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Il Mattino

Le iniziative

Fiere e presepi
ai Decumani
arriva Santa Claus
Via al Natale dal 20 novembre nel centro storico
Christmas Village a piazza Municipio e Edenlandia
ro arrivare a 25), ci saranno luci,
candele, canzoni, il tutto condiIl 20 novembre alle 17 comincia to dall’attività di accoglienza di
ufficialmente il Natale a Napoli, giovani travestiti da elfi e da un
conil tagliodelnastrodellefiere Babbo Natale. L’ingresso sarà
natalizie di San Gregorio Arme- gratuito ed è prevista una cartino e San Biagio dei Librai. I de- na da consegnare a tutti i visitacumani si coloreranno di rosso tori,doveverranno indicatetutdandoilviaallastagionedeipre- tele strutture, i diversilaboratosepi e degli addobbi natalizi. ri gratuiti e le aree animazione
Ma non sarà solo il Natale del itineranti del villaggio.
Ci sarà una bottega, dove i
centroantico.Quest’annoinfatti sono previsti ben due villaggi: bambinipotrannocostruiregioil «Napoli Christmas village» a cattoli, e non poteva mancare
piazzaMunicipio,dal2all’11di- l’ufficio postale per le letterine
cembre, e il «Santa Claus Eden- dei desideri da «inviare» a Bablandia Village», dal 26 novem- bo Natale. Sarà allestita un’area
bre al 26 dicembre, nel parco per piccoli chef, che potranno
giochidivialeKennedy.Aidecu- dilettarsi con l’aiuto di esperti a
cucinare biscotti di Namaniatenerebancosatale, mentre all’interno
ranno come sempre le
bancarelle natalizie e San Biagio del villaggio sono previstispettacoli perbambila magia dei pastori del
ni ed esibizioni musicapresepe napoletano, Saranno
li. Ci sarà anche spazio
che ogni anno attirano collocati
migliaiaemigliaiaditu- 42 banchetti per la solidarietà: verrà
predisposta un’area di
risti da tutto il mondo.
in legno
raccolta per giocattoli
A San Biagio dei Librai (date le ridotte di- Ma la novità usati,dapoterpoidistribuire a Natale ai più bimensioni della strada) sono i due
sognosi. Ci saranno
saranno collocati 42 villaggi
standdedicatiall’enogabanchetti in legno, tutstronomia:caffè,pasticti uguali per forma
(non per dimensione), con un ceria e prodotti tipici natalizi. Ci
panno di velluto frontale che ri- sarannoanchediretteradiofoniporta il logo del Comune e il no- chesuRadioamore,conanimamedellafiera.Saranopredispo- zione del comico Lino D’Angiò.
sti, come ogni anno, particolari All’inaugurazione del 2 dicemcontrolli per la sicurezza e piani breèprevistalapresenzadelsinstraordinari di viabilità, che si dacoLuigideMagistrisedell’asstanno concordando in questi sessore al Commercio, Enrico
giorni durante le conferenze Panini(lamaggiorpartedeiprodei servizi nel palazzo comuna- getti natalizi, compreso il villale. La novità assoluta riguarda i ge, sono passati per il suo assessorato). Si inaugurerà qualche
due villaggi.
Il «Napoli Christmas villa- giorno prima, il 26 novembre, e
ge», posizionato sul lato basso durerà per un mese interno, fidipiazza Municipio,tra Palazzo no a Santo Stefano, il «Santa
San Giacomo e il Porto, sarà Claus Edenlandia Village». In
un’immersionedigiochiemusi- questi giorni si stanno ultimanche natalizie, negli spazi attrez- do i lavori per un’area attrezzazati dall’associazione 2D Even- ta di oltre 18mila metri quadrati, che ha ideato e che realizzerà ti. Sono in calendario spettacoli
le strutture. Venti casette di le- live, una pista di pattinaggio sul
gno, un Babbo Natale, gli elfi, lo ghiaccio, un intero villaggio dospazioperleletterinedeibambi- ve ad accogliere i più piccoli ci
ni, un’area giocattoli e stand saranno cinquanta minuscoli
enogastronomici. Cosa preve- elfi, una sala trono per avere un
de? Oltre alle venti casette, forse incontro «magico» con Santa
più (gli organizzatori vorrebbe- Claus. Spazio al made in Naples

Valerio Esca

La celebrazione

Anno giubilare
Sepe chiude
la Porta santa
Questa sera il cardinale
Crescenzio Sepe,
arcivescovo di Napoli,
concluderà a livello
diocesano l’Anno santo
giubilare della
misericordia con la
chiusura della Porta santa
della chiesa cattedrale,
durante una lunga
concelebrazione
eucaristica, in
programma alle ore 18.30,
presieduta dallo stesso
porporato e con la
partecipazione dei
vescovi ausiliari Lucio
Lemmo, Gennaro
Acampa e Salvatore
Angerami.
All’appuntamento
parteciperanno anche i
vicari episcopali, i decani,
i parroci, i presbiteri, i
religiosi e le religiose, i
diaconi permanenti, i
seminaristi e i
componenti di tutti i
movimenti ecclesiali.
Dopo la solenne apertura
della Porta santa il 13
novembre dello scorso
anno 36 sono stati gli
eventi giubilari con
apertura straordinaria
della Porta della
misericordia al carcere di
Poggioreale, al Binario
della solidarietà e in
numerose chiese
parrocchiali o rettorie in
occasione di solennità
patronali o eventi
particolari. Inoltre, c’è
stato il pellegrinaggio
giubilare della diocesi di
Napoli a Roma.

Verso il Natale
A sinistra un’immagine
del rendering di un esterno
del Villaggio di Babbo
Natale che sarà installato
in piazza Municipio e
all’Edenlandia
Sopra uno scorcio
dei Decumani
NEWFOTOSUD SERGIO SIANO

con trenta artigiani accompagnati da oltre mille realizzazioni home made. Il prezzo del biglietto sarà di 11 euro, mentre i
bambini fino ad un metro ed gli
over 65 entreranno gratis. L’accessoper lescuoleè previstodal
lunedì al giovedì, dalle 9 alle 15,
mentre il sabato, la domenica e
nei festivi l’apertura è prevista
dalle10alle23pertutti. Ilvenerdì,tranneil 9 dicembre,il villaggio di Edenlandia, che vede in
Flavio Massimo il direttore artistico, sarà aperto dalle 9 alle 15
per le scuole e dalle 16 alle 23

per il pubblico. Sabato 24 resteràchiuso,domenica25,nelgiorno del Natale, sarà aperto dalle
17 alle 24. Lunedì 26, l’ultimo
giorno: dalle 10 alle 24. «Dopo il
successo degli scorsi anni in
Campania – si legge sul sito ufficiale-,lariuscitaformuladelvillaggio di Babbo Natale, che ricrealeambientazioniedipersonaggitipicidelNatale,conattività e laboratori didattici, triplica
e si allarga alla Sicilia (Catania,Etnafiere) e alla Basilicata».
Inoltre saranno presenti all’internodiEdenlandiaancheespo-

sitori di presepi, candele, decorazioninatalizieperlacasa,dolcitipici,giocattoliinlegnoestoffa, gioielli, carta regalo, libri,
quadri e ricami. Per i bambini ci
sarà la possibilità di truccarsi da
elfo, attraverso una postazione
apposita e guidare la slitta di
Babbo Natale. Alla fine del percorsoverràconsegnataaipiccoliospiti una«patente»per laslitta. Parte il conto alla rovescia
per entrare a pieno titolo nel clima natalizio, ci si augura senza
polemiche.

