
 

 

PROGRAMMA 12-19 marzo 2023 

Domenica 12 marzo – domenica 19 marzo 

Mostra fotografica all’aperto “Cultura d’Irlanda” (via Dante) in collaborazione con Bell’Europa 

 

Mostra fotografica all’aperto “Irlanda sul piccolo e grande schermo” (Corso Garibaldi) 

 

“A Taste of Ireland” Food Festival 

Un’autentica esperienza gastronomica irlandese. I ristoranti e i pub che aderiscono all’iniziativa.  

Miro Osteria del Cinema – Via Milazzo 9 - Milano 

Mahones Restaurant - Corso Lodi 4 - Milano 

Macelleria Pellegrini – Via Pacini 27 - Milano 

Macelleria Pellegrini – Via Spallanzani 6 - Milano 

Hard Rock café via Dante – Via Dante 5 - Milano 

Identita Golose – Via Romagnosi 3 - Milano 

Mulligans – Via Govone 28 - Milano 

Arcano – Via S. Michele del Carso 7 – Milano 

De Sanctis, Il Panino di Milano dal 1964 c/o Rinascente - Via Santa Radegonda, 3 

De Sanctis Il Panino di Milano dal 1964 Corso Magenta - Corso Magenta, 9 

De Sanctis Il Panino di Milano dal 1964 Cesare Battisti - Via Cesare Battisti, 19 

De Sanctis Il Panino di Milano dal 1964 San Carpoforo - Via San Carpoforo, 6 

 

Iniziativa sponsored by: Guinness, Bailys, Roe&Co e Kerry Gold 

 

Domenica 12 marzo 

 

10 – 12: “Ghe pensi mi” speciale Ireland Week   (Darsena) 

In collaborazione con "We are Urban” 

A seguire  

12-15: Irish Dance Show     (Piazza XXIV Maggio/Darsena) 

Con introduzione ai balli tradizionali seguita da spettacolo di danze irlandesi. 

 

17-19: Irish Buskers Show     (zona centro Milano)  

Due gruppi dei caratteristici musicisti di strada irlandesi (buskers) si esibiscono in un Medley di 

musica pop Made in Ireland.  

 

 



 

Lunedì 13 marzo 

 

17-19: Irish Buskers Show     (zona centro Milano)  

Tre gruppi dei caratteristici musicisti di strada irlandesi (buskers) si esibiscono in un Medley di 

musica pop Made in Ireland.  

 

19.30: Irish Film Festival     (Anteo Palazzo del Cinema – Via Milazzo 9) 

NOTHING COMPARES 

Un documentario in lingua originale, che traccia la vita e la carriera di Sinéad O’Connor, una delle 

artiste irlandesi più famose della scena discografica mondiale. Regia di Kathryn Ferguson. 

INGRESSO GRATUITO 

Prenota qui 

 

Martedì 14 marzo 

 

17.00: “Irlanda: viaggio virtuale lungo le strade costiere dell'isola di smeraldo”  

(Rizzoli Galleria - Galleria Vittorio Emanuele II)  

Tavola rotonda e racconti di viaggio   

Interverranno: Kevin Raub (autore Lonely Planet), Giorgio e Martina (In viaggio col Tubo) Angelo 

Pittro (Direttore Lonely Planet Italia), e Marcella Ercolini (Direttrice TI). Ingresso gratuito. Prenota 

qui: https://irelandweeklonelyplanet.eventbrite.ie 

 

 

18.30: Metti un aperitivo tipicamente irlandese (Hard Rock Café, Via Dante, 5) 

L’Irlanda racconta la storia e la preparazione di tre interessanti prodotti: il tipico soda bread, 

l’affumicazione del salmone e il gin. 

Conducono: Bakehouse NI, Burren Smokehouse, Woodlab Distillery  

Per prenotazione contattare direttamente Hard Rock 

 

17-19: Irish Buskers Show      (zona centro Milano)  

Tre gruppi dei caratteristici musicisti di strada irlandesi (buskers) si esibiscono in un Medley di 

musica pop Made in Ireland.  

