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Week-end dell'11, 12 e 13 settembre:
eventi, concerti, mostre e sagre . Ecco
cosa fare in Lombardia

q Commenti

Milano, 4 settembre 2015 - Concerti, sagre gastronomiche, mostre d'arte, notti in
discoteca, eventi sportivi, happening all'aperto e mercatini dove trovare perle
preziose: c'è di tutto per passare a Milano e in Lombardia la notte del venerdì, il sabato
sera oppure la domenica pomeriggio. Ecco una lista di eventi in programma per venerdì
11, sabato 12 e domenica 13 settembre. Senza dimenticare gli eventi di Expo 2015. e
le previsioni meteo per il week end.

MILANO
Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna a Milano il Gelato Festival, in
piazza Castello. La seconda edizione del 2015 è in programa dal 3 al 13 settembre in
piazza Castello a Milano, dalle 16 alle 22. Prevista un'area didattica, e un "contest" di
gusti: liquirizia, vaniglia, cioccolato, diamante speziato, fiordilatte. Tra i gusti speciali, e
Amor Pernigotti.
Carl Craig al Magnolia venerdì 11 settembre. Confidando nella clemenza del meteo
sarà festa all'aperto per i 20 anni di consolle del nostrano dj Lele Sacchi, dal
1995 animatore delle notti milanesi. Dal Tunnel club anni Novanta ai Magazzini Generali
per arrivare a Elita e Top dj. Una festa che vedrà anche la partecipazione di Stefano
Fontana, aka Stylophonic e soprattutto la presenza di un monumento mondiale
come l'americano Carl Craig, figliol prodigo della originaria trinità di Detroit formata
da Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson, in attività dal 1989 è stato definito dalla
critica il "Miles Davis della musica elettronica" (inizio alle 22, via Circonvallazione
Idroscalo Segrate, ingresso 10 euro).
Dal 13 agosto al 29 settembre 2015, l’area esterna al Forum di Assago ospiterà la
prima edizione del Milano Latin Festival, un viaggio ideale nella realtà latinoamericana
dove le parole d’ordine saranno musica, concerti, balli e gastronomia. Un programma
ricco di iniziative mirate al divertimento per tutti. Il grande palco, con 1500 posti al
coperto, sarà per tutta la settimana la vetrina ideale per dj set, concerti e animazione: il
lunedì si alterneranno dj latini di fama internazionale e ballerini professionisti per
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coinvolgere il pubblico con i ritmi di salsa, merengue, bachata e tutto il panorama della
musica latinoamericana. Tutte le informazioni e il programma.
In via Boncompagni approda un talento primigenio del techno sound: alla consolle del
Dude Club sale Speedy J, che nel 1991 insieme a Richie Hawtin, Aphex Twin e Laurent
Garnier contribuì nel definire il “nuovo suono americano” generato a Detroit. Negli anni
’90 Speedy J fu la punta di lancio di etichette come “Plus 8”, “Novamute” e “Warp” e
confezionò album di qualità e successo, basti pensare a G Spot (1993) e Ginger (1995), poi
"Public energy No.1" e "Shocking Hobby". In seguito ha sviluppato una techno armoniosa
ma molto piu’ complessa ricca di samples, ritmi scoppiettanti e giri di bassi
emozionanti, senza mai rinunciare alla sperimentazione. L'appuntamento al Dude Club è
per venerdì dalle 23, ingresso 12-18 euro.
Il 12 settembre a Milano alle 15 il rito della Nivola in Duomo, una cerimonia dalle
origini antichissime. Un marchingegno, costituito da un ampio cesto in lamiera e avvolto
da un rivestimento in cartapesta decorato con angeli avvolti in vaporose nubi, con a bordo
cinque canonici e l'arcivescovo di Milano, sale sino a 45 metri d'altezza, grazie a un
complesso sistema di argani elettrici e nella volta dell'abside del Duomo permette di
prelevare una custodia che contiene uno dei Chiodi della Crocifissione e un frammento
della Croce. Lo strano mezzo si chiama Nivola e parrebbe progettato da Leonardo da
Vinci, in origine era azionato da una ventina di uomini che si trovavano sul tetto della
cattedrale, per permettere al vescovo di raggiungere la Santa Reliquia e portarla in
processione all'interno del Duomo. La prima processione del Santo Chiodo che si ricordi
risale al 1576, quando, durante la peste, San Carlo portò la reliquia in processione dal
Duomo alla chiesa di San Celso per implorare la fine della peste.
Torna il 5 settembre uno degli appuntamenti più importanti per la musica in Italia e
in Europa, Festival MiTo: 20 giorni di musica classica, antica, contemporanea, jazz, di
tradizione e sperimentazione. 180 concerti, 95 sedi, più di 2600 musicisti da 33 nazioni
daranno vita a una grandiosa festa musicale in entrambe le città. Un festival unico non
solo per l’ampiezza del programma, ma anche per il contesto in cui si svolge; non esiste
infatti altro festival musicale che trovi spazio in due città così grandi e ricche di strutture e
angoli magnifici, parte esse stesse della storia e del successo della manifestazione.
Da nove anni MITO SettembreMusica accompagna il pubblico e i visitatori di Torino e
Milano in un viaggio di tre settimane attraverso la musica di tutti generi. Tutte le
informazioni.
A Palazzo Reale, attraverso le opere di oltre cento artisti internazionali, "La Grande
Madre" analizza l'iconografia e la rappresentazione della maternità nell'arte del
Novecento, dalle avanguardie fino ai nostri giorni. Dalle veneri paleolitiche alle ‘cattive
ragazze’ del post-femminismo, passando per la tradizione millenaria della pittura religiosa
con le sue innumerevoli scene di maternità, la storia dell’arte e della cultura hanno spesso
posto al proprio centro la figura della madre, simbolo della creatività e metafora della
definizione stessa di arte. La Grande Madre mescola il contemporaneo con la
storia, accostando opere di oggi e capolavori storici, gemme sconosciute e artefatti
provenienti dal mondo del cinema e della letteratura, ed evocando un ricco tessuto di
associazioni, ricordi e immagini. Tutte le informazioni.
Mostra di Giotto a Palazzo Reale a Milano: dal 2 settembre 2015 all'11 gennaio 2016
Eventi a Milano. Tra le opere in esposizione ci sono quelle prestate da Uffizi, Bologna,
Musei Vaticani. Tre opere su tutte: il Polittico Stefaneschi, realizzato da Giotto per l'altare
maggiore di San Pietro e ora esposto ai Musei Vaticani. Il Polittico Bologna, conservato

