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il meglio della settimana

«IL CICLO DI ORFEO»
A PALAZZO REALE
Un allestimento
multimediale fa
«rinascere» «Il ciclo di
Orfeo» nella mostra «Il
meraviglioso mondo
della natura» da
mercoledì a Palazzo
Reale: inviti per voi
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TEATRO

LEZIONE

SCOPRITE
PAOLINI AL PICCOLO,
LA CITTÀ DEL FUTURO VECCHIO ULISSE

SGARBI RACCONTA
LEONARDO

«Invasione» tecnologica in città
da mercoledì per la «Digital
Week», cinque giorni di
incontri, workshop e attività sul
tema «L’intelligenza urbana»: tra
tecnologia, robotica, mobilità,
social media (inviti per voi)

I capolavori e la vita del
grande genio del Rinascimento
raccontati, tra immagini
e musica, dal critico Vittorio
Sgarbi in uno spettacolo
multimediale in scena
da martedì al Manzoni

3a pagina 6

Questa volta non sarà un
monologo: Marco Paolini
«entra» nella compagnia del
Piccolo protagonista di «Nel
tempo degli dei», spettacolo
di Gabriele Vacis, da giovedì
allo Strehler (inviti per voi)
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RIAPRE L’IPPODROMO
Sabato una giornata di festa
tra bancarelle, spettacoli, giochi per
bambini e musica

IL MARESCIALLO DI CAROFIGLIO
Gianrico Carofiglio con il suo
nuovo romanzo «La versione di
Fenoglio» lunedì alla Feltrinelli

TUTTI

i coupon
a pagina 66

CACCIARI E L’EUROPA
Lezione del filosofo Massimo
Cacciari giovedì allo Iulm sul tema
«La crisi dell’idea europea»
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mercoledì 13 marzo 2019
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CALCIO

GUÉ PEQUENO,
FESTA RAP AL FORUM

TUTTI SCATENATI
PER SAN PATRIZIO

MILAN-INTER
GRANDE ATTESA

Più che un concerto, una
grande festa rap: sabato Gué
Pequeno, per la sua prima volta
al Forum, invita sul palco a
duettare con lui molti amici,
incluso Mahmood (a sinistra
nella foto), vincitore di Sanremo

In alto i calici (di birra)! Milano
diventa un po’ Dublino e da
venerdì festeggia il St Patrick’s
Day con musica, rugby, cucina
e danze d’Irlanda: al
Carroponte, per tre giorni, ma
anche in tanti altri locali

Domenica sera allo stadio
di San Siro (strapieno) Milan
e Inter si affrontano
in un derby attesissimo
e fondamentale anche per la
conquista di un posto in zona
Champions
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BUONA, LA VALTELLINA...
Pizzoccheri superstar nella quattro
giorni dedicata ai sapori valtellinesi
di fronte al Palazzo della Regione
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LIBRI E OSPITI A «BOOK PRIDE»
Ospiti e scrittori sul palco di «Book
Pride», festival dell’editoria
indipendente alla Fabbrica del Vapore
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Fatboy Slim ai «Magazzini», Sven
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Facci sapere se ci andrai Il 16 marzo dalle 12 alle 20 festa all'Ippodromo per l'apertura della
stagione del galoppo. Per l'occasione all'Ippodromo torna l'attesissimo Flug Market, l'evento
che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva attirato oltre
10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato composto da
artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti
selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle creazioni esposte nei 70
gazebo, i makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di trascorrere il loro sabato
all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo Snai San Siro. Inoltre, durante tutta la
giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori: l'Ippodromo sarà infatti
animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada,
spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la giornata vedrà la
partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia che fonde nelle
sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale Bubble on Circus che
nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti spettacoli di bolle e con il
suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi volesse approcciarsi
all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni delle insegnanti di
Yoga Beat alle 12.20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le basi dello yoga al
ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie attività, ci saranno
come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno allietare i palati dei
visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei Distratti. Come
sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti potranno divertirsi
con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus,
collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta l'emozione
di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità ai più
desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In aggiunta,
al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di lanterne di
carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino. Non
mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio Apertura, la grande sfida che si
disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante
l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, ci sarà il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a
Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del
Galoppo di Milano. festa, eventi Periodo Evento Data Inizio sabato 16.03.2019 Data Fine
sabato 16.03.2019 Vedi tutti gli orari Gratis Come arrivare Festa all'Ippodromo per l'apertura
della stagione del galoppo Indirizzo Piazzale dello Sport, 16 - Milano
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Ippodromo del Galoppo di San Siro - Piazzale dello Sport, 16 Milano
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LINK: https://milano.corriere.it/19_marzo_16/ippodromo-san-siro-festa-premio-d-apertura-bancarelle-d-artigianato-ae9efbae-47c6-11e9-9178-69fe86681...

sabato 16 marzo 2019 - 09:43 L'Ippodromo di San Siro in festa: dal Premio d'Apertura alle
bancarelle d'artigianato Al via la 132esima stagione del galoppo, nell'anno delle celebrazioni
del cinquecentesimo dalla morte di Leonardo da Vinci. Corse e Flug market di F. Ber. di A-A+
shadow Stampa Email Si riparte con le bancarelle 'Flug market', all'insegna dell'artigianato di
qualità, ma il 2019, per l'Ippodromo di San Siro, sarà "l'anno del cavallo" in tutti i sensi. Al via
sabato la 132esima stagione del galoppo, nell'anno delle celebrazioni del cinquecentesimo
dalla morte di Leonardo da Vinci, i cui disegni hanno ispirato l'imponente statua equestre
posizionata all'ingresso dell'impianto dedicato all'ippica. In attesa dell'inizio del Lonardo Horse
Project, previsto ad aprile con una serie di riproduzioni del monumento curate da artisti e
designer internazionali, e l'inaugurazione di una mostra antologica sul genio toscano, sabato,
a partire da mezzogiorno fino alle 20, i milanesipotranno passeggiare tra i banchi del Flug
Market (sartoria, fumetti, collezionismo e altro), prendere parte a lezioni di yoga
accompagnate dal contrabbasso, mangiare street food, o portare i bambini a fare un giro sui
pony. E naturalmente assistere alle corse della grande ippica, con il Premio Apertura, sfida
che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede in pista i cavalli che hanno corso durante
l'inverno. Nelle ultime 3 stagioni, fanno sapere da Snaitech, l'ippodromo ha fatto registrare
mezzo milione di ingressi, compresi quelli del Milano Summer Festival, kermesse di rock
internazionale che la prossima estate vede in cartellone Metallica, Kiss, Ben Harper e l'italiano
Calcutta. 16 marzo 2019 | 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Ippodromo di San Siro in festa: dal Premio d'Apertura alle
bancarelle d'artigianato

15/03/2019 13:44
Sito Web

Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro Schiavolin,
stagione importante con progetto su Cavallo Leonardo © ANSA Scrivi alla redazione (ANSA) MILANO, 15 MAR - Con il tradizionale Premio Apertura, parte domani la 132ma stagione del
galoppo all'ippodromo Snai San Siro, pronto per l'occasione a ospitare nuovamente il Flug
Market, con animazioni, artisti di strada, artigiani tradizionali e street food, che lo scorso anno
aveva attirato oltre 10.000 persone. "Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi
500.000 delle ultime tre stagioni, nel 2019 l'ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi,
oltre che come impianto sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per
aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech -. Questa stagione sarà una delle più importanti:
daremo vita a un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardoche coinvolgerà 13
artisti internazionali e saprà toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia''.
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Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro
LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2019/03/15/riparte-galoppo-a-ippodromo-snai-s.siro_f1871062-9fe9-42e4-b447-d09beeec5649.htm...

