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Che sbatti le feste,
ma che top è Milano
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In che cosa trovate voi la magia del Natale? A Milano
c’è solo l’imbarazzo della scelta. C’è chi la trova nelle
buone azioni, nel volontariato e in un terzo settore
che qui è sempre in fermento. Chi rivede la magia
nella neve caduta sulle nostre strade, ma che in fondo lascia sempre un po’ il tempo che trova perché
comunque è un po’ un paciugo e poi tanto non attacca e alla fine Milano che sbatti con la neve. Ma
soprattutto c’è chi la trova nelle lucine. Che, diciamocelo, toccateci tutto ma non quelle. Le lucine sono
un po’ il punto fermo della nostra Milano, quest’anno
più che mai perché sono super griﬀate, super top e
super ecologiche come piacciono a Greta. Riescono a
conferire quel senso di metropoli e di bucolico insieme. E poi ti indicano sempre la retta via. Ci avete mai
fatto caso? Qualsiasi luminaria che si rispetti ti condurrà verso la boutique meneghina più figa di tutte e
tu non potrai sottrarti. Credere nelle lucine vuol dire
credere nello shopping, negli eventi più mondani e nei
locali più chic. Vuol dire credere nel puro cachemire,
nel 100% seta, nel rosso Valentino, nell’azzurro Tiffany, nel Montenapo e nella Rinascente card. Ma vuol
dire anche credere nella Milano culturale e poliedrica,
quella che non si spegne mai. Quella dei progetti sociali e delle luci puntate sui problemi, quella che ti
rende capace di trasformati in tempo zero da raﬃnato
visitatore di vernissage a scatenato rockettaro d’altri tempi, da animale da palcoscenico ad animale da
brunch e tisana. Insomma, la Milano che vi abbiamo
raccontato noi in questi anni. La Milano delle luci e
delle lucine accese, soprattutto a Natale. E ognuno qui
può trovare in qualcosa di diverso la magia delle feste. Noi la troviamo nel giornalismo. Quello (crediamo)
fatto bene, quello che non annoia e che ti fa riflettere.
Quello d’inchiesta, quello delle vox populi, del FantaMunicipio e degli approfondimenti che non ti aspetti. Il giornalismo che ti racconta gli eventi del giorno
dopo e i progetti del futuro, che seleziona i luoghi ideali della movida e che ti fa credere nel domani, magari
con un oroscopo scanzonato o con uno speciale tutto
dedicato alle feste. Un giornalismo che, come Milano, non si ferma mai. Un giornalismo sempre acceso.
Che è quella la nostra lucina. E auguri a tutti voi.
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Che spettacolo
sull’acqua
Ogni giorno la Darsena viene animata da tre spettacoli del Vodafone
Acqua Show, un progetto composto
da fontane e giochi d’acqua che
danzano a ritmo di musica, illuminate da una coreografia di luci. Gli
spettacoli sono in programma ogni
sera, dalla domenica al giovedì,
alle 18.00, 19.00 e 20.00, mentre il venerdì, il sabato e nei giorni
festivi è previsto un ulteriore show
serale a partire dalle 21.30.
Fino al 6 gennaio
Darsena

Vivere Milano
Una stazione
mai vista così
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Si chiama TIM–SenStation. In piazza Duca d’Aosta si celebra un nuovo format di intrattenimento per le
festività. C’è il Super Show di luci e
proiezioni che illumina i 2.000 metri quadri della facciata della Stazione Centrale, con repliche ogni
giorno dalle 17.00 alle 23.00. E ci
sono anche il Christmas Market e
la Zipline Experience, un “volo” di
oltre 140 metri con un mega-salto
da un’altezza di 14 metri.
Fino al 6 gennaio
Piazza Duca d’Aosta

In pista sotto i grattacieli
L’area di Porta Nuova-BAM presenta Holiday Season@BAM: il Parco e
piazza Gae Aulenti si animano con momenti di intrattenimento openair per tutte le età. Protagonista la pista di pattinaggio (aperta dalla domenica al giovedì dalle 10.00 a mezzanotte, e venerdì e sabato
dalle 10.00 all’1.00). Sono in programma anche attività e laboratori
per bambini, oltre al Christmas Market sotto i grattacieli.
Fino al 6 gennaio
Piazza Gae Aulenti
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Una meraviglia
di villaggio
I Giardini “Indro Montanelli” ospitano la tredicesima edizione del
Villaggio delle Meraviglie. Gli ingredienti ci sono tutti: pista di pattinaggio da 1.000 metri quadrati,
la giostra Albero accessibile anche
a persone con disabilità motorie,
una Casa di Babbo Natale pronta
ad accogliere migliaia di bambini.
E c’è anche lo street food natalizio,
totalmente plastic free.
Fino al 6 gennaio
Giardini “Indro Montanelli”

Vivere Milano
Dipinto
Di
i t e presepe
Pattinando in Regione
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Anche quest’anno piazza Città di Lombardia si trasforma in un grande parco natalizio. La pista di pattinaggio su ghiaccio è aperta al pubblico
fino al 20 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 19.00 sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Intorno alla pista si alternano consorzi agroalimentari con proposte street food. Da non perdere, all’ingresso di
Palazzo Lombardia, le opere del Museo del Presepio di Dalmine.
Fino al 20 gennaio
Piazza Città di Lombardia

