


Gastrofestival
23 gennaio - 7 febbraio 

Rendere omaggio alla passione per la gastronomia sia nazionale 
che internazionale è il principale obiettivo del Gastrofestival, un 
appuntamento obbligato nell’agenda del tempo libero di Madrid 
e che nel 2016 celebra la settima edizione. Dal 23 gennaio al 7 
febbraio, i palati più esigenti potranno degustare squisite tapas e 
cocktail, menù speciali, degustazioni selezionate, partecipare a 
conferenze, laboratori e attività in tutta la città per poter godere 
con i cinque sensi. Un festival eclettico che esce dalle cucine dei 
bar e dei ristoranti e si estende ai musei, ai negozi, ai teatri e ai 
centri culturali.  
www.esmadrid.com/it/agenda/gastrofestival-madrid

Sama-Sama
Gennaio-Giugno

Sama-Sama si presenta come uno degli spettacoli più affascinanti 
che ci saranno a Madrid quest’anno con un mix di show in diretta, 
parco tematico e evento interattivo con lo spettatore come prota-
gonista assoluto. Diciamo solo che uno dei fondatori di Mayuma-
na e Cirque du Soleil in persona sono dietro questo viaggio, che, 
sarà sicuramente, indimenticabile.
www.esmadrid.com/it/agenda/sama-sama-live-pabellon-
multiusos-i-casa-de-campo

MadridFusión
25-27 gennaio

Gennaio è il mese della gastronomia per eccellenza dato che 
al Gastrofestival si aggiunge MadridFusión. Per tre giorni, chef 
nazionali e internazionali di spicco e nuove promesse della cucina 
si riuniscono nel Palazzo Municipale dei Congressi, per condivi-
dere esperienze e tecniche culinarie tra degustazioni, conferenze, 
dimostrazioni e laboratori. 
www.esmadrid.com/it/agenda/madrid-fusion-palacio-municipal-
de-congresos

Fitur
20-24 gennaio

La Fiera internazionale del turismo è, oltre ad un incontro di pro-
fessionisti del settore, l’occasione perfetta per individuare nuovi 
destini per le vacanze, conoscere meglio paesi all’altro estremo del 
mondo e tornare a casa con una collezione di cataloghi di viaggio 
per la nostra prossima gita.
www.esmadrid.com/it/agenda/fitur-feria-de-madrid

Musical e spettacoli a Madrid
Gennaio - dicembre  

All’inarrestabile “ El Rey León “ (Il Re Leone) (Teatro Lope de Vega) 
e al successo di “Priscilla, reina del desierto” (Priscilla, la Regina 
del Deserto) (Nuevo Teatro de Alcalá), si aggiunge quest’anno 
“Cabaret” un musical che arriva per trasformare il Teatro Rialto 
nella Berlino del periodo tra le due guerre. E poi, “¡Chist! Antología” 
di Les Luthiers che riempirà di risate il Barclaycard Center dal 4 al 
9 marzo con una raccolta delle loro opere migliori
www.esmadrid.com/it/agenda-it

Capodanno cinese
8 febbraio

L’8 febbraio inizia l’anno 4714 secondo il calendario cinese e Ma-
drid si trasforma in un riflesso del paese asiatico. Questo “Festival 
della Primavera” offre musica, esposizioni e attività organizzate 
dal Centro Culturale Cinese, oltre ad una gran festa in Plaza de 
España. Inizia l’anno della scimmia!
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VI Festival internazionale  
di Magia
11 febbraio-13 marzo c.ca

Il Teatro Circo Price riunisce sul suo palcoscenico alcuni dei mi-
gliori maghi e illusionisti del mondo nel VI Festival Internazionale 
della Magia di Madrid, che si svolgerà nel mese di marzo. Spetta-
coli che ci faranno credere all’impossibile! 
www.esmadrid.com/it/agenda/festival-internazionale-della-
magia-teatro-circo-price

ARCOmadrid
24-28 febbraio

La fiera d’Arte Contemporanea di Madrid, una delle più importanti 
del circuito artistico internazionale, compie 35 anni. Per festeg-
giarlo, è stato preparato un progetto commemorativo al quale 
saranno invitate 35 gallerie di tutto il mondo con l’intenzione di 
trasformare questa edizione in un forum sul passato e il futuro 
della fiera e dell’arte contemporanea.
www.esmadrid.com/it/agenda/arcomadrid-feria-de-madrid