15/03/2019 16:17
Sito Web

LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/ippodromo-snai-san-siro-mercatino.html

L'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, il mercatino della creatività, da sabato
16 marzo Dove Ippodromo di San Siro Piazzale dello Sport, 16 Quando Dal 16/03/2019 12-20
Prezzo Gratis Altre Informazioni Redazione 15 marzo 2019 16:17 Da sabato 16 marzo
l'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, con la 132esima stagione del galoppo.
Per celebrare la partenza di questa importante stagione, l'impianto sarà aperto gratuitamente
dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo FLUG Market, il mercatino della creatività. Dopo i
500.000 accessi registrati in tre anni, l'Ippodromo apre infatti la nuova stagione ricca di
iniziative: dal "Leonardo Horse Project" alle giornate FAI, fino al "Milano Summer Festival".
L'ippodromo SNAI come impianto sportivo e luogo di aggregazione "Dopo i 210.000 accessi
dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre stagioni - ha dichiarato
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel 2019l'Ippodromo SNAI San
Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come luogo di aggregazione e
location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche, arena per la grande
musica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una delle più importanti per l'Ippodromo:
daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo che
coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti, dall'arte al design,
fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro progetto, il Leonardo
Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i 10 più importanti eventi del
palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo." In occasione
dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG Market, l'evento che
grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva attirato oltre 10.000
persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendentemercato composto da artigiani
tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati
per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle creazioni esposte nei 70 gazebo, i
makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di trascorrere il loro sabato all'aria
aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro. Inoltre, durante tutta la giornata
saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori: l'Ippodromo sarà infatti animato
da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada, spettacoli di bolle
e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la giornata vedrà la partecipazione della
P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia che fonde nelle sue performance
musica e movimento e della compagnia internazionale Bubble on Circus che nel corso del
pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti spettacoli di bolle e con il suggestivo
show "Wonder Walks"previsto per le 17. Inoltre, per chi volesse approcciarsi all'affascinante
mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni delle insegnanti di Yoga Beat alle
12:20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le basi dello yoga al ritmo di un
contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie attività, ci saranno come sempre i
Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno allietare i palati dei visitatori con le loro
specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei Distratti. Animazione e giochi per i più
piccoli Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
APERTURA GALOPPO 2019 - Rassegna Stampa 26/03/2019 - 26/03/2019
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L'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, il mercatino
della creatività, da sabato 16 marzo

15/03/2019 16:17
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ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagliistruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino.
Non ultimo, anche domani non mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I principali eventi in calendario
Quella di domani sarà solo la prima di una serie di numerose iniziative di carattere culturale
che si terranno all'ippodromo durante il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle
celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare
l'ippodromo come uno dei luoghi diaggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età.
"Leonardo Horse Project" - Progetto cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project
prenderà ufficialmente vita il 10 aprile, in occasione del Grand Opening, quando le tredici
riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e decorate da tredici artisti e designer internazionali
saranno esposte all'Ippodromo, dove resteranno durante tutta la Design Week. Al termine
della settimana, i 13 Cavalli di design lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno
collocati in luoghi selezionati di Milano creando così una contaminazione cittadina. Sempre il
10 aprile, verrà lanciata anche la mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione
con il Museo della Battaglia di Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione
2019. L'ultima sorpresa, l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di
realtà aumentata, sarà presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di
primavera, il 23 e 24marzo. Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il "battesimo",
quest'anno la consacrazione: l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato
monumento di interesse nazionale, si riconferma tra i luoghi da scoprire del dal FAI - Fondo
Ambiente Italiano. Quest'anno l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori
nascosti per le giornate di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. Credit immagine
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A
piedi Bici
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mitomorrow.it

LINK: https://www.mitomorrow.it/movida/kalkbrenner_fabrique/

#movida del weekend: Kalkbrenner al Fabrique e il Flug Market all'Ippodromo Di Carmelo
Bruno - 15 Marzo 2019 3 Vero fuoriclasse della musica elettronica, Paul Kalkbrenner il 16
marzo farà di nuovo tappa al Fabrique per il Parts of Life Tour. Nato a Lipsia, è in quel di
Berlino che Paul Kalkbrenner comincia la sua ascesa. Il successo è passato anche dal cinema:
nel 2008 è stato protagonista di Berlin Calling, pellicola di Hannes Stöhrin cui interpreta il
ruolo di un dj che vive un periodo di crisi e declino dopo aver raggiunto la fama
internazionale. Per questa pellicola Kalkbrenner ha anche prodotto l'intera colonna sonora. Via
Gaudenzio Fantoli 9, Milano Il 16 marzo dalle 23.00 Prevendite a 25 euro su
livenation.it e ticketone.it 02.80.88.80.63 FLUG MARKET ALL'IPPODROMO Un evento aperto
a tutti e per tutti: gli appassionati di ippica, le famiglie, gli amanti della musica e gli
appassionati d'arte. In occasione dell'apertura stagionale dell'Ippodromo SNAI San Siro, il 16
marzotornerà il Flug Market, dove artigiani, creativi e collezionisti provenienti da tutta Italia
esporranno i loro oggetti unici ed originali. Sarà un'occasione per godere di improvvisazioni
musicali e performance artistiche immersi nel verde dello storico impianto ippico milanese.
Piazzale dello Sport 16, Milano Metro 5, San Siro Ippodromo Il 16 marzo dalle 12.00 alle
20.00 Ingresso gratuito 02.48.21.61 MA CHI È L'ASSASSINO? Antipasti misti di salumi,
parmigiana, flan di zucchine, risotto con zucchine, zafferano e speck, paccheri di Gragnano
con pomodorini Pachino e stracciatella, tagliata di manzo con funghi misti e panna cotta al
caffè. È questo il menù "da paura" che proporrà il 16 marzo il ristorante Marcellino Pane e
Vino durante la cena con delitto che, come sempre, promette gusto ad alta tensione. Tra una
portata e l'altra, avrete il compito di smascherare l'assassino di uno dei delitti più efferati di
sempre. Corso Sempione 82, Milano Il 16 marzo alle 20.00 40 euroPrenotazione obbligatoria
340.38.93.570
DOPPIETTA AL DUDE Doppio grande appuntamento con la
musica house al Dude Club. Il weekend verrà inaugurato stasera con il live
di Marcellus Pittman, elegante selezionatore e producer di Detroit considerato una sorta di
supereroe dell'house music. Il 16 marzo poi, il testimone passerà in mano a Stephanie Sykes,
artista in contatto con il poliedrico pioniere della techno Dasha Rush. La crew di
Phoenix Room inviterà Rossko, apripista e colonna portante delle serate Fuse London, che
dopo dieci anni di rave tra Londra e Ibiza si apprestano a sbarcare anche nei club meneghini.
Via Carlo Boncompagni 44, Milano Il 15 e 16 marzo dalle 23.00 Ingresso gratuito in lista entro
l'1.30 10 euro 320.81.65.749 www.facebook.com/mitomorrowoff
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#movida del weekend: Kalkbrenner al Fabrique e il Flug Market
all'Ippodromo

