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Musica sui tetti
del San Raffaele

FOTOGRAFIA Dal 16 settembre al 31 ottobre
2021 Milano ospita la
16a edizione del Photofestival, ricca e importante rassegna dedicata
alla fotografia d'autore
che porterà ben 140 mostre e numerosi eventi
in tutta la città, sotto
l'autorevole direzione
artistica di Roberto Muta.ll ciclo apre con la mostra "Occhio Vivo" di
Irene Guastella che sarà visibile fino al 2 ottobre. Il progetto esposto
è una storia personale
di accettazione, ricerca
e appartenenza ad un
luogo. L'ingresso è consentito
obbligatoriamente tramite il Green
Pass.
Dal 16/9,
Via Caviglia 3
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Al Castello Sforzesco
si disegna e si crea

Appuntamenti
Gli scatti d'autore
al Photofestival

Data

leER CA A sostegno della
ricerca sull'endometriosi,
giovedì 16 settembre si
terrà un evento musicale
in collaborazione con "Associazione italiana dolore pelvico ed endometriosi" sui tetti dell'ospedale
San Raffaele in diretta
streaming. Un concerto
di sax, violini e percussioni con Flavio Sax e la WindRose Orchestra che allieterà i pazienti e il personale dell'ospedale.
Un'occasione per raccogliere fondi per sostenere
il progetto Genome-Wide, per lo studio della
componente
genetica
dell'endometriosi, malattia cronica e complessa
che colpisce il 10-15 %
delle donne in età fertile.
I116/9,alle 17
Ospedale San Raffaele

EVENTO Il Festival del
Disegno 2021 toma
con tante attività in presenza e on line per invitare a prendere matite,
penne, pennelli e pennarelli e dare libero sfogo alla creatività,immaginare nuovi mondie riscoprire il piacere di lavorare su ogni tipo di
carta. Oggi e domani,
tra i cortili e gli spazi
del Castello Sforzesco,
grazie alla consolidata
collaborazione con Comune di Milano si terranno workshop e laboratori creativi per tutte
le età. L'invito a partecipare è aperto alle scuole, associazioni culturali e a tutta la cittadinanza.
Domani e domenica,
Castello Sforzesco
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