
                

 

 
 

MILANO, NOTTE LILLA DELL’ISOLACARD 
GIOVEDI’ 12 LUGLIO ore 18.30-24 

Shopping, concerti, dj set e e laboratori vocali: 
divertimento, svago e cultura giovedì 12 luglio al quartiere Isola 

 
PROGRAMMA 

 
MILANO - Giovedì 12 luglio è la “NOTTE LILLA DELL’ISOLACARD”, un’occasione straordinaria di vivere il quartiere 
Isola con tanti negozi aperti fino alle ore 23, nella settimana dei saldi, con la possibilità di ottenere gratuitamente 
l’ISOLACARD, una tessera che consente di raccogliere punti e sconti nei negozi convenzionati, con palloncini e spille 
lilla in omaggio per essere tutti cittadini del quartiere “lilla”. 
 

******* 
FLASHMOB, LABORATORI, MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI 

 
AH-UM | IN LUOGHI DIVERSI DELL'ISOLA CON PARTENZA DA FONDERIA NAPOLEONICA EUGENIA 
Alle 21:00 per tutti i partecipanti al flash mob / performance, l’ideatore metterà gli avventori al corrente di poche e 
semplici linee guida per poter leggere l’originale spartito e “cantare insieme”. VOX POPULI è un laboratorio vocale 
estemporaneo aperto a qualsiasi cittadino (non è richiesta alcuna competenza musicale) e diretto dal compositore e 
polistrumentista Massimo Giuntoli. Gli unici requisiti necessari? Curiosità, mente aperta e spirito d’avventura oltre, 
ovviamente, alla propria voce. Un’esperienza da non perdere, per spiriti curiosi, cuori avventurosi e voci… “fuori dal 
coro”! 
 
ART RIVER associazione socio-culturale, via Thaon di Revel 19 
Art River - durante la NOTTE LILLA - realizzerà un flash mob performance per sensibilizzare i partecipanti sul tema: la 
cultura come momento di riflessione. Fermarsi a riflettere su di noi, sugli altri o su quello che ci circonda, ascoltare il 
mondo e noi stessi: sono cose che spesso non riusciamo più a fare, cose che abbiamo dimenticato. Ci limitiamo a 
galleggiare, presi dalla frenesia e dalla mancanza di tempo, senza pensare che le cose importanti affondano con la 
nostra anima. Buoni sconti per chi si iscrive ai suoi laboratori e seminari entro il 31 luglio! 
 
ANGOLOMILANO, via Boltraffio 18 
Alle 19:00, "LABORATORIO DI FETTUCCINE LILLA" (prenotazione obbligatoria al 02 683116) a cura dei cuochi a domicili 
dei PICA DELL’ISOLA + in mostra "I TALENTI" opere pittoriche di ANTONELLA TOSCHI  
 
CHIESA DI SANTA MARIA ALLA FONTANA, ingresso di via Boltraffio 21 
Maura Ciccardi ci accompagnerà in una sorprendete visita ad uno dei gioielli dell'arte e dell'architettura milanese. 
Prima Visita alle ore 19, Seconda Visita alle ore 21. La visita è gratuita. È gradita una piccola offerta per i lavori di 
restauro del Santuario. 
 
FONDERIA NAPOLEONICA EUGENIA, via Thaon di Revel 19 



                

 

Valeria Zanoni ci accompagnerà in una coinvolgente visita ad uno dei musei d'arte fusoria più interessanti in Europa. 
Prima Visita alle ore 00, Seconda Visita alle ore 00.  
 
KEY GALLERY, via Borsieri 12 
17:00-00:00 - ART NIGHT OUT 
 
L’OSSERVATORIO FIGURALE | via Borsieri 12, citof.105 
20/22 - APERTURA STRAORDINARIA PER LA NOTTE LILLA. L'atelier di disegno e pittura L'Osservatorio Figurale offre la 
possibilità di cimentarsi con il disegno dal vero con modella. 
 
LABORATORIO CAGLIANI, via Civerchio 5 
19/23 - APERTURA STRAORDINARIA PER LA NOTTE LILLA 
In mostra ANACRONISMI, opere di RICCARDO POCCI 
 
MILAN ICONS, via Pastrengo 7 
16-23 - in mostra GIARDINI SOSPESI, a cura di KOI KOI. Apertura straordinaria fino alle ore 23. 
 
MILANO MANIFESTI, via Thaon di Revel 12  
“Viaggi di sogno nell’Italia della Bell’Epoque” esposizione manifesti turistici italiani realizzati nei primi decenni del 
secolo scorso, aperta fino alle ore due della notte 
 
RISTORANTE AL TRONCO via Thaon di Revel 10 
19:00 - lo scrittore BEPPE CONTI e alcuni campioni del ciclismo, presenteranno il libro MANGIARE, BERE E... 
PEDALARE i ristoranti del grande ciclismo 
 

******* 
INIZIATIVE MUSICALI 

 
E...BREZZA, via Garigliano 5 
19:30 - "ISOLA SOUL: KING RAPHAEL & DJ HENRY" 
 
FUGA abbigliamento, via Lario 11/13 
19:30 - "DANCE ALL NIGHT: LELE DI MITRI JAZZY INSIDE" 
 