15/03/2019 15:35
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mymi.it

Flug Market all'Ippodromo Con il Flug Market e i suoi 70 espositori - ma non solo - riparte
sabato 16 marzo la stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro Con il Flug Market e i suoi 70
espositori - ma non solo - riparte la stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro Sabato 16 marzo
l'Ippodromo SNAI San Siro dà il via alla sua 132esima stagione del Galoppo con una speciale
giornata aperta a tutti che ospiterà l'attesissimo FLUG Market. Per l'occasione l'Ippodromo si
trasformerà in un sorprendente mercato composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0,
designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro
realizzazioni. Grazie alle creazioni esposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i
milanesi che decideranno di trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come
l'Ippodromo SNAI San Siro. Durante l'intera giornata si terranno improvvisazioni musicali,
performance estemporanee di teatro di strada, spettacoli di bolle egiocoleria. Gli appassionati
di yoga potranno poi partecipare alle lezioni delle insegnanti di Yoga Beat al ritmo di un
contrabbasso suonato dal vivo, mentre a fare la gioia dei buongustai ci penseranno Food
Truck provenienti da tutta Italia. A curare la colonna sonora con il loro djset saranno invece I
Distratti. E per i più piccoli torna la collaborazione con Fondazione Francesca Rava-NHP Italia
Onlus - che proseguirà per tutto il 2019. - grazie alla quale i bambini potranno provare
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente un pony, con l'assistenza
del Centro Ippico Lombardo. Sabato 16 marzo 2019, dalle 10.00 alle 20.00 Ingresso libero
Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano? ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER DI MYMI! Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla
fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.* Data e luogo Dal 16 marzo
2019 - 10:00 al 16 marzo 2019 - 20:00 Ippodromo SNAI SanSiro, Piazzale dello Sport 16,
Milano http://www.ippodromisnai.it/sansirogaloppo/
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Flug Market all'Ippodromo
LINK: https://www.mymi.it/flug-market-allippodromo/
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LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/ippodromo-galoppo-16-marzo-2019.html

Grande festa per l'Inaugurazione dell'Ippodromo di San Siro: artisti di strada e street food
Dove Ippodromo del Galoppo Piazzale dello Sport Quando Dal 16/03/2019 al 16/03/2019 solo
domani Orario non disponibile Prezzo Gratis Altre Informazioni Evento per bambini Redazione
15 marzo 2019 11:18 Sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro prende il via la
132esima stagione del galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante stagione,
l'impianto sarà aperto gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo FLUG Market.
"Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre
stagioni - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel
2019 l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come
luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche,
arena per la grande musica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una dellepiù importanti
per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di
Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti,
dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro
progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i 10 più
importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo." In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG
Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle creazioni
esposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere imilanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le
basi dello yoga al ritmo di uncontrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attività, ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno
allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei
Distratti. Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di Seguici su: Internet Facebook
Twitter Instagram www.ippodromisnai.it @ippodromosnaisansiro @ipposnaisansiro
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Grande festa per l'Inaugurazione dell'Ippodromo di San Siro: artisti
di strada e street food
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@ippodromo_snai_san_siro manualità con la costruzione di lanterne di carta e laboratori
montessorianicontinuativi a cura dell'Associazione Mamazzino. Non ultimo, anche domani non
mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio Apertura, la grande sfida che si
disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante
l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di cannone del Reggimento
Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla stagione dell'Ippodromo SNAI
San Siro del Galoppo di Milano. I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE
2019 DELL'IPPODROMO Quella di domani sarà solo la prima di una serie di numerose
iniziative di carattere culturale che si terranno all'ippodromo durante il 2019. La nuova
Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci,
mira infatti a riconfermare l'ippodromo come uno dei luoghi di aggregazione e svago più
amati dai milanesi di ogni età. Leonardo Horse Project - Progetto cardine della Stagione 2019,
il LeonardoHorse Project prenderà ufficialmente vita il 10 aprile, in occasione del Grand
Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e decorate da tredici artisti
e designer internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove resteranno durante tutta la
Design Week. Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design lasceranno l'ippodromo e da
maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano creando così una
contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la mostra antologica su
Leonardo, allestita in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, che resterà
all'ippodromo durante tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa, l'applicazione sviluppata per
l'occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà presentata la settimana prossima
durante le giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo. Giornate FAI di Primavera - L'anno
scorso il "battesimo", quest'anno la consacrazione: l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico
almondo dichiarato monumento di interesse nazionale, si riconferma tra i luoghi da scoprire
del dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest'anno l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare
i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande
musica internazionale - Per il terzo anno consecutivo l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al
centro del rock internazionale con il Milano Summer Festival, che solo la scorsa stagione ha
fatto registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche per il 2019 si annunciano nomi di
eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a Ben Harper. Progetto Scuola - Le
porte dell'Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi piccoli visitatori, con la partenza del
Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha ospitato a fine febbraio la prima scuola
elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando ai piccoli alunni le meraviglie
dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che coinvolgegli istituti scolastici
di Milano e della provincia, ha portato in soli tre anni più di 2000 bambini all'ippodromo e
quest'anno mira a fare ancora meglio. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del
posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici
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Flug market con animazioni per l'inizio della stagione del galoppo - Ippodromo del Galoppo Milano 15/03/2019 Sabato 16 marzo 2019 Ippodromo del Galoppo, Milano Milano - Sabato 16
marzo 2019, all'Ippodromo di San Siro prende il via la 132^ stagione del galoppo. Per
celebrare la partenza di questa importante stagione, l'impianto è aperto gratuitamente dalle
ore 12.00 alle 20.00 e ospiterà un nuovo Flug Market, l'evento che grazie ad animazioni,
artisti di strada e street food lo scorso anno aveva attirato oltre 10 mila persone. Milano L'Ippodromo si trasforma in un mercato composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0,
designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro
realizzazioni. Inoltre, durante tutta la giornata, vengono proposte esibizioni artistiche ad
allietare i visitatori: l'Ippodromo è infatti animato da improvvisazioni musicali, performance
estemporanee di teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria.Milano - In particolare, tra gli
artisti coinvolti, la giornata vede la partecipazione della P-Funking Band, marchin' band di
Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento, e della compagnia
internazionale Bubble on Circus, che nel corso del pomeriggio intrattiene i visitatori con
spettacoli di bolle e con il suggestivo show Wonder Walks previsto per le ore 17.00. Inoltre,
per chi volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, è possibile partecipare alle
lezioni delle insegnanti di Yoga Beat alle ore 12.20 e alle ore 15,.00 nel corso delle quali
vengono mostrate le basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da
cornice alle varie attività, ci sono come sempre i food truck provenienti da tutta Italia con le
loro specialità culinarie, mentre il dj-set è a cura dei Distratti. I bambini si possono divertire
con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - Nhp Italia Onlus,
collaborazione che proseguirà per tutto il2019, o sperimentare per la prima volta l'emozione
di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo dà infatti la possibilità ai più
desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In aggiunta,
al mattino sono proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di lanterne di
carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino. Non ultimo,
la grande ippica: in pista si corre infatti il Premio Apertura, la sfida che si disputa sulla
distanza di un miglio e che vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno.
Inoltre, come tutti gli anni, non manca il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo
Voloire che dà ufficialmente il via alla stagione dell'Ippodromo.
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Flug market con animazioni per l'inizio della stagione del galoppo
LINK: https://www.mentelocale.it/milano/eventi/118773-flug-market-con-animazioni-per-l-inizio-della-stagione-del-galoppo.htm
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makemefeed.com

LINK: https://www.makemefeed.com/2019/03/15/grande-festa-per-l-inaugurazione-dell-ippodromo-di-san-siro-artisti-di-strada-e-street-food-7662965.ht...

