
IL PANDORIANO
 

Chi sceglie il pandoro non è necessariamente fissato con
questo dolce, forse semplicemente non sopporta uvette o
canditi, o tutte e due… 

Di certo è un fan del Natale: adora cantare Jingle
Bells dalla Vigilia alla Befana, fare regali inutili e
ingombranti e non perde mai quel fremito infantile di
addobbare l'albero con tutte le palline collezionate
negli anni e inondare il balcone di casa con luminarie
da 220 volt. 
Il pandoriano ama tutto ciò che è Natale ma non lo
da a vedere perchè vuole fare l'ALTERNATIVO. La cosa
che attende ogni anno con ansia fanciullesca e che lo
fa impazzire di gioia è sventrare il cartone del
pandoro, lacerare il sacchetto di plastica, rovesciare
fino all'ultimo granello tutta la busta dello zucchero a
velo, richiudere il sacchetto, shakerarlo sentendosi
Tom Cruise in Cocktail, aprire il sacchetto imbiancato
e soffiare il primo strato di zucchero in faccia al
malcapitato parente seduto vicino a lui! 
Solo quando affonderà tutto il morso nella prima
fetta di pandoro sarà per lui finalmente Natale!

cosa leggere seduto sul divano

Il pastore d'Islanda di Gunnar Gunnarson

il Natale può essere festeggiato in tanti modi 

ma Benedikt ne ha uno tutto suo...

la sua avventura diventa parabola universale, un inno alla

comunione tra tutti gli esseri viventi. 

Hangar Bicocca è uno dei più grandi musei orizzontali

d'europa,  ogni anno presenta mostre personali di artisti italiani

e internazionali e nello stesso tempo è luogo della memoria

industriale milanese. E' presente anche un’area dedicata a

bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni e alle famiglie, lo spazio

Kids, che offre un’ampia biblioteca per l’infanzia e ospita ogni

weekend attività e percorsi creativi. Per informazioni e

prenotazioni: pirellihangarbicocca.org/kids/.

Le mostre/installazioni in corso:

Cerith Wyn Evans “....the Illuminating Gas”

OSGEMEOS "Efêmero"

Daniel Steegmann Mangrané "A Leaf-Shaped Animal Draws The

Hand"

Hangar Bicocca a Milano: 
arte e architettura 
a misura di tutti



le terme Széchenyi dove ci si può immergere nelle grandi

piscine esterne e sottoporsi a trattamenti di bellezza,

massaggi e saune. 

il Palazzo reale che si trova sulla collina che domina la città:

oggi è sede di diversi musei e al suo interno si può assistere

al cambio della guardia; 

la Basilica di Santo Stefano è una delle chiese più importanti

d'Ungheria dove vengono suonati diversi concerti di musica

classica

la Vorosmarty Ter una bellissima piazza dove a Dicembre

vengono allestiti i mercatini di Natale

Decidete di volare a Budapest ! Troverete una città classica ed

imponente, ricca di storia e piena di attrazioni turistiche: ve ne

cosigliamo alcune per un piacevole soggiorno! 

Alla sera troverete la vera attrazione di Budapest, i suoi locali:

tra pub, discoteche e jazz club ogni serata sarà indimenticabile!

che film guardare alla TV

Per gli alternativi, per quelli a cui la tradizione va stretta, ecco

qui una ricetta superiore alla solita crema al mascarpone. 

Ai moderni amanti del Natale proponiamo una crema

all'arancia da arricchire, in caso di mancanza di zuccheri, con

panna montata!

 

Crema all'arancia senza uova
250 ml di succo d'arancia
3 cucchiai di zucchero
2 cucchiai di Amido di Mais
una fialetta di Aroma arancia
 
Per preparare la crema all'arancia, in un pentolino unite lo zucchero
e l'amido di mais mescolando bene. 
Aggiungete anche il succo di arancia un po' alla volta continuando a
mescolare. A questo punto unite la fialetta di aroma all'arancia e
mescolate bene. Portate la crema ad ebollizione sul fuoco e fate
addensare. Una volta pronta lasciatela raffreddare completamente
coperta da pellicola a contatto.
Per renderla ancora più golosa, montate a neve 300 ml di panna
zuccherata ed incorporate alla crema all'arancia! 

per i millennials 
una selezione a misura

di divertimento   

sorprendere gli ospiti con
una ricetta speciale 

a quale evento
mondano partecipare 

Per rimanere innovativi e "lanciarsi" in un'esperienza natalizia

veramente alternativa proponiamo un "volo d'angelo" nella

bellissima vallata sotto il passo S.Marco in Valtellina. 

Con Fly Emotion attraverso una zip-line Aerofune, adatta a tutti

dai più piccoli ai più grandi, proverete l'emozione del volo! 

Potrete farlo da soli o in coppia, oppure regalare l'esperienza! 

Trovate tutte le informazioni sul sito http://www.flyemotion.it 

Miracolo nella 34th strada (1994) 

perchè sotto sotto (sotto l'albero!) 

il Pandoriano è un romantico che vuol credere

al lieto fine!