Nel cortile d’onore di Palazzo Marino
è esposto un Presepe Artistico della tradizione napoletana. Non solo.
La “Casa dei Milanesi” ospita l’Annunciazione di Filippino Lippi, che il
maestro toscano ha dipinto in due
grandi tondi: uno raﬃgurante “L’Angelo annunziante”, l’altro “L’Annunziata”. Un’opera proveniente dalle
collezioni civiche di San Gimignano.
Fino al 12 gennaio
Palazzo Marino
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Differenti
per mille motivi.
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Più panettone
Abbiamo selezionato
cinque varianti
di cui non potrete
non provare almeno
un pezzettino...
Il conto alla rovescia per il
Natale sta arrivando alla
volata finale ed è tempo di scegliere il panettone da mettere in
tavola nel giorno della festa. La
decisione, un tempo molto
semplice, nel breve volgere di
pochi anni è diventata davvero
complicata. Il panettone milanese, dopo essere diventato il
dolce simbolo del Natale italiano, è diventato il lievitato per
eccellenza, probabilmente il più
sfornato dalle Alpi alle Isole. Lo
fanno i pasticcieri, gli chef, i pizzaioli e i panettieri, non c’è alcuno che decida di esimersi,
facendo diventare la scelta
un vero e proprio ginepraio.
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Davide Longoni

Martesana

Tradizionale

Ai tre cioccolati

Per Davide Longoni, Maestro panificatore con laurea in Lettere e
master in Tecnologie applicate agli
studi umanistici, il panettone è il
«cugino ricco del pane», per questo
lo propone tutto l’anno nella versione tipicamente milanese con canditi e uvetta. Naturalmente, poi, a
Natale quello stesso panettone diventa il suo prodotto di punta. Soffice e digeribile, più leggero di quello
della pasticceria, lievitato rigorosamente con lievito madre naturale,
il panettone di Longoni non contiene emulsionante o conservante.
I suoi ingredienti si possono contano sulla punta delle dita: farina,
uova, burro, miele, zucchero, sale
scorza d’arancio, bacca di vaniglia
del Madagascar e frutta candita.

Sono tre le tipologie di cioccolato
che il Maestro Vincenzo Santoro
della Pasticceria Martesna aggiunge all’impasto del suo nuovo
Panettone ai tre cioccolati. Il ripieno, infatti, è di cubetti di cioccolato bianco, al latte e fondente.
All’impasto tradizionale, poi, viene
mischiato un altro impasto al cioccolato che gli conferisce un colore
scuro. A ricoprire il lievitato dell’Enzo c’è una glassa di cioccolato fondente arricchita da crispy al cioccolato bianco, al latte e fondente.
È nuovo anche L’Augusto, con infuso di caﬀè aggiunto all’impasto,
amarene candite e sottili venature
di cioccolato bianco nel ripieno e
frolla al caﬀè, glassa di zucchero
e bastoncini di mandorle a ricoprire.

Prezzo al chilo 32 euro

Prezzo al chilo 40 euro

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di così

Ernst Knam

Franco Aliberti

Ammu

Knamettone

Limited Edition

Al pistacchio

Torna anche nel 2019 il Knamettone. Il grande lievitato, come da
tradizione rigorosamente in edizione limitata, va ad arricchire la
ricca gamma natalizia del re del
cioccolato Ernst Knam il cui simbolo è lo scoiattolino Ernesto. Il
pasticciere tedesco, ormai italiano
d’adozione realizza il suo Knamettone 2019 con il Frau Knam Senorita 72%, un cioccolato speciale
che ha selezionato personalmente in Perù, con cui insieme con
arancia semicandita e pistacchi
salati, esegue la copertura del
lievitato. Nonostante la sua passione per il cioccolato, però, non
dimentica la classicità di panettone e pandoro che si trovano in
oﬀerta insieme ad ogni delizia.

Prima di mettersi ai fornelli a
tutto tondo, lo chef dei Tre Cristi
Franco Aliberti è stato un pasticciere. Ormai di stanza a Milano
non poteva naturalmente esimersi dal mettere a lievitare il “suo”
panettone, che ha realizzato con
un marcato grado di essenzialità:
classico, tradizionale, milanese. E
coerentemente con il suo modo di
interpretare in maniera sostenibile
l’essere cuoco, Aliberti ha puntato
tutto su ingredienti di primissima
qualità, così il burro è d’alpeggio,
le farine biologiche, le uova della Riva di Careno. Il risultato è
un panettone in edizione limitata
dalla forte caratterizzazione che è
possibile acquistare direttamente
- ed esclusivamente - al ristorante.

Arriva fisicamente da Bronte il
Panettone al pistacchio Ammu,
assoluta e riconosciuta eccellenza siciliana a Milano. Glassato al
pistacchio, guarnito con croccanti
pistacchi interi, farcito con tanta crema al pistacchio è preparato in esclusiva per Ammu da una
delle migliori pasticcerie del piccolo centro etneo famoso in tutto
il mondo per la produzione di un
pistacchio dalle caratteristiche uniche diventato l’Oro verde di Bronte.
Nel panettone di Ammu, lievitato
20 ore, il pistacchio verde di Bronte Dop è dappertutto: nell’impasto
arricchito di pasta di pistacchio,
nella crema di farcitura e nella
guarnitura. Anche la confezione
racconta della Sicilia e dei suoi colori.

Prezzo al chilo 65 euro
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Prezzo al chilo 30 euro

Formato da un chilo a 41 euro
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toro

dal 19 aprile al 13 maggio

dal 14 maggio al 21 giugno

AMORE Il mese di gennaio brilla per i single,
meno per le coppie. Cercate di parlare chiaro con
il vostro partner su quelli che saranno i progetti a due,
perché non è detto che combacino con i vostri. Mercurio
in buon aspetto dalla primavera porta nuova aria imprevedibile: sarà anche così la metà della vostra mela?