Grande festa per l'Inaugurazione dell'Ippodromo di San Siro: artisti di strada e street food
Pubblicata il: 15/03/2019 Fonte: WWW.MILANOTODAY.IT Milano San Siro | Festa apertura
ippodromo Galoppo | Flug Market 16 marzo 2019

APERTURA GALOPPO 2019 - Rassegna Stampa 26/03/2019 - 26/03/2019

26

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

Grande festa per l'Inaugurazione dell'Ippodromo di San Siro: artisti
di strada e street food

15/03/2019 16:17
Sito Web

makemefeed.com

LINK: https://www.makemefeed.com/2019/03/15/l-ippodromo-snai-san-siro-riparte-con-il-flug-market-il-mercatino-della-creativita-da-sabato-16-marzo-...

L'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, il mercatino della creatività, da sabato
16 marzo Pubblicata il: 15/03/2019 Fonte: WWW.MILANOTODAY.IT L'Ippodromo SNAI San
Siro riparte il FLUG Market, mercatino | 16 marzo | Ippodromo
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L'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, il mercatino
della creatività, da sabato 16 marzo

15/03/2019 00:45
Sito Web

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/lippodromo_riparte_con_il_flug_market_sabato_18_marzo_al_via_la_132esima_stagione_del_galo...

15 marzo 2019- 12:45 L'ippodromo riparte con il FLUG Market, sabato 18 marzo al via la
132esima stagione del galoppo (Milano, 15 marzo 2019) - Dopo i 500.000 accessi registrati in
tre anni, l'Ippodromo apre domani la nuova stagione ricca di iniziative: dal Leonardo Horse
Project alle giornate FAI, fino al Milano Summer Festival Milano, 15 marzo 2019 - Domani,
sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro prende il via la 132esima stagione del
galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante stagione, l'impianto sarà aperto
gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo FLUG Market. "Dopo i 210.000
accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre stagioni - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel 2019
l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come
luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche,
arena per la grandemusica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una delle più importanti
per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di
Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti,
dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro
progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i 10più
importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo." In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG
Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle
creazioniesposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso dellequali verranno mostrate le
basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attività, ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno
allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei
Distratti. Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
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L'ippodromo riparte con il FLUG Market, sabato 18 marzo al via la
132esima stagione del galoppo
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lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino.
Non ultimo, anche domaninon mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I PRINCIPALI EVENTI IN
CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO Quella di domani sarà solo la prima
di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si terranno all'ippodromo durante
il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare l'ippodromo come uno dei luoghi di
aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età. Leonardo Horse Project - Progetto
cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita il 10 aprile,
in occasione delGrand Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e
decorate da tredici artisti e designer internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove
resteranno durante tutta la Design Week. Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design
lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano
creando così una contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la
mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa,
l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà
presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo.
Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il "battesimo", quest'anno la consacrazione:
l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, si
riconferma tra iluoghi da scoprire del dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest'anno
l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera
sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande musica internazionale - Per il terzo anno consecutivo
l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al centro del rock internazionale con il Milano Summer
Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche
per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a
Ben Harper. Progetto Scuola - Le porte dell'Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi
piccoli visitatori, con la partenza del Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha
ospitato a fine febbraio la prima scuola elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando
ai piccoli alunni le meraviglie dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che
coinvolge gli istituti scolastici di Milano e della provincia, ha portato insoli tre anni più di 2000
bambini all'ippodromo e quest'anno mira a fare ancora meglio. Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Ippodromo Milano, il 16 marzo riparte la stagione con Flug Market Dopo i 500mila accessi
registrati in tre anni, l'Ippodromo apre domani la nuova stagione: dal Leonardo Horse Project
alle giornate FAI, ed il Summer Festival Ippodromo di Milano Ippodromo Milano, il 16 marzo
riparte la stagione con Flug Market Domani, sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro
prende il via la 132esima stagione del galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante
stagione, l'impianto sarà aperto gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo
FLUG Market. "Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle
ultime tre stagioni - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech anche nel 2019 l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto
sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di
gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto. Questa stagionesarà una
delle più importanti per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di
valorizzazione del Cavallo di Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà
toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter
dire che il nostro progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra
i 10 più importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo." In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG
Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle creazioni
esposte nei 70 gazebo, i makers saprannocoinvolgere i milanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le
basi dello yogaal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attività, ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno
allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei
Distratti. Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
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Ippodromo, la nuova stagione: domani Flug Market
LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/ippodromo-milano-il-16-marzo-riparte-la-stagione-con-flug-market-593791.html
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potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino.
Non ultimo, anche domani non mancherà la grande ippica: in pista sicorrerà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I PRINCIPALI EVENTI IN
CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO Quella di domani sarà solo la prima
di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si terranno all'ippodromo durante
il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare l'ippodromo come uno dei luoghi di
aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età. Leonardo Horse Project - Progetto
cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita il 10 aprile,
in occasione del Grand Opening, quando le tredici riproduzionifatte realizzare da Snaitech e
decorate da tredici artisti e designer internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove
resteranno durante tutta la Design Week. Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design
lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano
creando così una contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la
mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa,
l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà
presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di primavera, il 23 e 24
marzo.Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il "battesimo", quest'anno la consacrazione:
l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, si
riconferma tra i luoghi da scoprire del dal FAI - Fondo AmbienteItaliano. Quest'anno
l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera
sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande musica internazionale - Per il terzo anno consecutivo
l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al centro del rock internazionale con il Milano Summer
Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche
per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a
Ben Harper. Progetto Scuola - Le porte dell'Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi
piccoli visitatori, con la partenza del Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha
ospitato a fine febbraio la prima scuola elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando
ai piccoli alunni le meraviglie dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che
coinvolge gli istituti scolastici di Milano e della provincia, ha portato in soli tre anni più di 2000
bambini all'ippodromo equest'anno mira a fare ancora meglio.
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mar 16 Flug Market all'Ippodromo Snai San Siro sab, 16 mar 2019 - 12:00 alle 20:00 #party
#kid friendly #horse racing #+2 Visualizzazioni I Distratti & Flug #unafestalungaungiorno vi
invitano al Flug Market all'Ippodromo Snai San Siro Sabato 16 Marzo ? Piazzale dello Sport
16, Milano dalle 12 alle 20 ? ingresso gratuito Sabato 16 marzo, per l'apertura della stagione
dell'Ippodromo SNAI San Siro, torna il Flug Market! Artigiani, creativi e collezionisti
provenienti da tutta Italia esporranno i loro oggetti unici ed originali. La giornata sarà
splendida occasione di godere di improvvisazioni musicali, performance artistiche e marchin'
band immersi nel verde dello storico impianto ippico milanese. Un evento aperto a tutti e per
tutti, per gli appassionati di ippica, per le famiglie, per gli amanti della musica e per gli
appassionati d'arte. Il Cavallo di , protagonista indiscusso in quest'anno leonardiano con il
durante la , sarà immerso in queste diverse espressioni artistiche percontinuare a far vivere
l'Ippodromo ai cittadini milanesi in tutta la sua bellezza.
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Flug Market all'Ippodromo Snai San Siro
LINK: https://www.eventa.it/eventi/milano/flug-market-allippodromo-snai-san-siro
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La stagione dell'Ippodromo riparte dal cavallo di Leonardo Si comincia con il Flug Market,
quindi una prestigiosa serie di eventi per festeggiare i 500 anni dalla morte del genio
Redazione - Sab, 16/03/2019 - 10:59 L'Ippodromo Snai San Siro apre oggi - fregiandosi del
record di ben 500mila accessi registrati in tre anni di cui 210mila solo nel 2018 - una nuova
entusiasmante stagione, la numero 132, con un calendario fitto di iniziative forse mai così
prestigiose e attese dal grande pubblico: dal Leonardo Horse Project, alle giornate del Fai di
primavera il 23 e il 24 marzo, fino al Milano Summer Festival e al Progetto Scuola
#scoprisansiro. Per celebrare questo nuovo inizio stamane ci sarà l'attesissimo Flug Market e
l'ingresso all'impianto sarà gratuito dalle 12 alle 20. «Dopo lo straordinario numero di accessi,
anche nel 2019 l'Ippodromo Snai San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto
sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi econcerti, meta di
gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto-. spiega Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech - Questa stagione sarà una delle più importanti per
l'Ippodromo: daremo infatti vita a un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di
Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti,
dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro
progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i dieci più
importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo». Chi ancora non conosce il Flug market deve sapere che l'evento è denso di
animazioni, artisti di strada e street food e lo scorso anno ha attirato oltre 10mila persone. Si
tratta di un sorprendente mercato composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0,
designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati peroriginalità e unicità delle loro
realizzazioni. Inoltre, durante tutta la giornata l'Ippodromo sarà animato da improvvisazioni
musicali, performance di teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. Come sempre sarà
dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti potranno divertirsi con
l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava Nhp Italia Onlus,
collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta l'emozione
di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità ai più
desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del centro. Quella di
oggi sarà solo la prima di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si
terranno all'ippodromo durante il 2019. Il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita
il 10 aprile, in occasione del Grand Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da
Snaitech verrà lanciata anche la Mostraantologica su Leonardo, allestita con il Museo della
Battaglia di Anghiari, che resterà all'Ippodromo durante tutta la stagione 2019.
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La stagione dell'Ippodromo riparte dal cavallo di Leonardo
LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/stagione-dellippodromo-riparte-cavallo-leonardo-1663511.html
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Ippica, Snai San Siro riparte con il flug market Marzo 15, 2019 Scritto da Redazione Domani
sabato 16 marzo al via la 132esima stagione del galoppo all'ippodromo Snai San Siro e
ospiterà l'atteso flug market. Dopo i 500mila accessi registrati in tre anni, l'ippodromo apre
domani la nuova stagione ricca di iniziative: dal Leonardo Horse Project alle giornate Fai, fino
al Milano Summer Festival. Domani, sabato 16 marzo, all'ippodromo Snai San Siro prende il
via la 132esima stagione del galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante
stagione, l'impianto sarà aperto gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo flug
market. "Dopo i 210mila accessi dell'anno scorso e i complessivi 500mila registrati nelle
ultime tre stagioni - ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech anche nel 2019 l'ippodromo Snai San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto
sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti,meta di
gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una
delle più importanti per l'ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di
valorizzazione del Cavallo di Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà
toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter
dire che il nostro progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra
i 10 più importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo". In occasione dell'apertura della stagione, all'ippodromo torna l'attesissimo flug
market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10mila persone. L'ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalità e unicità delleloro realizzazioni. Grazie alle creazioni
esposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'ippodromo Snai San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin'band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di Yoga Beatalle 12.20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le
basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attività, ci saranno come sempre i food truck provenienti da tutta Italia che sapranno allietare
i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei Distratti.
APERTURA GALOPPO 2019 - Rassegna Stampa 26/03/2019 - 26/03/2019

