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MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Sei qui: Home Milano

Dalla BIT a ChocoLove, i
migliori eventi del weekend a
Milano
Fiere, food, cinema, teatro: gli appuntamenti da non perdere in
città (e dintorni) nel  ne settimana dell’11-12 febbraio

MAX CASSANI E ADRIANA MARMIROLI

3 minuti di lettura11 Febbraio 2023 alle 09:10

La BIT-Borsa Internazionale del Turismo, da domenica a martedì al padiglione Allianz MiCo di viale
Scarampo

 

T URISMO
“Candelora dall’inverno siamo fora”: quindi è giunto il tempo di pensare alle
vacanze, quindi è tempo di BIT-Borsa Internazionale del Turismo (padiglione

Allianz MiCo, viale Scarampo, 12-14 febbraio, 5 euro, bit. eramilano.it). Domenica la  era è
aperta al pubblico: molti gli eventi e gli incontri soprattutto dedicati a mete italiane o ai
nostri prodotti enogastronomici. Alle 12 allo stand del Molise per Incontri musicali omaggio
a Fred Buongusto; alle 14 tutto sul tiramisù, dolce della tradizione friulana diventato hit
mondiale; la giornata apre e chiude appuntamenti incentrati sui nostri laghi “minori”, dal
Ceresio a quello di Varese.

FOOD
Lo hanno de nito il cibo degli dei e dell’amore. Certamente fa bene all’umore di chi lo
mangia, il più consolatorio tra gli alimenti. Sabato e domenica Palazzo Bovara ospita la
prima edizione della kermesse a lui dedicata, ChocoLove (corso Venezia 51, ingresso libero
 no a esaurimento posti) dove scoprire e gustare tutti gli aromi del cioccolato. Saranno sul
palco della manifestazione per le masterclass e degustazioni al cioccolato dei Maestri di
Apei guidati dal maestro Iginio Massari. Focus sulle nuove proposte in materia di dolci e
praline al cioccolato ideati dai pasticceri milanesi per l’imminente festa degli innamorati (il
14 premiazione del migliore tra dieci  nalisti del contest digitale “Un dolce per San
Valentino”).

Sabato e domenica torna Milano in Vino+Wine & Sound (piazza Città di Lombardia, 15/20
euro comprensivi di calice con taschina e degustazioni libere in tutte le cantine), mostra-mercato
all’insegna di vino e musica che ospita produttori grandi e più piccoli che rappresentano
eccellenze da tutta Italia. Degustazioni e masterclass tenute da professionisti Onav.
Af ancano le degustazioni le specialità selezionate da “Love Gargano”, salumi, formaggi,
focacce, taralli, pani e olive.

DANZA
Prende il via sabato la quinta edizione di Milano Dancing City, progetto di promozione
della danza promosso dal Centro di Alta Formazione ArteMente, che si pre gge anche di
coinvolgere nuovi pubblici per lo spettacolo dal vivo e occupare in modo diverso gli spazi
cittadini. Vari quelli che verranno coinvolti da ora  no al 16 luglio (corso Vittorio Emanuele
II, via Guglielmo Marconi, galleria Vittorio Emanuele II, piazza dei Mercanti). Si parte oggi
con “Danza per tutti”: 6 cicli di lezioni gratuite a frequenze libera presso lo Spazio Fattoria
alla Fabbrica del Vapore (via Procaccini 4,  no al 15 aprile, con obbligo di iscrizione,
milanodancingcity.it).

FIERE e CONVENTION
Sabato il Base Milano ospita Milano Circolare, la città che riduce, recupera, ricicla (via
Bergognone 34, ingresso libero, milanocircolare.it), iniziativa del Comune di Milano dedicata
alle esperienze di circolarità nella moda e nel design aperta a tutti per fare scoprire come
questi settori affrontino le s de della sostenibilità, confrontandosi anche con altre realtà.
Con esposizioni, talk, laboratori.

