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Condividi  Tweet  Invia tramite email

Week-end del 17, 18 e 19 maggio: eventi, mostre e
sagre. Cosa fare in Lombardia
Laboratori, �lm, workshop e sagre. Tante idee per il tempo libero

Ultimo aggiornamento il 17 maggio 2019 alle 07:51

Fotogallery /  Itinerari tra fede e cultura: ecco 10 cammini religiosi in Lombardia

                        Vota questo articoloVota questo articoloVota questo articolo

Milano, 17 maggio 2019 - Tanti gli eventi in programma nel week-end del 17, 18 e

19 maggio tra mostre, concerti, laboratori, �lm, workshop ed inaugurazioni.

Per chi vuole dedicarsi a storia, natura e spiritualità, ecco 10 cammini religiosi in

Lombardia. 

E per i più golosi 10 sagre da non perdere.

 

MILANO

Nasce la prima edizione di BienNoLo, la biennale d’arte contemporanea di NoLo,

il distretto multietnico della creatività a Milano. Ideata da Carlo Vanoni, che ne è
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anche curatore insieme

a ArtCityLab e Matteo

Bergamini, BienNolo è in programma da

venerdì 17 a domenica 26 maggio

2019 nei suggestivi spazi dell’ex

Laboratorio Panettoni Giovanni Cova, nel

cuore del quartiere a nord di piazzale Loreto che dà il nome al progetto.  La

prima BienNoLo si presenta come uno spazio d’arte temporaneo, urbano,

metropolitano, centrale e periferico contemporaneamente. Lo spazio dell’Ex

Laboratorio Panettoni Giovanni Cova diventa un luogo di ri�essione su temi legati

alla sostenibilità ecologica dei progetti espositivi e delle stesse opere d’arte

contemporanee. La manifestazione si svolge interamente fruendo solo della luce

naturale. Come nella Land Art, le opere della BienNoLo vivono illuminate dal

giorno, oscurate dalla notte: per essere parte integrante del luogo e ri�esso

dell’umanità da cui nasce la loro poetica.Il titolo è #Eptacaidecafobia. Parola di

origine greca che sembra uno scioglilingua dal suono misterico e inquietante,

l’eptacaidecafobia è invece un tema caratteristico della cultura folklorica e del

costume italiano: è la paura del numero 17. Eptacaidecafobia è il tema di questa

prima mostra costruita per NoLo e a NoLo: messa in scena di una fobia contro

qualsiasi tipo di paura.

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio si

svolge a Milano l'edizione 2019 della

mostra mercato Orticola, come da

tradizione, presso i giardini Pubblici Indro

Montanelli. Curata da Orticola Lombardia,

la mostra Orticola è un’iniziativa nata per

Milano nel 1996, i cui proventi sono destinati al verde cittadino. La

mostra Orticola propone un percorso verde alla scoperta di giovani talenti e piante

insolite, rare e dalle mille proprietà, accoglie le associazioni di botanici, ma anche

di semplici collezionisti appassionati, allestisce i �oriti ingressi verdi e la preziosa

fontana, invita le giurie, organizza i momenti d’incontro e i servizi per i visitatori, e

si conferma come l’appuntamento a carattere nazionale per conoscere il meglio

della ricerca �orovivaistica.

Da mercoledì 8 a domenica 19 maggio, in occasione di FuoriOrticola - gli eventi

collaterali a Orticola 2019 - il chiostro ottocentesco delle Gallerie d’Italia di

piazza Scala di Milano, trait d’union tra le preziose opere della collezione

dell’Ottocento lombardo di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo, viene aperto al

pubblico trasformato in The secret Garden, un allestimento il cui concept è a cura

di Cinzia Felicetti, direttore di Marie Claire Maison. The Secret Garden si presenta

come un giardino di meditazione concepito come oasi di quiete dove ritrovare un

senso di pace nel cuore di Milano. Un eden in cui la sacralità della natura offre

rifugio dalla vita di tutti i giorni e promette un’esperienza polisensoriale che oltre

ad appagare lo sguardo nutre la dimensione più emozionale con sollecitazioni

olfattive e uditive. Il pubblico può accedere al giardino segreto da mercoledì 8 a

Le città dove si mangia meglio, da
Londra a Roma

Gnam, il festival del cibo di strada in
tour per l'Italia
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domenica 19 maggio, con ingresso da piazza Scala 6 negli orari di apertura del

museo (da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18.30; giovedì dalle 9.30 alle 21.30;

apertura straordinaria sabato 18 maggio per la Notte Europea dei Musei dalle 20

alle 23, biglietto 5 euro, ridotto 3 euro, ridotto 1 euro per la Notte Europea dei

Musei), e con ingresso gratuito da via Manzoni 10 nelle ore serali (dalle 19.30 alle

21.30 martedì 14 maggio e da giovedì 16 a domenica 19 maggio).

L’Associazione Dimore Storiche

Italiane presenta a Milano domenica 19

maggio la 26° edizione

dell’iniziativa Cortili Aperti, ormai

divenuta una consuetudine cittadina dal

1994. Con il Patrocinio della Regione

Lombardia e del Comune di Milano verranno aperti quest’anno i cortili delle più

belle dimore storiche presenti in via Cappuccio e dintorni. Dopo lo strepitoso

successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno uno degli eventi

primaverili più amati e suggestivi che il capoluogo meneghino regala ai tanti

appassionati e cultori del patrimonio storico, artistico e architettonico italiano.

L’accesso ai cortili sarà come sempre libero e gratuito. In ogni cortile saranno

presenti i giovani volontari ADSI a disposizione dei visitatori per tutta la giornata.

Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo Arese Litta,

Corso Magenta 24, mentre nel cortile dell’orologio sarà aperto il Caffè del Teatro

Litta.  Grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani

volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle 10 alle 18.00 con ultimo ingresso alle

ore 17.30, si potranno visitare i cortili dei seguenti Palazzi: Casa Radice Fossati –

Via Cappuccio, 7; Cortile di via Carducci - via Carducci 38; Cortile di via Puccini –

via Puccini 1; Museo archeologico – Corso Magenta, 15; Palazzo Arese

Litta, cortile d’onore - Corso Magenta, 24; Palazzo Arese Litta, cortile

dell’orologio - Corso Magenta, 24; Palazzo Borromeo – Piazza Borromeo,

12; Palazzo Fagnani Ronzoni – Via Santa M. Fulcorina, 20; Palazzo Lurani

Cernuschi – Via Cappuccio, 13; Resti romani del Palazzo Imperiale di

Massimiano – Via Brisa. Tutte le informazioni

Nel week-end del 18 e 19 maggio tutti gli

atelier dei brand associati a Camera

Nazionale della Moda Italiana apriranno le

loro porte ai cittadini, per far scoprire che

cosa si cela dietro ad un marchio ed al

suo mondo. Non solo: la grande novità del

2019, come ha sottolineato Cinzia Sasso in conferenza stampa, sarà la possibilità

di visitare anche alcuni stabilimenti produttivi, come quello di Zegna a Trivero,

nell'Oasi Zegna, e quello di Herno a Lesa, sul Lago Maggiore: "la città e la moda

fanno parte dello stesso sistema, la moda non è qualcosa di lontano, e ci piace

che i cittadini lo scoprano sempre di più", ha affermato Sasso, riprendendo un

punto molto importante ribadito poco prima dal sindaco Sala, "vorrei la moda più

nelle strade, più tra i cittadini".
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Sono molti i top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MiLove, il

charity shop a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in

Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano, in programma da venerdì 17 a

domenica 19 maggio alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano.

Dal 15 al 26 maggio, “8° Satsuki Bonsai

Festival”, che si terrà a Parabiago (Mi)

presso la sede di Crespi Bonsai. La

mostra accoglierà innumerevoli e

spettacolari varietà, proponendo ai

visitatori esemplari dalle caratteristiche

eccezionali e dai �ori multicolori. Tante le iniziative per i visitatori a cui poter

partecipare nei week-end della mostra, come i laboratori didattici gratuiti dove è

possibile portare in visione i propri bonsai per avere informazioni sulla coltivazione

e la modellatura da parte degli esperti della Crespi Bonsai, le mini lezioni su come

anna�are e concimare i propri bonsai o coltivare in particolare i bonsai da �ore, i

corsi e i workshop individuali e di gruppo dedicati alle tecniche di lavorazione e agli

interventi stagionali.

Dal 9 maggio al 2 Giugno i Formaggi dalla Svizzera tornano sui Navigli di Milano,

all’altezza di Ripa di Porta Ticinese 61, con il loro carico di gusto e genuinità. "La

Forma del Gusto" comprenderà una serie di workshop, degustazioni e

showcooking, volte a far riscoprire  i sapori autentici delle valli svizzere.  Gli eventi

si svolgeranno su un'imbarcazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 22 e

sabato e domenica dalle 10 alle 22.