AMORE Quell’Urano che nel 2019 vi ha rivoluzionato mente, corpo ed anima continuerà ad
influenzare gran parte della vostra vita aﬀettiva. Pretendete di più, avete tutte le carte in regola per fare
le richieste più assurde al partner: capirà (un giorno,
non temete) che lo fate a fin di bene. A giugno i single non potranno scansare incontri fatali.

LAVORO Sarà senza dubbio l’anno delle belle
notizie. I frutti del vostro lavoro maturati nell’ultimo biennio - faticoso, ma a buon rendere - porteranno finalmente le prime soddisfazioni in campo lavorativo e non solo. La vostra spiccata intraprendenza
(sempre al di sopra delle righe) vi porterà a chiarire
questioni irrisolte con capi e colleghi o, addirittura, a
formare un nuovo gruppo lavorativo ex novo.

LAVORO La vostra opera di convincimento su
progetti a breve scadenza sarà più forte che
mai. Essere testardi, a volte, fa bene ma non tirate
troppo la corda con il capo, potrebbe prendere una cantonata clamorosa sul vostro conto. Avere pianeti a favore per tutta la prima parte dell’anno vi esorterà a non
mollare la presa ai primi colpi bassi che riceverete
dalle persone più insospettabili. Fate attenzione.

SALUTE Superare o meno una prova importante per la vostra vita comporterà, necessariamente, una massiccia dose di stress sulle vostre
spalle. Ma, se avrete quella dose di fiducia che spesso
e volentieri vi contraddistingue, la supererete con la
giusta energia che in voi, va detto, raramente manca.
Da maggio vele spiegate per la forma fisica, che vi
troverà pronti per un’estate “caliente”.

SALUTE Nervosi in primavera, molto più distesi per tutto l’autunno. Sarà la prossima estate
a donarvi quei momenti di relax (che tanto bramerete
già a partire da fine maggio) all’insegna dei piccoli
piaceri culinari e di una rassicurante quotidianità ordinaria. Settembre, poi, vi regalerà un rientro meno
tosto, con responsabilità meno gravose del solito.

La parola del 2020

La parola del 2020

chiarezza

azzardo

Astri di Ofiuco 2020

ariete
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cancro

leone

dal 22 giugno al 20 luglio

dal 21 luglio al 10 agosto

dall’11 agosto al 16 settembre

AMORE Improvvisare, nel
vostro caso, non farà rima
con amare: non siete soliti a buttarvi nella mischia però il destino vi
riserverà strani scherzi e ve ne accorgerete già entro fine gennaio. Le
coppie sopravvissute all’instabilità
emotiva viaggiano a cuor più leggero. Vietato essere pessimisti.

AMORE Non avete perdonato nulla al partner ed ora
pagate le conseguenze: il vostro essere pungenti ha mietuto non poche vittime e molte relazioni sono
saltate anche per motivi futili. L’anno che verrà vi invita a mitigare le
ristrettezze del cuore con un maggiore senso di fiducia nel futuro.

AMORE Con Venere in buon
aspetto a febbraio, saranno
davvero pochi i single ancora in cerca dell’anima gemella. Per le coppie
ormai rodate si considererà l’idea di
fiori d’arancio o maternità per le
donne del segno. Il Sole favorevole
nel mese agostano incoraggerà
la vostra voglia di amare.

LAVORO Aver avuto Giove
opposto per quasi tutto il
2019 ha creato danni paragonabili
a quelli di uno tsunami. Ora il vento sembra girare a vostro favore,
ma la fatica rimane tanta ed il
2020 sarà l’anno in cui capirete
cosa mantenere e cosa no.

LAVORO Gli orizzonti lavorativi subiranno una certa
decelerazione e questo comporterà
sempre più dubbi e perplessità.
Cercate una strada migliore con
nuovi collaboratori, magari in una
nuova sede o città. Cambiare aria vi
permetterà di allargare i contatti.

LAVORO Alcune scelte discutibili non potranno che
far ricredere anche i più scettici. I
vostri progetti bellicosi vi faranno
vincere una partita a scacchi memorabile con il vostro capo o con
chi vi comanda. Gratificazioni a
iosa dalla prossima primavera.

SALUTE Venere e Marte in
ottimo aspetto per tutte le
stagioni calde vi doneranno la giusta dose di energia utile per aﬀrontare quello che di buono arriverà
tra la fine di luglio e gli inizi di agosto. Il recupero c’è e si vede: occhio
ai bronchi, vostro punto debole.

SALUTE La vostra insoddisfazione sul lavoro vi renderà la vita diﬃcile, ma non temete, troverete i rimedi giusti per
aﬀrontare un’annata di certo da
non incorniciare. Mettete da parte
le prediche, concedendo più spazio
alla bellezza dell’imprevisto.

SALUTE Potrete ancora godere dell’appoggio di chi ha
ceduto alle vostre adulazioni: gli
unici momenti in cui vacillerà la vostra sicurezza saranno quelli tra
giugno e luglio, ma Marte amico
spalleggerà il vostro benessere,
in particolare, spirituale.

La parola del 2020

La parola del 2020

La parola del 2020

destino

cambiamento

rivincita

Astri di Ofiuco 2020

gemelli
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bilancia

scorpione

dal 17 settembre al 30 ottobre

dal 1° novembre al 23 novembre

dal 24 novembre al 29 novembre

AMORE Tutto è favorito nel
vostro 2020: le relazioni già
avviate saranno consolidate, quelle
in crescita avranno tutte le possibilità di diventare qualcosa di importante. Fondamentale sarà concedersi meno rigidità mentale.

AMORE Il vostro spirito da
galantuomo - o naturalmente da nobildonna - vi permetterà di traghettare i cocci di un animo per certi versi stritolato e
sbrandellato verso un 2020 che è
già pronto per sorprendervi.

