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RAI 3 - TGR LOMBARDIA - 19:30 - (10-06-2018)
Durata: 00:00:23 - Tags: sport 
 
Una festa si e' tenuta all'IPPODROMO DI SAN SIRO in occasione della prestigiosa Oaks Italia
competizione di galoppo riservata a splendidi esemplari purosangue su un percorso di 2 km. r
200 m. 
 Download della clip
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Domenica ingresso gratuito e FLUG Market tra i viali dell'Ippodromo

LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2018/06/08/domenica-ingresso-gratuito-flug-market-tra-viali-dell-ippodromo_Euu9... 

Domenica ingresso gratuito e FLUG Market tra i viali dell'Ippodromo CULTURA E TEMPO LIBERO Tweet

Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 08/06/2018 17:47 L'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa per le

Oaks: un mercato di artigianato e creatività, musicisti, artisti di strada, animazione e street food faranno da

cornice ad uno degli appuntamenti ippici più attesi della stagione Milano, 8 giugno 2018 - Sarà un weekend

di grande ippica all'ippodromo SNAI San Siro, che sabato 9 e domenica 10 sarà aperto gratuitamente per

accogliere tutti i milanesi che sceglieranno di trascorrere il fine settimana all'aria aperta in un contesto unico

nel suo genere. Si parte già domani, con un fitto calendario di corse, food trucks e animazione per le

famiglie con bambini. Il clou dell'attività è però previsto per domenica, giorno delle Oaks d'Italia, una delle

più importanti corse della stagione. Per l'occasione Snaitech ha organizzato un'agenda ricca di eventi e

divertimento. A bordo pista la giornata ruoterà attorno al FLUG Market, un mercato composto da 80 makers

tra artigiani tradizionali, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati da tutta Italia

per l'originalità e l'unicità delle loro creazioni che, distribuiti in ben 70 gazebo, riempiranno l'ippodromo con

la loro passione e creatività. Il FLUG Market certamente saprà catturare la fantasia di tutti, grandi e piccini,

anche perché porta con sé una moltitudine di spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro. Per tutta

la giornata di domenica l'ippodromo sarà infatti ritrovo di improvvisazioni musicali, performance

estemporanee di teatro di strada, domatori di bolle e giocolieri. Tra gli artisti coinvolti ci saranno: la P-

Funking Band, fantastica marchin' band da Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento;

i perfomer Alekos - Bubble Artist che stupiranno le famiglie con la loro messa in scena Rima Insaponata,

spettacolo di bolle di sapone in poesia; gli attori maestri dell'improvvisazione di Teatribù; le insegnanti di

Yoga Beat, performance artistica in cui verranno mostrate le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un

contrabbasso suonato dal vivo. L'intera giornata sarà accompagnata dalla selezione musicale a cura dei

Distratti, ospiti della giornata. A fare da cornice di tutto ciò, sarà organizzato un percorso di degustazione

con Food Truck che accompagnerà i visitatori in tutti gli spazi verdi dell'ippodromo. Come sempre grande

spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini. In particolare, al mattino verranno proposti momenti di lettura e

di manualità con la costruzione di lanterne di carta e laboratori creativi di disegno, pittura, serigrafia a cura

delle Associazione Mamazzino ed Ecobrio. Al pomeriggio invece, le animazioni e giochi per i più piccoli

saranno curati dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus. Dal punto di vista ippico, come

anticipato, domenica i riflettori saranno puntati sulle Oaks d'Italia, uno degli appuntamenti più importanti

della stagione e più attesi dal pubblico. Le Oaks sono un classico di Gruppo 2 per le giovani femmine di 3

anni sulla distanza dei 2.200 metri: è la corsa che tutte vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera.

È il massimo del concetto di selezione, ulteriormente esaltato dalla pista grande di San Siro che non fa

sconti, non a caso l'albo d'oro di questa corsa vede iscritte solo campionesse. L'intera giornata di domenica

si inserisce all'interno del progetto #scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'unico

Ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale. In un'unica giornata sarà infatti possibile ammirare

l'imponente struttura del Cavallo di Leonardo, il Parco Botanico che ospita 72 specie di piante di tutto il

mondo e all'interno del quale saranno esposti i disegni dei bambini che hanno partecipato al Progetto
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Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha già coinvolto centinaia di alunni delle scuole primarie di

Milano. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc

Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara

Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it Tweet Condividi su WhatsApp
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Oaks d'Italia: domenica ingresso gratuito a San Siro

LINK: https://player.gioconews.it/corse-ippiche/40365-oaks-d-italia-domenica-ingresso-gratuito-a-san-siro 

Giugno 8, 2018 Scritto da Redazione L'ippodromo Snai San Siro si veste a festa per le Oaks: un mercato di

artigianato e creatività, musicisti, artisti di strada, animazione e street food faranno da cornice. Sarà un

weekend di grande ippica all'ippodromo Snai San Siro, che sabato 9 e domenica 10 sarà aperto

gratuitamente per accogliere tutti i milanesi che sceglieranno di trascorrere il fine settimana all'aria aperta in

un contesto unico nel suo genere. Si parte già domani, con un fitto calendario di corse, food trucks e

animazione per le famiglie con bambini. Il clou dell'attività è però previsto per domenica, giorno delle Oaks

d'Italia, una delle più importanti corse della stagione. Per l'occasione Snaitech ha organizzato un'agenda

ricca di eventi e divertimento. A bordo pista la giornata ruoterà attorno al Flug Market, un mercato

composto da 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti

selezionati da tutta Italia per l'originalità e l'unicità delle loro creazioni che, distribuiti in ben 70 gazebo,

riempiranno l'ippodromo con la loro passione e creatività. Il Flug Market certamente saprà catturare la

fantasia di tutti, grandi e piccini, anche perché porta con sé una moltitudine di spettacoli e artisti di strada,

musica, letture e teatro. Per tutta la giornata di domenica l'ippodromo sarà infatti ritrovo di improvvisazioni

musicali, performance estemporanee di teatro di strada, domatori di bolle e giocolieri. Tra gli artisti coinvolti

ci saranno: la P-Funking Band, fantastica marchin' band da Perugia che fonde nelle sue performance

musica e movimento; i perfomer Alekos - Bubble Artist che stupiranno le famiglie con la loro messa in

scena Rima Insaponata, spettacolo di bolle di sapone in poesia; gli attori maestri dell'improvvisazione di

Teatribù; le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui verranno mostrate le basi dello yoga

accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. L'intera giornata sarà accompagnata dalla

selezione musicale a cura dei Distratti, ospiti della giornata. A fare da cornice di tutto ciò, sarà organizzato

un percorso di degustazione con Food Truck che accompagnerà i visitatori in tutti gli spazi verdi

dell'ippodromo. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini. In particolare, al mattino

verranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di lanterne di carta e laboratori

creativi di disegno, pittura, serigrafia a cura delle Associazione Mamazzino ed Ecobrio. Al pomeriggio

invece, le animazioni e giochi per i più piccoli saranno curati dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia

Onlus. Dal punto di vista ippico, come anticipato, domenica i riflettori saranno puntati sulle Oaks d'Italia,

uno degli appuntamenti più importanti della stagione e più attesi dal pubblico. Le Oaks sono un classico di

Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri: è la corsa che tutte vogliono

vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione, ulteriormente esaltato

dalla pista grande di San Siro che non fa sconti, non a caso l'albo d'oro di questa corsa vede iscritte solo

campionesse. L'intera giornata di domenica si inserisce all'interno del progetto #scoprisansiro, finalizzato

alla valorizzazione e promozione dell'unico Ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale. In

un'unica giornata sarà infatti possibile ammirare l'imponente struttura del Cavallo di Leonardo, il Parco

Botanico che ospita 72 specie di piante di tutto il mondo e all'interno del quale saranno esposti i disegni dei

bambini che hanno partecipato al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha già coinvolto

centinaia di alunni delle scuole primarie di Milano. 
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Grande ippica domenica a San Siro

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/06/08/grande-ippica-domenica-a-san-siro_2a0d29ab-de42-44d0-a71c-2ddbde34215a.html 

Grande ippica domenica a San Siro Grande ippica domenica a San Siro Spettacolo in pista e fuori musica,

Flug Market e artisti strada © ANSA Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 8 GIU -

Domenica all'ippodromo Snai San Siro andranno in scena le Oaks d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi

della stagione del galoppo milanese. Classica di Gruppo 2 per femmine di tre anni, è una di quelle corse

che possono cambiare la carriera di una cavalla, ed è l'appuntamento clou di un fine settimana in cui

l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie

e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto

dichiarato monumento nazionale, la giornata organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca

offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani,

sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica,

letture e teatro, oltre a un percorso di degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla

Fondazione Francesca Rava.    
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Milano, folla ed eventi per famiglie a San Siro con le Oaks d'Italia

LINK: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_giugno_10/milano-folla-ed-eventi-famiglie-san-siro-le-oaks-d-italia-5ae40c4c-6cf3-11e8-8fe1-92e... 

ippodromo 10 giugno 2018 - 23:21 Milano, folla ed eventi per famiglie a San Siro con le Oaks d'Italia La

classica riservata alle giovani femmine di 3 anni. A iscrivere il suo nome nel palmares della corsa è stata

Sand Zabeel, una portacolori di Jaber Abdullah di Federico Berni di A-A+ shadow Stampa Email Era uno

dei classici della stagione del galoppo, e il pubblico dell'ippodromo non ha tradito le attese. Domenica poco

meno di 7mila persone hanno affollato l'impianto di San Siro per le Oaks d'Italia, la prova più importante per

le giovani femmine sulla distanza. La prova più importante per le giovani femmine sulla distanza, quella

che, spiegano gli addetti ai lavori "cambia la vita e spalanca le porte ad una futura carriera". Ad iscrivere il

proprio nome nel palmares della corsa è stata Sand Zabeel, una portacolori di Jaber Abdullah con il

tedesco Andreas Wohler come trainer. Partecipazione record tra le bancarelle di 'artigianato chic' del Flug

market, il ritmo degli ottoni della 'P funking band' da Perugia, aperitivi all'aperto o semplici passeggiate tra

gli edifici in stile liberty. Da qualche anno si punta ad avvicinare le famiglie a riscoprire l'ippodromo.

