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DA VENERDÌ TUTTO PER I FUTURI SPOSI

ALLA FIERA DEL «SÌ»
di Giovanna Maria Fagnani

Cambiano i modi in cui si mette su
famiglia. Ad esempio, a Milano, nel
2022, SU circa 2200 matrimoni, in

chiesa ne è stato celebrato solo un quinto. Ma
aumentano i matrimoni civili e le unioni civi-
li. Dopo gli anni della pandemia e il brusco
stop che aveva subito tutto il settore, i segnali
sono incoraggianti. Nel primo semestre del
2022 (ultimi dati disponibili), il numero delle
nozze registrate in Italia è cresciuto del 32
per cento (quasi 18 mila in più
rispetto allo stesso periodo del
2021). E, in questo quadro, torna,
a Milano, anche MilanoSposi,
una delle manifestazioni italiane
più longeve: è giunta all'edizione
numero 59. L'appuntamento è a
Novegro da venerdì a domenica.
Un salone che fotografa tutte le
tendenze e offre proposte per ac-
contentare ogni esigenza e ren-
dere speciale il «giorno più bel-
lo». Secondo i sogni di ciascuno.
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Perché sia romantico o eccentrico, con tanti
invitati o riservatissimo, di bon ton oppure
audace. Stili diversi per fidanzati diversi: «Nei
suoi primi 59 anni, MilanoSposi ha accompa-
gnato all'altare circa mezzo milione», spiega-
no gli organizzatori.
Nel vasto parterre di espositori, le collezioni
delle firme più celebri di moda sposi, le pro-
poste di fotografi e wedding planner, loca-
tion, catering e ristoranti. E poi tante idee per

le partecipazioni, l'addobbo flo-
reale, le acconciature e il trucco
da sposa, le bomboniere e l'in-
trattenimento musicale, il noleg-
gio di auto e carrozze (o anche
elicotteri) e, naturalmente, le fedi
e i gioielli.
I MilanoSposi Parco Esposizioni No-
vegro. Segrate, via Novegro. Tel.
02.56.93.973 Quando Da ven. 3 a
dom. 5. Ven. ore 14-20. Sab. e dom.
ore 10-20 Prezzi Gratuito prenotando
su milanosposi.it
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DOMENICA

INTER-MILAN
PER IL RISCATTO

2 L'Inter con alti e bassi,
il Milan che ancora
non ha ritrovato se

stesso nel 2023. Rossoneri e ne-
razzurri puntano tanto sul pros-
simo derby per potersi riscattare
da un periodo in chiaroscuro. La
competizione in Serie A è ag-
guerrita ed è fondamentale per
entrambe conquistare i tre pun-
ti. Una partita tradizionalmente
di cartello che promette spetta-
colo. Simone Inzaghi e Stefano
Pioli, i due allenatori, chiedono
ai loro giocatori una prova con-
vincente contro i cugini. L'Inter
ha vinto l'ultimo scontro diretto
conquistando la Süpercoppa a
Riad. Il Diavolo, dopo un inizio
di stagione promettente, ha per-
so gioco e fiducia con l'inizio
dell'anno nuovo, anche se nella
gara del girone d'andata l'aveva
spuntata per 3-2, vincendo la
stracittadina grazie alla doppiet-
ta di Leao. Mancano ancora tan-
te partite alla fine della stagione,
ma una prova di forza al derby
potrebbe essere certamente un
rilancio per ognuna delle due
contendenti.
Scelto perché La partita più at-
tesa, che vale tanto anche in ot-
tica zona Champions.

• Lorenzo Nicolao
Inter-Milan Stadio Meazza. Piazza-

le Angelo Moratti. Tel. 02.48.79.82.01
Quando Dom. 5, ore 20.45 Preul
425-185 euro

Barella (Inter) e Hernandez (Milan)
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SABATO

UNA BUSSOLA
VERSO IL LAVORO

3.
Un Salone pensato ap-
positamente per i ra-
gazzi, nel tentativo di

fornire loro tutti gli strumenti
per scoprire le opportunità mi-
gliori per il proprio futuro,
quando un percorso accademico
non basta. Tanti workshop e se-
minari condotti da esperti di
settore e professionisti che co-
noscono tanto l'ambito delle lin-
gue straniere, quanto quello del-
le nuove competenze, per lavo-
rare in Italia o all'estero con la
giusta consapevolezza.
Scelto perché Una giornata per
conoscere le tendenze del mon-
do del lavoro. • l.n.
Salone Internazionale dell'Orien-

tamento Allianz Cloud Arena. Piazza
Carlo Stuparich 1. Tel. 02.87.31.73.00
Quando Sab. 4, ore 9.30-15.30 Prez-
zi Gratis, prenotare su eventbrite

