
  

Cultura, Profumi e Sapori  
al Gratosoglio. 
Frida Kahlo. Oltre il Mito. 
Racconto di una mostra 

10-13 maggio 2018 



Servizi Tv 



TgR Lombardia 
13 maggio 2018 - ore 19:30 



TGR Lombardia 
11 maggio 2018 – ore 19.30 



Servizi Radio 



Radio 24
12 maggio 2018 – ore 21.05

RADIO 24 - MOEBIUS 21.05 - "A Milano il cibo del mondo" 
Condotto da: Federico Pedrocchi, Simona Regina, Valentina 
Furlanetto

Interventi: Claudio Sadler; Giorgio Rapari

Citazione dell’evento «Cultura, Profumi e Sapori al Gratosoglio» 
all’interno del palinsesto di iniziative organizzate da 

Confcommercio Milano



Radio 1
12 maggio 2018 – ore 9.30

RADIO 1 - Mary POP - "Milano si fa conoscere col cibo" 
Condotto da:Maria Grazia Cutini e Oliviero Toscani
Interventi: Giorgio Rapari

Citazione dell’evento «Cultura, Profumi e Sapori al Gratosoglio» 
all’interno del palinsesto di iniziative organizzate da 

Confcommercio Milano



Radio 1
11 maggio 2018 – ore 12.10

RADIO 1 - GAZZETTINO PADANO -
Interventi:  Presidente di Confcommercio Milano Carlo Sangalli

Citazione dell’evento «Cultura, Profumi e Sapori al Gratosoglio» 
all’interno del palinsesto di iniziative organizzate da 

Confcommercio Milano



Radio DeeJay
7 maggio 2018 - ore 10:00

DEEJAY CHIAMA ITALIA

Segnalazione delle iniziative di Milano Food City tra cui «Cultura,
Profumi e Sapori al Gratosoglio», iniziativa promossa da
Confcommercio Milano, UnipolSai, Mudec e Sole24Ore Cultura, da
Parte di Linus e Nicola Savino durante il programma radiofonico.



Attività Social 



EVENTO SU FACEBOOK  

«Cultura, Profumi e Sapori al Gratosoglio» 

 Organizzato da Confcommercio, con il sostegno di:  
Unipol UbanUp, Sole24Ore Cultura e Accademia del 

profumo.  



VIDEO EVENTO su Facebook 
‘’Cultura, Profumi e Sapori al Gratosoglio’’ 

Copertura ottenuta senza stanziamento di budget in adv e sponsorizzazioni 



Post del Sindaco Beppe Sala 

su Facebook 
‘’Cultura, Profumi e Sapori al Gratosoglio’’ 



VIDEO EVENTO su Youtube 
‘’Cultura, Profumi e Sapori al Gratosoglio’’ 



TWITTER INSIGHTS 

Oltre 10.000 impression organiche grazie a citazioni e 

ritweet, >100 post spontanei relativi alle attività organizzate 

al Gratosoglio 



INSTAGRAM INSIGHTS 
Gli #Hashtag più popolari relativi all’iniziativa 



INSTAGRAM INSIGHTS 

Oltre 120 post 

caricati 

durante la 

serata 

inaugurale del 

10 Maggio 

Oltre 250 post 

caricati 

durante tutte 

le giornate 

dell’iniziativa  

10-13 Maggio 
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Proiezioni sulle torri bianche dei dipinti di Frida Kahlo in mostra 
al Mudec. Con musica, profumi e i sapori con lo street food 

  

Luci e bellezza al Gratosoglio  
Dal 10 al 13 maggio  

Milano Food City arriva in periferia  
Inaugurazione giovedì 10 maggio alle 20.30  

  
Momenti d’animazione e aggregazione nel progetto promosso  

da Confcommercio Milano e Comune di Milano. Evento - nel quadro  
del recupero delle periferie - realizzato con la collaborazione di Mudec  

e 24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up (Gruppo Unipol)  
e il coinvolgimento della parrocchia, delle scuole e delle realtà associative  

di quartiere. Per Milano Food City anche il Gratosoglio partecipa all’iniziativa solidale 
#piusiamopiudoniamo. Distribuzione della foody bag “Le 7 virtù del cibo” 

 
Milano, 8 maggio 2018 - “Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio”: dal 10 al 13 maggio 
Milano Food City – nell’anno del cibo proclamato dal Ministero delle Politiche Agricole e del 
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo - arriva in periferia nel quartiere porta d’ingresso 
della città a sud di Milano trasformandolo in un museo a cielo aperto con la proiezione, sulle 
quattro torri bianche, di alcune delle opere di Frida Kahlo in mostra al Mudec fino al 3 giugno. 
“Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra” 
è un evento promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano, realizzato con la 
collaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up - il progetto sviluppato dal 
Gruppo Unipol dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo 
e finalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i più importanti immobili del parco architettonico 
italiano – e il supporto di A2A e Amsa. 
Uno spettacolo di luci con le proiezioni sui palazzi, musica ed essenze profumate. Per quattro 
sere, dalle 21 alle 23.30, il Gratosoglio, nella sua “piazza senza nome”, vivrà l’atmosfera e le 
suggestioni del Messico di Frida Kahlo. Ma non solo: nei giorni e nel segno di Milano Food 
City, non mancheranno per il pubblico cibo e sapori grazie allo street food (con gli operatori 
di Apeca, l’Associazione ambulanti della Confcommercio milanese). 
E Milano Food City 2018 promuove una grande iniziativa solidale per una più equa 
distribuzione del cibo in città con le bilance #piusiamopiudoniamo. Anche il Gratosoglio 
contribuirà a quest’iniziativa ospitando una bilancio sul sagrato della parrocchia Maria 



Madre della Chiesa giovedì 10 maggio dalle 21 alle 23. Il numero complessivo delle persone 
che si peseranno si tradurrà in tonnellate di alimenti da donare a Banco Alimentare, Caritas 
e Pane Quotidiano che provvederanno a distribuirlo ai più bisognosi. 
Il 10 maggio al Gratosoglio verrà distribuita anche la foody bag “Le 7 virtù del cibo”, esempio 
virtuoso di lotta allo spreco alimentare, prodotta da Re-Box con il contributo di Edenred. 
Le proiezioni dei dipinti di Frida Kahlo accompagnate dalla musica (tratta dalla colonna 
sonora del film “Frida”) e con le “note profumate” di Accademia del Profumo con Atelier 
Fragranze Milano, sono un progetto a cura dello scenografo Sebastiano Romano e dello 
Studio Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao; la realizzazione tecnica è di Roadie 
Music Service (di Salvatore Oliva). Gli effetti di luci sulle quattro torri bianche del Gratosoglio 
saranno possibili grazie a quattro video proiettori da 20mila Ansi lumen; 12 proiettori 
motorizzati creeranno in alternanza luci sagomate e proiezioni di disegni in movimento sul 
suolo e nei prospetti architettonici vicini. 
Inaugurazione giovedì 10 maggio alle ore 20.30 nella Piazza Senza Nome (via Saponaro 32-
34). Sarà offerto a tutti i presenti un aperitivo.  
 

PROGRAMMA  
 

 Giovedì 10 maggio 
Ore 20:30 – Aperitivo di benvenuto e saluti istituzionali 
Ore 21:00/23:30 – Proiezioni con sottofondo musicale e diffusione di fragranze profumate 

 

 Venerdì 11 maggio 
Ore 20:45 – Concerto degli alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto omnicomprensivo 
Arcadia e proiezioni sulle pareti dei grattacieli 
Ore 21:00/23:30 – Proiezioni 
 

 Sabato 12 maggio 
Ore 17:00/20:00 – primo “Torneo di Basket Gratosoglio” che vedrà partecipare i ragazzi della zona 
con premiazione finale, la Comunità Oklahoma sarà presente con una merenda a base soprattutto di 
torte e bevande sul sagrato della chiesa. 
Ore 19:30 – Giochi in piazza per i più piccoli organizzati dalla cooperativa sociale “Lo Scrigno” 
Ore 21:00/23:30 – Proiezioni con sottofondo musicale  
 

 Domenica 13 maggio 
Ore 14:00/19:00 – Presso Casa delle associazioni si terrà la “II Edizione della Festa di Primavera” con 
laboratori artistici, teatrali e classi di Yoga, oltre all’esibizione del Coro delle Voci Bianche e del Coro 
Cantus Ornatus. A conclusione un rinfresco per tutti gli ospiti. 
Ore 14:30/19.30 – Intrattenimento per grandi e bambini a cura della Cooperativa Sociale “Lo Scrigno” 
Ore 21:00/23:30 – Proiezioni con sottofondo musicale 
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AT - Sab, 12/05/2018 - 10:15

Torri Bianche del Gratosoglio con i
capolavori di Frida Kahlo
Oggi e domani dalle 21 alle 23.30 spettacolo con le proiezioni di quadri dell'artista e
musica nella "piazza senza nome"

Milano Food City, nell'anno del cibo proclamato dai ministeri delle Politiche agricole, dei

Beni culturali e del Turismo arriva in periferia con l'evento Cultura, profumi e sapori al
Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il Mito, in scena ancora oggi e domani al Gratosoglio,
quartiere porta d'ingresso della città, è trasformato in un museo a cielo aperto con la

proiezione, sulle quattro torri bianche dalle 21 alle 23.30, di alcune delle opere di Frida

Kahlo in mostra al Mudec fino al 3 giugno.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Le spettacolari proiezioni dei dipinti di Frida accompagnate dalla musica ﴾tratta dalla

colonna sonora del film Frida﴿ e con le “note profumate” di Accademia del Profumo con
Atelier Fragranze Milano, sono un progetto curato dallo scenografo Sebastiano Romano

e dello Studio Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao, hanno riscosso un grande

successo di pubblico con la “piazza senza nome” affollata per questa festa della cultura e

della partecipazione del quartiere che ha dato vita anche a diverse iniziative, inaugurata

dal sindaco Giuseppe sala, dal presidente di Confcommercio Milano Carlo Sangalli e

dall’assessore regionale allo Politiche sociali, casa e disabilità Stefano Bolognini.

Oggi, dalle 17 alle 20 si disputerà il primo “Torneo di Basket Gratosoglio” mentre la

Comunità Oklahoma organizza una merenda sul sagrato della chiesa Maria Madre della

Chiesa affacciata sulla piazza che il parroco tiene aperta alla sera come segno di

accoglienza. Alle 19.30 ci sono giochi in piazza per i più piccoli organizzati dalla

cooperativa sociale “Lo Scrigno”. Dalle 21 alle 23.30 proiezioni con sottofondo musicale.

Domenica dalle 14 alle 19 presso La Casa delle associazioni si terrà la “II Edizione della

Festa di Primavera” con laboratori artistici, teatrali e classi di yoga, oltre all’esibizione del

Coro delle Voci Bianche e del Coro Cantus Ornatus. A conclusione rinfresco per gli ospiti.
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Tag:   eventi Milano Frida Kahlo al Gratosoglio

Dalle 14.30 alle 19.30 intrattenimento per grandi e bambini a cura della Cooperativa

Sociale “Lo Scrigno”. Dalle 21 alle 23.30 proiezioni con sottofondo musicale.

“Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una
mostra” è un evento promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano con la
collaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up - il progetto sviluppato
dal Gruppo Unipol dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del

Gruppo, finalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i più importanti immobili del parco

architettonico italiano – e il supporto di A2A e Amsa.
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Spettacolo al Gratosoglio, le opere di Frida proiettate sui palazzi

LINK: https://milano.virgilio.it/notizielocali/spettacolo_al_gratosoglio_le_opere_di_frida_proiettate_sui_palazzi-55368405.html 

Spettacolo al Gratosoglio, le opere di Frida proiettate sui palazzi Fotografia di Elena Galimberti 'Cultura,

profumi e sapori al Gratosoglio": Fino a domenica, Milano Food City arriva in periferia nel quartiere porta

d'ingresso della...
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Milano Food City, dal centro alla periferia grande successo per la
seconda edizione della manifestazione che ha abbinato cultura

dell?alimentazione e solidarietà
LINK: https://www.publicnow.com/view/542806E23C5C5137690BF4F6A058E262878D77EC 
14/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 14/05/2018 17:13 Milano Food City, dal centro alla

periferia grande successo per la seconda edizione della manifestazione che ha abbinato cultura

dell'alimentazione e solidarietà 14/05/18 - Milano, 14 maggio 2018. Bilancio molto positivo per la seconda

edizione di Milano Food City, che ha riunito attorno alla stessa visione Comune di Milano, Camera di

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Coldiretti Lombardia, Confcommercio Milano, Fiera Milano,

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi: una settimana di incontri, dibattiti,

talk, spettacoli, performance dal vivo, esperienze cultural-gastronomiche e visite di luoghi chiave del

territorio milanese. Grande adesione alle iniziative del sistema associativo di Confcommercio Milano. Oltre

30 mila visitatori a Palazzo Bovara (Circolo del Commercio di corso Venezia 51) e al Casello Ovest di Porta

Venezia per degustazioni, showcooking, colazioni, aperitivi. Distribuita la Foody Bag antispreco

(sponsorizzata da Edenred e prodotta da Re-Box). A questo bilancio andranno aggiunti i numeri dello street

food Made in Italy ai Giardini Indro Montanelli e le adesioni ai percorsi delle guide turistiche. Grande

successo, nell'ambito di Milano Food City, anche per l'evento 'Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio' con

le proiezioni sulle torri bianche dei dipinti di Frida Kahlo in mostra al Mudec: oltre 2.000 persone hanno

riempito in queste sere la 'piazza senza nome' del quartiere alla periferia sud di Milano. 'La risposta è stata

complessivamente ottima - afferma Giorgio Rapari (Giunta Confcommercio Milano) - Assieme al Comune e

agli altri partner abbiamo fortemente creduto nel significato di questa seconda edizione di Milano Food City

giocata sulle 7 virtù del cibo (Gusto, Incontro, Energia, Diversità, Nutrizione, Risorsa, Gioco) che ha

abbinato qualità a sostenibilità e solidarietà '. Ufficio stampa Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

027750222 [email protected] Allegati: SCARICA IL COMUNICATO STAMPA IN PDF
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Messaggio pubblicitario.

A  AMILANO

Venerdì, 11 maggio 2018 - 08:50:00

Milano Food City: Frida Kahlo proiettata sui palazzi di Gratosoglio
Milano Food City, le opere di Frida Kahlo proiettate sulle facciate delle quattro torri
bianche di Gratosoglio
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Milano Food City: Frida Kahlo
proiettata sui palazzi di
Gratosoglio
Milano Food City: le opere di Frida Kahlo
sono state protagoniste di una maxi-
proiezione sulle facciate delle quattro torri
bianche di Gratosoglio, nell'ambito della
kermesse promossa assieme a
Confcommercio. "È soltanto l'inizio - ha
commentato il sindaco di Milano Beppe
Sala - del percorso che faremo per ridare
identità a questa piazza, ancora senza
nome. Qui c'è una comunità di persone che
con impegno lavora ogni giorno per questo
quartiere: non la lasceremo sola"
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Cibo di strada e proiezioni di quadri di Frida sui grattacieli al
Gratosoglio
Da stasera fino a domenica 13 maggio proiezioni dei quadri dell'artista con musica, profumi ed eventi che animano il quartiere

“Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il mito. Racconto di una mostra” fino a domenica 13 maggio per un appuntamento - evento
speciale di Milano Food City che arriva in periferia e accende con i colori della festa il quartiere del Gratosoglio trasformandolo in un museo a cielo aperto con
la proiezione, sulle quattro torri bianche, di alcune delle opere di Frida Kahlo in mostra al Mudec fino al 3 giugno.

Uno spettacolo di luci con le proiezioni sui

palazzi, musica ed essenze profumate. Per
quattro sere, dalle 21 alle 23.30, nella sua
“piazza senza nome”, il quartiere vivrà
l’atmosfera e le suggestioni del Messico di
Frida Kahlo. Ma non solo: nei giorni e nel
segno di Milano Food City, non mancheranno
per il pubblico cibo e sapori grazie allo street
food (con gli operatori di Apeca, l’Associazione
ambulanti della Confcommercio milanese).
Inaugurazione questa sera alle ore 20.30 nella
Piazza Senza Nome (via Saponaro 32-34) con
aperitivo offerto a tutti i presenti. 
Anche il Gratosoglio contribuisce alla grande

iniziativa solidale per una più equa distribuzione del cibo in città con una bilancia #piusiamopiudoniamo a quest’iniziativa ospitando una bilancia sul sagrato
della parrocchia Maria Madre della Chiesa sempre questa sera dalle 21 alle 23: più persone si peseranno più alimenti saranno donati a Banco Alimentare,
Caritas e Pane Quotidiano che li distribuiranno distribuirlo ai più bisognosi. Sarà distribuita anche la foody bag Le 7 virtù del cibo, esempio concreto di lotta allo
spreco alimentare, prodotta da Re-Box con il contributo di Edenred.

Le proiezioni dei dipinti di Frida Kahlo accompagnate dalla musica (tratta dalla colonna sonora del film “Frida”) e con le “note profumate” di Accademia del
Profumo con Atelier Fragranze Milano, sono un progetto a cura dello scenografo Sebastiano Romano e dello Studio Comunicazione & Immagine Mariella Di
Rao; la realizzazione tecnica è di Roadie Music Service (di Salvatore Oliva). Gli effetti di luci sulle quattro torri bianche del Gratosoglio saranno possibili grazie
a quattro video proiettori da 20mila Ansi lumen; 12 proiettori motorizzati creeranno in alternanza luci sagomate e proiezioni di disegni in movimento sul suolo e
nei prospetti architettonici vicini.

“Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra” è un evento promosso da Confcommercio Milano e Comune di
Milano con la collaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up - il progetto sviluppato dal Gruppo Unipol dedicato alla riqualificazione
immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo, finalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i più importanti immobili del parco architettonico italiano – e il
supporto di A2A e Amsa.

PROGRAMMA

Giovedì 10 
Ore 20:30 – Aperitivo di benvenuto e saluti istituzionali; ore 21 - 23.30 proiezioni con sottofondo musicale e diffusione di fragranze profumate. 
Venerdì 11 
Ore 20:45 – Concerto degli alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto Arcadia e proiezioni sulle pareti dei grattacieli. Ore 21 - 23.30 – Proiezioni 
Sabato 12 
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Ore 17 - 20 – primo “Torneo di Basket Gratosoglio” che vedrà partecipare i ragazzi della zona con premiazione finale, la Comunità Oklahoma è presente con
una merenda a base sul sagrato della chiesa. Ore 19.30 – Giochi in piazza per i più piccoli organizzati dalla cooperativa sociale “Lo Scrigno”. Ore 21 - 23.30 –
Proiezioni con sottofondo musicale. 
Domenica 13 
Ore 14 -19 – Presso La Casa delle associazioni si terrà la “II Edizione della Festa di Primavera” con laboratori artistici, teatrali e classi di Yoga, oltre
all’esibizione del Coro delle Voci Bianche e del Coro Cantus Ornatus. A conclusione rinfresco per gli ospiti. Ore 14:30 - 19.30 – Intrattenimento per grandi e
bambini a cura della Cooperativa Sociale “Lo Scrigno” Ore 21 - 23:30 – Proiezioni con sottofondo musicale.
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NOTIZIE FLASH ROSA  L’ESTATE CORRE SUI BINARI  RUBINO, IL SENTIMENTALISTA  PER UN

HOME  » DOMANI CON  » AL GRATOSOGLIO ARRIVA FRIDA KAHLO

AL GRATOSOGLIO ARRIVA FRIDA KAHLO

9 MAG, 2018 ANDREA GUERRA

La periferia prende colore. Anzi, la
periferia per qualche giorno diventa
centro. Di più ancora, diventa un museo a
cielo aperto, opera d’arte essa stessa.
Succede al Gratosoglio di Milano, o
meglio, succederà da domani a domenica
quando il rione, porta d’ingresso alla
metropoli per chi arriva da Sud, accoglierà
l’evento Cultura, profumi e sapori al
Gratosoglio.

CULTURA • Per quattro giorni sulle “torri
bianche” che sono il simbolo del quartiere
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q
saranno proiettate le opere più affascinanti
e più significative di Frida Kahlo, in mostra
al Mudec fino al prossimo 3 giugno. Dalle
21.00 alle 23.30 i palazzoni si
trasformeranno in una specie di maxi tela
su cui prenderanno vita le suggestioni
messicane di una delle artiste più
apprezzate del ventesimo secolo. Uno
spettacolo di luci e colori, accompagnato
da musiche ed essenze profumate che
aiuteranno non solo i residenti, ma
soprattutto i visitatori, a entrare in contatto
con l’espressività della pittrice del Centro
America le cui opere sono esposte al
Museo delle Culture.

SAPORI • Arte ma non solo: nei giorni e
nel segno di Milano Food City, non
mancheranno per il pubblico del
Gratosoglio cibo e sapori grazie allo street
food degli operatori di Apeca,
l’Associazione ambulanti della
Confcommercio milanese. E così sarà
possibile passeggiare nelle strade del
rione, alzare lo sguardo verso il cielo per
lasciarsi ammaliare dai dipinti proiettati a
grandissime dimensioni, e gustare qualche
delizia di strada.

AL CENTRO • La manifestazione porta la
firma congiunta di Confcommercio e
Comune di Milano. «Condividiamo con il
sindaco Sala l’ossessione per le periferie.
Riuscire a migliorare queste zone
trascurate di Milano sarebbe un
grandissimo risultato. La mostra a cielo
aperto su Frida al Gratosoglio, insieme ad
altri eventi dedicati al food, è un segnale
positivo. Oggi, in questa zona periferica,
hanno chiuso molte attività commerciali

SFOGLIA IL GIORNALE IN DISTRIBUZIONE
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hanno chiuso molte attività commerciali
per via della crisi, del degrado e della
sicurezza», ha spiegato Carlo Sangalli,
presidente di Confcommercio Milano. Altri
eventi accompagneranno l’iniziativa:
venerdì 11 è in programma un concerto
con gli alunni della scuola secondaria di I
grado Arcadia; sabato 12 spazio allo sport
con il primo Torneo di basket del
Gratosoglio (organizzato da Asd Ussb
comunità pastorale con il sostegno di
Confcommercio Milano).

Nuovi progetti per una nuova vita 
Dal Comune i fondi del Bando Periferie

Per quattro giorni la periferia diventa
centro. Anche se, a dirla tutta, quattro
giorni non bastano. Dal Gratosoglio,
estrema periferia meneghina, salgono
continue richieste alle istituzioni perché il
quartiere ha voglia di cambiare, di togliersi
di dosso quella veste di rione difficile, in
cui spaccio, malavita e degrado sono
parole che compaiono quotidianamente
nell’agenda del dibattito pubblico. In
quest’ottica, oltre ai fondi di Aler arrivano
anche quelli del Comune. Non solo quelli
del Bilancio Partecipativo ma soprattutto
quelli del Bando Periferie. Palazzo Marino
ha stanziato, per il 2018, un milione di
euro per i rioni più lontani dal centro che
servirà a finanziare progetti di
associazioni, società sportive, onlus,
gruppi di volontariato e club culturali. I
fondi sono stati raddoppiati rispetto al
2017 e 600.000 euro sono riservati ai
progetti dei quartieri più “complicati”, tra
cui spunta anche il Gratosoglio e l’area del
Municipio 5.
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Milano food city al Gratosoglio con le immagini di Frida Khalo
Per 4 sere spettacolo di luci sui palazzi, musica e sapori

Milano, 9 mag. (askanews) – “Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio”: dal 10 al 13 maggio Milano Food City – nell’anno del cibo
proclamato dal Ministero delle Politiche Agricole e del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – arriva in periferia nel quartiere porta
d’ingresso della città a sud di Milano trasformandolo in un museo a cielo aperto con la proiezione, sulle quattro torri bianche, di alcune
delle opere di Frida Kahlo in mostra al Mudec fino al 3 giugno.

“Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra” è un evento promosso da Confcommercio
Milano e Comune di Milano, realizzato con la collaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up – il progetto sviluppato dal
Gruppo Unipol dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo e finalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i
più importanti immobili del parco architettonico italiano – e il supporto di A2A e Amsa.

