le principali: Le Signore dell'Arte 

(storie di donne tra '500 e '600), Divine e Avanguardie: le donne nell'arte russa e Prima, donna. 

Margaret Bourke-White a Palazzo Reale; Mario Sironi: sintesi e grandiosità al Museo del 

Novecento; Breath Ghosts Blind di Maurizio Cattelan all'Hangar Bicocca; Tina Modotti: donne, 

Messico e libertà e Robot: The Human Project al Mudec; Painting is back: anni Ottanta, la 

pittura in Italia alle Gallerie d'Italia; Misfits di Nairy Baghramian alla Gam - Galleria d'Arte 

Moderna; Autoritratto di Luisa Lambri al Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea; Enzo Mari 

curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli e Vico Magistretti architetto 

milanese alla Triennale; Heimat: a Sense of Belonging di Peter Lindbergh all'Armani/Silos. Per 

chi ancora non ha avuto l'occasione, da vedere anche la Terra Gigante di Luke Jerram a Base 

Milano e il nuovo Museo delle Illusioni. Brianza Beer Festival e sagre estive vicino a Milano: 

dove andare? Per i cultori della birra la destinazione è una sola: Desio. Qui, nello scenario di 

Parco Tittoni, si svolge il Brianza Beer Festival 2021 con 100 birrifici partecipanti da tutta Italia 

per un lungo weekend tra degustazioni e incontri. Non mancano però, per le buone forchette, 

le sagre: vicino a Milano ce ne sono diverse, come la Festa delle polpette di Cassano 

Magnago, il Festival degli Arrosticini e dei Microbirrifici di Varedo; a Crema torna invece 

l'appuntamento con la Tortellata Cremasca. Per chi preferisce non spostarsi da Milano ci sono 

sempre gli stand gastronomici di Ride Milano all'ex scalo di Porta Genova e del Carroponte 

Summer Village a Sesto San Giovanni, oltre ai tanti ristoranti all'aperto di Milano ideali per una 

cenetta estiva.  
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Lido Milano Live al Lido 
Si chiude la kermesse estiva all’aperto 
Ultimi giorni di programmazione per Lido Milano Live, la kermesse che per tutto il mese di 
luglio anima il Lido di Milano in zona san Siro (Piazzale Lotto 15) con cinema, musica, 
teatro, incontri ed eventi vari: domenica 1 agosto serata di chiusura con il concerto del 
Trio Rose di Maggio composto da Chiara Bottelli (violino), Mariachiara Cavinato (viola e 
Soprano) e Caterina Cantoni (violoncello). Il gruppo spazia dalle sonorità classiche a quelle 
più contemporanee. 
  
Inizio concerto ore 21.00 
Biglietto 5.50 euro 
Info www.lidomilanolive.it 
  
© myMilano -  Riproduzione riservata 
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Al Lido Milano un concerto del Trio Rose di Maggio 

Al Lido Milano un concerto del Trio Rose di Maggio Dove Lido Milano Piazzale Lorenzo Lotto, 
15 Quando Dal 01/08/2021 al 01/08/2021 21 Prezzo 5,50 euro Altre informazioni Sito 
web lidomilanolive.it Redazione 29 luglio 2021 11:02 Domenica primo agosto il programma 
di Lido Milano Live, la rassegna organizzata al Lido di Milano da Retake Milano, prosegue con il 
concerto del trio Rose Di Maggio. Il concerto Il concerto si svolge nel pieno rispetto delle 
norme sulla sicurezza e il distanziamento sociale; il ricavato contribuirà a sostenere le attività 
di Retake Milano, associazione di cittadini volontari che ha come obiettivo il miglioramento 
della qualità della vita attraverso interventi di riqualifica e valorizzazione dell'area 
metropolitana di Milano. Il gruppo ll Trio Rose di Maggio è composto da tre musiciste di 
talento varesine, Chiara Bottelli (violino), Mariachiara Cavinato (viola e Soprano) e Caterina 
Cantoni (violoncello). Esibitesi sia come solisti che come orchestrali su importanti palcoscenici 
italiani ed internazionali sin da giovanissime, queste musiciste decidono di unire i loro percorsi 
artistici e personali diversi in un Trio che spazia da sonorità classiche a suggestioni 
contemporanee, nel desiderio di offrire al pubblico un'esperienza di ascolto coinvolgente e 
dinamica. Nel 2020 hanno partecipato a una trasmissione televisiva su Rete 55 dedicata 
interamente al cinema, diretta da Matteo Inzaghi, in cui hanno portato in vita le più belle 
colonne sonore. Sempre con alcune riprese sono state protagoniste di video di un finissage 
della mostra varesina "Il Salotto del collezionista" presso il Castello di Masnago. Mariachiara 
inoltre è un Soprano e non manca mai di riservare qualche sorpresa canora nella scaletta 
musicale. Biglietti E' possibile acquistare i biglietti on-line. Auto A piedi Bici 
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I risultati del sondaggio sui patti di collaborazione 

di Osservatore Meneghino "Quanto, secondo lei, i cittadini possono influenzare le scelte 
dell'Amministrazione nel governo del territorio in cui vive, partecipando alla vita associativa o 
ad altri processi partecipativi?" Molto o moltissimo, per oltre la metà degli intervistati 
dell'Indagine sulle opinioni dei protagonisti dei Patti di collaborazione. È questo lo spirito che 
emerge dal sondaggio presentato questa sera all'incontro conclusivo della Rassegna sui beni 
comuni 'La città che Collabora', nell'ambito del palinsesto Lido Milano Live 2021 de La Bella 
Estate, e che anima l'attivismo di chi ha sottoscritto con il Comune un patto di collaborazione 
per migliorare la qualità della vita nei quartieri. A presentare la ricerca, dal titolo Indagine sulle 
opinioni dei protagonisti dei Patti di collaborazione, l'assessore alla Partecipazione Lorenzo 
Lipparini che negli ultimi tre anni, da quando l'Amministrazione ha lanciato i Patti, insieme ai 
suoi colleghi di Giunta ne ha sottoscritti oltre 80 con cittadini attivi e associazioni. "Un risultato 
di cui siamo orgogliosi - commenta Lipparini - che trova ulteriore riscontro nelle risposte di 
questa ricerca, dalla quale emerge come gli effetti positivi di questo modello di partecipazione 
permangano anche a distanza di tempo nella fiducia e nella voglia di fare dei cittadini coinvolti". 
Sono 86 - tra quelli firmati (50), in lavorazione (18) e sospesi (18) - i Patti sottoscritti che hanno 
permesso di sviluppare progetti e condividere responsabilità nella cura e nell'amministrazione 
condivisa dei Beni Comuni in tutti i quartieri di Milano. Gli ambiti più frequenti sono cura e 
rigenerazione urbana, piazze aperte, pulizia da atti vandalici e graffiti, giardini condivisi, attività 
sociali, valorizzazione dei dati aperti e assistenza spirituale. Il sondaggio, condotto nelle prime 
settimane di luglio su 112 persone coinvolte a vario titolo nella sottoscrizione di un patto, si 
prefiggeva di indagare l'efficacia della politica partecipativa attuata mediante i patti di 
collaborazione e di raccogliere valutazioni e suggerimenti per migliorarne l'impostazione, lo 
sviluppo progettuale e l'attuazione concreta. "Le indicazioni arrivate saranno utili spunti per 
perfezionare un modello che funziona - riprende Lipparini -. Questa Amministrazione chiude il 
suo mandato lasciando alla città una serie di strumenti molto concreti per favorire e migliorare 
la qualità della partecipazione alla vita attiva e politica della città. Tra questi, oltre ai Patti, il 
nuovo Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione, il Geoportale, le sue mappe 
interattive, gli Open data sul portale del Comune e la piattaforma digitale Milano Partecipa con 
la nuova funzionalità per la gestione delle petizioni online. In allegato la Ricerca 
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Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 30 luglio al 1 agosto: tutti gli eventi 

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 30 luglio al 1 agosto: tutti gli eventi La grande festa per lo 
Spider-Man Day allo Spazio Fumetto, il festival al Parco Tittoni con concerti e spettacoli dal 
vivo, AriAnteo con i film all'aperto e ancora eventi gratuiti e per famiglie V.D.T. 28 luglio 2021 
14:27 Cosa fare a Milano dal 30 luglio al 1 agosto? Feste, musica dal vivo e cinema all'aperto 
salutano il mese di luglio che giunge al termine: la grande festa per lo Spider-Man Day allo 
Spazio Fumetto con una giornata di proiezioni, appuntamenti e incontri con cosplayers 
(domenica); il festival al Parco Tittoni tra concerti e spettacoli all'aperto (tutto il week-end); 
AriAnteo, per guardare i film sotto le stelle nel cortile di Palazzo Reale, nei giardini della 
Triennale e al Chiostro dell'Incoronata (tutto il week-end). Senza dimenticare il festival della 
birra artiganale a Villa Arconati-FAR (tutto il week-end). Serate e concerti Per chi ama la 
musica l'appuntamento è allo Spirit de Milan, tra concerti di swing, jazz e serate di musica 
dance per ballare tutta la notte (tutto il week-end); da Lido Milano Live, il concerto del Trio 
Rose di Maggio (domenica); infine, nel cuore del Castello Sforzesco proseguono i numerosi 
appuntamenti di Estate Sforzesca (tutto il week-end). Per i nostalgici della scena musicale 
londinese, Bando Party è la festa giusta per ballare a ritmo di dj set (sabato). Le offerte per i 
lettori di MilanoToday Piscina e Acqua Play all'Idroscalo, parchi acquatici, giochi di realtà 
virtuale e menù scontati a ristorante: continuano le offerte per i lettori di MilanoToday, che 
possono usufruire di biglietti a prezzi scontati per vivere un'estate indimenticabile. Incontri e 
manifestazioni Tra stanze d'altri tempi e giochi d'acqua, c'è ancora tempo per scoprire la 
bellissima Villa Litta a Lainate (sabato e domenica); nel cuore dei Navigli, da Ride Milano, 
continuano musica dal vivo, mostre d'arte e spettacoli teatrali (tutto il week-end). Al Castello 
Visconteo di Trezzo d'Adda è invece possibile scoprire gli intrighi famigliari della Famiglia 
Visconti con una visita notturna per adulti e bambini (sabato), mentre alla Fabbrica del Vapore 
continua la rassegna Vapore d'Estate, tra performance, concerti e laboratori per bambini 
(tutto il week-end). Ultimo week-end, invece, per respirare l'atmosfera di festa tra i concerti e 
gli spettacoli nell'ex convento dell'Annunciata (tutto il week-end). Infine, all'Arena Milano Est 
il cinema e la musica promettono un fine settimana all'insegna del divertimento, con biglietti a 
prezzi scontati per i lettori di MilanoToday (tutto il week-end). Gratis Tra gli eventi gratuiti del 
week-end: ultimo week-end per scoprire i meravigliosi i cactus a Paderno Dugnano, da Garden 
Steflor, in un vero paesaggio esotico (tutto il week-end).  
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Ultimi giorni anche per vedere le fotografie di Sonia Santagostino dedicate alla magia dell'Islanda alla 
Cascina Nascosta, nel cuore del Parco Sempione, e la mostra di Giangiacomo Spadari, Pop & Rivoluzione, 
alla Galleria Arteutopia, un racconto dei grandi personaggi del passato (entrambe tutto il week-end). 
Ultimo week-end anche per scoprire la mostra Assembla Project da Ride Milano, dedicato al tema del 
distanziamento sociale (tutto il week-end). C'è ancora tempo, invece, per ammirare le opere di Scolpite, 
la mostra dedicata alla statuaria femminile a Palazzo Reale, oltre alla mostra di Valeria Ghion, tra 
plexiglass e video proiezioni alla Pier Giuseppe Moroni Gallery (entrambe tutto il week-end). Mostre Tra 
le mostre da non perdere nel fine settimana, la mostra dedicata alla scultura italiana del Rinascimento, 
da Donatello a Michelangelo; al Museo della Scienza, le collezioni di studio (entrambe tutto il week-end). 
E poi: la personale di Cattelan da Pirelli Hangar Bicocca, una vera e propria drammaturgia in tre atti 
dedicata al ciclo della vita (tutto il week-end); a Palazzo Reale, la personale di Marcello Lo Giudice, Sun 
and Oceans Paintings, un omaggio ai colori del sole e dell'oceano dipinti su tela e Le donne nell'arte 
russa, un racconto di un mondo lontano attraverso 90 dipinti dedicati al ruolo della donna nella società 
(entrambe tutto il week-end). Allo Spazio Leonardo è ancora possibile scoprire il labirinto invisibile, 
ideato dal coreografo Riccardo Buscarini e dall'artista Francesca Lando di Immuto, è un vero e proprio 
percorso da vivere e da esplorare (tutto il week-end); in Triennale, invece, c'è ancora tempo per scoprire 
le mostre dedicate a Vico Magistretti e ad Enzo Mari con progetti, modelli e disegni e materiali spesso 
inediti, provenienti dall'Archivio Mari (entrambe tutto il week-end), oltre che le opere di 28 artisti della 
collezione della Fondation Cartier messe in mostra il pittore argentino Guillermo Kuitca (tutto il week-
end). Per gli amanti degli scatti d'autore: la Milano degli anni '60 alla Galleria Carla Sozzani (tutto il week-
end); le fotografie di Guido Harari da Leica Galerie e la mostra della grandissima Margaret Bourke White 
a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end). Alla GAM, Galleria d'Arte Moderna, continua Misfits, la 
prima mostra personale dell'artista visiva Nairy Baghramian promossa da Fondazione Furla (tutto il 
week-end); al Mudec la mostra Donne, Messico e Libertà racconta il talento di Tina Modotti, fotografa e 
attivista italiana (sabato e domenica). Ultimo week-end allo Spazio Fumetto per ammirare Spider-Man, 
Hulk, Thor, Capitan America e i Fantastici Quattro nella mostra dedicata agli 80 anni della Marvel (sabato 
e domenica); ultimo week-end anche per ammirare la mostra di Loris Cecchini - uno degli artisti italiani 
più affermati a livello internazionale e vincitore del Premio Acacia (venerdì e sabato). Al Museo 
Archeologico prosegue invece la mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino racconta il fascino dell'antico 
Egitto (tutto il week-end); al Pac continua la mostra fotografica di Luisa Lambri (tutto il week-end), 
mentre a Villa Clerici Innesti21 racconta un dialogo con i dipinti e le sculture della collezione permanente 
(venerdì e sabato). Infine: la mostra di Franco Guerzoni, L'immagine sottratta, un affondo nell'opera 
dell'artista modenese (tutto il week-end) e, in Fondazione Prada, la mostra Who The Bær del designer 
giapponese Fujiwara che attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria 
identità, indaga la duplice ricerca dell'invenzione e dell'autenticità nella nostra cultura (tutto il week-
end). Cinema e Teatro Tra gli appuntamenti al cinema, la rassegna dei film del grande regista polacco 
Kieslowski alla Cineteca Miano Meet (tutto il week-end); la programmazione del Nuovo Cinema Armenia, 
con tanti film per per grandi e piccini e la programmazione in terrazza alla Cineteca Milano MIC, con 16 
film dedicati alle grandi attrici degli anni 50 e 60 (entrambi tutto il week-end). A teatro, presso il Chiostro 
Nina Vinchi del Piccolo proseguono gli incontri teatrali e letterari, tra cui Dove sogna la mosca giravite, 
che raccoglie tre racconti inediti in forma di melologo concertato per parole, musica e immagini 
(venerdì). Al Lido Milano Live, lo spettacolo iWar Next racconta il futuro dell'uomo con tecnologie 
d'avanguardia (sabato). Bambini Tra gli appuntamenti per i più piccoli: il laboratorio al Centro Pime con 
un incontro immaginario con una famiglia d'Oriente (venerdì); la riapertura del Museo di Storia Naturale 
e i campus per giovani esploratori (tutto il week-end); Museo Estate, il ricco programma estivo del 
Museo della Scienza con incontri e laboratori (tutto il week-end) e uno speciale campus estivo (venerdì). 
© Riproduzione riservata 
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I cittadini attivi indirizzano le scelte dell'amministrazione, i risultati del sondaggio sui patti di 
collaborazione 

I cittadini attivi indirizzano le scelte dell'amministrazione, i risultati del sondaggio sui patti di 
collaborazione 28 luglio 2021 Dal Comune Alle 19:30 la presentazione della ricerca all'incontro di 
chiusura della Rassegna sui beni comuni. Partecipa l'assessore Lipparini "Quanto, secondo lei, i cittadini 
possono influenzare le scelte dell'Amministrazione nel governo del territorio in cui vive, partecipando 
alla vita associativa o ad altri processi partecipativi?" Molto o moltissimo, per oltre la metà degli 
intervistati dell'Indagine sulle opinioni dei protagonisti dei Patti di collaborazione. È questo lo spirito 
che emerge dal sondaggio presentato questa sera all'incontro conclusivo della Rassegna sui beni 
comuni "La città che Collabora", nell'ambito del palinsesto Lido Milano Live 2021 de La Bella Estate, e 
che anima l'attivismo di chi ha sottoscritto con il Comune un patto di collaborazione per migliorare la 
qualità della vita nei quartieri. A presentare la ricerca, dal titolo Indagine sulle opinioni dei protagonisti 
dei Patti di collaborazione, l'assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini che negli ultimi tre anni, da 
quando l'Amministrazione ha lanciato i Patti, insieme ai suoi colleghi di Giunta ne ha sottoscritti oltre 
80 con cittadini attivi e associazioni. "Un risultato di cui siamo orgogliosi - ha commentato Lipparini - 
che trova ulteriore riscontro nelle risposte di questa ricerca, dalla quale emerge come gli effetti positivi 
di questo modello di partecipazione permangano anche a distanza di tempo nella fiducia e nella voglia 
di fare dei cittadini coinvolti". Sono 86 - tra quelli firmati (50), in lavorazione (18) e sospesi (18) - i Patti 
sottoscritti che hanno permesso di sviluppare progetti e condividere responsabilità nella cura e 
nell'amministrazione condivisa dei Beni Comuni in tutti i quartieri di Milano. Gli ambiti più frequenti 
sono cura e rigenerazione urbana, piazze aperte, pulizia da atti vandalici e graffiti, giardini condivisi, 
attività sociali, valorizzazione dei dati aperti e assistenza spirituale. Il sondaggio, condotto nelle prime 
settimane di luglio su 112 persone coinvolte a vario titolo nella sottoscrizione di un patto, si prefiggeva 
di indagare l'efficacia della politica partecipativa attuata mediante i patti di collaborazione e di 
raccogliere valutazioni e suggerimenti per migliorarne l'impostazione, lo sviluppo progettuale e 
l'attuazione concreta. "Le indicazioni arrivate saranno utili spunti per perfezionare un modello che 
funziona - ha ripreso Lipparini. - Questa Amministrazione chiude il suo mandato lasciando alla città una 
serie di strumenti molto concreti per favorire e migliorare la qualità della partecipazione alla vita attiva 
e politica della città. Tra questi, oltre ai Patti, il nuovo Regolamento per l'attuazione dei diritti di 
partecipazione, il Geoportale, le sue mappe interattive, gli Open data sul portale del Comune e la 
piattaforma digitale Milano Partecipa con la nuova funzionalità per la gestione delle petizioni online. In 
allegato la Ricerca 
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MOSTRE Apre questo weekend al Pirelli Hangar Bicocca " Breath Ghosts Blind" (via Chiese 2, ingresso 
libero con obbligo di prenotazione al sito pirellihangarbicocca.org) , nuova mostra tripartita di 
Maurizio Cattelan . Sabato e domenica lo Spazio Ride Milano presso l'ex scalo di Porta Genova (ore 
11-23, ingresso libero) ospita l'insolita esposizione " Vinyl Art Mania by BeppeTreccia & Art Friends ", 
vinili decorati come se fossero tele: un oggetto alternativo dove lasciare il proprio segno. Il tutto 
supportato da dj set su "supporti" analogici (dischi di vinile, appunto). MUSICA Al via il 17 luglio da 
Milano e dall'Italia l'iniziativa Play:Fair , una mobilitazione in chiave musicale in vista della Global 
Week 2021 #Act4SDGs dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Attivisti e artisti 
della scena italiana e internazionale condivideranno lo stesso palcoscenico per un unico obiettivo: 
ispirare, connettere e mobilitare le persone da tutto il mondo attraverso il potere della musica. Al 
centro temi come l'ingiustizia climatica, la povertà e ineguaglianza, la parità di genere e la necessità di 
implementare un sistema alimentare sostenibile per tutti. Con il 2021, i Modena City Ramblers 
festeggiano il trentesimo anniversario dalla loro formazione "combat folk" di origine irlandese e per 
celebrare questa ricorrenza saranno in tour per tutta l'estate. Sabato sera saranno ospiti del festival 
Carroponte di Sesto San Giovanni (ore 21, biglietti a 20 euro in vendita su Mailticket e Ticketone) . In 
apertura al concerto dei Modena City Ramblers si esibirà Fabio Curto, vincitore assoluto di 
Musicultura 2020. Un trio jazz stellare domenica sera sul palco del Blue Note (via Borsieri 37, ore 20 e 
22, 33/43 euro, bluenotemilano.com) : a esibirsi nell'ambito del "Summer Festival" saranno il bassista 
John Patitucci assieme al sassofonista Chris Potter e al batterista Brian Blade . FESTIVAL E RASSEGNE 
Domenica, alle ore 21, per Estate Sforzesca va in scena " No One's Land - La terra di nessuno " (8 
euro), spettacolo circense tra acrobatica, trapezio, corda aerea e giocoleria. Un inno all'incontro dei 
corpi, all'andare per trovarsi, per ripartire e liberarsi. E salto finale: liberatorio. Al Lido Milano 
Live (piazzale Lotto 15, lidomilanolive.it) al sabato va in scena il teatro, monologhi e stand up 
comedian : il 17 in cartellone c'è "Mingus" (ore 20, 5.50 euro) di e con Ilenia Veronica Raimo, 
spettacolo fra teatro e musica dal vivo che racconta e rende omaggio uno dei geni del jazz, Charles 
Mingus. A seguire il concerto di Graziano Galatone (ore 21, 5.50 euro) .  
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Cosa fare a Milano quest'estate 