EuroMilano prende ispirazione dalle opere

di Leonardo, che per primo ipotizzò una

macchina per il volo dell’uomo, per

ospitare il primo Festival del Cielo di

Milano, sabato 18 e domenica 19

maggio al parco di UpTown a partire dalle

ore 10.30 alle 23. Durante tutto il weekend è possibile alzarsi in volo vincolato con

gli aerostati a gas di giorno e con le mongol�ere ad aria calda la sera, a partire

dalle ore 18.00. Non manca una zona dedicata agli amanti del volo con i droni, che

hanno a disposizione due percorsi a ostacoli, e ai simulatori di volo. Ma anche tre

postazioni di realtà virtuale. Non manca la musica: sabato sera si vola sulle note

di Morgan & Andy (Bluvertigo), che si esibiscono dal vivo alle ore 20.30, preceduti

dal dj set di Ringo e Massimo Cotto  alle 18.30. Immancabili i laboratori per i

bambini con oltre nove ore di attività per i più piccoli divise in fasce d’età.  Per gli

amanti di salti e acrobazie in aria viene allestita una zona con i tappeti elastici,

l’intramontabile divertimento che da sempre accomuna adulti e ragazzi di tutte le

età; mentre per i più piccoli è presente una Jumping Area. Per celebrare il mito di

Leonardo da Vinci e l’anniversario dei 50 anni del primo passo dell’uomo sulla

Luna, viene allestito il percorso didattico-scienti�co Da Leonardo alla Luna, a cura

di Marco Majrani, dove ammirare documenti originali, strumentazioni e preziosi
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oggetti legati all’epopea del volo umano, ma anche medaglie, libri, stampe e

manifesti.  Un altro spazio del Festival del Cielo è allestito con un set a forma di

mongol�era dove sono in programma i mini-sketch sul tema del volo della

compagnia teatrale del Liceo Classico Manzoni di Milano. Per l’intera durata del

festival, la piazzetta principale del parco diventa la Food Court dove gustare street

food sia dolce sia salato. Famiglie e appassionati possono mangiare

tranquillamente sotto la volta celeste grazie all’area picnic e ai tavoli di appoggio

presenti. In caso di maltempo, il Festival del Cielo si svolge il weekend successivo,

sabato 25 e domenica 26 maggio.

Più di 250 immagini in mostra per 7

esposizioni; 7 ospiti speciali e il contributo

dei collettivi Eyegobananas e Observe; 2

concorsi fotogra�ci, oltre a Portfolio

Review, Night Walk, Street Battle e Photo

Slam. Da giovedì 16 a domenica 19

maggio 2019 torna a Milano Street Photo Milano, il festival internazionale di street

photography nato dalla volontà di un gruppo di appassionati e dall’esperienza

di Miami Street Photography Festival con l'obiettivo di presentare il meglio della

fotogra�a di strada e del reportage e consolidare il dialogo internazionale tra le

comunità. Street Photo Milano 2019 si svolge negli spazi di Base

Milano ospitando un programma di mostre, talk e workshop, momenti di

incontro e dibattito per condividere una selezione dei migliori progetti fotogra�ci

nazionali e internazionali e offrire opportunità di confronto con grandi maestri. Tra

gli ospiti della manifestazione Fulvio Bugani, Camilla Ferrari, Eolo

Per�do, Gueorgui Pinkhassov, Jacob Aue Sobol, Matt Stuart e Chris

Suspect. Gli orari di apertura di Street Photo Milano 2019 sono tutti i giorni dalle

10 alle 21, con ultimo accesso alle 20.00. I biglietti di ingresso giornalieri costano

5 euro, mentre l'abbonamento all'intero festival ha un prezzo di 12 euro. 

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, i

saloni dell'Hotel Crowne Plaza Milan

Linate (via Adenauer 3, San Donato

Milanese) ospitano la settima edizione

di TatuaMi Tattoo Convention. La

manifestazione riunisce oltre 200 artisti

del tatuaggio, italiani e stranieri, tra cui spiccano Amanda Toy, Sere Tattoo, Simo

Snt, Pierluigi Deliperi, Marco Matarese, Alessio Lala e molti altri. In

programma spettacoli, body painting, gli immancabili contest e mostre

d'arte come la P’ink Exhibition, Ax2 Black&Flowers, Simona Cordero Exhibition, la

mostra di gioielli e piercing Tribal Culture e un mostra di foto storiche sul

tatuaggio. Gli amanti del tatuaggio, ma anche i semplici curiosi, possono assistere

o diventare loro stessi delle opere d’arte in questo weekend pieno di immagini a

colori o in bianco e nero, realizzate a mano sulla pelle delle persone che

desiderano raccontare una storia, trasmettere un’emozione o trasferire un

sentimento.
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Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Teofrasto
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eventi gratuiti mostre e cultura musica e spettacoli sport e benessere vita notturna food & drink fiere e sagre corsi bambini altro...
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A MILANO PARTE 'MILOVE' IL FASHION WEEKEND 
SOLIDALE- 17, 18 e 19 maggio alla Fondazione 

Feltrinelli di viale Pasubio 
TRE GIORNI TRA PRODOTTI (A PREZZI SPECIALI) DEI PRINCIPALI BRAND DELLA MODA ITALIANA, 
GRAZIE ALLA VENDITA DEI QUALI SARÀ POSSIBILE RACCOGLIERE FONDI PER FINANZIARE IL 
PROGETTO VISITA SOSPESA®. APPUNTAMENTO IL 17,18 E19 MAGGIO ALLA FONDAZIONE FELTRINELLI 
DI VIALE PASUBIO: UNA CORNICE SUGGESTIVA NEL CENTRO DI MILANO PER UN EVENTO DAVVERO 
SPECIALE. AD ORGANIZZARE,! 'IMPRESA SOCIALE MEDICI IN FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE PANDA 
ONLUS 

Milano, Bmaggio 2019 - Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILOVE (www.milove.it),Charity 
Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano. L'evento, che 
verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà poisabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un wcck 
end di fashion shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a migliorare 
significativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà socioeconomica. 

"Il progetto -afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famìglia- si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: 
si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a 
Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di 
fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in 
Famiglia lavora in un'ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita 
Sospesa®, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità". 

Uno shopping quindi molto speciale perche le aziende hanno donato i loro prodotti, perche possano poi essere rivenduti con una 
scontistica simile a quella degli outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la Fondazione Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di Milano, 
in uno dei quartieri più moderni e vivaci della città. Tutta l'organizzazione dell'evento è gratuita, grazie all'aiuto delle aziende partner e dei 
moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all'iniziativa. 

ENTI PROMOTORI 

Associazione Progetto Panda Onlus L'associazione Progetto Panda Onfus (Panda) nasce nel 2006 a Milano per il sostegno a famiglie, 
madri con bambini piccoli e donne in gravidanza in situazione disvantaggio psichico, fisico, economico e/o sociale al'interno di importanti 
ospedali della Lombardia. Fornisce inoltre assistenza sanitaria gratuita a nuclei famigliari in grave stato di bisogno attraverso il progetto 
Visita Sospesa®, www.pandaolus.org 

Medici in Famiglia 

Medici in Famiglia è il Centro Medico Pofispeciafistico a vocazione sociale, con 2 sedi a Milano, che offre visite specialistiche, esami, e 
terapie a tariffe accessibili e ridotte lista di attesa. Oltre 100 specialisti in Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari 
garantiscono elevata qualità delle prestazioni e alta attenzione al paziente. Medici in Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% 
degli utili viene reinvestito in visite gratuite attraverso il progetto Visita Sospesa® per aiutare persone in difficoltà socioeconomica. 

www.medicinfamiglia.it 

Per informazioni Caterina Gallo (331.1989458) caterinagullo@yahoo.it 

Giulia Di Donato (339.3749962) giuliadidonato@medicinfamiglia.it 

omelia torre 
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A MILANO PARTE 'MILOVE' IL FASHION WEEKEND 
SOLIDALE-17,18 e 19 maggio alla Fondazione Feltrinelli di viale 
Pasubio 
[ 3 ilsolidale.blogspot.com/2019/05/a-milano-parte-milove-il-fashion.html 

omelia torre 

Milano, 13maggio 2019- Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a 
MILOVE (www.milove.it).Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in 
Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano. L'evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, 
proseguirà poisabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion 
shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a 
migliorare significativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà socioeconomica. 
"Il progetto -afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia- si ispira alla nobile tradizione 
napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può 
permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio 
in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità 
di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto 
psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un'ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili 
generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita Sospesa®, nella convinzione che la salute non 
sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità". 
Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi 
essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la Fondazione 
Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di Milano, in uno dei quartieri più moderni e vivaci della 
città. Tutta l'organizzazione dell'evento è gratuita, grazie all'aiuto delle aziende partner e dei moltissimi 
volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all'iniziativa. 
ENTI PROMOTORI 

Associazione Progetto Panda OnlusL'associazione Progetto Panda Onlus (Panda) nasce nel 2006 a 
Milano per il sostegno a famiglie, madri con bambini piccoli e donne in gravidanza in situazione di 
svantaggio psichico, fisico, economico e/o sociale all'interno di importanti ospedali della Lombardia. 
Fornisce inoltre assistenza sanitaria gratuita a nuclei famigliari in grave stato di bisogno attraverso il 
progetto Visita Sospesa®, www.pandaolus.org 
Medici in Famiglia 

Medici in Famiglia è il Centro Medico Polispecialistico a vocazione sociale, con 2 sedi a Milano, che 
offre visite specialistiche, esami, e terapie a tariffe accessibili e ridotte lista di attesa. Oltre 100 
specialisti in Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari garantiscono elevata qualità delle 
prestazioni e alta attenzione al paziente. Medici in Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% 
degli utili viene reinvestito in visite gratuite attraverso il progetto Visita Sospesa® per aiutare persone in 
difficoltà socioeconomica. 
www.medicinfamiglia.it 

Per informazioni Caterina Gullo (331.1989458) caterinagullo @yahoo.it 
Giulia Di Donato (339.3749962) giuliadidonato@medicinfamiglia.it 
omelia torre 
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A MILANO PARTE 'MILOVE' IL FASHION WEEKEND 
SOLIDALE- 17,18 e 19 maggio alla Fondazione Feltrinelli 
di viale Pasubio 

DA INTERNATTONALPRESS 

^ H ^ H Tre giorni tra prodotti (a prezzi speciali) dei principali brand della moda italiana, grazie alla vendita dei quali 

sarà possibile raccogliere fondi per finanziare il Progetto Visita Sospesa®. Appuntamento il 17,18 e 19 maggio 

alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio: una cornice suggestiva nel centro di Milano per un evento davvero speciale. 