Uno spettacolo di luci con le proiezioni sui palazzi, musica ed essenze profumate. Per quattro sere, dalle 21 alle 23.30, il Gratosoglio, nella
sua “piazza senza nome”, vivrà l’atmosfera e le suggestioni del Messico di Frida Kahlo. Ma non solo: nei giorni e nel segno di Milano Food
City, non mancheranno per il pubblico cibo e sapori grazie allo street food (con gli operatori di Apeca, l’Associazione ambulanti della
Confcommercio milanese).

E Milano Food City 2018 promuove una grande iniziativa solidale per una più equa distribuzione del cibo in città con le bilance
#piusiamopiudoniamo. Anche il Gratosoglio contribuirà a quest’iniziativa ospitando una bilancia sul sagrato della parrocchia Maria Madre
della Chiesa giovedì 10 maggio dalle 21 alle 23. Il numero complessivo delle persone che si peseranno si tradurrà in tonnellate di alimenti
da donare a Banco Alimentare, Caritas e Pane Quotidiano che provvederanno a distribuirlo ai più bisognosi.

Il 10 maggio al Gratosoglio verrà distribuita anche la foody bag “Le 7 virtù del cibo”, esempio virtuoso di lotta allo spreco alimentare,
prodotta da Re-Box con il contributo di Edenred.

Le proiezioni dei dipinti di Frida Kahlo accompagnate dalla musica (tratta dalla colonna sonora del film “Frida”) e con le “note profumate”
di Accademia del Profumo con Atelier Fragranze Milano, sono un progetto a cura dello scenografo Sebastiano Romano e dello Studio
Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao; la realizzazione tecnica è di Roadie Music Service (di Salvatore Oliva). Gli e�etti di luci sulle
quattro torri bianche del Gratosoglio saranno possibili grazie a quattro video proiettori da 20mila Ansi lumen; 12 proiettori motorizzati
creeranno in alternanza luci sagomate e proiezioni di disegni in movimento sul suolo e nei prospetti architettonici vicini. Inaugurazione
giovedì 10 maggio alle ore 20.30 nella Piazza Senza Nome (via Saponaro 32-34). Sarà o�erto a tutti i presenti un aperitivo. Saranno presenti
il Sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme a Confcommercio, Mudec, 24 Ore Cultura e Urban Up – Gruppo Unipol.
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Mercanti con le iniziative Fiera Milano, Fondazione Umberto Veronesi e Camera di Commercio;Domenica

13 maggio dalle 10 alle 16in Piazza Castellocon Coldiretti. Per tutta la settimana di Milano Food City, il

cuore della città,piazza Duomo, ospiterà"Pane in piazza", l'appuntamento beneficoorganizzato dalle

Missioni Estere Cappuccini onlus di Milano insieme alla Famiglia Marinoni per sostenere le attività all'estero

delle missioni. "Pane in piazza" permetterà di gustare, le specialitàregionali italiane di pane, pizza, focaccia

e dolci - sfornate in diretta, ininterrottamente, dalle 10 alle 22. Anche la Stazione Centrale, la porta

d'accesso alla città, partecipa alla settimana con  un'installazione che racconterà come vivere al meglio tutti

gli appuntamenti di MilanoFoodCity. Cibo, arte e cultura saranno anche protagonisti in periferia

con"CULTURA, PROFUMI E SAPORI AL GRATOSOGLIO. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una

mostra". L'evento che dal 10 al 13 maggio trasformerà il quartiere Gratosoglio in un museo a cielo aperto.

Una spettacolare proiezione, a cura di Mariella Di Rao e di Sebastiano Romano, di alcune delle

piùsignificative operedi Frida Kahlo attualmente esposte al Mudec (in mostra fino al 3 giugno)

illuminerà dalle ore 21 alle ore 23.30 le torri bianche del quartiere portando tra la gente l'atmosfera e le

suggestioni della pittrice messicana, perché la cultura è un grande valore di Milano, un importante

strumento di integrazione con significativi risvolti sociali e il cibo è convivialità, socialità e integrazione Una

grande festa di luci accompagnata da musica in sottofondo, da essenze profumate dell'Accademia del

Profumo con Atelier Fragranze Milano e da momenti d'animazione: street food, concerti, danze, iniziative

per i bambini.Unevento promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano e realizzato grazie alla

collaborazione con Mudec/24Ore Cultura e il sostegno URBAN UP,Unipol Projects Cities e di A2a e Amsa.

La manifestazione coinvolge in un ricco palinsesto di eventi tutto il quartiere: Municipio, parrocchia, scuole,

associazioni del territorio. L'inaugurazione, accompagnata da un momento conviviale aperto alla città, sarà

il 10 maggio. Per scoprire tutti gli appuntamenti e il calendario completo di Milano Food City è possibile

consultare il sito web www.milanofoodcity.it  e i canali social:

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/05/2018 07:00
Sito Web Radio Lombardia

550MAGAZINE ITALIA WEB -  Rassegna Stampa 02/04/2018 - 17/05/2018



Milano Food City, da oggi 7 giorni dedicati al
cibo

Torna con oltre 400 appuntamenti in tutta la città, dal 7 al 13 maggio, “Milano Food City”. Sette giorni

tra eventi, talk, percorsi, arte, cultura, degustazioni e solidarietà per condurre professionisti, studiosi

ed esperti, appassionati gourmand, cittadini, turisti e famiglie alla scoperta delle sette virtù del cibo e

contribuire a di�ondere una nuova cultura alimentare attenta a contrastare lo spreco.

Milano Food City è un progetto voluto e coordinato dal Comune di Milano in collaborazione con tutti i

partner. Tema di questa seconda edizione la scoperta delle “Sette virtù del cibo: gusto, incontro,

energia, diversità, nutrizione, risorsa e gioco”, declinate e interpretate grazie a un ricco e variegato

calendario nato dalla collaborazione tra Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,

Confcommercio Milano, Fiera Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione

Umberto Veronesi e al supporto esterno di realtàcome Assolombarda e Seeds&Chips oltre alla

mediapartnership con Radio Dee Jay, Giallo Za�erano, Focus Junior e Zero.

“Milano Food City – spiega il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – rappresenta un mix di tanti

ingredienti, una idea originale che è nata dalle due storiche anime della città, quella che produce e

quella che dona. La prima edizione di Food City è stata resa grande dalla partecipazione di migliaia di

persone che hanno letteralmente gustato una settimana di eventi, resi ancora più attrattivi dalla

�nalità di destinare cibo a sostegno delle numerose mense del povero cittadine e al

confezionamento di pacchi alimentari per le persone e le famiglie in di�coltà. Quest’anno l’iniziativa

sarà ulteriormente di�usa in tutta la città toccando quartieri in centro e in periferia, come il

Da  Paola Farina  - 7 maggio 2018
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Gratosoglio, dove saranno protagonisti i giovani con le immagini della bellissima mostra di Frida

Kahlo. L’invito che rivolgo a tutti è di partecipare numerosi per scoprire le novità di questa seconda

edizione e battere il record di 7 tonnellate di cibo raccolte. Ce la faremo!”

Milano Food City, oltre a proporre tanti appuntamenti di�usi sul territorio, dalla periferia centro,

sarà una grande gara di solidarietà grazie a #PIUSIAMOPIUDONIAMO che prenderà il via il 7 maggio

in piazza XXV Aprile alle 18.30 in occasione dell’inaugurazione istituzionale della sette giorni presso

gli spazi di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Una grande festa, con musica, street food e

intrattenimento, voluta da tutti i partner per sensibilizzare i cittadini ai valori della solidarietà e della

cultura alimentare, ri�ettendo sul tema dello spreco e dell’equa distribuzione del cibo. Partner

dell’iniziativa sono Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana, Pane Quotidiano e Croce Rossa

Italiana che inviteranno attraverso i loro volontari tutti i cittadini a pesarsi a gruppi, a coppie o da soli,

un gesto simbolico collettivo che permetterà alla �ne della settimana alle quattro associazioni no

pro�t di ricevere un quantitativo di derrate alimentari proporzionale al numero complessivo  dei

cittadini coinvolti. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Carrefour, Conad, Gruppo VéGé,

Coop, Riso Scotti, Amadori, Consorzio Aidepi.

Dopo piazza XXV Aprile, le bilance solidali si sposteranno per tutta Milano seguendo i principali

appuntamenti di Milano FoodCity. Martedì 8 maggio a MiCo nell’ambito del convegno ‘Retail Plaza’

promosso da TuttoFood e presso la sede Sky a Santa Giulia dalle 12 alle 14; giovedì 10 maggio dalle

21 alle 23 presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa di Gratosoglio; venerdì 11 maggio dalle 12

alle 14 presso Palazzo Bovara in concomitanza con le iniziative di Confcommercio; sabato 12 maggio

dalle 9 alle 12 al Mercato Ortofrutticolo SoGeMi e dalle 12 alle 17 in via Mercanti con le iniziative

Fiera Milano, Fondazione Umberto Veronesi e Camera di Commercio; Domenica 13 maggio dalle 10

alle 16 in Piazza Castello con Coldiretti.

Per tutta la settimana di Milano Food City, il cuore della città,  piazza Duomo, ospiterà “Pane in

piazza”, l’appuntamento bene�co  organizzato dalle Missioni Estere Cappuccini onlus

di Milano insieme alla Famiglia Marinoni per sostenere le attività all’estero delle missioni. “Pane in

piazza” permetterà di gustare, le specialitàregionali italiane di pane, pizza, focaccia e dolci – sfornate

in diretta, ininterrottamente, dalle 10 alle 22.

Anche la Stazione Centrale,  la porta d’accesso alla città, partecipa alla settimana con  un’installazione

che racconterà come vivere al meglio tutti gli appuntamenti di Milano Food City.

Cibo, arte e cultura saranno anche protagonisti in periferia con  “CULTURA, PROFUMI E SAPORI AL

GRATOSOGLIO. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra”. L’evento che dal 10 al 13 maggio

trasformerà il quartiere Gratosoglio in un museo a cielo aperto. Una spettacolare proiezione, a cura

di Mariella Di Rao e di Sebastiano Romano, di alcune delle più signi�cative opere di Frida Kahlo

attualmente esposte al Mudec (in mostra �no al 3 giugno) illuminerà dalle ore 21 alle ore 23.30 le
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torri bianche del quartiere portando tra la gente l’atmosfera e le suggestioni della pittrice messicana,

perché la cultura è un grande valore di Milano, un importante strumento di integrazione con

signi�cativi risvolti sociali e il cibo è convivialità, socialità e integrazione  Una grande festa di luci

accompagnata da musica in sottofondo, da essenze profumate dell’Accademia del Profumo con

Atelier Fragranze Milano  e da momenti d’animazione: street food, concerti, danze, iniziative per i

bambini. Un evento promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano e realizzato grazie alla

collaborazione con Mudec/24Ore Cultura e il sostegno URBAN UP,  Unipol Projects Cities e di A2a e

Amsa. La manifestazione coinvolge in un ricco palinsesto di eventi tutto il quartiere: Municipio,

parrocchia, scuole, associazioni del territorio. L’inaugurazione, accompagnata da un momento

conviviale aperto alla città, sarà il 10 maggio.

Per scoprire tutti gli appuntamenti e il calendario completo di Milano Food City è possibile consultare

il sito web www.milanofoodcity.it e i canali social:

www.facebook.com/milanofoodcity

www.instagram.com/milanofoodcity

twitter.com/milanofoodcity

e gli hashtag  #milanofoodcity #yesmilanopeople #piusiamopiudoniamo

Paola Farina
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Milano Food City dal 7 al 13 maggio. ...

