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Weekend a Milano, cosa fare? Concerti,
mostre, teatro e un tuffo nel Naviglio

Milano - Gennaio è da sempre conosciuto come uno dei mesi più lunghi dell'anno. Dopo
le vacanze natalizie, il primo mese dell'anno sembra non finire più, anche a Milano.
Passata una settimana lavorativa tra impegni e riunioni, la città meneghina inganna il
tempo affidandosi agli eventi del weekend a Milano: il tempo torna a scorrere più veloce
in occasione del weekend da venerdì 24 a domenica 26 dicembre 2020. Vi state
chiedendo cosa fare e dove andare?
L'ultimo weekend di gennaio finirà in un lampo. Ma prima è tempo di prendersi un
momento di riflessione in vista della Giornata della Memoria 2020: gli eventi a Milano,
infatti, cominciano già in questo weekend. Ma a tenere testa a Milano sono anche i live
musicali: il concerto di Fabio Concato, il tributo sinfonico ai Pink Floyd così come il
concerto di Melanie Martinez. Per i più calorosi, da non perdere il Cimento invernale
2020 sul Naviglio. E per gli appassionati del buon vino, arriva Enozioni 2020.
Non mancano gli appuntamenti dedicati ai bambini, dallo spettacolo Disney on Ice al
mercatino Baratto dei Bambini e dei ragazzi. Per chi ama lo shopping, torna il Mercatone
dell'Antiquariato sui Navigli, senza dimenticare i saldi invernali 2020. Ma andiamo con
ordine: ecco di seguito gli eventi da non perdere nel weekend a Milano dal 24 al 26
gennaio. Scegliete con comodo!
I concerti del weekend: da Concato ai Pink Floyd sinfonici
Fabio Concato in concerto al Blue Note (venerdì 24 e sabato 25 gennaio)
Concerto di Moa Holmsten: tributo a Bruce Springsteen al Serraglio (venerdì 24
gennaio)
Amy: inconsapevole diva, concerto‑spettacolo al Teatro Dal Verme (venerdì 24
gennaio)
Massimo Volume in concerto alla Santeria Toscana 31 (venerdì 24 gennaio)
Melanie Martinez in concerto al Lorenzini District (venerdì 24 gennaio)
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Beethovenmania: Gabriele Carcano in concerto a Villa Necchi Campiglio (sabato 25
gennaio)
Joe Bastianich in concerto all'EcoTeatro (sabato 25 gennaio)
Punkreas, concerto‑evento all'Alcatraz con 'O Zulù e Modena City Ramblers (sabato
25 gennaio)
Rkomi in concerto al Fabrique (sabato 25 e domenica 26 gennaio)
Pink Floyd: un tributo sinfonico, con laVerdi all'Auditorium di Milano (domenica 26
gennaio)
Spettacoli a teatro: le prime e i debutti a Milano
12 baci sulla bocca, di Mario Gelardi all'Elfo Puccini (da martedì 21 a domenica 26
gennaio)
Skianto, di e con Filippo Timi al Teatro Parenti (da martedì 21 gennaio a domenica
2 febbraio)
La Bibbia riveduta e scorretta, con gli Oblivion al Teatro Manzoni (da martedì 21 a
domenica 26 gennaio)
Coma Quando Fiori Piove, con Walter Leonardi al Teatro Fontana (da giovedì 23 a
domenica 26 gennaio)
Barzellette, di e con Ascanio Celestini al Teatro Carcano (da venerdì 24 a domenica
26 gennaio)
Il vizietto, di Jean Poiret al Teatro Nuovo (da venerdì 24 gennaio a domenica 2
febbraio)
Mimì: in arte Mia Martini, con Melania Giglio al Teatro Gerolamo (da sabato 25 a
domenica 26 gennaio)
Speciale Giorno della Memoria 2020: gli eventi per non dimenticare
Etty Hillesum, la ragazza che non voleva inginocchiarsi, spettacolo allo Spazio
Banterle (venerdì 24 e sabato 25 gennaio)
Visite guidate agli ex Bunker Breda per la Giornata della Memoria 2020 a Sesto San
Giovanni (domenica 26 gennaio)
Open Day del Memoriale della Shoah per la Giornata della Memoria 2020 (domenica
26 e lunedì 27 gennaio)
Laboratorio per bambini per la Giornata della Memoria 2020 alla Biblioteca degli
Alberi (domenica 26 gennaio)
Incontro con Franco Perlasca all'Auditorium Stefano Cerri (domenica 26 gennaio)
Cultura e intrattenimento a Milano nel weekend, con cimento invernale
Triennale Open Night con visita guidata e performance sonora alla Triennale di
Milano (venerdì 24 gennaio)
Il Duomo ai tempi di Leonardo, visita guidata al Duomo di Milano (sabato 25 gennaio)
Nikola Tesla Exhibition: incontro con la pronipote Dannie Mandic alla Fabbrica del
Vapore (sabato 25 gennaio)
Grandi voci alla Scala: incontro con Vittorio Grigolo al Teatro alla Scala (sabato 25
gennaio)
Cimento invernale 2020 sul Naviglio Grande (sabato 25 e domenica 26 gennaio)
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Mostre in corso a Milano
Fiere e mercatini tra calici e bancarelle
Enozioni 2020, festival del vino all'Hotel Westin Palace (sabato 25 gennaio e
domenica 26 gennaio)
Mercatone dell'Antiquariato sul Naviglio Grande (domenica 26 gennaio)
Dove portare i bambini nel weekend
L'isola di Arlecchino, spettacolo per ragazzi al Teatro Strehler (da martedì 21
gennaio a domenica 2 febbraio)
Disney on Ice: Frozen, il Regno di Ghiaccio, spettacolo per bambini al Mediolanum
Forum (da giovedì 23 a domenica 26 gennaio)
Crescendo in Musica: Il piccolo Ludwigall'Auditorium di Milano (sabato 25 gennaio)
Baratto dei bambini e dei ragazzi, mercatino al Cam verro (sabato 25 gennaio)
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