Ad organizzare,l'ìmpresa sociale Medici in Famìglia e l'Associazione Panda Onlus 

Milano, 13maggio 2019 - Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILO VE (www.mQove.it),Charity 

Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano.L'evento, che 

verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà poisabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week 

end di fashion shopping solidale, con b scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a migliorare 

significativamente le condizioni di vita di bambini e fàmigEe in difficoltà socioeconomica. 

"ll^rogetto -afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia- si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: 

si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a 

Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di 

fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in 

Famiglia lavora in un'ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita 

Sospesa®, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità". 

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere rivenduti con una 

scontistica simile a quella degli outlct. Ad ospitare MILO VE sarà la Fondazione Feltrinelli, una cornice meravigliosa nel centro di Milano, 

in uno dei quartieri più moderni e vivaci della città. Tutta l'organizzazione dell'evento è gratuita, grazie all'aiuto delle aziende partner e dei 

moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all'iniziativa. 

ENTI PROMOTORI 

Associazione Progetto Panda Onlus 

L'associazione Progetto Panda Onlus (Panda) nasce nel 2006 a Milano per il sostegno a famiglie, madri con bambini piccoli e donne in 

gravidanza in situazione di svantaggio psichico, fisico, economico e/o sociale all'interno di importanti ospedali della Lombardia. Fornisce 

inoltre assistenza sanitaria gratuita a nuclei famigliari in grave stato di bisogno attraverso il progetto Visita Sospesa®, www.pandaolus.org 

Medici in Famiglia 

Medici in Famiglia è il Centro Medico Polispecialistico a vocazione sociale, con 2 sedi a Milano, che offre visite specialistiche, esami, e 

terapie a tariffe accessibili e ridotte lista di attesa. Oltre 100 specialisti in Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari 

garantiscono elevata qualità delle prestazionie alta attenzione al paziente. Medici in Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% 

degli utili viene reinvestito in visite gratuite attraverso il progetto Visita Sospesa® per aiutare persone in difficoltà socioeconomica. 

www.medicinfamiglia.it 

Per informazioni Caterina Gallo (33 ì. 1989458) caterinagullo(3)yahoo. it 

Giulia Di Donato (339.3749962) giuliadidonato@medicinfamiglia.ìt 

omelia torre 
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A Milano parte MILOVE: il fashion weekend solidale
10 apr 2019

Milove è la tre giorni di shopping solidale d’alta moda. Il ricavato sarà devoluto a Visita Sospesa®, il progetto di assistenza
medica gratuita per famiglie in dif�coltà. Appuntamento il 17, 18 e 19 maggio 2019 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
di viale Pasubio 5 a Milano: una cornice suggestiva nel centro di Milano per un evento davvero speciale.

Sono oltre 70 i top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILOVE, Charity Shop a sostegno di Associazione
Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia. L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà sabato 18 (9.30-
21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per
�nanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a migliorare signi�cativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in
dif�coltà socioeconomica.

“Il progetto – afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia – si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè
sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia,
poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la
possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami

diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati
in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita Sospesa®, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo
erogato 3.221 visite in totale gratuità”.

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere rivenduti con una scontistica
simile a quella degli outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di Milano, in uno
dei quartieri più moderni e vivaci della città. Tutta l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei moltissimi
volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.

 

MILOVE - IL FASHION WEEKEND SOLIDALEMILOVE - IL FASHION WEEKEND SOLIDALEMILOVE - IL FASHION WEEKEND SOLIDALE
Watch later Share

VISITA IL SITO E REGISTRATI ALL’EVENTO!

Scarica il Save the date

Scarica il Comunicato Stampa

Vuoi aiutarci e partecipare all’iniziativa come volontario? Scrivi una mail a visitasospesa@medicinfamiglia.it!
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CREATIVITY & BEYOND �

Francesco Emiliani eleva e si eleva con ‘Milove’ il fashion
weekend solidale. Inaugurazione il 17 maggio alle 18.30 alla
Feltrinelli di viale Pasubio
15 Maggio 2019

� � �

This website uses cookies.

Accetta Cookie

Francesco Emiliani con il suo studio creativo porta in alto il fashion solidale.

Insieme a Paola Bussa realizza naming, logo e campagna per tre giorni tra i prodotti dei principali 70 top brand

della moda (e non solo), grazie alla vendita dei quali sarà possibile raccogliere fondi per �nanziare il Progetto

Visita Sospesa, volto a migliorare le condizioni di vita di bambini e famiglie in dif�coltà socioeconomica.

Questo è Milove, charity shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia, con il

patrocinio del Comune di Milano. L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà poi

sabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30 -19.30) alla Fondazione G. Feltrinelli di viale Pasubio.

Campagna realizzata con af�ssioni, stampa e social. Realizzati anche ritratti di molti protagonisti che verranno

esposti e utilizzati durante l’evento. Direzione creativa Francesco Emiliani e Paola Bussa, art direction Francesco

Pesce e copywriter Francesco Vecchi. Fotogra�e di Giovanni Santarelli. Per la parte digital e social il progetto è

stato gestito da Setonix che nella �gura di Pietro D’Ettorre ha coordinato il team guidato da Luca Ornella.

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere

rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Tutta l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie

all’aiuto delle aziende partner e dei moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.

Francesco Emiliani afferma nella nota: “E’ stato bello poter vedere un progetto nascere in questo modo. Capita

raramente. Ci è stata consegnata una idea bella e abbiamo cercato di vestirla con qualcosa di coinvolgente, di

intelligente e soprattutto in grado di colpire l’emozione di chi è attento alla sensibilità senza toni pietistici o

imploranti. Il tutto senza perdere di vista quel mondo che ci stava chiamando: fashion e solidarietà. Insomma,

spero che l’amore si sia visto e ci aspettiamo tante persone per condividere tutto questo.”
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di Cosimo Vestito 15 maggio 2019

La comunicazione è declinata su af�ssione, stampa e online. Per la parte digitale e social, il progetto è stato gestito da Setonix, l’agenzia web
guidata da Pietro D’Ettorre

AGENZIE EVENTI

Torna Milove, l’evento di shopping solidale. La campagna è �rmata dallo studio di
Francesco Emiliani

  1 2 1

Francesco Emiliani e il suo studio creativo portano in alto il fashion solidale in occasione di Milove, evento dedicato
allo shopping di bene�cienza che si terrà il 17, 18 e 19 maggio a Milano, presso Fondazione “G. Feltrinelli” di viale
Pasubio.

Insieme a Paola Bussa, Emiliani ha realizzato nome, logo e campagna dei prodotti dei principali marchi della moda
italiana, grazie alla vendita dei quali sarà possibile raccogliere fondi per �nanziare il Progetto Visita Sospesa, volto a
migliorare signi�cativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in dif�coltà socioeconomica. La
manifestazione, a cui hanno aderito oltre 70 top brand della moda (ma non solo), è stata organizzata dall’impresa
sociale Medici in Famiglia e dall’Associazione Panda Onlus.

La campagna pubblicitaria è piani�cata su af�ssioni, stampa e social, con una comunicazione dai toni leggeri ma
intensi dove gli oggetti rimangono sospesi per racontare la profondità del pensiero. Sono stati inoltre realizzati
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ritratti di molti protagonisti che verranno esposti e utilizzati durante l’evento.

La direzione creativa è di Francesco Emiliani e Paola Bussa, af�ancati dall’art director Francesco Pesce, dal
copywriter Francesco Vecchi e dal fotografo Giovanni Santarelli. Per la parte digitale e social, il progetto è stato
gestito da Setonix, che nella �gura di Pietro D’Ettorre ha coordinato il team guidato da Luca Ornella.

“È stato bello poter vedere un progetto nascere in questo modo. Capita raramente. Ci è stata consegnata una idea
bella e abbiamo cercato di vestirla con qualcosa di coinvolgente, di intelligente e soprattutto in grado di colpire
l’emozione di chi è attento alla sensibilità senza toni pietistici o imploranti. Il tutto senza perdere di vista quel mondo
che ci stava chiamando: fashion e solidarietà. Insomma, spero che l’amore si sia visto e ci aspettiamo tante persone
per condividere tutto questo”, afferma Emiliani.

