
 
UN CAPODANNO INDIMENTICABILE 
TRA FORTEZZE, DIMORE STORICHE       
E MENU DELLE GRANDI CUCINE                      

Una città illuminata 
a giorno saluterà 
il nuovo anno tra 

musica, danze 
e giochi pirotecnici

Milano in festa

speciale
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Il 2015 arriva 
in piazza
MILANO - Non sarà un 
anno qualsiasi per Mi-
lano. Oramai è tempo 
di Expo, e allora la cit-
tà inizia già a vestirsi a 
festa per dare il benve-
nuto al 2015. Vie sto-
riche e scorci mozza-
fiato, anfratti magici e 
vicoli segreti, sarà una 
notte speciale per ogni 
angolo del capoluogo 
lombardo. E così sono 
tantissimi i milanesi e 
i turisti che decideran-
no di passare il veglio-
ne di San Silvestro per 
le strade. E magari, 
perché no, lo faranno 
girando per tutta la 

città. Sono molte, in-
fatti, le proposte del 
capodanno meneghi-
no sotto l’ultimo cielo 
del 2014.
A rendere ancor più 
luccicante e spumeg-
giante l’arrivo del nuo-
vo anno contribuirà 
anche il progetto Illu-
minaMI, un’iniziativa 
tanto originale quan-
to spettacolare che 
coinvolge cittadini, 
commercianti e azien-
de, tante vie e piazze 
della città verranno 
addobbate a festa, con 
spettacolari luminarie 
ed installazioni lumi-

nose. Praticamente un 
percorso scintillante 
che passa per Via Man-
zoni, Torino, Dante, 
Mercanti, corso Gari-
baldi, Paolo Sarpi, cor-
so San Gottardo, Wa-
shington, Lorenteggio, 
Affori, Pellegrino Ros-
si, Imbonati, Astesani, 
Traversi e piazza San 
Fedele. Fino al punto 
di approdo canonico, 
piazza Duomo. Lad-
dove si staglia lo sfar-
zoso albero di Natale 
alto ben 30 metri, con 
1.000 fiocchi e 30.000 
led a basso consumo 
energetico. 
E poi i decibel che 
iniziano a salire per 
il concerto più atte-
so dell’anno, e forse 
come mai prima, fino 
al primo brindisi del 
2015. Il main event 
sarà, come sempre, 

gratuito, e si animerà 
dalle 21 alle 2. Ma non 
è tutto qui, perché ce 
n’è davvero per tutti 
i gusti: in Piazza Ca-
stello dalle ore 20:30 
è previsto un altro 
appuntamento musi-
cale che si terrà, per 
la precisione, in Piaz-
za Cannone nel Parco 

Sempione, in un in-
cantevole location con 
tanto di Castello Sfor-
zesco di sfondo. 
Anche in Piazza Affari 
è prevista una gran-
de festa che guarda 
a tutta la famiglia e, 
elemento da non sot-
tovalutare, totalmente 
a costo zero. 

INSERTO A CURA DI ENRICA ARCANGELI 
PER EFFE EDITORE 3www.metronews.it

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2014 IN CITTÀ

A Milano il benvenuto al nuovo anno è 
spettacolare e non costa nulla, dal Duomo     
al Parco Sempione. Ecco la mappa da 
seguire nella notte di San Silvestro