Cosa fare a Milano quest'estate Claudia Ricifari - 13 Luglio 2021 Concerti, mostre, manifestazioni, 
street food: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano quest'estate Se vi 
state chiedendo cosa fare a Milano ad agosto (o fine luglio) siete nel posto giusto. Già, perché se 
trascorrere l'estate a Milano è un'esperienza quasi mistica, non pensate che a luglio e agosto non ci sia 
nulla da fare: niente di più sbagliato. Ormai da anni Milano offre festival e manifestazioni per animare 
l'estate meneghina con concerti, spettacoli e mostre. Ecco tutti gli appuntamenti da conoscere. Cosa 
fare a Milano quest'estate  (Continua sotto la foto) Vapore d'estate (Luglio) Per tutto il mese di luglio, 
la II edizione di Vapore d'estate, rassegna estiva multidisciplinare promossa e condivisa da tutti i 
laboratori attualmente residenti negli spazi di Fabbrica del Vapore a Milano, continuerà a proporre 
musica, danza, mostre e cinema. La musica: dalla pianista Maria Iaiza (21 luglio) in un concerto 
dedicato a Crum, agli appuntamenti con la musica brasiliana (13 luglio), tango (20 luglio) e swing (27 
luglio), passando per le serate elettroniche (16 e 18 luglio) nella cornice del palco esterno di Fabbrica e 
le Sunday Jazz del bar Vapore1928. La danza con gli ultimi due appuntamenti di Quasi solo, il festival di 
danza contemporanea a cura del Circuito CLAPS (il 16 luglio e 30 luglio) con Nicola Galli, MM 
Contemporary Dance Company e Giovanni Napoli, Fabrizio Favale, Daniele Ninarello. Il Festival NAO 
con la Compagnia Atacama (24 luglio) e la Compagnia di Francesca Selva (28 luglio) Cinema e arti visive 
con The Risico Screening (15 e 30 luglio), ciclo di proiezioni gratuite che propone prodotti coreografici 
pensati appositamente per il video, tra cui anche alcune prime visioni; sino al 30 luglio la mostra 
Beyond the dark, che dopo 15 anni riporta a Milano il controverso artista spagnolo Miguel Angel 
Martin, nome di culto dell'Underground internazionale; fino ad agosto la mostra ART32 dedicata 
all'Articolo 32 della Costituzione. Il ritorno di Ride Milano (Luglio e Agosto) Negli spazi dell'ex Scalo 
Porta Genova, aperto per tutta l'estate, si potrà assistere a mostre, performance musicali, spettacoli, 
presentazioni di libri ed eventi tematici. L'area food è sempre presente con diversi corner pronti a 
soddisfare ogni tipo di voglia con un'offerta di street food tra cui scegliere a rotazione tra hamburger, 
burrito, pizze e focacce gourmet, tapas, poke, crepes. Tutti i weekend, inoltre, sarà attiva la Green & 
Healthy Area, dedicata agli appassionati di sport e sostenibilità, punto di ritrovo per runner, biker e in 
cui partecipare a sessioni di yoga e fitness. Sul sito di Ride Milano trovate il programma completo con 
tutti gli appuntamenti. I cinema all'aperto dell'estate 2021 a Milano (Luglio e Agosto) Dopo un inverno 
senza cinema, toccherà all'estate riportare il piacere di ammirare un film seduti in poltrona sul 
maxischermo. In città sono tanti i luoghi in cui farlo, a cominciare dal consueto appuntamento con 
AriAnteo che porta il cinema in alcuni dei luoghi più suggestivi di Milano.  
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Quest'anno le location scelte sono il giardino della Triennale (in foto), Palazzo Reale e il Chiostro dell'Incoronata 
(qui la programmazione). Altro luogo ormai cult è quello di Mare culturale urbano, alle spalle di Cascina Torrette: 
ogni martedì film d'autore, i giovedì film in lingua originale con sottotitoli, tutti i sabato film dedicati ai più piccoli 
e tutte le domeniche film del cinema italiano (qui il programma completo). Anche Lido Milano Live, organizza dal 
1 luglio al 1 agosto il cinema all'aperto. Davanti alla Palazzina Liberty che campeggia in questo immenso 
spazio, potete tuffarvi nella rassegna "Un Lido da Paura", il tema delle proiezioni di quest'anno. In programma 
perle della storia del cinema come The Rocky Horror Picture Show, Frankenstein Junior, La piccola bottega degli 
orrori o Un lupo mannaro americano a Londra, o film più recenti come La forma dell'acqua (programma 
completo sul sito ufficiale). Arena Milano Est è invece la versione all'aperto del Cinema Teatro Martinitt, nel 
cortile di via Pitteri 58, con una rassegna cinematografica a più temi curata dal critico Franco Dassisti, conduttore 
de "La rosa purpurea" su Radio 24 (qui la selezione con tutte le informazioni). Una staycation da sogno in hotel 
(tutta l'estate) Per sentirsi in vacanza anche restando in città il nuovo Hotel Milano Verticale di UNA Esperienze, 
inaugurato a Maggio a due passi da Gae Aulenti, offre quattro esperienze di staycation, quattro esperienze in 
day use per raggiungere le vette più alte dell'arte culinaria e del benessere fisico. Con compreso l'utilizzo di una 
camera Superior di appoggio per due persone. Le opzioni (personalizzabili) sono: Vertical Taste & 
Wellness: aperitivo milanese presso Vertigo Urban Garden Bar, cena gourmet presso il ristorante fine dining 
Anima, di cui è Chef Executive Franco Aliberti, accesso alla V Lounge, ingresso area fitness e alkemy SPA (sauna, 
hammam e idromassaggio), massaggio rituale by alkemy SPA (60 minuti), accesso al solarium, parfum Experience 
by Culti. Vertical Taste: aperitivo milanese presso Vertigo Urban Garden Bar, cena gourmet presso il ristorante 
fine dining Anima, accesso alla V Lounge. Vertical Wellness: include accesso alla V Lounge, ingresso area fitness e 
alkemy SPA (sauna, hammam e idromassaggio), massaggio rituale by alkemy SPA (60 minuti), accesso al 
solarium, parfum Experience by Culti. "Be Vertical": include cena gourmet presso il ristorante fine dining Anima e 
live tour della super panoramica struttura. Per prenotazioni o maggiori informazioni visitare il sito dell'hotel 
Carroponte Summer Village (fino a Settembre) Uno degli eventi cult dell'estate riapre finalmente i battenti e 
torna con una stagione caldissima e ricchissima di iniziative. Fino al 12 settembre il Carroponte di Sesto San 
Giovanni ospita il Summer Village, un enorme spazio all'aperto dove rilassarsi tra aperitivi, dj set e street food e 
dove assistere ad alcuni dei concerti più attesi dell'anno. Tra questi: Nek, Ariete, Motta, Max Gazzè e Noemi. Qui 
trovate il programma completo con tutti gli appuntamenti. Aperi-bike nei vigneti (tutta l'estate) Conte Vistarino, 
una delle aziende storiche dell'Oltrepò Pavese, propone questa estate ai visitatori un'originale esperienza tra bici 
e viti.  L'idea è visitare la cantina e poi esplorare il territorio in e-bike per godersi un aperitivo tra i vigneti nell'ora 
più dolce del pomeriggio.  Nei calici ovviamente un Pinot Nero firmato Conte Vistarino. Quattro sono i percorsi 
consigliati ed evidenziati su una mappa, ma non sarà difficile per gli e-ciclisti scoprire nuovi angoli incantati. Una 
volta goduto l'aperitivo ed ammirato il tramonto sullo sfondo delle ripide colline dell'Oltrepò Pavese, Conte 
Vistarino consiglia di continuare l'esplorazione del territorio a tavola, magari in uno dei tanti ristoranti gourmet 
della zona, dove piatti della tradizione e voglia di stupire renderanno la serata indimenticabile.  L'esperienza 
aperi-bike di Conte Vistarino è disponibile solo su prenotazione sul sito e per minimo due persone.  Estate 
Sforzesca (fino a Settembre) Fino al 7 settembre 2021 sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in 
scena la nona edizione di Estate Sforzesca, la manifestazione che ormai da anni accompagna la bella stagione dei 
milanesi. Il programma è sempre più vasto, con oltre 80 eventi dal vivo ad ingresso gratuito o a prezzo 
calmierato. La partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione obbligatoria, anche per gli spettacoli a ingresso 
gratuito, e l'accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato: sono previsti 500 posti a sedere opportunamente 
distanziati tra loro e non sono disponibili posti in piedi. Previsti anche il controllo della temperatura all'ingresso e 
il distanziamento fisico (ad eccezione dei gruppi familiari).   
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LIDO MILANO LIVE 2021 | DAL 1° LUGLIO AL 1° AGOSTO MILANO RIPARTE CON INCONTRI, CINEMA, 
MUSICA E TEATRO 

E’  tornato Lido Milano Live, quest’anno la manifestazione si apre anche a momenti di confronto con 
rappresentanti della cittadinanza attiva che daranno ancor più senso alla finalità sociale della nostra 
iniziativa. 
Nell’anno in cui celebra i 15 anni di attività, We Are Urban Milano – evoluzione della già Associazione 
Antigraffiti e Retake Milano-  promuove una manifestazione che rappresenta un progetto socio-
culturale: offrire la possibilità ad artisti e pubblico di ritrovarsi, al contempo dare la possibilità di 
trascorrere delle serate di approfondimento e intrattenimento  a coloro che anche quest’anno 
trascorreranno l’estate a Milano. 
Dal 1°luglio al 1°agosto, al Lido di Milano (piazzale Lotto 15),ci sarà  un grande evento dove, dalle 
19.00 alle 21.00, potremo ascoltare bellissime storie di cittadinanza attiva, con esempi virtuosi di 
partecipazione civica che hanno reso e rendono migliore Milano. Il confronto termina con 
momenti d’intrattenimento con cinema, concerti e teatro che renderanno piacevoli le serate estive, 
tutte in sicurezza e all’aria aperta. 
Questo il calendario del palinsesto Musica Pop e Jazz che permetterà di tornare ad ascoltare le grandi 
voci dei musical più amati, scatenarsi con il rockabilly e ascoltare le improvvisazioni jazz.  
  
16 luglio Alberto Traversi Quartet featuring Emilio Soana 
17 luglio Graziano Galatone (dal Musical Notre Dame de Paris) 
30 luglio Chain Reaction Trio 
31 luglio Tania Tuccinardi (dal Musical Notre Dame de Paris) 
Il programma completo della manifestazione è disponibile al link MailScanner ha rilevato un 
possibile tentativo di frode proveniente da “t.contactlab.it” https://www.lidomilanolive.it/ 
I biglietti sono già disponibili a questo link  (costo 5€) 
Inoltre, quest’anno è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Rete Del Dono 
per contribuire al progetto “biglietto sospeso“: Per maggiori  dettagli scrivere 
a biglietteria@aragorn.it 
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Lido Milano Live, gli appuntamenti della settimana. 

Lido Milano Live, gli appuntamenti della settimana. By WhatsApp Al via una nuova settimana di Lido Milano 
Live, il progetto socio-culturale, pensato per riqualificare gli spazi del Lido restituendoli alla comunità in veste 
nuova, quella di luogo che ospita eventi. Questa settimana le serate del Lido si colorano nuovamente di 
cinema, musica e talk!Ecco gli eventi a calendario.CINEMAMercoledì 14 luglio ore 21.00 Frankenweenie(T. 
Burton, 2012) Il piccolo Victor Frankenstein presenta ai propri genitori un piccolo film amatoriale di cui è 
protagonista il suo cane Sparky, l'unico vero amico del solitario ragazzino, appassionato di scienza Un giorno 
Sparky muore investito da un'auto. Il dolore per Victor è così forte che, in seguito a un esperimento su una 
rana a cui ha assistito nel corso di una lezione, decide di disseppellire il cane e di tentare di riportarlo in vita... 
Giovedì 15 luglio ore 21.00 La Forma dell'acqua(G. Del Toro, 2017, 119') La storia d'amore fra una ragazza 
muta e una creatura anfibia intelligente e sensibile tenuta prigioniera in un laboratorio scientifico. Film 
pluripremiato, ha vinto 4 oscar e il Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2017. MUSICA Venerdì 16 
luglio ore 21.00Alberto Traversi Quartet FT. Emilio Soana (LNP)Sabato 10 luglioGraziano Galatone 
BIGLIETTI www.lidomilanolive.it Ingresso per musica e cinema € 5,00 + prevendita.La partecipazione ai talk è 
gratuita con prenotazione obbligatoria   Please enter your name here You have entered an incorrect email 
address! Please enter your email address here Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento. 
Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo. - Advertisement - Quotidiano on line di Milano e 
provincia. Notizie, opinioni, approfondimenti, politica e cultura. © Gazzetta di Milano testata giornalistica in 
fase di registrazione direttore Pietro Pizzolla Questo sito web utilizza cookie tecnici per permettere all'utente 
una buona esperienza di navigazione. Scorrendo la pagina o continuando la navigazione si accetta la 
presenza dei cookie. Cookie settings ACCETTA Privacy & Cookies Policy Chiudi Privacy Overview This website 
uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the 
cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of 
basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand 
how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also 
have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on 
your browsing experience. Necessary Sempre abilitato Necessary cookies are absolutely essential for the 
website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and 
security features of the website. These cookies do not store any personal information. Non-necessary Non-
necessary Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used 
specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-
necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. 
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Cosa fare a Milano nel weekend del 10 e 11 luglio 

