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a cura di LorenzaResuli

A Milano è tutta
un'altra musica!

Ben 200 musicisti (italiani e stranieri), 135 concerti live, 64 djset, 72 incontri e

workshop, 70 location diverse, decine di eventi speciali: la Milano music week

2019 dà letteralmente i numeri, offrendo per tutta la settimana un ricchissimo

palinsesto di manifestazioni dedicate al mondo musicale a 360 gradi,

sparpagliati in ogni angolo del capoluogo lombardo. Non c'è davvero

che l'imbarazzo della scelta! www.milanomusicweek.it
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I bambini prematuri hanno bisogno di una culla speciale

Ogni anno l'ospedale Buzzi di Milano ospita 500 neonati prematuri,

esserini che pesano neanche mezzo chilo e che hanno urgente bisogno

di cure speciali. È destinata a loro la culla termoregolata, capace di

ricreare condizioni simili al grembo materno, che l'associazione Obm

intende acquistare grazie alla raccolta fondi culla per la Tutti

possono partecipare fino al 7 dicembre, www.ospedaledeibambini.it

Info e Costi
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La donazione al

45580 è di 2 euro via

sms, di 5 o 10 euro

con chiamata da rete

fissa (fino al 7

dicembre)

Il programma

dei concerti

(alcuni gratuiti)

e degli altri

eventi sono sul

sito dedicato
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) Opificio Golinelli,

via Paolo Nanni

Costa, 14

La scienza e l'arte si prendono per mano

Nella storia culturale italiana, il legame tra arte e scienza ha

raggiunto vette eccelse (Leonardo docet). Ha origine da

quest'antica alleanza \U.Mano\, la mostra che, partendo dalla

\mano\ come elemento di raccordo tra le dimensioni del fare

e del pensare, esplora l'interiorità dell'uomo e il collegamento

(inevitabile) con il cervello, www.mostraumano.it

g i o v e d ì

21
novembre

v e n e r d ì

M I L A N O

fieramilanocity

novembre

s a b a t o

L'Italia si accende di viola per far luce sul tumore al pancreas

Oggi, Giornata mondiale sul tumore al pancreas, l'Italia si illumina

di viola per sensibilizzare sulla malattia. L'associazione Nastro Viola

e la fondazione Valsecchi, oltre a vari eventi in tutta Italia, rilanciano

il programma Pep (Pancreas energy program) per i malati, ovvero

accesso e consulenza gratuiti in alcune palestre per affrontare

meglio il percorso di cura, www.fondazionevalsecchi.org

Caro Babbo Natale... Giochiamo?

I vostri figli stanno scrivendo la letterina a Babbo Natale?

Potranno spedirla all'Ufficio postale di Babbo Natale, che non si

trova in Lapponia, bensì a Come la magica fiera con

le novità in tema di giocattoli e paese dei balocchi pieno di

sorprese per i bimbi: dagli spettacoli sul palco centrale alla musica

live, alle parate di mascotte e cosplayer. www.gcomegiocare.it

Il biglietto

d'ingresso

costa 10 euro

• (intero) o 8

A euro (ridotto)

I

Il programma

completo delle

iniziative è sul sito

della fondazione

Valsecchi

novembre
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, Promotrice delle

belle Arti. Viale

Balsamo Crivelli, 11

Il diabete non colpisce solo
gli uomini, ma anche gli amici
a quattro zampe. Per questo,

MSD Animai Health lancia il
Mese del diabete del cane
e del gatto: in circa 2mila

ambulatori veterinari e in tante
farmacie sarà possibile ritirare
materiale informativo per
riconoscere i sintomi (info su

www.jointhefamily.com)

Un'avventura spaziale

E già passata da Copenaghen e Tel Aviv, da Johannesburg e

Varsavia la mostra che da anni racconta a milioni di visitatori lo

spazio e le sue meraviglie con gli occhi (egli oggetti) della

Nasa e della russa Città delle Stelle. Tute e navicelle spaziali,

satelliti e pietre lunari... oltre 80 memorabilia originali, che

ripercorrono il sentiero di astronauti, tecnici e scienziati, per

terminare nello 400 mq di interattività, dove

indossare i panni dei cosmonauti, www.space-adventure.it

Il biglietto

fi' ingresso costa

15 euro (intero),

13 euro (9-12

anni), 9 euro (3-8

anni), gratuito

sotto i 2 anni

11 biglietto d'ingresso

costa 15 euro (intero),

12 euro (ridotto),

8 euro (under 10 e

scuole), gratuito

under 6 e disabili
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teatro Litta

novembre

W come World of
Women

Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle

donne, il WeWorld festival festeggia il 10° compleanno con due

giorni dedicati al mondo femminile. Attraverso vari eventi punta a

stimolare il dibattito sui diritti delle donne, sulla violenza di genere e

sugli stereotipi in rosa. Tra le ospiti, l'attivista masai Ledi Meing Ati e

la sua storia di abuso e riscatto, www.weworld.it/weworldfestival
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