34

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

Ippica, Snai San Siro riparte con il flug market
LINK: http://player.gioconews.it/corse-ippiche/42502-ippica-snai-san-siro-riparte-con-il-flug-market
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Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti potranno
divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia
Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il centro ippico lombardo darà infatti la possibilità
ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'associazioneMamazzino.
Non ultimo, anche domani non mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del reggimento artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'ippodromo Snai San Siro del Galoppo di Milano. I PRINCIPALI EVENTI IN
CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO - Quella di domani sarà solo la prima
di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si terranno all'ippodromo durante
il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare l'ippodromo come uno dei luoghi di
aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età. Leonardo Horse Project - Progetto
cardine della stagione 2019, il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmentevita il 10 aprile,
in occasione del Grand Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e
decorate da tredici artisti e designer internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove
resteranno durante tutta la Design Week. Al termine della settimana, i 13 cavalli di design
lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano
creando così una contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la
mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione con il museo della Battaglia di
Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa,
l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà
presentata la settimana prossima durante le giornate Fai di primavera, il 23 e 24 marzo.
GIORNATE FAI PRIMAVERA - L'anno scorso il "battesimo", quest'anno la consacrazione:
l'Ippodromo Snai San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interessenazionale, si
riconferma tra i luoghi da scoprire dEl Fai - Fondo ambiente italiano. Quest'anno l'ippodromo
aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera sabato 23 e
domenica 24 marzo. GRANDE MUSICA INTERNAZIONALE - Per il terzo anno consecutivo
l'ippodromo Snai San Siro sarà al centro del rock internazionale con il Milano Summer
Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto registrare 70mila presenze ai concerti. Anche per
il 2019 si annunciano nomi di eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a Ben
Harper. PROGETTO SCUOLA - Le porte dell'ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi
piccoli visitatori, con la partenza del Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha
ospitato a fine febbraio la prima scuola elementare tra i viali alberati dell'ippodromo, svelando
ai piccoli alunni le meraviglie dell'ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che
coinvolge gli istituti scolastici di Milano e dellaprovincia, ha portato in soli tre anni più di 2000
bambini all'ippodromo e quest'anno mira a fare ancora meglio.
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L'ippodromo riparte con il FLUG Market, sabato 18 marzo al via la 132esima stagione del
galoppo 15.03.2019 - 13:16 0 (Milano, 15 marzo 2019) - Dopo i 500.000 accessi registrati in
tre anni, l'Ippodromo apre domani la nuova stagione ricca di iniziative: dal Leonardo Horse
Project alle giornate FAI, fino al Milano Summer Festival Milano, 15 marzo 2019 - Domani,
sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro prende il via la 132esima stagione del
galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante stagione, l'impianto sarà aperto
gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo FLUG Market. "Dopo i 210.000
accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre stagioni - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel 2019
l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come
luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche,
arena per la grandemusica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una delle più importanti
per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di
Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti,
dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro
progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i 10più
importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo." In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG
Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle
creazioniesposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso dellequali verranno mostrate le
basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attività, ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno
allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei
Distratti. Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
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lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino.
Non ultimo, anche domaninon mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I PRINCIPALI EVENTI IN
CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO Quella di domani sarà solo la prima
di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si terranno all'ippodromo durante
il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare l'ippodromo come uno dei luoghi di
aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età. Leonardo Horse Project - Progetto
cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita il 10 aprile,
in occasione delGrand Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e
decorate da tredici artisti e designer internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove
resteranno durante tutta la Design Week. Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design
lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano
creando così una contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la
mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa,
l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà
presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo.
Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il "battesimo", quest'anno la consacrazione:
l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, si
riconferma tra iluoghi da scoprire del dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest'anno
l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera
sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande musica internazionale - Per il terzo anno consecutivo
l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al centro del rock internazionale con il Milano Summer
Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche
per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a
Ben Harper. Progetto Scuola - Le porte dell'Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi
piccoli visitatori, con la partenza del Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha
ospitato a fine febbraio la prima scuola elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando
ai piccoli alunni le meraviglie dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che
coinvolge gli istituti scolastici di Milano e della provincia, ha portato insoli tre anni più di 2000
bambini all'ippodromo e quest'anno mira a fare ancora meglio. Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Aziende Scommesse Ippica L'Ippodromo Snai San Siro riparte con il Flug Market: sabato al
via la 132esima stagione del galoppo 15 Marzo 2019 Print Facebook Twitter Google+ Pinterest
WhatsApp Linkedin Telegram Domani, sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro prende
il via la 132esima stagione del galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante
stagione, l'impianto sarà aperto gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo
FLUG Market. 'Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle
ultime tre stagioni - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech anche nel 2019 l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto
sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di
gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una
delle più importanti per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto
divalorizzazione del Cavallo di Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che
saprà toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di
poter dire che il nostro progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di
Milano tra i 10 più importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario
della morte di Leonardo.' In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna
l'attesissimo FLUG Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo
scorso anno aveva attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un
sorprendente mercato composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer,
stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro
realizzazioni. Grazie alle creazioni esposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i
milanesi che decideranno di trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogounico come
l'Ippodromo SNAI San Siro. Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni
artistiche ad allietare i visitatori: l'Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali,
performance estemporanee di teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare,
tra i tanti artisti coinvolti, la giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la
fantastica marchin' band di Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento e
della compagnia internazionale Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i
visitatori con entusiasmanti spettacoli di bolle e con il suggestivo show 'Wonder Walks'
previsto per le 17. Inoltre, per chi volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà
possibile partecipare alle lezioni delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso
delle quali verranno mostrate le basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo.
A fare da cornice alle varie attività, ci sarannocome sempre i Food Truck provenienti da tutta
Italia che sapranno allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il djset sarà a cura dei Distratti. Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini.
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I piccoli ospiti potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione
Francesca Rava - NHP Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o
sperimentare per la prima volta l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico
Lombardo darà infatti la possibilità ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony,
assistiti dagli istruttori del Centro. In aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura
e di manualità con la costruzione di lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a
cura dell'Associazione Mamazzino. Non ultimo, anche domani non mancherà la grande ippica:
in pista si correrà infatti il Premio Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un
miglio eche vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli
anni, non mancherà il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà
ufficialmente il via alla stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I
PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO Quella di
domani sarà solo la prima di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si
terranno all'ippodromo durante il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle
celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare
l'ippodromo come uno dei luoghi di aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età.
Leonardo Horse Project - Progetto cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project
prenderà ufficialmente vita il 10 aprile, in occasione del Grand Opening, quando le tredici
riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e decorate da tredici artisti e designer internazionali
sarannoesposte all'Ippodromo, dove resteranno durante tutta la Design Week. Al termine
della settimana, i 13 Cavalli di design lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno
collocati in luoghi selezionati di Milano creando così una contaminazione cittadina. Sempre il
10 aprile, verrà lanciata anche la mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione
con il Museo della Battaglia di Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione
2019. L'ultima sorpresa, l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di
realtà aumentata, sarà presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di
primavera, il 23 e 24 marzo. Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il 'battesimo',
quest'anno la consacrazione: l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato
monumento di interesse nazionale, si riconferma tra i luoghi da scoprire del dal FAI - Fondo
Ambiente Italiano. Quest'anno l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori
nascosti per legiornate di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande musica
internazionale - Per il terzo anno consecutivo l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al centro del
rock internazionale con il Milano Summer Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto
registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale
spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a Ben Harper. Progetto Scuola - Le porte
dell'Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi piccoli visitatori, con la partenza del
Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha ospitato a fine febbraio la prima scuola
elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando ai piccoli alunni le meraviglie
dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che coinvolge gli istituti scolastici
di Milano e della provincia, ha portato in soli tre anni più di 2000 bambini all'ippodromo e
quest'anno mira a fare ancora meglio.
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Nazioni Altri Sport Scommesse Esports Foto Video Cerca Breaking News 0 Riparte galoppo a
ippodromo Snai S.Siro Schiavolin, stagione importante con progetto su Cavallo Leonardo
venerdì 15 marzo 2019 (ANSA) - MILANO, 15 MAR - Con il tradizionale Premio Apertura, parte
domani la 132ma stagione del galoppo all'ippodromo Snai San Siro, pronto per l'occasione a
ospitare nuovamente il Flug Market, con animazioni, artisti di strada, artigiani tradizionali e
street food, che lo scorso anno aveva attirato oltre 10.000 persone. "Dopo i 210.000 accessi
dell'anno scorso e i complessivi 500.000 delle ultime tre stagioni, nel 2019 l'ippodromo SNAI
San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come luogo di aggregazione
e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche, arena perla grande
musica e museo all'aperto - dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech -. Questa stagione sarà
una delle più importanti: daremo vita a un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di
Leonardo che coinvolgerà 13 artisti internazionali e saprà toccare diversi ambiti, dall'arte al
design, fino alla tecnologia''.
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Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 15
MAR - Con il tradizionale Premio Apertura, parte domani la 132ma stagione del galoppo
all'ippodromo Snai San Siro, pronto per l'occasione a ospitare nuovamente il Flug Market, con
animazioni, artisti di strada, artigiani tradizionali e street food, che lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. "Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi
500.000 delle ultime tre stagioni, nel 2019 l'ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi,
oltre che come impianto sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per
aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech -. Questa stagione sarà una delle più importanti:
daremo vita a un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo che coinvolgerà 13
artisti internazionali e saprà toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino allatecnologia''.
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L'ippodromo riparte con il FLUG Market, sabato 18 marzo al via la 132esima stagione del
galoppo Posted By: Redazione Web 15 Marzo 2019 (Milano, 15 marzo 2019) - Dopo i 500.000
accessi registrati in tre anni, l'Ippodromo apre domani la nuova stagione ricca di iniziative: dal
Leonardo Horse Project alle giornate FAI, fino al Milano Summer Festival Milano, 15 marzo
2019 - Domani, sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro prende il via la 132esima
stagione del galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante stagione, l'impianto sara'
aperto gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospitera' l'attesissimo FLUG Market. 'Dopo i
210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre stagioni ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel 2019
l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come
luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite
scolastiche,arena per la grande musica e museo all'aperto. Questa stagione sara' una delle
piu' importanti per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione
del Cavallo di Leonardo che coinvolgera' tredici artisti internazionali e che sapra' toccare
diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che
il nostro progetto, il Leonardo Horse Project, e' stato inserito dal Comune di Milano tra i 10piu'
importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo. - In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG
Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformera' in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalita' e unicita' delle lororealizzazioni. Grazie alle creazioni
esposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'Ippodromo sara' infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedra' la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterra' i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show 'Wonder Walks - previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sara' possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di YogaBeat alle 12:20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le
basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attivita', ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno
allietare i palati dei visitatori con le loro specialita' culinarie, mentre il dj-set sara' a cura dei
Distratti. Come sempre sara' dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguira' per tutto il 2019, o sperimentare per la prima
volta l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo dara' infatti la
possibilita' ai piu' desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del
Centro. In aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualita' con la
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L'ippodromo riparte con il FLUG Market, sabato 18 marzo al via la
132esima stagione del galoppo
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costruzione di lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a curadell'Associazione
Mamazzino. Non ultimo, anche domani non manchera' la grande ippica: in pista si correra'
infatti il Premio Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede
affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non
manchera' il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che dara'
ufficialmente il via alla stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I
PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO Quella di
domani sara' solo la prima di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si
terranno all'ippodromo durante il 2019. La nuova Stagione, che ruotera' attorno alle
celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare
l'ippodromo come uno dei luoghi di aggregazione e svago piu' amati dai milanesi di ogni eta'.
Leonardo Horse Project - Progetto cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse
Projectprendera' ufficialmente vita il 10 aprile, in occasione del Grand Opening, quando le
tredici riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e decorate da tredici artisti e designer
internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove resteranno durante tutta la Design Week.
Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design lasceranno l'ippodromo e da maggio a
ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano creando cosi' una contaminazione
cittadina. Sempre il 10 aprile, verra' lanciata anche la mostra antologica su Leonardo, allestita
in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, che restera' all'ippodromo durante
tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa, l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede
contenuti di realta' aumentata, sara' presentata la settimana prossima durante le giornate FAI
di primavera, il 23 e 24 marzo. Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il 'battesimo - ,
quest'anno la consacrazione: l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondodichiarato
monumento di interesse nazionale, si riconferma tra i luoghi da scoprire del dal FAI - Fondo
Ambiente Italiano. Quest'anno l'ippodromo aprira' le sue porte per svelare i suoi tesori
nascosti per le giornate di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande musica
internazionale - Per il terzo anno consecutivo l'Ippodromo SNAI San Siro sara' al centro del
rock internazionale con il Milano Summer Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto
registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale
spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a Ben Harper. Progetto Scuola - Le porte
dell'Ippodromo hanno gia' riaperto i battenti ai primi piccoli visitatori, con la partenza del
Progetto Scuola #scoprisansiro per i piu' piccoli, che ha ospitato a fine febbraio la prima
scuola elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando ai piccoli alunni le meraviglie
dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che coinvolgegli istituti scolastici
di Milano e della provincia, ha portato in soli tre anni piu' di 2000 bambini all'ippodromo e
quest'anno mira a fare ancora meglio. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434 - e-mail:
[email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette.
Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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15.03.2019 Tags: MILANO , Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro Riparte galoppo a
ippodromo Snai S.Siro Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MILANO, 15 MAR - Con il
tradizionale Premio Apertura, parte domani la 132ma stagione del galoppo all'ippodromo Snai
San Siro, pronto per l'occasione a ospitare nuovamente il Flug Market, con animazioni, artisti
di strada, artigiani tradizionali e street food, che lo scorso anno aveva attirato oltre 10.000
persone. "Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 delle ultime tre
stagioni, nel 2019 l'ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto
sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di
gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto - dichiara Fabio Schiavolin, ad
di Snaitech -. Questa stagione sarà una delle più importanti: daremo vita a un grande
progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo che coinvolgerà 13 artisti internazionali
esaprà toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia''. Y1N-SN Puoi leggere
anche
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Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro
LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/riparte-galoppo-a-ippodromo-snai-s-siro-1.7191822
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LINK: https://corrieredisiena.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/690156/l-ippodromo-riparte-con-il-flug-market-sabato-18-marzo-al-via-la-132esima-...