AMORE Appuntamenti bollenti verso febbraio per i
single. Gli accoppiati saranno rassicurati dai maggiori introiti da destinare alla costruzione (e forse
all’ampliamento) del nucleo familiare. Ottobre risveglierà la sensualità assopita durante l’estate.

LAVORO Le questioni legali
irrisolte faranno ancora
parte del vostro bagaglio a mano,
ma qualcosa si muoverà e porterà
a qualche soluzione momentanea
entro giugno, mese in cui verrete
colpiti da un forte desiderio di
cambiamento. Rivincita assicurata.

LAVORO Revisioni di conti
particolarmente importanti
faranno vacillare collaborazioni
anche di lunga data. È giunto il
tempo di cambiare e questo lo sapete bene, ma quello che non vi è
ancora chiaro è da dove cominciare. Più si avvicina l’autunno e più
sarete sicuri delle vostre scelte.

LAVORO Nella prima parte
dell’anno dovrete fronteggiare insidie e trappole da parte dei
colleghi di cui meno sospettate.
Nulla di grave, avrete le spalle coperte a dispetto di un agguerrito
Marte che diﬃcilmente vi farà tacere dinanzi alle ingiustizie. Finanziamenti favoriti da novembre in poi.

SALUTE Gli obblighi familiari pesano eccome, ma vi
farete trovare sempre pronti, specialmente nella seconda metà
dell’anno, quando il cielo vi indicherà l’equazione vincente per i
conti in pareggio. Chi ha iniziato
una cura negli ultimi due anni, ora
gode di una condizione migliore,
seppur con qualche “acciacchetto”.

SALUTE Attenzione assoluta a Saturno dissonante, in
famiglia ci saranno ancora contrasti che non potrete evitare. Decisioni piuttosto importanti sul lavoro vi
faranno sentire su un’altalenante
giostra di emozioni: un giorno sarete pronti al nuovo, l’altro prevarrà il
vostro istinto conservatore.

SALUTE In grande spolvero
da metà gennaio, periodo
favorevole per gli incontri giusti.
Permane, però, l’opposizione di
Urano e questo costerà fatica. Risentimenti (riversati in fastidi a
stomaco ed intestino) non dovranno condizionare le vostre giornate.

La parola del 2020

La parola del 2020

La parola del 2020

riscatto

completezza

insidia

Astri di Ofiuco 2020

vergine
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sagittario

capricorno

dal 30 novembre al 17 dicembre

dal 18 dicembre al 20 gennaio

dal 21 gennaio al 16 febbraio

AMORE Il passato ha lasciato ferite importanti e le conseguenze si sono viste nel vostro
chiudervi a riccio. La soluzione c’è.
Basta lasciarvi andare, senza paure, all’ignoto, specialmente se avete
in mente una persona speciale.
Buoni presupposti da aprile.

AMORE Tanto lavoro metterà in secondo piano l’amore. Maggio sarà il mese del dentro o fuori definitivo, mentre agosto
regalerà ai cuori solitari speranze
più concrete di trovare l’amore grazie ad un ottimo aspetto di Venere.
Più sarete lontani dal partner e più
avrete voglia di averlo accanto.

AMORE Chi ha in serbo progetti a lungo termine con il
partner non dovrà temere un febbraio dagli equivoci facili. Passata
la diﬃdenza delle prime due settimane, l’amore troverà ampio spazio per tutto l’anno. Per i single sarà
impossibile non sciogliersi per
qualcuno entro la primavera.

LAVORO Creatività e imprevedibili lampi di genio ad
aprile faranno da preambolo ad
una primavera destinata alle nuove
ripartenze e ai nuovi progetti lavorativi. I contatti giusti vi aiuteranno
anche a sbrogliare matasse legali
che vi bistrattano da molto tempo.
Fidatevi delle persone giuste.

LAVORO Siete stati tra i segni più graziati dagli ultimi
mesi del 2019 e questa condizione
positiva proseguirà a gonfie vele
anche per gran parte del 2020: raccoglierete i frutti dei cambiamenti
che avete apportato nella vostra
vita professionale. Complimenti.

LAVORO Sono finiti i tempi
in cui mediazione e senso
del dovere vi facevano ingoiare
bocconi (troppo) amari. Quest’anno sarà l’intransigenza a parlare
per voi, soprattutto in ambito lavorativo. Marte dissonante alimenta tensioni con chi comanda.
SALUTE Il risveglio di sentimenti importanti vi farà vivere un gennaio davvero memorabile, dopo un autunno passato in
sordina. Giove e Saturno incerti,
però, vi portano dritti verso una fitta nebbia di malinconie che opprimeranno il vostro umore fino alla
primavera, ma finiranno presto.

SALUTE Nonostante la tanta distrazione per doveri
sempre più frequenti ed impegnativi, riuscirete a far quadrare tutto: lo
stress sarà da arginare tra maggio
e giugno, mesi “caldi” in tutti i sensi. Evitate discussioni inutili.

SALUTE La rivincita che vi
prenderete sul lavoro gioverà sull’umore e sulla voglia di primeggiare in tutti gli aspetti della
vostra vita. In famiglia vi sentirete
più coccolati. Unico neo di un’annata gratificante sarà la tensione
che sfocerà in un luglio critico.

La parola del 2020

La parola del 2020

La parola del 2020

ignoto

organizzazione

intraprendenza

Astri di Ofiuco 2020

ofiuco
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pesci

dal 17 febbraio all’11 marzo

dal 12 marzo al 18 aprile

AMORE Le storie nate nel 2019 troveranno importanti conferme per il vostro cuore solitamente ribelle a fissare le radici. Vi accorgerete presto che la
persona al vostro fianco sarà quella giusta, mentre per
i single non ci sarà nulla da fare: cercherete ancora
amicizie solo “aﬀettuose” e di fidanzamento o convivenza non ne vorrete sentir parlare. Che fatica.