Domenica questa strategia pare aver centrato l'obiettivo. Il tutto in vista, tra l'altro del via al Milano Summer

festival: prima data il 19 giugno, con l'esibizione del "Reverendo" Marlyn Manson. 10 giugno 2018 | 23:21 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domenica a San Siro tra grande ippica, collezionismo ed eventi per

famiglie
LINK: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_giugno_09/domenica-ippodromo-san-siro-grande-ippica-flug-market-bancarelle-oaks-d-italia-1da54f... 

all'ippodromo 9 giugno 2018 - 15:48 Domenica a San Siro tra grande ippica, collezionismo ed eventi per

famiglie In occasione delle Oaks d'Italia, una classica riservata alle giovani femmine di 3 anni, tornano le

bancarelle del «Flug Market». Musica dal vivo, yoga, artisti di strada, giochi e laboratori per i bambini di

Federico Berni di A-A+ shadow Stampa Email Torna la grande ippica a San Siro con le Oaks d'Italia, una

classica riservata alle giovani femmine di 3 anni, sulla distanza dei 2200 metri. Gara che può segnare una

svolta nella carriera di queste aspiranti campionesse. A far da corredo all'evento di domenica 10 giugno,

una serie di eventi per famiglie, ma non solo, all'Ippodromo del galoppo. Bancarelle del «Flug Market», tra

artigiani, designer, fumettisti, collezionisti e altri ancora, distribuiti in 70 gazebo. E poi musica dal vivo,

esibizioni di artisti di strada, una dimostrazione di yoga praticato al ritmo di contrabbasso suonato live. Per i

più piccoli laboratori, giochi e uno show di bolle di sapone. La giornata di domenica è inserita nel progetto

#scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto dichiarato monumento nazionale,

che quest'anno, come assicurato nei mesi scorsi da Snaitech, oltre ad ospitare nuovamente la musica

internazionale del «Milano Summer Festival», sarà abbellito da un progetto di valorizzazione della statua

equestre di Leonardo. Cancelli aperti sin dal mattino, con ingresso gratuito. 9 giugno 2018 | 15:48 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Flug Market all'Ippodromo di San Siro

LINK: http://vivimilano.corriere.it/eventi-festemercati/flug-market-allippodromo-di-san-siro/ 
CONTATTI Ippodromo SNAI di San Siro Galoppo Milano, piazzale dello Sport 16 San Siro 02482161

QUANDO 10/06/2018 Guarda date e orari PREZZO Gratuito Si veste a festa domenica 10 giugno

l'Ippodromo SNAI di San Siro Galoppo, per regalare una giornata di svago e divertimento a bambini e

famiglie che vada oltre le grandi corse di cavalli che pure caratterizzano la giornata. Su tutte l'atteso Premio

Oaks d'Italia. E proprio per offrire al pubblico un contenitore poliedrico ecco il Flug Market in Edizione

speciale UnaFestaLungaUnGiorno de I Distratti con 60 makers: stand con creazioni handmade, artigianato,

collezionismo ma anche animazioni, giochi, musica e spettacoli. Con la P-Funking Band, Alekos - Bubble

Artist, lo Yoga Beat di Silvia Paonessa e Niccolò Bonavita, aperitivo, street food, dj set, i giri in carrozza e

su pony nell'area Kids tra gli intrattenimenti della Fondazione Francesca Rava... E in pista va in scena lo

spettacolo offerto dal fitto e prestigioso cartellone gare di galoppo. Ore 11-20. Ingresso libero. Sito:

http://www.ippodromisnai.it/ippodromo-snai-san-siro-domenica-10-giugno-di-festa-per-le-famiglie-e-i-

bambini/; https://www.facebook.com/events/601347263571757/
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Grande ippica domenica a San Siro

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/06/08-43921380/grande_ippica_domenica_a_san_siro/ 

Grande ippica domenica a San Siro Spettacolo in pista e fuori musica, Flug Market e artisti strada   venerdì

8 giugno 2018 13:47 (ANSA) - MILANO, 8 GIU - Domenica all'ippodromo Snai San Siro andranno in scena

le Oaks d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi della stagione del galoppo milanese. Classica di Gruppo 2

per femmine di tre anni, è una di quelle corse che possono cambiare la carriera di una cavalla, ed è

l'appuntamento clou di un fine settimana in cui l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e

domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro,

finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto dichiarato monumento nazionale, la giornata

organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug

Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e

collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro, oltre a un percorso di

degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla Fondazione Francesca Rava.
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Domenica ingresso gratuito e FLUG Market tra i viali dell'Ippodromo

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/domenica_ingresso_gratuito_e_flug_market_tra_i_viali_dellippodromo-67123.html 
8 giugno 2018- 17:47 Domenica ingresso gratuito e FLUG Market tra i viali dell'Ippodromo (Milano, 8

giugno 2018) - L'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa per le Oaks: un mercato di artigianato e

creatività, musicisti, artisti di strada, animazione e street food faranno da cornice ad uno degli appuntamenti

ippici più attesi della stagione Milano, 8 giugno 2018 - Sarà un weekend di grande ippica all'ippodromo

SNAI San Siro, che sabato 9 e domenica 10 sarà aperto gratuitamente per accogliere tutti i milanesi che

sceglieranno di trascorrere il fine settimana all'aria aperta in un contesto unico nel suo genere. Si parte già

domani, con un fitto calendario di corse, food trucks e animazione per le famiglie con bambini. Il clou

dell'attività è però previsto per domenica, giorno delle Oaks d'Italia, una delle più importanti corse della

stagione. Per l'occasione Snaitech ha organizzato un'agenda ricca di eventi e divertimento. A bordo pista la

giornata ruoterà attorno al FLUG Market, un mercato composto da 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti,

designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati da tutta Italia per l'originalità e l'unicità delle

loro creazioni che, distribuiti in ben 70 gazebo, riempiranno l'ippodromo con la loro passione e creatività. Il

FLUG Market certamente saprà catturare la fantasia di tutti, grandi e piccini, anche perché porta con sé una

moltitudine di spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro. Per tutta la giornata di domenica

l'ippodromo sarà infatti ritrovo di improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada,

domatori di bolle e giocolieri. Tra gli artisti coinvolti ci saranno: la P-Funking Band, fantastica marchin' band

da Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento; i perfomer Alekos - Bubble Artist che

stupiranno le famiglie con la loro messa in scena Rima Insaponata, spettacolo di bolle di sapone in poesia;

gli attori maestri dell'improvvisazione di Teatribù; le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui

verranno mostrate le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. L'intera

giornata sarà accompagnata dalla selezione musicale a cura dei Distratti, ospiti della giornata. A fare da

cornice di tutto ciò, sarà organizzato un percorso di degustazione con Food Truck che accompagnerà i

visitatori in tutti gli spazi verdi dell'ippodromo. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai

bambini. In particolare, al mattino verranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di

lanterne di carta e laboratori creativi di disegno, pittura, serigrafia a cura delle Associazione Mamazzino ed

Ecobrio. Al pomeriggio invece, le animazioni e giochi per i più piccoli saranno curati dalla Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus. Dal punto di vista ippico, come anticipato, domenica i riflettori saranno

puntati sulle Oaks d'Italia, uno degli appuntamenti più importanti della stagione e più attesi dal pubblico. Le

Oaks sono un classico di Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri: è la

corsa che tutte vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione,

ulteriormente esaltato dalla pista grande di San Siro che non fa sconti, non a caso l'albo d'oro di questa

corsa vede iscritte solo campionesse. L'intera giornata di domenica si inserisce all'interno del progetto

#scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'unico Ippodromo al mondo dichiarato

monumento nazionale. In un'unica giornata sarà infatti possibile ammirare l'imponente struttura del Cavallo

di Leonardo, il Parco Botanico che ospita 72 specie di piante di tutto il mondo e all'interno del quale

saranno esposti i disegni dei bambini che hanno partecipato al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più

piccoli, che ha già coinvolto centinaia di alunni delle scuole primarie di Milano. Ufficio stampa

SNAITECHCell. 3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication AdvisorsDemos

Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:

sara.mastrorocco@ahca.it
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Cosa fare a Milano nel weekend del 16 e 17 giugno

LINK: https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-milano-weekend-16-17-giugno-2018 

Dai concerti agli spettacoli al gusto: ecco gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano

questo weekend L'ultimo weekend di primavera a Milano è di quelli memorabili per varietà e qualità delle

iniziative proposte. Si parte dal Radio Italia Live, uno dei concerti più attesi e amati in Piazza Duomo, per

continuare con la rassegna di ballo ideata da Roberto Bolle che porterà ogni tipo di danza per tutta la città.

E questo non è altro che l'inizio. Ci saranno appuntamenti gastronomici e persino giochi e attività per gli

amici a quattro zampe. Prendete carta e penna e segnatevi tutto. (Continua sotto la foto) radio italia live

Radio italia Live Torna sabato 16 giugno in piazza Duomo il grande concerto dedicato alla musica italiana.