Cosa fare a Milano nel weekend del 10 e 11 luglio Claudia Ricifari - 9 Luglio 2021 Mostre, concerti, cinema 
all'aperto ed eventi gastronomici: gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo 
weekend A Milano anche in questo weekend di metà luglio non mancano le cose da fare. Dagli eventi 
gastronomici ai cinema, dallo shopping con un risvolto eco alle mostre, senza dimenticare che domenica 11 si 
terrà la finale degli Europei di calcio, che sarà mostrata in diversi luoghi della città grazie ai maxischermo. 
Insomma, che sia per ampliare i vostri orizzonti culturali o solo per uscire alla ricerca di svago, qui trovate tutte le 
informazioni sugli appuntamenti da non perdere. Cosa fare a Milano nel weekend del 10 e 11 Luglio (Continua 
sotto la foto) Dove vedere la finale degli Europei Domenica 11 luglio alle 21 la Nazionale italiana di calcio si 
giocherà la finale degli Europei contro l'Inghilterra. Un traguardo impensabile alla vigilia, che ha unito una 
nazione e che ha consentito di vivere dei momenti magici. L'ultimo atto di Euro 2020 sarà visibile in diverse aree 
della città, con maxischermi sparsi per vedere il match in compagnia e tifare insieme. La partita sarà proiettata 
per esempio da Ride Milano in Porta Genova, al Circolo Magnolia, all'Arena Milano Est (in zona Lambrate) e 
nell'ambito della rassegna Rozzano sotto le stelle. Il cinema mobile di Arianteo Uno schermo gigante, gonfiabile, 
trecento sedie e un proiettore di ultima generazione. È il cinema mobile all'aria aperta che fino a metà settembre 
girerà per i quartieri della città tutte le sere d'estate. L'iniziativa, soprannominata Anteo nella città, ha l'obiettivo 
di portare il cinema nelle aree al di fuori dal centro (visto che qui già si trovano gli schermi di Arianteo 
Incoronata, Palazzo Reale e Triennale). Nella prima settimana, fino al 14 luglio, il cinema sarà in piazza Gino Valle 
(Municipio 8), poi all'Anfiteatro Martesana (Municipio 2), e a seguire si sposterà al Barrio's - piazzale Donne 
Partigiane (Municipio 6), in piazza Anita Garibaldi (Municipio 7), a Casa Jannacci (Municipio 5), nel Giardino 
Oreste del Buono (Municipio 4), a Villa Litta (Municipio 9) e al Cam di viale Saponaro (Municipio 5). Weekend del 
Gusto Un viaggio enogastronomico firmato Carlo Cracco in una villa settecentesca che ospiterà 10 ristoranti della 
Riviera romagnola. Sono i Weekend del Gusto di Villa Terzaghi (a Robecco sul Naviglio), la manifestazione che 
ogni fine settimana prevede degustazioni, laboratori gratuiti di piadina, sfoglia e sfilettatura del pesce, 
masterclass del vino, agricoltura sostenibile e tanta musica. Un'occasione per imparare tecniche di cucina dei 
grandi chef, ricette della tradizione da mani esperte, conoscere i protagonisti dell'agricoltura e della ristorazione 
sostenibile, approfondire le nozioni sul winepairing guidati dai sommelier e divertirsi con la musica dal vivo della 
Balera dell'Ortica nel fresco parco di Villa Terzaghi. Il weekend del 10 e 11 luglio ospiterà la cucina del ristorante 
Marè di Cesenatico. Amazing, la mostra Marvel L'universo Marvel in una mostra che ne ripercorre l'incredibile 
epopea, dagli anni Quaranta a oggi. È quella organizzata da Wow - Spazio Fumetto, dall'emblematico titolo 
Amazing - 80 (e più) anni di supereroi Marvel. Fino all'1 agosto sarà possibile ammirare tavole originali, manifesti, 
gadget, albi d'epoca in un percorso espositivo suddiviso in sei sezioni che consentirà ai visitatori di rivivere anche 
in video la storia della Marvel al di fuori delle pagine a fumetti, tra disegni animati, televisione, videogiochi e 
soprattutto cinema.  
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Musica nei parchi LaFil - Filarmonica di Milano diretta dal Maestro Marco Seco torna a suonare dal vivo con una 
tournée di cinque concerti che si svolgeranno dall'8 al 13 luglio 2021. L'inaugurazione di giovedì 8 luglio è stata 
realizzata in collaborazione con CityLife e ha visto l'Orchestra protagonista di un concerto su un palcoscenico 
appositamente progettato per accogliere questo appuntamento. La tournée proseguirà venerdì 9 luglio a Trieste, 
con il concerto organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, presso il Cortile delle Milizie del Castello di San 
Giusto, in occasione di "Trieste Estate 2021"; sabato 10 luglio al Teatro Sociale di Bergamo e domenica 11 luglio 
in Piazza delle Loggia a Brescia. Lido Milano Live Al via una nuova settimana di Lido Milano Live, il progetto socio-
culturale, pensato per riqualificare gli spazi del Lido restituendoli alla comunità in veste nuova, quella di luogo 
che ospita eventi. Fino all'1 agosto ogni giorno, nell'area antistante la Palazzina Liberty, si terranno le proiezioni 
dal Cinemobile di Cineteca Milano, i concerti di musica jazz, pop/indie/rock e classica, cui si aggiungeranno 
spettacoli teatrali e talk tematici. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione. Davines per 
la tutela dell'ecosistema marino Torna l'appuntamento con Tuteliamo il Mare, l'iniziativa Davines in tutela 
dell'ecosistema marino. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione agisce concretamente per proteggere il 
mare: negli anni, sono stati oltre 98.000 euro i fondi destinati a progetti di tutela ambientale. Obiettivo di 
quest'anno è la salvaguardia delle Isole Eolie, arcipelago italiano patrimonio UNESCO contraddistinto da 
un'elevata biodiversità. Ecco perché Davines ha scelto di supportare l'organizzazione internazionale Sea 
Shepherd, attiva nel contrastare la pesca illegale che minaccia la presenza di numerose specie ittiche nel Mar 
Mediterraneo. Fino al 30 agosto - acquistando i prodotti SU per la protezione e la cura dei capelli al sole per un 
importo pari a 60 euro - si attiverà la donazione di 1 euro a Sea Shepherd Italia Onlus e, nello specifico, al 
progetto «Operazione Siso», i cui volontari, in collaborazione con la Guardia Costiera, individuano i FAD illeciti 
messi di frodo dai pescatori illegali e li rimuovono. Coloro che aderiranno a Tuteliamo il Mare, riceveranno un 
telo mare realizzato in materiali 100% riciclati. Vico Magistretti in mostra Fino a domenica 12 settembre 
Triennale Milano rende omaggio all'architetto e designer milanese Vico Magistretti (1920- 2006) con una grande 
esposizione che ne ripercorre l'intero percorso progettuale. Inizialmente prevista nel 2020 per celebrare il 
centenario della nascita di Magistretti, la mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Vico Magistretti 
e curata da Gabriele Neri, espone il prezioso patrimonio di disegni, schizzi, modelli, fotografie, prototipi e pezzi 
originali conservati nell'archivio dell'architetto milanese, insieme a materiali provenienti dagli archivi di aziende, 
istituzioni e privati. Il rosso, colore distintivo di molti suoi progetti, costituisce una sorta di fil rouge, evocando 
quel connubio tra modernità (il rosso delle avanguardie) e tradizione (il rosso mattone della vecchia Milano) 
caratteristico del suo lavoro. Sono esposti anche gli omaggi dei designer Konstantin Grcic e Jasper Morrison, 
allievi di Magistretti al Royal College of Art di Londra. © Riproduzione riservata 
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Il weekend a Milano aspettando la finale degli Europei: cosa fare e dove andare? 

Il weekend a Milano aspettando la finale degli Europei: cosa fare e dove andare? di Luca Giarola 
Maxischermo a Parco Tittoni Milano - Il secondo weekend di luglio a Milano - come in tutta Italia - è 
scandito dal conto alla rovescia per la partita Italia-Inghilterra, finale dei Campionati Europei di calcio. Sono 
tanti i maxischermi a Milano che trasmettono Italia-Inghilterra in diretta, ma in realtà il fine settimana è 
tanto altro. In attesa di assistere alla finale degli Europei a Milano e dintorni ci sono concerti e spettacoli in 
gran quantità, e poi mostre, cinema all'aperto, eventi gastronomici, itinerari urbani e fuori porta. Cosa fare 
e dove andare a Milano e dintorni nel weekend del 10 e 11 luglio 2021? Di seguito una selezione di idee ed 
eventi da non perdere per un fine settimana spensierato e ricco di spunti interessanti. L'importante è non 
dimenticare di seguire le regole anti Covid-19 in vigore e di non uscire mai di casa senza mascherina (che in 
alcune situazioni resta obbligatoria anche all'aperto). Concerti: guida alla musica dal vivo nel weekend Il 
weekend in musica prende il via con i concerti di Fabrizio Moro al Carroponte di Sesto San Giovanni e 
Cristina Donà al Festival di Villa Arconati a Bollate. Ma tanti altri sono gli appuntamenti da non perdere per 
gli amanti della musica dal vivo. Il programma di Lido Milano Live 2021, la rassegna di spettacoli all'aperto 
presso il Lido di Milano, prevede ad esempio i concerti di JhonnyBoy e del Bosso Concept Ensemble, mentre 
il programma dell'Estate Sforzesca 2021 ha in cartellone il duo C'mon Tigre. Per una serata in jazz c'è lo 
Spirit de Milan, con il live di Sara Jane Ghiotti. Agli amanti della classica segnaliamo il concerto 
beethoveniano del pianista Pietro De Maria a Villa Necchi Campiglio e l'inizio delle esibizioni itineranti del 
Teatro alla Scala in città. Cosa c'è a teatro, il cartellone milanese del weekend La rassegna estiva Menotti in 
Sormani 2021 nella corte di Palazzo Sormani vede invece in scena Milvia Marigliano con El blues di Loi e 
Alessandro Benvenuti con Panico ma rosa. Teatro a cielo aperto anche al Pacta Salone, con le ultime 
repliche di La sorpresa dell'amore di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, e nel Cortile delle Armi del 
Castello Sforzesco, con Amor, spettacolo di circo contemporaneo ispirato a Gabriel Garcia Marquez. Nel 
cartellone teatrale milanese del weekend ci sono anche Nel guscio con Marco Bonadei, tratto dall'omonimo 
libro di Ian McEwan all'Elfo Puccini e Antenati e altre storie con Marco Paolini presso gli spazi di Urbana 
New Living Housing Sociale Cariplo. Al Teatro Parenti va in scena Questo è il tempo in cui attendo la grazia, 
con Gabriele Portoghese che interpreta Pier Paolo Pasolini, e a Bollate il Festival di Villa Arconati 
ospita Michela Murgia e il suo monologo Dove sono le donne?. Cinema all'aperto: le arene estive a Milano 
Continuano le proiezioni sotto le stelle nelle arene estive di Milano: oltre alle tre location di AriAnteo 
Palazzo Reale 2021, AriAnteo Triennale 2021 e AriAnteo Incoronata 2021, segnaliamo anche il cinema 
all'aperto di Mare Culturale Urbano, il nuovo cinema senza muri della Fondazione Prada e l'Arena Chiesa 
Rossa 2021. Ciliegina sulla torta, alla Cascina Fraschina di Abbiategrasso torna l'appuntamento con il 
Cinema in Cascina. Non solo cinema, però, sui maxischermi di Milano: come detto, sono tanti i luoghi dove 
vedere la finale degli Europei Italia-Inghilterra. Girasoli, lavanda, piscine aperte e spiagge vicino a Milano: le 
idee per il weekend 
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Tra le mete più gettonate del momento c'è senza dubbio il labirinto di girasoli in Brianza, più precisamente 
a Ornago: una valida idea per immergersi nei colori e nei profumi dell'estate, anche se il weekend non è 
forse il momento migliore per visitarlo (se si può, meglio durante la settimana). In alternativa, questo è 
anche il periodo giusto per ammirare i più bei campi di lavanda dell'Oltrepò Pavese. Novità di questo 
weekend, per chi ama Milano e la sua storia, la possibilità di visitare le Cave di Candoglia, da cui proviene il 
celebre marmo bianco utilizzato per la costruzione del Duomo di Milano. Chi invece a fiori e marco 
preferisce tuffi e tintarella consigliamo una giornata in piscina o al parco acquatico: a Milano e dintorni le 
alternative non mancano di certo. Oppure, per una gita fuori porta, ci si può dirigere verso le spiagge più 
vicine a Milano lungo il fiume Ticino; verso le belle spiagge del Lago di Como o ancora verso i lidi del Lago di 
Garda.  Mostre da non perdere a Milano e Art Nouveau Week Questo fine settimana si celebra anche a 
Milano l'Art Nouveau Week 2021, e non poteva essere diversamente in una città dove lo stile Liberty ebbe 
una così grande diffusione: per l'occasione sono in programma itinerari speciali e visite guidate a tema. Per 
gli appassionati di arte ci sono però tante altre alternative con un sacco di mostre da visitare a Milano. Ne 
citiamo solo qualcuna: The World of Banksy: the Immersive Experience al Teatro Nuovo; Frida Kahlo: il caos 
dentro alla Fabbrica del Vapore; Le Signore dell'Arte (storie di donne tra '500 e '600), Divine e Avanguardie: 
le donne nell'arte russa e Prima, donna. Margaret Bourke-White a Palazzo Reale; Tina Modotti: donne, 
Messico e libertà e Robot: The Human Project al Mudec; Painting is back: anni Ottanta, la pittura in 
Italia alle Gallerie d'Italia; Misfits di Nairy Baghramian alla Gam - Galleria d'Arte Moderna; Autoritratto di 
Luisa Lambri al Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea; Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with 
Francesca Giacomelli eVico Magistretti architetto milanese alla Triennale; Contesti di Carla 
Accardi al Museo del Novecento; Green Grand Tour di Federica Galli a Palazzo Morando; Who the 
Bær di Simon Fujiwara alla Fondazione Prada; Heimat: a Sense of Belonging di Peter 
Lindbergh all'Armani/Silos. Da vedere anche la Terra Gigante di Luke Jerram a Base Milano e il nuovo 
allestimento del Museo del Design Italiano alla Triennale. Sagre vicino a Milano: dove andare? Mentre sono 
sempre aperti gli stand gastronomici di Ride Milano all'ex scalo di Porta Genova e del Carroponte Summer 
Village a Sesto San Giovanni, nei dintorni di Milano la bella stagione si anima con una manciata di sagre 
estive per trascorrere qualche ora a mangiare e bere in buona compagnia: a Seregno fa tappa il format 
itinerante Arrosticini Festival con Microbirrifici; a Brugherio l'appuntamento è con la Festa 
Siciliana; a Biassono, nel verde el Parco di Monza, c'è invece il Carrobiolo Beer Fest. Oltre alle sagre, gli 
amanti della buona tavola possono sempre recarsi, per un pranzo o una cena, presso una delle tante 
cascine vicino a Milano; oppure, per chi preferisce restare in città, rivolgersi a uno dei tanti ristoranti 
all'aperto di Milano.  Shopping: saldi, mercatini, libri antichi È il secondo weekend di saldi estivi 2021 in 
Lombardia, per cui chi è in vena di shopping ha già chiaro in mente come trascorrere il weekend. Non solo 
saldi, però, perché i bibliofili hanno l'opportunità di tornare a spulciare tra le bancarelle di Vecchi libri in 
piazza Diaz, la grande mostra mercato di Milano che torna dopo mesi di stop. Al Castello Visconteo di 
Abbiategrasso, invece, si svolge in un'inedita estiva la manifestazione Creazioni Artigiane Artiste e Fiori, con 
stand di piante e fiori, artigianato e abbigliamento. Dove portare i bambini a Milano nel weekend In questo 
periodo la domanda ricorrente di genitori, nonni e babysitter milanesi è cosa fare con i bambini d'estate e 
dove portarli. Come sempre gli eventi non mancano e anche questo weekend per i più piccoli non c'è il 
rischio di annoiarsi. Partiamo dagli spettacoli, con le Storie di paura in scena presso il Teatro a Cielo Aperto 
del Pacta Salone. In zona Barona proseguono poi gli itinerari urbani del ciclo A spasso con Sofia, mentre 
l'Orto Botanico di Brera propone la visita guidata per bambini La cassa del tesoro. Tour guidato dedicato ai 
più piccoli anche nella Cattedrale con un nuovo tour della serie Su e giù per il Duomo, fino alle terrazze. 
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Lido Milano Live, gli eventi della settimana tra cinema e musica 

WhatsApp Al via una nuova settimana di Lido Milano Live, il progetto socio-culturale pensato 
per riqualificare gli spazi del Lido restituendoli alla comunità in veste nuova, quella di luogo 
che ospita eventi. Questa settimana le serate del Lido si colorano nuovamente di cinema, 
musica ed incontri. Il calendario dei film - Lunedi 5 luglio ore 21, "Nosferatu" (F.W. Murnau, 
1922, 90') MUTO La personale versione del romanzo Dracula di Bram Stoker di F. W. Murnau, 
fra i più grandi registi di sempre, che qui firma uno dei massimi capolavori dell'espressionismo 
cinematografico. - Mercoledì 7 luglio ore 21, "Frankenstein Junior" (Mel Brooks, 1974, 106') 
L'esperimento del dottor Frankenstein, americano in trasferta in Transilvania dove si 
impegnerà a restituire la vita a un cadavere. Opera celeberrima, zeppa di esilaranti battute, 
spesso ancora oggi citate nel comune parlare. - Giovedì 8 luglio ore 21, "L'invasione degli 
ultracorpi" (Don Siegel, 1956, 80') Il dr. Bennell scopre che alcuni suoi concittadini sospettano 
sulla reale natura di loro amici e parenti. Dopo l'iniziale scetticismo, Bennell si convince che la 
cittadina è stata invasa da bacelli alieni che si insinuano negli uomini fino a sostituirvisi. Il 
calendario dei concerti - Venerdì 9 luglio ore 21, Patrizia Conte Quartet At Presence (Jazz) - 
Sabato 10 luglio, JhonnyBoy (Rockabilly) Milano Urban Community - Lunedi 5 luglio ore 19. 
Incontro con l'autore: Elisabetta Piselli incontra Giuseppe Ferdico Presentazione libro "30 anni 
di jazz a Milano" di Giuseppe Ferdico - Mercoledì 7 luglio ore 19, Il TG delle Buone Notizie - 
Mercoledì 7 luglio ore 19.30, I Patti di collaborazione nei contesti urbani fragili - Giovedì 8 
luglio ore 19.00, Uno sguardo femminile su Milano. Elisabetta Piselli incontra Joanna Borella 
per parlare di calcio femminile ed inclusione Biglietti E' possibile acquistare i biglietti on-line . 
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... 
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LIDO MILANO LIVE: L’ESTATE 2021 A SUON DI CINEMA, MUSICA E TANTO ALTRO 
Lido Milano Live: anche questa estate, dal 1 luglio al 1 agosto, il Lido di Milano, celebre 
centro sportivo milanese, si trasforma per offrire a milanesi e non solo un mese intero di 
grande spettacolo. 
MilanoSport anche quest’anno ha accettato di buon grado di mettere a disposizione 
di WauMilano la struttura: dopo il successo dell’anno scorso, nonostante il covid, l’estate 
2021 si annuncia ancora più interessante e ricca di appuntamenti. 
Dal cinema alla musica, dai talk tematici alla presentazione di libri, fino ad arrivare ad 
incontri con le varie associazione impegnate sul territorio milanese. Ogni giorno un 
appuntamento interessante per chi sarà a Milano o vorrà passare. 
Lido Milano Live: musica, cinema, talk! 
Lido Milano Live ha assicurato un palinsesto davvero di alto livello: tanti gli artisti che 
troveremo sul palco e grazie a Cineteca Milano le proiezioni saranno di sicuro gusto. 
Anche Milano da Vedere sarà presente durante l’ultima giornata per festeggiare il suo 
decennale. 
Lido Milano Live, la cui conferenza stampa del 24 giugno ha confermato l’incredibile 
entusiasmo degli organizzatori si preannuncia un mese di divertimento e socialità nel cuore 
di una struttura tanto cara ai milanesi. 
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Oltre 80 patti di collaborazione in tre anni 

di Osservatore Meneghino Cura e rigenerazione urbana, piazze aperte, pulizia da atti vandalici 
e graffiti, giardini condivisi, attività sociali, valorizzazione dei dati aperti e assistenza spirituale: 
sono 86 - tra quelli firmati (50), in lavorazione (18) e sospesi (18) - i Patti di collaborazione tra 
il Comune e i cittadini attivi che hanno permesso di sviluppare progetti e condividere 
responsabilità nella cura e nell'amministrazione condivisa dei Beni comuni in tutti i quartieri di 
Milano. Buone pratiche, rese possibili dalla sinergia tra i vari assessorati coinvolti nei Patti con 
le realtà presenti sul territorio e i sostenitori che vanno avanti da quando, nel 2018, 
l'Amministrazione comunale ha stilato le linee guida per la sperimentazione poi approdate, un 
anno dopo, nel "Regolamento sulla disciplina della partecipazione dei cittadini attivi alla cura, 
alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei Beni comuni urbani". Ne parlerà questa sera 
alle 19:30 al Lido Milano l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, 
Lorenzo Lipparini, all'inaugurazione della Rassegna sui beni comuni 'La città che collabora', 
nell'ambito del palinsesto Lido Milano Live 2021 della Bella estate. "A tre anni 
dall'introduzione dei Patti di collaborazione tra Comune e cittadini attivi - afferma l'assessore 
Lipparini - possiamo fare un bilancio molto positivo della diffusione di questo strumento di 
amministrazione condivisa, che non ha visto un rallentamento durante la pandemia ma che 
anzi si è diffuso sempre più in tutta la città con attività molto diversificate. La rassegna che 
inauguriamo oggi vuole presentare le storie e i volti dei tanti cittadini impegnati nel 
miglioramento dei propri quartieri e fare incontrare realtà spesso distanti ma unite da una 
visione comune di impegno e attivismo civico". Il programma degli incontri si svilupperà nel 
corso di tutto il mese di luglio ed è disponibile all'indirizzo https://www.lidomilanolive.it/patti-
di-collaborazione. 
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Oltre 80 patti di collaborazione in tre anni, al Lido Milano al via la rassegna sulle buone 
pratiche di gestione dei beni comuni 