LINK: http://www.gamberorosso.it/it/news/1047339-milano-food-city-dal-7-al-13-maggio-la-seconda-edizione-della-festa-del-cibo-solidale-di-milano 
  1 Mag 2018 / 16:05 Milano Food City dal 7 al 13 maggio. La seconda edizione della festa del cibo

(solidale) di Milano Una settimana di appuntamenti, tra incontri, degustazioni, visite guidate alla scoperta

della città, sensibilizzazione sul tema della lotta allo spreco. È questa la Milano Food City promossa dal

Comune di Milano: un'opportunità per divertirsi all'insegna del gusto, ma anche per riflettere sul diritto al

cibo.  Una settimana di appuntamenti, tra incontri, degustazioni, visite guidate alla scoperta della città,

sensibilizzazione sul tema della lotta allo spreco. È questa la Milano Food City promossa dal Comune di

Milano: un'opportunità per divertirsi all'insegna del gusto, ma anche per riflettere sul diritto al cibo.    La

settimana del cibo e il valore del dono Chiuso un Fuorisalone, se ne fa un altro. Molti milanesi - inclusi gli

insofferenti alla frenesia imposta dalla Milano Design Week - la vedono proprio così. Chiusa da poco

l'ultima edizione del Salone del Mobile, la città si prepara ad affrontare un nuovo appuntamento con la

rassegna Milano Food City, che dopo il buon esordio del 2017 acquista fiducia nei propri mezzi e moltiplica

gli sforzi. Sono oltre 200 gli eventi dedicati a cibo, arte e cultura che movimenteranno la settimana dal 7 al

13 maggio, esplorando 7 parole chiave dell'esperienza gastronomica: gusto, incontro, energia, diversità,

nutrizione, risorsa, gioco. Le 7 Virtù del cibo come le ha ribattezzate il Comune di Milano, che nell'iniziativa

sembra crederci sempre di più ogni anno che passa, raccogliendo idealmente il testimone di Expo 2015.

L'ha ribadito il sindaco Beppe Sala -  "questi sono eventi che non si riducono allo show, c'è la volontà di

rilanciare il tema del food per portare il dibattito sull'importanza dell'accesso al cibo in tutti i quartieri della

città" - sottolineando come l'appuntamento sia occasione per ricordare il valore della donazione e della lotta

allo spreco alimentare, con tante iniziative volte al recupero delle eccedenze e alla donazione di cibo alle

mense cittadine. E tutti sono invitati a partecipare: l'evento inaugurale della manifestazione, il 7 maggio in

piazza XXV aprile, l'anno scorso ha raccolto 7 tonnellate di cibo destinate alle associazioni di volontariato

che operano in città, al motto di Piusiamopiudoniamo. Tra qualche giorno si spera di bissare il risultato, per

aprire le danze nel migliore dei modi (allo stesso impegno fa appello l'ultima iniziativa del Refettorio

Ambrosiano, che proprio in occasione di Milano Food City lancerà il ricettario Butta in tavola, con i piatti di

recupero ideati negli ultimi anni: il ricavato finanzierà il sistema di aiuti alimentari della Caritas).   Gli

appuntamenti in città Poi comincerà la festa, con spettacoli, incontri, cene speciali, degustazioni e visite

guidate, periferie comprese: al Gratosoglio, per esempio, dal 10 al 13 maggio andrà in scena la proiezione

a cielo aperto delle opere di Frida Kahlo; un'iniziativa spettacolare a cura di Mariella Di Rao e Sebastiano

Romano per valorizzare un quartiere dimenticato della città. Ma il cuore della manifestazione resterà pur

sempre piazza Duomo, con Pane in Piazza: pane, pizza, focacce e dolci sfornate dalle 10 alle 22 ogni

giorno, in omaggio all'arte bianca italiana in tutte le sue varianti regionali. Il ricchissimo calendario sarà

illustrato all'arrivo in Stazione Centrale dall'installazione ideata per suggerire come orientarsi tra gli

appuntamenti, e sul sito di riferimento della manifestazione. Oltre alla concomitanza con il summit di

innovazione alimentare Seeds&Chips (di cui riparleremo), tra le opportunità di approfondimento segnaliamo

le attività alla Fondazione Feltrinelli, dai dialoghi su Religione e cibo con Gianfranco Di Segni e Alberto

Melloni (il 10 maggio) all'omaggio a Gualtiero Marchesi con Andrea Berton ed Enrico Dandolo (l'8 maggio)

al gioco dell'oca contro gli sprechi alimentari (sempre il 10 maggio);  i focus su abitudini alimentari e

nutrizione di Palazzo dei Giureconsulti; le degustazioni di Palazzo Bovara che invitano alla condivisione e

allo scambio culturale.   Incursioni in città Molte anche le passeggiate gastronomiche con Gitec alla

scoperta dei quartieri della città, dalla chinatown di Paolo Sarpi alla scoperta dei grattacieli di CityLife, al

tour dei Navigli e dei suoi locali. Coinvolti per il secondo anno consecutivo anche i mercati rionali: tra tutti la

struttura coperta di piazza Wagner proporrà degustazioni e appuntamenti coi produttori tra i banchi del

mercato (nel programma anche il mercato Morsenchio e quello di piazza Ferrara). E ancora, street food
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protagonista ai Giardini Indro Montanelli, cucina d'autore al The Mall, dal 10 al 13 maggio, per l'edizione

2018 di Taste of Milano (anche di questo riparleremo). Il mercato di Campagna Amica con Coldiretti al

Castello Sforzesco e  inediti sentieri del pane nella Valle dei Monaci alla scoperta dei mulini e delle cascine

dell'area agricola alle porte della città. Ma per l'occasione Milano si popolerà anche di estemporanee cucine

tematiche pop up - in piazza San Babila, Largo Beltrami, Porta Nuova... - 8 in tutto, per l'iniziativa Milano

Food Week (a cura di Lievita) che proporrà storycooking con chef e influencer digitali. Tra i protagonisti

Enrico Bartolini, Andrea Aprea, Daniel Canzian, Cesare Battisti, Luigi Taglienti: ognuno proporrà il proprio

carrello della spesa ideale, che è anche il tema della rassegna nella rassegna.   Milano Food City - Milano -

dal 7 al 13 maggio 2018 - www.milanofoodcity.it   a cura di Livia Montagnoli Abbiamo parlato di:
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4/5/2018 Gratosoglio, il quartiere diventa museo a cielo aperto con le opere di Frida Kahlo - Cronaca

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/frida-khalo-1.3867913 1/10

                  1 Voto1 Voto

Gratosoglio, il quartiere diventa museo a cieloGratosoglio, il quartiere diventa museo a cielo
aperto con le opere di Frida Kahloaperto con le opere di Frida Kahlo
I capolavori della pittrice messicana saranno proiettati sulle torri bianche dal 10 alI capolavori della pittrice messicana saranno proiettati sulle torri bianche dal 10 al
13 maggio, nell'ambito di Milano Food City13 maggio, nell'ambito di Milano Food City
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Milano, 23 aprile 2018 -  Il Milano, 23 aprile 2018 -  Il GratosoglioGratosoglio diventa diventa un museo a cielo aperto. un museo a cielo aperto. Dal 10 al 13 maggio, il Dal 10 al 13 maggio, il

quartiere porta d'ingresso della città a sud di Milano diventa si trasforma conquartiere porta d'ingresso della città a sud di Milano diventa si trasforma con la proiezione, la proiezione,

sulle quattro torri bianche,sulle quattro torri bianche, di alcune fra le più signi cative  di alcune fra le più signi cative opere di Frida Kahloopere di Frida Kahlo in mostra al in mostra al

Mudec no al 3 giugno.Mudec no al 3 giugno.

"Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio""Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio" (Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra") (Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra")

è un evento promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano, realizzato con laè un evento promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano, realizzato con la

collaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up - il progetto sviluppato dalcollaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up - il progetto sviluppato dal

Gruppo Unipol dedicato alla riquali cazione immobiliare degli edi ci di proprietà del Gruppo eGruppo Unipol dedicato alla riquali cazione immobiliare degli edi ci di proprietà del Gruppo e

nalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i più importanti immobili del parco architettoniconalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i più importanti immobili del parco architettonico

italiano - e il supporto di A2A e Amsa. Uno spettacolo di luci - si legge in una nota - con leitaliano - e il supporto di A2A e Amsa. Uno spettacolo di luci - si legge in una nota - con le

proiezioni sui palazzi, musica ed essenze profumate. Per quattro sere, dalle 21 alle 23.30, ilproiezioni sui palazzi, musica ed essenze profumate. Per quattro sere, dalle 21 alle 23.30, il

Gratosoglio, nella sua "piazza senza nome", vivrà l'atmosfera e le suggestioni del Messico diGratosoglio, nella sua "piazza senza nome", vivrà l'atmosfera e le suggestioni del Messico di

Frida Kahlo. Ma non solo: nei giorni e nel segno di Frida Kahlo. Ma non solo: nei giorni e nel segno di Milano Food City,Milano Food City, non mancheranno per il non mancheranno per il

pubblicopubblico cibo e sapori grazie allo street food cibo e sapori grazie allo street food (con gli operatori di Apeca, l'Associazione (con gli operatori di Apeca, l'Associazione

ambulanti della Confcommercio milanese).ambulanti della Confcommercio milanese).

"Condividiamo con il sindaco Sala l'ossessione per le periferie - afferma Carlo Sangalli,"Condividiamo con il sindaco Sala l'ossessione per le periferie - afferma Carlo Sangalli,

presidente di Confcommercio -. Riuscire a migliorare queste zone trascurate di Milano sarebbepresidente di Confcommercio -. Riuscire a migliorare queste zone trascurate di Milano sarebbe

un grandissimo risultato. La mostra a cielo aperto su Frida al Gratosoglio, insieme ad altriun grandissimo risultato. La mostra a cielo aperto su Frida al Gratosoglio, insieme ad altri

eventi dedicati al food, è un segnale positivo. Oggi, in questa zona periferica, hanno chiusoeventi dedicati al food, è un segnale positivo. Oggi, in questa zona periferica, hanno chiuso

molte attività commerciali per via della crisi, del degrado e della sicurezza". "Siamo certi -molte attività commerciali per via della crisi, del degrado e della sicurezza". "Siamo certi -

conclude Sangalli - che lavorando insieme al Comune e ad altri partner, in una logica pubblicoconclude Sangalli - che lavorando insieme al Comune e ad altri partner, in una logica pubblico

privato, si potranno ricreare le condizioni perché queste imprese riaprano e ne arrivino diprivato, si potranno ricreare le condizioni perché queste imprese riaprano e ne arrivino di

nuove con bene ci per tutto il territorio".nuove con bene ci per tutto il territorio".

Milano Food City 2018 promuove una grande iniziativa solidale per una più equa distribuzioneMilano Food City 2018 promuove una grande iniziativa solidale per una più equa distribuzione

del cibo in città con le bilance del cibo in città con le bilance #piusiamopiudoniamo. A#piusiamopiudoniamo. Anche il Gratosoglio contribuirà anche il Gratosoglio contribuirà a

quest'iniziativa ospitando quest'iniziativa ospitando una bilancia sul sagrato della parrocchia Maria Madre della Chiesauna bilancia sul sagrato della parrocchia Maria Madre della Chiesa

giovedì 10 maggio dalle 21 alle 23. Il numero complessivo delle persone che si peseranno sigiovedì 10 maggio dalle 21 alle 23. Il numero complessivo delle persone che si peseranno si

tradurrà in tonnellate di alimenti da donare a Banco Alimentare, Caritas e Pane Quotidianotradurrà in tonnellate di alimenti da donare a Banco Alimentare, Caritas e Pane Quotidiano

che provvederanno a distribuirlo ai più bisognosi. Il 10 maggio al Gratosoglio verrà distribuitache provvederanno a distribuirlo ai più bisognosi. Il 10 maggio al Gratosoglio verrà distribuita

ancheanche la foody bag "Le 7 virtù del cibo", la foody bag "Le 7 virtù del cibo", esempio virtuoso di lotta allo spreco alimentare, esempio virtuoso di lotta allo spreco alimentare,

prodotta da Re-Box con il contributo di Edenred.prodotta da Re-Box con il contributo di Edenred.

