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Appuntamenti
Pellicole sul design
al Film Festival

CINEMA Con oltre 50 titoli
divisi nelle categorie Ar-
chitecture, Art Of Thin-
king, Biography, Bloom,
Design, Sustainability e
Urban Life, dal 21 al 24 ot-
tobre va in scena la nona
edizione di Milano Desi-
gn Film Festival, manife-
stazione a cura di Silvia
Robertazzi e Porzia Berga-
masco che dal 2013 porta
a Milano una selezione di
produzioni dedicate al de-
sign e all'architettura.
Tra documentari, inchie-
ste, biopic, fiction e film
d'animazione, il program-
ma di questa edizione ha
per tema Reset, a suggeri-
re la necessità di un nuo-
vo inizio. Il programma
completo suwww.milano-
designfilmfestival.it.

Dal 21 al 24/10,
Milano

Da Venezia a Milano
in bianco e nero

FOTOGRAFIA Si chiama
"Venezia Milano andata
e ritorno" la mostra foto-
grafica di Enrico Cam-
porese, curata da Ornel-
la Roccuzzo, in pro-
gramma fino al 31/10,
nell'ambito della sedice-
sima edizione di Photo-
festival e verrà esposta a
Gorgonzola, a Palazzo
Pirola: diciotto fotogra-
fie in bianco e nero, per
diciotto modi di guarda-
re, tra realtà e metafisi-
ca, le due città.
Luoghi abitati da perso-
ne e cose. Spazi chiusi e
ampi, piazze, angoli che
si aprono, strade che
vanno verso casa o se
ne allontanano. L'in-
gresso alla mostra è gra-
tuito.

Fino al 31/10,
Palazzo Pirola

Musica dal vivo
in zona Navigli

CONCERTO Giovedì 21 ot-
tobre da Combo, spazio
polifunzionale nascosto
al centro del Naviglio
Grande, Le Cannibale or-
ganizza una festa imper-
dibile. In quel parco che
segna i confini sospesi
tra il passato storico ed il
futuro in via di sviluppo
del quartiere, le Canni-
bale e Combo incrocia-
no le rotte per la prima
volta in occasione di que-
sto appuntamento, con
l'esibizione live di Hiro-
ko Hacci, cantante, dj e
tastierista giapponese,
ed il dj set di Animal-
sdontdance. Il pubblico
avrà la possibilità anche
di bere e gustare del ci-
bo accompagnati da 240
minuti di musica.

1121/10,
Ripa di Porta Ticinese
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