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Epifania: gli appuntamenti a Milano
Data : 5 gennaio 2016
Prima di portare via tutte le feste, la Befana regalerà ai milanesi un’Epifania ricca di
appuntamenti.
Si comincia alle 8 del mattino in corso Sempione, punto di partenza del tradizionale corteo di
motociclisti della “Befana benefica”, giunta quest’anno alla 49esima edizione. I centauri
percorreranno le vie della città per consegnare i doni ai piccoli ospiti dell’Istituto Piccolo
cottolengo di Don Orione e della sacra Famiglia di Cesano Boscone.
La giornata prosegue con il corteo storico dei Re Magi, con partenza alle 11.45 in Piazza
Duomo. Più di 120 figuranti, tra pastori, dame, fanti e cavalieri, attraverseranno il centro per
arrivare sino alla Basilica di Sant’Eustorgio: una suggestiva passeggiata riproposta ogni anno
ininterrottamente dal 1960 e che affonda le sue radici nel 1336.
I più piccoli potranno fare festa al Darsena Christmas Village dalle 10 alle 17 con due
spettacoli di clownerie e mimo gratuiti offerti dai volontari di Emergency: Alle 11.30 “Arti Precarie ovvero prima del mal di denti” di e con Roberto Pansardi. Severamente dolce,
amabilmente grasso, un personaggio che, a prima vista, può sembrare un bizzarro panettiere,
stralunato e buffo, appare sulla scena esibendosi in uno show di giocoleria comica con-dita e
piedi. Tra l’esibizione di giocoleria con le palline e le torce infuocate, in sella ad un monociclo,
ci si prepara per un gran finale “diabolico”!
Alle 15.00 “Le avventure di Angelica Spriz” di e con Angela Mancino. Angelica Spriz è una
donna d’altri tempi che si annoia facendo le pulizie. Lei sogna, gioca … e la realtà inizia a
trasformarsi davvero tra mimo, clownerie, danze irlandesi e russe e organetto dal vivo. Per
l’intera giornata sarà disponibile anche un corner truccabimbi gratuito e uno spazio
“Emergency” per informare il pubblico e raccogliere fondi per i progetti dell’associazione.
A conclusione della giornata grandi e piccoli potranno lasciarsi meravigliare dallo spettacolo
“Epiphany Stars on Ice”, alle 18.30, un’emozione sul ghiaccio interpretata dalla Compagnia
Ghiaccio Spettacolo con la partecipazione della campionessa nazionale di pattinaggio, Roberta
Rodeghiero e la coppia che rappresenterà l’Italia ai prossimi Europei formata da Valentina
Marchei e Hondrej Hotarek.
Al Villaggio delle Meraviglie di corso Venezia un Elfo-Mago stupirà i bambini con giochi di
prestigio e illusioni all’interno di una ludoteca coperta e riscaldata accanto alla pista di
pattinaggio. Gli spettacoli si terranno alle 11.30, alle 15.30 e alle 17.00. Inoltre dalle 15 alle 18,
le rappresentazioni dei burattini. Anche quest’anno alle 9.30 al Teatro Carcano si terrà la
tradizionale ‘Befana dei vigili’, l’evento di consegna dei doni ai figli dei dipendenti della Polizia
locale.
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