Teatro e Opera
Gennaio - dicembre

Sui palcoscenici di Madrid passeranno attese prime e repliche 
di successo, come “El testamento de María” (Il testamento di 
Maria) (Teatro Valle-Inclán, 26 feb- 20 mar.) con un’eccezionale 
Blanca Portillo. Un altro grande attore, José María Pou interpreterà 
Socrate a Matadero Madrid (febbraio), mentre  Emma Suárez vivrà 
il conflitto israelo-palestinese in “Tierra del fuego” (Terra del fuoco) 
(21 apr -5 giu) e José Sacristán interpreterà un ruolo destinato a Al 
Pacino nella “La Muñeca de Porcelana” (La Balmbola di Porcella-
na) (5 mar-10 apr). Da parte sua, il Teatro Fernán Gómez ospiterà 
una nuova versione di “Salomè” (3 mar - 3 abr); e il Teatro Español 
punterà sulla poesia e la danza con “Alma y Cuerpo”(Anima e Cor-
po) (1-22 giu) e affiderà a José Luis Garci la regia di “Arte nuevo: un 
homenaje” (Arte nuovo: un omaggio) (18 feb-27 mar). Per quanto 
riguarda le opere, le tre imprescindibili della stagione saranno “Ma-
ria Moliner” (13-21 apr) e “Juan José” (5-19 feb.) entrambe nel Teatro 
della Zarzuela, e “I Due Foscari” (1-12 giu), al Real.
www.esmadrid.com/it/agenda-it

Carnevale
Febbraio

Dal proclama fino alla sfilata tematica che si svolge per le strade 
principali, il Carnevale trasforma Madrid in un’autentica festa che 
dura 5 giorni. Balli in maschera, chirigotas (gruppi folcloristici tipici 
del carnevale, che cantano prevalentemente per le strade) concor-
si di maschere si susseguono in una programmazione che culmina 
con il tradizionale Entierro de la Sardina (Funerale della sardina), 
quando il signor Carnevale lascia il posto alla signora Quaresima. 
www.esmadrid.com/it/agenda/carnaval-madrid

Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid
Febbraio e settembre

Più di 40 creatori tra designer consacrati, come Juanjo Oliva, 
Hannibal Laguna o Teresa Helbig, e giovani promesse si danno 
appuntamento alle sfilate della Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid che si celebra all’Ifema a febbraio, per presentare la colle-
zione autunno/inverno - e a settembre -per i capi più estivi. www.
esmadrid.com/it/agenda/mercedes-benz-fashion-week-madrid-fe-
ria-de-madrid-febrero
www.esmadrid.com/it/agenda/mercedes-benz-fashion-week-
madrid-feria-de-madrid-febrero
http://www.esmadrid.com/it/agenda/mercedes-benz-fashion-
week-madrid-feria-de-madrid-septiembre

Paseo del Arte

I grandi musei della città ospitano nel 2016 esposizioni per tutti i 
gusti. Al Reina Sofia si potrà visitare un’antica civiltà al “Constant 
Nueva Babilonia” (fino al 29 feb.), contemplare le opere del pittore 
d’avanguardia Wifredo Lam (13 abr -15 ago.) e scoprire la mostra 
“Campo cerrado. El arte español de la postguerra” (Campo chiuso 
l’arte spagnola del dopoguerra” (27 apr - 3ott.). Da parte sua, il 
Prado ospiterà l’opera di Ingres (fino al 27 mar) e il meglio di Bosco 
di Bolduc, in spagnolo chiamato El Bosco. Il Thyssen punta su Ca-
ravaggio e Renoir, i piatti forti del 2016, oltre a dar spazio alle opere 
di artisti realisti madrileni. Al CaixaForum, mentre si aspettano l’ar-
rivo di opere dal British Museum, questo spazio eclettico ospiterà 
“Miró y el objeto” (Miró e l’ogetto” (10 feb- 22 maggio) “Conversa-
ciones. Obras maestras del impresionismo y el arte moderno de la 
Philips Collection” (Conversazioni.Capolavori dell’impressionismo 
e dell’arte moderna della Philip Collection) (15 lug-23 ott), con 
creazioni di Manet, Van Gogh, Pollock, ecc. Mentre Kandisky starà 
al CentroCentro fino al 28 febbraio. 
www.esmadrid.com/it/quartieri-di-madrid/paseo-arte
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Derby Real Madrid -  
Atletico de Madrid
28 febbraio

