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Cosa fare a Milano per il
ponte del 25 aprile
CLAUDIA RICIFARI — 24 APRILE 2019

Mostre, concerti, rassegne e grigliate: ecco tutti gli
appuntamenti per chi resta a Milano durante il ponte del
25 aprile

Perché se è vero che è la prima grande occasione per
scappare dalla città e trascorrere qualche giorno al
mare, è altrettanto vero che chi resta ha la possibilità di
godersi tutto quello che c'è da fare senza troppa gente in
giro, con più calma.
E come tradizione sarà un weekend all'insegna del cibo,
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Il ponte del 25 aprile è uno dei più indicati da
trascorrere a Milano.
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con festival e rassegne per ogni tipo di palato.
Non mancheranno poi mostre, eventi e incontri.
Prendete carta e penna e segnate tutte le iniziative da
non perdere.

Incontro con Cesare Cremonini
Sabato 27 aprile, alle 15, all'interno dell'iniziativa
Milano per Gaber 2019, presso il Teatro Strehler il
cantautore sarà intervistato dalla giornalista e critica
musicale Marinella Venegoni.
Nel corso del pomeriggio Cremonini racconterà
l'importanza che Giorgio Gaber ha avuto nella sua
formazione musicale, culturale e artistica, anche grazie
alla partecipazione a Viareggio al Festival Gaber nel
2005.
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L'incontro sarà anche un’occasione per ripercorrere la
carriera del cantante, dalle origini con i Lunapop a
oggi.
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Photofestival 2019
A Milano fino al 30 giugno va in scena la 14esima
edizione della rassegna dedicata alla fotografia
d'autore.
Una manifestazione diffusa che animerà la città per più
di due mesi con 177 mostre sparse per 120 sedi tra
gallerie, musei e spazi espositivi.
La novità di quest’anno riguarda la collaborazione con
Pavia, teatro di un vero e proprio festival satellite con 15
mostre fotografiche.
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Il programma completo delle iniziative è disponibile sul
sito.

Super Ponte di Primavera al Torino
Outlet Village