SABATO

MONDO BIO, PARLIAMONE (DEGUSTANDO)

L'impatto della chimica sull'agricoltura, la sicurezza alimentare
tutelata attraverso la pratica delle culture biologiche, la sosteni-
bilità della nostra alimentazione: sono alcuni dei temi sul

tavolo della «Festa del bio», manifestazione itinerante che farà tappa al
Palazzo dei Giureconsulti nella giornata di sabato, prima di riprendere ìl
cammino per altre città d'Italia. Nel programma dell'evento, al quale
prenderanno parte esperti e istituzioni, un ciclo continuo di appunta-
menti: show cooking, dibattiti, presentazioni di libri e un'area dedicata
ai bambini per momenti di animazione ludico-didattica. Ovviamente, non
mancheranno intermezzi più prosaici, dedicati ai piaceri della gola (previ-
sti snack di benvenuto, lunch, merende e aperitivi) nel rigoroso rispetto
della filosofia bio. Tra le star del cast, Tessa Gelisio e Patrizio Roversi.
Scelto perché Degustazioni e divertimento, ma con profonde riflessioni
sul futuro dell'ambiente. • Valerio M. Visintin
Festa del bio Palazzo Giureconsulti. Piazza Mercanti 2. Tel, 051.42.10.272,

festadelbio.it Quando Sab. 4, ore 10-19.30 Prezzi Ingresso libero
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0001›- DUE MERCATINI
SABATO E DOMENICA

Largo al vinile raro
dall'Italia e dall'estero
Primo appuntamento dell'anno con la

mostra-mercato dei dischi usati. Circa

140 espositori italiani e stranieri pro-

pongono rarità e pezzi da collezione

tra vinili, cd, riviste, memorabilia...

Novegro Vinile Expo Parco
Esposizioni Novegro. Segrate, via Novegro.

Tel. 02.70.2000.22 Quando Sab. 4, ore
10-19; dom. 5, ore 10-18 Prezzi 8/5
euro (due giorni, 14112 euro)
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Novantamila capi
di abbigliamento usato -

Retrograde, il mercato di East Market

dedicato all'abbigliamento, propone

oltre 90 mila capi second hand sele-

zionati, per uomo e donna, dagli anni

60 ai 2000: t-shirt, blazer, loden,

pellicce, gonne, abiti, jeans, accessori,

Retrograde By East Market Via
Tortona 30. Tel. 351.65.59.781, www.ea-

stmarketmilano.com Quando Sab. 4 e
dom. 5, ore 10-20 Prezzi Ing. 3 euro

SABATO E DOMENICA

TRE NUOVI FILM
DALLA CINA
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Per gli ultimi giorni del
Capodanno Cinese, la fe-
sta si fa anche davanti al

grande schermo con opere dal
«FànHuà Festival» fiorentino. Sotto-
titolate in italiano, tre novità all'Ar-
lecchino. Sabato alle 20.3o guardia-
caccia e bracconieri in un thriller a
tinte forti, «One and Four» di Jing-
me Trinley. Domenica alle 15, per
piccoli e grandi, la scatenata avven-
tura in animazione di «New Gods-
Nezha Reborn» di Zhao Ji; e alle 19
la commedia sentimentale «B for
Busy» (nella foto) di Shao YihuL
Scelto perché E uno sguardo sulla
Cina di oggi. • g.gross.
,FànHuà Chinese Film Festival Cinema
Arlecchino. Via S. Pietro all'Orto 9, cinete-
camilano.it Quando Sab. 4 e dom. 5.
Prezzo 7-4 euro
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DA VENERDÌ

LE ORCHIDEE
FANNO «FESTA»

6
'Cinquanta diverse varietà
di orchidee: i centri Viri-
dea (a Rho, Cusago, Ro-

dano e Arese) ospitano una mostra
mercato dedicata al fiore tropicale.
Si va dalle varietà più note alle più
particolari come le «Vanda», che
possono vivere appese con le radi-
ci libere. A partire da 12,90 euro.
Scelto perché Tante orchidee da
ammirare e comprare. • fm.

Festival delle orchidee Viridea Gar-
den Center. Corso Europa 325, Rho (Mi).
Tel. 02.93.20.82.01. www.viridea.it
Quando Da venerdì 3 a domenica 19,
ore 9-19.30 Prezzi Ingr. libero

>Di più su vlvimllano.it
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