L'ippodromo riparte con il FLUG Market, sabato 18 marzo al via la 132esima stagione del
galoppo 15.03.2019 - 13:16 0 (Milano, 15 marzo 2019) - Dopo i 500.000 accessi registrati in
tre anni, l'Ippodromo apre domani la nuova stagione ricca di iniziative: dal Leonardo Horse
Project alle giornate FAI, fino al Milano Summer Festival Milano, 15 marzo 2019 - Domani,
sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro prende il via la 132esima stagione del
galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante stagione, l'impianto sarà aperto
gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo FLUG Market. "Dopo i 210.000
accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre stagioni - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel 2019
l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come
luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche,
arena per la grandemusica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una delle più importanti
per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di
Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti,
dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro
progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i 10più
importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo." In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG
Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle
creazioniesposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso dellequali verranno mostrate le
basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attività, ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno
allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei
Distratti. Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
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L'ippodromo riparte con il FLUG Market, sabato 18 marzo al via la
132esima stagione del galoppo
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lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino.
Non ultimo, anche domaninon mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I PRINCIPALI EVENTI IN
CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO Quella di domani sarà solo la prima
di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si terranno all'ippodromo durante
il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare l'ippodromo come uno dei luoghi di
aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età. Leonardo Horse Project - Progetto
cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita il 10 aprile,
in occasione delGrand Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e
decorate da tredici artisti e designer internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove
resteranno durante tutta la Design Week. Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design
lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano
creando così una contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la
mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa,
l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà
presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo.
Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il "battesimo", quest'anno la consacrazione:
l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, si
riconferma tra iluoghi da scoprire del dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest'anno
l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera
sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande musica internazionale - Per il terzo anno consecutivo
l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al centro del rock internazionale con il Milano Summer
Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche
per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a
Ben Harper. Progetto Scuola - Le porte dell'Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi
piccoli visitatori, con la partenza del Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha
ospitato a fine febbraio la prima scuola elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando
ai piccoli alunni le meraviglie dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che
coinvolge gli istituti scolastici di Milano e della provincia, ha portato insoli tre anni più di 2000
bambini all'ippodromo e quest'anno mira a fare ancora meglio. Ufficio stampa SNAITECH Cell.
348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Affirmative Reply vince Apertura S.Siro Stagione galoppo parte con 8 mila spettatori e il Flug
Market © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO (ANSA) - MILANO, 16
MAR - Inizia nel segno dello spettacolo la 132ma stagione del galoppo all'ippodromo Snai San
Siro. Davanti a circa 8mila spettatori, non sono infatti mancate emozioni nel tradizionale
Premio Apertura, conquistato a sorpresa da Affirmative Reply. Il cavallo montato da Nicola
Pinna negli ultimi cento metri ha rimontato diverse posizioni bruciando all'arrivo il favorito
Trump's Magic e Amintore che, dopo aver guidato per gran parte della corsa, non è andato
oltre il terzo posto. Per la giornata inaugurale, San Siro ha ospitato anche il Flug Market, un
mercatino con stand di artigiani, designer, collezionisti e street food intorno al Cavallo di
Leonardo, la monumentale statua equestre che quest'anno è al centro di un progetto di
valorizzazione lanciato da Snaitech nel cinquecentenario della mortedell'artista-scienziato.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Condividi Suggerisci Facebook Twitter
Linkedin Mail Ottieni il codice embed
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Affirmative Reply vince Apertura S.Siro
LINK: https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2019/03/16/affirmative-reply-vince-apertura-s.siro_eb45b36f-6527-4352-9806-4372e65643f5.ht...
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Osservatore Meneghino