Oltre 80 patti di collaborazione in tre anni, al Lido Milano al via la rassegna sulle buone 
pratiche di gestione dei beni comuni 03 luglio 2021 Dal Comune Primo appuntamento con la 
partecipazione dell'assessore Lipparini - Patti di collaborazione Cura e rigenerazione urbana, 
piazze aperte, pulizia da atti vandalici e graffiti, giardini condivisi, attività sociali, valorizzazione 
dei dati aperti e assistenza spirituale: sono 86 - tra quelli firmati (50), in lavorazione (18) e 
sospesi (18) - i Patti di collaborazione tra il Comune e i cittadini attivi che hanno permesso di 
sviluppare progetti e condividere responsabilità nella cura e nell'amministrazione condivisa 
dei Beni comuni in tutti i quartieri di Milano. Buone pratiche, rese possibili dalla sinergia tra i 
vari assessorati coinvolti nei Patti con le realtà presenti sul territorio e i sostenitori che vanno 
avanti da quando, nel 2018, l'Amministrazione comunale ha stilato le linee guida per la 
sperimentazione poi approdate, un anno dopo, nel "Regolamento sulla disciplina della 
partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei Beni 
comuni urbani". Ne parlerà questa sera alle 19:30 al Lido Milano l'assessore alla 
Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, all'inaugurazione della 
Rassegna sui beni comuni "La città che collabora", nell'ambito del palinsesto Lido Milano 
Live 2021 della Bella estate. "A tre anni dall'introduzione dei Patti di collaborazione tra 
Comune e cittadini attivi - ha affermato l'assessore Lipparini - possiamo fare un bilancio molto 
positivo della diffusione di questo strumento di amministrazione condivisa, che non ha visto 
un rallentamento durante la pandemia ma che anzi si è diffuso sempre più in tutta la città con 
attività molto diversificate. La rassegna che inauguriamo oggi vuole presentare le storie e i 
volti dei tanti cittadini impegnati nel miglioramento dei propri quartieri e fare incontrare realtà 
spesso distanti ma unite da una visione comune di impegno e attivismo civico". Il programma 
degli incontri si svilupperà nel corso di tutto il mese di luglio ed è disponibile 
all'indirizzo https://www.lidomilanolive.it/patti-di-collaborazione. 
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PARTECIPAZIONE. OLTRE 80 PATTI DI COLLABORAZIONE IN TRE ANNI, AL LIDO MILANO AL 
VIA LA RASSEGNA SULLE BUONE PRATICHE DI GESTIONE DEI BENI COMUNI 

Milano, 2 luglio 2021 - Cura e rigenerazione urbana, piazze aperte, pulizia da atti vandalici e 
graffiti, giardini condivisi, attività sociali, valorizzazione dei dati aperti e assistenza spirituale: 
sono 86 - tra quelli firmati (50), in lavorazione (18) e sospesi (18) - i Patti di collaborazione tra 
il Comune e i cittadini attivi che hanno permesso di sviluppare progetti e condividere 
responsabilità nella cura e nell'amministrazione condivisa dei Beni Comuni in tutti i quartieri di 
Milano. Buone pratiche, rese possibili dalla sinergia tra i vari assessorati coinvolti nei Patti con 
le realtà presenti sul territorio e i sostenitori che vanno avanti da quando, nel 2018, 
l'Amministrazione comunale ha stilato le linee guida per la sperimentazione poi approdate, un 
anno dopo, nel "Regolamento sulla disciplina della partecipazione dei cittadini attivi alla cura, 
alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei Beni Comuni urbani". Ne parlerà questa sera 
alle 19:30 al Lido Milano l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, 
Lorenzo Lipparini, all'inaugurazione della Rassegna sui beni comuni "La città che Collabora", 
nell'ambito del palinsesto Lido Milano Live 2021 de La Bella Estate. 
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Primo weekend di luglio a Milano, cosa fare tra concerti, girasoli, musei e notti bianche del cinema di Luca 
Giarola AriAnteo Incoronata Milano - Primo weekend di luglio e Milano sempre ricca di eventi: tanti concerti e 
spettacoli teatrali, ma anche le aperture straordinarie della Notte Europea dei Musei e le maratone non-stop 
delle Notti Bianche del Cinema. Poco distante da Milano ha aperto i battenti il primo labirinto di girasoli della 
Brianza e non mancano neppure le sagre e i mercatini vintage. Cosa fare e dove andare a Milano e dintorni nel 
weekend del 3 e 4 luglio 2021? Di seguito una selezione di idee ed eventi da non perdere per un fine settimana 
all'insegna del divertimento e della spensieratezza. L'importante è non dimenticare di seguire le regole anti 
Covid-19 in vigore e di non uscire mai di casa senza mascherina (che in alcune situazioni resta obbligatoria anche 
all'aperto). Concerti: guida alla musica dal vivo nel weekend Con il primo weekend di luglio prende il via 
il programma di Lido Milano Live 2021, la rassegna di spettacoli all'aperto presso il Lido di Milano: primi ospiti 
musicali sono la Raffaele Kohler Swing Band, il trio femminile di crossover opera-pop Le Appassionante e il 
tenore Giovanni Carpani con Lirica per tutti 2.0. Per gli amanti della classica al Teatro Gerolamo sono di scena i 
solisti de laVerdi, mentre al Teatro alla Scala protagonista è la Filarmonica della Scala con Beatrice Rana al 
pianoforte. Riparte poi la serie di concerti gratuiti Palazzo Marino in Musica, con Dudù Kouate e Simone Mor che 
si esibiscono nella Sala Alessi di Palazzo Marino, appunto. Nel giardino della Triennale di Milano l'appuntamento 
è invece con i concerti di Redi Hasa e Ballaké Sissoko, mentre a Bollate il Festival di Villa Arconati 
2021 prosegue con un concerto all'alba di Remo Anzovino. Tra i concerti nei locali segnaliamo infine il Carlo Atti 
New Quartet e il Bolla Trio al Blue Note e Kumi & The Triumph of Love allo Spirit de Milan. Teatro: gli spettacoli 
in scena a Milano La novità teatrale del weekend è l'inizio della rassegna estiva Menotti in Sormani 2021 nella 
corte di Palazzo Sormani: tra i primi spettacoli in cartellone segnaliamo Storia di un impiegato con il Teatro del 
Simposio, ispirato all'omonimo disco di Fabrizio De Andrè, e Mia mamma è una marchesa di e con Ippolita 
Baldini. Teatro a cielo aperto anche al Pacta Salone, dove va in scena La sorpresa dell'amore di Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux, e al Parco Chiesa Rossa, dove è iniziata la seconda edizione della rassegna di spettacoli 
al buio (nel senso di a sorpresa) La prima stella della sera. Prosegue poi il programma dell'Estate Sfozesca 2021: 
nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco l'appuntamento è con Visioni di Danza. Cinema all'aperto (e non 
solo): è il weekend delle Notti Bianche Tanto cinema in questo primo weekend di luglio. A Milano, come nel resto 
d'Italia, si celebrano le Notti Bianche del Cinema con l'obiettivo di promuovere la riapertura delle sale 
cinematografiche. Tra i tanti appuntamenti in programma: l'Arena Milano Est propone due maratone notturne 
dedicate a Dario Argento e Quentin Tarantino; la Cineteca di Milano ospita nelle sue tre sale altrettante Notti 
Bianche del Cinema: una Espressionista, una con Truffaut in 35 mm e una Tinta di Rosa; il Cinema Beltrade lancia 
una maratona non stop di 48 ore con focus su Wong Kar-Wai e Lucio Fulci, con Nanni Moretti ospite finale per la 
lettura dei Diari di Caro Diario. Nanni Moretti è anche ospite dell'arena estiva AriAnteo Palazzo Reale 2021, che 
prosegue la sua programmazione di cinema all'aperto insieme ad AriAnteo Triennale 2021, . 
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AriAnteo Incoronata 2021. Per un bel film sotto le stelle ci sono anche il cinema all'aperto di Mare Culturale 
Urbano e - novità di questo weekend - il nuovo cinema senza muri della Fondazione Prada. Girasoli, lavanda, 
piscine: idee (anche per bambini) per una giornata all'aperto A poca distanza da Milano ha aperto i battenti il 
grande labirinto di girasoli della Brianza: novità dell'estate 2021, il labirinto floreale si trova a Ornago e può 
essere una valida idea per tuffarsi nei colori e nei profumi dell'estate, anche con i bambini. Chi ai girasoli 
preferisce un rinfrescante tuffo nell'acqua può invece prendere in considerazione l'idea di passare una 
giornata in piscina o al parco acquatico: a Milano e dintorni le alternative non mancano di certo. Per una insolita 
passeggiata in centro città consigliamo di dirigersi verso il Quadrilatero della Moda: qui nel weekend i celebri 
infioratori di Noto sono protagonisti della prima infiorata di via della Spiga. Ancora fiori, ma nelle colline pavesi: a 
chi è in vena di una gita fuori porta consigliamo ricordiamo che questo è il periodo giusto per ammirare i più bei 
campi di lavanda dell'Oltrepò. Già che si è in zona, poi, ci si può anche rilassare per qualche ora su una 
delle spiagge più vicine a Milano lungo il fiume Ticino. Notte dei Musei e mostre da non perdere a Milano Questo 
weekend si festeggia anche a Milano la Notte Europea dei Musei 2021, con aperture straordinarie in orario 
serale a ingresso gratuito o al prezzo simbolico di un euro. Tra i musei aderenti spiccano il Cenacolo Vinciano e la 
Pinacoteca di Brera, ma tante altre sono le possibilità per trascorrere un weekend all'insegna di arte e cultura nel 
capoluogo lombardo. Tra le tante le mostre in corso segnaliamo: The World of Banksy: the Immersive 
Experience al Teatro Nuovo; Frida Kahlo: il caos dentro alla Fabbrica del Vapore; Le Signore dell'Arte (storie di 
donne tra '500 e '600), Divine e Avanguardie: le donne nell'arte russa e Prima, donna. Margaret Bourke-
White a Palazzo Reale; Tina Modotti: donne, Messico e libertà e Robot: The Human Project al Mudec; Painting is 
back: anni Ottanta, la pittura in Italia alle Gallerie d'Italia; Misfits di Nairy Baghramian alla Gam - Galleria d'Arte 
Moderna; Autoritratto di Luisa Lambri al Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea; Enzo Mari curated by Hans 
Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli eVico Magistretti architetto milanese alla Triennale; Contesti di Carla 
Accardi al Museo del Novecento; Green Grand Tour di Federica Galli a Palazzo Morando; Who the Bær di Simon 
Fujiwara alla Fondazione Prada; Heimat: a Sense of Belonging di Peter Lindbergh all'Armani/Silos. E poi c'è 
sempre da vedere la Terra Gigante di Luke Jerram al Farout Festival di Base Milano. Sagre ed eventi food a 
Milano e dintorni Chi ha mai assaggiato un vino prodotto con i metodi e le pratiche di una volta? Questo 
weekend è possibile farlo a Biassono, dove si svolge l'edizione 2021 di Vinissimo, la mostra mercato di vini 
biologici, biodinamici, naturali e piwi. Non solo vini però: tra gli appuntamenti enogastronomici del fine 
settimana vicino a Milano segnaliamo anche la sagra Puglia in Festa a Seregno e il Festival di Parco Superga a 
Muggiò, tra cucina greca e musica live. Riavvicinandosi al capoluogo sono sempre aperti il Carroponte Summer 
Village di Sesto San Giovanni, dedicato al cibo e al gusto del bere nel parco archeologico industriale ex Breda, 
e Ride Milano all'ex scalo di Porta Genova. Altrimenti si può provare uno dei tanti ristoranti all'aperto di 
Milano oppure, per rinfrescarsi dal caldo torrido della città, fare una capatina in una delle migliori birrerie di 
Milano.  Shopping? Mercatini vintage, libri e fiori Lo abbiamo già citato come meta per rifocillarsi con uno 
spuntino o un aperitivo, ma Ride Milano questo weekend è anche un punto di riferimento per chi vuole passare 
qualche ora a curiosare tra abbigliamento vintage, creazioni artigianali e curiosi oggetti di design, arredo e arte: 
all'ex scalo di Porta Genova torna il mercatino Wunder Mrkt. Fuori Milano citiamo invece la fiera della 
microeditoria Pagine al Sole 2021, tra bancarelle di libri e incontri con gli autori nel parco di Villa Annoni a 
Cuggiono, e Fiori e Artigiani nel Chiostro 2021 all'ex Monastero degli Olivetani a Nerviano. 
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La manifestazione, organizzata da WAU! Milano, ha un programma fitto di appuntamenti per tutto luglio. Obiettivo: ripartire dopo il lockdown 
all’insegna della cultura e della solidarietà, in un luogo simbolo dell’architettura della belle époque in città 
Gli spazi del Lido di Milano sono stati durante i mesi di lockdown dovuti all’emergenza coronavirus un simbolo di solidarietà: i volontari di WAU! li 
hanno infatti utilizzati per organizzare la distribuzione di materiale scolastico e cibo per le famiglie in difficoltà. Quegli stessi spazi oggi, così come è 
successo la scorsa estate nella prima edizione della manifestazione, diventano un simbolo della ripartenza, sempre con l’attenzione a non lasciare 
indietro nessuno, e a offrire un’opportunità di svago durante l’estate anche alle persone e alle famiglie che non hanno la possibilità di andare in ferie. 
Torna così Lido Milano Live, progetto socio-culturale pensato per riqualificare gli spazi del Lido di Milano restituendoli alla comunità in una nuova veste, 
quella di un luogo che possa ospitare eventi per la collettività. A organizzare la manifestazione, che vanta un programma fitto di eventi  - cinema, 
musica dal vivo, teatro e talk - per tutto il mese di luglio e fino al primo agosto, è WAU! Milano. Il ticket d’ingresso è rimasto invariato rispetto allo 
scorso anno, 5 euro, e prevede anche la possibilità di lasciare un “biglietto sospeso” per donare la partecipazione gratuita a persone che stanno vivendo 
un momento di difficoltà economica. 
La seconda edizione della manifestazione è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, che già nell’estate 2020 aveva sostenuto 
l’iniziativa: a concedere gli spazi, che presto saranno oggetto di un’importante riqualificazione, è stata Milano Sport. Quest’anno, inoltre, il Comune 
parteciperà con una serie di interventi e incontri dedicati a Luoghicomuni, azione del programma di Fondazione Cariplo Lacittàintorno promossa da 
Labsus e Italia Nostra Onlus, che incentiva la rigenerazione e la cura condivisa di spazi aperti collettivi grazie alla stipula di patti di collaborazione. 
GLI EVENTI IN PROGRAMMA 
Per mettere a punto il cartellone di Lido Milano Live è stata fondamentale la collaborazione con la cineteca di Milano, grazie alla quale è stato possibile 
dare vita al palinsesto “Un Lido da Paura”, che prevede la proiezione di 13 film horror nell’arco del mese, da “The Rocky Horror Picture Show” a “Il 
fantasma dell’opera”. 
Quanto alla musica dal vivo, a esibirsi sul palco di Lido Milano Live saranno artisti di tutta Italia, per un totale di 15 concerti per ogni genere di palato 
musicale, dal jazz alla classica, dal pop/rock alla musica indie. 
Se si pensa alla rinascita della cultura dopo i mesi di emergenza sanitaria non si può trascurare il teatro, e per questo il cartellone di Lido Milano Live 
prevede la partecipazione di quattro artisti che proporranno i loro spettacoli dalla terrazza della palazzina in stile belle époque che si trova all’interno 
del Lido. 
Saranno dedicati alle donne quattro dei talk in cartellone, che avranno l’obiettivo di raccontare Milano con uno sguardo al femminile. 
I TALK CURATI DA SORGENIA: #SEMPRE25NOVEMBRE, SPESASOSPESA.ORG E COMUNITÀ ENERGETICHE 
11 luglio, ore 19.00 - La Grande Casa Onlus: "Basta violenza contro le donne" 
#sempre25novembre, perché ogni giorno dev’essere la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
Dal 2018 Sorgenia è portavoce di un messaggio che vuol essere di tutela, prevenzione e inclusione. L’ha fatto con campagne di sostegno e continua a 
farlo raccontando “storie di donne rinate”, che hanno detto no alla violenza e hanno ricostruito la propria vita. Sempre in collaborazione con la 
cooperativa La Grande Casa onlus, che da 30 anni aiuta donne in uscita da situazioni di violenza. 
Intervengono: Chiara Pagnesi, Paola Guaglianone, Lorena Spohr 
Modera: Miriam Frigerio 
18 luglio, ore 19.00 - Spesa Sospesa e Terre des Hommes  
I dati sulla povertà in Italia restituiscono numeri inquietanti sul numero dei nostri concittadini che non riesce a soddisfare i bisogni primari. Allo stesso 
tempo, ogni giorno tonnellate di cibo vengono sprecate. 
Spesasospesa.org è l’iniziativa di solidarietà circolare nata durante l’emergenza Covid per dare aiuto concreto ai cittadini più bisognosi, attraverso 
l’intervento diretto di comuni, associazioni ed enti non profit, grazie alla piattaforma blockchain di Regusto che garantisce il tracciamento di ogni 
donazione. 
Intervengono: Francesco Lasaponara – Vice Presidente Lab00 Onlus; Paolo Ferrara – Presidente di Terre des Hommes, partner milanese di Spesa 
Sospesa 
Modera: Marina Vecchio 
28 luglio, ore 19.00 - Comunità energetiche  
Consumare energia rinnovabile “a kilometro 0” anche se non si è proprietari di un tetto, o si abita in città. 
Risparmiare sui costi in bolletta e contribuire allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile. 
Oggi è possibile, grazie alle “comunità energetiche rinnovabili”. 
Interviene: Andrea Casalgrandi 
Modera: Andreia Jeque 
La partecipazione ai talk è gratuita, ma è necessario prenotarsi preventivamente sul sito LidoMilanoLive. 

https://open.spotify.com/show/3Gz1O4wc1TtRDIUZVjPXBm
https://www.sorgenia.it/spesa-sospesa
https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/lido di milano?o=date
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ANDREA AMATO, PRESIDENTE DI WAU! MILANO: “GRAZIE AI VOLONTARI!” 
“Quando lo scorso anno abbiamo deciso di strutturare la prima edizione di Lido Milano Live, mi sono reso 
conto della mancanza di una manifestazione come questa a Milano - sottolinea Andrea Amato, presidente 
di WAU! Milano - Per la seconda edizione, abbiamo deciso di ampliare l’offerta culturale, creando 
un calendario fitto di eventi che permetteranno alle tante realtà associative coinvolte di fare rete. Senza la 
collaborazione di tutti i volontari di WAU!, non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò. La valenza sociale 
dell’evento è certamente l’aspetto che più ci sta a cuore: sapere che anche le persone più fragili e le famiglie 
in difficoltà potranno, grazie al biglietto sospeso, partecipare agli spettacoli, darà un senso profondo a tutto il 
lavoro che abbiamo fatto in questi mesi”. 
IL COMUNE SI MOBILITA PER LIDO MILANO LIVE 
“Sono felice che anche quest’anno il Lido e i suoi spazi all’aperto, tanto cari ai milanesi, ospitino questa 
manifestazione - afferma Roberta Guainieri, Assessore al Turismo Sport e Qualità della Vita - Dopo i lunghi e 
difficili mesi in emergenza sanitaria, animerà le serate estive di tanti cittadini con un palinsesto così ricco e 
variegato. Per questo ringrazio di cuore WAU! Milano e tutti i suoi volontari”. 
“Lido Milano Live sarà l'occasione per presentare al pubblico le tante realtà che hanno continuato a prendersi 
cura della città e dei suoi abitanti realizzando progetti di cittadinanza attiva anche nell'anno della pandemia - 
afferma Lorenzo Lipparini, Assessore a Partecipazione, cittadinanza attiva e open data - Un'occasione per 
conoscere storie affascinanti, unirsi a uno dei tanti progetti in corso, immaginarne di nuovi e fare rete, 
sfruttando i patti di collaborazione e le tante opportunità messe a disposizione dall'Amministrazione”. 
IL SOSTEGNO DI SORGENIA A LIDO MILANO LIVE 
A sostenere WAU! Milano per la realizzazione di Lido Milano Live c’è anche Sorgenia, insieme a Fondazione di 
Comunità, Fondazione Fragiacomo e al Crals2 del Teatro alla Scala. 
“La collaborazione con Lido Milano Live è la naturale prosecuzione della partnership con WAU! Milano con cui 
abbiamo dato vita a un progetto di plogging per pulire i parchi cittadini, mantenendosi in forma - 
afferma Miriam Frigerio, Head of Brand & Communication di Sorgenia - Con la città di Milano, da cui l’iniziativa 
è partita, abbiamo un legame affettivo profondo. Partecipiamo dunque con entusiasmo a questo evento 
socio-culturale, portando la nostra testimonianza per aprire con i milanesi un dialogo diretto su come, 
insieme, si possa ridurre l’impatto ambientale della nostra città e contribuire così a un futuro più verde”. 
Silvia Cannonieri, Responsabile Arte e Cultura della Fondazione di Comunità Milano, sottolinea come “Lido 
Milano Live 2021 è molto più di un Festival, e coniuga una offerta culturale di qualità con iniziative volte 
all’inclusione e alla partecipazione, animando uno spazio decentrato della città”. Secondo Enzo 
Pesce, presidente della Fondazione Maurizio Fragiacomo, si tratterà di una “grande manifestazione sociale, 
inclusiva, partecipativa, ecologicamente sostenibile e plastic free. Un servizio per la comunità, aperto 
gratuitamente alle fasce più deboli”. Di un’occasione che “regalerà gioia e spensieratezza ai concittadini meno 
fortunati in un luogo storico e, perché no, anche magico” parla infine 
Viviana Lucioni del Crals2 Teatro alla Scala, augurandosi che “quest'anno siano ancora di più i milanesi che, 
con tutte le difficoltà affrontate in questo periodo, possano godere degli eventi proposti anche grazie al nostro 
supporto”. 
Leggi il programma di Lido Milano Live. 

