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di Giovanna Maria Fagnani
FESTA

BANCARELLE E FOOD
A LAMBRATE
MERCATINO

MOBILI E BIANCHERIA
A FIN DI BENE
Mobili di modernariato, lampade e biancheria vintage, tazzine
shabby chic e altri oggetti curiosi si trovano a «L’Arché Bazar»,
il mercatino solidale aperto da
mercoledì a domenica a Villa
Mirabello. «Ogni euro donato
verrà destinato alle attività di
Fondazione Arché, a fianco di
mamme e bambini e nuclei vulnerabili» spiega il fondatore di
Arché, padre Giuseppe Bettoni.
Scelto perché Lo shopping incontra la solidarietà.

xL’Arché

Bazar Villa Mirabello Via
Villa Mirabello 6. Tel. 02.60.36.03
Quando Da merc. 14 a dom. 18, ore
10-19 Prezzi Ingr. libero

Artigianato, sapori, mostre. Il
Sabato di Lambrate torna ad animare il quartiere, dopo la lunga
pausa per la pandemia. A partire
dalle 10, in via Conte Rosso aprirà il Red Bazar, un’area market
riservata allo hand-made di qualità, con le proposte di 50 artigiani provenienti da tutta Italia.
La manifestazione sarà arricchita anche da «Piazzetta Illustrata», con una mostra di illustratori e artisti visivi, con sessioni
di live painting. E, ancora, giocolieri e trampolieri e la possibilità di gustare i menu del giorno
di bar e ristoranti della zona.
Scelto perché Per festeggiare
l’arrivo dell’autunno con una festa di vicinato.

xIl

Sabato di Lambrate Via Conte
Rosso. Tel. 02.30.12.04.81 Quando
Sab. 17. Ore 10-19 Prezzi Ingr. libero
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FIERA

VOLONTARIATO

DOVETE SPOSARVI?
UNA PIAZZA
C’È IL VOSTRO SALONE DA COLORARE
Le collezioni di moda sposi, location esclusive e le proposte dei
fotografi e dei wedding planner.
Torna il salone dedicato alle nozze. Qui si possono trovare idee e
novità, anche a prezzi calmierati
(se si prenotano i servizi in fiera).
Scelto perché Si trovano le idee
migliori per il giorno del «sì».

xMilanoSposi Parco Esposizioni No-

vegro Via Novegro, Segrate. Tel.
02.56.93.973 Quando Giov. 15 e sab.
16, ore 15-20. Sab. 17 e dom. 18, ore
10-20 Prezzi Ingr. libero prenotando
su milanosposi.it

Piazza Sicilia è stata appena riqualificata. Manca solo un tocco: colorarla. Così il Comune e varie associazioni hanno indetto una giornata di pittura collettiva. Occorre
iscriversi sul sito https://volontariato.comune.milano.it/eventi/
piazze-aaperte-piazza-sicilia.
Scelto perché È una giornata divertente anche per i bambini (sopra i 6 anni).

x Pittura collettiva Piazza Sicilia. Tel.

02.45.47.58.51 Quando Sabato 17. Ore
10-13 e 14-18 Prezzi Partecipaz. gratuita
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succede in città

VOLONTARIATO

RIMETTIAMO A POSTO
PORTO DI MARE
Un’area abbandonata a Porto di
Mare, assegnata dal Comune a
Italia Nostra, sta trasformandosi
in un‘oasi naturale, grazie al lavoro dei volontari che, una volta
al mese, si ritrovano nel parco,
per fare piccoli lavori. Ad esempio, lo sfalcio della vegetazione e
la rimozione dei rifiuti. Gli strumenti saranno forniti in loco.
Scelto perché Per recuperare
tutti insieme una delle oasi naturali della città.

xVolontariato al Parco Porto di Ma-

re. Ritrovo al parcheggio Parco Cassinis, in fondo a via F. Massimo. Tel.
02.45.22.401 Quando Domenica 18.
Ore 9-12 Prezzi Partecipaz. gratuita

FESTA

WALKING

SAGRA DI BAGGIO,
UNA STORIA SECOLARE

COM’È BELLO (E UTILE)
CAMMINARE...

È dal 1628 - ben prima, quindi,
che questo quartiere diventasse
parte di Milano - che a Baggio si
rinnova la tradizione annuale
della sagra. Domenica, le bancarelle di hobbisti e commercianti
e dello street food torneranno
ad animare le vie attorno al parco di Baggio. Un’occasione per
conoscere un quartiere ancora
ricco di negozi di vicinato. Non
mancano appuntamenti artistici,
come la mostra di dipinti in via
Cabella e, in via Forze Armate
395, la mostra sui 25 anni di
attività degli Amici di Cascina
Linterno.
Scelto perché È una delle sagre
rionali più antiche di Milano.

