COMUNICATO STAMPA N.2

ENJOY CAMOGLI …
AL CASTELLO DI BABBO NATALE 2017
Il Babbo Natale di Ascot Camogli ed i suoi aiutanti stanno allestendo una edizione
2017 ricolma di incredibili sorprese all’interno del Castello della Dragonara di
Camogli. Tutti i bambini potranno incontrare dal vivo il vero protagonista del Natale
tra giochi, musica, laboratori creativi, spettacoli ed arte !
Il Castello sarà aperto con ingresso a pagamento dal 18 novembre al 26 dicembre
secondo un programma ben definito; sul sito web www.enjoycamogli.it sono già
pubblicate tutte le informazioni, gli orari, gli spettacoli ed i laboratori.
Insieme alla tradizione natalizia ricca di novità allestitive e di animazioni veramente
divertenti, gli organizzatori di Ascot hanno puntato molto sull’inserimento di
rappresentazioni artistiche.
I visitatori del Castello avranno l’esclusiva occasione di visionare l’esposizione
internazionale messa in scena al piano superiore della Dragonara da una incredibile
mostra fotografica dell’artista ED WHEELER, fotografo di fama internazionale che
porterà una ventina di importanti raffigurazioni denominate “INCURSIONI DI BABBO
NATALE”. Uno specifico progetto dell’artista di Filadelfia 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.
Un’altra zona artistica del Castello camoglino darà la possibilità a grandi e piccini di
addentrarsi all’interno della “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. Questa sezione del Castello è curata dai
grafici di SEF Rapallo.
Ma non è finita: il primo impatto nel Castello della Dragonara sarà realizzato grazie
alla sapiente mano del prof. Umberto Viaggi, docente, coautore e grafico di libri di
testo di Educazione Artistica e Comunicazione Visiva per la scuola Secondaria. Un set
di ambientazioni, decorazioni, sceneggiature sapranno far visitare gli ospiti camoglini
all’interno del magico mondo natalizio.

Tradizione, arte, e divertimento aspettano grandi e piccini per una piacevolissima
esperienza AL CASTELLO DI BABBO NATALE di Camogli : Ascot insieme al Comune di
Camogli hanno realmente costruito un grande momento di attrattiva turistica ligure!
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet www.enjoycamogli.it e sulla
pagina Facebook “EnjoyCamogli”.
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