https://www.weareurban.it/milano/
https://www.lidomilanolive.it/
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"Noi, sempre più... Appassionante. La sfida è il nostro mestiere" 

"Noi, sempre più... Appassionante. La sfida è il nostro mestiere" Il trio lirico protagonista 
domani a Musica Lido Milano Live: siamo il primo gruppo femminile crossover di ANDREA 
SPINELLI Il trio lirico Appassionante Trovate questo articolo all'interno della newsletter 
"Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alla community 
del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata alla città di Milano. Per la prima volta i 
lettori potranno scegliere un prodotto completo, che offre un'informazione dettagliata, 
arricchita da tanti contenuti personalizzati: oltre alle notizie locali, una guida sempre 
aggiornata per vivere in maniera nuova la propria città, consigli di lettura e molto 
altro. www.ilgiorno.it/buongiornomilano Milano, 2 luglio 2021 - S'è fatto conoscere in tutta 
Europa sfrecciando nei cieli con "Wings", canzone adottata da una famosa compagnia aerea. 
Poi la crisi ha messo a terra i velivoli della famosa compagnia, mentre il trio lirico 
Appassionante ha continuato a volare. E sabato plana sul palco di quel Musica Lido Milano 
Live al via domani con la swing band del trombettista Raffaele Kohler. Sui palchi da una 
quindicina d'anni, Appassionante sono Giorgia Villa e Stefania Francabandiera, soprano, e 
Mara Tanchis, mezzosoprano, apprezzate in tv a "La Repubblica delle donne" di Piero 
Chiambretti "dove abbiamo cantato di tutto, pure l'inno dell'Inter". Come nasce il vostro 
sodalizio? "Amiamo le arie d'opera come il rock e il pop ed è proprio questa passione a farci 
fondere questi stili. Diciamo che all'inizio certi incroci sembrano impossibili, ma poi troviamo 
sempre la quadra. Dal vivo il nostro è sempre un viaggio differente e non c'è un concerto 
uguale all'altro. Abbiamo appena provato un connubio tra Satisfaction degli Stones e 'La 
Regina della notte' del Flauto Magico di Mozart. Una bella scommessa". È ancora tempo di 
crossover? "Siamo il primo gruppo femminile crossover, ma ci piacciono le sfide. Grazie anche 
all'opera del nostro manager e arrangiatore Mauro Borzellino, non abbiamo alcun tipo di 
limite e l'unico nostro pensiero è quello di mantenere una certa originalità e una certa identità 
artistica. La nostra missione? Stupire il pubblico e, ovviamente, farlo pure divertire. Dal vivo 
possiamo partire da 'Bohemian rhapsody' di Freddie Mercury per passare poi ad un classico 
della canzone napoletana e poi alla Carmen di Bizet". L'ultimo vostro brano "Ora vedo ora 
sento ora parlo" affronta il delicatissimo tema della violenza femminile, avvalendosi del 
violino di Aram Malikian. "Il violino diventa una quarta voce". Con chi vi piacerebbe incrociare 
le esperienze prima o poi? "Stefano Bollani è un pianista straordinario dai tanti appetiti 
musicali e sarebbe perfetto". © Riproduzione riservata 
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Un lido da paura! 

Un lido da paura! TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL NOSTRO SITO POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL'ULTIMO MINUTO A CAUSA DELL'EMERGENZA 
COVID Indirizzo e contatti Lido Milano piazzale Lorenzo Lotto 15 Milano Lido Milano Lido 
Milano Sito Web Quando dal 01/07/2021 01/07/2021 al 01/07/2021 08/07/2021 
[*Cineteca,Jim Sharman,Lido Milano Live,Mel Brooks*] Guarda le date e gli orari 
Prezzo https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/un-lido-da-paura/ EUR 
01/07/2021 https://schema.org/InStock euro 5 (film) / euro 6 (film e Talk) di Giancarlo 
Grossini Sono film che hanno la suspense come filo rosso, modulata in varie angolature, e 
sono proiettati all'aperto al Lido Milano con la collaborazione della Cineteca che cura la 
rassegna "Un lido da paura!". Partenza giovedì 1 luglio dalle ore 21 con un classico, "The Rocky 
Horror Picture Show" (foto), diretto da Jim Sharman nel 1975, che ha mescolato tensione a 
musica. Fra le altre proiezioni, in tutto tredici, spiccano il comicissimo "Frankenstein junior" 
(1974) di Mel Brooks, mercoledì 7 luglio, e l'inquietante cult di Don Siegel "L'invasione degli 
ultracorpi" (1956, giovedì 8 luglio. Attenzione per questo appuntamento si inaugura dalle ore 
19 il primo dei talk in calendario, Sport e Integrazione i temi trattati da esperti. Poi la 
proiezione. programma completo su www.lidomilanolive.it Segui ViviMilano sui social: 
Instagram, Facebook e Twitter e taggaci se condividi i nostri articoli! Date e orari LIDO MILANO 
piazzale Lorenzo Lotto 15 01/07/2021 al 01/07/2021 di Giovedì dalle 21:00 alle 23:59 
07/07/2021 al 07/07/2021 di Mercoledì dalle 21:00 alle 23:59 08/07/2021 al 08/07/2021 di 
Giovedì dalle 19:00 alle 23:59 
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DALL’ 1 AL 29 LUGLIO: LIDO MILANO LIVE 2021, AREA PALAZZINA LIBERTY 
di Ilaria d'Andria 
Tornano per il secondo anno al Lido le proiezioni a cura di Cineteca Milano con il Cinemobile, quel 
furgone FIAT del 1936 dotato di schermo, proiettore e impianto sonoro con cui si portava il cinema 
laddove non c’erano sale cinematografiche, appuntamento da giovedì 1° luglio nell’area antistante la 
Palazzina Liberty (in piazzale Lotto 15, a Milano) con proiezioni e concerti di musica jazz, 
pop/indie/rock e classica, spettacoli teatrali e talk tematici. Brividi assicurati con Un lido da paura!, 
rassegna con una selezione di classici del genere horror, si comincia l’1 luglio con The Rocky Horror 
Picture Show di Jim Sharman, si prosegue il 5 con Nosferatu, il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau e 
il 7 con Frankenstein Junior di Mel Brooks, l’ingresso costa euro 5.00, le proiezioni iniziano alle ore 21, 
per il programma completo fino al 29 luglio e tutte le indicazioni utili vi rimando 
a www.lidomilanolive.it. 

https://www.quartieritranquilli.it/author/ilaria-dandria/
https://www.lidomilanolive.it/
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Eventi estate 2021 al Lido di Milano: concerti, cinema all’aperto e spettacoli 

Torna l’estate e con la bella stagione tornano anche gli eventi più attesi al Lido di Milano. Tra 

musica, cinema e spettacoli all’aperto c’è solo l’imbarazzo della scelta. Riqualificare la zona del Lido di 

Milano e proporre alla cittadinanza serate ricche di intrattenimento è il principale obiettivo della 

rassegna di eventi, primo step della ripartenza dopo un lungo periodo che ha costretto allo stop le 

feste all’aperto e le rassegne culturali. Di seguito gli eventi dell’estate 2021 a Milano, da trascorrere 

rigorosamente nella splendida location del Lido di Milano. 

Lido Milano Live 2021 

Parte il 1° luglio per concludersi il 1° agosto il Lido Milano Live, re degli Eventi a Milano in estate. Il 

progetto mira a far rifiorire il Lido attraverso eventi sociali e culturali di grande levatura. Il piazzale 

Lorenzo Lotto è pronto ad accogliere gli interessati deliziando l’orecchio con concerti di musica 

classica, jazz, pop e indie. Il cinema all’aperto raccoglierà tutti i cinefili e i semplici appassionati con 

proiezioni d’autore e pellicole vincitrici di importanti premi internazionali. Due gli appuntamenti 

settimanali con le associazioni milanesi che si distinguono per il loro ruolo di cittadinanza attiva, che 

guideranno confronti, dibattiti e talk nella fascia oraria dalle 19 alle 21. Anche gli eventi teatrali, a 

cadenza settimanale, stanno scaldando i motori per partire e ripartire sotto il segno dell’arte. 

Acquistare i biglietti per il Lido Milano Live 2021 

Per partecipare agli eventi al Lido di Milano ci sono diverse opzioni. Si può effettuare una donazione 

all’evento, scegliendo di volta in volta a quale evento partecipare, oppure acquistare i biglietti 

singolarmente. 

I biglietti hanno il costo di 5,50€ e possono essere acquistati online con la formula del biglietto 

elettronico, opzione pratica e rispettosa dell’ambiente; a causa della pandemia, i biglietti emessi hanno 

36 mesi di validità e l’organizzazione ha previsto ogni eventuale imprevisto dovuto al covid-19. 

Cinema all’aperto al Lido Milano Live 2021 

Ecco la lista degli appuntamenti con il cinema all’aperto, dedicato a pellicole horror storiche: The 

Rocky Horror Picture Show – 1 luglio; Nosferatu – 5 luglio; Frankestein Junior – 7 luglio; L’invasione 

degli Ultracorpi – 8 luglio; La scala di Satana – 12 luglio; Frankenweenie – 14 luglio; La forma 

dell’acqua – 15 luglio; La piccola bottega degli orrori – 19 luglio; Un lupo mannaro americano a Londra 

– 21 luglio; Ombre e nebbia – 22 luglio; Il mostro della laguna nera – 26 luglio; I maghi del terrore – 28 

luglio; Il fantasma dell’opera – 29 luglio. 
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Teatro ogni settimana al Lido Milano Live 2021 

L’appuntamento con il teatro è invece a cadenza settimanale e prevede cinque appuntamenti da non 

perdere: Quand finissen i semafor – 3 luglio; Materia – 10 luglio; Mingus – 17 luglio; Io che odio solo te 

– 24 luglio; iWar NeXt – 31 luglio. 

Musica e concerti al Lido Milano Live 2021 

Posto d’onore per la musica, che si prepara ad essere protagonista delle serate milanesi con una 

grande varietà di generi e artisti: Raffaele Kohler Swing Band – 2 luglio; Appassionante – 3 luglio; 

Lirica per tutti 2.0 – 4 luglio; Patrizia Conte Quartet “at presence” – 9 luglio; JhonnyBoy – 10 luglio; 

Bosso Concept – 11 luglio; Alberto Traversi Quartet ft. Emilio Soana – 16 luglio; Graziano Galatone – 

17 luglio; Sestetto Wanderer – 18 luglio; Ensemble Strumentale Scaligero – 23 luglio; Tamashi 

Pigiama – 24 luglio; Ensemble Classica Trio – 25 luglio; Chain Reaction Trio + Jam Session – 30 

luglio; Tania Tuccinardi e Antonio Torella – 31 luglio; finale col botto il 1° agosto con il Trio rose di 

Maggio. 

Cittadinanza attiva: gli incontri con la Milano Urban Community 

Nelle serate dedicate alla cittadinanza attiva, la Milano Urban Community, gli argomenti sono ricchi e 

vari. Si parlerà in modo approfondito di musica, digitale, sostenibilità e senso civico. 

Questi gli appuntamenti, dedicati di volta in volta ad argomenti salienti: City Angels: Mario Furlan – 1 

luglio; La città che collabora | opening – 2 luglio; 30 anni di jazz a Milano – 5 luglio; Tg Buone Notizie – 

7 luglio; I patti nei contesti urbani e il dispositivo “Luoghicomuni” – 7 luglio; Sport ed integrazione – 8 

luglio; ilVespaio Taca lì – 9 luglio; Ludobus – 12 luglio; Alimentazione e senso civico – 12 luglio; 

Laboratorio educativo in Lingua italiana dei Segni (LIS) per bambini dai 6 ai 12 anni – 14 luglio; Una 

Scuola Sconfinata letta attraverso i Patti di Collaborazione – 14 luglio; Milano è da fotografare – 15 

luglio; Digitale e inclusione – 18 luglio; Laboratorio di Spillette – 19 luglio; Giovani Scritture: Raccolta 

di racconti – 19 luglio; Piazze aperte e Urbanismo Tattico – 21 luglio; Milano è da vedere – 22 luglio; 

La cura del verde per includere e rigenerare – 23 luglio; Aiutility: spartire per gioire – 25 luglio; A 

proposito di ambiente – 26 luglio; Milano, la città delle donne – 29 luglio; L’evoluzione dei Patti di 

collaborazione: che prospettive? | closing; 10 anni di Milano da Vedere: Passato, Presente e Futuro 

della città + Ghe Pensi Mi. 

Il programma è molto ricco e nella stessa giornata si può assistere a più di un evento: il 2 luglio 

l’opening de La città che collabora viene celebrato con il bellissimo concerto di Raffaele Kohler e la 

sua Swing Band, per un inizio esplosivo. Il 5 luglio, dopo lo speech sui 30 anni di jazz a Milano, segue 

la proiezione di Nosferatu, il film muto di Murnau che ha fatto la storia del cinema horror nel corso degli 

anni. Il 14 luglio la proiezione di Frankenweenie si affianca al laboratorio di Lingua Italiana dei Segni 

per i bambini dai 6 ai 12 anni, un’importante possibilità di inclusione che riflette l’impronta civica 

dell’evento. 

L’estate 2021 a Milano si tinge quindi con i colori della musica, del teatro, del cinema e pone in 

prima linea il contributo attivo di tutta la cittadinanza. Proprio dalla cittadinanza deve ripartire il 

desiderio di condivisione, per riportare in auge la splendida cornice del Lido di Milano. Un mese 

di Eventi a Milano che hanno il sapore della cultura e del divertimento, da non perdere per niente al 

mondo. 
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Lido Milano Live 2021 
1° luglio - 1° agosto 
nuova edizione della rassegna Lido Milano Live   
realizzata da We Are Urban Milano ODV 
Torna Lido Milano Live, quest'anno la manifestazione si apre anche a momenti di confronto 
con rappresentanti della cittadinanza attiva che daranno ancor più senso alla finalità sociale 
dell'iniziativa.  
Nell'anno in cui celebra i 15 anni di attività, We Are Urban Milano - evoluzione della già 
Associazione Antigraffiti e Retake Milano -  promuoverà una manifestazione da un claim che 
è tutto un programma: ATTIVAMI!  
Dal 1°luglio al 1°agosto, al Lido di Milano (piazzale Lotto 15),ci sarà  un grande evento dove, 
dalle 19.00 alle 21.00, potremo ascoltare bellissime storie di cittadinanza attiva, con esempi 
virtuosi di partecipazione civica che hanno reso e rendono migliore Milano. Il confronto 
termina con momenti d'intrattenimento con cinema, concerti e teatro che renderanno 
piacevoli le serate estive, 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 e Milano da Vedere. Segnaliamo inoltre la 
partecipazione dell'associazione Guanti Rossi che, attraverso il linguaggio dei segni (LIS), 
renderà più inclusivi alcuni eventi. 
Il programma completo è disponibile al link https://www.lidomilanolive.it/ 
Inoltre, quest'anno è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Rete 
Del Dono per aiutare l'associazione a realizzare le serate e contribuire al progetto "biglietto 

sospeso": 
Per maggiori dettagli scrivere a biglietteria@aragorn.it 
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L’estate di Milano entra nel vivo con Lido Milano Live 2021 
 
L’estate di Milano, quella degli spettacoli e degli eventi culturali, del teatro, della musica, e del 
cinema, ma anche dei talk e del puro intrattenimento, torna per un mese, grazie al Lido 
Milano Live 2021, che si terrà dal 1° luglio al 1° agosto. La kermesse è stata presentata in 
un’apposita conferenza stampa a Palazzo Marino nella giornata di giovedì 24 giugno. 
Lido Milano Live 2021: tra cinema, teatro, talk e molto altro ancora 
 
Molto ampio e ricco il programma degli eventi, come una rassegna di film horror, “Un Lido da 
Paura”, che permetterà di assistere alla visione di classici e film d’autore. Non mancheranno 
i concerti dal vivo che spazieranno tra i diversi generi: dalla musica classica al jazz, passando 
per il pop/rock e l’indie. Previsti anche eventi di teatro, con quattro spettacoli, mentre 
i talk saranno dedicati alle donne. Poi, ancora, ci saranno laboratori, incontri letterari ed 
eventi dedicati allo sport e all’integrazione comunitaria. 
 
“La valenza sociale dell’evento è certamente l’aspetto che ci sta più a cuore: sapere che anche 
le persone più fragili e le famiglie in difficoltà potranno, grazie al biglietto sospeso, 
partecipare agli spettacoli, darà un senso profondo a tutto il lavoro che abbiamo fatto in 
questi mesi”, le parole di Andrea Amato, presidente di WAU! Milano che organizza l’evento, e 
che ha voluto ringraziare anche tutti i volontari che hanno contribuito alla sua realizzazione. 
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Dal 1 luglio al 1 agosto 2021 al Lido di Milano “Lido Live“, rassegna estiva di cinema, musica, 
teatro e talk. 
Dal 01 luglio al 01 agosto ci troveremo nell’area antistante la Palazzina Liberty con le 
proiezioni dal Cinemobile di Cineteca Milano e i concerti di musica jazz, pop/indie/rock e 
classica, cui si aggiungeranno spettacoli teatrali e talk tematici. 
Due sere a settimana, la fascia oraria tra le 19 e le 21, sarà dedicata a momenti di incontro e 
confronto con rappresentanti delle associazioni milanesi di cittadinanza attiva. 