Live

Ai piedi         
di Roy Paci
Sarà Roy Paci la 
star del concertone 
di piazza Duomo. 
Quest’anno il mu-
sicista calabrese, as-
sieme alla sua band 
Aretuska Allstars, 
sarà l’anima del 
grande live organiz-
zato dal Comune 
e completamente 
gratuito, toccherà a 
lui salutare l’arrivo 
del nuovo anno in 
compagnia dei mil-
anesi (e non) che 
decideranno di pas-
sare la mezzanotte 
in piazza. Il Dj set 
è a cura di Elita 
Sound System, e la 
musica di Angeli-
que Kidjo e Roy Paci 
Aretuska Allstars. 
Grande attesa an-
che per Angelique 
Kidjo, artista molto 
celebrata, che ha 
saputo coniugare 
funk, salsa, jazz, 
samba e makossa. 
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MILANO - Per divertir-
si non bisogna resta-
re per forza in cen-
tro. Anzi. Mai come 
quest’anno, infatti, 
chi non ha intenzio-
ne di trascorrere l’ul-
timo dell’anno nella 
solita festa in città 
si potrà sentire coc-
colato. Soprattutto a 
Cassano d’Adda, dove 
per dare il benvenu-
to al 2015 sono state 
organizzate non una, 
ma ben due feste. La 
prima riempirà la 
fantastica cornice di 
Villa Borromeo (via 
Vittorio Veneto 58) 

con un’esplosione di 
note che faranno bal-
lare gli ospiti fino alla 
mattina del primo 
dell’anno. Il costo per 
cenone e brindisi d’in-
gresso è di 120 euro 
a persona, mentre 
l’ingresso alla serata 
(che parte dalle 23.15) 
con due drink inclusi 
costa 30 euro. Il se-
condo party esclusivo, 
invece, è quello che si 
terrà all’interno del-
la Fortezza Viscontea 
(piazza Perrucchetti 
3), il gioiello del XIII 
secolo che dalle 20.15 
in poi si trasformerà 

nel cuore pulsante di 
una serata che andrà 
avanti fino al mattino. 
Due le tipologie di in-
gresso disponibili per 
la cena: la Gold (90 
euro) e la Platinum 
(100 euro), mentre è 
comunque possibile 
acquistare l’ingresso 
per la discoteca (con 
un drink e un brin-
disi di benvenuto) a 
30 euro. Gli amanti 
della buona cucina, 
poi, possono contare 
anche sulla cena im-
bandita dal Saint Ge-
orges Premier (via V. 
Vedano 7, Monza). Il 
rinomato ristorante, 
che può contare su 
una struttura davvero 
mozzafiato, ha messo 
a punto un menù tut-
to speciale che spazia 
dalle cruditè di mare 

ai formaggi tipici 
brianzoli fino al risot-
to allo champagne e 
al controfiletto al sale 
con salse (il costo del-
la cena è di 100 euro). 
Una serie di portate 
imperdibili, tuttavia, 
uscirà anche dalle 
cucine del Ca’ Solare 
(circonvallazione ang. 
Sp 139, Trezzano sul 
Naviglio), dove la ca-
scina si trasformerà 
in un vero e proprio 
tempio del gusto. 
Così, mentre al primo 
piano sarà servita una 
cena di gala addolcita 
da piatti come l’in-
voltino di Crudo di 
Parma con stracchino 
fresco e marmellata 
di fichi o il filetto di 
manzo scottato e ser-
vito su crema di neb-
biolo con porro croc-

cante, il lounge bar 
verrà trasformato in 
una grande discoteca 
dove, fra musica ’70, 
’80, 90’, latinoameri-

cana, commerciale e 
house, gli ospiti po-
tranno scatenarsi fino 
alla prima alba del 
2015.

Un brindisi in provincia
Feste nelle storiche ville di Cassano 
d’Adda, veglioni con menù da leccarsi 
e casali trasformati in discoteche.                                
Ecco come aspettare l’anno nuovo                  
a due passi da Milano

Villa Borromeo

Capodanno tra il fascino e il prestigio di una 
delle più belle ville neoclassiche del 700 
lombardo. La villa, dichiarata monumento 
nazionale e realizzata dal Piermarini, ha 
ospitato importanti personaggi come 
Napoleone I°e Gioacchino Murat.
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L’OROSCOPO 2015 DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Se siete della prima decade 
è arrivato il momento di cre-
scere. Gli altri possono ancora 
contare sull’appoggio d’astri 
che rendono tutto più faci-
le. Ottimisti, aperti a novità 
e cambiamenti come siete, 
credo possiate trascorrere un 
anno denso novità interes-
santi. La monotonia vi uccide, 
amate le sfide. Nell’anno che 
sta per iniziare avrete pane 
per i vostri denti! Amore e 
lavoro regaleranno sorprese 
interessanti. Evitate impru-
denze fino a metà marzo. Poi 
ritroverete la grinta che vi 
rende vincenti. Decidetevi a 
crescere e non agite con su-
perficialità, con questi piccoli 
accorgimenti, specialmente 
da metà agosto in poi, evitan-
do noie legali e accantonando 
cose che non convincono o 
non danno più alcuna soddi-
sfazione, potete esser certi 
che il 2015 ha in serbo qualco-
sa di speciale per voi.

