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Musei, patinoire, cinema o discoteca: cosa fare a 
Milano a Natale e Santo Stefano  
Iniziative per grandi e piccoli. Nel menù delle feste ce n'è per tutti i gusti 
 
di LUCIA LANDONI 
 
 
Una mostra, un film, uno spettacolo teatrale o un concerto. Certo, a Natale e Santo Stefano 
diminuisce il numero di eventi a Milano, ma ce n'è comunque a sufficienza per chi, oltre al pranzo, 
cerca occasioni di svago oltre la porta di casa: cinema, teatri e discoteche non chiudono (quasi) 
mai, mentre i classici del periodo - patinoire e bancarelle - sono saldi punti di riferimento per chi 
resta in città. 
 
Mostre e musei. Per gli appassionati d'arte c'è l'imbarazzo della scelta, tra mostre e laboratori 
speciali rivolti ai più piccoli. La Triennale e il Triennale Design Museum rimangono aperti sia il 25 
che il 26 dicembre, con varie proposte: da Cucine&Ultracorpi, la mostra curata da Germano 

Celant che ha aperto lo scorso aprile in vista di Expo, all'esposizione dei progetti selezionati dalla 
giuria che ha assegnato la Medaglia d'oro per l'architettura 2015. All'insegna dell'architettura 
anche la mostra Super Superstudio al Pac, visitabile sia a Natale sia a Santo Stefano, come 
Palazzo Reale - con le grandi mostre "Giotto L'Italia" e "Da Raffaello a Schiele" - e Palazzo 
Morando, che ha da poco inaugurato "L'immagine dei milanesi nella vita quotidiana (1790-
1890)" e ospita fino al 14 febbraio le immagini d'epoca di "Milano città d'acqua". 
 
Per gli amanti della fotografia c'è poi la possibilità di visitare l'esposizione "Henri Cartier-Bresson 
e gli altri. I grandi fotografi e l'Italia" a Palazzo della Ragione. Chiusi il giorno di Natale, ma 
aperti il giorno successivo il Castello Sforzesco - dov'è in corso, tra le altre, la mostra tributo dei 
principali fumettisti italiani a Enzo Jannacci - la Gam, con l'esposizione dedicata ad Adolfo Wildt, 
le Gallerie d'Italia che propongono una selezione di 120 opere di Hayez, e la Fondazione Prada, 
con la collettiva "Recto Verso" e l'antologica su Gianni Piacentino. 
 
Per il Santo Stefano dei più piccoli ci si può immergere nell'atmosfera preistorica di Palazzo 
Dugnani, dominato dalla riproduzione a grandezza naturale dello Spinosaurus, o scegliere uno 
dei tanti laboratori proposti della Christmas Tinkering Zone del Museo della scienza e della 
tecnologia "Leonardo da Vinci". 
 
Cinema. A misura di bambini anche il 26 dicembre del Mic, dove prende il via la rassegna "Grandi 
cartoni animati di oggi": in programma i successi cinematografici dell'ultimo anno, da Inside Out 
al film dei Minions. Allo Spazio Oberdan sono invece in corso le rassegne "Gangster Stories" e 
"Il cinema di Jacques Audiard". 
 
Teatro. Spazio alla fantasia per le festività nei teatri milanesi: sul palcoscenico degli Arcimboldi il 
25 e 26 dicembre va in scena il musical Rapunzel, con Lorella Cuccarini, mentre al Carcano a 
Santo Stefano la compagnia Fantateatro propone lo show La casa di Babbo Natale e lo stesso 
giorno all'Elfo Puccini debutta Il bambino sottovuoto, splendido adattamento teatrale di Cristina 
Crippa del romanzo per ragazzi scritto da Christine Nöstlinger. Il giorno di Natale è aperto anche il 
Teatro Martinitt che ha in cartellone Mia moglie parla strano per sorridere degli stereotipi su Nord 
e Sud, e il 26 dicembre al Teatro Libero debutta Ù Parrinu, in memoria di don Pino Puglisi e della 
lotta alla mafia. 
 

http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/cucine_ultracorpi_in_triennale-43728.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_medaglia_d_oro_all_architettura_italiana_alla_triennale-81278.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/super_superstudio_al_pac-68464.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_giotto_l_italia_a_palazzo_reale-41496.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_da_raffaello_a_schiele_capolavori_dal_museo_di_belle_arti_di_budapest_a_palazzo_reale-59203.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_l_immagine_dei_milanesi_nella_vita_quotidiana_1790_1890_a_palazzo_morando-81868.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_l_immagine_dei_milanesi_nella_vita_quotidiana_1790_1890_a_palazzo_morando-81868.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_milano_citta_d_acqua_a_palazzo_morando-75614.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_italia_inside_out__out_henri_cartier_bresson_e_gli_altri_i_grandi_fotografi_e_l_italia_a_palazzo_della_ragione-75773.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_italia_inside_out__out_henri_cartier_bresson_e_gli_altri_i_grandi_fotografi_e_l_italia_a_palazzo_della_ragione-75773.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_gente_daltri_tempi_enzo_jannacci_nuove_canzoni_a_colori_al_castello_sforzesco-78813.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/adolfo_wildt_l_ultimo_simbolista_alla_gam-78997.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_hayez_alle_gallerie_d_italia-74557.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_recto_verso_alla_fondazione_prada-79843.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_di_gianni_piacentino_alla_fondazione_prada-76133.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/mostra_spinosaurus_il_gigante_perduto_del_cretaceo_a_palazzo_dugnani-52308.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/tinkering_christmas_zone_al_museo_della_scienza_e_della_tecnologia-82381.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/rassegna_grandi_cartoni_animati_di_oggi_al_mic-81022.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/rassegna_grandi_cartoni_animati_di_oggi_al_mic-81022.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/rassegna_gangster_stories_allo_spazio_oberdan-81017.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/cultura/evento/rassegna_il_cinema_di_jacques_audiard_allo_spazio_oberdan-81018.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/rapunzel_con_lorella_cuccarini_agli_arcimboldi-65438.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/la_casa_di_babbo_natale_al_carcano-82256.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/il_bambino_sottovuoto_all_elfo_puccini-81489.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/mia_moglie_parla_strano_al_teatro_martinitt-81916.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/u_parrinu_al_teatro_libero-82210.html
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Una mostra, un film, uno spettacolo teatrale o un concerto. Certo, a Natale e Santo Stefano 
diminuisce il numero di eventi a Milano, ma ce n'è comunque a sufficienza per chi, oltre al pranzo, 
cerca occasioni di svago oltre la porta di casa: cinema, teatri e discoteche non chiudono (quasi) 
mai, mentre i classici del periodo - patinoire e bancarelle - sono saldi punti di riferimento per chi 
resta in città. 
 
