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Il secondo weekend di gennaio è alle porte! Siamo in zona arancione, ma gli eventi virtuali sono tanti, il sole splenderà alto e potremo goderci Milano nei suoi luoghi pi
alle meraviglie delle chiese del centro. Possiamo essere per un giorno turisti della nostra città, ovviamente facendo sempre attenzione a rispettare le norme di sicurezza!

Come sempre il nostro #spiegoneweekend vi indica gli eventi migliori e le attività per godersi al meglio questo freddissimo fine settimana di gennaio.

Meteo del weekend
Il meteo del weekend a Milano sarà finalmente soleggiato, anche se gelido come si conviene. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida
temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana
Vaccino anti-Covid: cominciata la Fase 1
La Lombardia torna zona arancione: regole e divieti
Nuovo decreto-legge valido fino al 15 gennaio: quali sono i colori di riferimento
Cominciano i saldi! Date e regole per lo shopping invernale
Aperte le iscrizioni alle prime delle scuole di ogni ordine e grado. Come fare domanda
Si spengono le telecamere di Area C. Sospeso anche il pagamento degli stalli blu
Mercati rionali di Milano: mappa e orari di tutti i mercati della città
Dal 19 gennaio 2021 sarà vietato fumare all’aperto a Milano
Chiude la Villa Reale di Monza con un contenzioso da 8,3 milioni di euro
Guida alle feste e ai ponti del 2021
Trenord: app e consigli utili per viaggiare in treno
Scarica il modulo di autocertificazione per circolare all’interno della regione
Le novità 2021 sui mezzi Atm: più sicurezza e aumento delle corse
Concerti 2021 a Milano: le nuove date dei tour
I 10 podcast da ascoltare assolutamente
Area B si spegne di nuovo: sospesa l’area a traffico limitato

Eventi online del weekend
Prosegue la programmazione festiva dei Pomeriggi Musicali al Teatro Dal Verme. Giovedì 7 gennaio alle ore 20 si potrà seguire il concerto dello scorso 29 ottob
violinista Fabio Biondi impegnato musiche di Mozart e Beethoven, mentre sabato 9 gennaio alle ore 17 quello del 14 novembre con il direttore ospite principale
Cadario sul podio per Wagner e Beethoven.
Corrado d’Elia, regista, attore e direttore di Teatri Possibili insieme a Gian Luca Favetto autore e giornalista, nel prossimo appuntamento di venerdì 8 gennaio a
piacere di dialogare in diretta online, con Emilio Previtali, alpinista e giornalista bergamasco, una vita caratterizzata sin da giovanissimo dall’amore per lo sport e
pensa, elabora, riflette, fotografa, corre, scrive, scala, inventa, racconta, pedala. Ma oltre allo sport, Previtali ha un’altra passione, la scrittura. Capirà infatti negli 
esperienze meritano assolutamente un racconto.
Sabato 9 gennaio alle 15.30 gli ospiti della RSA Polo Geriatrico Riabilitativo 1 e 2 di Milano “Anni Azzurri” e i loro familiari potranno assistere, in diretta su Yo
d’Arte”, balletto per concerto della Compagnia Lost Movement, con la collaborazione di Antonella D’Amico, soprano del coro dell’Arena di Verona. Lo spettaco
ampio programma musicale: Un Bel dì vedremo, da Madama Butterfly di Giacomo Puccini; Il Trovatore di Giuseppe Verdi; Vissi d’Arte, vissi d’amore, da Tosca, 
Casta Diva, da Norma di Vincenzo Bellini; Ave Maria di Sergej Rachmaninov; Acque di Primavera di Sergej Rachmaninov.
Lipu Milano organizza un ciclo di conferenze dedicato al mondo degli uccelli e della fauna locale, nell’ambito del progetto ChiAmaMilano. Il primo incontro sar
alle ore 15: “Dal lupo al cane: cosa è cambiato? Le due specie a confronto”. Relatrice: Martina Lazzaroni. L’evento potrà essere seguito in diretta dalla pagina Fa
Sezione Milano.
Torna a dirigere l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna Antonino Fogliani, protagonista del concerto che sarà trasmesso in streaming domenica 10 gennaio
canale YouTube del teatro. In questo appuntamento il maestro eseguirà la Sinfonia in re maggiore detta “di Bologna” di Gioachino Rossini. Accanto ad essa, un’a
giovanile di Rossini in re maggiore nata due anni prima e intitolata Al Conventello, dal nome della località del ravennate nella quale era situata la villa della famig
Rossini frequentava. Terza e ultima pagina rossiniana proposta è la celebre Ouverture dalla Cenerentola, ossia La bontà in trionfo, opera scritta in sole tre settima
programma la Sinfonia n. 88 in sol maggiore Hob. I:88 di Franz Joseph Haydn, considerato il padre di questo genere.
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Il Teatro alla Scala riprende l’attività sinfonica, proponendo sabato alle 20 in diretta streaming sul sito e sui canali Facebook e YouTube del Teatro,  il concerto 
Scala, diretta dallo svizzero Lorenzo Viotti, appena nominato direttore dell’Opera di Amsterdam. In programma la Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90 di Brahms 
re minore op. 70 di Dvorak.