A partire dalle 19,10 saliranno sul palco i più grandi artisti della scena contemporanea insieme ad alcuni

giovani freschi di talent. Solo per fare alcuni nomi: Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri

Fibra, J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, TheGiornalisti, Ghali, Maneskin. Mattatori della serata Luca e Paolo,

affiancati da Marco Maccarini nel backstage e da Manola Moslehi tra il pubblico. roberto bolle OnDance Un

inno alla danza in tutte le sue forme, in quanto unica espressione artistica. Roberto Bolle colonizza Milano

con una grande festa e un programma fitto di appuntamenti. Fino a domenica 17 per tutta la città si

terranno spettacoli, incontri, lezioni, workshop e laboratori. Il centro nevralgico sarà il Teatro degli

Arcimboldi, dove si terrà il gala Roberto Bolle and Friends, ma anche il Castello Sforzesco e altri luoghi

diventeranno palcoscenici a cielo aperto. La grande festa della danza si concluderà domenica serà con il

party all'Arco della pace, con musica a cura di Radio Deejay. white market White Street Market In

occasione di White Man & Woman, il 16, 17 e 18 giugno, debutta da Base il primo Festival di Fashion e

Street Culture. Si tratta di un evento dedicato alle aziende del mondo sportswear e streetwear, che

potranno incontrare buyer e consumer e vendere direttamente le loro creazioni. Per questa prima edizione

di White Street Market sono due le tematiche guida che ricorrono tra le diverse abilità e iniziative

strategiche create in collaborazione con i migliori brand e i partner che hanno aderito al progetto: subculture

e sostenibilità. Intorno a questi si terranno workshop, mostre, showcase ed eventi musicali che animeranno

per tutto il weekend l'Ex Ansaldo in zona Tortona. orto botanico brera Solstizio d'estate Torna la XVII

edizione della manifestazione organizzata dalla Rete degli Orti botanici della Lombardia, che dal 16 al 24

giugno propone incontri, mostre, attività didattiche e laboratori per scoprire le bellezze dei giardini delle città

lombarde. Le iniziative organizzate in ciascun Orto, infatti, consentiranno ai visitatori di dialogare con i

ricercatori e con gli esperti del mondo vegetale e, soprattutto, mostreranno tutta l'energia con cui piante e

fiori contribuiscono alla sopravvivenza del pianeta. Il programma completo è disponibile sul sito della Rete

degli Orti botanici della Lombardia. sushi burrito Let's Fusho A sei mesi dall'inaugurazione, Fusho celebra

l'arrivo dell'estate e questo primo periodo di attività animando via Paolo Sarpi con una grande festa.

Venerdì 15 giugno, dalle 18 alle 22, di fronte al locale si mangerà il sushi burrito a base di carne o pesce e

a ritmo di musica. Per l'occasione si potrà assaggiare anche la nuova birra Hoppy pensata per

accompagnare il sushi da passeggio. Durante la festa verrà offerta una bottiglia per ogni sushi burrito

consumato, inoltre sarà svelata una golosa novità. settimana cane Settimana del cane Torna fino al 17

giugno alla fiera di Rho l'evento dedicato agli amici a quattro zampe, giunto alla sua seconda edizione. Per
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tutto il weekend padroni e quadrupedi potranno divertirsi tra giochi, incontri e attività pensate ad hoc.

Organizzato da ENCI e Royal Canin, la manifestazione si ripropone di promuovere un migliore rapporto tra

uomo e cane e di sottolineare l'importanza di educare correttamente gli animali. In fiera sarà poi possibile

ammirare l'incredibile varietà di razze canine (oltre 400) e ogni visitatore, previa registrazione, potrà fare

una caricatura con il proprio amico a quattro zampe e ottenere buoni sconto e gadget. Per i cani più

coraggiosi si terrà il battesimo dell'acqua, oltre a gare di tuffi e agility water. sicilia bedda Alla dieta ci

pensiamo domani Se non siete ancora entrate nel tunnel della prova costume, o se volete prendervi

almeno un giorno di tregua dalla dieta, ma anche solo per concedervi un pranzo con amici, Sicilia Bedda è

il posto che fa per voi. Nato dall'idea di due messinesi, questo locale nasce a ridosso di Porta Venezia, e

offre specialità siciliane a tutto tondo, dai piatti, preparati con materie prime di massima qualità, al pane alle

bibite. In un'atmosfera rilassata potrete assaggiare piatti come la brioche salata con gamberi, arancia,

rucola e mozzarella di bufala (in foto) o la pasta con pesto di pistacchio e guanciale di maialino nero dei

Nebrodi o ancora le costine alla messinese. Per non parlare della cassata di ricotta, un must quando si

parla di cucina siciliana. Per un pranzo della domenica che farebbe felice ogni nonna meridionale. wonder

ride Cupido in bicicletta Un giro in bici per trovare l'amore? L'idea è di Meetic che per domenica 17 giugno

ha organizzato una pedalata per single alla scoperta di NoLo, guidati dai ciclisti di Wonder Ride. Si parte

alle 10,30 da Hug Milano per arriva dopo un paio d'ore alla Martesana. Qui ci si potrà rilassare sul prato e

pranzare tutti insieme con un grande pic nic, prima di rientrare, sempre in sella, sicuramente con qualche

amico in più e chissà, forse anche con l'anima gemella. Per iscriversi basta andare sul sito di Meetic.

deliveroo rainbow Deloveroo Non abbiamo sbagliato a scrivere: Deliveroo si trasforma e per tutto il mese di

giugno sarà Deloveroo, tingendo il proprio logo e i suoi device con i colori della bandiera arcobaleno, per

sostenere i diritti e l'amore senza discriminazioni di genere. Per celebrare l'orgoglio LGBTQIA anche a

tavola, la piattaforma di delivery ha pensato di lanciare insieme ai ragazzi di Gnambox una pizza Rainbow

(ordinabile solo a Milano). La Rainbow Pizza è una pizza al taglio a base pomodoro e mozzarella e farcita

con pomodorini pachino, cipolla, basilico, pomodorini datterini gialli e zucchine in onore ai colori

dell'arcobaleno. Sarà disponibile fino al 2 luglio in esclusiva online su Deliveroo dai 4 ristoranti Little Italy di

Milano di via Pier Della Francesca 16, Via Borsieri 5, Piazza De Angeli 1 e via Tadino 41. Deliveroo sarà

inoltre sponsor ufficiale del Milano Pride che animerà il capoluogo lombardo nel weekend del 30 giugno. ©

Riproduzione riservata
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Grande ippica domenica a San Siro

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/altri/ultima-ora/grande-ippica-domenica-a-san-siro-1.6556997 

08.06.2018 Tags: MILANO , Grande ippica domenica a San Siro Grande ippica domenica a San Siro

Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 8 GIU - Domenica all'ippodromo Snai San Siro andranno

in scena le Oaks d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi della stagione del galoppo milanese. Classica di

Gruppo 2 per femmine di tre anni, è una di quelle corse che possono cambiare la carriera di una cavalla, ed

è l'appuntamento clou di un fine settimana in cui l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e

domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro,

finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto dichiarato monumento nazionale, la giornata

organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug

Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e

collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro, oltre a un percorso di

degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla Fondazione Francesca Rava. GER-RT Puoi

leggere anche + Preziosi stoppa le voci sul Milan + Juve:Douglas Costa confermato per 40 mln + Morì per

trapianto: verso archiviazione? + Anche Mediapro per trattative private + Obiettivo Mondiali scherma 2021 a

Milano
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Milano, Ippodromo di San Siro in festa: eventi per tutta la famiglia

LINK: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/foto/ippodromo-san-siro-1.3970523 
Domenica 10 giugno l'Ippodromo SNAI di San Siro Galoppo ha regalato una giornata di svago e

divertimento a bambini e famiglie che è andata oltre le grandi corse di cavalli che pure hanno caratterizzato

la giornata. Su tutte l'atteso Premio Oaks d'Italia. Ma anche il Flug Market in Edizione speciale

UnaFestaLungaUnGiorno de I Distratti con 60 makers: stand con creazioni handmade, artigianato,

collezionismo ma anche animazioni, giochi, musica e spettacoli. Con la P-Funking Band, Alekos - Bubble

Artist, lo Yoga Beat di Silvia Paonessa e Niccolò Bonavita, aperitivo, street food, dj set, i giri in carrozza e

su pony nell'area Kids tra gli intrattenimenti della Fondazione Francesca Rava. Ingresso libero. (Foto

LaPresse)
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Grande ippica domenica a San Siro

LINK: http://www.larena.it/home/altri/ultima-ora/grande-ippica-domenica-a-san-siro-1.6556995 

08.06.2018 Grande ippica domenica a San Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 8 GIU -

Domenica all'ippodromo Snai San Siro andranno in scena le Oaks d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi

della stagione del galoppo milanese. Classica di Gruppo 2 per femmine di tre anni, è una di quelle corse

che possono cambiare la carriera di una cavalla, ed è l'appuntamento clou di un fine settimana in cui

l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie

e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto

dichiarato monumento nazionale, la giornata organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca

offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani,

sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica,

letture e teatro, oltre a un percorso di degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla

Fondazione Francesca Rava. GER-RT Puoi leggere anche + Preziosi stoppa le voci sul Milan +

Juve:Douglas Costa confermato per 40 mln + Morì per trapianto: verso archiviazione? + Anche Mediapro

per trattative private + Obiettivo Mondiali scherma 2021 a Milano
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Domenica ingresso gratuito e FLUG Market tra i viali dell'Ippodromo

