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Suoni Mobili 2018, festival itinerante
 Da giovedì 28 giugno a sabato 4 agosto 2018

Concerti Milano

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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Dal 28 giugno al 4 agosto 2018 torna il festival itinerante Suoni Mobili che porta concerti e spettacoli in tutte le
Brianze: il programma della nona edizione prevede quasi 50 concerti in quasi 40 giorni, artisti da 9 paesi e di 4
continenti, 27 comuni coinvolti in 3 province tra cui 3 capoluoghi (Milano, Monza e Lecco),

Suoni Mobili 2018, firmato dall'associazione culturale Musicamorfosi e dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, si
riconferma un appuntamento estivo ricco di musica, appuntamenti per famiglie e incontri di approfondimento e
confronto culturale attraverso note e parole. I concerti spaziano dalla world music al jazz al folk, in alcune delle
più suggestive (ma non sempre più conosciute) location della Lombardia; per info, suonimobili.it.

Potrebbe interessarti anche:

Idays Milano 2018, con Pearl Jam, Liam & Noel Gallagher, Placebo, Queens of the Stone Age e tanti altri,
�no al 24 giugno 2018


Eminem in concerto a Milano, 7 luglio 2018

U2 in concerto a Milano - Experience & Innocence Tour 2018, dal 11 ottobre al 16 ottobre 2018

An�teatro Urbano 2018, happy hour con dj-set alla Rotonda della Besana, �no al 28 luglio 2018

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Milano Photo Marathon: tutte le info
per partecipare alla maratona
fotografica. Domenica 24 giugno

Sponsored

Simple Minds a Genova: il grande rock
arriva all'Arena del Mare mercoledì 11
luglio. Le info e i biglietti

Sponsored

     Clicca sul giorno per info su orari e biglietti
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Milano

Sogno di una notte di mezza e…

OGGI AL CINEMA A MILANO

Solo: A Star Wars Story
Di Ron Howard

Azione, Fantascienza

U.S.A., 2018
Han Solo fa amicizia con il suo futuro copilota, il poderoso
Chewbacca e incontra il famigerato giocatore d'azzardo
Lando Calrissian, in un viaggio che deciderà la storia di
uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.
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