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La moda maschile torna protagonista a Milano

L

Week dimostra ancora una volta
l’attenzione di Camera Nazionale
della Moda Italiana verso tematiche
importanti in tutto il mondo quali
sostenibilità e supporto ai giovani
talenti, coniugate attraverso un’offerta di progetti di grande rilevanza.
Durante la Fashion Week sarà presentato un progetto di White, con
il format White Sustainable Milano
per supportare le nuove generazio-

a Milano Fashion Week Men’s
Collection torna protagonista
in città con una forma ibrida
che prevede eventi fisici e digitali dal
18 al 22 giugno. Per la settimana della moda sono previsti 63 marchi in
calendario con 5 sfilate in presenza:
Dolce & Gabbana il 19 giugno, Etro
il 20 giugno e Giorgio Armani il 21
giugno con una doppia sfilata. L’edizione 2021 della Milano Fashion

BREVI

BASE lancia Farout

D

al 10 giugno al 24 luglio BASE porta
in scena la prima edizione di FAROUT,
festival dedicato alla creazione contemporanea. Per 45 giorni saranno protagonisti 38 artisti e collettivi nazionali e
internazionali. Il festival ideato da BASE si
presenta come molto lontano e non convenzionale: Farout è il pianeta più distante del sistema solare ad oggi conosciuto.
Attraverso Farout BASE invita a riflettere
sulla co-esistenza tra artisti, natura, città e
comunità. Filo conduttore del festival è l’interdisciplinarità di generi artistici e progetti, tesi a superare le categorie tradizionali.

Eventi per le
vittime di Covid

D

al 7 al 9 giugno i giovani delle società
dilettantistiche della bergamasca e la
Nazionale Calcio New Dreams si sfideranno in un torneo di calcio per ricordare le vittime del Covid-19 del territorio
orobico. Previste anche esibizioni musicali
ed una cerimonia conclusiva con la deposizione di una corona commemorativa al
cimitero monumentale di Bergamo.

A TEDxVarese “Fatti
per avere coraggio”

S

abato 19 e domenica 20 giugno si
svolge TEDxVarese, l’iniziativa che
celebra l’innovazione e la creatività.
L’edizione 2021, a tema “Fatti per avere
coraggio”, accoglierà 20 laboratori, suddivisi in aree tematiche, che spaziano dal
lavoro futuro alla sostenibilità. Inoltre, previsti 12 talk tenuti da 12 speaker di fama
internazionale. Gli eventi avranno luogo al
Centro Congressi Ville Ponti a Varese, con
la collaborazione di ZEISS Vision Care, partner dell’iniziativa che quest’anno celebra il
175° anniversario dalla fondazione.

XV premio
Tecnovisionarie

I

l 10 giugno si tiene online la cerimonia di
premiazione della XV edizione del Premio
Internazionale Tecnovisionarie, che per
il 2021 riconosce l’intelligenza artificiale
nell’eccellenza femminile. Il prestigioso

premio mira a riconoscere donne che, nella loro attività professionale, hanno dato
prova di possedere “visione, privilegiando
l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l’etica”. Tutti gli aggiornamenti su tecnovisionarie.eu.

La bellezza
come metodo

T

rovare nella ricerca e nella condivisione del bello una cura alle paure che
ci attanagliano in questo periodo di
estrema instabilità causata dalla pandemia:
questo l’intento dell’evento online organizzato dalla Casa della Psicologia dell’Ordine
degli Psicologi della Lombardia per lunedì
14 giugno alle 21.00. L’evento è gratuito ed aperto a tutti e vedrà gli interventi
dell’attore Paolo Briguglia, di Alice Chirico,
Phd presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, facoltà di Lettere e Filosofia, e della cantante Erica Mou.

Kim SeungHwan
debutta a Milano

D

a giovedì 10 giugno a domenica 11
luglio avrà luogo la prima personale
dello scultore e designer coreano
Kim SeungHwan in un museo milanese, negli spazi dell’ex chiesa di San Sisto, e sarà
presentata dallo Studio Museo Francesco
Messina. Il titolo dell’esposizione “Organism & Ethernality” rivela la duplice natura
delle opere, incentrate su due grandi corpus che, insieme, forniscono un quadro
dell’evoluzione artistica di Kim SeungHwan.
“Organism” è una serie di sculture inedito
in acciaio traslucido, ed “Ethernality” è una
selezione di mezzibusti in terracotta.

1000 Miglia al via

L

a 1000 Miglia partirà da Brescia
mercoledì 16 giugno, rispettando la
tradizione del tracciato fino a Roma
e ritorno, previsto per sabato 19 giugno.
L’edizione 2021 presenterà una novità assoluta per la 1000 Miglia rievocativa: per
la prima volta, il senso di marcia della gara
sarà invertito rispetto alle recenti edizioni,
riprendendo il senso antiorario di molte
edizioni della corsa originale di velocità. Per
informazioni e programma 1000miglia.it.

I

ni di creativi. White promuoverà,
attraverso un evento che resterà
aperto durante i giorni della Fashion
Week Uomo, 10 designer italiani e
internazionali. Gli appuntamenti
della Milano Fashion Week Men’s
Collection saranno trasmessi in tutto il mondo grazie a prestigiosi partner internazionali, mentre in città
Urban Vision diffonderà i contenuti
attraverso un maxischermo.

“Estate Sforzesca”: eventi
a partire dall’11 giugno

nizierà venerdì
11 giugno “Estate sforzesca”, la
rassegna di musica,
teatro e danza più
lunga d’Italia. Anche l’edizione 2021
si terrà nel Cortile
delle Armi del Castello Sforzesco davanti ad una platea interamente open
air. Il calendario, farcito di oltre 80
appuntamenti, si mostra capace di
soddisfare le esigenze di un pubblico
eterogeneo. Il programma prevede
eventi musicali di ogni genere: dalla
world music alla classica, dal cabaret
al jazz e vede tra i nomi big come Ne-

grita, Nicolò Fabi, Colapesce Dimartino, Lo Stato Sociale e Joe Bastianich+Matthew Lee. La partecipazione
agli spettacoli sarà su prenotazione
obbligatoria, anche per gli eventi gratuiti. L’accesso al Cortile delle Armi
sarà contingentato e soggetto al limite di 500 posti a sedere.