Ariete

Giove e Saturno sono vostri 
amici, ospitate Urano ormai 
da un po’. Vuol dire che que-
sto è un anno che lascerà il 
segno, specie nei primi sei 
mesi. Progettate di rivolu-
zionare la vita, oppure siete 
costretti a farlo. Vi siete sco-
perti più saggi ed ottimisti. 
Sembra che abbiate ben 
chiari gli obiettivi e come 
metterli in pratica. Una 
discreta dose di fortuna, 
almeno fino al 10 agosto, 
renderà tutto più semplice. 
In famiglia qualcuno potreb-
be sposarsi o veder crescere 
la famiglia. Altri potrebbero 
decidere di trasferirsi all’e-
stero per esigenze di lavoro. 
Le circostanze vi aiutano 
così come la voglia di tron-
care con quelle situazioni 
che non garantiscono alcu-
no sbocco. Vita di relazione 
animata e incontri impor-
tanti aiuteranno nella realiz-
zazione dei progetti.

Toro

Potete tirare un sospiro di sol-
levo! Gli astri vi hanno costret-
to a crescere, procurando non 
poche difficoltà, forse anche 
dei dispiaceri. Tutto è servito 
per crescere. Ora vi sentite più 
sicuri, avete deciso di voltar 
pagina e dimostrare di cosa 
siate realmente capaci. Tenaci 
e testardi, come siete, avrete 
l’opportunità di levarvi molte 
soddisfazioni. Ma, fino al 10 
agosto, quando Giove diverrà 
vostro amico, è meglio evitare 
noie legali o atteggiamenti 
superficiali. Fino ad allora 
conviene perfezionare ciò che 
realizzerete, in modo sorpren-
dente, nella seconda parte 
dell’anno. Intanto godetevi le 
schiarite in amore e siate più 
diplomatici nel lavoro. Ospite-
rete Marte dal 12 marzo fino 
alla metà di maggio, periodo 
in cui vi sentirete particolar-
mente combattivi. L’anno che 
sta per iniziare vi ripagherà di 
molte cose. 

Vergine

Vi sono state promesse grandi 
cose e non è escluso che stia-
no arrivando. Di voi si dice che 
potreste ottenere grandi cose 
nel corso del 2015. Ospiterete 
Giove dal 10 agosto. Per tra-
dizione vuol dire che sarete i 
protagonisti dell’anno. Sappia-
te però che Saturno si è messo 
per traverso e, senza niente 
togliere a un anno che ha tut-
te le premesse per diventare 
speciale, dovrete accantonare 
atteggiamenti infantili. Co-
gliete al volo nuove opportu-
nità e decidete, una volta per 
tutte, di troncare con cose 
che non procurano più alcuna 
soddisfazione. L’anno inizia in 
modo fiacco e dal 13 gennaio 
al 19 febbraio è meglio evitare 
imprudenze e polemiche, in 
amore e lavoro. Il vostro anno 
non sarà di tutto riposo ma, se 
saprete cogliere le opportuni-
tà, potrete esser soddisfatti. 
Se avete deciso di cambiar vita 
fatelo. Sarete premiati.