Non esiste rivalità più grande nella capitale di quella tra i tifosi di 
queste due squadre. L’appuntamento è il 28 febbraio allo stadio 
Santiago Bernabéu, quando “Merengues” e “Rojiblancos” torne-
ranno a misurarsi nella “Liga” dopo la partita di andata. A Madrid 
è possibile assistere a grandi partite di calcio durante tutto l’anno, 
con la Champions League, la Copa del Rey e altre gare, oltre a po-
ter vedere in campo alcuni dei migliori giocatori del mondo come 
Cristiano Ronaldo.
www.esmadrid.com/it/agenda/real-madrid-atletico-madrid-liga-
bbva-stadio-santiago-bernabéu

Settimana Santa
20 -27 marzo

Le processioni, le torrijas (fetta di pane inzuppata nel vino o nel 
latte, passata nell’uovo, fritta e zuccherata) e la musica sacra inva-
dono Madrid durante la celebrazione della Settimana Santa che si 
svolge alla fine di marzo. Oltre ad approfittare per riposare durante 
il Giovedì e il Venerdì Santo, è questa una buona opportunità per 
visitare alcune delle chiese e basiliche più belle della città, che 
dalla Domenica delle Palme a quella di Pasqua si vestono a festa. 
I tamburi e le trombe risuonano al suono dei passi dei confratelli, 
come quelli che accompagnano la stazione di Jesús di Medinaceli, 
la stazione più famosa della capitale. La tradizione arriva anche 
alla gastronomia e i Soldaditos de Pavía (frittelle di baccalà), le 
crocchette di baccalà e il minestrone di ceci ritornano nei menù 
dei bar e dei ristoranti. 
www.esmadrid.com/it/agenda/semanasanta-madrid

Anno di Cervantes
Gennaio - dicembre

Nel 2016 si commemora il 400º anniversario della morte del nostro 
scrittore più conosciuto e per questo Madrid gli rende omaggio 
con esposizioni, opere teatrali e altri grandi eventi. La Biblioteca 
Nazionale ha preparato la mostra “Miguel de Cervantes: de la vida 
al mito” (Miguel de Cervantes: dalla vita al mito), che si incentra 
sulla conversione dell’autore a simbolo della cultura spagnola, 
così come alla catalogazione e digitalizzazione della collezione 
cervantina. Inoltre, Juan Carlos Pérez de la Fuente porterà al 
Teatro Español “El cerco de Numancia” (L’assedio di Numancia) 
(13 abr - 22 maggio) - Una tragedia rinascentista di Cervantes sulla 
conquista della città. Si organizzano, inoltre, visite guidate alla Ma-
drid di Cervantes che, partendo dal Centro de Turismo della Plaza 
Mayor  percorre il Barrio de las Letras (Quartiere Letterario) luogo 
di residenza di Don Quijote della Mancha.

L’India a Madrid
Aprile e giugno

La capitale si trasforma in una piccola mostra del paese asiatico 
durante le celebrazioni di HoliMadrid e BollyMadrid. La prima festa 
riempie di colori la piazza conosciuta popolarmente come Plaza 
de la Luna, una domenica del mese di aprile. Nella sua program-
mazione ricordiamo le attività per bambini, le sessioni di musica 
indiana, i concorsi, un mercatino solidario e soprattutto molto di-
vertimento. Inoltre, durante un intero weekend di giugno si svolge 
il nono festival di Bollywood e della cultura indiana di Madrid nel 
quartiere di Lavapiés, con lezioni di danza del ventre, proiezioni, 
concerti, gastronomia e laboratori.
www.bollymadrid.com/

