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CHRISTMAS WORLD Il natale nel mondo
CHRISTMAS WORLDIl natale nel mondoÂ Auditorium Parco della Musica di Roma â€“ dal 4 dicembre al 9 gennaioÂ Dal 4
dicembre al 9 gennaio, lâ€™Auditorium Parco della Musica accoglierÃ Â Christmas World, la piÃ¹ grande mostra esperienziale
volta a celebrare il Natale e promuovere le differenze che impreziosiscono ogni cultura.Â SarÃ possibile viaggiare tra le
atmosfere natalizie di tutto il mondo attraverso unÂ percorso espositivoÂ dove saranno protagonisti i monumenti iconici
delle cittÃ esplorate, realizzati artigianalmente dai piÃ¹ apprezzati artisti italiani del settore.

QuestoÂ museo a cieloÂ apertoÂ Ã¨ portatore di un rilevante messaggio sociale in quanto sollecita ad esplorare le tradizioni
e favorisce lâ€™incontro tra le peculiaritÃ dei diversi paesi, raccontati attraverso installazioni artistiche, prodotti tipici e
spettacoli culturali anche in lingua originale. In un momento storico in cui Ã¨ stato difficile girare il mondo con i nostri
bambini, lâ€™obiettivo della manifestazione Ã¨ quello di ricostruirne degli scorci, il piÃ¹ fedelmente possibile, in un
fantasticante e visionario viaggio verso la ripartenza.Â Lâ€™attoreÂ Can YamanÂ Ã¨ stato presente allâ€™inaugurazione per un
momento simbolico con la sua Associazione â€œCan Yaman for Childrenâ€•Â che si unisce alÂ Christmas WorldÂ per una buon
causa: raccogliere fondi per donare al Reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma un macchinario per la cura
dei bambini. â€œIl mio sogno piÃ¹ grande? Quello di poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocareâ€•, ha
dichiarato lâ€™attore.Â VisitandoÂ Christmas World, sarÃ possibile rivivere i ricordi e gli affetti natalizi legati alla cittÃ diÂ Roma
passeggiare nel cuore diÂ Berlino; perdersi nel mercato diÂ LondraÂ con vista sul Big Ben, lasciarsi affascinare dalla magia
diÂ ParigiÂ e in un attimo atterrare aÂ New York, per volteggiare sulla tipica pista di pattinaggio sul giaccio del Rockefeller
Center. Immancabile meta Ã¨ ilÂ Polo NordÂ con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di
originalitÃ .Â Lâ€™innovativo format, creato daÂ Lux Eventi s.r.l.,Â grazie alle sue componenti dal forte aspetto comunicativo, si
rivela un contesto educativo e di continua scoperta, con iniziative e spettacoli natalizi che si susseguiranno con una vera
e propria programmazione quotidiana, tra gli appuntamenti piÃ¹ attesi e giÃ confermati: il musicalÂ â€œLa Regina dei
Ghiacciâ€•Â tratto dal racconto di Hans Christian Andersen, parate e sfilate di majorettes, cori gospel, spettacoli di danza e di
magia, performers, acrobati, spettacoli su ghiaccio, musica live con le cover degli artisti che hanno cantato il Natale e
molto altro ancora. Ogni giorno Babbo Natale attraverserÃ il villaggio in compagnia dei suoi elfi a bordo di un trenino per
salutare tutti i bimbi del villaggio. Workshop ludico-esperienziali permetteranno ai piÃ¹ piccoli di imparare, divertendosi, i
valori della filiera del cibo e delle cinque R: Riuso, Riciclo, Riduzione, Raccolta e Recupero.PIERLUIGI MANZOÂ +39 347
0133173 ALESSIO PICCIRILLO +39 393 9328580 ANTONINO SCALZO +39 339 4821000
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