Cancro

Bene, anzi benissimo! Ap-
partenete alla schiera di 
quelli che, di recente, han-
no dovuto rimetter mano a 
molti progetti e hanno visto 
dissolversi cose che davate 
per consolidate. Ciò che vi è 
capitato è servito per diven-
tare più sicuri. Per natura 
siete radicati alle tradizioni, 
ma sembra che gli astri vo-
gliano sradicare questa ten-
denza. Il 2015 ha per voi in 
serbo qualcosa di speciale! 
Da metà d’agosto potrete 
contare su Giove che vi re-
galerà sorprese insperate, 
in amore e lavoro. Chi sogna 
l’anima gemella ha ottime 
possibilità di veder realizzati 
i propri sogni. Chi sogna una 
carriera da amministratore 
delegato, se sarà capace di 
tenere un profilo più basso, 
avrà ottime possibilità di 
riuscita. Siete tra quelli che 
nel 2015 possono ottenere 
grandi cose. 

Leone

Ora possiamo iniziare a diver-
tici! Ammalati di protagoni-
smo, per quanto sembri im-
possibile, perché siete timidi e 
avete terrore delle brutte figu-
re o delusioni che, di recente, 
non vi sono state risparmiate! 
State, però, ritrovando il vo-
stro smalto. Anche se l’anno 
inizia in sordina, con astri 
veloci che tentano di ritardare 
la realizzazione dei progetti 
e vi rendono piuttosto fiacchi 
o tentano d’insinuare la sen-
sazione d’essere inadeguati. 
Sappiate che siete uno dei 
segni più favoriti del 2015. 
Giove è nel segno fino al 10 
agosto. Saturno, finalmente  
è vostro amico e da un po’ 
Urano vuol facilitate i vostri 
progetti rivoluzionari. Amore 
e carriera sono a una svolta. 
Sta a voi darvi da fare, senza 
sottovalutare nuove proposte 
o opportunità. Vi state sco-
prendo saggi, responsabili ed 
ottimisti. 
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Sagittario

Tutto sta diventando il con-
trario di tutto, come piace a 
voi.Giove e Urano sono vostri 
amici e ospitate Saturno. Vuol 
dire che progettate dei cam-
biamenti, molte situazioni vi 
stanno strette. In parole più 
semplici mordete il freno. 
Non c’è fretta conviene, in-
vece, cercare di capire a cosa 
state mirando realmente. 
L’inizio dell’anno è all’inse-
gna di novità interessanti. 
Proposte di lavoro allettanti 
o incontri intriganti saranno 
all’ordine del giorno. Se pro-
gettate di trasferirvi in un’al-
tra città o addirittura in un 
altro paese, è possibile che ci 
riusciate, almeno per un bre-
ve periodo. Da agosto in poi 
sarà meglio evitare noie lega-
li e curare la forma fisica. In-
vestimenti azzardati o a lunga 
scadenza andrebbero valutati 
con più cautela. Vi apprestate 
a vivere un anno positivo, ma 
gli astri vi stanno chiedendo 
di crescere.

Bilancia

Iniziate l’anno con ottimi-
smo e una gran voglia di 
dimenticare le recenti diffi-
coltà. Avete, già da un po’, 
ritrovato l’ottimismo. Satur-
no regala tenacia e saggez-
za che permetteranno di 
portare a termine progetti 
che sembravano irrealizza-
bili. La vita di relazione sarà 
animata e piacevole e po-
trebbe portare incontri inte-
ressanti, per amore e lavoro. 
Con l’inizio della primavera 
ci sarà un momento di stan-
ca. Prendete un attimo di 
pausa, evitando imprudenze 
o atteggiamenti arroganti. 
Poi ripartirete alla grande, 
sempre che accettiate con 
entusiasmo i cambi imposti 
da Urano che, ormai da un 
po’, ha deciso di rivoluzio-
nare la vostra vita. I grandi 
cambiamenti richiedono 
impegno ma, alla lunga si 
riveleranno vantaggiosi. E’ 
proprio quello che capiterà 
a voi nel corso del 2015. 

