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Spettacoli sul ghiaccio, tuffi nel Naviglio e
tanto altro: cosa fare a Milano dal 24 al 26
gennaio
L’ultimo week-end di gennaio riserva grandi iniziative adatte ad adulti e a bambini, nel segno
della tradizione e del divertimento: il Cimento del Naviglio. il tradizionale tuffo di mezzanotte e
mezzogiorno nelle gelide acque del Naviglio Grande (domenica); l’apertura serale del Museo
della Scienza e della Tecnologia per scoprire la grande esposizione dedicata a Leonardo
(venerdì); Disney On Ice, il meraviglioso spettacolo sul ghiaccio che porta al Mediolanum Forum
la storia di Frozen (tutto il week-end); Skianto, il nuovo spettacolo di Filippo Timi al Teatro
Franco Parenti (tutto il week-end).
Concerti e serate
Musica jazz, concerti rock e feste fino a tarda notte animeranno tutto il week-end: il concerto dei
Tropea al Magnolia per una serata all’insegna del pop (venerdì); il rapper Rkomi in concerto al
Fabrique (sabato e domenica); Stravinsky in jazz, un concerto con cinque musicisti jazzisti alla
Camera del Lavoro (sabato) e uno speciale concerto tributo ai Pink Floyd all’Auditorium di
Milano (domenica).
Gratis
Tanti gli appuntamenti gratuiti nell’ultimo week-end di gennaio: ultimo week-end del torneo di
Monopoly al Centro di Arese (tutto il week-end); primo week-end, invece, della mostra dedicata
all’eleganza meneghina a Palazzo Morando (tutto il week-end).
E poi: un appuntamento alla scoperta del gatto siberiano a Paderno Dugnano (domenica); la
mostra al Centro Culturale dedicata a due delle più importanti fotografe del ‘900 (tutto il
week-end); la mostra Immaginario allo spazio espositivo a Palazzo Lombardia, con 125 foto degli
archivi del Touring (tutto il week-end); la mostra dedicata a Emilio della Vedova e la mostra con i
gioielli di Van Cleef & Arpels, entrambe a Palazzo Reale (tutto il week-end).
Infine: Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra
dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda e le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano
(entrambe tutto il week-end).
Manifestazioni e incontri
Tra le manifestazioni e gli incontri in città: l’incontro al Memoriale della Shoah in vista della
ricorrenza del Giorno della Memoria, con numerosi rappresentati di diverse istituzioni
(domenica); la visita guidata alla metropolitana milanese presso la Fondazione Franco Albini
(sabato); la visita guidata al Duomo e alla mostra dedicata al grande genio di Leonardo (sabato).
Cinema e Teatro
Numerosi gli spettacoli di teatro davvero imperdibili: primo week-end dello spettacolo Nel mare
ci sono i coccodrilli – Storia vera di Enalatollah Akbari al Franco Parenti (tutto il week-end);
ancora al Parenti , lo spettacolo Io mai niente con nessuno avevo fatto (tutto il week-end);
Misericordia, il nuovo spettacolo di Emma Dante al Piccolo Teatro (tutto il week-end).
Al cinema: una giornata al Museo del Cinema dedicata ai documentari contro l’estinzione dei
canguri in Australia (domenica); la rassegna nella magica cornice della Piscina Cozzi con i film
più belli degli ultimi anni (tutto il week-end).
Mostre
Tra le mostre imperdibili a Milano: la mostra da Wow Spazio Fumetto con opere Lego create da
numerosi artisti (tutto il week-end); la grande mostra su Letizia Battaglia e Le opere di Picasso e
Gauguin e a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli
(tutto il week-end); lo show interattivo di robot al Bicocca Village (tutto il week-end); la
maxi-mostra dei Lego al Museo della Permanente e l’esposizione fotografica dedicata agli anni
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’60 a Palazzo Morando (entrambe tutto il week-end).
E poi: la mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore e le due mostre
dedicate al Giappone al Mudec (entrambe tutto il week-end); ancora al Mudec, la mostra del
grande fotografo Elliott Erwitt (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente e Tesla
Exhibition allo Spazio Ventura (entrambe tutto il week-end); le opere più importanti di Canova
alla Gam e la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (entrambe tutto il week-end). Infine: la
mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il
week-end).
Bambini
Tante le sorprese per i più piccoli, con iniziative per tutte le età: una giornata alla Biblioteca egli
Alberi tra passeggiate ed incontri gratis (domenica); lo spettacolo allo Spazio Teatro 89 Di qua e
di là, storia di un piccolo muro (domenica) e lo spettacolo di AL’isola di Arlecchino al Piccolo
(tutto il week-end); la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci a Cologno Monzese
e la mostra al Pac dedicata all’arte dell’Australia (entrambi tutto il week-end).
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