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I migliori eventi del
weekend Da Museo City ai
concerti, dal cinema al
teatro: gli appuntamenti da
non perdere in città nel fine
settimana del 5-6 marzo
max cassani e adriana
marmiroli 05 Marzo 2022
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2022 4 minuti di lettura
Museo City: il grande
orologio
digitale
#unmuseoalminuto all'ADI
Design Museum Con "Museo
City" prende il via in questi
giorni il marzo milanese
dell'arte che si protrarrà
fino ai primi di aprile e al
Miart. Ma questo weekend è
anche quello, conclusivo,
del Carnevale Meneghino e
dei libri di "Book Pride".
MUSEI Si chiude domenica
l'edizione 2022 di Museo
City (museocity.it). Dopo le
edizioni congelate e solo
digitali degli ultimi due
anni, nuovamente in
presenza e per la prima
volta tricipite, dato che
vengono coinvolte anche
Bergamo e Brescia. A
Milano aprono le loro porte
oltre 90 musei e istituzioni,
proponendo centinaia di
appuntamenti tra visite

guidate, laboratori per
bambini, conferenze,
incontri, iniziative speciali.
Il tema conduttore è "Le
Stanze dell'Arte", che si
focalizza sugli edifici che
ospitano i musei. Qui
proproniamo qualche
segnalazione più godibile e
rara, da non perdere: il
Civico Museo Archeologico
offre al pubblico la
possibilità di visitare
l'interno della Torre del
Circo, normalmente non
accessibile; all'ADI Design
Museum si può vedere il
grande orologio digitale
#unmuseoalminuto, da
poco installato su iniziativa
di Assolombarda e
Museimpresa: scandisce il
t e m p o
e
s v e l a
contemporaneamente gli
oltre 110 musei e archivi
d'impresa; la visita guidata
de l Mu mac-M u seo della
Macchina per il Caffè del
Gruppo Cimbali, nel decimo
anniversario dalla sua
fondazione; il laboratorio
proposto dal Museo Popolo
e
Culture
Pime;
l'allestimento temporaneo
"L'inizio del tempo. Le
ricerche spazialiste di

Arnaldo Pomodoro" presso
lo Studio dell'artista
promosso dalla Fondazione
a lui intitolata; visita alla
Fondazione Francesco
Somaini Scultore, l'ex
atelier dell'artista in un
palazzo storico del Fai viene
aperto per la prima volta al
pubblico; la serata-tributo a
Pasolini, con musica
elettronica e contenuti
audiovisivi proposta da Le
Cannibale al Pac. Da questo
weekend riaprono inoltre al
pubblico i progetti
permanenti della sede di
Milano di Fondazione Prada
(viale
Isarco
2,
fondazioneprada.org),
arricchiti dall'intervento
site-specific "Die Geburt des
Buches aus dem Geiste der
Natur" (La nascita del libro
dallo spirito della natura)
del tedesco Andreas
Slominski. MOSTRE Sono
molte le mostre che hanno
colto l'occasione di Museo
City per l'inaugurazione. Tra
le altre: A Palazzo Reale la
mostra "Ritratte. Direttrici
di Musei Italiani" di Gerald
Bruneau (fino al 3 aprile,
palazzorealemilano.it),
raccolta degli scatti eseguiti
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intervengono numerose
personalità del mondo
dell'arte, della cultura,
dell'imprenditoria, del
giornalismo e della moda
(prenotazioni
su
eventbrite.it) LIBRI Fino a
domenica torna Book Pride,
sesta edizione della fiera
dell'editoria indipendente,
con base presso il
Superstudio Maxi (in via
Moncucco 35, ore 10-20, 6
e u r o ,
i n f o
s u
bookpride.org). Partecipano
oltre 200 editori e il
programma è ricco ed
a r t i c o l a t o ,
c o n
presentazioni, incontri,
tavole rotonde. Il tema di
questa
edizione
è
"Moltitudini". Un focus
speciale è dedicato a Pier
Paolo Pasolini nel
centenario della sua nascita
(sabato e domenica) e a
Lucio Dalla a 10 anni dalla
morte (domenica). Tra gli
ospiti di questi giorni: Dacia
Maraini, Dargen D'Amico,
Moni Ovadia, Stefano
Bartezzaghi, Gaetano
Savatteri,
Sonia
Bergamasco, Toni Capuozzo
MUSICA Sabato alle 21
torna Milano Classica nella
meravigliosa Sala Viscontea
di Palazzo Sforzesco con un
nuovo concerto della
r a s s e g n a
#TheClassicalExperience. Il
programma prevede Sol
Levante, con Cosimo
Carovani al violoncello e
Stefano Ligoratti al
pianoforte. LaFil Filarmonica di Milano