“Il progetto Milove – afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia – si ispira alla nobile tradizione
napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo.
Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con
Visita Sospesa si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure
mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in
un’ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita
Sospesa, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in
totale gratuità”.
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A MILANO PARTE 'MUOVE' IL FASHION WEEKEND SOLIDALE-
17,18 e 19 maggio alla Fondazione Feltrinelli di viale 

Pasubio 

TRE GIORNI TRA PRODOTTI (A PREZZI SPECIALI) DEI PRINCIPALI BRAND DELLA MODA 

ITALIANA, GRAZIE ALLA VENDLTA DEI QUALI SARÀ POSSIBILE RACCOGLIERE FONDI PER 

FINANZIARE IL PROGETTO VISITA SOSPESA®. APPUNTAMENTO IL 17, IH E 19 MAGGIO ALLA 

FONDAZIONE FELTRINELLI DI VIALE PASUBIO: UNA CORNICE SUGGESTIVA NEL CENTRO DI 

MILANO PER UN E VENTO DA VVERO SPECIALE. AD ORGANIZZARE,L 'IMPRESA SOCIALE MEDICI 

IN FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE PANDA ONLUS 

Milano, 13magsjo 2019 - Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILO VE 
(www.milove.it [http://www.milove.it/] ),Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in 
Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano. L'evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà 
poisabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion shopping solidale, con lo scopo 
di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a migliorare significativamente le condizioni di vita di 
bambini e famiglie in difficoltà socioeconomica. 

"Il progetto -afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia- si ispira alla nobile tradizione napoletana del 
caffi sospeso: si beve un caffi ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia, 
poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la 
possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami 
diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un'ottica di sostenibilità economica e 
reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita Sospesa®, nella convinzione che la salute non sia un 
lusso, ma un diritto. Nel2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità". 

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti perché possano poi essere rivenduti con 
una scoutistica simile a quella degli outlet. Ad ospitare MILO VE sarà la Fondazione Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel 
centro di Milano, in uno dei quartieri più moderni e vivaci della città. Tutta l'organizzazione dell'evento è gratuita, grazie 
all'aiuto delle aziende partner e dei moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all'iniziativa. 

ENTI PROMOTORI 

Associazione Progetto Panda OnlusL'associazione Progetto Panda Onte (Panda) nasce nel 2006 a Milano per il 
sostegno a famiglie, madri con bambini piccoli e donne in gravidanza in situazione di svantaggio psichico, fisico, economico 
e/o sociale all'interno di importanti ospedali della Lombardia. Fornisce inoltre assistenza sanitaria gratuita a nuclei famigliari in 
grave stato di bisogno attraverso il progetto Visita Sospesa®. WWW.pandaolus.org [http://www.pandaolus.org/] 

Medici in Famiglia 

Medici in Famiglia è il Centro Medico Polispecialistico a vocazione sociale, con 2 sedi a Milano, che offre visite 
specialistiche, esami e terapie a tariffe accessibili e ridotte lista di attesa. Oltre 100 specialisti in Medicina, Psicologia, 
Riabilitazione e Servizi Domiciliari garantiscono elevata qualità delle prestazioni e alta attenzione al paziente. Medici ài 
Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% degli utili viene reinvestito in visite gratuite attraverso il progetto Visita 
Sospesa® per aiutare persone in difficoltà socioeconomica. 

www.medicinfamiglia.it [http://www.medicinfamiglia.it/] 

Per informazioni Caterina Gullo (331.1989458) caterìnagullo@yahoo.it [mailto:caterinagullo@yahoo.it] 

Giulia Di Donato (339.3749962) giuliadidonato@medicinfamiglia.it [mailto:giuliadidonato@medicinfamiglia.itc] 

omelia torre 
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MILOVE: WEEK END DI FASHION SHOPPING
SOLIDALE

Si inaugura venerdì 17 maggio alle 18.30, presso la Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio

5, MILOVE Charity Shop, la tre giorni di shopping solidale d’alta moda a sostegno
del progetto Visita Sospesa®, lanciato da Medici in Famiglia e Associazione Progetto
Panda , volto a migliorare signi�cativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in

dif�coltà socioeconomica.

Come sostengono i promotori “Il progetto si ispira alla nobile tradizione napoletana del
caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può
permetterselo. Panda Onlus e Medici in Famiglia hanno esportato lo stesso approccio in
ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in
condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami
diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico”.

Sono oltre 70 i top brand della moda che hanno aderito a MILOVE, donando capi
d’abbigliamento e accessori griffati che saranno in vendita a prezzi da outlet. Tutta

l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei

moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà nei seguenti orari:

Venerdì 17 dalle 18:30 alle 22:00

Sabato 18 dalle 09:30 alle 21:30

Domenica dalle 9.30 alle 19.30
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MILOVE: Charity and Shop
14 maggio 2019  EVENTI

 Manca davvero pochissimo a MILOVE, il Charity Shop dove potrete trovare

prodotti di brand fantastici a prezzi molto, molto convenienti. Vi ricordo che

più comprate, più riusciremo a realizzare attività in ambito sanitario a favore di

bambini e famiglie in gravi difficoltà. Le porte di Fondazione Feltrinelli

verranno aperte Venerdì 17 maggio alle 18.30 per l’inizio ufficiale della

vendita, a cui seguirà l’inaugurazione alle ore 19.30 nel dehor della

Fondazione, con un cocktail di benvenuto generosamente offerto da Campari.

Lo shopping solidale continuerà per tutta la serata, fino alle ore 21.30.

MILOVE proseguirà poi per tutto il week end, Sabato 18 maggio dalle 9,30

alle 21,30 e Domenica 19 maggio dalle 9,30 alle 19,30. Si tratta di un evento

molto importante e sentito, pertanto vi invito a registrarvi sul sito

ufficiale, www.milove.it, bastano davvero pochi click e potrete così saltare la

fila all’ingresso!

 MILOVE - Charity and Shop - Venerdì 17 dalle ore 18.30 – Sabato 18 –

Domenica 19 maggio - Fondazione G. Feltrinelli, viale Pasubio 5, primo piano
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Milano, 13maggio 2019 – Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILOVE
(www.milove.it),Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia, con il

patrocinio del Comune di Milano. L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà

poisabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion shopping solidale,
con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a migliorare
significativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà socioeconomica.

“Il progetto –afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia– si ispira alla nobile tradizione napoletana
del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo.
Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario:
con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere
gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico.
Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza
gratuita, tramite il Progetto Visita Sospesa®, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto.
Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità”.

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi
essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la Fondazione
Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di Milano, in uno dei quartieri più moderni e vivaci della città.
Tutta l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei moltissimi volontari
che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa. 

ENTI PROMOTORI 

Associazione Progetto Panda OnlusL’associazione Progetto Panda Onlus (Panda) nasce nel 2006 a Milano
per il sostegno a famiglie, madri con bambini piccoli e donne in gravidanza in situazione di svantaggio
psichico, fisico, economico e/o sociale all’interno di importanti ospedali della Lombardia. Fornisce inoltre
assistenza sanitaria gratuita a nuclei famigliari in grave stato di bisogno attraverso il progetto Visita
Sospesa®.  www.pandaolus.org

Medici in Famiglia

Medici in Famiglia è il Centro Medico Polispecialistico a vocazione sociale, con 2 sedi a Milano, che offre
visite specialistiche, esami, e terapie a tariffe accessibili e ridotte lista di attesa. Oltre 100 specialisti in
Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi Domiciliari garantiscono elevata qualità delle prestazioni e alta
attenzione al paziente. Medici in Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% degli utili viene
reinvestito in visite gratuite attraverso il progetto Visita Sospesa® per aiutare persone in difficoltà
socioeconomica.

www.medicinfamiglia.it

 Per informazioni  Caterina Gullo (331.1989458)  caterinagullo@yahoo.it

Giulia Di Donato (339.3749962)  giuliadidonato@medicinfamiglia.it
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TRE GIORNI TRA PRODOTTI (A PREZZI SPECIALI) DEI PRINCIPALI BRAND DELLA MODA ITALIANA,

GRAZIE ALLA VENDITA DEI QUALI SARÀ POSSIBILE RACCOGLIERE FONDI PER FINANZIARE IL
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Tre giorni tra prodotti (a prezzi speciali) dei principali brand della moda italiana, grazie allaTre giorni tra prodotti (a prezzi speciali) dei principali brand della moda italiana, grazie alla

vendita dei quali sarà possibile raccogliere fondi per �nanziare il Progetto Visita Sospesa®.vendita dei quali sarà possibile raccogliere fondi per �nanziare il Progetto Visita Sospesa®.

Appuntamento il 17, 18 e 19 maggio alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio: una corniceAppuntamento il 17, 18 e 19 maggio alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio: una cornice

suggestiva nel centro di Milano per un evento davvero speciale. Ad organizzare,l’impresasuggestiva nel centro di Milano per un evento davvero speciale. Ad organizzare,l’impresa

sociale Medici in Famiglia e l’Associazione Panda Onlussociale Medici in Famiglia e l’Associazione Panda Onlus

Milano, 13maggio 2019 – Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che

hanno aderito a MILOVE (www.milove.it),Charity Shop, a sostegno di Associazione

Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano.

L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà poisabato 18 (9.30-

21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion shopping solidale,

con lo scopo di raccogliere fondi per �nanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a

migliorare signi�cativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in dif�coltà

socioeconomica.

