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Eventie iniziativeperchitrascorreil ponteaMilano

Sant’Ambrogioin città
tra luci,pattini emercatini
ADRIANA MARMIROLI

Sant’Ambrogio:
dirittura
d’arrivo al Natale. La città è
tutta illuminata: bellissima e
unica. Il Ponte è un’ottima
occasioneper gustarne le atmosfere, tra suoni, luci, mercatini ed eventi vari.
A partire dall’albero che
Sky ha regalato ai milanesi:
accesoieri in piazza Duomo,
resterà illuminato fino al 7
gennaio: mai stato uno così
mastodontico, con tante luci
(100mila led) e sfere colorate
(oltre 700).
Il must di questo Natale
sono però le piste di pattinaggio: c’è solo l’imbarazzo
della scelta. Già aperte quelle di piazza Gae Aulenti, di
piazza Beccaria, dove si trova anche una giostra ottocentesca a cavalli e una slitta
trainata dalle renne di Babbo Natale; e poi quella sotto
il palazzo della Regione in
piazza Città di Lombardia e
la tradizionale doppia pista
coperta nel Villaggio delle
Meraviglie dei Giardini Montanelli ai Bastioni di Porta

ore 10.30-19.30,
5 euro,noleggio
pattini 3 euro,info: bagnimisteriosi.it) si aprono al pattinaggio: la piscina è stata coperta e
trasformata, e solo per oggi si
pattina gratis. Anche qui al
piacere dell’andar scivolando
sul ghiaccio si aggiungono varie iniziative varie: ballerine,
giocolieri, trampolieri, spettacoli on ice per grandi e piccini,
marionette, lettura di favole,
giochi tradizionali e laboratori
natalizi. E il 23 dicembre spazio ai Mercatini di Natale con
20 stand superselezionati e
sfiziosi.
Ma, inutile dirlo, per i milanesi in questi giorni i mercatini (termine improprio) sono
altri: i tradizionali Oh Bej! Oh
Bej! (perimetro Castello Sforzesco,via Gadio/Piazza Castello),
con quattrocento bancarelle,
e lo sterminato Artigiano in
Fiera (Fiera Milano Rho-Pero,
fino al 10dicembre,dalle ore 10
alle 22.30,ingressolibero), con
migliaia di stand da tutto il
mondo, di ogni tipologia e
merce: una vera grande abbuffata.
c
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Venezia. Da ricordare che il
Villaggio è un po’ la casa ufficiale meneghina di Babbo Natale: sempre presente in Gran
Vecchio barbuto, c’è la possibilità per i bambini di farsi un
selfie con lui e – soprattutto –
comunicargli direttamente i
propri desiderata.
Anche i Bagni Misteriosi
del Teatro Franco Parenti (via
Botta 18,ore 16.30-19.30,
festivi

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Adriana Marmiroli

PAGINE :1
SUPERFICIE :20 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

7 dicembre 2017 - Edizione Milano

La pista di pattinaggio dei Bagni Misteriosi attigui al Teatro Parenti
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