Le proiezioni dei dipinti di Frida Kahlo, si spiega, "accompagnate dallaLe proiezioni dei dipinti di Frida Kahlo, si spiega, "accompagnate dalla musica ( musica (tratta dallatratta dalla

colonna sonora del lm "Frida") e concolonna sonora del lm "Frida") e con le "note profumate" di Accademia del Profumo  le "note profumate" di Accademia del Profumo concon

Atelier Fragranze Milano, sono un progetto a cura dello scenografo Sebastiano Romano e delloAtelier Fragranze Milano, sono un progetto a cura dello scenografo Sebastiano Romano e dello
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Studio Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao; la realizzazione tecnica è di Roadie MusicStudio Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao; la realizzazione tecnica è di Roadie Music

Service (di Salvatore Oliva). Gli effetti di luci sulle quattro torri bianche del GratosoglioService (di Salvatore Oliva). Gli effetti di luci sulle quattro torri bianche del Gratosoglio

saranno possibili grazie a quattro video proiettori da 20mila Ansi lumen; 12 proiettorisaranno possibili grazie a quattro video proiettori da 20mila Ansi lumen; 12 proiettori

motorizzati creeranno in alternanza luci sagomate e proiezioni di disegni in movimento sulmotorizzati creeranno in alternanza luci sagomate e proiezioni di disegni in movimento sul

suolo e nei prospetti architettonici vicini. Cultura, profumi e sapori come momento disuolo e nei prospetti architettonici vicini. Cultura, profumi e sapori come momento di

convivialità, socialità e integrazione per il Gratosoglio.convivialità, socialità e integrazione per il Gratosoglio.

Inaugurazione la sera del 10 maggioInaugurazione la sera del 10 maggio con una festa (predisposto un catering per l'aperitivo) con una festa (predisposto un catering per l'aperitivo)

aperta al quartiere. Gratosoglio che, in quei giorni, verrà coinvolto da tanti momentiaperta al quartiere. Gratosoglio che, in quei giorni, verrà coinvolto da tanti momenti

d'animazione: concerti, danze, iniziative con le   cuole per i bambini. Dopo la festa inauguraled'animazione: concerti, danze, iniziative con le   cuole per i bambini. Dopo la festa inaugurale

del 10 maggio, venerdì 11 vi sarà un concerto con gli alunni della scuola secondaria di I gradodel 10 maggio, venerdì 11 vi sarà un concerto con gli alunni della scuola secondaria di I grado

Arcadia (con i docenti di strumento musicale e il dirigente scolastico professor GianpaoloArcadia (con i docenti di strumento musicale e il dirigente scolastico professor Gianpaolo

Bovio); Bovio); sabato 12 sabato 12 spazio allo sport con il 1° Torneo di basket del Gratosoglio (organizzato daspazio allo sport con il 1° Torneo di basket del Gratosoglio (organizzato da

ASD USSB comunità pastorale con il sostegno di Confcommercio Milano).ASD USSB comunità pastorale con il sostegno di Confcommercio Milano). Domenica Domenica

pomeriggio 13 maggio pomeriggio 13 maggio giochi e animazione con le associazioni del quartiere, l'oratorio dellagiochi e animazione con le associazioni del quartiere, l'oratorio della

parrocchia di Maria Madre della Chiesa e la Cooperativa sociale Lo Scrigno. Con l'aiuto diparrocchia di Maria Madre della Chiesa e la Cooperativa sociale Lo Scrigno. Con l'aiuto di

Mudec e 24Ore Cultura verranno anche realizzati laboratori per i bambini che potrannoMudec e 24Ore Cultura verranno anche realizzati laboratori per i bambini che potranno

colorare le "calaveras", tipiche mascherine messicane. Per un momento giocoso nel segno dicolorare le "calaveras", tipiche mascherine messicane. Per un momento giocoso nel segno di

Frida".Frida".
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Milano Food City torna con oltre 400 appuntamenti

LINK: https://www.laprimapagina.it/2018/04/25/milano-food-city-torna-con-oltre-400-appuntamenti/ 

Redazione 0 Commenti Torna con oltre 400 appuntamenti in tutta la città, dal 7 al 13 maggio, "Milano Food

City".Sette giorni tra eventi, talk, percorsi, arte, cultura, degustazioni e solidarietà per condurre

professionisti, studiosi ed esperti, appassionati gourmand, cittadini, turisti e famiglie alla scoperta dellesette

virtù del ciboe contribuire adiffondere una nuova cultura alimentare attenta a contrastare lo spreco. I

contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa sono stati presentati a Palazzo Marino, nel corso del Talk che ha visto

alternarsi gli interventi del SindacoGiuseppe Sala, degliAssessoriCristina Tajani(Attività produttive e

Commercio),Roberta Guaineri(Turismo e Qualità della vita) e quelli di:Carlo Sangalli,Presidente

Confcommercio Milano -GiorgioRapari, Giunta Confcommercio Milano -Luciano Gualzetti,Direttore Caritas

Ambrosiana-Luigi Rossi,Vicepresidente Pane Quotidiano- Marco Magnelli, Direttore del Banco Alimentare

della Lombardia -Raffaella Menini, Vicepresidente Croce Rossa Milano -Giustina Li Gobbi,Exhibition

Director di Tuttofood -Elena Vasco, Segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza

Brianza Lodi-Massimiliano Tarantino,Segretario Generale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli -Monica

Ramaioli, Direttore Generale Fondazione Umberto Veronesi-Alessandro Rota, Presidente di Coldiretti

Milano, Lodi, Monza e Brianza - Franco Moscetti, Presidente 24ore Cultura e AD Gruppo 24 ore.

MilanoFood Cityè un progetto voluto e coordinato dal Comune di Milano in collaborazione contutti i partner.

Tema di questa seconda edizione la scoperta delle "Sette virtù del cibo:gusto, incontro, energia, diversità,

nutrizione, risorsa e gioco",declinate e interpretategrazie a un ricco e variegato calendarionato dalla

collaborazione traCamera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano, Fiera

Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesie al supporto

esterno di realtà comeAssolombardaeSeeds&Chipsoltre alla mediapartnershipconRadio Dee Jay, Giallo

Zafferano, Focus Junior e Zero. "Milano Food City - spiega il Sindaco di Milano,Giuseppe Sala-

rappresenta un mix di tanti ingredienti, una idea originale che è nata dalle due storiche anime della città,

quella che produce e quella che dona. La prima edizione di Food City è stata resa grande dalla

partecipazione di migliaia di persone che hanno letteralmente gustato una settimana di eventi, resi ancora

più attrattivi dalla finalità di destinare cibo a sostegno delle numerose mense del povero cittadine e al

confezionamento di pacchi alimentari per le persone e le famiglie in difficoltà. Quest'anno l'iniziativa sarà

ulteriormente diffusa in tutta la città toccando quartieri in centro e in periferia, come il Gratosoglio, dove

saranno protagonisti i giovani con le immagini della bellissima mostra di Frida Kahlo. L'invito che rivolgo a

tutti è di partecipare numerosi per scoprire le novità di questa seconda edizione e battere il record di 7

tonnellate di cibo raccolte. Ce la faremo!". "Dopo il successo di pubblico e di risultati raggiunti dalla raccolta

solidale di oltre 7 tonnellate di cibo - dichiarano gli AssessoriCristina Tajani (Commercio e Attività

produttive) e Roberta Guaineri (Sport e Turismo) - ci apprestiamo a dare il via ad una seconda edizione di

Milano FoodCity. Una manifestazione ancora più ricca di appuntamenti fruibili da tutti e sempre con un

occhio attento alla solidarietà per promuovere la cultura del cibo anche come elemento di aggregazione e

conoscenza del territorio. Miriamo a far diventare Milano Food City un appuntamento imperdibile e diffuso

per la città sulla scia di quanto avviene per il Fuorisalone, data anche la vicinanza nel calendario annuale
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delle Week proposte dall'Amministrazione". Milano Food City,oltre a proporre tanti appuntamenti diffusi sul

territorio, dalla periferia centro, sarà una grande gara di solidarietà grazie a #PIUSIAMOPIUDONIAMOche

prenderà il via il 7 maggio in piazza XXV Aprile alle 18.30 in occasione dell'inaugurazione istituzionale della

sette giorni presso gli spazi di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Una grande festa, con musica, street

food e intrattenimento, voluta da tutti i partner per sensibilizzare i cittadini ai valori della solidarietà e della

cultura alimentare, riflettendo sul tema dellospreco e dell'equa distribuzione del cibo. Partner dell'iniziativa

sonoBanco Alimentare, Caritas Ambrosiana, Pane Quotidiano e Croce Rossa Italianacheinviteranno

attraverso i loro volontari tutti i cittadini a pesarsi a gruppi, a coppie o da soli, un gesto simbolico collettivo

che permetterà alla fine della settimana alle quattro associazioni no profit di ricevere un quantitativo di

derrate alimentari proporzionale al numero complessivo dei cittadini coinvolti. L'iniziativa è resa possibile

grazie al contributo di Carrefour, Conad, Gruppo VéGé, Coop, Riso Scotti, Amadori, Consorzio Aidepi.

Dopo piazza XXV Aprile, le bilance solidali si sposteranno per tutta Milano seguendo i principali

appuntamenti di Milano Food City.Martedì 8 maggioa MiCo nell'ambito del convegno 'Retail Plaza'

promosso da TuttoFoode presso la sede Sky a Santa Giulia dalle 12 alle 14;giovedì 10 maggiodalle 21 alle

23 presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa di Gratosoglio;venerdì 11 maggiodalle 12 alle 14presso

Palazzo Bovara in concomitanza con le iniziative di Confcommercio;sabato 12 maggio dalle 9 alle 12al

Mercato Ortofrutticolo SoGeMi e dalle 12 alle 17 in via Mercanti con le iniziative Fiera Milano, Fondazione

Umberto Veronesi e Camera di Commercio;Domenica 13 maggio dalle 10 alle 16in Piazza Castellocon

Coldiretti. Per tutta la settimana di Milano Food City, il cuore della città,piazza Duomo, ospiterà"Pane in

piazza", l'appuntamento beneficoorganizzato dalle Missioni Estere Cappuccini onlus di Milano insieme alla

Famiglia Marinoni per sostenere le attività all'estero delle missioni. "Pane in piazza" permetterà di gustare,

le specialità regionali italiane di pane, pizza, focaccia e dolci - sfornate in diretta, ininterrottamente, dalle 10

alle 22. Anche la Stazione Centrale, la porta d'accesso alla città, partecipa alla settimana con

un'installazione che racconterà come vivere al meglio tutti gli appuntamenti di MilanoFoodCity. Cibo, arte e

cultura saranno anche protagonisti in periferia con"CULTURA, PROFUMI E SAPORI AL GRATOSOGLIO.

Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra". L'evento che dal 10 al 13 maggio trasformerà il

quartiere Gratosoglio in un museo a cielo aperto. Una spettacolare proiezione, a cura di Mariella Di Rao e

di Sebastiano Romano, di alcune delle piùsignificative operedi Frida Kahlo attualmente esposte al Mudec

(in mostra fino al 3 giugno) illuminerà dalle ore 21 alle ore 23.30 le torri bianche del quartiere portando tra la

gente l'atmosfera e le suggestioni della pittrice messicana, perché la cultura è un grande valore di Milano,

un importante strumento di integrazione con significativi risvolti sociali e il cibo è convivialità, socialità e

integrazione Una grande festa di luci accompagnata da musica in sottofondo, da essenze profumate

dell'Accademia del Profumo con Atelier Fragranze Milano e da momenti d'animazione: street food, concerti,

danze, iniziative per i bambini.Unevento promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano e

realizzato grazie alla collaborazione con Mudec/24Ore Cultura e il sostegno URBAN UP,Unipol Projects

Cities e di A2a e Amsa. La manifestazione coinvolge in un ricco palinsesto di eventi tutto il quartiere:

Municipio, parrocchia, scuole, associazioni del territorio. L'inaugurazione, accompagnata da un momento

conviviale aperto alla città, sarà il 10 maggio. Per scoprire tutti gli appuntamenti e il calendario completo di

Mi lano Food City è possibi le consultare i l  s i to webmilanofoodcity. i t  e i  canal i  social :

facebook.com/milanofoodcity
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Milano Food City, dal 7 al 13 maggio 'una nuova cultura alimentare

attenta a contrastare lo spreco'
LINK: http://www.ecodallecitta.it/notizie/389388/milano-food-city-dal-7-al-13-maggio-una-nuova-cultura-alimentare-attenta-a-contrastare-lo-spreco 

Ora: Tu sei qui: Milano Food City, dal 7 al 13 maggio 'una nuova cultura alimentare attenta a contrastare lo

spreco' Milano Food City, dal 7 al 13 maggio 'una nuova cultura alimentare attenta a contrastare lo spreco'

Oltre 400 appuntamenti in sette giorni per scoprire le sette virtù del cibo tra talk, cultura, arte, degustazioni

e solidarietà. Sala: "Milano Food City nasce dalle due anime storiche della città, quella che produce e

quella che dona" 26 aprile, 2018 Sostenibilità Torna con oltre 400 appuntamenti in tutta la città, dal 7 al 13

maggio, "Milano Food City".Sette giorni tra eventi, talk, percorsi, arte, cultura, degustazioni e solidarietà per

condurre professionisti, studiosi ed esperti, appassionati gourmand, cittadini, turisti e famiglie alla scoperta

dellesette virtù del ciboe contribuire adiffondere una nuova cultura alimentare attenta a contrastare lo

spreco. MilanoFood City è un progetto voluto e coordinato dal Comune di Milano in collaborazione contutti i

partner. Tema di questa seconda edizione la scoperta delle "Sette virtù del cibo:gusto, incontro, energia,

diversità, nutrizione, risorsa e gioco",declinate e interpretategrazie a un ricco e variegato calendarionato

dalla collaborazione traCamera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano, Fiera

Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesie al supporto

esterno di realtà comeAssolombardaeSeeds&Chipsoltre alla media partnershipconRadio Dee Jay, Giallo

Zafferano, Focus Junior e Zero.  "Milano Food City - spiega il Sindaco di Milano,Giuseppe Sala-

rappresenta un mix di tanti ingredienti, una idea originale che è nata dalle due storiche anime della città,

quella che produce e quella che dona. La prima edizione di Food City è stata resa grande dalla

partecipazione di migliaia di persone che hanno letteralmente gustato una settimana di eventi, resi ancora

più attrattivi dalla finalità di destinare cibo a sostegno delle numerose mense del povero cittadine e al

confezionamento di pacchi alimentari per le persone e le famiglie in difficoltà. Quest'anno l'iniziativa sarà

ulteriormente diffusa in tutta la città toccando quartieri in centro e in periferia, come il Gratosoglio, dove

saranno protagonisti i giovani con le immagini della bellissima mostra di Frida Kahlo. L'invito che rivolgo a

tutti è di partecipare numerosi per scoprire le novità di questa seconda edizione e battere il record di 7

tonnellate di cibo raccolte. Ce la faremo!" "Dopo il successo di pubblico e di risultati raggiunti dalla raccolta

solidale di oltre 7 tonnellate di cibo - dichiarano gli AssessoriCristina Tajani (Commercio e

Attività produttive) e Roberta Guaineri (Sport e Turismo) - ci apprestiamo a dare il via ad una seconda

edizione di Milano FoodCity. Una manifestazione ancora più ricca di appuntamenti fruibili da tutti e sempre

con un occhio attento alla solidarietà per promuovere la cultura del cibo anche come elemento di

aggregazione e conoscenza del territorio. Miriamo a far diventare Milano Food City un appuntamento

imperdibile e diffuso per la città sulla scia di quanto avviene per il Fuorisalone, data anche la vicinanza nel

calendario annuale delle Week proposte dall'Amministrazione". Milano Food City,oltre a proporre tanti

appuntamenti diffusi sul territorio, dalla periferia centro, sarà una grande gara di solidarietà grazie a

#piusiamopiudoniamoche prenderà il via il 7 maggio in piazza XXV Aprile alle 18.30 in occasione

dell'inaugurazione istituzionale della sette giorni presso gli spazi di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Una grande festa, con musica, street food e intrattenimento, voluta da tutti i partner per sensibilizzare i
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cittadini ai valori della solidarietà e della cultura alimentare, riflettendo sul tema dellospreco e dell'equa

distribuzione del cibo. Partner dell'iniziativa sonoBanco Alimentare, Caritas Ambrosiana, Pane Quotidiano e

Croce Rossa Italianacheinviteranno attraverso i loro volontari tutti i cittadini a pesarsi a gruppi, a coppie o

da soli, un gesto simbolico collettivo che permetterà alla fine della settimana alle quattro associazioni no

profit di ricevere un quantitativo di derrate alimentari proporzionale al numero complessivo dei cittadini

coinvolti. L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Carrefour, Conad, Gruppo VéGé, Coop, Riso

Scotti, Amadori, Consorzio Aidepi. Dopo piazza XXV Aprile, le bilance solidali si sposteranno per tutta

Milano seguendo i principali appuntamenti di Milano Food City.Martedì 8 maggioa MiCo nell'ambito del

convegno 'Retail Plaza' promosso da TuttoFoode presso la sede Sky a Santa Giulia dalle 12 alle 14;giovedì

10 maggiodalle 21 alle 23 presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa di Gratosoglio;venerdì 11

maggiodalle 12 alle 14presso Palazzo Bovara in concomitanza con le iniziative di Confcommercio;sabato

12 maggio dalle 9 alle 12al Mercato Ortofrutticolo SoGeMi e dalle 12 alle 17 in via Mercanti con le iniziative

Fiera Milano, Fondazione Umberto Veronesi e Camera di Commercio;Domenica 13 maggio dalle 10 alle

16in Piazza Castellocon Coldiretti. Per tutta la settimana di Milano Food City, il cuore della città,piazza

Duomo, ospiterà"Pane in piazza", l'appuntamento beneficoorganizzato dalle Missioni Estere Cappuccini

onlus di Milano insieme alla Famiglia Marinoni per sostenere le attività all'estero delle missioni. "Pane in

piazza" permetterà di gustare, le specialitàregionali italiane di pane, pizza, focaccia e dolci - sfornate in

diretta, ininterrottamente, dalle 10 alle 22. Anche la Stazione Centrale,la porta d'accesso alla città,

partecipa alla settimana con un'installazione che racconteràcome vivere al meglio tutti gli appuntamenti di

MilanoFoodCity. Cibo, arte e cultura saranno anche protagonisti in periferia con"Gultura, profumi e sapori al

Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra". L'evento che dal 10 al 13 maggio

trasformerà il quartiere Gratosoglio in un museo a cielo aperto. Una spettacolare proiezione, a cura di

Mariella Di Rao e di Sebastiano Romano, di alcune delle piùsignificative operedi Frida Kahlo attualmente

esposte al Mudec (in mostra fino al 3 giugno) illuminerà dalle ore 21 alle ore 23.30 le torri bianche del

quartiere portando tra la gente l'atmosfera e le suggestioni della pittrice messicana, perché la cultura è un

grande valore di Milano, un importante strumento di integrazione con significativi risvolti sociali e il cibo è

convivialità, socialità e integrazione Una grande festa di luci accompagnata da musica in sottofondo, da

essenze profumate dell'Accademia del Profumo con Atelier Fragranze Milano e da momenti d'animazione:

street food, concerti, danze, iniziative per i bambini.Unevento promosso da Confcommercio Milano e

Comune di Milano e realizzato grazie alla collaborazione con Mudec/24Ore Cultura e il sostegno URBAN

UP,Unipol Projects Cities e di A2a e Amsa. La manifestazione coinvolge in un ricco palinsesto di eventi

tutto il quartiere: Municipio, parrocchia, scuole, associazioni del territorio. L'inaugurazione, accompagnata

da un momento conviviale aperto alla città, sarà il 10 maggio. I contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa sono

stati presentati a Palazzo Marino, nel corso del Talk che ha visto alternarsi gli interventi del

SindacoGiuseppe Sala, degliAssessoriCristina Tajani(Attività produttive e Commercio),Roberta

Guaineri(Turismo e Qualità della vita) e quelli di:Carlo Sangalli,Presidente Confcommercio Milano -

GiorgioRapari, Giunta Confcommercio Milano -Luciano Gualzetti,Direttore Caritas Ambrosiana- Luigi

Rossi,Vicepresidente Pane Quotidiano- Marco Magnelli, Direttore del Banco Alimentare della Lombardia -

Raffaella Menini, Vicepresidente Croce Rossa Milano -Giustina Li Gobbi,Exhibition Director di Tuttofood -

Elena Vasco, Segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi-Massimiliano

Tarantino,Segretario Generale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli -Monica Ramaioli, Direttore Generale

Fondazione Umberto Veronesi-Alessandro Rota, Presidente di Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza -

Franco Moscetti, Presidente 24ore Cultura e AD Gruppo 24 ore.
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23/4/2018 Gratosoglio: museo a cielo aperto grazie a Confcommercio | Imprese Lavoro
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Gratosoglio: museo a cielo aperto grazie a
Confcommercio

Milano – Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio”: dal 10 al

13 maggio il quartiere porta d’ingresso della città a sud di

Milano diventa un museo a cielo aperto con la proiezione,

sulle quattro torri bianche, di alcune fra le più significative

opere di Frida Kahlo in mostra al Mudec fino al 3 giugno.

“Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio” (Frida Kahlo.

Oltre il Mito. Racconto di una mostra”) è un evento

promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano,

realizzato con la collaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il

sostegno di Urban Up – il progetto sviluppato dal Gruppo

Unipol dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo e

finalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i più importanti immobili del parco architettonico

italiano – e il supporto di A2A e Amsa. Uno spettacolo di luci con le proiezioni sui palazzi,

musica ed essenze profumate. Per quattro sere, dalle 21 alle 23.30, il Gratosoglio, nella sua

“piazza senza nome”, vivrà l’atmosfera e le suggestioni del Messico di Frida Kahlo. Ma non

solo: nei giorni e nel segno di Milano Food City, non mancheranno per il pubblico cibo e

sapori grazie allo street food (con gli operatori di Apeca, l’Associazione ambulanti della

Confcommercio milanese). “Condividiamo con il sindaco Sala l’ossessione per le periferie –

afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio – Riuscire a migliorare queste zone

trascurate di Milano sarebbe un grandissimo risultato. La mostra a cielo aperto su Frida al

Gratosoglio, insieme ad altri eventi dedicati al food, è un segnale positivo. Oggi, in questa

zona periferica, hanno chiuso molte attività commerciali per via della crisi, del degrado e

della sicurezza”. “Siamo certi – conclude Sangalli – che lavorando insieme al Comune e ad

altri partner, in una logica pubblico privato, si potranno ricreare le condizioni perché queste

imprese riaprano e ne arrivino di nuove con benefici per tutto il territorio”.

23/04/2018
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e bellezza al Gratosoglio: proiezioni delle
re di Frida Kahlo sui palazzi

vedì 10 maggio a domenica 13 maggio 2018

Milano Quartiere Gratosoglio

K SULLA LOCANDINA DEL FILM FRIDA

dì 10 a domenica 13 maggio 2018, il quartiere Gratosoglio - porta d’ingresso della città a sud di Milano -
n museo a cielo aperto con la proiezione, sulle quattro torri bianche, di alcune fra le più signi�cative
rida Kahlo in mostra al Mudec �no al 3 giugno.

acolo di luci con le proiezioni sui palazzi, musica ed essenze profumate. Per quattro sere, dalle 21.00
0, il Gratosoglio, nella sua piazza senza nome, vive l’atmosfera e le suggestioni del Messico di Frida
proiezioni dei dipinti di Frida Kahlo sono accompagnate dalla musica (tratta dalla colonna sonora del
con Salma Hayek) e con le note profumate di Accademia del Profumo con Atelier Fragranze Milano: il

è a cura dello scenografo Sebastiano Romano e dello Studio Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao;
azione tecnica è di Roadie Music Service (di Salvatore Oliva).

iene inaugurato la sera di giovedì 10 maggio con una festa aperta al quartiere. Nei quattro giorni il
io viene coinvolto da tanti momenti d’animazione: concerti, danze, iniziative con le scuole per i bambini.
e nel segno di Milano Food City 2018, non mancano per il pubblico cibo e sapori grazie allo street food

peratori di Apeca, l’Associazione ambulanti della Confcommercio milanese). Milano Food City 2018
e una iniziativa solidale per una più equa distribuzione del cibo in città con le bilance
mopiudoniamo: anche il Gratosoglio vuole contribuire a quest’iniziativa ospitando una bilancia sul
ella parrocchia Maria Madre della Chiesa giovedì 10 maggio dalle 21.00 alle 23.00: il numero
ivo delle persone che si peseranno si tradurrà in tonnellate di alimenti da donare a Banco Alimentare,
roce Rossa e Pane Quotidiano.

o il programma completo della manifestazione.