EDP Rock ‘n’ Roll Madrid 
Marathon
24 aprile

Il EDP Rock ‘n’ Roll Marathon Series è una delle competizioni 
più importanti a livello mondiale, con più di 600.000 partecipanti 
ogni anno in 27 città dell’America del Nord e 6 dell’Europa tra cui 
Madrid. L’idea nasce nel 1998 per rendere il running più divertente, 
combinando la corsa con rappresentazioni musicali. Ogni anno 
migliaia di corridoi si misurano con i 42Km, la media maratona o i 
10Km.
www.esmadrid.com/it/agenda/rock-n-roll-madrid-maraton

Mutua Madrid Open di Tennis
29 aprile - 8 maggio

Anche quest’anno, l’élite del Tennis rientra nella Caja Mágica di 
Madrid. La Mutua Madrid Open celebra il suo 15º anniversario 
con novità e grandi partite tra le 64 migliori racchette del circuito 
ATP e le 25 migliori tenniste WTA. Rafael Nadal, Novak Djokovic e 
Serena Williams non mancheranno sicuramente all’appuntamento 
con questo Máster 1000 su terra battuta. 
www.esmadrid.com/it/agenda/mutua-madrid-open-de-tenis-caja-
magica
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Documenta Madrid
Prima quindicina di maggio

Il XIII Festival Internazionale dei Documentari di Madrid torna a 
inondare di proiezioni della migliore qualità la Cineteca durante 
il mese di maggio. La capitale si trasforma per qualche giorno 
nell’epicentro del genere documentale, con un’attenta selezione di 
film arrivati da tutto il mondo. 
www.esmadrid.com/it/agenda/documentamadrid-cineteca-
matadero

CasaDecor
Maggio

A maggio Madrid è ancora più bella. Ogni anno in primavera si ria-
bilita un edificio emblematico del centro della città trasformando-
lo in uno spazio vivo dove l’architettura e l’arredamento d’interno 
sono i protagonisti. Una cinquantina di progetti di marca, architetti 
e designer d’interni si mostrano alle più di 30.000 persone che a 
ogni edizione passano da qui. 
www.esmadrid.com/it/agenda/casa-decor

Grandi concerti
Gennaio - dicembre

La scena musicale di quest’anno promette, e molto. I fan dell’heavy 
metal hanno un appuntamento il 6 febbraio al Barclaycard Center 
con Motörhead, recinto scelto anche da Muse (5 e 6 maggio) i 
cui biglietti sono spariti non appena usciti. Il 6 febbraio si esibirà 
anche Ellie Goulding al Palacio Vistalegre Arena e il giorno prima si 
potrà vedere Wolf Alice a La Riviera. 
www.esmadrid.com/it/agenda-it

Verbene
Maggio – agosto

I principali quartieri di Madrid celebrano le loro feste popolari tra 
maggio e agosto. La stagione ha inizio con quella di San Isidro (15 
maggio) e i suoi concerti nei Giardini di las Vistillas e continua con 
quelle di Sant’Antonio della Florida (11-14 giugno). Il culmine si rag-
giunge ad agosto con le feste più tipiche quella di San Cayetano 
(Plaza del Cascorro), di San Lorenzo (Lavapiés) e la Verbena della 
Paloma (La Latina).
www.esmadrid.com/it/agenda/sanisidro-madrid
www.esmadrid.com/it/feste-di-agosto-madrid

Fiera del libro di Madrid
29 maggio-14 giugno

Il Parco del Retiro si riempie di nuovo di letteratura con la celebra-
zione della 75ª edizione della Fiera del Libro di Madrid. Più di due 
settimane per percorrere i tradizionali stand che librerie e edito-
riali montano nel Paseo de Coches, per assistere a tavole rotonde, 
ottenere autografi e dediche da importanti scrittori e far avvicinare 
i più piccoli alla lettura nel padiglione infantile. 
www.esmadrid.com/it/agenda/ferialibromadrid-parque-de-el-
retiro
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Suma Flamenca
Giugno 

A giugno Madrid diventa la capitale del flamenco. I palcoscenici e 
i tablaos della città si riempiono di spettacoli che vanno dal ballo 
più tradizionale alle sfide più ortodosse presentate da bailaores e 
cantaores (ballerini e cantanti di flamenco) consolidati, ma anche 
da giovani talenti del nostro ballo più famoso a livello internazionale. 
www.esmadrid.com/it/agenda/suma-flamenca