 

19.30: Irish Film Festival     (Anteo Palazzo del Cinema – Via Milazzo 9) 

BANSHEES OF INISHERIN (GLI SPIRITI DELL’ISOLA) 

Con tre Golden Globe – miglior film, attore e sceneggiatura originale – e 14 candidature agli Oscar, 

“Gli spiriti dell’isola” (“The Banshees of Inisherin”) è uno dei film dell’anno. Film in lingua. Regia di 

Martin McDonagh. Attore protagonista Colin Farrell.  
Ingresso 5 euro 

Prenota qui 

https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/17762
https://irelandweeklonelyplanet.eventbrite.ie/
https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/17761


 

 

 

Mercoledì 15 marzo 

 

16-19: Boscolo Irish Dancers and Buskers Show   (zona centro Milano)  

Tre gruppi dei caratteristici musicisti di strada irlandesi (buskers) si esibiscono in un Medley di 

musica pop Made in Ireland.  

 

17-22: EXPERIENCE IRELAND showcase  (Spirit de Milan – Via Bovisasca 59) 

Incontro con operatori irlandesi per conoscere da vicino alcune esperienze, arrivate direttamente 

dalla Wild Atlantic Way e Northern Ireland.  

A seguire aperitivo irlandese 

17 – 19 ingresso riservato ad operatori del settore e media  

19 – 21 ingresso al pubblico 

 

19.30 Irish Film Festival     (Anteo Palazzo del Cinema – Via Milazzo 9) 

GOD’S CREATURES 

Proiezione in prima nazionale. Si tratta di un dramma psicologico ambientato in Irlanda, diretto a 

quattro mani da Saela Davis e Anna Rose Holmer. Attrice protagonista Emily Watson. In uscita 

nelle sale italiane a partire da maggio 2023. 

INGRESSO gratuito 

Prenota qui 

 

 

22.00 Ireland OPEN MIC night    (Spirit de Milan – Via Bovisasca 59) 

Musica dal vivo, stand up comedy, poesia, reading e tanto altro...a tema Irlanda. 

Per candidarsi www.spiritdemilan.it 

 

Giovedì 16 marzo 

17-22: Experience Ireland     (Spirit de Milan – Via Bovisasca 59) 

Incontro con operatori irlandesi per conoscere da vicino alcune esperienze, arrivate direttamente 

dalla Wild Atlantic Way e Northern Ireland.  

A seguire aperitivo irlandese 

17 – 19 ingresso riservato ad operatori del settore e media  

19 – 21 ingresso al pubblico 

 

https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/17764


17-19: Irish Buskers Show      (zona centro Milano)  

Tre gruppi dei caratteristici musicisti di strada irlandesi (buskers) si esibiscono in un Medley di 

musica pop Made in Ireland.  

  

18.30: “Spiriti, santi ed eroi - Storie popolari irlandesi"  Pogue Mahone’s Irish pub  
Presentazione del libro di Antonio Bibbò edito da La Feltrinelli accompagnato da Massimo Scotti, 

traduttore e studioso di letteratura gotica.  

Figlie di una terra in cui l'esistenza del "piccolo popolo" è una convinzione ampiamente condivisa, 

le fiabe irlandesi rappresentano una letteratura tradizionale fra le più ricche al mondo. Prenota qui: 

https://storiepopolarirlandesi.eventbrite.ie 

 

 

 

19.30: Irish Film Festival    (Anteo Palazzo del Cinema – Via Milazzo 9) 

THE QUIET GIRL 

Film diretto da Colm Bairéad, ambientato nell'Irlanda rurale del 1981, racconta la storia di una 

tranquilla bambina di nove anni, che proviene da una famiglia problematica, povera, con molti figli 

e in attesa di un altro bambino.  

INGRESSO 5 euro 

Prenota qui 

  

21:00  Andrea Rock     (Pogue Mahone’s Irish pub - Via Salmini, 1) 

Ci sarà l’ascolto in anteprima del suo nuovo album “True Stories” 
 
21:00 Live music - Tribute Cranberries   (Hard Rock Café Milano – via Dante, 5) 

Musica dal vivo 

 

Venerdì 17 marzo 

St Patrick’s Day 

 

17-19: Irish Buskers Show     (zona centro Milano) 

Danze irlandesi / I caratteristici musicisti di strada irlandesi (buskers) si esibiscono in un Medley di 

musica pop Made in Ireland.   