nella pinacoteca del capoluogo emiliano, che misura 340 centimetri di lunghezza per 191
di altezza. Il Polittico di Badia, conservato agli Uffizi e originariamente pensato per Santa
Maria. Nella città di Milano Giotto concluse la sua attività, proprio a Palazzo Reale, e il
capoluogo lombardo ospita lavori giotteschi a San Gottardo in Corte, all'Abba. Tutte le
informazioni
Jeep, in qualita' di Main Partner del progetto "MiColtivo. The Green Circle" promosso da
Fondazione Riccardo Catella in collaborazione con Confagricoltura, offre ai cittadini
milanesi e ai visitatori di Expo Milano 2015 la possibilita' di librarsi sul cielo di Milano in
mongolfiera, dall'8 agosto al 25 ottobre, ogni fine settimana. I 'viaggiatori'
arriveranno a 20 metri sopra l'area di Porta Nuova e potranno godere
dell'emozionante panorama della città.
Alla Triennale di Milano va in scena la mostra sul cibo: Artes&Foods, visitabile fino al
1 Novembre 2015. Allestita negli spazi interni ed esterni della Triennale, Arts & Foods
metterà a fuoco la pluralità di linguaggi visuali e plastici, oggettuali e ambientali che dal
1851, anno della prima Expo a Londra, fino ad oggi hanno ruotato intorno al cibo, alla
nutrizione e al convivio. Una panoramica mondiale sugli intrecci estetici e progettuali che
hanno riguardato i riti del nutrirsi e una mostra internazionale che farà ricorso a differenti
media così da offrire un attraversamento temporale, dallo storico al contemporaneo, di
tutti i livelli di espressività, creatività e comunicazione espressi in tutte le aree
culturali. Una raccolta e un viaggio nel tempo che rifletterà creativamente il tema
dell’Esposizione Universale di Milano, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, attraverso
centinaia e centinaia di opere, oggetti e documenti provenienti da musei, istituzioni
pubbliche e private, collezionisti e artisti da tutto il mondo.
Dal 10 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino la Festa della Sucia, spettacoli teatrali,
convegni, serate danzanti, appuntamenti culturali, stand e mercatini nelle piazze del
paese.
L'11 settembre a Lainate presso Villa Borromeo Visconti Litta la Rievocazione storica
in costume d'epoca, un suggestivo percorso nel Ninfeo accompagnati da personaggi in
costume d' epoca.
Per tutti gli appassionati di musica urban l'appuntamento è per venerdì 11 presso
il Lime Light di Milano (Via Giancarlo Castelbarco 11) per la serata “R …U Kidding
me?” (Are You Kidding Me?): il music party pronto a sorprendere con “effetti speciali”,
avvalendosi della partecipazione di numerosissime special guest stars
internazionali. L’evento, organizzato da Urban Entertaiment and The Show Ent, fonde
perfettamente l’Hip hop americano con le migliori sonorità della musica urbana latina.
Una grande festa che unisce la passione per la birra artigianale con la buona musica:
venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre si terrà Balla coi luppoli a Villa
Annoni di Cuggiono. Per la quarta edizione del festival ci saranno sei birrifici artigianali
italiani e due 2 concerti d'eccezione Vallanzaska (venerdì alle 21) e Miatralvia (sabato 12,
stessa ora). Sarà possibile partecipare a degustazioni e visite guidate all'interno del parco
di Villa Annoni (12/09 h.18.30, se con visita guidata dalle h.17.30 e 13/09 h.18.30 se con
visita guidata dalle h.17.30) su prenotazione: officinagiovanicuggiono@gmail.com.
Appuntamento in piazza XXV aprile a Cuggiono.

