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Torna il Festival «Fare la pace» Grandi autori in Piazza Vecchia
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Dal 15 al 19 maggio approfondirà il tema «In nome del popolo sovrano. Inquietudini,
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sogni e realtà». E in chiusura il concerto silenzioso in Città Alta. «Il pensiero che
funziona è quello che lavora sulla distanza, approfondisce, ha bisogno di tempi lunghi.
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Meteo Milano
Su MILANO precipitazioni sparse oggi, con
tendenza a copertura nuvolosa in
aumento, salvo temporaneo calo delle
nubi al pomeriggio Le temperature della
giornata, stabili, sono previste tra 8.8 e
15.3 gradi centigradi. I venti oggi
provengono da SE e sono previsti
compresi tra 10 e 15 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: durante le
ore pomeridiane nuvoloso con
temporanee schiarite, durante la sera cielo
molto nuvoloso con associate pioviggini o
deboli piogge.
Previsioni per Milano aggiornate il:
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