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13348297/domenica-ingresso-gratuito-e-flug-market-tra-i-viali-dell-ippodromo.html 
Domenica ingresso gratuito e FLUG Market tra i viali dell'Ippodromo 8 Giugno 2018 0 (Milano, 8 giugno

2018) - L'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa per le Oaks: un mercato di artigianato e creatività,

musicisti, artisti di strada, animazione e street food faranno da cornice ad uno degli appuntamenti ippici più

attesi della stagione Milano, 8 giugno 2018 - Sarà un weekend di grande ippica all'ippodromo SNAI San

Siro, che sabato 9 e domenica 10 sarà aperto gratuitamente per accogliere tutti i milanesi che sceglieranno

di trascorrere il fine settimana all'aria aperta in un contesto unico nel suo genere. Si parte già domani, con

un fitto calendario di corse, food trucks e animazione per le famiglie con bambini. Il clou dell'attività è però

previsto per domenica, giorno delle Oaks d'Italia, una delle più importanti corse della stagione. Per

l'occasione Snaitech ha organizzato un'agenda ricca di eventi e divertimento. A bordo pista la giornata

ruoterà attorno al FLUG Market, un mercato composto da 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti, designer

e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati da tutta Italia per l'originalità e l'unicità delle loro

creazioni che, distribuiti in ben 70 gazebo, riempiranno l'ippodromo con la loro passione e creatività. Il

FLUG Market certamente saprà catturare la fantasia di tutti, grandi e piccini, anche perché porta con sé una

moltitudine di spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro. Per tutta la giornata di domenica

l'ippodromo sarà infatti ritrovo di improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada,

domatori di bolle e giocolieri. Tra gli artisti coinvolti ci saranno: la P-Funking Band, fantastica marchin' band

da Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento; i perfomer Alekos - Bubble Artist che

stupiranno le famiglie con la loro messa in scena Rima Insaponata, spettacolo di bolle di sapone in poesia;

gli attori maestri dell'improvvisazione di Teatribù; le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui

verranno mostrate le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. L'intera

giornata sarà accompagnata dalla selezione musicale a cura dei Distratti, ospiti della giornata. A fare da

cornice di tutto ciò, sarà organizzato un percorso di degustazione con Food Truck che accompagnerà i

visitatori in tutti gli spazi verdi dell'ippodromo. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai

bambini. In particolare, al mattino verranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di

lanterne di carta e laboratori creativi di disegno, pittura, serigrafia a cura delle Associazione Mamazzino ed

Ecobrio. Al pomeriggio invece, le animazioni e giochi per i più piccoli saranno curati dalla Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus. Dal punto di vista ippico, come anticipato, domenica i riflettori saranno

puntati sulle Oaks d'Italia, uno degli appuntamenti più importanti della stagione e più attesi dal pubblico. Le

Oaks sono un classico di Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri: è la

corsa che tutte vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione,

ulteriormente esaltato dalla pista grande di San Siro che non fa sconti, non a caso l'albo d'oro di questa

corsa vede iscritte solo campionesse. L'intera giornata di domenica si inserisce all'interno del progetto

#scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'unico Ippodromo al mondo dichiarato

monumento nazionale. In un'unica giornata sarà infatti possibile ammirare l'imponente struttura del Cavallo

di Leonardo, il Parco Botanico che ospita 72 specie di piante di tutto il mondo e all'interno del quale

saranno esposti i disegni dei bambini che hanno partecipato al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più

piccoli, che ha già coinvolto centinaia di alunni delle scuole primarie di Milano. Ufficio stampa

SNAITECHCell. 3495359374 - e-mail: [email protected] Ad Hoc Communication AdvisorsDemos Nicola -

Cell. 3351415583; e-mail: [email protected] Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]
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Milano, Ippodromo di San Siro in festa: eventi per tutta la famiglia

LINK: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/foto/ippodromo-san-siro-1.3970523 

10 giugno 2018 Milano, Ippodromo di San Siro in festa: eventi per tutta la famiglia Domenica 10

giugno l'Ippodromo SNAI di San Siro Galoppo ha regalato una giornata di svago e divertimento a bambini e

famiglie che è andata oltre le grandi corse di cavalli che pure hanno caratterizzato la giornata. Su tutte

l'atteso Premio Oaks d'Italia. Ma anche il Flug Market in Edizione speciale UnaFestaLungaUnGiorno de I

Distratti con 60 makers: stand con creazioni handmade, artigianato, collezionismo ma anche animazioni,

giochi, musica e spettacoli. Con la P-Funking Band, Alekos - Bubble Artist, lo Yoga Beat di Silvia Paonessa

e Niccolò Bonavita, aperitivo,  street food, dj set, i giri in carrozza e su pony nell'area Kids tra gli

intrattenimenti della Fondazione Francesca Rava. Ingresso libero. (Foto LaPresse) 1 | 24 Milano, apertura

gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 2 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San

Siro 3 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 4 | 24 Milano, apertura gratuita

Ippodromo del galoppo a San Siro 5 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 6 | 24

Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 7 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del

galoppo a San Siro 8 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 9 | 24 Milano,

apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 10 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del

galoppo a San Siro 11 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 12 | 24 Milano,

apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 13 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del

galoppo a San Siro 14 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 15 | 24 Milano,

apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 16 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del

galoppo a San Siro 17 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 18 | 24 Milano,

apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 19 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del

galoppo a San Siro 20 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 21 | 24 Milano,

apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 22 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del

galoppo a San Siro 23 | 24 Milano, apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro 24 | 24 Milano,

apertura gratuita Ippodromo del galoppo a San Siro
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COSA FARE A MILANO NEL WEEKEND E NON SOLO? MOSTRE, EVENTI

E IDEE
LINK: https://www.gioia.it/idee/trend/suggerimenti/g3374/cosa-fare-a-milano-weekend/ 

Tutti gli appuntamenti milanesi che vale la pena di segnarsi in agenda o nel calendario del cellulare.

CONCERTO PER MILANO 2018 Ritorna l'appuntamento di musica classica gratuito che riscuote più

successo in Italia. Sul palco la Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, e il pianista russo Denis

Matsuev: il programma prevede il celebre Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di ajkovskij e i Quadri da

un'esposizione di Musorgskij nell'orchestrazione di Maurice Ravel per orchestra (il concerto è trasmesso in

diretta su Rai 5, sul portale web RaiPlay e su Radio3). Quando: domenica 10 giugno 2018 alle 21.30 Dove:

Piazza Duomo Info: filarmonica.it ESTATE SFORZESCA GETTY IMAGES Sesta edizione della rassegna

ospitata nel Castello Sforzesco, con in programma oltre 70 spettacoli di musica, teatro e danza nel Cortile

delle armi, molti dei quali a ingresso libero. On stage artisti nazionali e internazionali, fra cui Peter Cincotti

(22 giugno), Marina Rei e Paolo Benvegnù (3 luglio), Joan as police woman (26 luglio). Per gli amanti del

teatro, Rane di Aristofane e Il Mercante di Venezia, per segnalarne solo alcuni, e per la danza da non

perdere Roberto Bolle l'11 giugno, con lo spettacolo inedito OnDance Opening Show, che ospita fra gli altri

Stefano Bollani. Quando: da 9 giugno al 26 agosto 2018 Dove: Castello Sforzesco Info: turismo.milano

PARATISSIMA MILANO ART & PHOTO FAIR COURTESY PHOTO Prima edizione milanese per la

kermesse internazionale di arte contemporanea, in calendario in concomitanza con la Milano Photo Week.

Il tema del progetto espositivo è Through the Black Mirror e coinvolge 114 artisti, 8 gallerie d'arte e 16

progetti artistici allestiti negli spazi I.C.S. (Independent Curated Spaces). Ma dà spazio anche alla

fotografia, grazie alla sezione Ph.ocus, che ospiterà 9 incontri, talk e tavole rotonde. Tra le opere in mostra:

le fotografie del collettivo internazionale ImageNation (Ryczek, Borsi, Woud-Binnendijk, ecc.), i ritratti

"alieni" realizzati da Giovanni Gastel in collaborazione con l'hair stylist Franco Curletto e i ritratti femminili

scattati da Carlo Mollino a Casa Miller (nella foto, A Man Feeding Swans in the Snow di Marcin Riczek).

