cambiamilano

La lunga notte dell’arte
Piccole e grandi gallerie apriranno gratuitamente le porte al pubblico.
Inaugurazioni e rapidi talk terranno compagnia tutta la sera ai milanesi
L’appuntamento con
Susanne Capolongo

L’

unione fa la forza e questo
i milanesi l’hanno capito
ormai da anni. Ecco perché
domani, dalle 18.00 alle
22.00, avrà luogo una serata tutta dedicata all’arte, con la seconda edizione
di Gallerie Aperte, nel distretto da anni
nominato le 5 Vie. Sarà un’apertura
serale straordinaria di molti spazi dedicati all’arte, con inaugurazioni e talks
che si terranno all’interno degli spazi
aderenti. I talks, in particolare, dalla
durata di dieci minuti ciascuno, si susseguiranno a intervalli di cinque minuti

I Giusti
del mondo
Domattina l’incontro
internazionale di
Gariwo Network

tra uno e l’altro, proponendo una vera
e propria maratona culturale. Saranno
coinvolte note gallerie come SpazioBig
SantaMarta, Nuova Galleria Morone,
Alberto Levi Gallery, Deodato Gallery,
ma anche le Officine Saffi, Tomaso Piva,
Forma Meravigli e molte altre. Tutti gli

eventi saranno ad entrata libera e per
facilitare gli spostamenti saranno messi a
disposizione alcuni risciò Veloleo. Tra un
bicchiere di vino e una tartina si potrà
davvero respirare, ammirare e assorbire
arte e bellezza a 360 gradi. Il programma
completo è disponibile su 5vie.it.

Coltivare i Giardini dei Giusti per
contrastare la cultura del nemico.
È il tema dell’incontro internazionale, organizzato per domani dalle
9.30 ai Frigoriferi Milanesi (via Piranesi 10) da Gariwo Network, la rete
dei Giardini dei Giusti. L’obiettivo
dell’appuntamento è quello di definire pratiche comuni, esperienze,
attività e strumenti con cui i Giar-

dini dei Giusti possono contribuire
a rendere migliore la società. Se
ne parlerà con i referenti degli oltre cento Giardini dei Giusti in Italia
e nel mondo, i rappresentanti delle
associazioni e degli enti locali, i docenti e gli studenti impegnati nella
diffusione del messaggio dei Giusti.
Per approfondire le attività basta
consultare il sito gariwo.net. PC
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