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Cosa fare a Monza nel week-end: gastronomia, mostre, serate e sport
Tantissime iniziative per questi giorni di primavera. Dai concerti e gli spettacoli di Monza Visionaria alle tante feste in programma in Brianza
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C uore pulsante di questo fine-settimana sono i tanti concerti e spettacoli di Monza Visionaria, che animerà la città con musica dal vivo e performance itineranti, oltre che con gli attesissimi Notturni al
Roseto, tra live e dj set alla Reggia. Da non perdere nemmeno la passeggiata notturna al Parco di Monza per ammirare le lucciole e ascoltare i suoni della natura. Tante anche le iniziative gastronomiche e
le feste. Ecco le migliori.

Food e serate

A Vimercate sono degustabili strudel e altre squisitezze provenienti direttamente dall'Alto Adige; a Brugherio con 'Hop Hop' si provano piatti 'da passeggio' da accompagnare con ottime birre artigianali; a Sesto
regnano le cucine mobili di Street Food Festival. A Biassono invece si celebra una festa campagnola che prevede spettacoli di majorette, musica dal vivo, prove di tiro con l'arco e una serata latina. A Desio, infine,
si omaggia l'Irlanda, la sua cultura. E le sue birre.

Mostre

A Sesto prosegue la mostra Storie di Moda della Galleria Campani, che prevede anche proiezioni cinematografiche gratuite. All'Arengario di Monza inaugura l'esposizione del fotografo monzese Federico Patellani.
Mentre alla Galleria Civica sono esposte le fotografie dei vip scattate da Giordano Morganti. 

Sport

Per chi vuole fare un po' di movimento nel tempo libero ci sono due bellissime iniziative. Pedala coi lupi invita tutti a una pedalata notturna ricca di effetti speciali; e i tour in bici al Parco di Monza permettono di
scoprire le storie dei grandi alberi che popolano il luogo. 
 

I più letti della settimana
Maltempo a Monza: temporale e tempesta di grandine, strade ricoperte di ghiaccio

Sparatoria in stazione a Varedo: uomo ferito da un colpo di fucile, indagano i carabinieri

Incidente sulla Valassina: si schianta in auto, scende a vedere e viene travolto e ucciso
Incidente in Valassina, travolto dopo tamponamento: morto a 22 anni Chetra Sponsiello
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Incidente sulla Milano-Meda, perde il controllo dell'auto e si ribalta: morto 86enne

Incidente sulla Milano-Meda a Lentate, dopo lo schianto un'auto finisce sopra l'altra
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