ASCOT CAMOGLI con il supporto del Comune di Camogli organizza:

ENJOY CAMOGLI …
AL CASTELLO DI BABBO NATALE 2017
Dopo il grande successo della edizione 2016, il riuscito format natalizio riprende
corpo sempre sotto il brand di “EnjoyCamogli” con l’organizzazione della grande
manifestazione << AL CASTELLO DI BABBO NATALE >> !
Per questo Natale 2017, Ascot Camogli insieme al Comune di Camogli, e ad i diversi
Partner coinvolti, metterà in scena un set di iniziative veramente entusiasmanti,
avvincenti, e ricolme di emozioni per un lungo periodo di attrattiva verso la Città di
Camogli.
Babbo Natale ha deciso di aspettare i suoi piccoli Amici nella sua fantastica dimora
all’interno del Castello della Dragonara di Camogli. Al suo interno vi sarà una
ricchezza di luci, sogni, addobbi, sorprese…dove tutti i bambini potranno incontrare
dal vivo il vero protagonista del Natale tra giochi, canti, laboratori creativi e
spettacoli.
Una prima novità? Quando Babbo Natale non c’è, tutti possono prendere il suo
posto ed il trono rimane a disposizione per farsi fotografare alla guida di alcuni
simpatici animali marini: la tradizione insieme alla tipicità del territorio costruiscono
una vera e propria ambientazione ricolma di emozioni !
Il Castello sarà aperto con ingresso a pagamento dal 18 novembre al 24 dicembre
secondo un programma ed orario definito.
Tante particolarità caratterizzeranno questa edizione camoglina: vi sarà la presenza
di allestimenti nuovi e diversi sia al piano terra, nel cielo ricolmo di costellazioni
reali, nel corridoio di salita, al piano superiore con il suggestivo trono e all’esterno.
Tutto avrà una connotazione ed una ambientazione suggestiva, alcune raffigurazioni
eseguite a mano e di prestigio faranno da sfondo a singole postazioniambientazioni, e si potrà seguire l’itinerario insieme agli Elfi e Folletti dello staff.

Insieme alla tradizione natalizia ricca di molte novità, gli organizzatori hanno
puntato molto sull’inserimento dell’arte all’interno del Castello natalizio 2017. La
prima chicca internazionale sarà una mostra dell’artista ED WHEELER, fotografo di
fama internazionale che porterà una ventina di importanti raffigurazioni
denominate “Incursioni di Babbo Natale”. Ed Wheeler, artista della fotografia e
dell’arte da oltre 30 anni ha esposto e lavorato in tutto il Mondo con oltre 500
esposizioni e lavorazioni artistiche personali e per importanti aziende internazionali.
Un suo specifico progetto viene dedicato ai bambini: “Childrens Program”;
l’obiettivo delle particolari raffigurazioni artistiche di Babbo Natale è quello di
stimolare un interesse nei bambini verso il mondo dell’arte, utilizzando il loro amore
e la loro passione verso Babbo Natale al fine di introdurli nello spirito artistico e
rendere ancora più magico e speciale l’incontro con il mitico personaggio natalizio e
con tutta l’atsmofera attorno a lui ! Una particolare ed avvincente avventura visiva
per tutti i piccoli e grandi visitatori del Castello che potranno visionare in esclusiva
queste bellissime opere artistiche di Ed Wheeler.
La seconda incredibile sezione artistica del Castello camoglino sarà la possibilità di
addentrarsi dentro alla “Galleria degli Antenati di Babbo Natale”: una quarantina di
raffigurazioni della storia e delle differenti tipologie di Santa Claus presenti da molti
anni in tutto il Mondo. Per coloro che vorranno poi sperimentare le proprie doti di
memoria, un concorso di pittura e di memoria digitale saranno le abilità per
ottenere alcuni gadget originale della manifestazione !
Ma non è finita qui… Spedizione della letterina, stanza del gelo, laboratori, casting
Elfo, officine del gusto, falegnameria, caccia al tesoro, presepi artistici, musica,
cucina e… una montagna di sorprese natalizie saranno altri ricchi e divertenti
elementi che verranno svelati nei prossimi giorni.
Tradizione, arte, e divertimento aspettano grandi e piccini per una piacevolissima
esperienza AL CASTELLO DI BABBO NATALE di Camogli ! ! !
Tutte le informazioni, programmi, orari e dettagli saranno pubblicati nei prossimi
giorni sul sito internet www.enjoycamogli.it e sulla pagina Facebook
“EnjoyCamogli”.
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