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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10 maggio

11 maggio

12 maggio

ca 13 maggio

a Luci e bellezza al Gratosoglio si inserisce nel quadro del recupero delle periferie promosso da
mercio Milano e Comune di Milano ed è realizzata con la collaborazione di Mudec e 24Ore Cultura, il
di Urban Up (Gruppo Unipol) e il coinvolgimento della parrocchia, delle scuole e delle realtà associative
re.

interessarti anche:

e 20.30 - Aperitivo di benvenuto e saluti istituzionali

e 21.00-23.30 - Proiezioni con sottofondo musicale e diffusione di fragranze profumate

e 18.30 - Ping-pong e calcetto a cura della Cooperativa Lo Scrigno in collaborazione con la parrocchia
ria Madre della Chiesa

e 20.45 - Concerto degli alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto omnicomprensivo Arcadia I
roiezioni

e 21.00-23.30 - Proiezioni con sottofondo musicale

le ore 17.00 - Merenda offerta dalla Comunità Oklahoma

e 17.00-20.00 - Primo torneo di basket del Gratosoglio con premiazione �nale (nel piazzale che collega lo
rigno all’oratorio)

e 18.30 - Ping-pong e calcetto a cura della Cooperativa Lo Scrigno in collaborazione con la parrocchia
ria Madre della Chiesa

e 21.00-23.30 - Proiezioni con sottofondo musicale

e 14.00-19.00 - Festa di Primavera con laboratori artistici, teatrali e classi di yoga, oltre all’esibizione del
ro delle Voci Bianche e del Coro Cantus Ornatus (Casa delle Associazioni, via Saponaro 20)

e 14.30-17.00 - Trucca-bimbi (animali, teschio calavera, Frida)

e 15.00-17.00 - Creazione di cerchietti con �ori con i bimbi/ragazzi (�lo di ferro ricoperto di plastica e �ori
carta crespa)

e 17.00 - Creazione di un mandala gigante sul pavimento del piazzale, da decorare con segatura colorata
ieme ai presenti

e 14.30-19.30 - Ricrea il quadro, stampa grande in bianco e nero da decorare con pennarelli, matite,
teriali naturali

e 14.30-19.30 - Intrattenimento con cornice con foto di Frida Kahlo: ogni persona può essere fotografata
uò ricevere immediatamente la foto

e 15.30-19.30 - Colorazione a tema Frida della panchina antistante lo Scrigno ad opera del writer Tonic

e 16.30-18.00 - Giochi tradizionali del Messico

e 17.00 - Spettacolo di musiche tradizionali del mondo ad opera del Collettivo Incontrada

e 18.00-19.30 - Giochi di animazione: calcetto balilla, ping-pong, basket, calcio

e 21.00-23.30 - Proiezioni con sottofondo musicale

tuaMi Tattoo Convention 2018, dal 26 maggio al 27 maggio 2018
da Kahlo. Oltre il mito: visita guidata alla mostra, �no al 31 maggio 2018
Rattin torna esposto a Milano in galleria Vittorio Emanuele II, �no al 28 maggio 2018

m 2018, Fiera internazionale della Musica, dal 31 maggio al 3 giugno 2018

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Milano Food City, tutto pronto per la settimana della cultura alimentare

LINK: http://www.milanotoday.it/video/milano-food-city.html 

Milano Food City, tutto pronto per la settimana della cultura alimentare Emanuele Canta 25 aprile 2018

22:58 Attendere un istante: stiamo caricando il video... Milano non si ferma mai. A poche ore dalla

conclusione della Design Week è stata presenta la settimana del cibo che vedrà la città assoluta

protagonista dal 7 al 13 maggio con incontri, spettacoli, grandi chef, degustazioni e visite guidate che

coinvolgeranno anche le periferie. Dopo l'edizione zero dello scorso anno che ha fatto registrare un

importante successo, Milano Food City è pronta a ripetersi. L'agroalimentare in città ha un giro d'affari

annuale di circa 12 miliardi e occupa oltre 44.000 addetti. Nei due anni successivi a Expo a Milano, Monza

Brianza e Lodi sono stati aperti quasi 1.500 ristoranti portando a oltre 22mila il numero di locali del territorio.

La settimana sarà caratterizzata anche da importanti appuntamenti legati alla solidarietà, iniziative

benefiche per destinare derrate alimentari alle associazioni che si occupano di aiutare le categorie in

difficoltà. Cibo, arte e cultura saranno anche protagonisti in periferia con "CULTURA, PROFUMI E SAPORI

AL GRATOSOGLIO. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra". L'evento che dal 10 al 13 maggio

trasformerà il quartiere Gratosoglio in un museo a cielo aperto. Una spettacolare proiezione, a cura di

Mariella Di Rao e di Sebastiano Romano, di alcune delle più significative opere di Frida Kahlo attualmente

esposte al Mudec (in mostra fino al 3 giugno) illuminerà dalle ore 21 alle ore 23.30 le torri bianche del

quartiere portando tra la gente l'atmosfera e le suggestioni della pittrice messicana. Per tutta la settimana di

Milano Food City, il cuore della città, piazza Duomo, ospiterà "Pane in piazza", l'appuntamento benefico

organizzato dalle Missioni Estere Cappuccini onlus di Milano insieme alla Famiglia Marinoni per sostenere

le attività all'estero delle missioni. "Pane in piazza" permetterà di gustare, le specialitàregionali italiane di

pane, pizza, focaccia e dolci - sfornate in diretta, ininterrottamente, dalle 10 alle 22. Anche la Stazione

Centrale, la porta d'accesso alla città, partecipa alla settimana con un'installazione che racconteràcome

vivere al meglio tutti gli appuntamenti di Milano Food City. Per scoprire tutti gli appuntamenti e il calendario

completo di Milano Food City è possibile consultare il sito web www.milanofoodcity.it e i canali social:

www.facebook.com/milanofoodcity www.instagram.com/milanofoodcity twitter.com/milanofoodcity
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A MILANO GRATOSOGLIO

Frida Kahlo sulle «torri bianche» in
occasione di Milano Food City
23 aprile 2018

Tanti momenti d'animazione e aggregazione nel progetto promosso da Confcommercio Milano e Comune di

Milano. Evento realizzato con la collaborazione di Mudec e 24 Ore Cultura, il sostegno di Urban Up (Gruppo

Unipol) e l'attivo coinvolgimento della parrocchia, delle scuole  

e delle realtà associative di quartiere. “Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio”: dal 10 al 13 maggio il

quartiere porta d'ingresso della città a sud di Milano diventa un museo a cielo aperto con la proiezione, sulle

quattro torri bianche, di alcune fra le più significative opere di Frida Kahlo in mostra al Mudec fino al 3

giugno.  

“Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio” (Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra”) è un evento

promosso da Confcommercio Milano e Comune di Milano, realizzato con la collaborazione di Mudec e 24 Ore

Cultura, il sostegno di Urban Up - il progetto sviluppato dal Gruppo Unipol dedicato alla riqualificazione

immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo e finalizzato alla valorizzazione di alcuni fra i più

importanti immobili del parco architettonico italiano – e il supporto di A2A e Amsa.  

Uno spettacolo di luci con le proiezioni sui palazzi, musica ed essenze profumate. Per quattro sere, dalle 21

alle 23.30, il Gratosoglio, nella sua “piazza senza nome”, vivrà l'atmosfera e le suggestioni del Messico di

Frida Kahlo. Ma non solo: nei giorni e nel segno di Milano Food City, non mancheranno per il pubblico cibo e

sapori grazie allo street food (con gli operatori di Apeca, l'Associazione ambulanti della Confcommercio

milanese).  
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«È con molto piacere che 24 Ore Cultura affianca il Comune di Milano nelle iniziative che diffondono nelle

piazze, nei quartieri, nelle periferie la cultura e l'arte in quanto strumenti di coesione sociale e di

miglioramento della qualità della vita, così come lo è il cibo, la forma di cultura e di aggregazione più diretta

e spontanea tra gli uomini. Per questo abbiamo pensato di portare fuori, in piazza, la cultura e l'arte

messicana per eccellenza, quella di Frida Kahlo, in mostra al Mudec fino al 3 giugno, perché crediamo che i

valori trasmessi dall'arte dovrebbero sempre raggiungere più persone possibili, ed un progetto come questo,

che vede nel cibo il collante ecumenico ideale, costituisce un'occasione perfetta», ha detto Franco Moscetti,

amministratore delegato del Gruppo 24 Ore e presidente di 24 Ore Cultura, oggi alla presentazione di Milano

Food City a Palazzo Marino. «Condividiamo con il sindaco Sala l'ossessione per le periferie. Riuscire a

migliorare queste zone trascurate di Milano sarebbe un grandissimo risultato», ha aggiunto Carlo Sangalli,

presidente di Confcommercio. «Quest'anno l'iniziativa sarà ulteriormente diffusa in tutta la città toccando

quartieri in centro e in periferia, come il Gratosoglio, dove saranno protagonisti i giovani e le immagini della

bellissima mostra di Frida Kahlo al Mudec», ha concluso il Sindaco Beppe Sala. 

Le proiezioni dei dipinti di Frida Kahlo accompagnate dalla musica (tratta dalla colonna sonora del film

“Frida”) e con le “note profumate” di Accademia del Profumo con Atelier Fragranze Milano, sono un progetto

a cura dello scenografo Sebastiano Romano e dello Studio Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao; la

realizzazione tecnica è di Roadie Music Service (di Salvatore Oliva). Gli effetti di luci sulle quattro torri

bianche del Gratosoglio saranno possibili grazie a quattro video proiettori da 20mila Ansi lumen; 12

proiettori motorizzati creeranno in alternanza luci sagomate e proiezioni di disegni in movimento sul suolo

e nei prospetti architettonici vicini.  

Cultura, profumi e sapori come momento di convivialità, socialità e integrazione per il Gratosoglio.

Inaugurazione la sera del 10 maggio con una festa (predisposto un catering per l'aperitivo) aperta al

quartiere. Gratosoglio che, in quei giorni, verrà coinvolto da tanti momenti d'animazione: concerti, danze,

iniziative con le scuole per i bambini. Tra questi, con l'aiuto di Mudec e 24 Ore Cultura, verranno anche

realizzati laboratori per i bambini che potranno colorare le “calaveras”, tipiche mascherine messicane. Per un

momento giocoso nel segno di Frida.
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Milano Food City, una settimana di eventi tra cibo, cultura, arte e lotta

allo spreco
LINK: http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=55439 
Seconda edizione, dal 7 al 13 maggio, per Milano Food City. Una settimana ricca di oltre 400 appuntamenti

tra eventi, talk, percorsi, arte, cultura, degustazioni e solidarietà alla scoperta delle sette virtù del cibo. Ma

anche per contribuire a diffondere una nuova cultura alimentare attenta a contrastare lo spreco. Un

progetto presentato a Palazzo Marino, alla presenza del sindaco Sala, voluto e coordinato dal Comune di

Milano in collaborazione con i partner. Tema dell'edizione 2018, come accennato, la scoperta delle "Sette

virtù del cibo: gusto incontro, energia, diversità, nutrizione, risorsa e gioco", declinate e interpretate grazie a

un ricco calendario nato dalla collaborazione tra Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi,

Confcommercio, Fiera Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto

Veronesi, con il supporto esterno di Assolombarda e Seeds&Chips. Tanti soggetti diversi in un unico

ventaglio di iniziative che spaziano attraverso appuntamenti di approfondimento culturale e scientifico sul

tema della nutrizione, incontri sull'educazione alimentare, la convivialità, la conoscenza della filiera

alimentare dal campo alla tavola, fino alla costruzione di itinerari tematici che portano alla scoperta del

territorio rurale e urbano di Milano. E infine momenti ludici e di entertainment condotti da cuochi di alto

livello e iniziative originali. Una su tutte: "Più siamo, più doniamo", il progetto di solidarietà che porterà in

giro per Milano delle speciali bilance in luoghi simbolo della lotta allo spreco alimentare, da piazza Castello

al Gratosoglio, passando per Via Mercanti e alcuni punti della grande distribuzione organizzata: il numero

complessivo delle persone che si peseranno si tradurrà in tonnellate di alimenti da donare a chi ne ha più

bisogno in città, attraverso Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana, Pane Quotidiano, Croce Rossa. «

Milano Food City - ha annotato il sindaco Giuseppe Sala - è un'iniziativa che nasce dalle due anime

storiche della città, quella che produce e quella che dona». Insieme a Coldiretti Lombardia in piazza

Castello i consumatori potranno trovare il meglio della produzione agroalimentare made in Italy nel farmers'

market di Campagna Amica, scoprire le ricette della tradizione contadina con gli agrichef degli agriturismi

lombardi e imparare a conoscere i segreti della vita in campagna con i laboratori delle fattorie didattiche.

