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Dal tradizionale corteo dei Re Magi dal Duomo a Sant'Eustorgio alla domenica (gratis) al
museo: ecco che cosa fare nel lungo weekend di festa

La Befana - sulla tradizionale scopa, in moto o addirittura in Cinquecento - sarà l'indiscussa
protagonista della giornata, ma ci sarà spazio anche per i Re Magi, per iniziative culturali,
solidali e per una visita nei principali musei della città: sono numerosi gli appuntamenti con
cui Milano si prepara a celebrare il lungo weekend dell'Epifania, con cui si conclude
ufficialmente il periodo delle festività natalizie.

Innanzitutto torna uno degli eventi più amati dai milanesi: si tratta del corteo storico dei
Magi dal Duomo alla basilica di Sant'Eustorgio, una tradizione che prosegue fin dal XIV
secolo. I figuranti in costume partiranno alle 11,30 di questa mattina da piazza Duomo per
raggiungere Sant'Eustorgio, dove sono conservate le reliquie dei Magi. Il percorso
comprende via Torino, Colonne di San Lorenzo, corso di Porta Ticinese, piazza
Sant'Eustorgio. Sul sagrato della basilica, che è tra le più antiche della città, è allestito un
presepe vivente con i personaggi della Sacra Famiglia, a cui i tre saggi venuti dall'Oriente
porteranno come ogni anno oro, incenso e mirra alla presenza delle autorità cittadine.

L'arrivo del corteo a Sant'Eustorgio è previsto per le 12,40, dopo una sosta alle 12,15 alla
basilica di San Lorenzo per la rievocazione dell'incontro dei Magi con re Erode. Dopo la
messa in basilica, i volontari di Pane in Piazza (l'iniziativa benefica promossa dai Frati
Cappuccini missionari di Milano e dalla famiglia Marinoni) distribuiranno in piazza
Sant'Eustorgio ai fedeli mille pani benedetti per richiamare i valori della pace e della
fraternità.
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La Befana aspetta invece tutti i bambini dalle 10 alle 17 di oggi in piazza Città di
Lombardia, di fronte alla sede della Regione, per distribuire dolciumi e palloncini colorati
insieme a un mago. Sarà inoltre aperto per l'intero weekend dalle 10 alle 18 il Belvedere al
39° piano di Palazzo Lombardia, per godersi il panorama da 161 metri d'altezza (ingresso
libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti) e ammirare la Natività di un maestro
leonardesco risalente al XVI secolo. L'opera, benedetta dall'arcivescovo di Milano monsignor
Mario Delpini lo scorso 1° dicembre all'apertura dell'iniziativa "La magia del Natale", per
l'occasione è prestata a Regione Lombardia dalla Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico.

Domani e domenica, inoltre, in piazza Città di Lombardia dalle 14 alle 17 saranno presenti
un mago e un'animatrice per la gioia dei più piccoli.

Epifania all'insegna della solidarietà quella che si festeggerà oggi a partire dalle 12 all'hotel
Principe di Savoia con i City Angels: come ogni anno gli ospiti d'onore dell'evento saranno
200 clochard milanesi, serviti da rappresentanti delle istituzioni e da personaggi del mondo
dello spettacolo. Tra gli altri, a servire i senzatetto ci saranno i tre candidati alla presidenza
della Regione Lombardia - Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti - le
assessore del Comune di Milano Gaia Romani e Martina Riva e la presidente del Consiglio
comunale Elena Buscemi, ma anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e vari
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parlamentari. E poi Enrico Beruschi, Alberto Camerini (che canterà le sue hit), Marco
Ferradini, Nino Formicola e Leonardo Manera, Andrée Ruth Shammah, Ivana Spagna e
il rugbista della Nazionale italiana Maxime Mbanda.

Cucinerà per i clochard lo chef personale del principe Alberto di Monaco, Christian Garcia,
che preparerà un pranzo vegetariano in segno di rispetto per tutte le creature, mentre la
band degli Alta Moda garantirà la colonna sonora.

Torna anche la Befana benefica motociclistica, arrivata alla 54esima edizione e
organizzata come sempre dal Moto Club Ticinese: il ritrovo per i partecipanti è fissato alle
8.30 di questa mattina in viale De Gasperi angolo piazza Kennedy. La carovana benefica si
dirigerà al Piccolo Cottolengo - Don Orione in viale Caterina da Forlì per consegnare i regali
agli ospiti anziani e disabili della struttura. Non ci sarà invece la consueta tappa alla Sacra
Famiglia di Cesano Boscone perché l'istituto, per "esigenze pandemico-organizzative",
aveva dato la disponibilità ad accogliere solo 30 motociclisti e il Moto Club Ticinese ha
preferito rifiutare la proposta.