 
Cinema 
In collaborazione con Cineteca Milano, Lido Milano Live propone la proiezione di 13 pellicole 
dedicate al filone horror. Il tema “Un Lido da Paura” sarà l’occasione per rivedere vecchi 
classici e film più recenti, che fanno parte dei ricordi di tutti noi. 
Musica 
Lido Milano Live Musica, propone 15 concerti live che spaziano dal jazz alla classica, dall’indie 
al pop fino ad arrivare al rock. 
Un palinsesto ricco che offre l’occasione di partecipare ad esibizioni live di artisti provenienti 
da tutta Italia. 
Teatro 
In collaborazione con Associazione Errante, cinque appuntamenti imperdibili con il teatro. La 
bellezza di quest’arte antica che riesce a trasportare lo spettatore in mondi diversi, tra 
passato e presente e che riesce sempre a regalare nuovi spunti. 
Location: 
Lido di Milano 
piazzale Lotto, 15 
(quartiere QT8 Milano) 
20148 – Milano 
Tel 02392791 

https://www.mondomilano.it/plazub/informazioni-quartiere-qt-8-milano
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Cult horror, concerti e teatro: è l'estate in città 

Invia tramite email di Annamaria Lazzari Una rassegna cinematografica "da paura", concerti dal 
rockabilly alla classica, teatro e incontri: tutta la forza delle emozioni dal vivo. Torna, dal primo luglio al 
primo agosto, "Lido Milano Live" (in piazzale Lotto) con una seconda edizione ancora più "intensa". "C'è 
voglia di ripartire: i milanesi partecipano alle iniziative che la città sta rimettendo in moto con energia, 
idee e voglia di fare. E il Lido è un posto magico che merita di essere conosciuto da tutti" spiega Roberta 
Guaineri, assessore comunale allo Sport e qualità... di Annamaria Lazzari Una rassegna cinematografica 
"da paura", concerti dal rockabilly alla classica, teatro e incontri: tutta la forza delle emozioni dal vivo. 
Torna, dal primo luglio al primo agosto, "Lido Milano Live" (in piazzale Lotto) con una seconda edizione 
ancora più "intensa". "C'è voglia di ripartire: i milanesi partecipano alle iniziative che la città sta 
rimettendo in moto con energia, idee e voglia di fare. E il Lido è un posto magico che merita di essere 
conosciuto da tutti" spiega Roberta Guaineri, assessore comunale allo Sport e qualità della vita. Al posto 
della piscina ancora inaccessibile gli spazi del Lido riaprono alla cultura e alla socialità: "Per questa 
seconda edizione abbiamo deciso di ampliare l'offerta culturale creando un calendario fitto di eventi e 
lanciando un messaggio di energia e attivismo coinvolgendo associazioni che hanno dimostrato di 
essere vicine ai cittadini" sottolinea Andrea Amato, presidente di Wau! Milano che ha ideato l'iniziativa. 
Nell'area antistante la Palazzina Liberty torna, da lunedì a giovedì sera, il CineMobile, il furgoncino Fiat 
del 1936 che un tempo portava il cinema nelle piazze e stavolta proietterà la rassegna "Un Lido da 
Paura": "Fra le tredici proposte, accanto a grandi classici horror da rivedere, ci sono film che in modo 
ironico o in chiave contemporanea si rifanno all'immaginario di quel genere" commenta Matteo Pavesi, 
direttore della Cineteca di Milano. "The Rocky Horror Picture Show" apre il palinsesto il primo luglio, il 
premiatissimo "La Forma dell'acqua" è sullo schermo il 15, "Il fantasma dell'Opera", capolavoro del 
muto, chiude la rassegna il 29. Il cartellone dei 15 concerti va incontro a tutti i gusti: venerdì è 
all'insegna del jazz, sabato è il contenitore per rockindiepop, domenica è consacrata alla classica. Ad 
aprire le danze il trombettista Raffaele Kohler che durante il lockdown suonando "O mia bela 
Madunina" aveva commosso il mondo con un video virale: il 2 luglio è sul palco con la sua Swing Band. Il 
10 luglio ci si scatena col rockabilly di JhonnyBoy, il 23 luglio è il turno dell'Ensemble strumentale 
scaligero (coi musicisti della Scala) tra classica, jazz ed etnica. Non manca il teatro con cinque spettacoli 
dalla terrazza del gioiello Liberty, come "Mingus" di e con Ilenia Veronica Raimo (il 17 luglio). Ma a Lido 
Live ci sono anche quattro talk sullo sguardo femminile, presentazioni di libri, incontri dedicati a 
"Luoghicomuni" sulla rigenerazione degli spazi attraverso i patti di collaborazione "strumento nuovo per 
associazioni, comitati e cittadini che vogliono fare qualcosa per il quartiere e la città insieme con 
l'amministrazione" ha ricordato Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione. Il ticket per film, 
musica e teatro è di 5 euro (ma per i più fragili c'è il biglietto "sospeso"). © Riproduzione riservata 
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Torna Lido Milano Live, dal 1° luglio al 1° agosto 2021 
Milano, 24 giugno 2021 – WAU! Milano è lieta di presentare la seconda edizione di Lido Milano Live, che quest’anno 
propone un calendario fitto di eventi: cinema, musica dal vivo, teatro e talk. 
Ma Lido Milano Live è molto di più. L’idea nasce all’inizio dell’estate del 2020, nella Milano post lockdown. 
Durante i mesi di chiusura, WAU! Milano ha utilizzato gli spazi del Lido per organizzare la distribuzione di cibo e 
materiale scolastico per le famiglie bisognose. Il contesto architettonico in stile belle époque, ormai poco frequentato 
dai milanesi a causa della chiusura della piscina, unito al desiderio di creare un’alternativa di svago ai cittadini che non 
sarebbero potuti andare in ferie, hanno fatto nascere il desiderio di organizzare una serie di eventi culturali. Il tutto ad 
un prezzo assolutamente popolare (5 euro ad ingresso per assistere a proiezioni cinematografiche, musica dal vivo e 
teatro). Lo stesso costo è stato mantenuto anche quest’anno, insieme al famoso “biglietto sospeso”, che darà la 
possibilità alle famiglie meno abbienti, di poter partecipare gratuitamente, grazie al buon cuore dei milanesi. 
Lido Milano Live è un progetto socio-culturale, pensato per riqualificare gli spazi del Lido restituendoli alla comunità in 
veste nuova, quella di luogo che ospita eventi. 
Grazie alla Cineteca di Milano, è stato creato il palinsesto “Un Lido da Paura”, che vedrà la proiezione di 13 film a tema 
horror. Anche quest’anno non mancherà il palco del teatro, con quattro artisti che proporranno i loro spettacoli, nella 
cornice della terrazza della palazzina in stile belle époque che si trova all’interno del Lido. 
E poi ancora quattro serate di talk dedicati alle donne, per raccontare Milano, con uno sguardo al femminile. 
La messa in opera di Lido Milano Live è stata possibile grazie al lavoro dei volontari che collaborano con WAU! Milano e 
che il Presidente Andrea Amato ringrazia così “Quando lo scorso anno abbiamo deciso di strutturare la prima edizione 
di Lido Milano Live, mi sono reso conto della mancanza di una manifestazione come questa a Milano. Per la seconda 
edizione, abbiamo deciso di ampliare l’offerta culturale, creando un calendario fitto di eventi che permetteranno alle 
tante realtà associative coinvolte di fare rete. Senza la collaborazione di tutti i volontari di WAU!, non sarebbe stato 
possibile realizzare tutto ciò. La valenza sociale dell’evento è certamente l’aspetto che più ci sta a cuore: sapere che 
anche le persone più fragili e le famiglie in difficoltà potranno, grazie al biglietto sospeso, partecipare agli spettacoli, 
darà un senso profondo a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi”. 
La realizzazione di Lido Milano Live è stata possibile grazie alla collaborazione con Milano Sport, che ha dato la 
disponibilità di fruire degli spazi, che presto saranno oggetto di un’importante riqualificazione. 
Roberta Guainieri, Assessore al Turismo Sport e Qualità della Vita, interviene così sulla manifestazione “Sono felice che 
anche quest’anno il Lido e i suoi spazi all’aperto, tanto cari ai milanesi, ospitino questa manifestazione che, dopo i 
lunghi e difficili mesi in emergenza sanitaria, animerà le serate estive di tanti cittadini con un palinsesto così ricco e 
variegato. Per questo ringrazio di cuore WAU! Milano e tutti i suoi volontari”. 
La seconda edizione della manifestazione, vede la collaborazione del Comune di Milano, che fin dallo scorso anno ha 
sostenuto l’iniziativa e che quest’anno vedrà una partecipazione in presenza, con una serie di interventi e incontri 
dedicati a Luoghicomuni, azione del programmazione del programma di Fondazione Cariplo Lacittàintorno promossa da 
Labsus e Italia Nostra Onlus, che incentiva la rigenerazione e la cura condivisa di spazi aperti collettivi grazie alla stipula 
di Patti di collaborazione. L’Assessore Lorenzo Lipparini spiega così la volontà di collaborare e sostenere l’iniziativa “Lido 
Milano Live sarà l’occasione per presentare al pubblico le tante realtà che hanno continuato a prendersi cura della città 
e dei suoi abitanti realizzando progetti di cittadinanza attiva anche nell’anno della pandemia. Un’occasione per 
conoscere storie affascinanti, unirsi ad uno dei tanti progetti in corso, immaginarne di nuovi e fare rete, sfruttando i 
patti di collaborazione e le tante opportunità messe a disposizione dall’amministrazione.” 
“WAU! Milano si attiva”, con un mese di eventi unici ed imperdibili in uno dei luoghi simbolo della città! Scopri QUI tutti 
gli eventi! 

https://www.lidomilanolive.it/
https://www.lidomilanolive.it/
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- 24 giu 08:31 - Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2) 

Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia Milano, 24 giu 08:31 - (Agenzia Nova) - Di seguito un quadro dei principali 
appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia. COMUNE Gli assessori Roberta Guaineri (Sport, Tempo Libero e Qualità 
della vita) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) partecipano alla presentazione di "Lido Milano 
Live", manifestazione organizzata da Wau Milano con la collaborazione di Sorgenia, Labsus, Cineteca, Cral del Teatro alla Scala. 
Intervengono: Andrea Amato, presidente Wau-Milano; Simone Zambelli, presidente Municipio 8; Gregorio Arena di Labsus; Miriam 
Frigerio, head of brand & Communication di Sorgenia; Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano; Silvia Cannonieri di 
Fondazione di Comunità e Pietro Celo, Guanti Rossi (traduzione Lis) Evento online (ore 11:30) Cerimonia di intitolazione di via 
Casasco a Oronzio De Nora, ingegnere industriale inventore dell'amuchina e fondatore delle industrie omonime, nate a Milano nel 
quartiere Ortica. Partecipano gli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) e Marco Granelli 
(Mobilità e Lavori Pubblici). Via Casasco (ore 16:30) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala interviene alla presentazione del libro di 
Giulio Cavalli "Nuovissimo Testamento", nell'ambito della rassegna "Stazione BookToMi". Scalo Lambrate, via Saccardo, 12 (ore 
18:30) CITTÀ METROPOLITANA Conferenza stampa di presentazione del bilancio di mandato 2016-2021 della Città metropolitana di 
Milano. Intervengono il sindaco Giuseppe Sala e il vicesindaco della città metropolitana Arianna Censi. Presenti i consiglieri delegati 
della Città metropolitana di Milano. Palazzo Isimbardi - Sala Consiglio, via Vivaio, 1 (ore 12:00) REGIONE Webinar "Istituzioni: la vita 
democratica al tempo della pandemia. Una sfida affrontata per il bene dei cittadini", per presentare i dati di attività dell'assemblea 
lombarda nel 2020. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, il vice 
segretario generale vicario, Marzio Maccarini, illustra l'organizzazione dei lavori dell'assemblea lombarda nel corso dell'emergenza 
epidemiologica. I contenuti del Rapporto 2020, con i dati di attività di Aula e degli organismi consiliari, saranno commentati dall'on. 
prof. Stefano Ceccanti, presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, e da Valerio Di Porto, affiliato 
all'Istituto Dispolis - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel corso del dibattito intervengono anche Giovanni Malanchini, consigliere 
segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Mauro Piazza, presidente della Commissione speciale 
Autonomia e Marco Degli Angeli, presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione. Diretta streaming dall'aula consiliare 
di Palazzo Pirelli sul sito di Regione Lombardia (ore 10:00) L'assessore regionale Alessandra Locatelli e il presidente della Fondazione 
Cariplo, Giovanni Fosti, incontrano la stampa per illustrare i progetti che verranno finanziati per supportare gli enti del terzo settore 
lombardi in difficoltà, con un impegno di 14 milioni di euro. Palazzo Lombardia, sala stampa, 11esimo piano, ingresso N1, piazza 
Città di Lombardia, 1 (ore 11:15) L'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, partecipa alla 
conferenza stampa di presentazione dell'avvio delle opere di ripristino e consolidamento delle sponde del fiume Adda del Comune 
di Pizzighettone (Cr). Torre del Gualdo, presso largo della Vittoria ponte Trento Trieste, Pizzighettone/Cr (ore 11:30) Presentazione 
del progetto "#Y4M - Young People for the Mountains", patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia. Intervengono il 
presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, i vice presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i consiglieri segretari 
Giovanni Malanchini e Dario Violi, oltre ai vertici del Cai regionale, al presidente del Cai di Bergamo Paolo Valoti, a esponenti dei Cai 
provinciali, rifugisti e imprenditori montani aderenti al progetto. Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 12:30) Punto 
stampa dell'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini in occasione della 
terza tappa del tour "Generazione Lombardia". Confcommercio Lecco, piazza Giuseppe Garibaldi, 4 Lecco (ore 17:15) Di seguito un 
quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia. VARIE Conferenza stampa e premiazione del 
Premio italiano di architettura, promosso da Triennale Milano e Maxxi. Per l'evento è prevista anche l'assegnazione del Premio T 
Young, dedicato ai giovani architetti italiani, promosso dal Comitato Premio Claudio De Albertis. Intervengono Stefano Boeri, 
presidente Triennale Milano; Giovanna Melandri, presidente Fondazione Maxxi; Lorenza Baroncelli, direttore artistico Triennale 
Milano e Carla De Albertis, presidente Comitato Premio Claudio De Albertis. Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11:30) 
Conferenza stampa di presentazione del palinsesto Lido Milano Live. Canale YouTube del Comune di Milano (ore 11:30) Il segretario 
nazionale del Partito Democratico Enrico Letta incontra il segretario del Pd Lombardia Vinicio Peluffo e i membri della segreteria 
regionale, i segretari provinciali della Lombardia, i consiglieri regionali, i parlamentari e gli eurodeputati lombardi in una riunione a 
porte chiuse. Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 15:30) Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta presenta il suo 
libro "Anima e Caccivite". East River, via Jean Juarès, 22 (ore 18:00) Incontro con il professor Silvio Garattini e Vittorio Agnoletto, 
portavoce della campagna Right2cure - No profit on pandemic, sulla sospensione dei brevetti dei vaccini anti Covid-19. Pagina 
Facebook della campagna Right2cure (ore 18:30 -19:30) Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta presenta il suo 
libro "Anima e Cacciavite". Lario Fiere, viale Resegone - Erba/Co (ore 20:45) MONZA In occasione dell'anniversario del Santo Patrono 
di Monza, San Giovanni, la cerimonia di conferimento delle massime onorificenze cittadine "Giovannino d'Oro" e Corona Ferrea. 
Piazza Roma - Monza (ore 9:30) (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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Agenda 24 giugno, i principali appuntamenti della giornata a cura di MiaNews. 

Agenda 24 giugno, i principali appuntamenti della giornata a cura di MiaNews. By L'ingresso di Palazzo Pirelli con 
le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della lRegione Lombardia, Milano, 15 Febbraio 2021. ANSA/Andrea Fasani I 
principali appuntamenti COMUNE - ORE 11.30: gli assessori Roberta Guaineri (Sport, Tempo Libero e Qualità 
della vita) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) partecipano alla presentazione di 
"Lido Milano Live", manifestazione organizzata da Wau Milano con la collaborazione di Sorgenia, Labsus, 
Cineteca, Cral del Teatro alla Scala. Intervengono inoltre il trombettista Raffaele Kohler, Andrea Amato, 
presidente WAU Milano; Simone Zambelli, presidente Municipio 8; Gregorio Arena, Labsus; Miriam Frigerio, head 
of Brand & Communication di Sorgenia; Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano; Silvia Cannonieri, 
Fondazione di Comunità e Pietro Celo, Guanti Rossi (traduzione LIS). La conferenza stampa si svolge in 
streaming e può essere seguita sulla Web Tv- Radio e sul canale YouTube del Comune di Milano. - ORE 16.30: 
intitolazione di via Casasco, all'Ortica, a Oronzio De Nora, inventore dell'amuchina e firma di un Patto di 
Collaborazione tra cittadini e Comune. Partecipano gli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza 
attiva e Open data) e Marco Granelli (Mobilità e Lavori Pubblici). Via Casasco - ORE 18.30: il sindaco Giuseppe 
Sala partecipa alla presentazione del libro di Giulio Cavalli 'Nuovissimo Testamento', nell'ambito della rassegna 
'Stazione BookToMi'. Scalo Lambrate, via Saccardo 12 CITTA' METROPOLITANA - ORE 12: presentazione del 
bilancio di mandato 2016-2021 della Città metropolitana. Partecipano il sindaco Giuseppe Sala, il vicesindaco 
Arianna Censi e i consiglieri delegati della Città metropolitana. Palazzo Isimbardi, Sala Consiglio, via Vivaio 1 
AGENDA REGIONE - ORE 10: webinar dal tema 'Istituzioni: la vita democratica al tempo della pandemia. Una 
sfida affrontata per il bene dei cittadini' e presentazione del 'Rapporto 2020 sullo stato della legislazione e sul 
rendimento istituzionale del Consiglio regionale'. Partecipano il presidente del Consiglio regionale della 
Lombardia Alessandro Fermi; il vice segretario generale vicario Marzio Maccarini; Stefano Ceccanti, presidente 
del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati; Valerio Di Porto, affiliato all'Istituto Dispolis - Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa; Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale della Lombardia, Mauro Piazza, presidente della Commissione speciale Autonomia e Marco Degli Angeli, 
presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione. In diretta streaming sulla pagina 
web https://bit.ly/3xLFKGy - ORE 11.15: l'assessore Alessandra Locatelli e il presidente della Fondazione Cariplo 
Giovanni Fosti incontrano la stampa per illustrare i progetti che verranno finanziati per supportare gli enti del 
Terzo Settore lombardi in difficoltà, con un impegno di 14 milioni di euro. Palazzo Lombardia, Sala stampa, 
11esimo piano, ingresso N1, piazza Città di Lombardia 1 - ORE 12.30: presentazione del progetto '#Y4M - Young 
People for the Mountains', patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia, che ha l'obiettivo di avvicinare i 
giovani ai rifugi alpini sostenendo i soggiorni con l'erogazione di voucher. Partecipano il presidente del Consiglio 
regionale Alessandro Fermi, i vicepresidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i consiglieri Segretari Giovanni 
Malanchini e Dario Violi, oltre ai vertici del CAI regionale, al presidente del CAI di Bergamo Paolo Valoti, a 
esponenti dei CAI provinciali, rifugisti e imprenditori montani aderenti al progetto. Palazzo Pirelli, Sala 
Gonfalone, via Fabio Filzi 22 AGENDA CITTA' - ORE 10.45: conferenza stampa per il referendum 'Eutanasia 
Legale'. Partecipano Marco Cappato e Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open 
data del Comune d Milano . Tavolo di raccolta firme via Moscova angolo largo La Foppa - ORE 11.30: conferenza 
stampa e premiazione del Premio italiano di Architettura, promosso da Triennale Milano e MAXXI, e assegnazione 
del Premio T Young, il premio dedicato ai giovani architetti italiani, promosso dal Comitato Premio Claudio De 
Albertis. Intervengono Stefano Boeri, presidente Triennale Milano; Giovanna Melandri, presidente Fondazione 
MAXXI, Lorenza Baroncelli, direttore artistico Triennale Milano e Carla De Albertis, Presidente Comitato Premio 
Claudio De Albertis. Triennale di Milano, viale Alemagna 6 - ORE 16.30: convegno online promosso dalla 
Prefettura di Milano sul tema dello smart working. Partecipano il Prefetto Renato Saccone e l'assessore al Lavoro 
ed Attività produttive del Comune di Milano Cristina Tajani. Per ricevere il link della videoconferenza contattare 
l'Ufficio Stampa della Prefettura di Milano all'indirizzo ufficiostampa.pref_milano@interno.it - ORE 18: il segretario 
nazionale del Partito Democratico Enrico Letta presenta il suo libro "Anima e cacciavite. Per ricostruire l'Italia". 
East River Martesana, via Jean Jaurès 22 Condividi: 
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Agenda 24 giugno, i principali appuntamenti della giornata a cura di MiaNews. 