PhotoEspaña
Inizia a giugno

I tavolini all’aperto, le piscine e le feste popolari non sono le uniche 
protagoniste dell’estate di Madrid. Ogni anno, le migliori esposi-
zioni di fotografia arrivano nella capitale per una nuova edizione di 
PhotoEspaña (PHE). La diciannovesima edizione di questo festival 
internazionale di fotografia e arti visive si terrà tra giugno e agosto 
nelle gallerie e nei centri d’arte distribuiti in tutta la città con espo-
sizioni, molte delle quali gratuite, conferenze, visite guidate e semi-
nari. Inoltre, in ogni edizione si celebrano diversi concorsi ai quali 
può partecipare chiunque, come”Madrid 24 h. Un día en la vida de 
Madrid” (Madrid 24 h. Un giorno nella vita di Madrid) mediante il 
quale si cerca di creare un ritratto collettivo della città.
www.esmadrid.com/it/agenda/photoespana

DecorAcción
Giugno

Il Barrio de las Letras (Quartiere Letterario) si trasforma in una 
grande fiera di arredamento all’aria aperta, durante un weekend di 
giugno. Mercatini d’antiquariato, interventi artistici su facciate e 
vetrine, picnic urbani, laboratori...addirittura i balconi risplendono 
più colorati che mai. C’è anche un mercatino pop up di giovani 
artigiani e una zona di food truck.
www.esmadrid.com/it/agenda/decoraccion-barrio-de-las-letras

Mulafest 2016
23 -26 giugno

Il festival delle tendenze urbane più famoso di Madrid ritorna 
con una nuova edizione, la quinta per essere esatti. Per quattro 
giorni, i concerti, i tatuaggi, gli sport urbani, gli interventi artistici 
e lo street food invaderanno Ifema con una festa che nel 2015 ha 
riunito più di 25.000 persone e che ha, addirittura, una paradisiaca 
isola di sabbia fine. 
http://www.esmadrid.com/it/agenda/mulafest-feria-de-madrid

Festa del Gay Pride
29 giugno-3 luglio

I colori dell’arcobaleno tingono la capitale durante l’ultima setti-
mana di giugno e la prima di luglio per celebrare il Gay Pride, una 
delle feste più divertenti e moltitudinarie di Madrid, che attrae 
un numero sempre maggiore di turisti. Alla tradizionale sfilata, 
con carri brillanti e drag queen, si aggiungono grandi feste nei 
principali club e sale di Chueca, concerti gratuiti nelle piazze del 
centro e un completo programma culturale che include proiezioni 
cinematografiche , opere di teatro contemporanea ed esposizioni 
di diverse discipline artistiche. L’anticamera perfetta per il World 
Pride che si terrà a Madrid nel 2017!
www.esmadrid.com/it/agenda/fiestas-del-orgullo-gay-madrid

Veranos de la Villa
Luglio -  agosto

Madrid non sarebbe la stessa a luglio e agosto senza questo festi-
val multidisciplinare. Le notti estive si vivono nella capitale ascol-
tando un concerto all’aria aperta, vedendo un film sotto il cielo 
stellato o contemplando un’opera di teatro al tramonto. E questo 
non sarebbe possibile senza la programmazione che organizza 
ogni anno il Comune, insieme ai principali luoghi di svago e cultura 
della città come il Teatro Circo Price, il CentroCentro, il Matadero 
Madrid o il Conde Duque.
www.esmadrid.com/it/agenda/veranos-de-la-villa

Dcode Festival
10 o 17 settembre

Il festival più importante della capitale celebra la sua sesta edizio-
ne in ottima forma. Il Complejo Deportivo Cantarranas dell’Uni-
versità Complutense sarà nuovamente testimone dei concerti 
di grandi gruppi internazionali, sessioni di DJs e un ambiente 
insuperabile. Sui tre palcoscenici abilitati sul prato di questi campi 
di rugby sono passate formazioni della levatura di Kasabian, Sue-
de, The Killers The Kooks, tra le altre, oltre al meglio della musica 
indipendente spagnola, come Vetusta Morla, Izal, Second, Super-
submarina, Niños Mutantes e molti altri. Una combinazione che 
attrae un pubblico tra i più assortiti, che saluta l’estate ascoltando 
dal vivo le loro canzoni preferite.
www.esmadrid.com/it/agenda/dcode-festival-campus-
universidad-complutense
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Coppa Davis e Fed Cup Junior
Settembre