IL BORSIERI BISTROT, via Borsieri 35 
19:30/23:30 - SARA LUPI DUO [swing e bossanova] 
 
ISOLAMUSICAINGIOCO in collaborazione L'ISLA via Thaon di Revel 8 c/o AL TRONCO via Thaon di Revel 10  20:00 - 
una sfilata e un buon bicchiere di vino tra le belle note del duo GEN COTENA (chitarra) e NAZZARENO BRISCHETTO 
(tromba) 
 
NORDEST CAFFÉ, via Borsieri 35 
19:30 - "MICHELE BOZZA TRIO” [musica jazz] 
 
OSTERIALNOVE, via Thaon di Revel 9 
21:00 - “CECILIA STALLONE TRIO” [soul acustico e R&B] 
 
PANINO GEB (ex pasticceria alla Fontana), Piazza Santa Maria alla Fontana 2 



                

 

20:00 - karaoke con MANU 
 
PUB24, via Borsieri 24 
21:00 - “LIGA O MOTORADIO” [rock samba] 
 
SULLENUVOLE, via Garigliano 12 
21:00 - “MICHELA DANESE TRIO” [musica swing] 
 
TAJ MAHAL ristorante indiano |via Porro Lambertenghi 23 
21:30 - NENÉ RIBEIRO SOLO [musica popolare brasiliana] 
 

******* 
INIZIATIVE COMMERCIALI 

 
 
ANTONIA VALENTE, via Borsieri 32  
Sconti o raddoppiamo i punti con l'ISOLACARD durante la NOTTE LILLA 
 
BEJAN HAI STYLIST, via Cola Montano 40  
09:00/22:00 - APERTURA STRAORDINARIA PER LA NOTTE LILLA / 30% sui prodotti solari Nashi. Acconciature express 
50% di sconto, 12,50€ invece di 25€. 
 
BEERSHOW, via Borsieri 30  
In occasione della NOTTE LILLA, Beershoow offre 30 punti omaggio per i clienti con ISOLACARD che spendono almeno 
5€ / di fronte a BEERSHOW, presso il “salotto Lilla di legno”: DISTRIBUZIONE GRATUITA DELLA TESSERA ISOLACARD 
 
CP STUDIO46-stampe3D, via A. della Pergola 3  
Punti ISOLACARD doppi durante la settimana dal 9-7 al 14-7 
 
LE VINTAGE, via Garigliano 4  
APERTURA STRAORDINARIA PER LA NOTTE LILLA fino alle 22.30 e saldi 
 
MADRAS TENDE, via Farini 69 
APERTURA STRAORDINARIA PER LA NOTTE LILLA 
 
RELLA'S EDEN ECO PARRUCCHIERI  
sino alle 23 - APERTURA STRAORDINARIA PER LA NOTTE LILLA / NOVITÀ BEAUTY & BUBBLES: vieri a farti coccolare... 
taglio, piega capelli lisci e capelli ricci/afro, trattamento Hair Kitchen, maschera viso + spritz o spumante. É gradita 
prenotazione. 
 
ROBBÈ alternative food, via Lario 13/a 
APERTURA STRAORDINARIA PER LA NOTTE LILLA 
 
SURLI enoteca, Piazza Santa Maria alla Fontana 2 
18:30 - Aperitivo con vino biologico e spiedini di frutta 
 
UROBURO, via Thaon di Revel 10  
Punti ISOLA CARD doppi durante la settimana dal 9-7 al 14-7 



                

 

 
WIND Negozio Farini-Isola, via Farini 64  
Fino al 14 Luglio, sui telefoni in Abbonamento con Carta di Credito, punti doppi per anticipi di 50 o 100€  
Es: Samsung Galaxy S9 anticipo 100€ vale 200 punti IsolaCard 
 
 
La “NOTTE LILLA DELL’ISOLACARD”, promossa da Associazione Isola Revel del Distretto Isola, è organizzata da AH-UM, 
che dal 2010 dà vita nel quartiere all’AH-UM MILANO JAZZ FESTIVAL, primo festival a carattere territoriale della città. 
Nel corso degli anni Distretto Isola e AH-UM hanno organizzato diverse manifestazioni, tra cui il «IL GIOVEDÌ 
ALL’ISOLA», «UN GIORNO DA MARCIAPIEDE», «ISOLA JAZZ CLUB» e «BOSSANOVA MILANESE», con l’obiettivo di 
sviluppare il senso di socialità a tutti i livelli e proponendo buona musica ed eventi culturali alla portata di tutti. 
 
Il motto che lega queste manifestazioni - e che sta alla base della filosofia di AH-UM - è sempre lo stesso: CULTURA È 
DIVERTIMENTO. Il fine è quello di sperimentare un sistema di “isole pedonali temporanee” in luoghi significativi per la 
vita, lo sviluppo e la valorizzazione dell’Isola, a favore di una socialità basata sulla condivisione di attività culturali, 
musicali, artistiche e ricreative di alto profilo, oltre a promuovere forme di turismo “di vicinato” e di cultura “a portata 
di mano”, a beneficio della città nel suo complesso e dei suoi abitanti. 
 
 
Ufficio stampa AH-UM 
Andrea Conta 
cell: 347 1655323;  
andrea.conta1968@libero.it 
 
 

 


