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L’Halloween del Covid: niente feste da brivido ma tour ed eventi
culturali
Tra sabato e domenica in programma visite guidate al Cimitero Monumentale, al Castello Sforzesco e al Parco Sempione.
Mostre agli Arcimboldi aperte no alle 22. E tante iniziative per le famiglie
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L'ingresso del Cimitero Monumentale
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Eh no, non è l’anno giusto per festeggiare Halloween. Primo perché bar e ristoranti dopo le 18 sono chiusi e le feste in
casa sono vietate per decreto. E poi perché di brividi bastano quelli che trasmette la pandemia a Milano, senza bisogno
di cercarne altri.
Dunque quest’anno il 31 ottobre niente dolcetti, scherzetti né travestimenti lugubri nei locali: al limite qualche pranzo
a base di zucca e party improvvisati in famiglia per i propri gli. Un’alternativa possono essere i tour proposti da
Neiade, società specializzata in visite guidate ed esperienze culturali. Per sabato e domenica organizza alcune
iniziative per andare alla scoperta della storia e dei misteri della città, naturalmente con obbligo di mascherina e
distanziamento (info, prenotazioni e prezzi al sito neiade.com).
La prima è il tour a lume di candela del Cimitero monumentale: un tuffo nella storia di Milano in quello che è
considerato un vero museo a cielo aperto. Avvolti da un’atmosfera misteriosa (il tour si svolge all’imbrunire), si entra in
uno dei luoghi più suggestivi e importanti della città. Superato il maestoso Famedio, si passeggerà all’ombra dei
cipressi tra sculture, mausolei e opere d’arte di inestimabile valore. Un’occasione per visitare le tombe e ripassare le
gesta dei personaggi più illustri della città: dal Manzoni a Jannacci, da Marinetti ad Alda Merini.
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La tomba del Manzoni al Monumentale
La seconda esperienza tratta di fantasmi e si svolge a lume di lanterna tra il Castello Sforzesco e il Parco Sempione. La
visita parte dal Castello, dove leggenda vuole che si aggirino ancora per le sale le anime di Ludovico il Moro e di
Beatrice d’Este. Il ghost tour prosegue tra i viali alberati del parco, dove sempre la leggenda racconta che di sera si
possa incappare nell’apparizione della Dama velata, il volto celato da un velo scuro.
Il terza iniziativa porta alla scoperta della casa e del mondo di Frida Kahlo. La visita guidata rivela le opere simboliste
della grande pittrice messicana alla quale è dedicata la mostra “Il Caos dentro” alla Fabbrica del Vapore, a pochi passi
dal quartiere di Porta Nuova. Per Halloween il tour in mostra diventa ancora più creativo e adatto alle famiglie, grazie a
un laboratorio dedicato ai più piccoli: si tratta di un’esperienza che unisce al percorso multimediale della mostra
un laboratorio manuale all’insegna di ori, teschi, colori e travestimenti.
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Frida Kahlo
Dopo aver esplorato la Casa Azul e altri luoghi della vita di Frida, i bambini potranno cimentarsi nella realizzazione dei
famosi “calaveras”, i variopinti copricapi oreali dei Teschi di Zucchero che in Messico si usano per il Dia de Los
Muertos (la nostra festa di Ognissanti) e che l’artista era solita sfoggiare sulla sua chioma.
Sempre rivolto alle famiglie è anche l’horror tour mascherato al Monte Stella organizzato per sabato 31 da
AmbienteAcqua in collaborazione con Lipu: si imparerà imparare quanta paura possano far le scienze naturali (info al
348-8446816); oppure “Le bestiacce di Leonardo”, la visita-gioco per bambini organizzata da AdMaiora al Leonardo3
Museum: i piccoli partecipanti potranno scoprire quali animali curiosi hanno ispirato i progetti di Leonardo da Vinci.
Rospi, civette e pipistrelli sono stati oggetto di attente osservazioni da parte del grande inventore, che ha compreso n
da subito la meraviglia e la perfezione naturale delle loro abitudini di vita (info allo 02-39680518).

Apertura straordinaria no alle 22 domani agli Arcimboldi per ammirare le mostre su Monet e gli artisti di strada, tra cui Banksy
Per la serata di Halloween, il Teatro degli Arcimboldi ha pensato a un’apertura straordinaria no alle 22 per consentire
a tutti di visitare le mostre su Claude Monet e la Street Art. Il pubblico si potrà godere in sicurezza un affascinante
viaggio nell’arte fra le luci e i colori della mostra multimediale dedicata al maestro dell’Impressionismo. Nel foyer,
invece spazio alla provocazione con l’esposizione che raccoglie alcune tra le principali opere di Banksy, il più
importante e controverso esponente dell’arte di strada.
Un viaggio sensoriale che proseguirà nel bar del foyer con l’Aperitivo in Mostra: solo per la notte del 31 ottobre
proporrà ai visitatori cocktail a tema horror (ingresso promo alle due mostre 18 euro + prev., aperitivo 11 euro, info su
teatroarcimboldiarte.it).
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I perché dei nostri lettori

“

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono sposato io e mia moglie abbiamo
sempre letto La Stampa, da quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È un
quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
Mario
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