La Caja Mágica ospita di nuovo i gironi finali di questo torneo di 
tennis per i minori di 16 anni, da qui usciranno i Rafa Nadal e le 
Serena Williams del futuro. Inoltre, due gare, la Coppa Davis Junior 
per i ragazzi e la Coppa Federazione Junior per le ragazze, di primo 
livello mondiale ritorneranno in città nel 2017. Una nuova oppor-
tunità, insieme alla Mutua Madrid Open, per fare di Madrid una 
tappa obbligata e di particolare importanza nel circuito internazio-
nale del tennis  a tutti i livelli e per tutte le fasce di età. 
www.esmadrid.com/it/agenda/copa-davis-junior-madrid-caja-magica

Vogue Fashion Night Out
Febbraio -settembre

L’ottava edizione di questa notte dedicata alla moda, alla bellezza 
e agli acquisti tornerà a vestire la città di glamour. Più di 200 bou-
tique di firme esclusive, ristoranti e hotel chic offriranno sconti, 
regali, spettacoli, “shooting” e musica dal vivo fino a mezzanotte. 
www.esmadrid.com/it/agenda/vogue-fashions-night-out

Apertura Madrid Gallery 
Weekend
Settembre 

Le gallerie d’arte della città si vestono di gala per una delle feste 
più importanti dell’anno. La settima edizione di questa feria arriva 
alla capitale per celebrare l’effervescenza artistica di gallerie e 
musei con l’inaugurazione di oltre 40 esposizioni gratuite alle quali 
si aggiungono opere di una cinquantina di artisti. Si organizzano, 
inoltre, visite guidate, performance, brunch e molto altro.
www.esmadrid.com/it/agenda/apertura-arte-madrid

Mercati 

Madrid è la capitale dei mercati. Il primo fine settimana di ogni 
mese si svolge quello de las Ranas (delle Rane) nel Barrio de las 
Letras (Quartiere Letterario), i commercianti della zona portano in 
strada i loro articoli per un mercatino all’aria aperta. È questo,poi, 
il miglior momento per fare la spesa della settimana nel Día del 
Mercato (il giorno del mercato), che si svolge a Casa de Campo nel 
quale si vendono prodotti madrileni e dei dintorni. Il Mercado de 
Motores (mercato dei motori), con il suo aspetto vintage, è il mer-
cato in città più simile al Camden Londinese, lo troverete al Museo 
del Ferrocarril (Museo delle Ferrovie) il secondo weekend di ogni 
mese, mentre la gastronomia di strada occupa la zona di Azca con 
oltre cinquanta food truck a MadrEAT (terzo weekend). 
www.esmadrid.com/it/shopping-madrid-it

Fiestas de la Melonera
9-18 settembre c.ca

Il distretto di Arganzuela si congeda dall’estate in grande stile con 
la celebrazione delle sue feste popolari. Il Parco Enrique Tierno 
Galván diventa l’epicentro dei festeggiamenti per la Natività della 
Vergine del Porto -più conosciuta come le Fiestas de la Melonera 
per le bancarelle di meloni che si situavano vicino all’eremo situato 
sulla sponda del fiume Manzanares con rappresentazioni musicali, 
castelli gonfiabili e attività per i più piccini, sessioni di DJ e addirit-
tura gare sportive. Feste molto coinvolgenti che, per l’organizzazio-
ne, si avvalgono della collaborazione del vicinato. 