BERGAMO
Leolandia, che da anni lavora per diventare un parco divertimenti sostenibile, lancia
per il quinto anno consecutivo Settembre Gustosamente Verde: un mese all’insegna
dell’eco-divertimento dedicato alla natura e al gusto. Il secondo parco divertimenti
italiano nella classifica di Tripadvisor propone tanti eventi a tema pensati per i più piccoli:
da Puliamo il MiniMondo, con l’amatissimo Topo Tip come portavoce, al laboratorio Le
paste d’Italia, per imparare a preparare la pasta fresca. Tutte le 39 attrazioni del parco,
compresa l’amatissima novità del Mondo di Peppa Pig, sono comprese nel biglietto
d’ingresso e su l sito internet prima si acquista e meno si spende a partire da 13,50€.
Inoltre, chi verrà al parco a settembre, potrà tornare gratis in un giorno di apertura a
scelta nel mese di ottobre per festeggiare HalLEOween. Tutte le informazioni.
Andiamo al parco! è lo slogan degli appuntamenti di Fine Estate al Parco Suardi di
Bergamo dove viene organizzato un bellissimo spazio gioco per il mese di Settembre
2015, iniziativa inserita nell'ambito di Bergamo Estate 2015. Gli appuntamenti sono 4 e
si terranno di giovedì: 3 10 17 e 24 settembre, dalle ore 9.30 alle 12. In queste date
presso il parco Suardi verranno organizzate iniziative per i bambini e le bambine da 0 a 6
anni e per le loro famiglie, con accesso libero e gratuito. Per ulteriori info visitare il sito
www.grupposcuolainsieme.blogspot.it
Come ogni anno, assieme alla festività di Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, arriva in
città il Luna Park di Bergamo - Fiera di Sant'Alessandro. L'appuntamento per il 2015 è
dal giorno 21 Agosto fino al 20 Settembre. Come da tradizione sono tantissime le
attrazioni ed i giochi che stazioneranno presso il Piazzale Fiera Nuova della Celadina, zona
Seriate. Come ogni anno verranno attivate delle promozioni su tutte le attrazioni del luna
park per incentivare l'afflusso di gente ed il successo della manifestazione.
Giunge alla decima edizione la tradizionale sagra del fungo dell'Alta Val Brembana.
Dal 4 settembre al 13 settembre, degustazioni, assaggi, escursioni, visite, convegni e
mostre daranno a tutti la possibilità di conoscere il fungo e il suo mondo. Un vasto
programma di appuntamnti nel territorio dell'Altobrembo. Il programma prevede
un'ampia serie di attività tra gli undici paese della Val Brembana: Averara, Cassiglio, Cusio,
Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida,
Valtorta. Inizio venerdì 4 settembre con apertura ufficiale di Fungolandia ad Olmo al
Brembo alle ore 18.30, alle ore 19.00 inaugurazione Mostra del Fungo della Valle
Brembana a cura dell’Associazione Micologica Bresadola di Missaglia, a seguire brindisi di
inaugurazione; termine della manifestazione domenica 13 settembre a Mezzoldo con
premiazioni dei Concorsi di Fungolandia 2015 e Chiusura Ufficiale della 10^ edizione.
Sabato 12 settembre è previsto uno spettacolo piro-musicale alle ore 23.00 ad Olmo al
Brembo.
Ad Albino il 13 settembre, presso la frazione Comenduno dalle 7 alle 22 è prevista la
Sagra di Comenduno. Settori merceologici: dolciumi e giocattoli.
Il 13 settembre a Verdellino, in Piazza Don Martinelli e Piazza Resistenza dalle 7 alle
24, si svolge la Sagra della Madonnina dell'Olmo. Settori merceologici vari.
Martedì 8 settembre prende il via 'Fiato ai libri', che proseguirà sino a venerdì 23
ottobre, in diversi paesi e località della Bergamasca, proponendo un viaggio nelle opere
tra le più importanti della letteratura mondiale e italiana in compagnia di attori, scrittori e