17 ore ago Osservatore Meneghino Inizia nel segno dello spettacolo la 132ma stagione del
galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Davanti a circa 8mila spettatori, non sono infatti
mancate emozioni nel tradizionale Premio Apertura, conquistato a sorpresa da Affirmative
Reply. Il cavallo montato da Nicola Pinna negli ultimi cento metri ha rimontato diverse
posizioni bruciando all'arrivo il favorito Trump's Magic e Amintore che, dopo aver guidato per
gran parte della corsa, non è andato oltre il terzo posto. Per la giornata inaugurale, San Siro
ha ospitato anche il Flug Market, un mercatino con stand di artigiani, designer, collezionisti e
street food intorno al Cavallo di Leonardo, la monumentale statua equestre che quest'anno è
al centro di un progetto di valorizzazione lanciato da Snaitech nel cinquecentenario della
morte dell'artista-scienziato.
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San Siro, spettacolare inizio della stagione del galoppo
LINK: http://www.osservatoremeneghino.info/16/03/2019/spettacolare-inizio-della-stagione-del-galoppo/
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Affirmative Reply vince Apertura S.Siro Stagione galoppo parte con 8 mila spettatori e il Flug
Market sabato 16 marzo 2019 18:33 (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Inizia nel segno dello
spettacolo la 132ma stagione del galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Davanti a circa 8mila
spettatori, non sono infatti mancate emozioni nel tradizionale Premio Apertura, conquistato a
sorpresa da Affirmative Reply. Il cavallo montato da Nicola Pinna negli ultimi cento metri ha
rimontato diverse posizioni bruciando all'arrivo il favorito Trump's Magic e Amintore che, dopo
aver guidato per gran parte della corsa, non è andato oltre il terzo posto. Per la giornata
inaugurale, San Siro ha ospitato anche il Flug Market, un mercatino con stand di artigiani,
designer, collezionisti e street food intorno al Cavallo di Leonardo, la monumentale statua
equestre che quest'anno è al centro di un progetto di valorizzazione lanciato da Snaitech nel
cinquecentenario della morte dell'artista-scienziato.
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Affirmative Reply vince Apertura S.Siro
LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2019/03/16-54638177/affirmative_reply_vince_apertura_s_siro/
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Tuttosport.com Scopri l'edizione digitale su Tablet e Smartphone Leggi online Abbonati Home
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Nazioni Altri Sport Scommesse Esports Foto Video Cerca Breaking News 0 Affirmative Reply
vince Apertura S.Siro Stagione galoppo parte con 8 mila spettatori e il Flug Market sabato 16
marzo 2019 (ANSA) - MILANO, 16 MAR - Inizia nel segno dello spettacolo la 132ma stagione
del galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Davanti a circa 8mila spettatori, non sono infatti
mancate emozioni nel tradizionale Premio Apertura, conquistato a sorpresa da Affirmative
Reply. Il cavallo montato da Nicola Pinna negli ultimi cento metri ha rimontato diverse
posizioni bruciando all'arrivo il favorito Trump's Magic e Amintore che, dopo aver guidato per
gran parte della corsa, non è andato oltre il terzo posto. Per la giornata inaugurale, San Siro
ha ospitato anche il Flug Market, un mercatino con stand di artigiani, designer,collezionisti e
street food intorno al Cavallo di Leonardo, la monumentale statua equestre che quest'anno è
al centro di un progetto di valorizzazione lanciato da Snaitech nel cinquecentenario della
morte dell'artista-scienziato.
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Affirmative Reply vince Apertura S.Siro
LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2019/03/16-54638178/affirmative_reply_vince_apertura_s_siro/
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milano.virgilio.it

Affirmative Reply vince Apertura S.Siro Inizia nel segno dello spettacolo la 132ma stagione
del galoppo all'ippodromo Snai San Siro. Davanti a circa 8mila spettatori, non sono infatti
mancate emozioni nel tradizionale Premio Apertura, conquistato a sorpresa da Affirmative
Reply. Il cavallo montato da Nicola Pinna negli ultimi cento metri ha rimontato diverse
posizioni bruciando all'arrivo il favorito Trump's Magic e Amintore che, dopo aver guidato per
gran parte della corsa, non è andato oltre il terzo posto. Per la giornata inaugurale, San Siro
ha ospitato anche il Flug Market, un mercatino con stand di artigiani, designer, collezionisti e
street food intorno al Cavallo di Leonardo, la monumentale statua equestre che quest'anno è
al centro di un progetto di valorizzazione lanciato da Snaitech nel cinquecentenario della
morte dell'artista-scienziato. ANSA 16-03-2019 18:33
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Affirmative Reply vince Apertura S.Siro
LINK: https://milano.virgilio.it/ultima-ora/affirmative_reply_vince_apertura_s_siro-58251409.html
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cavallomagazine.it

Ippica: apertura in grande stile a San Siro 15 marzo 2019 Inizio di stagione in grande stile
all'Ippodromo del galoppo San Siro di Milano: 'flug market', bubble on circus e ovviamente
convegni con un programma di corse eccezionale. Si comincia con il weekend 15-17 marzo di
Marta Fusetti Milano, 15 marzo 2019 - L'Ippodromo SNAI San Siro apre i cancelli per la 132^
stagione con un sabato pomeriggio - 16 marzo 2019 - costellato da tante attività
d'intrattenimento destinate al pubblico e, come sempre, da un fitto convegno ippico per i più
appassionati. Dalle ore 12 alle 20 Milano ritrova una location di eccezionale valore artistico,
culturale e naturalistico che coniuga relax a momenti di puro divertimento per tutte le fasce
d'età. Per questo grande evento organizzato da Snaitech, società proprietaria dell'impianto del
galoppo e di La Maura del trotto, oltre al Sesana di Montecatini Terme, ecco le attesissime
bancarelle del FLUG Market, un sorprendente mercato composto da ben 70 gazebo incui
artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti di
ogni genere, offrono prodotti di alta qualità. Oltre al mercato sono programmati momenti di
animazione con gli artisti di strada della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di
Perugia, la compagnia internazionale Bubble on Circus, con gli entusiasmanti spettacoli di
bolle, e il suggestivo show clownesco dei Wonder Walks (dalle ore 17) oltre alla riconfermata
presenza nell'area giochi per bambini degli animatori della Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus. Per i bambini che vogliono provare il brivido di cavalcare il pony, gli istruttori del
Centro Ippico Lombardo (CIL) sono a disposizione per il battesimo della sella attorno alla
fontana dell'ippodromo. Non sono da meno le opportunità sia per i golosi che per i salutisti:
all'interno delle aree verdi dell'ippodromo, infatti, sono presenti dalle ore 12 in poi le
postazioni di Street Food provenienti da tutta Italia,mentre nel giardino che ospita il Cavallo di
Leonardo, nel primo pomeriggio sono aperte le lezioni delle insegnanti della Yoga Beat.
Sottofondo di questo incredibile sabato all'Ippodromo SNAI San Siro il dj-set a cura dei
Distratti. Per uletriori informazioni - eventi, area tecnica corse, programmi - Ippodromi Snai clicca qui - di Marta Fusetti
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Ippica: apertura in grande stile a San Siro
LINK: http://www.cavallomagazine.it/ippica-apertura-in-grande-stile-a-san-siro-1.4492514