Mostre e musei. Per gli appassionati d'arte c'è l'imbarazzo della scelta, tra mostre e laboratori 

speciali rivolti ai più piccoli. La Triennale e il Triennale Design Museum rimangono aperti sia il 25 
che il 26 dicembre, con varie proposte: da Cucine&Ultracorpi, la mostra curata da Germano 
Celant che ha aperto lo scorso aprile in vista di Expo, all'esposizione dei progetti selezionati dalla 
giuria che ha assegnato la Medaglia d'oro per l'architettura 2015. All'insegna dell'architettura 
anche la mostra Super Superstudio al Pac, visitabile sia a Natale sia a Santo Stefano, come 
Palazzo Reale - con le grandi mostre "Giotto L'Italia" e "Da Raffaello a Schiele" - e Palazzo 
Morando, che ha da poco inaugurato "L'immagine dei milanesi nella vita quotidiana (1790-
1890)" e ospita fino al 14 febbraio le immagini d'epoca di "Milano città d'acqua". 
Per gli amanti della fotografia c'è poi la possibilità di visitare l'esposizione "Henri Cartier-Bresson 
e gli altri. I grandi fotografi e l'Italia" a Palazzo della Ragione. Chiusi il giorno di Natale, ma 
aperti il giorno successivo il Castello Sforzesco - dov'è in corso, tra le altre, la mostra tributo dei 
principali fumettisti italiani a Enzo Jannacci - la Gam, con l'esposizione dedicata ad Adolfo Wildt, 
le Gallerie d'Italia che propongono una selezione di 120 opere di Hayez, e la Fondazione Prada, 
con la collettiva "Recto Verso" e l'antologica su Gianni Piacentino. 
 
Per il Santo Stefano dei più piccoli ci si può immergere nell'atmosfera preistorica di Palazzo 
Dugnani, dominato dalla riproduzione a grandezza naturale dello Spinosaurus, o scegliere uno 
dei tanti laboratori proposti della Christmas Tinkering Zone del Museo della scienza e della 
tecnologia "Leonardo da Vinci". 
 
Cinema. A misura di bambini anche il 26 dicembre del Mic, dove prende il via la rassegna "Grandi 
cartoni animati di oggi": in programma i successi cinematografici dell'ultimo anno, da Inside Out 
al film dei Minions. Allo Spazio Oberdan sono invece in corso le rassegne "Gangster Stories" e 
"Il cinema di Jacques Audiard". 

 
Teatro. Spazio alla fantasia per le festività nei teatri milanesi: sul palcoscenico degli Arcimboldi il 
25 e 26 dicembre va in scena il musical Rapunzel, con Lorella Cuccarini, mentre al Carcano a 
Santo Stefano la compagnia Fantateatro propone lo show La casa di Babbo Natale e lo stesso 
giorno all'Elfo Puccini debutta Il bambino sottovuoto, splendido adattamento teatrale di Cristina 
Crippa del romanzo per ragazzi scritto da Christine Nöstlinger. Il giorno di Natale è aperto anche il 
Teatro Martinitt che ha in cartellone Mia moglie parla strano per sorridere degli stereotipi su Nord 
e Sud, e il 26 dicembre al Teatro Libero debutta Ù Parrinu, in memoria di don Pino Puglisi e della 

lotta alla mafia. 
Pattinaggio. Chi vuole trascorrere il Natale all'aria aperta può fare una puntata al Christmas 
Village della Darsena, dove c'è la pista di pattinaggio e dalle 15 alle 20 i più piccoli possono 
incontrare Babbo Natale che aspetta i bambini nella sua casetta. Si scivola sul ghiaccio anche 
sopra la Galleria Vittorio Emanuele II, dov'è stata installata una pista che si affaccia su piazza 
Duomo. 
 
Musica e feste in discoteca. Per concludere in bellezza la giornata di Natale l'Arci Magnolia 
propone la Reggae Christmas Night con Vito War, mentre chi vuole sbarazzarsi dei doni sgraditi 

può portarli sotto l'albero dell'Alcatraz 
partecipando al Pacco Regalo Party. Sempre il locale di via Valtellina per la serata di Santo 
Stefano organizza il raduno dei Babbi Natale. 
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