 

 

19.30: Irish Film Festival     (Anteo Palazzo del Cinema – Via Milazzo 9) 

BONO & THE EDGE 

In esclusiva al cinema. Lo speciale ci racconta tra le strade di Dublino dell’amicizia incredibile dei 

due componenti messi a titolo della leggendaria band irlandese. Bono e The Edge sono legati l’un 

l’altro da un rapporto che attraversa oltre quattro decenni, ed entrambi faranno da guida ad un 

ospite d’eccezione David Letterman che festeggerà con loro il giorno di San Patrizio. Si ringrazia 

Disney+ in v.o. sott. it. con ingresso gratuito.  INGRESSO GRATUITO 

https://storiepopolarirlandesi.eventbrite.ie/
https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/17763


Prenota qui 

 

Spirit of Ireland festival     (Spirit de Milan – Via Bovisasca 59) 

Inizia il festival che celebra l’Irlanda con musica, danze, cultura e prodotti irlandesi. Programma 

completo qui Spirit of Ireland | Spirit de Milan 

Dalle 11:00  San Patrizio al Pogue’s  (Pogue Mahones’ Irish pub) 

Una giornata intera dedicata alle tradizionali celebrazioni di San Patrizio in un susseguirsi di eventi 

che vanno dal brunch a musica dal vivo e prodotti irlandesi.  

h. 20:00 Andrea Rock in concerto  (Pogue Mahones’ Irish pub, Via Salmini 1) 

Concerto del Progetto Andrea Rock & The Rebel Poets 

H.22:00   Deejay set 

 

Sabato 18 marzo 

16-18: Gli sport gaelici arrivano a Milano (AS Rugby Milano – Via Circonvallazione Idroscalo) 

Il calcio gaelico: questo antico sport è uno spettacolo fisico e sta crescendo in popolarità con tre 
club presenti in Italia. La squadra di calcio gaelico St Ambrogio Milano ospiterà una partita di 
esibizione contro un club internazionale Leicester dal Regno Unito. Un'esperienza divertente in cui 
si avrà l'opportunità di assaggiare cibi e bevande tradizionali irlandesi durante il giorno. 
 

17.00:  Incontri letterari   (Rizzoli Galleria - Galleria Vittorio Emanuele II)  

“WB Yeats, A Vision e l’anima del mondo” a cura di Edoardo Camurri 

L'incontro avrà al centro la figura del grande poeta e drammaturgo irlandese W. B. Yeats (premio 

Nobel per la letteratura nel 1923). Verranno trattati gli interessi esoterici evidenti in opere come 

"Una visione", e gli aspetti magici della sua produzione. Relatore: Edoardo Camurri, noto scrittore, 

giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. Ingresso gratuito. Prenota qui:  

https://conferenzadiedoardocamurri.eventbrite.ie 

20.00:  Words & Music     (Spirit de Milan – Via Bovisasca 59)  

Irlanda, terra di musica, cultura e storia di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone   

Nella cultura irlandese occupano uno spazio di assoluto rilievo le “ballate popolari”: poesie spesso 

anonime, la cui origine si perde nel passato, accompagnate da melodie fluide in grado di adattarsi a 

finalità e contesti diversi. Nella tradizione, a ballate struggenti si alternano pezzi più impegnati e di 

più incalzante tessitura ritmica. 

21:00  Spirit of Ireland festival    (Spirit de Milan – Via Bovisasca 59)  

Continua il festival che celebra l’Irlanda con musica, danze, cultura e prodotti irlandesi. Programma 

completo qui Spirit of Ireland | Spirit de Milan 

https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/17766
https://spiritdemilan.it/eventi/spirit-of-ireland/
https://conferenzadiedoardocamurri.eventbrite.ie/
https://spiritdemilan.it/eventi/spirit-of-ireland/


 

Domenica 19 marzo 

 

10 – 12: “Ghe pensi mi” Speciale Ireland Week   (Parco Sempione) 

In collaborazione con "We are Urban” 

Visita guidata alla mostra fotografica “Cultura d’Irlanda” in Via Dante  

 

All day:  Spirit of Ireland festival    (Spirit de Milan – Via Bovisasca 59)  

Continua il festival che celebra l’Irlanda con musica, danze, cultura e prodotti irlandesi. 

Programma completo qui Spirit of Ireland | Spirit de Milan 

Per ulteriori informazioni: 

WWW,IRELANDWEEK.IT 

https://spiritdemilan.it/eventi/spirit-of-ireland/