musicisti di fama nazionale. Oltre a Lella Costa, tra i protagonisti ci saranno le attrici Laura
Curino, Maria Paiato e Paola Bigatto, lo scrittore Andrea Vitali fino allo storico Alessandro
Barbero e al conduttore radiofonico Marco Baldini. In totale, il calendario di "Fiato ai libri"
annovera 22 appuntamenti, ai quali si aggiungono gli 8 di "Fiato ai libri junior", rassegna
dedicata ai più piccoli, giunta alla sesta edizione. Quest'ultima "rassegna nella rassegna"
inizierà sabato 12 settembre a Costa di Mezzate con Eccentrici Dadarò e
terminerà domenica 25 ottobre a Lovere con DelleAli teatro. E tra gli ospiti ci sarà l’autore
e illustratore Gek Tessaro, vincitore di due premi Andersen. Gli appuntamenti in cartellone
dopo la serata con Lella Costa sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Maggiori
informazioni

BRESCIA
Dal 5 al 13 settembre a Brescia va in scena Fiorinsieme 2015. Tutte le informazioni
Fino a domenica 13 settembre a Brescia la Festa della Comunità S. Giacinto, stands
enogastrononomici, serate danzanti e informative, spettacoli, gonfiabili, tornei di burraco
e di briscola, concorso canoro, serata rock.
Fino al 13 settembre a San Zeno Naviglio il 27° Palio delle Contrade, giochi per le 4
contrade che si sfidano per conquistare l’ambito palio, stand gastronomico, spettacoli e
musica.
Dal 9 settembre al 13 settembre a Palazzolo sull’Oglio presso il Palafiera di Viale
Kennedy in zona mercato Oktoberfest Palazzolo, specialità tipiche bavaresi, pizzeria,
esibizioni, sfilate, musica con tributo a AC/DC, Vasco, Nomadi e Ligabue e molto altro.
L'11 settembre, 12 settembre, 13 settembre a Gottolengo la Sagra della Patata di
Gottolengo presso il Palazzetto dello Sport, venerdì spazio ai giovani con Aperi-cena e
musica con dj; sabato dalle ore 16.00 apertura stands, torneo di calcio balilla, musica, balli
e spiedo; domenica raduno mezzi d'epoca, mercato, concorso per la miglior patata,
manifestazione cinofila, musica, intrattenimento.

COMO
Venedì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre, a Como, lungo le vie della città dalle
20, si svolge il Palio del Baradello. Venerdì alle 20.30 Borgo San Martino; alle 20.30 in via
Piadeni, partenza della sfilata dei Borghi con sbandieratori e musici di Tavernola,
esibizione degli sbandieratori di Tavernola; gara non ufficiale sui trampoli con un atleta
per ognoi Borgo partecipante al Palio, premiazione degli atleti e spettacolo
medievale. Sabato 12, alle 20, in Piazza Cavour riunione della Corte; alle ore 20.30 mini
sfilata dei tamburini della parada Par Tucc; spettacolo di giullari; alle 22 seconda gara
ufficiale la Cariolana per le vie Caio Plinio, piazza Grimoldi, via Pretorio, via Bertinelli,
piazza Verdi,via Maestri Comacini, piazza Duomo, arrivo in Via Caio Plinio.
Domenica 13 settembre a Como, lungo le vie della città dalle 15, si svolge il Palio del
Baradello. gran Corteo storico di Barbarossa, gruppo Falconeria Maestra, Gruppo