Arte e mostre: gli eventi streaming
Le mostre che ci aspettano dal 15 gennaio 2021
Gallerie d’Italia riapre virtualmente con il tour della mostra su Tiepolo
L’Abbazia di Chiaravalle apre virtualmente le sue porte per le visite guidate online. Ogni sabato e domenica alle 15 si potranno così conoscere i principali amb
ammirando gli splendidi affreschi e il coro ligneo intagliato del XVII secolo. Sarà inoltre possibile visitare il chiostro monastico, con la spettacolare vista sulla Ci
campanaria dell’Abbazia e la caratteristica colonna annodata. Si potrà infine apprezzare la struttura medievale del Mulino con il suo impianto molitorio realizzato
e alimentato ad acqua e l’orto dei semplici, in cui trovano spazio piante officinali e aromatiche. Il costo della visita è di 8 € ed è obbligatoria la prenotazione sul s
dell’associazione Koinè.
Continuano gli appuntamenti del Mudec dedicati alle grandi fotografe internazionali. Sabato 9 gennaio alle 10 verrà trasmesso “Eve Arnold: la memoria dell’um
calendario completo di “10×10”.
Sabato 10 gennaio riprendono le Storie Digitali del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Con #StorieInPodcast il curatore Luca Reduz
pubblico attraverso un inedito viaggio astronomico che parte dalle esposizioni del Museo per arrivare nelle profondità dell’Universo.

Cinema: eventi e film in streaming
I film che ci aspettano in sala dal 15 gennaio 2021
Tutte le novità di gennaio su Netflix, Prime Video e Disney+
20 film da vedere assolutamente disponibili in streaming
L’incredibile storia dell’Isola delle Rose: la nostra recensione del film su Netflix
Ma Rainey’s Black Bottom: un film che suona come un concerto blues. La nostra recensione
365 giorni: il trash che non diverte. La recensione
Continuano gli eventi speciali firmati #iorestoinSALA. Venerdì 8 gennaio ci sarà la proiezione streaming  di Almost Nothing CERN: la scoperta del futuro, doc
da Anna De Manincor e il collettivo artistico Zimmerfrei che porta a conoscere l’istituto di ricerca diretto dall’italiana Fabiola Gianotti: cioè l’Organizzazione eur
nucleare di Ginevra (CERN). A presentare il film venerdì 8 alle 20.30 in diretta live i registi e gli scienziati Andrea Latina, fisico sperimentale e uno dei responsab
del CERN, e Daniel Figueroa, fisico teorico, collaboratore del CERN e ora all’IFIC (Institut de Fisìca Corpuscular) di Valencia, Spagna.

Eventi gastronomici digitali e non
Abbiamo provato La Pescheria, il nuovo arrivato nella famiglia Sapori Solari
Carne, il primo One Thing restaurant di Milano
La Forgiatura Bistrò, il ristorante aziendale si reinventa. La nostra recensione
Immorale, la nostra recensione del bistro di Porta Venezia
All’Origine, l’aperitivo gourmet a Crocetta

Sport e Benessere
Piste ciclabili a Milano, nuovi progetti e percorsi panoramici
Il calendario completo delle partite di Inter e Milan
Serie A Tim: il calendario ufficiale del campionato 2020/21
Torna il basket dell’Armani Milano. Il calendario della stagione 2020/2021
Tutto lo sport da fare a Milano
Fare jogging a Milano: i nostri consigli

Alla scoperta di Milano
10 libri su Milano, per vivere la città anche da casa
Milano a colori: dalle vie ai murales fino ai monumenti
Fontanelle di Milano: dove si trovano, mappa e informazioni utili e curiose
Chiese di Milano: le più belle e meno conosciute della città
Guida alle più belle vie di Milano: il nostro itinerario
Guida ai cortili di Milano, i gioielli nascosti da vedere e fotografare
Siete in giro per Milano nel weekend? Ecco i luoghi per le migliori fotografie
Una settimana a Milano: ogni giorno un quartiere diverso
Visitare Milano in un giorno a piedi: un tour in 9 tappe
Alla scoperta della Vigna di Leonardo da Vinci
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