Quando: fino al 10 giugno 2018 Dove: BASE, via Bergognone 34 Info: paratissima.it PUBBLICITÀ -

CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO FLUG MARKET - IPPODROMO SNAI SAN SIRO COURTESY

PHOTO La corsa delle Oaks d'Italia di domenica 10 giugno è l'occasione per un mercato di artigianato e

creatività, con 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti,

selezionati da tutta Italia. Ma nei viali dell'ippodromo SNAI San Siro (che nel weekend del 9-10 giugno è

aperto gratuitamente al pubblico) ci sono anche musicisti, artisti di strada, animazione e street food. È

possibile infine visitare il Parco Botanico, con 72 specie di piante di tutto il mondo, dove sono esposti i

disegni dei bambini che hanno partecipato al Progetto Scuola #scoprisansiro. Quando: domenica 10 giugno

2018, dalle 11 alle 20 Dove: Ippodromo SNAI San Siro, Piazzale dello Sport 16 Info: ippodromisnai.it CASA

CORONA COURTESY PHOTO Un nuovo posto per l'aperitivo, anche se temporaneo, che gli amanti della

birra non potranno ignorare: la zona è quella super gettonata di Porta Garibaldi e il marchio quello di una

birra iconica, la Corona. C'è ovviamente la musica a fare da cornice, deejay set e performance musicali, ma

la novità sono i workshop, per esempio dedicati allo yoga, con la coach Sayonara Motta, e all'home

bartender, per imparare a fare a casa i cocktail grazie all'aiuto di un esperto, Flavio Angiolillo (il programma
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completo è qui). Ingresso gratuito. Quando: fino al 24 giugno 2018 (dal martedì al venerdì dalle 17 alle 22,

sabato e domenica dalle 11 alle 22) Dove: Spazio Edit, via Pietro Maroncelli 14 Info: casacorona.it ISTANTI

D'ACQUA COURTESY PHOTO La mostra personale del fotografo di natura Franco Figari ha come tema

dominante l'acqua, in tutte le sue forme: va da sé che il luogo più adatto per questa esposizione sia

l'Acquario civico. I visitatori possono addentrarsi in 7 percorsi: Acqua Cheta, Cieli d'acqua, La forma

dell'acqua, Genius loci, Metamorfosi (nella foto, una delle immagini esposte), Tutto scorre e Giochi

nell'acqua. Quando: fino al 17 giugno 2018 Dove: Acquario civico, Viale G. Gadio 2 Info:

acquariocivicomilano.eu
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Flug Market a San Siro

LINK: http://www.mentelocale.it/milano/eventi/83027-flug-market-a-san-siro.htm 

Flug Market a San Siro Domenica 10 giugno 2018 Ore 11:00 © facebook.com/unafestalungaungiorno

Ippodromo del Galoppo, Milano Milano - Domenica 10 giugno 2018, dalle 11.00 alle 20.00, l'Ippodromo di

San Siro è lo scenario della nuova edizione del Flug Market, dove creativi ed artigiani provenienti da tutta

Italia espongono oggetti unici e creazioni originali tra performance di musicisti ed artisti di strada.  Milano -

Più di 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti, creativi, designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti

espongono le loro creazioni. Musica e arti di strada fanno da contorno all'intera giornata, tra improvvisazioni

musicali, performance estemporanee e domatori di bolle.  Milano - Protagonisti dell'evento sono: la P-

Funking Band, da Perugia, che fonde nelle sue performance musica e movimento; Alekos, con lo

spettacolo di bolle per tutta la famiglia Rima insaponata; Silvia Paonessa e Niccolò Bonavita con la

performance artistica, musicale e corporea Yoga Beat.  Il tutto è accompagnato dalle gustosità

gastronomiche di strada proposte da una selezione di food truck. Nel pomeriggio sono in programma

laboratori teatrali e di manualità, giochi e piccoli spettacoli per bambini a cura della Fondazione Francesca

Rava - NPH Italia Onlus. L'evento si inserisce nella rassegna #ScopriSanSiro ed è finalizzato a valorizzare,

promuovere e raccontare la straordinarietà dell'Ippodromo dove, storicamente, la tradizione ippica si fonde

con la storia, l'architettura, la creatività del nostro paese. Ingresso libero e gratuito per tutta la giornata.

Potrebbe interessarti anche: Novegro Vinile Expo 2018, fiera del disco, fino al 21 ottobre 2018 , Il

Bagagliaio, mercatino di oggetti d'occasione, fino al 9 dicembre 2018 , Mercatino dell'antiquariato di Brera,

fino al 16 dicembre 2018 , Mercatone dell'Antiquariato sui Navigli, fino al 30 dicembre 2018
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Grande ippica domenica a San Siro

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/06/08-43921381/grande_ippica_domenica_a_san_siro/ 

Grande ippica domenica a San Siro Spettacolo in pista e fuori musica, Flug Market e artisti strada venerdì 8

giugno 2018 (ANSA) - MILANO, 8 GIU - Domenica all'ippodromo Snai San Siro andranno in scena le Oaks

d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi della stagione del galoppo milanese. Classica di Gruppo 2 per

femmine di tre anni, è una di quelle corse che possono cambiare la carriera di una cavalla, ed è

l'appuntamento clou di un fine settimana in cui l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e

domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro,

finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto dichiarato monumento nazionale, la giornata

organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug

Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e

collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro, oltre a un percorso di

degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla Fondazione Francesca Rava.
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L'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa per le Oaks sabato 9 e

domenica 10 giugno
LINK: https://www.agimeg.it/focus/lippodromo-snai-san-siro-si-veste-a-festa-per-le-oaks-sabato-9-e-domenica-10-giugno 

L'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa per le Oaks sabato 9 e domenica 10 giugno 08/06/2018 Sarà

un weekend di grande ippica all'ippodromo SNAI San Siro, che sabato 9 e domenica 10 sarà aperto

gratuitamente per accogliere tutti i milanesi che sceglieranno di trascorrere il fine settimana all'aria aperta in

un contesto unico nel suo genere. Si parte già domani, con un fitto calendario di corse, food trucks e

animazione per le famiglie con bambini. Il clou dell'attività è però previsto per domenica, giorno delle Oaks

d'Italia, una delle più importanti corse della stagione. Per l'occasione Snaitech ha organizzato un'agenda

ricca di eventi e divertimento. A bordo pista la giornata ruoterà attorno al FLUG Market, un mercato

composto da 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti

selezionati da tutta Italia per l'originalità e l'unicità delle loro creazioni che, distribuiti in ben 70 gazebo,

riempiranno l'ippodromo con la loro passione e creatività. Il FLUG Market certamente saprà catturare la

fantasia di tutti, grandi e piccini, anche perché porta con sé una moltitudine di spettacoli e artisti di strada,

musica, letture e teatro. Per tutta la giornata di domenica l'ippodromo sarà infatti ritrovo di improvvisazioni

musicali, performance estemporanee di teatro di strada, domatori di bolle e giocolieri. Tra gli artisti coinvolti

ci saranno: la P-Funking Band, fantastica marchin' band da Perugia che fonde nelle sue performance

musica e movimento; i perfomer Alekos - Bubble Artist che stupiranno le famiglie con la loro messa in

scena Rima Insaponata, spettacolo di bolle di sapone in poesia; gli attori maestri dell'improvvisazione di

Teatribù; le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui verranno mostrate le basi dello yoga

accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. L'intera giornata sarà accompagnata dalla

selezione musicale a cura dei Distratti, ospiti della giornata. A fare da cornice di tutto ciò, sarà organizzato

un percorso di degustazione con Food Truck che accompagnerà i visitatori in tutti gli spazi verdi

dell'ippodromo. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini. In particolare, al mattino

verranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di lanterne di carta e laboratori

creativi di disegno, pittura, serigrafia a cura delle Associazione Mamazzino ed Ecobrio. Al pomeriggio

invece, le animazioni e giochi per i più piccoli saranno curati dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia

Onlus. Dal punto di vista ippico, come anticipato, domenica i riflettori saranno puntati sulle Oaks d'Italia,

uno degli appuntamenti più importanti della stagione e più attesi dal pubblico. Le Oaks sono un classico di

Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri: è la corsa che tutte vogliono

vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione, ulteriormente esaltato

dalla pista grande di San Siro che non fa sconti, non a caso l'albo d'oro di questa corsa vede iscritte solo

campionesse. L'intera giornata di domenica si inserisce all'interno del progetto #scoprisansiro, finalizzato

alla valorizzazione e promozione dell'unico Ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale. In

un'unica giornata sarà infatti possibile ammirare l'imponente struttura del Cavallo di Leonardo, il Parco

Botanico che ospita 72 specie di piante di tutto il mondo e all'interno del quale saranno esposti i disegni dei

bambini che hanno partecipato al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha già coinvolto

centinaia di alunni delle scuole primarie di Milano. lp/AGIMEG

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/06/2018 00:08
Sito Web

38EVENTO 4 -  Rassegna Stampa 20/06/2018



 
Grande ippica domenica a San Siro

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/lombardia/grande-ippica-domenica-a-san-siro-1.6556999 

Grande ippica domenica a San Siro Vai alla notizia Stampa (ANSA) - MILANO, 8 GIU - Domenica

all'ippodromo Snai San Siro andranno in scena le Oaks d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi della

stagione del galoppo milanese. Classica di Gruppo 2 per femmine di tre anni, è una di quelle corse che

possono cambiare la carriera di una cavalla, ed è l'appuntamento clou di un fine settimana in cui

l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie

e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto

dichiarato monumento nazionale, la giornata organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca

offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani,

sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica,

letture e teatro, oltre a un percorso di degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla

Fondazione Francesca Rava. GER-RT
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Cosa fare a Milano dall'8 al 10 giugno

LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/weekend/8-9-10-giugno-2018.html 

Cosa fare a Milano dall'8 al 10 giugno "Concerto per Milano" in Piazza Duomo, esposizioni in tutta la città

per "Milano Photo Week", proiezioni all'aperto con "Arianteo", e ancora eventi gratuiti e per le famiglie, oltre

che spettacoli Valeria Di Terlizzi 06 giugno 2018 16:34 I più letti di oggi 1 Cosa fare a Milano dall'8 al 10

giugno 1 / 2 continua a leggere l'articolo -> Cosa fare a Milano nel week-end dall'8 al 10 giugno? (Concerto

per Milano 2017) Tra gli appuntamenti che vi segnaliamo: Concerto per Milano, l'iniziativa che porta

gratuitamente la Filarmonica della Scala in Piazza Duomo (domenica); Milano Photo Week, la

manifestazione dedicata alla fotografia (tutto il week-end); Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto con i

migliori film dell'anno (tutto il week-end); Casa Corona, oasi di divertimento e di relax (tutto il week-end).