AMORE La vostra innata insicurezza interiore
minaccerà tutte le storie, anche le più promettenti. Le tensioni di metà febbraio lo confermeranno e
questo stato emotivo non gioverà a voi e nemmeno
alla vostra metà. In amore vi piace soﬀrire, questo lo
sanno tutti, ma sarà da agosto che una grossa novità
in campo aﬀettivo vi farà capire che così non si potrà
più andare avanti. Single in rispolvero a gennaio.

LAVORO Saturno nel segno ottimizzerà tagli ai
rami secchi che per troppo tempo non vi hanno
permesso di vedere le cose con la necessaria chiarezza. Specialmente da marzo riorganizzerete il lavoro
secondo le vostre regole e questo vi aiuterà, notevolmente, a riacquisire quella giusta dose di coraggio per
scelte azzardate, per gli altri, ma non per voi.

LAVORO Il cielo vi sorride per gli aﬀari, in special modo se condivisi con persone accanto a voi
da diverso tempo. Dopo un primo blocco che si registrerà ad aprile, da metà maggio i pianeti vi aiuteranno
strenuamente a pianificare la strategia migliore per
avere successo. Uomini del segno avvantaggiati.

SALUTE Sentirete mancare l’aﬀetto dei vostri
cari più del solito in questo 2020. La serenità
arriverà solo quando capirete in quante fette dividere il
vostro aﬀetto e Giove e Saturno a febbraio busseranno
alla vostra porta per capire quante energie avrete a
disposizione e a quali fortunati destinarle. Giugno mese
ideale per le giuste terapie, non sottovalutate cure termali o weekend passati in casa a meditare.

SALUTE Voi che siete soliti vivere emozioni
forti ed altalenanti, nel 2020 vi ritroverete a
combattere con il vostro più acerrimo nemico, voi
stessi. Non siate pessimisti, lasciatevi andare alla positività che vi verrà a trovare ad aprile, mese ideale
per curare il vostro aspetto fisico prima di un’estate (si
spera) piena di coccole, con una complicità ritrovata
con gli aﬀetti nelle settimane centrali di agosto.

La parola del 2020

La parola del 2020

coraggio

creatività

Astri di Ofiuco 2020

acquario
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Colore dell’anno

Make up al top

Contro il ffreddo
dd

L’ombretto Bionike Defence Color
Silky Touch arriva nella versione
Classic Blue, il colore dell’anno. La
sua texture è ultra fine, dal tocco morbido e setoso. E’ consigliato
per gli occhi più sensibili, inoltre
dona colore e luminosità in pochissimi minuti grazie alla sua facile applicazione. Da provare.

Idratante e leggero, il nuovo fondotinta di Deborah 24Ore Nude
Perfect è stato pensato per regalare alla pelle una beauty experience che coniuga i benefici di
un trattamento skincare alle proprietà di un make up performante. La texture fluida, dalla coprenza media, è facile da applicare.

Il Fluido Immortelle Precieuse de
L’Occitane en Provence idrata e
combatte le aggressioni esterne.
Insomma, questo fluido è l’alleato perfetto nei mesi più freddi.
Il potere dinamizzante dell’acido
ialuronico permette di combattere i segni dell’età garantendo una
texture leggera e lattiginosa.

15,50 euro

Otto ombretti
Artic Eyes – Palette da otto ombretti di Sephora è la novità che
rappresenta il perfetto equilibrio
tra toni freddi e caldi, eﬀetti mat e
perlati, il tutto in un cofanetto dal
look olografico. Per tutti gli stili, dal
più classico al più enigmatico. Ideale come regalo, ma anche per donarsi il look perfetto per ogni festa.
9,90 euro
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17,50 euro

Il look
giusto
per le
Feste?
Il Natale ormai è davvero
alle porte. Fra le questioni più urgenti da risolvere non
c’è solo l’acquisto dei doni da
regalare a parenti e amici. Occorre, infatti, anche scegliere
gli outfit e le soluzioni beauty
giuste per aﬀrontare le cene,
gli aperitivi, gli incontri aziendali, i party e le riunioni in
famiglia nel modo migliore.

54 euro

Rossetto perfetto
Flormar ha creato il rossetto perfetto. Prime ‘n Lips è sinonimo di innovazione: la sua formula garantisce
un eﬀetto straordinario che perdura
sulle labbra fino a otto ore, portando con sé una profonda idratazione.
La sua texture è ultra cremosa ed
enfatizza le labbra attraverso una
collezione di tinte ricche e vibranti.
10 euro
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Terrazza
Triennale

Valhalla
Restaurant

Antica Osteria
di Ronchettino

Un pranzo leggero e gustoso per
scambiarsi gli auguri. È quanto
propone Osteria con Vista di Terrazza Triennale per il Natale con
un menù che, tra le altre prelibatezze, porta in tavola polpo laccato
alla soia e peperone dolce, catalogna saltata e sesamo bianco.

Menu ad hoc per la cena del 24 e
il pranzo del 25 dicembre. I protagonisti? Tartare di renna, carrè di
cervo alla brace con verza saltata
e purè aﬀumicato, cappone ripieno
alla prugna e pistacchio accompagnato da lenticchie e topinambur
arrostito. Menu da 85 euro a testa.

Per immergersi nell’atmosfera natalizia anche all’Antica Osteria di
Ronchettino lo chef Simone Zanon
propone due menù. Per la vigilia risotto, cappelletti in brodo di cappone e controfiletto di manzo. A Natale, invece, varia il secondo: cappone
ripieno di castagne e capocollo.