“Il progetto –afferma Paolo ColonnaPaolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia– si ispira alla nobile

tradizione napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due,

offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio

con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita

Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere

gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e

supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità

economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita

Sospesa®, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018

abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità”.
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Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti,

perché possano poi essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Ad

ospitare MILOVE sarà la Fondazione Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di

Milano, in uno dei quartieri più moderni e vivaci della città. Tutta l’organizzazione

dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei moltissimi volontari

che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa. 

ENTI PROMOTORI 

Associazione Progetto Panda Onlus 

L’associazione Progetto Panda Onlus (Panda) nasce nel 2006 a Milano per il sostegno a

famiglie, madri con bambini piccoli e donne in gravidanza in situazione di svantaggio

psichico, �sico, economico e/o sociale all’interno di importanti ospedali della

Lombardia. Fornisce inoltre assistenza sanitaria gratuita a nuclei famigliari in grave

stato di bisogno attraverso il progetto Visita Sospesa®.  www.pandaolus.org

Medici in Famiglia

Medici in Famiglia è il Centro Medico Polispecialistico a vocazione sociale, con 2 sedi a

Milano, che offre visite specialistiche, esami, e terapie a tariffe accessibili e ridotte lista

di attesa. Oltre 100 specialisti in Medicina, Psicologia, Riabilitazione e Servizi

Domiciliari garantiscono elevata qualità delle prestazioni e alta attenzione al paziente.

Medici in Famiglia si distingue per la vocazione sociale: il 100% degli utili viene

reinvestito in visite gratuite attraverso il progetto Visita Sospesa® per aiutare persone

in dif�coltà socioeconomica.

www.medicinfamiglia.it

 Per informazioni  Per informazioni  Caterina Gullo (331.1989458)  caterinagullo@yahoo.it

Giulia Di Donato (339.3749962)  giuliadidonato@medicinfamiglia.it
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Eventi per bambini, ragazzi e adolescenti nella Città Metropolitana di Milano

10 Apr 2019

‘MILOVE’ l'evento bene�co organizzato da Medici in
famiglia: tre giorni di shopping in cui puoi acquistare
capi dei principali brand della moda italiana a prezzi
outlet. Il ricavato �nanzierà il progetto Visita sospesa®
che dà la possibilità a individui e famiglie in condizione
di fragilità economica di accedere gratuitamente a cure
mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione
e supporto psicoterapeutico.

Inaugurazione  alle 18.30

Proseguirà  poi sabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19
maggio (9.30-19.30  presso la Fondazione Feltrinelli

https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-
milano/milove-fai-shopping-e-ragali-una-visita-medica-
chi-ha-bisogno 

Se vuoi prestare volontariato diventando commessa/o
per un giorno
contatta  emanuelaverna@medicinfamiglia.it

Medici in famiglia:
MiLOVE shopping solidale
Un weekend di shopping che ha
lo scopo di raccogliere fondi per
�nanziare il progetto Visita Sospesa

genitori 
e 

famiglie

INTRATTENIMENTO  MEDICI IN FAMIGLIA, CENTRI MEDICI

MILANO, EVENTI BENEFICI, VISITA SOSPESA

 
Zona
Zona 9 - Porta Nuova, Stazione Garibaldi,
Niguarda, Bovisa, Fulvio Testi

Contatti
via Pasubio 5  
Milano (MI)

 https://www.medicinfamiglia.it/ 

CONTATTA GLI ORGANIZZATORI

Promosso da:

Segnala un evento da pubblicare sulla nostra
Agenda, App e Newsletter

SEGNALA EVENTO

17
MAG 2019

 18:30-20:00

Medici in Famiglia
Il Centro Medico Polispecialistico per tutta la
famiglia a Milano: specialisti, esami, visite e
sostegno a DSA e allo studio

SERVIZI ALLA FAMIGLIA

 

Chi siamo Contatti Per i Familyfriendly Per le aziende Per le famiglie Ottieni Radiomamma Card
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MiLove, lo shopping che fa bene: a Milano gli abiti delle
griffe in vendita per dare cure mediche a chi ha bisogno

 2 ore fa      

© Fornito da La Repubblica

Shopping per una buona causa:
aiutare i bambini e le famiglie in
difficoltà, che altrimenti non
potrebbero permetterselo, ad avere
cure mediche e visite specialistiche. A
Milano, dal 17 al 19 maggio, è tempo
di MiLove, una tre giorni di shopping
solidale a sostegno di Associazione

Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia con il patrocinio del
Comune. Alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio sarà allestito un
luxury shop con oltre 70 brand della moda che hanno aderito
all'iniziativa MiLove: capi di abbigliamento, accessori e complementi
d'arredo donati da grandi aziende della moda saranno venduti a
prezzi da outlet.

L'evento ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto
'Visita Sospesa', per migliorare le condizioni di vita di bambini e
famiglie in difficoltà socio-economiche, dando loro la possibilità di
accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami
diagnostici e riabilitazioni. Nel corso degli anni più di 100 brand del
lusso hanno aderito a questa gara di solidarietà: la scorsa edizione ha
avuto un grande successo con più di 3mila presenze e un ricavato di
circa 200mila euro, che sono serviti a finanziare importanti iniziative e
progetti. L'inaugurazione sarà venerdì 17 maggio alle ore 18,30,
proseguirà sabato dalle 9,30 alle 21,30 e domenica dalle 9,30 alle
19,30.

Il progetto 'Visita Sospesa' "si ispira alla nobile tradizione napoletana
del caffè sospeso - spiega Paolo Colonna, presidente di Medici in
Famiglia -: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo
a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con
due sedi a Milano, ha esportato questo approccio in ambito sanitario:
con il progetto 'Visita Sospesa' abbiamo erogato nel 2018 3.221 visite
totalmente gratuite, quest'anno dovremmo superare le 5mila
prestazioni".
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MiLove, lo
shopping che fa
bene: a Milano gli
abiti delle griffe in
vendita per dare
cure mediche a chi
ha bisogno

Tre giorni di shopping solidale alla Fondazione Feltrinelli: 'Visita Sospesa', il progetto di Medici in Famiglia
e Associazione progetto panda onlus sostenuto dalle grandi aziende di moda che hanno donato gli abiti in
vendita a prezzi da outlet

Shopping per una buona causa: aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà, che
altrimenti non potrebbero permetterselo, ad avere cure mediche e visite
specialistiche. A Milano, dal 17 al 19 maggio, è tempo di MiLove, una tre giorni
di shopping solidale a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e
Medici in Famiglia con il patrocinio del Comune. Alla Fondazione Feltrinelli di
viale Pasubio sarà allestito un luxury shop con oltre 70 brand della moda che
hanno aderito all'iniziativa MiLove: capi di abbigliamento, accessori e
complementi d'arredo donati da grandi aziende della moda saranno venduti a
prezzi da outlet. 
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La locandina dell'evento
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Milano shopping solidale progetto panda onlus medici in famiglia

 
L'evento ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto 'Visita
Sospesa', per migliorare le condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà
socio-economiche, dando loro la possibilità di accedere gratuitamente a cure
mediche specialistiche, esami diagnostici e riabilitazioni. Nel corso degli anni
più di 100 brand del lusso hanno aderito a questa gara di solidarietà: la scorsa
edizione ha avuto un grande successo con più di 3mila presenze e un ricavato
di circa 200mila euro, che sono serviti a finanziare importanti iniziative e
progetti. L'inaugurazione sarà venerdì 17 maggio alle ore 18,30, proseguirà
sabato dalle 9,30 alle 21,30 e domenica dalle 9,30 alle 19,30. 
 

 
Il progetto 'Visita Sospesa' "si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè
sospeso - spiega Paolo Colonna, presidente di Medici in Famiglia -: si beve un
caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo.
Medici in Famiglia, poliambulatorio con due sedi a Milano, ha esportato questo
approccio in ambito sanitario: con il progetto 'Visita Sospesa' abbiamo erogato
nel 2018 3.221 visite totalmente gratuite, quest'anno dovremmo superare le
5mila prestazioni".

© Riproduzione riservata 10 maggio 2019
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Fonte immagine: La Repubblica - link

Tre giorni di shopping solidale alla Fondazione Feltrinelli: 'Visita Sospesa', il progetto di Medici in
Famiglia e Associazione progetto panda onlus sostenuto dalle grandi aziende di moda che hanno
donato gli abiti in vendita a prezzi da outlet

Leggi la notizia integrale su: La Repubblica �

Il post dal titolo: «MiLove, lo shopping che fa bene: a Milano gli abiti delle griffe in vendita per dare cure mediche a chi ha
bisogno» è apparso 25 minuti fa sul quotidiano online La Repubblica dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Milano.
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“MiLove, lo shopping che fa bene:
a Milano gli abiti delle griffe in
vendita per dare cure mediche a
chi ha bisogno”

Shopping per una buona causa: aiutare i bambini e le famiglie

in difficoltà, che altrimenti non potrebbero permetterselo, ad

avere cure mediche e visite specialistiche. A Milano, dal 17 al

19 maggio, è tempo di MiLove, una tre giorni di shopping

solidale a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e

Medici in Famiglia con il patrocinio del Comune. Alla Fondazione

Feltrinelli di viale Pasubio sarà allestito un luxury shop con oltre

70 brand della moda che hanno aderito all’iniziativa MiLove:

capi di abbigliamento, accessori e complementi d’arredo donati

da grandi aziende della moda saranno venduti a prezzi da

outlet.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il

progetto ‘Visita Sospesa’, per migliorare le condizioni di vita di

bambini e famiglie in difficoltà socio-economiche, dando loro la

possibilità di accedere gratuitamente a cure mediche

specialistiche, esami diagnostici e riabilitazioni. Nel corso… 
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MiLove, lo shopping che fa bene: a Milano gli abiti delle griffe in vendita per dare cure mediche a
chi ha bisogno

Shopping

Shopping per una buona causa: aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà, che altrimenti non potrebbero permetterselo, ad avere cure mediche e visite specialistiche. A
Milano, dal 17 al 19 maggio, è tempo di MiLove, una tre giorni di shopping solidale a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia con il patrocinio
del Comune. Alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio sarà allestito un luxury shop con oltre 70 brand della moda che hanno aderito all’iniziativa MiLove: capi di
abbigliamento, accessori e complementi d’arredo donati da grandi aziende della moda saranno venduti a prezzi da outlet.