Mercato de Sabores
Ottobre

Degustare le migliori tapas della città accompagnate da una birra 
molto fredda in uno spazio unico come la Galería de Cristal del 
Palazzo di Cibeles, è senza dubbio uno degli eventi imprescindibili 
del mese di ottobre. Dal giovedì alla domenica e con soli 3 € si 
possono assaggiare le creazioni di alcuni degli chef più importan-
ti della città, stelle Michelin incluse. Alla prima edizione hanno 
partecipato tra gli altri, locali come Estado Puro di Paco Ronce-
ro, Columbus di Mario Sandoval e il Club Allard di Maria Marte, 
con piatti come Guanciale di iberico alla birra nera o Filippino di 
cioccolato bianco con foie gras e cardamomo. Un weekend per 
leccarsi i baffi! 
www.esmadrid.com/it/agenda/mercado-de-sabores-galeria-de-
cristal-palacio-de-cibeles
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Settimana dell’architettura
Ottobre

Ogni autunno, il Collegio Ufficiale degli Architetti di Madrid 
(COAM) insieme a diverse istituzioni e agli studi di architettu-
ra dedica una settimana alla diffusione dell’urbanistica e delle 
costruzioni più emblematiche della città mediante esposizioni, 
visite guidate, percorsi a piedi, tavole rotonde e addirittura attività 
per bambini. La tredicesima edizione torna ad essere l’opportunità 
perfetta per scoprire gli angoli della capitale durante una setti-
mana del mese di ottobre. L’edificio della Borsa di Madrid, la Casa 
Árabe, il Pantheon degli Uomini Illustri, la Residenza degli Studenti, 
Altos del Hipódromo, la moschea del quartiere de la Concepción, 
la chiesa Evangelica tedesca o diverse biblioteche pubbliche sono 
alcuni dei luoghi attraverso i quali si può conoscere un poco di più 
questa città che non smette mai di sorprenderci.
www.esmadrid.com/it/agenda/settimana-dellarchitettura

Festival VillaManuela
Ottobre

I quartieri di Malasaña e Conde Duque tirano fuori il meglio della 
gastronomia, dell’arte, del commercio e della musica in occasione 
della quarta edizione di uno dei festival più interessanti e alterna-
tivi della città. L’intenzione è quella di riempire di vita le strade con 
esposizioni temporanee, sconti nei negozi e concerti in diverse 
sale della zona a prezzi molto ragionevoli o anche con attività 
gratuite. 
villamanuela.es/

Madrid Student Welcome Day
Ottobre

Dare un grande benvenuto ai più dei 30.000 stranieri e ai 45.000 
spagnoli che ogni anno si immatricolano nelle università e nei 
centri di studio di Madrid è l’obiettivo di questo incontro pionie-
re. Per 12 ore, saranno a disposizione in un unico spazio tutte le 
informazioni su cultura, gastronomia e servizi. Un modo facile e 
divertente per scoprire in un solo giorno tutto ciò che Madrid può 
offrire, oltre a conoscere altri studenti appena arrivati. 
www.studentwelcomeday.com/

Tapapiés
13-23 ottobre c.ca

Lavapiés accoglie ogni anno l’evento “gastro” più importante 
dell’autunno: il percorso delle tapas più famoso della città. Per 
dieci giorni, più di una cinquantina di bar e ristoranti del quartiere 
offrono le loro tapas migliori accompagnate da una bottiglietta 
di birra a soli 2 €. Creazioni dei cinque continenti da assaggiare, 
grazie alla grande diversità culturale e gastronomica della zona, il 
tutto accompagnato da concerti gratuiti per strada, performance, 
balli e molto divertimento. 
comerciolavapies.com/tapapies/

LesGaiCineMad
Ottobre-novembre

Ha 21 anni questo Festival Internazionale del Cinema LGBT di 
Madrid, a dimostrazione che le produzioni tematiche Lesbiche, 
Gay, Transessuali e Bisessuali non hanno nulla da invidiare al resto 
dei film. Un festival che serve come finestra al crescente interes-
se internazionale per questo cinema, che per due settimane si 
proietta con lungometraggi, cortometraggi e documentari nelle 
sale di Madrid. 
www.esmadrid.com/it/agenda/lesgaicinemad

