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Cosa fare questo weekend a Milano? 15-17 gennaio 2016  
 
Scritto da Francesca Martinelli.  
 

 

Il nuovo anno serba ancora tante sorprese e inizia con eventi unici. 
Ecco le migliori attività da svolgere nel vostro fine settimana a Milano. 
 
 
I falò di Sant’Antonio 
 
Tra le molte sagre e fiere di gennaio in Lombardia, questo fine 
settimana in particolare è dedicato a Sant’Antonio Abate, protettore 

contro gli incendi era invocato dai mandriani per proteggere gli 
animali e le stalle. Ecco perché in moltissimi paesi vige l’usanza di 
accendere grandi falò. Ecco dove andare per assistervi. 

 
 
Cinema 

 
La Fondazione Prada apre l’anno alla grande con Flesh, Mind and Spirit, una rassegna cinematografica da 
Oscar. Fino al 1° febbraio verranno proiettati 15 film selezionati niente meno che da Alejandro González 
Iñárritu, pluripremiato agli Oscar 2015 per il film Birdman. 

 
 
Teatro  
 
Il 14 e il 15 gennaio sono le ultime occasioni per assistere a Misura per Misura, in scena al Teatro Libero. 
  
Fino al 23 gennaio, Lello Arena sarà il protagonista dello spettacolo L’Avaro di Molière al Teatro Menotti. 
  
Sabato 16 gennaio il Binario Duse di Agrate Brianza presenta alle ore 21.00 lo spettacolo La morte balla sui 
tacchi a spillo con Silvana Fallisi. 
  
L’amore saffico è al centro di Giacominazza, in scena al Teatro Libero il 16 e il 17 gennaio. 

  
Fino al 17 gennaio in scena al Teatro Delfino è Boite à surprises!, uno spettacolo della compagnia Dual 

Band che si muove tra musica, cabaret e teatro. 
 
 
Bambini  

Sabato 16 e domenica 17 alle ore 16.00 potrete portare i bambini a vedere Sciroppo di lumaca, uno 
spettacolo nato a Barcellona che arriva in scena al Teatro Sala Fontana. 

  
Tornano le Merende Mitiche e con loro l’opportunità di conoscere i miti dell’antica Grecia in modo 
divertente. Il primo appuntamento sarà domenica 17 gennaio allo Spazio TeatRing con Perseo e 
Andromeda. 
 
 
Moda    

 
Con il nuovo anno è arrivato a Milano anche un nuovo e attesissimo negozio, lo store di Vivienne 
Westwood, icona del punk rock e new romantic. 
  
Dal 15 fino al 19 gennaio si svolge la settimana della moda maschile con le sfilate uomo autunno/inverno 
2016-2017. 
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