Manifestazioni e Mercatini La Sagra del Giambellino porta mercatini e animazione nel quartiere a sud-ovest

di Milano (sabato e domenica); l'Estate sforzesca animerà il Castello con musica classica, folk e pop e con

spettacoli vari; il Mercatino Oaks invade l'Ippodromo di San Siro tra performance, attività per bambini e food

truck (domenica). Gratis Tra gli eventi gratuiti: Breathe Time, la nuova installazione climatico-paesaggistica

a City Life (tutto il week-end); Festival dei Writers, con tante iniziative pittoriche di arte urbana (tutto il week-

end). Concerti e serate Due i concerti importanti di questo week-end: i The Script , che al Mediolanum

Forum porteranno il loro pop irlandese (domenica) e il concerto dello Stato Sociale , che faranno risuonare

il loro ritmo al Carroponte (venerdì). Tra le serate da segnalare: Holy Summer Festival che sabato al

Carroponte alternerà diversi generi musicali e lanci di polvere colorata; il Rugby Festival, tra musica, sport e

birra a Cernusco (tutto il week-end) ed infine il Closing Party del Plastic (venerdì). 1 / 2 continua a leggere

l'articolo ->
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"Oaks": il 10 giugno all'Ippodromo di San Siro mercatino dell'artigianato,

musica di strada e street food
LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/oaks-mercatino-ippodromo.html 

"Oaks": il 10 giugno all'Ippodromo di San Siro mercatino dell'artigianato, musica di strada e street food

Dove Ippodromo di San Siro Piazzale dello Sport, 16 Quando Dal 10/06/2018 al 10/06/2018 11-20 Prezzo

Gratis Altre Informazioni Sito web ippodromisnai.it Evento per bambini Redazione 06 giugno 2018 9:52 Un

mercatino dell'artigianato, arricchito da musica, performance con artisti di strada e street food, arriverà

all'Ippodromo di San Siro domenica 10 giugno, in occasione di Oaks d'Italia, una delle più importanti corse

della stagione. In particolare, nel "flug market", 80 espositori - tra artigiani tradizionali, sarti, designer e

stampatori 3D, fumettisti e collezionisti - proporranno le proprie creazioni. Nel frattempo artisti di strada,

musicisti, giocolieri e teatranti si esibiranno per il pubblico. Tra gli altri saranno presenti: P-Funking Band, la

marchin' band in arrivo da Perugia, che combina musica e divertimento; i performer di Alekos - Bubble

Artist, che proporranno uno spettacolo di "bolle di sapone in poesia"; gli attori maestri dell'improvvisazione

di Teatribù; e le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui verranno mostrate le basi dello yoga

accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A dare il ritmo alla festa, poi, il set musicale a

cura de I Distratti. In programma anche un percorso di degustazione che si snoda tra diversi food truck e

attività rivolte ai più piccoli. Di seguito l'agenda dell'iniziativa. - 11 Apertura al pubblico: Flug market, attività

food truck e djset - 11:30-13:30 Letture e laboratori con Mamazzino ed Ecobrio - 12-12:30 Yoga Beat - 12

Inizio #Scoprisansiro - 14 Inizio Animazione per Bambini - Fondazione Rava - 14-14:30 Yoga Beat - 14:45

P-Funking Band - 14:30 Inizio corse - 15.30 Rima insaponata - 15:30 Premiazione Progetto Scuola - 16:15

P-Funking Band - 17 Rima insaponata - 18 Teatribù - 18:30 P-Funking Band - 19:15 Djset - 20 Fine

giornata. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi

Bici
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Flug market a San Siro

LINK: http://6e20.it/it/eventi/flug-market-a-san-siro.html 
Grande festa con musica, artigiani e cibo. L'Ippodromo di San Siro sarà lo scenario della nuova edizione

del Flug Market, dove creativi ed artigiani provenienti da tutta Italia espongono oggetti unici e creazioni

originali tra performance di musicisti ed artisti di strada. Più di 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti,

creativi, designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti espongono le loro creazioni. Musica e arti di

strada fanno da contorno all'intera giornata, tra improvvisazioni musicali, performance estemporanee e

domatori di bolle. Protagonisti dell'evento sono: la P-Funking Band, da Perugia, che fonde nelle sue

performance musica e movimento; Alekos, con lo spettacolo di bolle per tutta la famiglia Rima insaponata;

Silvia Paonessa e Niccolò Bonavita con la performance artistica, musicale e corporea Yoga Beat. Il tutto è

accompagnato da una selezione di food truck. Nel pomeriggio sono in programma laboratori teatrali e di

manualità, giochi e piccoli spettacoli per bambini a cura della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia

Onlus. L'evento si inserisce nella rassegna #ScopriSanSiro. INFO Domenica 10 giugno 2018 dalle 11.00

alle 20.00 Ingresso libero e gratuito per tutta la giornata.
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Oaks d'Italia, l'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa

LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Oaks-d'Italia-Ippodromo-SNAI-San-Siro-id.145727 
Ultimo aggiornamento il 08/06/2018 alle ore 12:25 Seguici su: Home Ippica & Equitazione Oaks d'Italia,

l'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa Ippica & equitazione 08/06/2018 | 11:52 Oaks d'Italia,

l'Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa ROMA - Sarà un weekend di grande ippica all'ippodromo SNAI

San Siro, che sabato 9 e domenica 10 sarà aperto gratuitamente per accogliere tutti i milanesi che

sceglieranno di trascorrere il fine settimana all'aria aperta in un contesto unico nel suo genere. Si parte già

domani, con un fitto calendario di corse, food trucks e animazione per le famiglie con bambini. Il clou

dell'attività è però previsto per domenica, giorno delle Oaks d'Italia, una delle più importanti corse della

stagione. Per l'occasione Snaitech ha organizzato un'agenda ricca di eventi e divertimento. A bordo pista la

giornata ruoterà attorno al FLUG Market, un mercato composto da 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti,

designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati da tutta Italia per l'originalità e l'unicità delle

loro creazioni che, distribuiti in ben 70 gazebo, riempiranno l'ippodromo con la loro passione e creatività. Il

FLUG Market certamente saprà catturare la fantasia di tutti, grandi e piccini, anche perché porta con sé una

moltitudine di spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro. Per tutta la giornata di domenica

l'ippodromo sarà infatti ritrovo di improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada,

domatori di bolle e giocolieri. Tra gli artisti coinvolti ci saranno: la P-Funking Band, fantastica marchin' band

da Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento; i perfomer Alekos - Bubble Artist che

stupiranno le famiglie con la loro messa in scena Rima Insaponata, spettacolo di bolle di sapone in poesia;

gli attori maestri dell'improvvisazione di Teatribù; le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui

verranno mostrate le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. L'intera

giornata sarà accompagnata dalla selezione musicale a cura dei Distratti, ospiti della giornata. A fare da

cornice di tutto ciò, sarà organizzato un percorso di degustazione con Food Truck che accompagnerà i

visitatori in tutti gli spazi verdi dell'ippodromo. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai

bambini. In particolare, al mattino verranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di

lanterne di carta e laboratori creativi di disegno, pittura, serigrafia a cura delle Associazione Mamazzino ed

Ecobrio. Al pomeriggio invece, le animazioni e giochi per i più piccoli saranno curati dalla Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus. Dal punto di vista ippico, come anticipato, domenica i riflettori saranno

puntati sulle Oaks d'Italia, uno degli appuntamenti più importanti della stagione e più attesi dal pubblico. Le

Oaks sono un classico di Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri: è la

corsa che tutte vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione,

ulteriormente esaltato dalla pista grande di San Siro che non fa sconti, non a caso l'albo d'oro di questa

corsa vede iscritte solo campionesse. L'intera giornata di domenica si inserisce all'interno del progetto

#scoprisansiro, finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'unico Ippodromo al mondo dichiarato

monumento nazionale. In un'unica giornata sarà infatti possibile ammirare l'imponente struttura del Cavallo

di Leonardo, il Parco Botanico che ospita 72 specie di piante di tutto il mondo e all'interno del quale

saranno esposti i disegni dei bambini che hanno partecipato al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più

piccoli, che ha già coinvolto centinaia di alunni delle scuole primarie di Milano. RED/Agipro
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Grande ippica domenica a San Siro

LINK: http://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/grande-ippica-domenica-san-siro-00001/ 

Tweet di ANSA (ANSA) - MILANO, 8 GIU - Domenica all'ippodromo Snai San Siro andranno in scena le

Oaks d'Italia, fra gli appuntamenti più attesi della stagione del galoppo milanese. Classica di Gruppo 2 per

femmine di tre anni, è una di quelle corse che possono cambiare la carriera di una cavalla, ed è

l'appuntamento clou di un fine settimana in cui l'ippodromo apre gratuitamente al pubblico sabato e

domenica, offrendo anche intrattenimento per famiglie e bambini. Inserita nel progetto #scoprisansiro,

finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'impianto dichiarato monumento nazionale, la giornata

organizzata da Snaitech per domenica prevede una ricca offerta fuori pista, come spiega una nota: il Flug

Market con i suoi 80 produttori da tutta Italia, fra artigiani, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e

collezionisti, ma anche spettacoli e artisti di strada, musica, letture e teatro, oltre a un percorso di

degustazione, e animazioni e giochi per i più piccoli curati dalla Fondazione Francesca Rava. 8 giugno

2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook Commenti
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Cosa fare questo weekend a Milano? 8-10 giugno 2018

LINK: https://www.milanofree.it/201806089822/milano/eventi/cosa_fare_questo_weekend_a_milano_8_10_giugno_2018.html 
Cosa fare questo weekend a Milano? 8-10 giugno 2018 Cosa fare questo weekend a Milano? 8-10 giugno