Viale Alemagna, 6
02.36.64.43.40
@osteriaconvista

Via Gaetano Ronzoni, 2
02.84.04.15.03
@valhalla_milano

Via Lelio Basso, 9
342.56.43.955
@antica_osteria_ronchettino

Dentro, fuori e
Circle
Milano
Come tradizione comanda, dopo
pranzi e cene natalizi il 25 sera al
Circle si scatenerà il divertimento
sfrenato targato XCLSV con tanta
musica hip hop, r’n’b e soul. A farvi
ancheggiare vorticosamente ci saranno i volti che sono una garanzia,
dj Herca e dj Guerrero, a guidarvi
naturalmente fino a tarda notte.
24

Via Stendhal, 36
02.42.29.37.45
@circle_milano
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Ristorante
Giannino

Locanda
Carmelina

Ristorante
Berton

Il Ristorante Giannino a Natale coccolerà i suoi clienti con un menù di
prim’ordine. Si parte con il baccalà
mantecato, a seguire consommé
di cappone con cappelletti di castagne, paccheri con ragù di rana
pescatrice, zupppetta di pezzogna o
spalletta di agnello. A voi la scelta.

Il pranzo di Natale in locanda, facendosi avvolgere da tutto il calore
di un’atmosfera unica. Dopo un
corposo antipasto, in tavola troverete cannelloni ripieni al ragù,
ricotta di bufala e provola, agnello al forno con patate e piselli.
Infine struﬀoli e panettone.

Due menù, uno per celebrare la
cena della vigilia (140 euro) e uno
per il pranzo di Natale (160 euro)
con Bruno Paillard. Da una parte
tortelli con ragù di vitello, triglia e
zuppa di pesce, dall’altro insalate di
mare, tortelli di lepre, astice e piccione in crosta. Da non perdere.

Via Vittor Pisani, 6
02.36.51.95.20
@gianninodal1899

Via Cadore, 2
02.82.87.16.48
@locanda_carmelina

Via Mike Bongiorno, 13
02.67.07.58.01
@ristoranteberton

sotto l’albero
Amnesia
Milano
Un classico natalizio: Ilario Alicante
allnightlong mercoledì 25 dicembre
all’Amnesia per una serata diventata ormai ritrovo d’ordinanza sia
per il pubblico che per gli addetti
ai lavori. Si appresta a concludersi
così il 2019 di uno dei dj più famosi
al mondo dopo il tour che l’ha visto
protagonista in nord America.
Via Alfonso Gatto
338.94.40.621
@amnesia_milano
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Boer
Si legge Eugenio Boer, ma si dice bu:r. E’ uno dei
giovani chef più interessanti nel panorama milanese. Per Capodanno la proposta speciale si chiama
“Back 80s” (150 euro) e passa per i grandi classici
rivisitati: spaghetti alla vodka, salmone e caviale,
ma anche filetto alla Wellington.
Via Mercalli ang. via San F. d’Assisi
02.62.06.53.83
@eugenio_boer

Black Hole
La notte di Capodanno più Vergognosa di Milano sarà
al Black Hole, dove Toilet Club si scatenerà fino alle
prime luci del 2020. Tra musica pop, electro, dance e
techno un manipolo di drag queen sarà a disposizione
del pubblico più colorato ed eterofriendly della città.
Viale Umbria, 118
333.11.39.436
@toiletclubmilano

Mi View Restaurant

2019

San Silvestro ad alta quota? Il Capodanno in questo caso ha solo un indirizzo: Mi View Restaurant,
in cima alla torre WJC del Portello. La proposta
dello chef Cristian Spagnoli (150 euro) spazia dal
piccione al raviolo con polpo, dal pregio di manzo
rosato al panettone artigianale con salsa Aurum.
Viale Achille Papa, 30
02.78.61.27.32
@miviewrestaurant

Terrammare
Ristorante siciliano aperto da poche settimane nel
cuore di Brera, Terrammare si prepara al nuovo
anno proponendo un cenone tra pesce e carne. Il 31
notte in tavola ci saranno anatra laccata, spaghettone secco, tortelli di foie gras e mortadella, triglia
e cotechino di maiale. Una mezzanotte da ricordare.
26

Via Sacchi, 8
02.41.40.27.74
@terrammare
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Garden Gate
Per festeggiare il Capodanno col botto, una buona
idea può essere quella di approfittare dell’evento organizzato al Garden Gate. Ad aspettarvi una nottata
un po’ ammiccante e un po’ piccante, con il burlesque di Lisa Dalla Via, cena cantata e un coinvolgente dj set. Una notte per tutti i gusti.

Bagni Misteriosi

Via Cena, 15
02.89.91.94.01
@gardengatemilano

Una scenografia magica per festeggiare e brindare al
nuovo anno nella suggestiva palazzina dei Bagni Misteriosi. Nella notte di Capodanno la pista di pattinaggio
su ghiaccio sospesa sembrerà galleggiare sulla piscina,
cornice perfetta per un brindisi sotto le stelle.
Via Botta, 18
328.92.87.469
@bagnimisteriosi

2020

Tempio del Futuro Perduto
Il 5 gennaio, nella notte che porta alla festa dell’Epifania, la cosmica astronave di Italo Funk atterrerà al Tempio del Futuro Perduto. Si tratta di un
format nato dall’idea dei dj e producer americani
Soul Clap, veri simboli globali di tutto ciò che è
groovy e deep nella house music moderna.
Via Nono, 9
391.77.00.315
@tempiodelfuturoperduto

Bobino Club Milano
Sarà un ultimo dell’anno in pieno stile anni Novanta quello che si scatenerà al Bobino Club. In
compagnia di We Love the 90’s, dj Davide Povia e i
Datura in riva al Naviglio potrete salutare il 2019 e
accogliere il 2020 con la migliore musica dance che
ha segnato gli ultimi vent’anni.
Alzaia Naviglio Grande, 116
339.88.68.889
@bobinoclubmilano
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L A LEGGENDA
CONTINUA

©SALOMON SA. All Rights Reserved.

