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IlMattino

Questasera ilcardinale

CrescenzioSepe,

arcivescovodiNapoli,

concluderàa livello

diocesano l’Annosanto

giubilaredella

misericordiacon la

chiusuradellaPortasanta

dellachiesacattedrale,

duranteuna lunga

concelebrazione

eucaristica, in

programmaalleore18.30,

presiedutadallostesso

porporatoecon la

partecipazionedei

vescoviausiliariLucio

Lemmo,Gennaro

AcampaeSalvatore

Angerami.

All’appuntamento

parteciperannoanche i

vicariepiscopali, idecani,

iparroci, ipresbiteri, i

religiosie le religiose, i

diaconipermanenti, i

seminaristie i

componentidi tutti i

movimentiecclesiali.

Dopolasolenneapertura

dellaPortasanta il13

novembredelloscorso

anno36sonostatigli

eventigiubilaricon

aperturastraordinaria

dellaPortadella

misericordiaalcarceredi

Poggioreale,alBinario

dellasolidarietàe in

numerosechiese

parrocchialio rettorie in

occasionedisolennità

patronalioeventi

particolari. Inoltre,c’è

stato ilpellegrinaggio

giubilaredelladiocesidi

NapoliaRoma.

ValerioEsca

Il20novembrealle17comincia
ufficialmenteilNataleaNapoli,
coniltagliodelnastrodellefiere
nataliziediSanGregorioArme-
no e SanBiagio dei Librai. I de-
cumani si coloreranno di rosso
dandoilviaallastagionedeipre-
sepi e degli addobbi natalizi.
Ma non sarà solo il Natale del
centroantico.Quest’annoinfat-
ti sonoprevisti benduevillaggi:
il «Napoli Christmas village» a
piazzaMunicipio,dal2all’11di-
cembre, e il «SantaClausEden-
landia Village», dal 26 novem-
bre al 26 dicembre, nel parco
giochidivialeKennedy.Aidecu-
maniatenerebancosa-
ranno come sempre le
bancarelle natalizie e
lamagiadeipastoridel
presepe napoletano,
che ogni anno attirano
migliaiaemigliaiaditu-
ristida tutto ilmondo.

A San Biagio dei Li-
brai (date le ridotte di-
mensioni della strada)
saranno collocati 42
banchetti in legno, tut-
ti uguali per forma
(non per dimensione), con un
pannodivelluto frontaleche ri-
portail logodelComuneeilno-
medellafiera.Saranopredispo-
sti, come ogni anno, particolari
controlliper lasicurezzaepiani
straordinari di viabilità, che si
stanno concordando in questi
giorni durante le conferenze
deiservizinelpalazzocomuna-
le. La novità assoluta riguarda i
duevillaggi.

Il «Napoli Christmas villa-
ge», posizionato sul lato basso
dipiazzaMunicipio,traPalazzo
San Giacomo e il Porto, sarà
un’immersionedigiochiemusi-
chenatalizie, negli spazi attrez-
zati dall’associazione 2D Even-
ti, cheha ideatoecherealizzerà
le strutture. Venti casette di le-
gno,unBabboNatale,glielfi, lo
spazioperleletterinedeibambi-
ni, un’area giocattoli e stand
enogastronomici. Cosa preve-
de?Oltrealleventicasette, forse
più (gli organizzatori vorrebbe-

roarrivarea25),cisarannoluci,
candele,canzoni, il tuttocondi-
to dall’attività di accoglienza di
giovani travestiti da elfi e da un
Babbo Natale. L’ingresso sarà
gratuito ed è prevista una carti-
nadaconsegnarea tutti i visita-
tori,doveverrannoindicatetut-
telestrutture, idiversilaborato-
ri gratuiti e le aree animazione
itinerantidelvillaggio.

Ci sarà una bottega, dove i
bambinipotrannocostruiregio-
cattoli, e non poteva mancare
l’ufficio postale per le letterine
dei desideri da «inviare» a Bab-
boNatale.Saràallestitaun’area
per piccoli chef, che potranno
dilettarsi con l’aiutodi esperti a

cucinare biscotti di Na-
tale, mentre all’interno
del villaggio sonoprevi-
stispettacoliperbambi-
ni edesibizionimusica-
li. Ci sarà anche spazio
per la solidarietà: verrà
predisposta un’area di
raccolta per giocattoli
usati,dapoterpoidistri-
buire a Natale ai più bi-
sognosi. Ci saranno
standdedicatiall’enoga-
stronomia:caffè,pastic-

ceriaeprodotti tipicinatalizi.Ci
sarannoanchediretteradiofoni-
chesuRadioamore,conanima-
zionedelcomicoLinoD’Angiò.
All’inaugurazione del 2 dicem-
breèprevistalapresenzadelsin-
dacoLuigideMagistrisedell’as-
sessore al Commercio, Enrico
Panini(lamaggiorpartedeipro-
getti natalizi, compreso il villa-
ge,sonopassatiper il suoasses-
sorato). Si inaugurerà qualche
giornoprima, il 26novembre, e
durerà per unmese interno, fi-
no a Santo Stefano, il «Santa
Claus Edenlandia Village». In
questi giorni si stannoultiman-
do i lavori per un’area attrezza-
tadi oltre 18milametri quadra-
ti. Sono incalendario spettacoli
live,unapistadipattinaggio sul
ghiaccio,un interovillaggiodo-
ve ad accogliere i più piccoli ci
saranno cinquanta minuscoli
elfi, una sala tronoper avereun
incontro «magico» con Santa
Claus.SpazioalmadeinNaples

con trenta artigiani accompa-
gnati da oltre mille realizzazio-
ni homemade. Il prezzodel bi-
glietto sarà di 11 euro,mentre i
bambini finoadunmetroedgli
over 65 entreranno gratis. L’ac-
cessoperlescuoleèprevistodal
lunedìal giovedì,dalle9alle15,
mentre il sabato, la domenica e
nei festivi l’apertura è prevista
dalle10alle23pertutti.Ilvener-
dì,tranneil9dicembre,ilvillag-
gio di Edenlandia, che vede in
FlavioMassimo ildirettorearti-
stico, sarà aperto dalle 9 alle 15
per le scuole e dalle 16 alle 23

per ilpubblico. Sabato24 reste-
ràchiuso,domenica25,nelgior-
no del Natale, sarà aperto dalle
17 alle 24. Lunedì 26, l’ultimo
giorno:dalle10alle24. «Dopoil
successo degli scorsi anni in
Campania–si leggesulsitouffi-
ciale-,lariuscitaformuladelvil-
laggio di Babbo Natale, che ri-
crealeambientazioniediperso-
naggitipicidelNatale,conattivi-
tà e laboratori didattici, triplica
e si allarga alla Sicilia (Cata-
nia,Etnafiere) e alla Basilicata».
Inoltre saranno presenti all’in-
ternodiEdenlandiaancheespo-

sitori dipresepi, candele, deco-
razioninatalizieperlacasa,dol-
citipici,giocattoliinlegnoestof-
fa, gioielli, carta regalo, libri,
quadriericami.Per ibambinici
saràlapossibilitàditruccarsida
elfo, attraverso una postazione
apposita e guidare la slitta di
BabboNatale. Alla fine del per-
corsoverràconsegnataaipicco-
liospitiuna«patente»perlaslit-
ta. Parte il conto alla rovescia
perentrareapienotitolonelcli-
ma natalizio, ci si augura senza
polemiche.

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

San Biagio
Saranno
collocati
42 banchetti
in legno
Ma la novità
sono i due
villaggi

La celebrazione

Anno giubilare
Sepe chiude
la Porta santa

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
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