Cinque o dieci chilometri di
camminata nel Parco Sempione.
Domenica, Opes Lombardia e
Promo.s Ssd invitano gli amanti
di questo sport al «Walking
Day», manifestazione per promuovere la rilevanza del camminare, non solo per la salute di
chi lo pratica, ma anche per il
benessere di tutta la città (chi va
a piedi sulle brevi distanze, evita
di congestionare il traffico).
Iscrizione obbligatoria. Info su
www.walkingday.it
Scelto perché Non solo per
sport, ma per promuovere la
mobilità sostenibile.

xSagra di Baggio Parco di Baggio,
via Pistoia, via Ceriani, Via 2 giugno.
Quando Domenica 18. Ore 10-18
Prezzi Ingr. libero

MERCATINO

TRECENTO ESPOSITORI
A TUTTO VINTAGE
Vintage mon amour: torna «East
Market», con 300 espositori selezionati che propongono, su oltre
6 mila metri quadri, abbigliamento, artigianato, vinili, complementi d’arredo. Per chi vuole consigli
su misura e servizio di «personal
shopper».
Scelto perché Torna il mercato
vintage più alla moda.
s Federica Maccotta

xEast Market Via Mecenate 88/A. Tel.

392.04.30.853 Quando Domenica 18,
ore 10-21 Prezzi Ingr. 3 euro (gratis
fino a 14 anni)

xWalking

Day P.za Castello. Tel.
346.12.98.427 Quando Domenica 18.
Ore 10 Prezzi Adulti 12 euro. Ragazzi
8-13 anni, 5 euro. Under 7, 1 euro

3Di più su v i v i m i l a n o . i t

OPEN DAY
TUTTE LE DATE:
10 OTTOBRE 2020
24 OTTOBRE 2020
14 NOVEMBRE 2020
28 NOVEMBRE 2020
12 DICEMBRE 2020
16 GENNAIO 2021

24 OTTOBRE 2020

Vogliamo cambiare il mondo,
abbiamo cominciato dalla scuola.

deamicismilano.com/openday
Liberi di sapere. Dal 1923.
Istituti E. De Amicis srl - Via Lamarmora 34, Milano
telefono 02.5519.5153 - mail info@istitutideamicis.it

Liceo Classico

Liceo Scientifico

Liceo delle
Scienze Umane

Istituto Tecnico
Economico
Multimediale
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Liceo Scientifico
Sportivo

Istituto Tecnico
Aeronautico

Scuola Media
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L'Arché Bazar: lo shopping sposa la solidarietà
LINK: https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/larche-bazar-lo-shopping-sposa-la-solidarieta/

L'Arché Bazar: lo shopping
sposa la solidarietà TUTTI
GLI
EVENTI
CHE
SEGNALIAMO SUL NOSTRO
SITO POTREBBERO SUBIRE
V A R I A Z I O N I
O
C A N C E L L A Z I O N I
DELL'ULTIMO MINUTO A
CAUSA DELL'EMERGENZA
COVID Indirizzo e contatti
Villa Mirabello Via Villa
Mirabello, 6 Milano Villa
Mirabello Villa Mirabello
02603603 Quando dal
14/10/2020 14/10/2020 al
18/10/2020 18/10/2020
[*L'arché bazar,mercatino
sol i d al e,mod ernariato e
vintage,villa mirabello*]
Guarda le date e gli orari
P
r
e
z
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o
https://vivimilano.corriere.i
t/altri-eventi/larche-bazarlo-shopping-sposa-lasolidarieta/
EUR
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Maria Fagnani Mobili di
modernariato, lampade e
biancheria vintage, tazzine
chabby chic e altri oggetti
curiosi, per dare un tocco di
originalità alla propria casa
o al proprio look si trovano
a "L'Arché Bazar", il
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mercatino solidale che apre
dal 14 al 18 ottobre a Villa
Mirabello. I prodotti
saranno acquistabili con
una piccola donazione.
«Ogni euro donato verrà
destinato alle attività di
Fondazione Arché, a fianco
di mamme e bambini e
nuclei vulnerabili» spiega il
fondatore di Arché, padre
Giuseppe Bettoni. Ingresso
libero. Orari: da mercoledì a
domenica, ore 10 - 19
Segui ViviMilano sui social:
Instagram, Facebook e
Twitter e taggaci se
condividi i nostri articoli!
Date e orari VILLA
MIRABELLO Via Villa
Mirabello, 6 dal 14/10/2020
al 18/10/2020 di Mercoledì,
Giovedì, Venerdì, Sabato,
Domenica dalle 10:00 alle
19:00
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