2018 Scritto da Francesca Martinelli . Come sempre MilanoFree.it offre i suoi consigli sui migliori  eventi

 per il fine settimana a Milano e non. Eventi Sabato 9 e domenica 10 giugno il quartiere Giambellino sarà in

festa con la Sagra del Giambellino . Per un fine settimana Milano sarà anche la capitale dei writers con la

manifestazione ZuArtDay e LooperFest 2018 in corso fino a domenica a vicolo Fontanili. Writers

protagonisti anche al Leoncavallo con l'evento Street art tour di another scratch in the wall previsto per

sabato 9 giugno. Inizia questo fine settimana la ricca programmazione dell'Estate Sforzesca, una serie di

eventi ospitati al Castello Sforzesco fino a fine agosto. Domenica si svolgerà la Festa di primavera

organizzata da Hub Pallanza a Porta della solidarietà. Sempre domenica l'Ippodromo di San Siro ospiterà

Oaks, una manifestazione che offrirà un mercatino dell'artigianato, musica di strada e street food. Teatro e

spettacoli Clicca qui per scoprire il programma di Ti Ribalto, un festival di arti e disabilità differenti in corso a

Teatro Munari. Fino al 10 giugno si svolgerà il Malt Generation Music Festival , un festival musicale

completamente gratuito dove si potrà assistere ai live di Hardcore Superstars e Anti Flag. Sempre in tema

concerti e musica, venerdì al Carroponte di Sesto San Giovanni concerto degli Stato Sociale. Sabato il

Carroponte ha in programma invece l'Holi Summer Festival + 1 Hour. Domenica 10 giugno da non perdere

il concerto gratuito per Milano della Filarmonica della Scala che avrà luogo in piazza Duomo.  Mostre Fino a

domenica 10 giugno si svolte la Milano PhotoWeek 2018. Clicca qui per scoprire la programmazione della

settimana il cui centro è a Palazzo Reale, che in questo momento sta anche ospitando numerose mostre .

Clicca qui per scoprire tutti i segreti del MUMAC: il Museo della macchina per caffè di Binasco. Turismo Per

quanto riguarda le sagre, venerdì 8 giugno si svolgerà a Valfenera (AT) la Sagra della tinca gobba dorata,

mentre a Breme (PV), da non perdere la Sagra della cipolla rossa , in corso fino al 17 giugno. Sabato 9

giugno invece si svolgerà il Novara Jazz Festival.  Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e

XX secolo dalle collezioni private bresciane è la mostra in corso al Palazzo Martinengo di Brescia fino al 10

giugno. Perché non approfittare dell'occasione per fare una visita turistica nel centro di Brescia? Clicca qui

per scoprire il nostro tour. Ormai è tempo di vacanza con l'estate alle porte, non sapete ancora dove

andare? Clicca qui per scoprire la Sardegna.
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Domenica ingresso gratuito e Flug Market tra i viali dell'Ippodromo ...

LINK: https://www.jamma.tv/aziende/domenica-ingresso-gratuito-ippodromo-123318 

WhatsApp ( Jamma ) - Sarà un weekend di grande ippica all'ippodromo SNAI San Siro, che sabato 9 e

domenica 10 sarà aperto gratuitamente per accogliere tutti i milanesi che sceglieranno di trascorrere il fine

settimana all'aria aperta in un contesto unico nel suo genere. Si parte già domani, con un fitto calendario di

corse, food trucks e animazione per le famiglie con bambini. Il clou dell'attività è però previsto per

domenica, giorno delle Oaks d'Italia, una delle più importanti corse della stagione. Per l'occasione Snaitech

ha organizzato un'agenda ricca di eventi e divertimento. A bordo pista la giornata ruoterà attorno al FLUG

Market. Un mercato composto da 80 makers tra artigiani tradizionali, sarti, designer e stampatori 3D,

fumettisti e collezionisti selezionati da tutta Italia per l'originalità e l'unicità delle loro creazioni che, distribuiti

in ben 70 gazebo, riempiranno l'ippodromo con la loro passione e creatività. Il FLUG Market certamente

saprà catturare la fantasia di tutti, grandi e piccini, anche perché porta con sé una moltitudine di spettacoli e

artisti di strada, musica, letture e teatro. Per tutta la giornata di domenica l'ippodromo sarà infatti ritrovo di

improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada, domatori di bolle e giocolieri. Tra

gli artisti coinvolti ci saranno la P-Funking Band, fantastica marchin' band da Perugia che fonde nelle sue

performance musica e movimento. I perfomer Alekos - Bubble Artist che stupiranno le famiglie con la loro

messa in scena Rima Insaponata, spettacolo di bolle di sapone in poesia. Gli attori maestri

dell'improvvisazione di Teatribù. Le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui verranno mostrate

le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. L'intera giornata sarà

accompagnata dalla selezione musicale a cura dei Distratti, ospiti della giornata. A fare da cornice di tutto

ciò, sarà organizzato un percorso di degustazione con Food Truck che accompagnerà i visitatori in tutti gli

spazi verdi dell'ippodromo. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini. In particolare,

al mattino verranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di lanterne di carta e

laboratori creativi di disegno, pittura, serigrafia a cura delle Associazione Mamazzino ed Ecobrio. Al

pomeriggio invece, le animazioni e giochi per i più piccoli saranno curati dalla Fondazione Francesca Rava

- NHP Italia Onlus. Dal punto di vista ippico, come anticipato, domenica i riflettori saranno puntati sulle

Oaks d'Italia, uno degli appuntamenti più importanti della stagione e più attesi dal pubblico. Le Oaks sono

un classico di Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri. E' la corsa che tutte

vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione, ulteriormente

esaltato dalla pista grande di San Siro che non fa sconti, non a caso l'albo d'oro di questa corsa vede

iscritte solo campionesse. L'intera giornata di domenica si inserisce all'interno del progetto #scoprisansiro,

finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'unico Ippodromo al mondo dichiarato monumento

nazionale. In un'unica giornata sarà infatti possibile ammirare l'imponente struttura del Cavallo di Leonardo.

Oltre al Parco Botanico che ospita 72 specie di piante di tutto il mondo e all'interno del quale saranno

esposti i disegni dei bambini che hanno partecipato al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che

ha già coinvolto centinaia di alunni delle scuole primarie di Milano. Commenta su Facebook
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"Oaks": il 10 giugno all'Ippodromo di San Siro mercatino dell'artigianato,

musica di strada e street food
LINK: https://www.makemefeed.com/2018/06/06/oaks-il-10-giugno-all-ippodromo-di-san-siro-mercatino-dell-artigianato-musica-di-strada-e-street-food-... 
"Oaks": il 10 giugno all'Ippodromo di San Siro mercatino dell'artigianato, musica di strada e street food

Pubblicata il: 6/06/2018 Fonte: WWW.MILANOTODAY.IT "Oaks" | 10 giugno | Ippodromo di San Siro |

mercatino dell'artigianato, musica di strada e street food
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A Milano UnaFestaLungaUnGiorno all'Ippodromo

LINK: https://manoxmano.it/milano/evento/milano-unafestalungaungiorno-cargo/ 
10 giugno ,11:00 - 20:00 Gratuito Uno spazio itinerante e giocoso dove si festeggia tra corsi, workshop,

musica, buon cibo, drink e un market distratto: è UnaFestaLungaUnGiorno, l'evento che si terrà domenica

10 giugno presso l'Ippodromo di San Siro. Questo giugno torna in grande stile il FLUG MARKET! È davvero

UnaFestaLungaUnGiorno perché dura da mattino a sera, dalle 11:00 fino alle 20:00, non si ferma mai!

L'evento è organizzato da "I Distratti", un'associazione nata per promuovere la musica e le forme artistiche

della propria città. Ma cosa ci aspetta in questa giornata?  FLUG MARKET Un mercatino tra artigiani e

creativi, piccoli grandi designer, sarti, fumettisti, collezionisti: 60 espositori selezionati per un mercatino

originale con oggetti unici e fatti a mano.  MUSICA Band dal vivo accompagneranno i visitatori per tutto il

giorno.  GIOCHI, WORKSHOP E SPETTACOLI Per grandi e piccoli, tra yoga a ritmo di musica, spettacoli

di bolle di sapone, animazione e laboratori per bambini.  DA NON PERDERE I giri in carrozza per ammirare

le bellezze dell'unico ippodromo al mondo dichiarato monumento nazionale. L'ingresso è gratuito: scoprite

di più sull'evento facebook!
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FLUG Market all'Ippodromo Snai San Siro

LINK: http://milano.carpediem.cd/events/6596982-flug-market-allippodromo-snai-san-siro-10-giugno-at-ippodromo-san-siro-galoppo-milano/ 
FLUG Market a San Siro DOMENICA 10 GIUGNO dalle 11.00 alle 20.00 Ippodromo San Siro galoppo -

Milano // Piazzale dello Sport, 16 // Milano INGRESSO GRATUITO il 10 GIUGNO torna finalmente FLUG

Market con una SPECIALE EDIZIONE dall'Ippodromo San Siro galoppo - Milano. per tutto il giorno

ANIMAZIONI, GIOCHI, MUSICA, SPETTACOLI ed i nostri immancabili CREATIVI in uno dei luoghi più belli

di #Milano, tra PARCHI e MONUMENTI. FLUG Market all'Ippodromo Snai San Siro 10 giugno il letargo è

finito! per esporre segui il link bit.ly/ExpoFlug-SSiro cosa troverai ad #unafestalungaungiorno COMING

