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I migliori eventi del weekend 

Concerti, teatro, cinema e iniziative: gli appuntamenti da non perdere a Milano e 

dintorni nel fine settimana del 19-20 settembre 

Festival & iniziative 

Dal 18 al 20 settembre è in programma la quarta edizione Milano Arch Week, la 

manifestazione dedicata all’architettura, alle trasformazioni urbane, agli spazi di 

cittadinanza e al futuro delle città con la direzione artistica di Stefano Boeri, 

Presidente di Triennale Milano, e il contributo scientifico del Politecnico di 

Milano. Dopo il grande seguito che ha avuto la Milano Arch Week Marathon il 16 

maggio 2020, la manifestazione torna con una formula dove la dimensione “live”, 

nelle sedi di Triennale Milano, Politecnico di Milano e Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli. 

Sabato e domenica presso il Parco di Chiesa Rossa e attigua Biblioteca Civica torna 

il Festival delle Abilità (via san Domenico Savio 3, ore 16-22, ingresso libero, 

fondazionearnaldopomodoro.it), il primo in Italia dedicato alla scoperta dei talenti 

delle persone (dis)abili. Promosso dalla Fondazione Mantovani Castorina Onlus per 

promuovere e diffondere una cultura inclusiva. Tutti gli eventi saranno anche 

visibili online sulla pagina Facebook della fondazione e del Festival. 

Chiude la Milano Movie Week. È il momento dei documentari del festival 

“Visioni dal mondo”, quest’anno solo online e gratuitamente (fino al 21 sett., 

visionidalmondo.it), e degli incontri di Fuoricinema. L’arte che salva (sab. e dom., 

giardino Triennale, via Alemagna 6, prenotazione sempre consigliata, 

fuoricinema.com): pubbliche riflessioni a ingresso libero di gente dello spettacolo 

sul dopo lockdown e anteprime a pagamento (sabato, ore 21:” I Love Beirut”, in 

diretta mondiale il concerto di Mika per la sua città; domenica, ore 21: “Paolo 

Conte. Via con me” alla presenza del regista). Al Teatro Bello sui Navigli (Teatro 

Alfredo Chiesa, via San Cristoforo 1, ingresso libero, prenotazione. 

obbl. info@eventiavanti.it o tel. 347-2338514) è invece di stanza il festival “Corto 

Week 2020”: sab. dalle ore 19.30 omaggio alle comiche del muto e dom. alle ore 21 

proiezione dei corti selezionati dal festival e premiazione. 