La locandina dell’evento

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto ‘Visita Sospesa‘, per migliorare le condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà socio-economiche,
dando loro la possibilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici e riabilitazioni. Nel corso degli anni più di 100 brand del lusso hanno
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aderito a questa gara di solidarietà: la scorsa edizione ha avuto un grande successo con più di 3mila presenze e un ricavato di circa 200mila euro, che sono serviti a
finanziare importanti iniziative e progetti. L’inaugurazione sarà venerdì 17 maggio alle ore 18,30, proseguirà sabato dalle 9,30 alle 21,30 e domenica dalle 9,30 alle 19,30.

Cecilia Elena Preda, neuropsichiatra infantile, testimonial del progetto

Il progetto ‘Visita Sospesa‘ “si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso – spiega Paolo Colonna, presidente di Medici in Famiglia -: si beve un caffè ma se
ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con due sedi a Milano, ha esportato questo approccio in ambito
sanitario: con il progetto ‘Visita Sospesa‘ abbiamo erogato nel 2018 3.221 visite totalmente gratuite, quest’anno dovremmo superare le 5mila prestazioni”.
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MILOVE: arriva a Milano il fashion weekend solidale
FASHION

18 APRILE 2019

Il mondo del fashion si fa solidale con tre giorni di vendite a prezzi speciali per sostenere il Progetto Visita Sospesa®

A Milano parte il “MILOVE”, il fashion weekend solidale. I pricipali brand della moda italiana raccoglieranno fondi per finanziare il Progetto Visita Sospesa® attraverso

la vendita dei prodotti a prezzi speciali. L’appuntamnto sarà il 17, 18 e 19 maggio alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio: una cornice suggestiva nel centro di Milano

per un evento davvero speciale. Ad organizzare, l’impresa sociale Medici in Famiglia e l’Associazione Panda Onlus.
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Sono moltissimi i top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILOVE, Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia,

con il patrocinio del Comune di Milano. Un intero weekend di fashion shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto

a migliorare significativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà socioeconomica.

“Il progetto – afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia – si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè

ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo.”
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Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie

in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora

in un’ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite questo progetto, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un

diritto. Nel 2018 sono state erogate 3.221 visite in totale gratuità.
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Uno shopping, quindi, molto speciale grazie alle aziende che hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli

outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la Fondazione Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di Milano, in uno dei quartieri più moderni e vivaci della città. Tutta

l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.

CHARITY FASHION MILOVE
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Jacuzzi: immergiti in un vortice di benessere
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Baglioni Hotel Carlton presenta un angolo verde nel cuore fashion di Milano
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“Molove” il fashion weekend solidale

16 aprile 2019 by Tiziana Barbetta

SAVETHEDATE_MILOVE

Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILOVE

(www.milove.it),Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia,

con il patrocinio del Comune di Milano.

L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà poisabato 18 (9.30-21.30) e

domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion shopping solidale, con lo scopo di

raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a migliorare significativamente le

condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà socioeconomica.

“Il progetto –afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia– si ispira alla nobile tradizione

napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non

può permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso

approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in

condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici,

riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità

economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita Sospesa®,

       

       

      

      

Home Ambiente Animali nel cuore Attualità Contatti Cultura Davide Falco

Dietro la Tv Disabilità Etica Expo 2015 Eventi Interviste Miss Italia

Moda e Gossip Musica Move Week 2017 Provincia di Milano Redazionali Salute

Sport Tecnologia Teologia Tessera Sconto DLN 2019 Trasporti Turismo

Servizi Milano

h s j f b q

Data pubblicazione: 18/04/2019

Url:  link originale

 

DIETROLANOTIZIA.EU
 

 "MOLOVE" IL FASHION WEEKEND SOLIDALE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

MILOVE WEB 83

Data pubblicazione: 16/04/2019

Apri il link

https://www.dietrolanotizia.eu/2019/04/molove-il-fashion-weekend-solidale/


Tagged With: Davide Falco, dietrolanotizia.eu, dietrolanotizia.it, fashion shopping, fondi, moda e gossip,

mondodisabile.it, progetto, week-end

nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221

visite in totale gratuità”.

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano

poi essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la

Fondazione Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di Milano, in uno dei quartieri più

moderni e vivaci della città. Tutta l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende

partner e dei moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.
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“Molove” il fashion weekend solidale
  16 aprile 2019   21:09 

Fonte immagine: Dietro la Notizia - link

Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILOVE
(www.milove.it),Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia,
con il patrocinio del Comune di Milano. L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30,
proseguirà poisabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end...

Leggi la notizia integrale su: Dietro la Notizia 

Il post dal titolo: «“Molove” il fashion weekend solidale» è apparso il giorno 16 aprile 2019  alle ore 21:09 sul quotidiano
online Dietro la Notizia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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Fashion

Milano – Sono molti i top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MiLove, il charity shop a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in
Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano, in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano.

Milano – L’evento, che viene inaugurato venerdì 17 maggio (ore 18.30), prosegue poi sabato 18 (ore 9.30-21.30) e domenica 19 maggio (ore 9.30-19.30), per un weekend di
fashion shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa, volto a migliorare significativamente le condizioni di vita di bambini e
famiglie in difficoltà socioeconomica.

Milano – «Il progetto si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può
permetterselo»,  afferma Paolo Colonna, presidente del poliambulatorio Medici in Famiglia: «noi abbiamo esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita
Sospesa si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e
supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il progetto Visita
Sospesa, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità».

Uno shopping speciale, quindi, perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Tutta
l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.
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MiLove, weekend di fashion shopping solidale – Milano
Shopping

Milano – Sono molti i top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MiLove, il charity shop a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in
Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano, in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano.

Milano – L’evento, che viene inaugurato venerdì 17 maggio (ore 18.30), prosegue poi sabato 18 (ore 9.30-21.30) e domenica 19 maggio (ore 9.30-19.30), per un weekend di
fashion shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa, volto a migliorare significativamente le condizioni di vita di bambini e
famiglie in difficoltà socioeconomica.

Milano – «Il progetto si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può
permetterselo»,  afferma Paolo Colonna, presidente del poliambulatorio Medici in Famiglia: «noi abbiamo esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita
Sospesa si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e
supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il progetto Visita
Sospesa, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità».

Uno shopping speciale, quindi, perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Tutta
l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.
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MiLove, weekend di fashion shopping solidale
 Da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio 2019
 Ore 18:30, 09:30

Shopping Milano Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

© SHUTTERSTOCK

Sono molti i top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a
MiLove, il charity shop a sostegno di Associazione Progetto Panda
Onlus e Medici in Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano, in
programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio alla Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli di Milano.

L’evento, che viene inaugurato venerdì 17 maggio (ore 18.30), prosegue
poi sabato 18 (ore 9.30-21.30) e domenica 19 maggio (ore 9.30-19.30),
per un weekend di fashion shopping solidale, con lo scopo di raccogliere
fondi per �nanziare il progetto Visita Sospesa, volto a migliorare
signi�cativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in dif�coltà socioeconomica.

«Il progetto si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due,
offrendo il secondo a chi non può permetterselo»,  afferma Paolo Colonna, presidente del poliambulatorio Medici
in Famiglia: «noi abbiamo esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa si dà la possibilità
a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami
diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità

economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il progetto Visita Sospesa, nella convinzione
che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità».

Uno shopping speciale, quindi, perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere rivenduti
con una scontistica simile a quella degli outlet. Tutta l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle
aziende partner e dei volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.

Potrebbe interessarti anche:

Mercatone dell'Antiquariato sui Navigli, �no al 15 dicembre 2019
Il Bagagliaio, mercatino di oggetti d'occasione, �no al 8 dicembre 2019
Mercatino dell'antiquariato di Brera, �no al 15 dicembre 2019
Fiera dell’Angelo 2019, mercatino dei �ori di Pasquetta, 22 aprile 2019

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi. 
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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MILOVE 17 – 18 – 19 maggio, aiutaci a regalare Visite Sospese!MILOVE 17 – 18 – 19 maggio, aiutaci a regalare Visite Sospese!
Si comunica ai genitori l’iniziativa di Medici in Famiglia, che permette al nostro Istituto di usufruire gratuitamente del
supporto dello sportello docenti.