Agenda 24 giugno, i principali appuntamenti della giornata a cura di MiaNews. By L'ingresso di Palazzo Pirelli con 
le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della lRegione Lombardia, Milano, 15 Febbraio 2021. ANSA/Andrea Fasani I 
principali appuntamenti COMUNE - ORE 11.30: gli assessori Roberta Guaineri (Sport, Tempo Libero e Qualità 
della vita) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) partecipano alla presentazione di 
"Lido Milano Live", manifestazione organizzata da Wau Milano con la collaborazione di Sorgenia, Labsus, 
Cineteca, Cral del Teatro alla Scala. Intervengono inoltre il trombettista Raffaele Kohler, Andrea Amato, 
presidente WAU Milano; Simone Zambelli, presidente Municipio 8; Gregorio Arena, Labsus; Miriam Frigerio, head 
of Brand & Communication di Sorgenia; Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano; Silvia Cannonieri, 
Fondazione di Comunità e Pietro Celo, Guanti Rossi (traduzione LIS). La conferenza stampa si svolge in 
streaming e può essere seguita sulla Web Tv- Radio e sul canale YouTube del Comune di Milano. - ORE 16.30: 
intitolazione di via Casasco, all'Ortica, a Oronzio De Nora, inventore dell'amuchina e firma di un Patto di 
Collaborazione tra cittadini e Comune. Partecipano gli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza 
attiva e Open data) e Marco Granelli (Mobilità e Lavori Pubblici). Via Casasco - ORE 18.30: il sindaco Giuseppe 
Sala partecipa alla presentazione del libro di Giulio Cavalli 'Nuovissimo Testamento', nell'ambito della rassegna 
'Stazione BookToMi'. Scalo Lambrate, via Saccardo 12 CITTA' METROPOLITANA - ORE 12: presentazione del 
bilancio di mandato 2016-2021 della Città metropolitana. Partecipano il sindaco Giuseppe Sala, il vicesindaco 
Arianna Censi e i consiglieri delegati della Città metropolitana. Palazzo Isimbardi, Sala Consiglio, via Vivaio 1 
AGENDA REGIONE - ORE 10: webinar dal tema 'Istituzioni: la vita democratica al tempo della pandemia. Una 
sfida affrontata per il bene dei cittadini' e presentazione del 'Rapporto 2020 sullo stato della legislazione e sul 
rendimento istituzionale del Consiglio regionale'. Partecipano il presidente del Consiglio regionale della 
Lombardia Alessandro Fermi; il vice segretario generale vicario Marzio Maccarini; Stefano Ceccanti, presidente 
del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati; Valerio Di Porto, affiliato all'Istituto Dispolis - Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa; Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale della Lombardia, Mauro Piazza, presidente della Commissione speciale Autonomia e Marco Degli Angeli, 
presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione. In diretta streaming sulla pagina 
web https://bit.ly/3xLFKGy - ORE 11.15: l'assessore Alessandra Locatelli e il presidente della Fondazione Cariplo 
Giovanni Fosti incontrano la stampa per illustrare i progetti che verranno finanziati per supportare gli enti del 
Terzo Settore lombardi in difficoltà, con un impegno di 14 milioni di euro. Palazzo Lombardia, Sala stampa, 
11esimo piano, ingresso N1, piazza Città di Lombardia 1 - ORE 12.30: presentazione del progetto '#Y4M - Young 
People for the Mountains', patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia, che ha l'obiettivo di avvicinare i 
giovani ai rifugi alpini sostenendo i soggiorni con l'erogazione di voucher. Partecipano il presidente del Consiglio 
regionale Alessandro Fermi, i vicepresidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i consiglieri Segretari Giovanni 
Malanchini e Dario Violi, oltre ai vertici del CAI regionale, al presidente del CAI di Bergamo Paolo Valoti, a 
esponenti dei CAI provinciali, rifugisti e imprenditori montani aderenti al progetto. Palazzo Pirelli, Sala 
Gonfalone, via Fabio Filzi 22 AGENDA CITTA' - ORE 10.45: conferenza stampa per il referendum 'Eutanasia 
Legale'. Partecipano Marco Cappato e Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open 
data del Comune d Milano . Tavolo di raccolta firme via Moscova angolo largo La Foppa - ORE 11.30: conferenza 
stampa e premiazione del Premio italiano di Architettura, promosso da Triennale Milano e MAXXI, e assegnazione 
del Premio T Young, il premio dedicato ai giovani architetti italiani, promosso dal Comitato Premio Claudio De 
Albertis. Intervengono Stefano Boeri, presidente Triennale Milano; Giovanna Melandri, presidente Fondazione 
MAXXI, Lorenza Baroncelli, direttore artistico Triennale Milano e Carla De Albertis, Presidente Comitato Premio 
Claudio De Albertis. Triennale di Milano, viale Alemagna 6 - ORE 16.30: convegno online promosso dalla 
Prefettura di Milano sul tema dello smart working. Partecipano il Prefetto Renato Saccone e l'assessore al Lavoro 
ed Attività produttive del Comune di Milano Cristina Tajani. Per ricevere il link della videoconferenza contattare 
l'Ufficio Stampa della Prefettura di Milano all'indirizzo ufficiostampa.pref_milano@interno.it - ORE 18: il segretario 
nazionale del Partito Democratico Enrico Letta presenta il suo libro "Anima e cacciavite. Per ricostruire l'Italia". 
East River Martesana, via Jean Jaurès 22 Condividi: 
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"Lido Milano live« 
Gli assessori Guaineri e Lipparini alla presentazione della manifestazione 
Giovedì 24 giugno, alle ore 11:30 gli assessori Roberta Guaineri (Sport, Tempo libero e 
Qualità della vita) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) 
parteciperanno alla presentazione di “Lido Milano live”, manifestazione organizzata da Wau 
Milano con la collaborazione di Sorgenia, Labsus, Cineteca, Cral del Teatro alla Scala. 
  
Sarà presente il trombettista Raffaele Kohler.  
    
La conferenza stampa si svolgerà in streaming e potrà essere seguita su InComune, la 
WebTvRadio del Comune di Milano, e sul canale YouTube dell'Ufficio stampa. 
Interverranno: 
? Roberta Guaineri - Assessore Sport, Tempo libero e Qualità della vita; 
? Lorenzo Lipparini - Assessore Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data; 
? Andrea Amato – Presidente WAU - Milano; 
? Simone Zambelli – Presidente del Municipio 8; 
? Gregorio Arena – Labsus; 
? Miriam Frigerio – Head of Brand&communication di Sorgenia; 
? Matteo Pavesi – Direttore della Cineteca di Milano; 
? Silvia Cannonieri – Fondazione di comunità; 
? Pietro Celo – Guanti rossi (traduzione LIS 
 
 

https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio
https://youtu.be/rLVXL9cGIBg
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Partecipazione. Giovedì gli assessori Guaineri e Lipparini alla presentazione di "Lido Milano live" 
Milano, 23 giugno 2021 – Domani, giovedì 24 giugno, alle ore 11:30 gli assessori Roberta Guaineri 
(Sport, Tempo libero e Qualità della vita) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e 
Open data) parteciperanno alla presentazione di “Lido Milano live”, manifestazione organizzata da 
WAU! Milano con la collaborazione di Sorgenia, Labsus, Cineteca, Cral del Teatro alla Scala. 
  
Sarà presente il trombettista Raffaele Kohler.  
La conferenza stampa si svolgerà in streaming e potrà essere seguita su InComune, la WebTvRadio 
del Comune di Milano, e sul canale YouTube dell'Ufficio stampa. 
Interverranno: 
● Roberta Guaineri - Assessore Sport, Tempo libero e Qualità della vita; 
● Lorenzo Lipparini - Assessore Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data; 
● Andrea Amato – Presidente WAU! Milano; 
● Simone Zambelli – Presidente del Municipio 8; 
● Gregorio Arena – Labsus; 
● Miriam Frigerio – Head of Brand&communication di Sorgenia; 
● Matteo Pavesi – Direttore della Cineteca di Milano; 
● Silvia Cannonieri – Fondazione di comunità; 
● Pietro Celo – Guanti rossi (traduzione LIS). 

https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio
https://youtu.be/rLVXL9cGIBg
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Lido Milano 2021 
Con l’edizione 2021 di Lido Milano Live, WAU! Milano prosegue il progetto socio-culturale di 
rivitalizzazione degli spazi del Lido che diversamente resterebbe chiuso. Dal 01 luglio al 01 agosto ci 
troveremo nell’area antistante la Palazzina Liberty con le proiezioni dal Cinemobile di Cineteca Milano 
e i concerti di musica jazz, pop/indie/rock e classica, cui si aggiungeranno spettacoli teatrali e talk 
tematici. 
Inoltre, due sere a settimana, la fascia oraria tra le 19 e le 21, sarà dedicata a momenti di incontro e 
confronto con rappresentanti delle associazioni milanesi di cittadinanza attiva. 
La manifestazione sarà quindi l’occasione per: 
– conoscere un luogo storico della città spesso dimenticato dai milanesi, quale è il Lido di Milano; 
– favorire il ripristino dell’offerta culturale in città nel rispetto delle normative sul distanziamento 
sociale e la sicurezza del pubblico; 
– dare visibilità all’operato delle associazioni che si occupano del bene comune, attraverso i Patti di 
Collaborazione del Comune di Milano; 
– tornare a vivere in comunità e in sicurezza gli spazi pubblici di Milano 
Le attività previste per i volontari saranno: 
•Accoglienza pubblico all’entrata con misurazione temperatura 
•accompagnamento ai luoghi degli eventi, richiesta dati per tracciabilità, controllo del distanziamento 
da seduti 
•aiutare a posizionare le sedie nelle pagode quando ci sono le conferenze 
•posizionare le sedie del teatro, cinema e concerti, accompagnamento alle sedute e controllo 
distanziamento 
•a fine eventi riprendere le sedie ed impilarle 
Completate le loro attività, i volontari potranno partecipare gratuitamente agli spettacoli  e incontri 
previsti, godendo di un parco quale è il Lido di Milano. 
Per questo evento il reclutamento e la formazione dei volontari saranno realizzati anche attraverso 
l’iniziativa Volontari Energia per Milano, il progetto di promozione del volontariato civico occasionale 
promosso dal Comune di Milano in collaborazione con CSV Milano. 
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Estate 2021 di eventi al Lido di Milano: il programma di cinema all'aperto, concerti e spettacoli 

Estate 2021 di eventi al Lido di Milano: il programma di cinema all'aperto, concerti e spettacoli 
© facebook.com/lidomilanolive Milano - Tornano gli spettacoli estivi al Lido di Milano: dal primo luglio al primo 
agosto 2021 si svolge Lido Milano Live 2021, nuova edizione della rassegna promossa da We Are Urban Milano - 
evoluzione della già Associazione Antigraffiti e Retake Milano - che anche quest'anno offre ai milanesi che 
restano in città una ricca rassegna ricca di appuntamenti tra cinema all'aperto, spettacoli, concerti e talk sotto le 
stelle. In collaborazione con Milano Sport, Municipio 8 del Comune di Milano e partner culturali, il programma 
di Lido Milano Live 2021 prevede cinema all'aperto ogni lunedì, mercoledì e giovedì, con un focus sul genere 
horror a cura della Cineteca di Milano e proiezioni realizzate con il 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 (inizio proiezioni ore 21.00); il giovedì è anche la serata dei talk a cura di 
Elisabetta Piselli (inizio ore 19.00). Ogni venerdì, sabato e domenica tocca invece alla musica: dal jazz, con 
l'esibizione - tra gli altri - di Patrizia Conte e Alberto Traversi, alla classica, con la presenza di diverse formazioni di 
strumentisti e cantanti del Teatro alla Scala, fino alle atmosfere pop con Graziano Galatone, le Appassionante e 
Tania Tuccinardi (inizio concerti ore 21.00). Il sabato c'è anche il teatro, con una rassegna di spettacoli tra pièce 
comiche, biografie e stand up comedy (inizio spettacoli ore 20.00). Di seguito il programma completo di Lido 
Milano Live 2021: cliccando sui singoli link è possibile acquistare comodamente i biglietti via Happyticket, oltre 
che leggere le schede di approfondimento degli eventi (l'ingresso ai talk è invece gratuito previa prenotazione via 
email). In caso di pioggia gli eventi sono annullati. giovedì 1 luglio: The Rocky Horror Picture Show, cinema 
all'aperto venerdì 2 luglio: Raffaele Kohler Swing Band in concerto sabato 3 luglio: Appassionante in concerto 
+ Quand finìssen i semafor, di e con Daniele Gaggianesi domenica 4 luglio: Lirica per tutti 2.0, con Giovanni 
Carpani e Gilberto Yimenez in concerto lunedì 5 luglio: Nosferatu il Vampiro, cinema all'aperto mercoledì 7 
luglio: Frankenstein Junior, cinema all'aperto giovedì 8 luglio: L'invasione degli ultracorpi, cinema all'aperto + 
Sport e integrazione, talk con Joanna Borella venerdì 9 luglio: Patrizia Conte in concerto sabato 10 luglio: 
JhonnyBoy in concerto + Materia, con Ernald Matoshi domenica 11 luglio: Bosso Concept Ensemble in concerto 
lunedì 12 luglio: La Scala di Satana, cinema all'aperto mercoledì 14 luglio: Frankenweenie, cinema all'aperto 
giovedì 15 luglio: La Forma dell'Acqua, cinema all'aperto + Milano è da fotografare, talk con Elena Galimberti 
venerdì 16 luglio: Alberto Traversi Quartet feat. Emilio Soana in concerto sabato 17 luglio: Graziano Galatone in 
concerto + Mingus, con Ilenia Veronica Raimo domenica 18 luglio: Sestetto Wanderer in concerto lunedì 19 
luglio: La Piccola Bottega degli Orrori, cinema all'aperto mercoledì 21 luglio: Un lupo mannaro americano a 
Londra, cinema all'aperto giovedì 22 luglio: Ombre e Nebbia, cinema all'aperto + Milano è da vedere, talk con 
Nadia Righi venerdì 23 luglio: Ensemble Strumentale Scaligero in concerto sabato 24 luglio: Tamashi Pigiama in 
concerto + Io che odio solo te, con Corinna Grandi domenica 25 luglio: Ensemble Classica Trio in concerto lunedì 
26 luglio: Il mostro della laguna nera, cinema all'aperto mercoledì 28 luglio: I Maghi del Terrore, cinema 
all'aperto giovedì 29 luglio: Il Fantasma dell'Opera, cinema all'aperto + Milano la città delle donne, talk con Diana 
De Marchi venerdì 30 luglio: Chain Reaction Trio in concerto sabato 31 luglio: Tania Tuccinardi in concerto + iWar 
Next, con Jacopo Veronese domenica 1 agosto: Trio Rose di Maggio in concerto 
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Lido Milano torna Live: concerti, musica e dialoghi sulla città 
Si unisce alla rassegna di eventi estivi di Milano anche il Lido, le storiche piscine 

comunali di Piazzale Lotto. 1° luglio al 1° agosto teatro, musica e cinema all’aperto 

animeranno gli spazi del Lido, alleggerendo l’estate di chi resta in città. 

Dalle 19 alle 21 sul palco del Lido si potranno ascoltare bellissime storie di cittadinanza 

attiva, con esempi virtuosi di partecipazione civica che hanno reso e rendono migliore 

Milano, nella cornice della manifestazione ATTIVAMI!, nata per celebrare i 15 anni di  We 
Are Urban Milano, evoluzione della già Associazione Antigraffiti e Retake Milano. 

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 e Milano da Vedere. Significativa sarà la 

partecipazione dell’associazione Guanti Rossi che, attraverso il linguaggio dei segni 

(LIS), renderà più inclusivi alcuni eventi. 

I biglietti delle serate costano 5 € a persona, e sono già disponibili alla vendita sul 

circuito VivaTicket. Inoltre, quest’anno è stata attivata una campagna di 
crowdfunding sulla piattaforma Rete Del Dono per aiutare l’associazione a realizzare le 

serate e contribuire al progetto “biglietto sospeso“.  

Per maggiori dettagli scrivere a biglietteria@aragorn.it  
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Lido Milano: il calendario degli eventi 
Musica 

Tutti i concerti iniziano dopo le 21. L’orario è indicativo e può essere soggetto a cambiamenti 

indipendenti dall’organizzazione. 