L'11, 12 e 13 maggio sarà presente con uno stand in piazza Castello anche la Camera di Commercio di

Milano Monza Brianza Lodi nell'ambito dell'iniziativa Latte Days, progetto che rientra all'interno del

"Programma latte nelle scuole" promosso dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da

Unioncamere, e finanziato dall'Unione europea. L'iniziativa nel suo complesso prevede a Milano il

coinvolgimento di oltre 50 scuole con più di 500 classi e circa 15 mila bambini. Nella settimana di Milano

Food City, Fieramilano/Tuttofood organizzerà convegni, incontri, festival e momenti dedicati a tutta la citta.

The Mall in Porta Nuova sarà quartier generale della nona edizione di Taste of Milano: 12 cuochi con le loro

cucine si sfideranno ai fornelli per realizzare 4 piatti, in formato degustazione, che uniranno memoria e

innovazione. Per il B2B l'8 maggio sarà la giornata clou. All'interno di Seeds&Chips - The Global Food

Innovation Summit, in una sala dedicata, Tuttofood organizzerà la seconda edizione della Retail Plaza,

l'arena dedicata alla Gdo innovativa che si ripropone in una formula più articolata, dando voce ai retailer,

alle aziende e ai consumatori. Per questa edizione 2018 la Stazione Centrale sarà il primo punto di accesso

all'evento, grazie a un'installazione dedicata dove verrà raccontata la manifestazione. In questo modo la

Stazione farà da cerniera tra la città e il territorio, dando le informazioni necessarie per vivere Milano Food

City in tutti suoi appuntamenti. Contemporaneamente, gli studenti delle scuole primarie e secondarie con le

loro famiglie diventeranno i protagonisti delle iniziative educative a cura di Fondazione Umberto Veronesi:

attività ludiche, laboratori e incontri finalizzati a promuovere una corretta informazione scientifica e fare

prevenzione primaria. In particolare, la mostra "Io Vivo Sano alimentazione e Dna", allestita a Palazzo

Giureconsulti, permetterà di esplorare la relazione tra ciò che mangiamo e il nostro Dna, influenzando
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positivamente la nostra salute. Ma non solo centro città. Cibo arte e cultura saranno sotto i riflettori anche in

periferia con "Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra".

Un evento che dal 10 al 13 maggio trasformerà il quartiere Gratosoglio in un museo a cielo aperto. Una

spettacolare proiezione di alcune delle più significative opere di Frida Kahlo, attualmente esposte al Mudec,

illuminerà dalle 21.00 alle 23.30 le torri bianche del quartiere, perché la cultura è un grande valore di

Milano, un importante strumento di integrazione con significativi risvolti sociali. Una festa di luci, street food,

concerti e iniziative per i bambini. Un evento promosso da Confcommercio (in sala il presidente Carlo

Sangalli) e Comune di Milano e realizzato grazie alla collaborazione con Mudec/24 Ore Cultura,

rappresentato da Franco Moscetti, amministratore delegato Gruppo 24 Ore. «La città che vogliamo - ha

commentato Giuseppe Sala - è aperta, internazionale, accogliente. Si allarga dal centro nei diversi

quartieri».
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23/4/2018 Il Gratosoglio museo a "cielo aperto" nel segno di Frida Kahlo
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milano

SimTur - Lun, 23/04/2018 - 16:49

Il Gratosoglio museo a "cielo aperto" nel segno di Frida Kahlo
Dal 10 al 13 maggio il quartiere è in festa. Proiezioni sulle torri bianche dei dipinti dell'artista messicana in mostra al Mudec con musica, profumi e
sapori dello street food. Sport, concerto dei bambini, giochi, animazione e laboratori

Il Gratosoglio si anima e fa festa nel segno di Frida Kahlo dal 10 al 13 maggio con l’evento Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio (Frida Kahlo.

Oltre il Mito. Racconto di una mostra) e il quartiere,
porta d’ingresso della città a sud di Milano, diventa
un museo a cielo aperto con la magica proiezione,
sulle quattro torri bianche, di alcune fra le più
significative opere dell’artista messicana che sono
in mostra al Mudec fino al 3 giugno. Iniziativa
promossa da Confcommercio Milano e Comune di
Milano, realizzata con la collaborazione di Mudec e
24Ore Cultura, il sostegno di Urban Up - il progetto
sviluppato dal Gruppo Unipol dedicato alla
riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà
del Gruppo e finalizzato alla valorizzazione di alcuni
fra i più importanti immobili del parco architettonico
italiano – e il supporto di A2A e Amsa.

Uno spettacolo di luci con le proiezioni sui palazzi, musica ed essenze profumate che per quattro sere, dalle 21 alle 23.30, nella “piazza senza nome” del
Gratosoglio, ricreeranno l’atmosfera e le suggestioni del Messico dell'artista. Non solo: nei giorni e nel segno di Milano Food City 2018, ci saranno per il pubblico
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Persone: Carlo Sangalli

cibo e sapori grazie allo street food (con gli operatori di Apeca, l’associazione ambulanti della Confcommercio milanese).

"Condividiamo con il sindaco Sala l'ossessione per le periferie – afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. Riuscire a migliorare queste zone
trascurate di Milano sarebbe un grandissimo risultato. La mostra a cielo aperto su Frida al Gratosoglio, insieme ad altri eventi dedicati al food, è un segnale positivo.
Oggi, in questa zona periferica, hanno chiuso molte attività commerciali per via della crisi, del degrado e della sicurezza. Siamo certi – conclude Sangalli - che
lavorando insieme al Comune e ad altri partner, in una logica pubblico privato, si potranno ricreare le condizioni perché queste imprese riaprano e ne arrivino di
nuove con benefici per tutto il territorio”.

Milano Food City 2018 promuove una grande iniziativa solidale per una più equa distribuzione del cibo in città con le bilance #piusiamopiudoniamo e anche il
Gratosoglio darà il suo contributo quest’iniziativa ospitando una bilancio sul sagrato della parrocchia Maria Madre della Chiesa giovedì 10 maggio dalle 21 alle 23.
Il numero complessivo delle persone che si peseranno si tradurrà in un equivalente di alimenti da donare a Banco Alimentare, Caritas e Pane Quotidiano che
provvederanno a distribuirlo ai più bisognosi. Il 10 maggio verrà distribuita anche la foody bag Le 7 virtù del cibo, esempio di lotta allo spreco alimentare, prodotta
da Re-Box con il contributo di Edenred.

Le proiezioni dei dipinti accompagnate dalla musica tratta dalla colonna sonora del film Frida e con le “note profumate” di Accademia del Profumo con Atelier

Fragranze Milano, sono un progetto a cura dello scenografo Sebastiano Romano e dello Studio Comunicazione & Immagine Mariella Di Rao; la realizzazione
tecnica è di Roadie Music Service (di Salvatore Oliva). Gli effetti di luci sulle quattro torri bianche del Gratosoglio saranno possibili grazie a quattro video proiettori
da 20mila Ansi lumen; 12 proiettori motorizzati creeranno in alternanza luci sagomate e proiezioni di disegni in movimento sul suolo e nei prospetti architettonici
vicini.

Cultura, profumi e sapori rappresentano un importante momento di convivialità, socialità e integrazione per il Gratosoglio. La sera del 10 maggio festa

d’inaugurazione con aperitivo aperta al quartiere per dare il via a tante iniziative: concerti, danze, eventi con le scuole per i bambini. Venerdì 11 concerto con gli

alunni della scuola secondaria di I grado Arcadia (con i docenti di strumento musicale e il dirigente scolastico professor Gianpaolo Bovio); sabato 12 spazio allo
sport con il Torneo di basket del Gratosoglio (organizzato da Asd Ussb comunità pastorale con il sostegno di Confcommercio Milano). Nel pomeriggio di domenica
13 maggio giochi e animazione con le associazioni del quartiere, l’oratorio della parrocchia e la Cooperativa sociale Lo Scrigno. Con l’aiuto di Mudec e 24Ore

Cultura saranno anche realizzati laboratori per i bambini che potranno colorare le calaveras, tipiche mascherine messicane. Per un momento giocoso nel segno di
Frida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

 

Univadis, il modo più semplice per rimanere aggiornato in
ambito medico scientifico
(Univadis)

Elimina il dolore e rigenera rapidamente le ginocchia
(yourofferpro.com)

Antifurto Verisure -50%: STOP ai ladri in casa tua
(verisure.it)

3 motivi per lasciare la tua banca. Hai almeno 350K?
(Fisher Investments)

http://www.ilgiornale.it/persone/carlo-sangalli-133319.html
https://www.univadis.it/news?utm_source=$publisher_name$&utm_medium=nativeads&utm_campaign=outbrain&utm_term=00e2ca3b0bbccf96efdb96d0adf77811fe&obOrigUrl=true
http://yourofferpro.com/39/kneeactive/da1_5-br/ob/gps/?aid=64351&ac=desktop&cid=71c36134&obOrigUrl=true
http://antifurto.verisure.it/allarme/outbrain/ladro-std/la-meta-degli-italiani-afferma-di-aver-subito-un-furto?utm_source=outbrain&utm_medium=banner&utm_campaign=Native&utm_content=ladro&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N709325.1984505OUTBRAIN/B20245334.207945333;dc_trk_aid=407654057;dc_trk_cid=98259703;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=?obOrigUrl=true


 
Alimentare: Food City torna a maggio a Milano, 400 eventi in calendario

LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_23042018_1530_448797811.html 
Alimentare: Food City torna a maggio a Milano, 400 eventi in calendario Sala: siamo partiti da Expo, ora

andiamo avanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 apr - Dopo il successo dell'edizione 2017, con

oltre 178.000 persone e 320 appuntamenti, dal 7 al 13 maggio torna Milano Food City, un progetto che

prevede 400 incontri, dibattiti, spettacoli e performance dal vivo e che e' stato promosso da Comune di

Milano, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Coldiretti Lombardia, Confcommercio Milano,

Fiera Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi. "Siamo partiti da Expo

e abbiamo sviluppato nuovi modelli, focalizzati non solo sui temi alimentari. Ora bisogna andare avanti,

dare l'idea di un tipo di citta' aperta, internazionale e in cui tutti sono accolti", ha detto il sindaco di Milano

Giuseppe Sala alla presentazione della kermesse, sottolineando che "c'e' un'idea chiara per fare crescere

la citta'". Nel progetto sono coinvolti tanti soggetti diversi in un unico calendario di iniziative che spaziano

dall'approfondimento culturale e scientifico a incontri sull'educazione alimentare, la convivialita', la

conoscenza della filiera alimentare dal campo alla tavola, fino alla costruzione di itinerari tematici che

portano alla scoperta del territorio rurale e urbano di Milano. Uno degli eventi di spicco e' "Luci e bellezza al

Gratosoglio", che si inserisce nel quadro del recupero delle periferie, parte centrale della strategia

dell'amministrazione comunale. Nell'ambito dell'iniziativa, realizzata in collaborazione con Mudec e 24Ore

Cultura, saranno proiettati sulle torri bianche dipinti di Frida Kahlo in mostra al Mudec. Ars- (RADIOCOR)
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