inaugura
con
due
appuntamenti, sabato e
domenica, il s o percorso
come orchestra in residenza
al Teatro Lirico Giorgio
Gaber, con un progetto
originale dedicato alle opere
di Felix MendelssohnBartholdy. Per questo
esordio al Teatro Lirico
nell'ambito del progetto
"LaFil-Musica nei Quartieri",
LaFil sarà diretta dal
Maestro Marco Seco, anche
direttore
artistico
dell'orchestra, con la
presenza del pianista Pietro
De Maria. Biglietti e sconti
su www.lafil.com/concerti.
BAMBINI Si chiude sabato
(con qualche coda
domenica) il Carnevale
Meneghino 2022. Ricco di
eventi ma ancora di tono
minore,
senza
la
tradizionale sfilata dei carri
allegorici. Tuttavia gli
appuntamenti, soprattutto
per i bambini, non
mancano, A partire da quelli
del
"Mercato
dei
saltimbanchi". Festival di
teatro popolare, è stato
istituito per festeggiare il
Carnevale e si tiene per lo
più negli spazi contigui ai
mercati comunali coperti. In
scena spettacoli ispirati alla
commedia dell'arte. Tutti gli
eventi sono a ingresso
gratuito. Per il programma
completo degli spettacoli:
atelierteatro.it. Castello
Sforzesco,
Museo
Archeologico e quello di
Storia naturale, Muba,
Pinacoteca Ambrosiana e
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dal famoso fotografo a 22
donne alla guida di
importanti istituzioni
culturali del nostro Paese Al
Museo del Novecento (fino
a l
2 9
m a g g i o ,
museodelnovecento.org)
"Antonio Scaccabarozzi.
Progettare Sconfinare",
sulla sua articolata attività
artistica che si mosse tra
pittura, disegno e
installazioni ambientali Al
Museo Diocesano (fino al 1°
m
a
g
g
i
o
,
chiostrisanteustorgio.it)
"Maurizio Galimberti. Uno
sguardo sulla nostra
storia": in 30 foto-mosaico
di grande formato uno dei
maggiori fotografi italiani
ferma e scompone momenti
e personaggi salienti della
nostra storia recente. Al Mic
(viale
Testi
121,
cinetecamilano.it) viene
esposto un nuovo gioiello
del
precinema,
il
Pantoscopio,
raro
strumento
ottico
settecentesco
di
intrattenimento popolare,
appena restaurato a cura
dell'Accademia di Belle Arti
di Brera. Per celebrare gli
80 anni di Oliviero Toscani è
stata organizzata una
grande mostra diffusa per
le vie di Milano, composta
da oltre 150 fotografie
esposte su spazi messi i a
disposizione dal Comune di
Milano e sui grandi wall di
Urban Vision. La Triennale
sabato alle ore 15 ospita
invece una "Maratona
Oliviero Toscani" cui
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teatrodellacooperativa.it)
MERCATI E MERCATINI Due
g i o r n i
d e d i c a t i
all'abbigliamento vintage in
tutte le sue forme: questo è
Retrograde il garage sale
firmato East Market
previsto per sabato e
domenica presso lo spazio
Mecenate 84. Nel cuore
della Milano Est sarà a
disposizione del pubblico
uno spazio industriale
coperto di oltre 1000mq
interamente dedicato alla
moda dal gusto retrò, con
oltre 10mila capi selezionati
per tutte le tasche con la
più ampia varietà di stili,
colori e forme dagli Anni '60
agli Anni 2000.
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Triennale, organizzano
durante il weekend
momenti di festa che si
intrecciano con il loro
specifico e pensati per i
bambini. Tutte le info su
yesmilano.it. CINEMA Nel
centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini il 5
marzo 1922, la Cineteca
Milano gli dedica al Meet
(via Vittorio Veneto 2, 7
euro, cinetecamilano.it)
un'ampia
rassegna
cinematografica che
comprende lungometraggi,
cortometraggi, documentari
e film tratti da suoi testi.
Sabato al Cinemino (via
Seneca 6, ingresso libero,
ilcinemino.it) giornata
conclusiva del FánHu?
Chinese Film Festival, la
rassegna cinematografica
sul
cinema
cinese
contemporaneo. Sempre al
Cinemino domenica prende
invece il via l'omaggio a
Pasolini (6, 13, 20 marzo)
composto dai film
"Accattone", "Mammaroma"
e "Uccellacci uccellini".
TEATRO Spettacolo
scacciapensieri sabato (ore
20.30) e domenica (ore 16)
al Teatro Carcano con
Angela Finocchiaro
protagonista insieme a una
banda di aitanti boys di "Ho
perso il filo" (30/38 euro,
teatrocarcano.com)
Domenica appuntamento al
Teatro della Cooperativa
con Flavio Oreglio: è il terzo
e ultimo incontro-spettacolo
su "Cabaret. L'arte ribelle"
(ore 20, 10 euro,
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