•2 luglio: Raffaele Kohler Swing Band 3 luglio: Appassionante 04 luglio Lirica per tutti 2.0 9 
luglio: Patrizia Conte Quartet “at presence”  

•10 luglio:  JohnnyBoy 11 luglio:   Bosso Concept 16 luglio:  Alberto Traversi Quartet ft. Emilio 

Soana 17 luglio:  Graziano Galatone  

•18 luglio:  Sestetto Wanderer 23 luglio: Ensemble Strumentale Scaligero 

•24 luglio: Tamashi Pigiama 25 luglio: Ensemble Classica Trio 

•30 luglio: Chain Reaction Trio + Jam session 

•31 luglio:  Tania Tuccinardi e Antonio Torella 

•1 agosto: Trio rose di Maggio 

Cinema 

•1 luglio: The Rocky Horror Picture Show 5 luglio: Nosferatu 

•7 luglio: Frankenstein Junior 8 luglio: L’invasione degli Ultracorpi 

•12 luglio: La scala di Satana 14 luglio: Frankenweenie 

•15 luglio: La forma dell’acqua 19 luglio: La piccola bottega degli orrori 

•21 luglio: Un lupo mannaro americano a Londra  

•22 luglio: Ombre e nebbia 26 luglio: Il mostro della laguna nera 

•28 luglio: I maghi del terrore 29 luglio: Il fantasma dell’opera 

Teatro 

•3 luglio: Quand finissen i semafor 10 luglio: Materia 

•17 luglio: Mingus 24 luglio: Io che odio solo te 

•31 luglio: iWar NeXt 

Talk 

•8 luglio: Sport e integrazione (Joanna Borella) 15 luglio: Milano è da fotografare (Elena 

Galimberti) 

•22 luglio: Milano è da vedere (Nadia Righi) 29 luglio: Milano, la città delle donne (Diana De 

Marchi) 

 



TESTATA:     volontariato.comune.milano.it 

DATA:  23 giugno 2021 

PERIDICITA’: sito web 

102 

Descrizione evento 
Con l’edizione 2021 di Lido Milano Live, WAU! Milano prosegue il progetto socio-culturale di rivitalizzazione degli spazi del 
Lido che diversamente resterebbe chiuso. Dal 01 luglio al 01 agosto ci troveremo nell’area antistante la Palazzina Liberty 
con le proiezioni dal Cinemobile di Cineteca Milano e i concerti di musica jazz, pop/indie/rock e classica, cui si 
aggiungeranno spettacoli teatrali e talk tematici. 
Inoltre, due sere a settimana, la fascia oraria tra le 19 e le 21, sarà dedicata a momenti di incontro e confronto con 
rappresentanti delle associazioni milanesi di cittadinanza attiva. 
La manifestazione sarà quindi l’occasione per: 
- conoscere un luogo storico della città spesso dimenticato dai milanesi, quale è il Lido di Milano; 
- favorire il ripristino dell’offerta culturale in città nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale e la sicurezza del 
pubblico; 
- dare visibilità all’operato delle associazioni che si occupano del bene comune, attraverso i Patti di Collaborazione del 
Comune di Milano; 
- tornare a vivere in comunità e in sicurezza gli spazi pubblici di Milano 
Le attività previste per i volontari saranno: 
•Accoglienza pubblico all’entrata con misurazione temperatura 
•accompagnamento ai luoghi degli eventi, richiesta dati per tracciabilità, controllo del distanziamento da seduti 
•aiutare a posizionare le sedie nelle pagode quando ci sono le conferenze 
•posizionare le sedie del teatro, cinema e concerti, accompagnamento alle sedute e controllo distanziamento 
•a fine eventi riprendere le sedie ed impilarle 
Completate le loro attività, i volontari potranno partecipare gratuitamente agli spettacoli  e incontri previsti, godendo di 
un parco quale è il Lido di Milano. 
Per maggiori informazioni 
https://www.lidomilanolive.it/ 
https://www.instagram.com/lidomilano_live/ 
https://www.facebook.com/lidomilanolive 
Ente organizzatore 
WE ARE URBAN MILANO ODV 
Sito internet e canali social ente organizzatore 
https://www.weareurban.it/milano/ 
https://www.facebook.com/waumilano 
https://www.instagram.com/waumilano/ 
Data e orari di svolgimento delle attività di volontariato – turni: 
Dal 1° luglio al 1° agosto 
Primo turno LUNEDì - MERCOLEDì-VENERDì-SABATO-DOMENICA  dalle 18 alle 21 
Secondo turno LUNEDì - MERCOLEDì-VENERDì-SABATO-DOMENICA dalle 21 alle 24 
Luogo di svolgimento dell'attività 
Lido di Milano, Piazzale Lorenzo Lotto 15, Milano 

https://www.lidomilanolive.it/
https://www.instagram.com/lidomilano_live/
https://www.facebook.com/lidomilanolive
https://www.weareurban.it/milano/
https://www.facebook.com/waumilano
https://www.instagram.com/waumilano/


TESTATA:     retedeldono.it 

DATA:  25 maggio 2021 

PERIDICITA’: sito web 

103 

Lido Milano Live 2021 

In questo periodo difficile per il mondo della cultura, WAU!Milano non vuole lasciare solo 
nessuno! 

Anche quest’anno il protrarsi dell’emergenza sanitaria non ha permesso di assistere a spettacoli 
e intrattenimenti, vedendo bloccati molti lavoratori dello spettacolo a cui la nostra associazione 
vuole offrire uno spazio dove poter esibire la propria arte. Inoltre, molte persone 
trascorreranno ancora l’estate in città. Il nostro intento è quello di far riscoprire uno dei tesori 
nascosti della zona 8 (il Lido di Milano) e permettere di trascorrere delle serate di svago e 
partecipazione, dando voce a molte delle associazioni che compongono il tessuto sociale di 
Milano. Tutto questo sarà Lido Milano Live: dal 1° luglio al 1° agosto a partire dalle ore 19 con 
cinema, musica, teatro, incontri e talk. 
Grazie all'inziativa "biglietto sospeso", con una donazione di 6€ sarà possibile regalare un 
biglietto a chi non ha la possibilità di acquistarlo 
WAU!Milano ha bisogno di te! Aiutaci in quest’anno ancora difficile a raggiungere il nostro 
obiettivo di permettere a pubblico ed artisti di rincontrarsi – seguendo le norme in vigore sul 
tema della sicurezza – in un luogo della città tutto da riscoprire. 
Cosa puoi fare? Ci potrai aiutare a realizzare la rassegna con una donazione o comunicandola a 
comunicandola ai tuoi contatti. 
Per ringraziarti potrai richiedere un "open voucher” per una delle serate scelte (previa 
disponibilità di posti). Attendiamo una tua e-mail all'indirizzo lidomilanolive@weareurban.it con 
i dettagli della serata in cui verrai a trovarci. Ti consigliamo di scriverci entro 2 giorni dalla 
donazione, per poter verificare subito le disponibilità. 
Suggerimenti di donazione con il tuo contributo di: 
15/20€ ti ringrazieremo con due biglietti per partecipare a una serata a scelta di CINEMA 
35/45€ ti ringrazieremo con due biglietti per partecipare a una serata a scelta di MUSICA o 

TEATRO 
100 € ti ringrazieremo con due biglietti per partecipare a due serate a scelta di CINEMA e 
MUSICA o TEATRO 

mailto:lidomilanolive@weareurban.it
mailto:lidomilanolive@weareurban.it
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Fino al 1° agosto 2021 – Cinema, musica, teatro e cittadinanza attiva con Lido Milano Live 2021 
 Di Aragorn  Eventi, News  Assessorato alla Partecipazione e alla Cittadinanza Attiva, Cinema, cittadinanza 
attiva, Comune di Milano, Concerti, Estate, Fondazione Cineteca di Milano, La Bella Estate di Milano, Lido di 
Milano, Milano, Milano Da Vedere, Milano Sport, Municipio 8, Musica, talk, Teatro, WeAre Urban! Milano  0 
Commenti 
 
Al Lido di Milano la seconda edizione della manifestazione promossa da We Are Urban! Milano 
Prosegue fino al 1° agosto 2021 la seconda edizione di “Lido Milano Live”, la manifestazione organizzata da WeAre 
Urban! Milano – evoluzione di Associazione Antigraffiti e Retake Milano – al Lido di Milano (piazzale Lotto 15) che 
permette ai milanesi rimasti in città di approfittare di un ricco calendario di appuntamenti tra musica, cinema, teatro e 
talk. 
Ogni lunedì, mercoledì e giovedì, in particolare, tocca alla rassegna dei film “di genere” selezionati dalla Fondazione 
Cineteca di Milano, tra i quali La Forma dell’Acqua, La Piccola Bottega degli Orrori e Il fantasma dell’Opera. Dal 
venerdì alla domenica spazio invece ai concerti di musica jazz, classica e pop, con l’esibizione tra gli altri di diverse 
formazioni di strumentisti e cantanti del Teatro alla Scala, preceduti nella serata del sabato dagli appuntamenti 
teatrali, con pièce comiche, biografie e stand up comedy. 
La manifestazione propone anche un ricco palinsesto di incontri gratuiti, previa registrazione su lidomilanolive.it. 
Dalle presentazioni di libri ai laboratori per bambini, fino ai talk dedicati a figure femminili distintesi nella vita 
cittadina in differenti ambiti (a cura di Elisabetta Piselli di Milano da Vedere), protagoniste saranno le tante 
associazioni attive sul territorio. Una sera a settimana, in particolare, si terranno momenti di incontro e confronto per 
raccontare i tanti progetti di cittadinanza attiva che rendono migliore Milano, in collaborazione con l’Assessorato alla 
Partecipazione e Cittadinanza Attiva. Il palinsesto de La Città che Collabora è disponibile al 
link https://www.lidomilanolive.it/patti-di-collaborazione 
La manifestazione, che si tiene nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, è organizzata in collaborazione con Milano 
Sport, l’Assessorato alla Partecipazione e alla Cittadinanza Attiva del Comune di Milano, Municipio 8 e numerosi 
partner culturali. La rassegna rientra nel palinsesto de La Bella Estate di Milano. 
Per vedere il programma completo e acquistare i biglietti delle serate lidomilanolive.it 
Grazie all’iniziativa “biglietto sospeso”, con una donazione di 6€ sarà possibile regalare un biglietto a chi non ha la 
possibilità di acquistarlo. WAU! in collaborazione con MM Milano donerà i biglietti agli utenti delle case popolari, a 
famiglie provenienti da zone disagiate e agli operatori sanitari che anche quest’anno resteranno in città durante i mesi 
estivi. 
 
Informazioni 
Info e biglietti: biglietteria@aragorn.it | biglietteria | www.vivaticket.com| 
We Are Urban! Milano: clicca qui 
Lido Milano Live: clicca qui 
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Incontri al Lido Milano like per presso Lido di piazzale lotto a Milano stasera alle 19 si tratta 
dei patti di collaborazione attraverso patti di collaborazione per la gestione condivisa dei beni 
comuni cittadini attivi volontari gruppi informali possono collaborare con l' amministrazione 
nella nella realizzazione di progetti di gestione manutenzione miglioramento attivazione dei 
beni comuni Orban l' evoluzione dei patti di collaborazione che prospettive il tema trattato 
con l' assessora alla partecipazione Cittadinanzattiva open data Lorenzo Lipparini che 
sentiamo faremo mercoledì alle ore 19 e 30 Lido Milano la va a chiudere una rassegna che ha 
presentato a tutti quelli che sono stati pochi e collaborazione che siamo riusciti ad attivare 
nell' ultimo anno e mezzo due anni oltre 86 Tory bellissime di Cittadinanzattiva che ha iniziato 
ad occuparsi del verde hanno continuato quando sfidò la rimozione del vandalismo grafico 
della Fema Edith Piaf di strade e creazione di nuovi ambienti urbani arredati curati 
direttamente dai cittadini fino a cominciare ad occuparsi anche della discarica coi fatti di 
quartiere quindi un grande movimento che abbiamo raccontato presentato attraverso i suoi 
protagonisti vedrà anche la restituzione di un sondaggio delle persone che hanno lavorato su 
queste realtà che ci diranno come è cambiata la città croata la collaborazione tra 
amministrazione e cittadini e quindi sarà un momento di restituzione che ci farà vedere in tutti 
questi anni quello che siamo riusciti a fare il suo impatto incredibile sulla capacità di creare 
reti e connessioni in città un nuovo modo di fare amministrazione la chiamiamo 
amministrazione condivisa dove i cittadini sono allo stesso livello degli amministratori non 
devono chiedere autorizzazioni ma devono sedersi allo stesso tavolo per progettare ripensare 
insieme la città ed era veramente parte attiva a Milano siamo finiti i media e i comitati di 
persone volontarie che hanno voglia di darsi da fare bisogna dare loro strumenti tutti portò a 
entità capacità progettuale e un microfono una voce per poter racconta Paolo belli cinema 
sempre al Lido Milano Live alle 21 per il cinema stasera si proietta immagini del terrore di 
Cormano mentre domani il fantasma dell' opera dall' omonimo romanzo di Gaston Leroux lo 
store di Eric genio della musica renda mente sfigurato che vive nei sotterranei dell' Opéra di 
Parigi e che farà di tutto per condurre al successo la giovane cantante Cristina da lui amata la 
celebre maschera del protagonista è da sempre un' icona della storia del cinema perché vuole 
vedere il fantasma dell' opera per domani sera ci sono due biglietti disponibili per il primo che 
chiama 02 6 8 8 4 2 3 0 il fantasma dell' opera domani al Lido Milano laica 02 6 8 8 4 2 3 0 è 
tutto 
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30 con o perdere in bocconi brani più famosi del jazz internazionale suonati da un sax donna 
Giovanna Carroccio detto grande protagonista insieme a Fabrizio Bernasconi al pianoforte 
Marco Mistrangelo al contrabbasso musicare chiostri si concluderà il 29 luglio alle 18 e 30 nel 
chiostro dell' istituto Confalonieri con un omaggio come diceva il grande tenore Enrico Caruso 
a pochi giorni dal 100 anni dalla sua scomparsa tutti i concerti sono gratuiti ma la 
prenotazione è obbligatoria in caso di maltempo i concerti si terranno nelle strutture coperte 
dei chiostri quindi non dovete spostarmi dove semplicemente mettere a riparo di dicevo che 
la prenotazione obbligatoria sul sito del comune di Monza trovate tutte le informazioni 
weekend dal 1975 raccontiamo Milano e la Lombardia con i suoi continui cambiamenti e le 
sue tradizioni gli agenti e l' attualità in una regione costantemente il movimento lui ti 
accompagniamo ogni giorno con una accurata selezione musicale è un continuo 
aggiornamento su tutto ciò che accade seguirci su tutte le piattaforme radio TV Strinic a radio 
Lombardia .it radio Lombardia non ci fermiamo mai università degli studi di Milano Bicocca 
aperte le iscrizioni ai corsi di alta formazione per l' anno accademico 21 22 con avvio da 
ottobre prossimo un' ampia offerta di master e corsi di formazione continua a svilupparsi in 
stretta sinergia con le aziende per rispondere in modo efficace alle richieste del mondo del 
lavoro tutti i percorsi coniugano aspetti teorici applicativi e prevedono attività pratiche come 
stage in azienda è il progetto Ue per saperne di più vai sul sito uni Mib .it università degli studi 
di Milano Bicocca insieme per il tuo lavoro viale Montenero 50 200 metri dalla precedente lo 
Kesha tradizioni innovazione selezionando materie prime di qualità proponiamo gusti sapori 
nuovi abbinamenti officine del gelato non è solo gelato anche pasticceria semifreddo di 
bicchierini granite gli acciacchi e tiramisù produzione artigianale di cioccolato puro guarnito 
con frutta secca mirtilli o essenze di peperoncino intendere un tocco stravagante in 3 anni il 
goloso mondo di officine del gelato a Milano in viale Montenero 50 comunica con radio 
Lombardia scrive info radio Lombardia appunto i nostri contatti su www punto radio 
Lombardia appunto Wired Facebook Twitter non ci fermiamo mai sempre l' Inter avrà 11 rosso 
Rorty Todorov sorride massimo d' arte musica Ties That i maligni scarse Samuel nel fiutare 
India di Francesca Michielin sur radio Lombardia proseguono gli appuntamenti con Lido 
Milano Lai pallido di Milano questa sera alle 20 Mingus quindi con Veronica Raimo con la regia 
di Antonio Mingarelli e Mumbai l' appuntamento perché è il vincitore del premio Borsa lavoro 
Alfonso Maria Pia alla nona edizione e vincitore del premio incroci teatrali 2016 uno 
spettacolo fra teatro e musica dal vivo per descrivere uno dei grandi geni musicali del jazz 
figlio di un padre mulatto nato da un nero e una svedese e di una madre mezza cinese mezza 
pellerossa Antonio Mingarelli Lucca Pisa Bini Ylenia Veronica Raimo Raimo presentano il 
contrabbassista genio jazzistico appunto Charles Mingus questo è uno spettacolo sull' identità 
e sul jazz un percorso nel quale ci addentriamo cercando attraverso l' esperienza di vita di 
Mingus di sviscerare temi universali che fanno parte della vita di tutti noi come l' amore la 
ricerca di Dio la follia il sesso e il continuo oscillare tra sacro e profano la celebrazione di 
questi 3 corpi di Minkus si può riassumere in spirito voce strumento in una parola il Giacosa l' 
appuntamento come vi dicevo questa sera alle 20 alla palazzina teatro al Lido di Milano il sito 
di riferimento Lido Milano Live appunto Itama attenzione perché tra poco parleremo anche di 
un altro appuntamento che si svolgerà questa sera sarà un appuntamento musicale 
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In Lombardia torna Franco gommoni Gasperini lo sgravio Lombardia non ci fermiamo mai 
buongiorno il centrodestra alla ricerca di un candidato sindaco per le elezioni comunali di Milano 
dopo l' annuncio di Oscar di Montini indicato come un possibile candidato di sfilarsi inglesi indaco 
di Milano arte sala che corre per il secondo mandato per il centrosinistra sfida Matteo Salvini 
leader della Lega si candidi lui dice stessa non sarebbe un grande confronto politico dividere la 
città certamente potrebbe protrarre sono assunzioni ma veramente lo dico in questo caso proprio 
con assoluta sincerità perché è chiaro che abbiamo due visioni della città molto diversa magari 
sarebbe anche l' occasione per chiamare milanese esprimersi fragore nell' uno e nell' altro 
referendum Salvini ringrazia ma declina al lavoro per chiudere con un candidato una squadra di 
valore fanno sapere fonti della Lega per questo proseguono le stesse fonti ieri Salvini ha volato a 
Milano questa mattina incontrerà i suoi nelle 7 ore organizzato incontri riservati e ottimista 
confida di trovare una soluzione di valori in tempi rapidi dicono dalla Liga la situazione covi di 
Lombardia con 32837 tamponi effettuati sono 155 nuovi positivi nella nostra Regione con un 
tasso di positività allo 0,4% continua il calo dei ricoveri sentirà più intensiva meno 7 in un giorno 
che negli altri reparti meno 29 i decessi registrati ieri per covi di Lombardia sono 4 sono stati 
salvati nella tarda serata di ieri 9 turisti tedeschi che si sono trovati in difficoltà mentre 
raggiungevano il rifugio Bruno né a Valbondione il gruppo salito nel pomeriggio dalla Valtellina era 
stato sorpreso da un temporale restando bloccato in un canalone innevato le ricerche sono 
scattate dopo che due di loro erano riusciti a raggiungere un rifiuto un rifugio e a chiedere aiuto e 
soccorso alpino è arrivato anche con l' elicottero del 118 alcuni membri del gruppo sono riusciti a 
risalire il canale innevato in cui erano bloccati e hanno raggiunto il rifugio mentre altre 3 persone 
sono state recuperate con l' elicottero erano affaticati infreddolite ma per fortuna è stata 
presentata a Palazzo Marino la rassegna al Lido Milano Live che terrà compagnia milanese per 
tutto il mese di luglio con cinema teatro musica e incontri con associazioni una programmazione 
aperta alla città in cui anche la musica sarà protagonista di 5 weekend sentiamo Andrea amato 
presidente di Uaw un vie biliari Urban Milan non sentiamo che il cinema non dimentichiamo la 
parte diciamo quella che hanno attratto moltissimo l' anno scorso è incorso in 15 giorni siamo 
riusciti a fare delle cose pazzesche siamo usciti e poi realizzare con la Cineteca di Milano una 
programmazione che io dico sempre il biglietto vale soltanto guardare quello che il cinema bile 
rappresenta ciò posto furgoncino degli anni 30 che entra all' interno del Lido e proietta film e poi 
la musica la musica come venerdì sabato e domenica che sicuramente lettera tutte le serate 
estive di luglio con generi diversi dalla musica Gezi venerdì stavolta una contenitore di generi 
diversi dall' India pop al rock e la domenica con la presenza di diverse formazioni di musica 
classica con l' onore di avere anche una formazione delle formazioni di musicisti e cantanti della 
teatralità latini del Palazzo che abbiamo di fronte in questo momento a Palazzo Marino per il 
momento è tutto dei notizie continuano sul nostro sito radio Lombardia .it Lombardia non ci 
fermiamo d' anticipo e scegli Husak Ambro store vieni a trovarci la tua nuova auto usata ecco tra 
oltre 150 vetture con chilometraggio garantito certificate da più di 75 controlli e con la possibilità 
di estendere la garanzia sino a 36 mesi Willis Lienz Ambro store da oltre vent' anni sinonimo di 
affidabilità e sicurezza per scoprire tutte le nostre vetture le nostre offerte visita il sito Ambro 
store .it bello contro chi vuole che il nuovo spazio Conad fino al 4 luglio è già bello con 50 prodotti 
al 50% l' offerta pensata per garantirle la nostra convenienza con tutta la migliore qualità di 50 
prodotti selezionati alla metà del prezzo scopri di più su Hollande Conad .it radio Lombardia che 
accompagna tutto il giorno con l' informazione è un' accurata selezione musicale i giornali radio 
ogni mezz' ora con le giuste azionari internazionali le notizie da Milano e Lombardia 
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