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È in corso – si concluderà domenica 20 maggio – “La Spagna a Milano”, evento
organizzato dall’Ente Spagnolo del Turismo con il patrocinio del Comune del capoluogo
lombardo e in collaborazione con l’Istituto Cervantes.

«È diventato un appuntamento tradizionale ormai – dice Ignacio Angulo Ranz, console
aggiunto e direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo di Milano – di stima e affetto per la
vostra bellissima città e, naturalmente, per far conoscere meglio il nostro Paese».
L’agenda è ricca di appuntamenti per promuovere arte e cultura con mostre, spettacoli, gastronomia e giochi che
coinvolgeranno il pubblico. Per l’edizione 2012 sono stati allestiti due info-point in piazza Cordusio in cui i milanesi
possono godere dell’atmosfera spagnola rappresentata da 11 tra regioni, città e isole: Andalusia, Aragona, Catalogna e
Costa Brava, Cool Cities, Isole Canarie, Madrid, Paesi Baschi, Regione Valenciana, Valencia e il treno Elipsos.
All’University Box Tour del Politecnico i ragazzi trovano tutto quello che serve per il prossimo viaggio in Spagna; per gli
adulti, tutti i giovedì fino al 13 giugno, ci sono gli itinerari tematici alla scoperta dei luoghi più importanti della Milano
spagnola; al Teatro Libero di Via Savona, fino al 28 maggio, va in scena “Don Chisciotte, diario intimo di un sognatore”,
progetto e regia di Corrado d’Elia da Miguel de Cervantes.
Non mancano le occasioni di comida, a prezzo speciale, nei ristoranti di cucina spagnola Ajo Blanco, La Pulperia,
Llevataps, Maison España, Sabor Catalan e Tapa. Animatori in giro per le vie del centro, infine, coinvolgono il pubblico
con varie attività e, per i più fortunati, con la possibilità di vincere premi a sorpresa. Il calendario delle attività è online sul
sito laspagnaamilano.it, pagina ufficiale dell’evento.
www.laspagnaamilano.it
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