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Mmmmm... come mi sento bene! 
Fitness, meditazione, 
trattamenti di bellezza. A 
Milano arriva la Wellness 
World Exhibition, una 
fiera dedicata a chi vuol 
essere sempre in forma 
smagliante, ma anche a 
chi non sa rinunciare a 
qualche ora di coccole 
tra gli aromi di un 
hammam 
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di Laura M. Bosisio 20/10/2006

Aerobica, step e spinning, ma anche danze caraibiche e discipline orientali. 
Niente scuse, con l'arrivo dei primi freddi la parola d'ordine è non 
farsi prendere dalla pigrizia e scegliere un'attività sportiva con cui 
potrai mantenerti tonica e reattiva, ma anche - e soprattutto - divertirti e 
sfogare tutte le tensioni che alla fine della giornata sono in agguato. Tapis 
roulant e addominali ti hanno annoiano e vorresti provare qualcosa di 
diverso? Dal 20 al 23 ottobre il nuovissimo polo fieristico di Milano-Rho 
ospiterà la Wellness World Exhibition, 16.000 metri quadrati all'insegna 
del fitness, in cui oltre 200 espositori si daranno appuntamento per un 
weekend a tutto benessere.  
 
Dalle vasche idromassaggio alle più moderne attrezzature per il training, 
dagli innovativi trattamenti estetici alle arti marziali. Se sei una sportiva, 
ma ami le coccole della beauty farm, hai trovato il tuo angolo di 
paradiso. Oltre agli stage di ginnastica e danza tenuti da preparatissimi 
istruttori, infatti, potrai testare tutto quello che c'è di nuovo nel campo del 
benessere, oltre a lasciarti sedurre dal fascino delle discipline orientali. Si 
chiama Tempio del Benessere lo spazio dedicato alle pratiche di 
meditazione e in particolare a shiatsu, riflessologia, massaggio thai, yoga, 
tai chi, qigong, danzaterapia e tanto altro ancora.  
 
"Milano è Wellness" è lo slogan coniato dagli organizzatori, e il 20 
ottobre lo sarà davvero. Dalle nove del mattino, infatti, tre zone 
centralissime (Largo La Foppa - via Moscova, via Dante - piazza Cairoli e 
piazza San Babila - corso Vittorio Emanuele) diventeranno "Giardini 
dell'Anima" e ospiteranno incontri, dibattiti e workshop, mentre la serata 
verrà dedicata ai "Circuiti del Benessere", un viaggio alla scoperta degli 
spazi e dei protagonisti dello sport, della bellezza e del benessere in città.  
 
Che altro ti serve per raggiungere il Nirvana? Forse un buon bicchiere di 
vino. Che il nettare caro a Bacco sollevi lo spirito non è una novità, quello 
che c'è di nuovo sono i trattamenti a base di uva e mosto che regalano alla 
tua pelle una sferzata di energia. Da Il Percorso di Venere il trattamento 
inizia con una tisana drenante e depurativa alle foglie di vite rossa e 
continua con peeling e massaggi per azzerare lo stress e nutrire la pelle. 
E, per qualche ora, sentirti una regina del lontano Oriente. 
 
La Wellness World Exhibition si svolge presso FieraMilano, il nuovo polo 
fieristico di Rho (entrate Porta Est e Porta Ovest), dal 20 al 23 ottobre, 
dalle 10.00 alle 19.00. Il biglietto costa 7 euro. 
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MI SPOSO!
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