A maggio un evento che sarà di grande importanza per il progetto Visita Sospesa®, che permette di erogare gratuitamente i
servizi alle persone e alle famiglie che ci vengono segnalate, anche dalla vostra Scuola. È sempre grazie ai fondi che Medici in
famiglia raccoglie con quest’iniziativa (oltre 50.000€ nella scorsa edizione) che è possibile erogare gratuitamente servizi
scolastici come lo sportello e la formazione di cui hanno usufruito gli insegnanti dell’I.C.S. Ciresola.

MILOVE – questo il nome dell’evento – verrà ospitato presso la Fondazione Feltrinelli, in via Pasubio 5; l’inaugurazione
sarà venerdì 17 maggio alle 18.30 evenerdì 17 maggio alle 18.30 e proseguirà sabato 18 dalle 09.30 alle 21.30 e domenica 19 maggio, dalle 9.30 alle proseguirà sabato 18 dalle 09.30 alle 21.30 e domenica 19 maggio, dalle 9.30 alle
19.3019.30..

Grazie a molte aziende che hanno donato capi d’abbigliamento, accessori di moda e articoli di design, venderemo a prezzi divenderemo a prezzi di
outlet moltissimi prodotti e TUTTO il ricavato servirà a sostenere Visita Sospesa®.outlet moltissimi prodotti e TUTTO il ricavato servirà a sostenere Visita Sospesa®.

Per rendere l’evento ancora più solidale tutte le commesse e i commessi saranno volontari/e!Per rendere l’evento ancora più solidale tutte le commesse e i commessi saranno volontari/e!

Chiediamo a tutti di dedicarci qualche ora per poter rendere l’iniziativa davvero no profit e ci farebbe piacere se tu e tutte le
persone che riuscirai a coinvolgere potrete darci una mano in tal senso.

Ci farebbe molto piacere se una o più insegnanti della vostra scuola e/o alcuni genitori dell’associazione genitori riuscissero
a darci una mano anche solo per poche ore.

Emanuela VernaEmanuela Verna 
Coordinamento Ambulatorio e Progetti Sociali | Medici in FamigliaCoordinamento Ambulatorio e Progetti Sociali | Medici in Famiglia
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A MILANO PARTE ‘MILOVE’
16 aprile 2019  EVENTI

Il Fashion Weekend Solidale

Tre giorni tra prodotti (a prezzi speciali) dei principali brand della moda italiana,

grazie alla vendita dei quali sarà possibile raccogliere fondi per �nanziare il

Progetto Visita Sospesa®. Appuntamento il 17, 18 e 19 maggio alla Fondazione

Feltrinelli di viale Pasubio: una cornice suggestiva nel centro di Milano per un

evento davvero speciale. Ad organizzare, l’impresa sociale Medici in Famiglia e

l’Associazione Panda Onlus. 

Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a

MILOVE (www.milove.it), Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto

Panda Onlus e Medici in Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano.

L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà poi sabato 18

(9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion
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shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per �nanziare il progetto

Visita Sospesa®, volto a migliorare signi�cativamente le condizioni di vita di

bambini e famiglie in dif�coltà socioeconomica.  

“Il progetto - ha affermato Paolo Colonna, presidente di

Medici in Famiglia - si ispira alla nobile tradizione napoletana

del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due,

offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in

Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo

stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si

dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità

di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche,

esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico.

Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità

economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita,

tramite il Progetto Visita Sospesa®, nella convinzione che la

salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo

erogato 3.221 visite in totale gratuità”. 

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro

prodotti, perché possano poi essere rivenduti con una scontistica simile a

quella degli outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la Fondazione Feltrinelli: una

cornice meravigliosa nel centro di Milano, in uno dei quartieri più moderni e

vivaci della città. Tutta l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto

delle aziende partner e dei moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il

loro tempo all’iniziativa. 
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Notizie utili per i genitori

14 Apr 2019

Fare shopping d’alta moda e a prezzi scontatissimi,
aiutando così il diritto alla salute di tutti! È MILOVE, è
un’occasione fantastica organizzata dal nostro
familyfriendly Medici in Famiglia. Una tre giorni di
shopping solidale dal 17 al 19 maggio, alla
Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio 5. Tutto il
ricavato andrà a sostenere Visita Sospesa®, il
progetto di assistenza medica gratuita per bambini
e famiglie in di�coltà.

 

MILOVE: DAL 17 AL 19 MAGGIO A
MILANO SHOPPING SOLIDALE DI
ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI E
DESIGN IN FAVORE DI MEDICI IN
FAMIGLIA

Come funziona? Vieni a fare shopping solidale con le
tue amiche. Inaugurazione venerdì 17 maggio alle
18.30 e poi porte aperte sabato 18 (9.30-21.30) e
domenica 19 maggio (9.30-19.30). Entri alla Fondazione
Feltrinelli e trovi oltre 70 top brand della moda e del
design che hanno aderito a MILOVE: abbigliamento,
borse, accessori, arredamento. Le aziende hanno
donato i loro prodotti, così che tu li possa comprare a
prezzi scontatissimi, simili a quelli degli outlet. E tutto il
ricavato sarà devoluto al progetto Visita Sospesa® di
Medici in Famiglia e Panda onlus. Charity e fashion e
tu devi solo fare shopping. Per evitare code all'ingresso
registrati qui all’evento

LA VISITA SOSPESA® DI MEDICI IN
FAMIGLIA: OLTRE 3MILA
PRESTAZIONI GRATUITE A MAMME
E BAMBINI IN DIFFICOLTA' NEL
2018

“Il progetto – spiega Paolo Colonna, Presidente di
Medici in Famiglia – si ispira alla nobile tradizione

MILOVE: fai shopping e
ragali una visita medica a
chi ha bisogno
Dal 17 al 19 maggio vieni all'evento charity e
fashion di Medici in Famiglia e sostieni il
progetto Visita Sospesa®

FAMIGLIA E LAVORO  MILOVE, MEDICI IN FAMIGLIA,

EVENTI BENEFICI, SHOPPING SOLIDALE, INIZIATIVE SOLIDALI

�  �

MILOVE evento solidale Medici in
famiglia
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napoletana del ca�è sospeso: si beve un ca�è ma se ne
pagano due, o�rendo il secondo a chi non può
permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con
2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in
ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità
a individui e famiglie in condizione di fragilità di
accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche,
esami diagnostici, riabilitazione e supporto
psicoterapeutico. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221
visite in totale gratuità”. Si tratta di prestazioni a cui,
chi è in condizioni di precarietà socioeconomica
(famiglie in di�coltà, ragazze madri, bambini orfani o in
comunità…), è costretto a rinunciare, per la di�coltà di
accesso al Servizio Sanitario Nazionale o per gli alti costi
del privato.

COME FUNZIONA LA VISITA
SOSPESA® DI MEDICI IN FAMIGLIA

Le Persone in reale condizione di disagio, e
bisognose di cure, sono segnalate da soggetti
pubblici e privati partner dell’iniziativa: servizi sociali,
consultori, medici di medicina generale, pediatri,
ospedali ed associazioni del terzo settore. Il paziente a
quel punto procede all’accettazione come un qualunque
paziente pagante, ma non paga nulla o contribuisce al
50% del costo se così è stato indicato in fase di invio. Poi
fa la visita con lo specialista e, se necessario, gli
eventuali esami diagnostici di approfondimento,
sempre gratuiti.
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Viale Pasubio 

Visite sospese, 
raccolta fondi 
per la salute 

D a oggi, alle 18.30, 
fino a domenica, 
presso la 

Fondazione Feltrinelli di 
viale Pasubio, shopping 
solidale con «Milove». 
Oltre 70 marchi della 
moda italiana aderiscono 
all'iniziativa a sostegno 
dell'associazione Progetto 
Panda Onlus e Medici in 
Famiglia. Il ricavato delle 
vendite finanziera le 
«Visite sospese», 
assistenza medica per 
famiglie e bambini in 
difficoltà socioeconomica. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo shopping è più solidale 

Top brand della moda (ma non solo) 
aderiscono a M/LO\/E(milove.it), Cha-
rity Shop, a sostegno di Associazione 
Progetto Panda Onlus e Medici in Fa
miglia, con il patrocinio del Comune 
di Milano. L'evento, che verrà inau
gurato domani alle 18.30, proseguirà 
poi sabato (9.30-21.30) e domenica 
(9.30-19.30) per un fine settimana di 
fashion shopping solidale, con lo sco-

ALLa Fondazione 
Feltrinelli con MUOVE 

pò di raccogliere fondi per finanziare 
il progetto "Visita Sospesa", volto a 
migliorare le condizioni di vita di bam
bini e famiglie in difficoltà socioeco
nomica. «Il progetto - afferma Paolo 
Colonna, Presidente di Medici in Fa
miglia - si ispira alla nobile tradizione 
napoletana del caffè sospeso: si beve 
un caffè ma se ne pagano due, offren
do il secondo a chi non può permet
terselo. Medici in Famiglia, poliam
bulatorio con due sedi a Milano, ha 
esportato lo stesso approccio in am
bito sanitario: con Visita Sospesa si 
dà la possibilità a individui e famiglie 
in condizione di fragilità di accedere 
gratuitamente a cure mediche spe
cialistiche, esami diagnostici, riabili
tazione e supporto psicoterapeutico». 
Ad ospitare MILOVEsarà la Fondazio
ne Feltrinelli in viale Pasubio 5. PC 
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Fondazione Feltrinelli 
Visite mediche a favore 
di famiglie in difficoltà 