Scorpione

Dopo due anni e mezzo di 
difficoltà e cambi, durante i 
quali qualcuno potrebbe es-
ser uscito con le ossa rotte, si 
riparte con una marcia in più. 
Avete tagliato i così detti rami 
secchi, affrontate le cose con 
un atteggiamento più sicuro 
ed avete le idee più chiare. 
La prima parte dell’anno è di 
preparazione alle grosse sod-
disfazioni che arriveranno già 
dalla metà di agosto. Cose che 
guardavate con una certa ap-
prensione o con rimpianto ora 
non v’interessano più.Avete 
deciso di dimostrare di cosa 
siete realmente capaci e ci ri-
uscirete. Le difficoltà vi hanno 
sempre intrigato e siete mae-
stri nel risorgere dalle ceneri, 
ne darete riprova nel corso 
dell’anno. L’amore stenta a 
decollare ma da metà anno in 
poi belle sorprese faranno tor-
nare il sorriso. Sterili ripicche 
o piccole gelosie tra i  primi di 
aprile e la metà di maggio. Poi 
nessuno vi potrà più fermare. 

Pesci

Vi piace sognare ma è arri-
vato il momento di darsi da 
fare accantonando progetti  
irrealizzabili. Sta per iniziare 
un anno in cui avrete modo 
di dimostrare quanto valete, 
senza stare a guardare cosa 
fanno gli altri. Sembra che 
gli astri vi chiedano questo 
e voi sarete perfettamente in 
grado di farlo. Non perdete 
tempo con recriminazioni o 
rimpianti potreste ottenere 
molto di più e risolvere più 
rapidamente cose che non vi 
soddisfano. Ospiterete Marte 
fino al 19 febbraio, vi darà la 
grinta per partire con il piede 
giusto. Gli farà compagnia 
Venere regalando schiarite 
in amore, rendendovi più at-
traenti e ben disposti verso il 
prossimo. Se non siete con-
vinti della strada intrapresa è 
arrivato il momento di voltar 
pagina. Non è una strada faci-
le da intraprendere ma quan-
to prima lo farete tanto prima 
sarete soddisfatti. 

Capricorno

Tenacia ed ambizione inizia-
no a dare qualche risultato, 
ma le vere soddisfazioni ar-
riveranno da agosto in poi. 
L’inizio dell’anno è all’inse-
gna dell’ottimismo. Avver-
tite la sensazione che il pe-
riodo delle vacche magre sia 
finito. La grinta non manca e 
siete ben decisi a far valere 
le vostre opinioni. Siete in 
attesa di notizie o risposte 
che potrebbero arrivare ver-
so la metà di marzo, quando 
Marte consiglierà prudenza 
perché le soddisfazioni ar-
riveranno con l’estate. La 
fortuna potrebbe arrivare 
da lontano oppure un viag-
gio, che sia di lavoro o per 
semplice vacanza, potrebbe 
rivelarsi molto fortunato. In 
amore non sembra ci siano 
ostacoli. Chi è alla ricerca 
dell’anima gemella potreb-
be avere delle belle sorpre-
se. Siete a una svolta ma 
dovete vincere i dubbi o la 
paura di cambiare. 

Acquario

Ultimamente gli astri hanno 
messo a dura prova la vostra 
pazienza ma ora sono ben de-
cisi a farsi perdonare. Iniziate 
l’anno con una gran voglia di 
dimenticare ciò che è andato 
storto. Siete più saggi e sicu-
ri del fatto vostro e i risultati 
s’iniziano a vedere. Molti dei 
problemi che avete dovuto af-
frontare si stanno risolvendo 
senza che ve ne curiate più 
di tanto. State ritrovando il 
piacere di stare con gli altri e 
l’interesse per il vostro lavoro. 
Non peccate di presunzione e 
non siate approssimativi, al-
meno fino ad agosto perché 
Giove tenta di mettere un 
freno all’entusiasmo ritro-
vato. Con la saggezza e l’e-
sperienza acquisite potreste 
ottenere grandi cose. State 
recuperando terreno anche in 
amore. Chi è ancora solo o ha 
concluso da poco una storia 
ha la possibilità d’incontrare 
chi farà tornare l’entusiasmo 
e il piacere della compagnia.




























