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Auditorium Giovanni Testori - Palazzo Lombardia Milano, Italia musica

Auditorium Giovanni Testori - Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano | mappa

€ n.p.

http://www.miff.it

Segna in agenda
Milano è una metropoli mai avida di appuntamenti, eventi, cose da fare. Ma provate a chiedere in giro,
soprattutto ai cinefili, cosa pensino della proposta culturale meneghina: la maggior parte vi dirà che è nulla.
Perché? Siamo un paese di eterni insoddisfatti? O l’offerta è sotto le aspettative? Eppure gli eventi ci sono,
come per esempio il Miff, che da 13 anni propone cinema indipendente e grandi nomi della Settima arte.
Guardando il loro sito è difficile capire come siano organizzati; l’uso dei virgolettati di superstar fa storcere il
naso, eppure propone titoli interessanti. Sarà che a Milano ragioniamo troppo per partito preso? A Palazzo
Lombardia l'ardua sentenza.

Sara Sagrati
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Altri eventi di cultura

gio 9 mag Sound & Motion Pictures: Hitchcock Cinema Mexico
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dom 12 mag Il grande alfabeto dell’umanità Spazio Oberdan

gio 16 mag Sound & Motion Pictures: Beasts of the Southern Wild Cinema Mexico

Cerca

Zero consiglia

 Zero Design

Il countdown ufficiale al Salone del Mobile 2013 con i consigli e i progetti per il Salone di Zaven,
Odoardo Fioravanti, Maurizio Stocchetto, Susanna Legrenzi, Rota & Jorfida, Ippolito Pestellini, Giorgio
Biscaro Paolo Cappello Giulio Iacchetti e Sovrappensiero.

 Istanbul Design Guide

La guida alle 50 architetture piu' influenti costruite ad Istanbul dagli anni 80 e realizzata in occasione
della prima edizione della Istanbul design biennale.

 La Gazzetta Musicale

Magazine online sul meglio della musica colta e contemporanea a Milano. Una redazione di esperti scelti
da Zero.
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Segui

ZeroMusica su Google+

L'emozione della musica ovunque ti trovi. Scopri ZeroMusica su Google+ con foto, report, video e
hangout dai migliori festival italiani.

 Open

Un progetto di Vodafone e Zero sulla tecnologia e territorio per raccontare come cambiano le relazioni, il
lavoro e la città.

Chi siamo
Zero è una casa editrice che dal 1996 produce guide al divertimento.
Scopri di più su zero

Dove andiamo
Milano
Roma
Napoli
Torino
Bologna
Firenze
Europa
Sagre

Quanto costa
Zero è gratis!
Registrati, scopri i migliori eventi o segnalali tu.
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Twitter
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Google+
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