Festival internazionale di Jazz
Novembre

JazzMadrid celebra il suo 32º anniversario con una salute invidia-
bile e con grandi rappresentazioni in tutta la città. Questo Festival 
Internazionale di Jazz non si basa solo sulla musica, ma anche 
sulla poesia, il cinema o la fotografia. Gli artisti spaziano dalle 
giovani promesse a musicisti consacrati e rappresentano tutti gli 
stili vincolati al jazz. 
www.esmadrid.com/it/agenda/jazzmadrid-festival-internacional-
de-jazz-de-madrid
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Feriarte. Fiera di Arte e 
Antiquariato
Novembre

Gli amanti dell’antiquariato hanno un appuntamento obbligato 
a Ifema nel mese di novembre. Collezionisti, galleristi e antiquari 
mostrano i loro migliori articoli, autentici gioielli artistici con più di 
un secolo, durante un evento commerciale, sociale e culturale che 
si è trasformato in un punto di riferimento dello svago madrileno 
nel corso dei 40 anni di esistenza di questo avvenimento.
www.esmadrid.com/it/agenda/feriarte-feria-de-madrid

Festival Madrid in Danza
Novembre

A novembre Madrid celebra la XXXI edizione del festival Madrid 
in Danza. Per tre settimane, compagnie sia internazionali che 
nazionali presentano le loro migliori allestimenti in una program-
mazione che mescola le ultime novità con creazioni consolidate e 
i più diversi stili come la danza contemporanea, urbana e speri-
mentale il ballo, il flamenco, la danza-teatro o l’improvvisazione. 
Le rappresentazioni si svolgono nelle sale di tutta la città tra cui 
il Teatro del Canal, il Teatro de la Abadía e la Nave 73, oltre che in 
spazi distribuiti in tutta la regione. 
www.esmadrid.com/it/agenda/festival-madrid-in-danza

Ponte della Costituzione
6 e 8 dicembre

Con il Natale dietro l’angolo, il Ponte della Costituzione è l’opportu-
nità perfetta per pianificare una gita a Madrid. I mercatini natalizi 
iniziano ad aprire le porte, si inizia a respirare l’aria di festa in città 
e i negozi del centro sfoggiano le vetrine più belle pensando al 
periodo dei grandi acquisti che si avvicina. In questo periodo, inol-
tre, il Congresso festeggia la giornata di porte aperte, il pubblico 
può percorrere i corridoi e le sale della Camera Bassa sentendosi 
come un vero deputato. Non è necessario prenotare la visita. Que-
sto è uno dei migliori momenti per approfittare e godere di tutto 
ciò che la capitale offre per il tempo libero, con gli spettacolari 
musical, le ultime prime di teatro e le esposizioni temporanee che 
riducono i giorni per cedere spazio a nuove mostre. 

San Silvestro Vallecana
31 dicembre

Questa corsa popolare, che si celebra dal 1964 e ha come traguar-
do lo stadio di Vallecas, è una delle più famose e moltitudinarie di 
Madrid, poiché i dorsali spariscono. Il facile percorso di 10Km e il 
giorno festivo nel quale avviene trasformano la “San Silvestre” in 
un evento che unisce la festa e lo sport. 
www.esmadrid.com/it/agenda/sansilvestre-vallecana-madrid

Natale
Dicembre – gennaio

Se esiste un’epoca dell’anno durante la quale Madrid sfoggia il 
suo aspetto migliore, è senza dubbio il Natale. Le luci colorate 
adornano le strade principali e gli alberi del centro della città, 
mercatini e pop up store pieni di incanto aprono le loro porte per 
qualche giorno, presepi spettacolari adornano i principali edifici e 
le tradizionali bancarelle della Plaza Mayor tornano a vendere le 
parrucche, il muschio, gli abeti e qualsiasi tipo di decorazione na-
talizia. L’ambiente festivo arriva al suo culmine con i rintocchi della 
campana di Puerta del Sol il 31 dicembre, quando i più coraggiosi 
mangiano i tradizionali 12 chicchi d’uva all’aria aperta sfidando le 
basse temperature invernali. Anche i bambini sono i protagoni-
sti di queste date, e sicuramente che nessuno vorrà perdersi la 
famosa Cavalcata dei Re Magi del 5 gennaio con la quale si mette 
un punto alle vacanze natalizie. 
www.esmadrid.com/it/natale-a-madrid
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