Per gli amanti del teatro, fra i tanti spettacoli in cartellone oggi in città ce n'è uno pensato
proprio per l'Epifania e adatto a tutta la famiglia (in particolare ai bambini dai 4 anni in su):
alle 16 all'auditorium Magnete (in via Adriano 107) la compagnia Ditta Gioco Fiaba mette in
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scena "La Befana si è arrabbiata" nell'ambito del programma di iniziative "Milano è viva". Si
tratta di uno show comico e interattivo che vede le badanti della Befana impegnate nel
tentativo di convincere la vecchina - esasperata dall'eterna rivalità con il più amato Babbo
Natale - a fare il suo tradizionale giro di consegna dei regali ai bimbi di tutto il mondo. Al
termine, caramelle per tutti.

Chi preferisce la musica classica non può perdere il concerto in programma oggi alle 18
all'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo (in largo Gustav Mahler): l'Ensemble strumentale
e vocale laBarocca, diretto da Ruben Jais, eseguirà l'Oratorio di Natale di Johann
Sebastian Bach. Durante l'intervallo, dalle 19.30 alle 21, è prevista per il pubblico la
possibilità di cenare al Foyer Bar dell'Auditorium o in due ristoranti a pochi passi di distanza,
con i quali è stata attivata una convenzione ad hoc.
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Spostandosi di qualche chilometro da Milano, al Belvedere della Villa Reale di Monza si
celebra l'Epifania con una lunga serie di eventi dedicati che ruotano intorno alla mostra
"Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia": oggi l'esposizione è
visitabile dalle 10.30 alle 20, domani dalle 10.30 alle 22.30 e domenica dalle 10.30 alle 20.

Questo pomeriggio alle 16.30 la Befana in persona, impersonata dall'attrice Elena Gaffuri,
atterrerà con la sua scopa nelle sale della mostra per raccontare la propria storia e distribuire
regali a tutti i presenti.

Domani alle 21 si terrà poi "Il Bacio della Strega, ovvero: del Lupo, la Luna e Altri Pianeti", un
concerto per chitarra elettrica in cui si esibirà Marco Pancaldi, cofondatore dei Bluvertigo.
Infine, domenica 8 gennaio alle 16 è in programma l'incontro astrologico "Era dell'Acquario"
con Ginny Chiara Viola e Fabio Albertini e dalle 15 alle 20 il gioco "Stregherie. La sfida".
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A Rozzano (nell'hinterland milanese) l'appuntamento con la Befana è fissato per oggi alle 10
in piazza Foglia, dove la vecchina arriverà a bordo di una storica Fiat 500 con il suo carico di
dolciumi, che verranno distribuiti ai bambini presenti a partire dalle 10.30 presso il centro
civico del Comune. Inoltre fino alle 12 sempre in piazza Foglia sarà possibile ammirare
alcuni modelli di Fiat 500 d'epoca che saranno esposti dall'associazione "No Cinquino No
party". Dalle 10 alle 13 sarà possibile sfruttare gratuitamente la pista di pattinaggio sul
ghiaccio che rimarrà in piazza Foglia fino al 9 gennaio, mentre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
18 sarà a disposizione il trenino di Natale che porterà a spasso gratuitamente bambini e
genitori.

E a Peschiera Borromeo, sempre in provincia di Milano, oggi alle 9 da piazza Paolo VI
partirà la Corsa della Befana, una manifestazione podistica non competitiva di 10 km (o di 3
km per le famiglie con bambini). Durante l'evento verranno raccolti indumenti da distribuire
alle persone bisognose.

Infine, per concludere nel migliore dei modi il weekend dell'Epifania, l'8 gennaio tornerà
"Domenica al museo", l'iniziativa che consente l'ingresso libero e gratuito agli istituti museali
e culturali ogni prima domenica del mese. A gennaio l'evento sarebbe coinciso con il primo
dell'anno e quindi il Comune di Milano ha deciso di posticiparlo di una settimana per
coinvolgere un pubblico più ampio.
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Porte aperte gratuitamente dunque al Museo del Novecento, al Castello Sforzesco, al Museo
Archeologico, alla Galleria d'Arte moderna (GAM), a Palazzo Morando - Costume moda
immagine, a Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento, alla Casa museo Boschi Di
Stefano, al Museo nazionale di Storia naturale e all'Acquario civico.  Sarà possibile inoltre
visitare senza pagare il biglietto anche il Museo d'arte della Fondazione Luigi Rovati, le
Gallerie d'Italia e Armani Silos, che aderiscono all'iniziativa.L'ingresso è consentito fino ad
un'ora prima della chiusura. Per ulteriori informazioni e dettagli su orari si possono
consultare i siti di ogni singola sede.
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