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Teatro LinearCiack – 2/5 febbraio  

SIDDARTHA IN 
MUSICA
Dopo un lungo tour in Europa, America e 
Sud America, torna in Italia “Siddhartha 
The Musical”, con il nuovo allestimento  
che ha conquistato pubblico e critica a 
livello internazionale. 
Un viaggio intenso, tratto dal capolavoro 
letterario di Hermann Hesse con oltre  
18 artisti sul palco, tra danza, musiche 
pop-rock dal sapore orientale e grandi 
performance.
 linearciak.it

Gli appuntamenti 
da non perdere

Save the date
MOSTRE 
Manolo Blahnik. The Art of Shoes,  

26 gennaio-9 aprile, Palazzo Morando
Escher, fino al 29 gennaio, Palazzo 

Reale PROLUNGATA
Arnaldo Pomodoro, fino al 5 febbraio, 

Palazzo Reale
Basquiat, fino al 26 febbraio, Mudec 
The Art of the Brick, fino al 29 

gennaio, Fabbrica del Vapore 
Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi 

e volti del Giappone che ha 
conquistato l’Occidente, fino al 29 
gennaio, Palazzo Reale 

Milano, Storia di una rinascita, fino al 
12 febbraio, Palazzo Morando 

I mondi di Primo Levi, fino al 19 
febbraio, Museo della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci

Artistar Jewels, 23-26 febbraio, 
Palazzo Giureconsulti 

Bellotto e Canaletto. Lo stupore  e 
la luce, fino al 5 marzo. Gallerie d’Italia 
– Piazza Scala 

Boom 60!, fino al 12 marzo, Museo del 
Novecento 

Real Bodies, fino al 19 marzo, Spazio 
Ventura XV PROLUNGATA

Gioielli e gioiellieri italiani: 1900 – 
1990.  Il trionfo della creatività, fino 
al 20 marzo, Museo Poldi Pezzoli 

FIERE 
Festival del Fumetto, 4-5 febbraio, 

Parco Esposizioni Novegro
Novegro Vinile Expo, 11-12 febbraio, 

Parco Esposizioni Novegro
Mercatone dell’Antiquariato sui 

Navigli, fino al 17 dicembre, ogni ultima 
domenica del mese.

theMicam, 12-15 febbraio, fieramilano
Mipel, 12-15 febbraio, fieramilano
Lineapelle, 21-23 febbraio, fieramilano
The One Milano-Mifur Mipap, 24-27 

febbraio, fieramilanocity
Mido, 25-27 febbraio, fieramilano
Mia Photo Fair, 10-13 marzo, 

fieramilanocity
Milano Moda Uomo, 17-20 giugno 

MUSICA E DANZA 
Romeo & Giulietta, fino al 29 gennaio, 

Teatro alla Scala
Parson Dance, 2-4 marzo, Teatro degli 

Arcimboldi
Aperitivo in concerto, fino al 5 marzo, 

Teatro Manzoni

Fieramilanocity – 3/4/5 e 10/11/12 
febbraio

È  TEMPO DI 
FOLKLORE
Torna il Festival dell’Oriente, un evento 
molto amato dal pubblico per conoscere da 
vicino il mondo orientale e tutti i suoi 
aspetti, da quelli più tradizionali ai più 
moderni: mostre fotografiche, bazar, stand 
commerciali, gastronomia tipica, cerimonie 
tradizionali, spettacoli folklorisitici, medicine 
naturali, concerti, danze e arti marziali si 
alterneranno nelle numerose aree tematiche 
dedicate ai vari paesi in un continuo 
susseguirsi di show, incontri, seminari ed 
esibizioni. 
 www.festivaldelloriente.com

MiCo – 9/12 febbraio 

CIOCCOLATO CHE PASSIONE
Dopo il successo della prima edizione, il “Salon du Chocolat” torna al 
MiCo, dove saranno attesi circa 35.000 visitatori, secondo le stime. 
Oltre alla presenza di grandi nomi italiani e internazionali (tra cui Ernst 
Knam, Carlo Cracco, Iginio Massari, Davide Oldani e Davide Comaschi, 
solo per citarne alcuni) anche uno speciale progetto benefico a 
supporto delle attività di LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori di Milano). Durante la rassegna non mancheranno anche 
showcooking e la tradizionale sfilata con gli abiti di cioccolato, oltre a 
numerosi espositori con i migliori cioccolati tra cui Neuhaus Maître 
Cocolatier, Amedei, Domori, Venchi e molti altri.

www.salonduchocolat.it

Palazzo Reale – 20 febbraio/18 giugno

MILANO DÀ IL BENVENUTO  
A KEITH HARING  
La mostra "About art" ripercorre l’intera vita e le opere dell’iconico genio 
di Keith Haring, con una vasta selezione di opere provenienti da tutto il 
mondo, mettendo in evidenza accanto alla figura di artista militante, i 
riferimenti ampi e articolati ad altri artisti e linguaggi. Questi diventano 
nelle sue tele riflessioni sulla capacità dell’arte di auto rigenerarsi e un 
collegamento tra culture diverse ed universali, che consolida la sua 
grandezza di artista.

www.palazzorealemilano.it

Palazzo Giureconsulti – 23/26 febbraio

UN EVENTO PREZIOSO 
L’appuntamento imperdibile per gli amanti del gioiello contemporaneo: 
Artistar Jewels. Dal 23 al 26 febbraio parteciperanno alla quarta 
edizione 144 designer internazionali provenienti da oltre 30 Paesi con 
400 creazioni in mostra, la maggior parte delle quali inedite. Per la prima 

volta l’evento si svolgerà all’interno della cornice di 
Palazzo Giureconsulti di Milano durante la 
fashion week di febbraio. La prossima edizione, 
che segna un aumento di iscritti del 40% 
rispetto alla stessa edizione del 2016, si 
arricchisce di nomi prestigiosi e ospiterà le 

creazioni di Gillo Dorfles for San Lorenzo, 
GianCarlo Montebello e Philip Sajet. 

 www.artistarjewels.com 

 www.artistar.it
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