Il Natale delle meraviglie di San Marino è da record, 35000
visitatori: la festa prosegue
Eventi - 10 dicembre 2015 - 13:41

E’ da poco finito il lungo ponte dell’Immacolata che ha visto salire in Repubblica migliaia di
visitatori: 14445 i passaggi registrati dalla Funivia su quattro giorni, numeri di record se
paragonati ai 7329 dello scorso anno, in cui il week end si è sviluppato su tre giorni, e quasi
doppio rispetto al weekend di quattro giorni del 2011 che ha visto 8291 passaggi. Complice il
tempo soleggiato che nel giorno dell’8 dicembre ha addirittura reso necessaria l’apertura del
parcheggio di Fonte dell’Ovo, con un flusso complessivo di visitatori, stimato sulla base dei
dati provenienti dalla Gestione Autonoma dei Parcheggi Statali, di quasi 35.000 durante
l’intero fine settimana.

"L'atmosfera di Festa in un contesto completamente rinnovato, che si è cercato di costruire con
forza e determinazione, ci sta regalando già un grande gradimento da parte dei tantissimi
ospiti e visitatori che hanno scelto il Titano come luogo in cui vivere la magia del Natale. La
soddisfazione per l'ottimo andamento è massima e non posso che rivolgere un grazie speciale
a chi ha reso possibile nuovamente tutto questo. Ci attendono ancora diverse giornate di festa
tutte da scoprire e da non perdere, alle quali destinare la massima attenzione e cura." Così
commenta il Segretario Lonfernini l’andamento delle prime due puntate della manifestazione.

E mentre il Natale si avvicina, un nuovo weekend è alle porte e il Natale delle Meraviglie
cambia veste arricchendosi di inedite suggestioni. Le contrade e le piazze del centro, Il
Padiglione delle Meraviglie Junior, Il mercato dell’artigianato artistico e l’area food sono
pronte ad accogliere gli ospiti con proposte sempre diverse, per far sì che ogni visita sia
un’esperienza unica, da immortalare - perché no - in un selfie per diventare protagonista
dell’evento sui maxi schermi di “Cattura l’immagine”, una delle tante novità della tredicesima
edizione.
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Nuove avventure attendono i più piccoli e gli appassionati dei cartoon, che potranno seguire
incontri, laboratori ed assistere alla proiezione dei film West and Soda (in versione restaurata
in hi-res), oltre a visitare la prestigiosa mostra Cartoon Stars 1914-2016 in via Eugippo.
L’animazione itinerante pomeridiana propone, oltre alla magica atmosfera creata dalla
musica, lo spettacolo Un mondo di favola con la Compagnia dell’Arca, I Burattini I Contastorie
dell’OttoNarrante con storie, canti e leggende di Santa Lucia e i giochi di magia dei Maghi
Lorenzo e Gabriel.

Il Padiglione delle Meraviglie junior, aperto dalle ore 10.00 alle 19.00, si prepara ad allietare i
più piccoli con Il laboratorio degli elfi, Babbo Natale in collegamento video, la proiezione dei
video Animati del 58° Zecchino d’Oro, il laboratorio CartoonLab: Come nasce un video
animato dello Zecchino d’Oro: Il Rompigatto, con Riccardo Mazzoli, e il laboratorio Alimenti e
Arte con Cartaelatte.
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