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by lacer2k Milano,
l'invasione delle 'week':
dalla Settimana della moda
al Fuorisalone (anche per gli
animali), tutti gli eventi del
2020
Un
anno
di
'settimane': non solo in
senso
letterale,
ovviamente. Perché Palazzo
Marino presenta il
calendario delle 'week' di
Milano 2020, con tutti i
palinsesti di iniziative ed
eventi dedicati a specifici
temi. Dalla moda allo sport,
dall'arte alla musica, con
una novità: la 'pet week',
una sorta di 'FuoriSalone'
per gli amanti degli animali
domestici. Il palinsesto,
o r g a n i z z a t o
dall'amministrazione con
privati e associazioni di
settore, va da gennaio a
dicembre, come racconta
con una foto anche il
sindaco Beppe Sala sul suo
profilo Instagram. E quindi:
tra gennaio e febbraio si
terrà la Milano fashion week
con le collezioni autunnoinverno 2020/2021, a
marzo tocca alla Milano
Museo City e alla Digital

week promuoverà la
scoperta e la fruizione dello
straordinario patrimonio
artistico e museale della
città. Mentre con la Digital
Week, per arrivaread aprile
con uno degli appuntamenti
più tradizionali, la Milano
design week, con il Salone
internazionale del mobile e
il Fuorisalone. Nello stesso
mese si svolgerà anche la
Milano art week, una
settimana dedicata all'arte
moderna e contemporanea
che coinvolge anche le
gallerie private e gli spazi
no profit. Maggio è il mese
di Milano piano city, con
concerti gratuiti in tutta la
città, di Milano food city e
della Milano arch week con
lezioni, conversazioni,
workshop e itinerari sulle
principali sfide delle
trasformazioni urbane
contemporanee. A giugno
torna la moda, ancora con
la Milano fashion week, e si
parla di fotografia con la
Milano photo week. Pausa
estiva, e si riprende a
settembre:
terzo
appuntamento con la Milano

fashion week per la
presentazione delle
collezioni primavera-estate
2021, e ancora Milano
green
week,
la
manifestazione rivolta alla
promozione del verde e alla
diffusione della cultura
'green' con eventi,
workshop, laboratori e
spettacolie Milano movie
week,festival, sale
cinematografiche, scuole di
cinema e associazioni che
promuovono e diffondono il
cinema e l'audiovisivo con
conferenze, laboratori,
proiezioni e anteprime in
tutta la città metropolitana.
Mese affollato, settembre:
Milano calcio city e Milano
bike city. E una novità: la
Milano pet week che
promuove una convivenza
uomo-animale sempre più
inclusiva nel tessuto urbano
con eventi e iniziative su
tutto il territorio. A ottobre
si celebrano le vette con
Milano montagna week che strizza l'occhio ai Giochi
invernali di Milano Cortina
2026, e si parla di design
con la Milano fall design
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week: palinsesto di eventi
per mettere in rete gli attori
della creatività, della
comunicazione e del design
e per proporre ai milanesi
una nuova occasione per
riscoprire la cultura del
progetto
e
della
manifattura. Novembre,
mese di Milano book city e
Milano music week. Manca
ancora dicembre: ma
qualcosa, anche per l'ultimo
mese dell'anno, arriverà.
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