Martedì 31 dicembre
Dalle 20.00
Piazza Duomo
Si invita il pubblico a presentarsi
con il dovuto anticipo ai varchi
Per accogliere l’arrivo del
nuovo anno, il 31 dicembre
piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo “Milano Capodanno For Future”, il primo Capodanno sul tema ecosostenibilità. Una
grande festa aperta a tutta la città
per pensare al futuro. L’evento,
prodotto dal Comune e realizzato
in collaborazione con Artificio23,
sarà dedicato alla sostenibilità.
Maxischermi. Che 2020 vogliono
quelli che oggi nel mondo hanno
vent’anni? Sarà la domanda che
riecheggerà sulla piazza e nell’etere
per tutta la sera. Attraverso i contributi video di ragazzi e ragazze
che in tutte le parti del mondo sono
impegnati in prima linea nelle battaglie per la salvaguardia del nostro
pianeta e che scorreranno sui maxi
schermi, verrà costruito un grande
mosaico dei desideri per l’anno che
verrà. A loro testimonianza sarà
presente sul grande palco di piazza
Duomo l’attivista per il clima Federica Gasbarro, unica italiana scelta
dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua genereazione al vertice
sul clima dell’Onu e all’Assemblea
generale. Oltre agli attivisti saranno coinvolti tutti i coloro che, attraverso una call to action lanciata
attraverso i canali di Yes Milano e
Rai Radio 2, saranno invitati a postare un video su instagram con
gli hashtag #CapodannoForFuture
#MilanoForFuture, per raccontare il
loro buon proposito per un futuro
migliore per tutti noi.
Ambiente. L’attenzione all’ambiente sarà declinate con azioni concrete che coinvolgeranno
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yesmilano.it/capodanno
#CapodannoForFuture
#MilanoForFuture

Il Capodanno
è + sostenibile

l’ambito dei trasporti, invitando la cittadinanza all’utilizzo dei
mezzi pubblici, dell’energia, attraverso l’utilizzo di lampade a
basso consumo e muletti elettrici
per il carico e scarico, dell’acqua,
mediante la distribuzione a tutto
il personale che lavorerà all’evento di borracce per evitare l’utilizzo
di bottiglie di plastica.
Musica. Il “2020 che vorrei” sarà
il tema portante su cui si svilupperà tutta la serata di San Silvestro e che vedrà alla conduzione

Filippo Solibello, voce storica del
mattino di Rai Radio2 e autore
del recente “Spam. Stop Plastica
A Mare”. Gli ospiti musicali della
serata saranno Myss Keta, artista
che partendo da Milano sta facendo parlare di sé in tutta Italia;
Coma_Cose formazione milanese
che sta raccogliendo grandi consensi, e che arriva da una serie di
sold out estivi e Lo Stato Sociale, band bolognese che dopo un
anno di pausa dai live torna con
una performance creata appositamente per l’evento.
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«I ragazzi saranno
le nostre rockstar»
Filippo Solibello, Radio 2, racconta il Capodanno For Future
Sarà un ultimo dell’anno diverso, con un unico maxi-filo
conduttore: la salvaguardia del Pianeta. Milano Capodanno For Future
è la festa di Sal Silvestro in piazza
Duomo. «Abbiamo voluto chiamare
a raccolta le più grandi rockstar che
si sono imposte sulla scena mondiale, ovvero i ragazzi che si stanno
battendo per contrastare il cambiamento climatico», spiega a Mi-Tomorrow il conduttore dell’iniziativa
Filippo Solibello, voce di Rai Radio2.
A chi vi rivolgerete?
«Abbiamo voluto ragionare su
come i ventenni vogliono veramente il 2020. Sarà, inoltre, un Capodanno ricco da un punto di vista
sociale. Con musicisti che rappresentano la nuova onda e che rappresentano naturalmente Milano».

In che modo?
«Abbiamo chiesto ai giovani di
tecipare a un gioco: che tipo di
partecipare
neta vogliono nel 2020. In tanti
pianeta
ci stano inviando video che racntano le loro idee e progetcontano
ti. E’ con loro che vogliamo
teggiare Capodanno».
festeggiare
omma,
Insomma,
alcosa di insolito…
qualcosa
«Ci tenevamo a realizzare un progetto che fosse
erso. Volevamo portare
diverso.
sul palco il pensiero della
più grande rockstar tra i teeger: Greta Thunberg».
nager:
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Quale sarà il fil rouge?
«Volevamo che la contemporaneità si rifletta in una proposta
di contenuti e che arrivi l’appello
e il grido che Greta ha rivolto ai
potenti della terra: “Ascoltateci”. E
Milano è qui, ascolta».
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«Volevamo
portare sul palco
il pensiero della
più grande
rockstar tra
i teenager:
Greta Thunberg»
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AGILITY IN TOUGH
CONDITIONS