Sabato e domenica Superstudio Maxi ha luogo Abilmente. Salone delle Idee Creative (via
Moncucco 35, abilmente.org/it/milano), appuntamento per gli amanti del “fatto a mano” con
oltre 100 espositori, lezioni di cucito, moda fai da te, uncinetto, installazioni tessili e una
ricca offerta di strumenti e materiali per dare sfogo alla propria creatività manuale.

Sabato e domenica all’Hotel Crowne Plaza Linate (via K. Adenauer 3, San Donato Milanese, 15
euro, tatuami.it) si rinnova l’appuntamento con la Tatuami Tattoo Convention,
irrinunciabile per tutti gli appassionati dell’arte del tatuaggio, con la presenza dei maggiori
artisti italiani e internazionali, un’area dedicata all’esposizione di dipinti, Tattoo Contest,
focus sulle nuove tendenze del tatuaggio.

SPORT
Dopo una pausa di due anni, all’Urbanwall di Pero (via Gramsci 29, ingresso: 5 euro, info e
programma su urbanwall.it) torna il festival dell’arrampicata di Milan Climbing Expo, giunto
alla sua quarta edizione. Ancora per tutta la giornata di sabato, in programma gare,
workshop, festa e divertimento. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di
climbing.

BAMBINI
Sabato e domenica torna il Milano Darwin Day (Museo di Storia Naturale, corso Venezia 55,
museodistorianaturalemilano.it): giunto alla ventesima edizione, è dedicato quest’anno a
“Tutti i colori dell’evoluzione. La comunicazione visiva in natura”. Si parla tra l’altro di
colore della pelle umana e di adattamenti anatomici e  siologici in base alla luce che arriva
dall’ambiente circostante. Con visite guidate, conferenze e laboratori gratuiti (prenotazione
obbligatoria) per adulti e bambini dai 6 agli 11 anni. Darwin Day si integra inoltre con le
attività del Palinsesto Rainbow, che prevede eventi dedicati al tema dell’arcobaleno, del
colore e dei suoi signi cati, organizzato dal Mudec-Museo delle Culture (via Tortona 56,
mudec.it).

CINEMA
Tra le tante rassegne proposte dalla Cineteca Milano (fantasy, James Cagney, Cine
Marmocchi, ecc), al Cinema Arlecchino (via San Pietro all’Orto 9, 5/9 euro) questo weekend
vengono proiettate due chicche: sabato e domenica “Hometown, la strada dei ricordi” con i
sopravvissuti alla shoah Roman Polanski e Ryszard Horowit che tornano a Cracovia e
ricordano quei tragici giorni, in cui loro c’erano; domenica breve ciclo in ricordo di Piero
Bottoni a 120 anni dalla nascita e cinquant’anni dalla morte dell’architetto che ebbe la
geniale idea di trasformare le macerie della guerra nel Monte Stella.

Domenica al cinema della Fondazione Prada prende il via con il ciclo Queerelle la
collaborazione tra Fondazione e Mix Festival: in programma “Neptune Frost”, musical
fantascienti co co-diretto dal rapper e poeta americano Saul Williams con la moglie Anisia
Uzeyman che venne presentato in anteprima al Festival di Cannes 2021.

TEATRO
Da non perdere a teatro questo weekend: al Teatro Lirico Giorgio Gaber ultime repliche di
“Samusà” di e con Virginia Raffaele, lo spettacolo per cui l’attrice comica ha appena
ricevuto il Premio Duse; al Teatro degli Arcimboldi, trasformato in una pista di pattinaggio,
la straordinaria versione del “Lago dei Cigni on ice”; al Teatro Triennale, per
l’inaugurazione della sesta edizione del Festival FOG, le repliche di “Ink”, installazione con
performance di e con Dimitris Papaioannou e Šuka Horn, vincitrice del premio Ubu come
miglior spettacolo straniero 2021.
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Metropolis/264 - Meloni a Bruxelles, Giannini:
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