SOON
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OAKS D'ITALIA

LINK: http://milanonews.biz/ 
Domenica 10 Giugno all'Ippodromo SNAI San Siro presenti quasi 10.000 spettatori per una giornata in cui

la grande ippica, e le attivita' d'intrattenimento a bordo pista per le famiglie e i bambini, hanno conquistato

consensi. In pista, invece, l'impianto del galoppo milanese ha proposto agli appassionati tre corse di

gruppo, altrettante Listed e al centro, naturalmente, le Oaks d'Italia, Gr. 3 sui 2200 metri per femmine di tre

anni. Nelle ultime quattro edizioni la classica ha preso la via della Germania: dopo Lovelyn (2015) e Nepal

(2016), intramezzate dalla vittoria dell'italiana Folega (2017), ad iscrivere il proprio nome nel palmares della

corsa e' stata Sand Zabeel, una portacolori di Jaber Abdullah che aveva vinto la sua maiden a ottobre e si

era ripetuta all'ultima uscita a Hoppegarten. Andreas Wohler, trainer tedesco sempre temibile nelle sue

incursioni sulle nostre piste, ci ha visto giusto ad accettare la sfida: a San Siro la figlia di Poet's Voice

(padre anche del Derbywinner Summer Festival) ha dimostrato di essere cavalla interessante e con

probabili margini di crescita, da attendere con fiducia nel prossimo autunno. Edoardo Pedroza l'ha

sistemata subito in seconda posizione dietro Zadina, la quale era andata in testa e ha provato a darsela a

gambe: mentre l'attesa Flower Party iniziava la lunga progressione da centro gruppo, Sand Zabeel ha così

potuto temporeggiare quel tanto che le e' bastato per trovare energie sufficienti a ribattere colpo su colpo

agli attacchi della favorita negli ultimi 400 metri. Il tutto con il suo interprete che ha dovuto fare "miracoli",

con la sella che stava pericolosamente scivolando. Flower Party e Dario Vargiu ci hanno provato sino in

fondo, la portacolori Effevi ha risposto bene ma ha trovato un'avversaria che ha avuto schema migliore e si

e' dimostrata molto coriacea. Sladina dalle posizioni di retroguardia e' avanzata tra i cavalli in retta

chiudendo al terzo posto mentre piu' indietro una sorprendente Lapulced'Acqua ha salvato di misura il

quarto posto dalle altre tedesche Wonder of Lips e Abiona.
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Weekend a Milano? Ecco cosa fare sabato 9 e domenica 10 giugno

LINK: https://www.mymi.it/weekend-a-milano-ecco-cosa-fare-sabato-9-e-domenica-10-giugno/ 

Weekend a Milano? Ecco cosa fare sabato 9 e domenica 10 giugno MyMi ha selezionato per voi gli

appuntamenti imperdibili di questo weekend milanese! E ce n'è davvero per tutti i gusti, by day & by night!!!

MyMi ha selezionato per voi gli appuntamenti imperdibili di questo weekend milanese! E ce n'è davvero per

tutti i gusti, by day & by night!!! Questo weekend siete in giro per Milano e non avete ancora deciso cosa

fare? Come sempre il capoluogo meneghino propone un ventaglio di eventi pressoché infinito, e MyMi ha

selezionato per voi gli imperdibili, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno! Dalla Milano PhotoWeek,

la settimana milanese diffusa in tutta la città dedicata all'arte della fotografia - tra cui anche l'Art Photo Fair

direttamente da Torino, Paratissima, al BASE, e il PHIFEST 2018 ospitato dalla Fabbrica del Vapore - ai

tantissimi sport acquatici che si possono praticare questo weekend all'Idroscalo nell'ambito della seconda

edizione di Mare in Città, dove ci si potrà godere anche tanto sole, relax e divertimento alle Piscine Punta

dell'Est Idroscalo,  passando per il grande festival internazionale di Gypsy Jazz  allo Spirit de Milan, il primo

Milano Django Festival, all'annuale concerto - gratuito - della Filarmonica della Scala in Piazza del Duomo

di domenica sera con il Maestro Riccardo Chailly sul podio. Domenica il bike lovers non possono perdersi

la Sunrisebikeride, pedalata non competitiva alla scoperta di Milano quando la città ancora dorme con

partenza all'Alba, mentre l'Ippodromo Snai San Siro sarà al centro di grande evento family friendly in

occasione dell'attesissima Oaks d'Italia. Per quanto riguarda gli eventi by night di questo caldo fine

settimana milanese, sabato pomeriggio torna a Milano il celebre party spagnolo Elrow all'Ex Scalo

Ferroviario di P.ta Romana, uno degli appuntamenti più attesi di Social Music City 2018, mentre il

Carroponte vedrà l'unione del coloratissimo Holi Summer Festival con il 1 HOUR party. Infine da non

perdere domenica sera il nuovo aperitivo al tramonto affacciato sulle acque della Darsena di Social Market,

il take away gourmet specializzato in Fish and Chips. Paratissima Milano Arriva anche a Milano la

prestigiosa Art Fair torinese, 5... PHIFEST 2018 - Colors (Human Reflection) In concomitanza con la Milano

PhotoWeek torna il Festival internazionale... Mare in Città 2018 Nella cornice dell'Idroscalo la seconda

edizione della manifestazione che porta... Beach, play, eat & fun alle Piscine Punta dell'Est Idroscalo! Ecco

tutte le info sulla nuova incredibile stagione tra tuffi,... Elrow at Social Music City: Fin de Año Chino Elrow

torna a Milano con uno dei party più attesi... Holi Summer Festival meets 1 HOUR party Il festival più

colorato dell'estate incontra il party dove ogni... Sunrisebikeride Milano 2018 Arriva la pedalata non

competitiva alla scoperta di Milano quando... Una domenica all'Ippodromo - Oaks d'Italia Un nuovo grande

evento family friendly, tra shopping e divertimento,... Milano PhotoWeek 2018 Con un ricchissimo

palinsesto di eventi diffusi in tutta la... Photofestival per la Milano PhotoWeek Tra inaugurazioni, visite

guidate e performance musicali, ecco il programma... Milano Django Festival Spirit de Milan porta

finalmente a Milano un grande festival... Concerto per Milano Riccardo Chailly dirige la Filarmonica della

Scala nell'ormai tradizionale concerto... Sunday Sunset sul Molo in Social Market Milano Sul molo della

Darsena il take away gourmet dedicato al... Sunday Brunch o Lunch: dove pranzare oggi a Milano? Se

siete a Milano e non avete ancora deciso dove... Data e luogo Dal 09 giugno 2018 - 09:00 al 10 giugno

2018 - 23:55 Luoghi Vari, Milano https://www.mymi.it/
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Una domenica all'Ippodromo - Oaks d'Italia

LINK: https://www.mymi.it/una-domenica-allippodromo-oaks-ditalia/ 

Una domenica all'Ippodromo - Oaks d'Italia Domenica 10 giugno un nuovo grande evento family friendly,

tra shopping e divertimento, in occasione dell'attesissima Oaks d'Italia Un nuovo grande evento family

friendly, tra shopping e divertimento, in occasione dell'attesissima Oaks d'Italia Domenica 10 giugno

2018 Snai, in occasione dell'Oaks d'Italia - la prova più importante per le giovani femmine sulla distanza,

nonché uno degli appuntamenti più attesi della stagione - organizza un nuovo speciale evento dedicato alle

corse ippiche che vuole essere anche un invito ai milanesi per scoprire il rinnovato e bellissimo impianto nel

cuore di Milano e che per questa edizione proporrà una giornata all'insegna del divertimento e dello

shopping grazie alla presenza dei gazebo del Flug Market! A bordo pista, infatti, gli ottanta makers del Flug

Market, tra artigiani tradizionali, sarti, designer e stampatori 3D, ma anche fumettisti e collezionisti

selezionati da tutta Italia, riempiranno l'Ippodromo con la loro passione e creatività, portando inoltre con

sé una moltitudine di spettacoli ed artisti di strada! Per tutta la giornata sono poi previste diverse attività

di animazione per i più piccoli, in collaborazione con la Fondazione Rava, improvvisazioni musicali,

performance estemporanee di diversi artisti, domatori di bolle e i giocolieri! Domenica 10 giugno 2018, dalle

11.00 alle 20.00 Ingresso libero Data e luogo Dal 10 giugno 2018 - 11:00 al 10 giugno 2018 - 20:00

Ippodromo Snai San Siro, Piazzale dello Sport 16, Milano http://www.ippodromisnai.it/
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Flug Market

LINK: https://zero.eu/eventi/114970-flug-market,milano/ 
Creativi ed artigiani provenienti da tutta Italia espongono oggetti unici e creazioni originali accompagnati

dalle performance di artisti e spettacoli: P- FUNKING BAND: marching band da Perugia, che fonde nelle

sue performance musica e movimento: una miscela fresca, originale ed esplosiva di funk, disco music, hip-

hop, soul, rhythm'n' blues e jazz, rivisitata in chiave marching che si affianca a travolgenti coreografie a cui

partecipa tutta la band. ALEKOS con "Rima insaponata": uno spettacolo per tutta la famiglia che attraverso

bolle di fumo, bolle infuocate e miliardi di bolle impazzite, saprà entusiasmare i più piccoli e affascinare i

grandi. YOGA BEAT a cura di Silvia Paonessa e con Niccolò Bonavita: performance artistica, musicale e

corporea, chi partecipa potrà esplorare con il corpo e la mente il legame tra suono movimento, ritmo

interiore e ritmo esteriore. Il contrabbasso farà da sostegno alla pratica con tutte le sue potenzialità

espressive. Aperitivo e Dj set Pop is Love a cura dei Distratti dalle 18.00.
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