Fuori Natale
Qui Verbano-Cusio-Ossola
Decennale per la Grotta di Babbo Natale

Qui Val Seriana
I mercatini di Castione della Presolana
Continua la romantica avventura nella storia, nella cultura e nelle tradizioni della Val Seriana. I mercatini di
Natale di Castione vanno oltre lo shopping, selezionatissimo e di qualità. Al cospetto delle Alpi Orobie, in
piazza Donizetti a Bratto/Dorga e piazza Roma, in una
coreografia di grande atmosfera anche quest’anno un
vivace programma di concerti, cori, rievocazioni e dimostrazione di antichi mestieri che raccontano non
solo la storia fiabesca del Natale, ma anche quella dolcissima e laboriosa del territorio. Fino al 24 dicembre,
tanti espositori proporranno le loro creazioni di artigianato, hobbistica e prodotti tipici con punti di ristoro per
assaggiare le bontà tipiche della zona. La piazza dei
mercatini è collegata con il centro di Castione dal magico trenino della Presolana. In Piazza Europa e corte
Bonghi, proprio nel centro storico di Castione, è allestito uno spazio dedicato alla tradizione e alla cultura
con animazioni legate al recupero degli antichi mestieri. Atra chicca è il Borgo di Rusio che si veste di luci,
addobbi con scorci tutti da scoprire. Come la Casa di
Babbo Natale nel bosco incantato dove i suoi elfi propongono tanti laboratori e aiutano nella scrittura della letterina da consegnare direttamente nelle mani di
Babbo Natale. Da non perdere il giro su una carrozza
trainata da cavalli e il tour dei presepi sparsi dei cortili
delle nostre tre frazioni. Info su visitpresolana.it.
Distanza da Milano
103 km ➜ 1 ora e 43 minuti
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Dimenticate i classici villaggi natalizi e provate per un
attimo ad immaginare un mondo magico dove tutto
è vero: dai boschi parlanti, popolati di gnomi e personaggi delle favole, alle grotte sotterranee, dai trenini ai
meravigliosi panorami sui laghi. Fino al 29 dicembre
c’è la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso sul lago
Maggiore che quest’anno compie dieci anni. Quest’anno l’oﬀerta si è ampliata grazie agli spettacoli con i
grandi Igloo delle fiabe, alti sette metri, dove si possono incontrare le Principesse Disney, Belle, Rapunzel,
la Sirenetta, ma anche i super-eroi, Spiderman e Peter
Pan. Protagonista assoluto è naturalmente Babbo Natale, che si può incontrare nella vera grotta sotterranea, lunga 200 metri da cui fu estratto il marmo anche
per il Duomo di Milano e durante la sfilata nel Parco,
con il corteo della Corte Fatata, il primo gruppo in Italia
di maghi e fate, con splendidi costumi e decorazioni
floreali. C’è anche l’area presepe, con un capolavoro
napoletano composto da duecento figure e cento animali. Per visitare la Grotta di Babbo Natale, con ingressi ogni 15 minuti dalle 9.30 alle 18.30 è consigliato
prenotare online sul sito grottadibabbonatale.it.
Distanza da Milano
101 km ➜ 1 ora e 21 minuti

33
33

Fuori Capodanno
Qui Brescia
A partire dalle 21.00 spazio all’animazione di Simone
Loda e Mark Ropes. Alle 22.00 andrà in scena lo spettacolo di Alice: a interpretare il ruolo della protagonista
sarà la cantante Cinzia Carreri, concorrente di The Voice
2018. A seguire arriveranno gli Street Clerks. Quindi un
party a cielo aperto con tutte le hit del momento.

Qui Bergamo
La serata del 31 dicembre a Bergamo sarà caratterizzata dal grande evento in piazza Matteotti con Radio
Number One. Il palco sarà aperto dalle 20.00 alle 2.00
con Miky Boselli, Guglielmo Meregalli e l’anchorman
Paolo Corazzon. A seguire uno showcase di danza e
canto diretto da Garrison Rochelle, storico insegnante
di Amici, presente con alcuni artisti della sua scuderia.

Festeggiamenti in piazzetta tra Vicolo Colombo, Vicolo
Molino e Spalto Santa Maddalena per un brindisi tra
gli spalti. Mentre in piazza Trento e Trieste, a partire dalle 21.30, non perdete la pista di pattinaggio
aperta con panettone e spumante a tutti i pattinatori.

Qui Bormio

Lo show piro-musicale a Como si potrà ammirare
dallo straordinario palcoscenico naturale che va da
Villa Olmo a Villa Geno, sia dalla riva che dalle colline circostanti, come ad esempio quella di Brunate.
Il lancio dei fuochi d’artificio avverrà su una zattera
posizionata a circa 250 metri dalla riva del lago.

Per chi vuole iniziare l’anno relax, basta scegliere fra
uno dei tre stabilimenti termali del paese: i Bagni Vecchi e Bormio Terme e i Bagni Nuovi che organizzano
un bagno propiziatorio di mezzanotte. Decisamente
scenografica è la fiaccolata di Capodanno: il lungo serpentone di fiaccole che scende giù per la pista Stelvio.
A seguire ci sarà la festa con vin brulè e musica per
tutti i partecipanti. Per chi vuol ballare c’è White Bormio, uno degli eventi dance più attesi al Pentagono.

Qui Lecco

Qui Aosta

A San Silvestro la città lacustre ospiterà un grandissimo show, interamente dedicato alla magia e all’illusionismo. Saranno protagonisti alcuni dei più importanti artisti internazionali con numeri straordinari,
disegni con la sabbia, escapologia e ombre magiche,
che accompagneranno i lecchesi nel nuovo anno.

I festeggiamenti in città cominceranno già a partire dalle 21.00 in piazza Chanoux: i primi ad esibirsi
saranno giocolieri e animatori per intrattenere come
sempre i più piccoli. A seguire musica dal palco e giro
in mongolfiera, disponibile su prenotazione sia per la
mattina del 31 dicembre che del 1° gennaio 2020.

Qui Como
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Qui Monza
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#Reconnect2TheWorld

www.pellux.it
Milano – Via Agnello angolo portici Ragazzi del ’99

