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Rubens e Triennale, patinoire e teatri: cosa c'è da 
fare a Milano nei giorni delle feste 
Gli appuntamenti di fine dicembre per bambini, sportivi, appassionati di 
spettacoli, mostre e musica 
 
FRANCO VANNI 

 
Finite le feste natalizie, si aspetta Capodanno. Intanto la città non si ferma. Fra mostre e piste di 
pattinaggio, sale concerti e musei, chi resta a Milano può godere di arte e spettacoli senza 
l'affollamento dei giorni passati. Si potrà anzitutto divertirsi sul ghiaccio, senza fare code 
eccessive. Al Christmas Village alla Darsena si pattina dalle 15 alle 20. Una piccola pista è aperta 
anche sulla terrazza della Galleria Vittorio Emanuele II, con vista sul Duomo. In piazza Gae Aulenti 
si pattina dalle 10 a mezzanotte, mentre sono due i patinoire ai giardini Montanelli. Un altro è in via 
Vittor Pisani. 
 
I BAMBINI. Per i bambini è pensata la Casa di Babbo Natale alla Darsena, così come la 

riproduzione di uno Spinosaurus a Palazzo Dugnani, ai giardini Montanelli. Sempre per i più piccoli 
sono organizzate attività nei musei civici, dall'Acquario al museo di Storia naturale, il cui elenco è 
sul sito web del Comune. E al Castello Sforzesco i giochi sono a tema I Promessi Sposi. 
 
LA MUSICA. Per quanto riguarda la programmazione musicale, da martedì la cinese Zhang Xian 
dirigerà l'Orchestra Verdi all'Auditorium in largo Mahler, su classici di Beethoven. Domenica alle 17 
l'organista Matteo Imbruno si esibirà alla Parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, 
in via Neera 24. 
 

LE MOSTRE. Per chi ama le arti figurative, le mostre aperte sono tante. A Palazzo Reale si 
possono ammirare la raccolta "Giotto, l'Italia", l'esposizione archeologica "Mito e natura. Dalla 
Grecia a Pompei", e "Da Raffaello a Schiele", con settantasei opere in prestito da Budapest. 
Sempre a Palazzo Reale una mostra è dedicata al maestro art nuoveau Alfons Mucha. A Palazzo 
Marino è esposto il quadro Adorazione dei pastori di Rubens. Il Triennale design museum, in viale 
Alemagna, ospita "Cucine e ultracorpi" di Germano Celant, mentre All'Hangar Bicocca, in via 
Chiese 2, sono in mostra le opere del francese Philippe Parreno. E se alle Gallerie d'Italia (piazza 
della Scala 6) sono esposte opere di Francesco Hayez, alla Fondazione Prada in largo Isarco è in 
mostra Gianni Piacentino. A Palazzo Morando si può ammirare "L'immagine dei milanesi nella vita 
quotidiana (1790-1890)". 
 
LA FOTOGRAFIA. Per quanto riguarda la fotografia, la scelta è fra "Another Country" di Paolo 
Pellegrin alla Leica Galerie di via Mengoni 4 (chiusa domenica) e "Matera Materica" di Lia Stein 
allo Spaziofarini6 in via Farini 6 (chiusa oggi e domani). 
 
I TEATRI. 
Ricca anche la proposta dei teatri. Al Parenti (via Pier Lombardo 14) è in scena la commedia Ieri è 
un altro giorno, con Antonio Cornacchione. All'Elfo Puccini (chiuso lunedì), Mr. Puntila e il suo 
servo Matti di Brecht nella versione di Ferdinando Bruni, e Il Bambino Sottovuoto di Christine 
Nostlinger, regia di Elio De Capitani. Al Teatro Libero di via Savona 10, fino a domani, in U Parrinu 

Christian Di Domenico racconta don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia nel 1993. 