D al 17 al 19 maggio, alla Fondazione 
Feltrinelli di viale Pasubio (Mi) si terrà 

la prima edizione di Milove, vendita benefica a 
sostegno di Associazione progetto panda onlus 
e Medici in famiglia, n ricavato finanziera il 
Progetto «Visita Sospesa» che, attraverso una 
catena di solidarietà, vuole offrire visite 
mediche gratuite a bambini e famiglie in 
difficoltà socioeconomica. Info: www.milove.it. 
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Adv Francesco Emiliani firma la campagna di MUOVE fashion weekend solidale 

A * 

JU v̂  

Francesco Emiliani con il suo studio creativo porta in 
alto il fashion soldale. Insieme a Paola Bussa realizza na-
ming, logoecampagna per MI LOVE, la tregiomi tra pro
dotti (a prezzi speciali) dei principali brand della moda 
italiana, grazie alla vendita dei quali sarà possibile rac
cogliere fondi per finanziare il Progetto Visita Sospesa. 
Appuntamento il domani, il 18 e il 19 maggio alla Fon
dazione Feltrinelli di viale Pasubio. Ad organizzare, l'im
presa sociale Medici in Famiglia e lAssociazione Panda 
Onlus. Affissioni, stampa e social, per una comunicazio
ne dai toni leggeri ma profondi dove gli oggetti trendy 

rimangono sospesi per raccontare la pro
fondità del pensiero. Sono stati anche rea
lizzati ritratti di molti protagonisti che ver
ranno esposti e utilizzati durante l'evento. 
Direzione Creativa Francesco Emiliani e Pa
ola Bussa, Art Director Francesco Pesce e 
Copywriter Francesco Vecchi. Fotografie 
di Giovanni Santarelli. Per la parte digitai e 
social il progetto è stato gestito da Setonix 
che nella figura di Pietro D'Ettorre ha coor
dinato il team guidato da Luca Ornella. 
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MUOVE: 
LA MODA S'IMPEGNA 
Oltre 70 brand di moda e design 

partecipano all'evento Milove [milove.ifj, 

ideato da Medici in famiglia e dall'associazione 

Panda onlus (con il patrocinio del Comune di Milano): 

si fa shopping a prezzi di outlet e, comprando, 

si regala una visita medica ("visita sospesa") a chi non 

può pagarsela. L'appuntamento è alla Fondazione 

Feltrinelli di Milano il 17 maggio (dalle 18,30), il 18 

e 19 maggio (tutta la giornata): la ricevuta dell'acquisto 

—y-patrà anche detrarre a livello fiscale. Medici 
rr" "~v-".';_. 

i in tamj<jlia è il céìjfro medico polispecialistico 

a vocazione socic/e, con due sedi a Milano, che offre 

tariffe accessibili e ridotte liste 

at'tèsa (tei. ( fé /84268020, medicinfamiglia.ii R.C. 
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Le griffe della moda 
per la "visita sospesa" 

Prezzi da outlet alla vendita charity di "Milove" alla Fondazione Feltrinelli 
a favore dei progetti di Panda Onlus e Medici in Famiglia per i bambini 

di Laura Asnaghi 

La moda dalla parte dei bambini, quelli 
in difficoltà e con problemi di salute. Ma 
come aiutarli? Con lo shopping benefico. 
Con un charity lungo tre giorni, da doma
ni a domenica, alla Fondazione Feltrinel
li (viale Pasubio 5), per una vendita di ca
pi griffati donati da una settantina tra sti
listi e brand della moda tra i più desidera
ti. E visto il carattere sociale dell'evento, i 
prezzi saranno super scontati, come 
quelli praticati negli outlet. 

A promuovere questo fine settimana 

molto fashion ma altrettanto benefico e 
solidale, che si intitola "Milove", sono 
l'Associazione Progetto Panda onlus e 
Medici in Famiglia, con il patrocinio del 
Comune. L'obiettivo è quello di raccoglie
re più fondi possibile per finanziare pro
getti destinati a piccoli pazienti. Tra le 
iniziative più innovative c'è quella spe
ciale della "visita sospesa". Ma di che si 
tratta? Lo abbiamo chiesto a Paolo Colon
na, il presidente dei Medici in Famiglia. 
«Il progetto si ispira alla nobile tradizio
ne napoletana del caffè sospeso. Si beve 
un caffè ma se ne pagano due, offrendo il 
secondo a chi non può permetterselo. 
Tradotto nella pratica dei nostri due po
liambulatori di Milano, il caffè sospeso di
venta la visita sospesa dando la possibili
tà a chi è in difficoltà di poter accedere 
gratuitamente a cure specialistiche, esa
mi diagnostici e piani di riabilitazione». 
Lo scorso anno grazie a questo progetto 
sono state garantite 3.221 visite totalmen
te gratuite. Ma il raggio di azione delle "vi
site sospese" è ampio e si allarga agli 
ospedali. «Noi abbiamo due progetti mol
ti importanti - continua Paolo Colonna -
oggi l'obesità tra i giovani è dilagante e 
con l'ospedale Niguarda che ha medici 
specialisti molto preparati su questo 
fronte, siamo impegnati a far partire un 
piano di prevenzione e cura del sovrap
peso e dell'obesità in età pediatrica». 
Che consiste nel dare assistenza a 360 
gradi. Vale a dire prendere in carico i 
bambini con le loro famiglie, educarli a 
una sana alimentazione, sostenerli an
che da un punto psicologo. Non solo, ma 
per loro sono previste anche Vacanze te
rapeutiche residenziali. Grazie a questo 
charity, che nella passata edizione ha re
gistrato 3 mila presenze con un ricavo di 
circa 200 mila euro, quest'anno è in pro
gramma anche il progetto "In ospedale 
come a casa", in collaborazione con il 
Buzzi. «L'obiettivo - ricorda Colonna - è 
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aiutare i bimbi colpiti da malattie croni
che gravi, seguiti nel reparto di terapia in
tensiva». Sono piccoli curati e amati al 
meglio, con tutti i supporti medici e psi
cologici. Con "Milove" viene dunque 
creata una boutique multibrand con mar
chi di lusso a prezzi accessibili. Stilisti e 
marchi famosi donano abiti e accessori 

per sostenere questa gara di solidarietà 
destinata ai piccoli. E alla fine l'intero in 
casso sarà utilizzato per dare il via ai prò 
getti delle due organizzazioni famose a 
Milano per la loro attività a favore delle 
famiglie, delle madri con bimbi piccoli e 
delle donne in gravidanza in difficoltà. 

Il luogo 
La Fondazione 
Feltrinelli (nella 
foto) ospita 
"Milove", da 
domani (18,30-
22) al 19 maggio 
(sab 9,30-21,30, 
dom 9,30-19,30); 
nelle foto a 
sinistra, borsa 
Valentino e scarpe 
Sergio Rossi 
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MERCATINO 

CAPI DI MODA 
PER SOLIDARIETÀ 
Capi d'abbigliamento e accessori 
griffati, donati da diversi top 
brand della moda, in vendita a 
prezzi da outlet per raccogliere 
fondi per garantire l'assistenza 
medica gratuita a bambini e fa
miglie in difficoltà. 
Scelto perché II weekend di 
shopping solidale finanzia l'ini
ziativa per il diritto alla salute 
«Visita Sospesa», lanciata da 
Medici in Famiglia e Progetto 
Panda onlus. 
f MiLove Fondazione Feltrinelli. Viale 
Pasubio 5. Sito: www.milove.it 
Quando Ven. 17 (18.30-22), sab. 18 
(9.30-21.30) e dom. 19 (9.30-19.30). 
Prezzi Ingresso libero 
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M ilano, città della moda, con 
la sua tradizione solidale è 
lo scenario adatto per 

Milove, Charity shop griffato a 

Charity 
La moda 
griffata 
per le cure 
dei bambini 

sostegno dell'associazione Medici in 
Famiglia, poli ambulatorio a tariffe 
calmierate a favore di bambini e 
famiglie in gravissime condizioni di 
necessità. Sono oltre 70 i brand, da 
Valentino a Bottega Veneta a 
Moncler, che hanno offerto capi di 
abbigliamento, accessori e pezzi di 

design per lo speciale luxury shop. Si 
potranno, acquistare a prezzo di 
outlet nella speciale cornice della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
di viale Pasubio (inaugurazione 
venerdì 17 maggio alle 18.30 e poi 
porte aperte sabato 18, ore 9.30-
21.30, e domenica 19 maggio, 9.30-

9.30. «Tutto il ricavato andrà a 
sostenere Visita Sospesa®, il 
progetto di assistenza medica per chi 
è in difficoltà — spiega il presidente 

di Medici in Famiglia. Che chiarisce: 
«Il poliambulatorio medico, 
psicologico e riabilitativo — con due 
sedi a Milano — nel 2018 ha 
eseguito più di 3.000 visite gratuite 
ai bambini e alle loro famiglie 
bisognose, sia in ambulatorio sia in 
collaborazione con gli ospedali 
milanesi, in particolare Niguarda e 
Buzzi. Ma l'ambulatorio con le sue 
tariffe controllate è aperto a tutti». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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