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1 grande albero, il mercatino, la slitta che Babbo Natale
ha parcheggiato vicino alla sua casa, la pista di pattinaggio. Sono gli ingredienti più classici della festa dei bambini per eccellenza e si trovano tutti alla Darsena, anzi al
Darsena Christmas Village, che s'inaugura giovedì 6 alle
16,30. E vero che ci sarà un mese di tempo per una visita
(il Villaggio rimane aperto fino al 6 gennaio), ma il vernissage è davvero imperdibile.
Due ore dopo l'inaugurazione,
quindi intorno alle 18,30, piazza XXIV Maggio inizierà a
prepararsi per l'evento dell'accensione. Prima con i figuranti, il coro gospel e la musica diffusa. Poi con l'arrivo della
grande star, cioè Dundu, un
gigante di luce tutto da vedere, una sorta di super-marionetta futuribile che passegINFO
Darsena: wvinw.facebook.com/
gia tra il pubblico con un
darsenaxmasvillage
compito decisivo: toccare
Giardini pubblici: www.
l'albero di Natale per accenvillaggiodellemeraviglie.com
derlo. L'albero è alto 20 metri
Bagni misteriosi: www.
ed è progettato per cambiare
bagnimisteriosi.com
colore della luce in vari momenti deUa giornata: una caratteristica
che darà il via a
un dialogo luminoso e colorato con il gigante che coinvolgerà bambini e adulti. E dentro l'albero c'è una scala che
porta a un balcone a nove metri d'altezza con vista sulla
Darsena. Il Darsena Christmas Village ospiterà performance e tante iniziative per i bambini, comprese quelle solidali
come la donazione di giocattoli (accompagnata da un'offerta minima di 3 euro) per l'Ospedale Buzzi. Anche piazza
Duomo avrà comunque il suo albero di Natale ed è confermato per il dodicesimo anno il Villaggio delle Meraviglie ai
Giardini Montanelli, dove è prevista persino una spruzzata
di neve artificiale. Infine, grandi manovre natalizie anche ai
Bagni Misteriosi. Solo tra venerdi 7 e domenica 9 se ne contano quattro: dalle letterine per Babbo Natale alle renne
fatte con gli origami, dagli alberi da decorare ai centri tavola da realizzare con materiali naturali.
•

Dall'alto, Dundu
in uno show
a Bucarest
e l'Oppo Xmas
Tree che il gigante
luminoso
accenderà
giovedì 6
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