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Milano, cosa fare da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre. Alcune idee per trascorrere un
fine settimana diverso, in questo articolo, alla scoperta degli eventi più interessanti a Milano e non
solo: concerti, spettacoli di teatro e danza, mostre, eventi per famiglie con bambini.

(1) Da venerdì a domenica: Pleasantville, vintage festival anni ’50 al Parco Nord

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre presso il Parco Nord a Sesto San Giovanni tuffiamoci nelle
magiche atmosfere anni cinquanta per la prima edizione di Pleasantville 2017, il vintage festival anni
’50. Tre giorni fra mercatini vintage,  street food, musica e Dance Camp di Ballo Swing.

Venerdì 1 settembre al Parco Nord di Sesto San Giovanni: Pleasantville – 50’s Style Food & Music
Festival

Si inizia venerdì 1 settembre, dalle 18.00 a mezzanotte, con dj set anni ’50 a cura di Ivan Jive, animazione
Lindy Hop con ballerini, animatori, truccatrici e musical. Sabato 2 e domenica 3 settembre, dalle 10.00
alle 18.00, scuola di circo per i bimbi; fino a mezzanotte presso il vintage village street food, con pic nic a
pranzo e cena e, sabato, dalle 20 alle 24 dj set anni ’50; domenica, dalle 20 alle 23, cinema all’aperto con
bed booking sul lettone!

Appuntamento con Pleasantville 2017 presso il Parco Nord (Via Gian Carlo Clerici, 150 Sesto San
Giovanni) nei pressi della cascina dove verrà allestito il vintage village.

(2) Da venerdì a domenica: Formula 1 – Gran Premio Heineken d’Italia 2017

L’ 1, 2 e 3 settembre torna l’attesissimo Gran Premio Heineken d’Italia presso l’Autodromo di Monza
(acquista il biglietto), un appuntamento storico e certamente imperdibile per gli appassionati di Formula
1. Il Gran Premio si svolge presso l’Autodromo sin dal 1922 ed ha ospitato i più grandi piloti
dell’automobilismo.
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