COMUNICATO STAMPA

LA VILLA INCANTATA
mostra-mercato di Natale, laboratori creativi, eventi e spettacoli
Una due giorni all’insegna delle favole, del sogno e della magia del Natale a Villa Widmann,
organizzata dall’Associazione Giallo Creativo in collaborazione con San Servolo srl e Città
Metropolitana di Venezia.
Sabato 14, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e domenica 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Villa Widmann si vestirà con i colori della fantasia proponendo un calendario di eventi legati alle
fiabe, alla magia e alla fantasia.
Non solo, ad anticipare l’evento dei due giorni, ci sarà anche una mostra di quadri, dipinti, foto
legate al mondo della fantasia allestita dal 5 dicembre fino al 7 gennaio degli artisti Claudia Onisto,
Cristian Nogarè e del mangaka italo americano James Loyd.
Il ricco programma è dedicato in particolare alle famiglie ma anche ai visitatori foresti del nostro
territorio peri vivere insieme la magia dei preparativi al Natale!
SABATO 14 DICEMBRE | ore 14 > 19
- mostra mercato handmade, riciclo creativo, libri, idee regalo per Natale con circa quaranta di
espositori da tutto il nord Italia
- trucca-fate con la Principessa Ariel, la Strega Circe e la Principessa Elsa
- Circo Teatro con centinaia di “valige circensi” a disposizione di grandi e piccini tutto il pomeriggio
con la Scuola di Circo di Cittadella
- laboratori creativi in compagnia di Mamma Natale per creare “l’Elfetto Campanellino
portafortuna”e la “Bacchetta magica di Elsa”
- in Sala Widmann: giochi da tavolo e di strategia, liberi e aperti a tutti seguiti e animati
dall’Associazione Asgard Tana dei Goblin
- letture fiabesche con Usborne
- ore 15.00, in Sala Auditorium: teatrino con Elsa di Frozen dal titolo “Cappuccetto Rosso e la magia
di Babbo Natale
- ore 16.30 nel Parco monumentale: La danza di Natale con Neferdance & Tribe
- ore 17.30, in Sala Widmann: racconti curiosi dall’America con Mariacristina Moreschi
Fate, folletti, principi e principesse animeranno il Giardino storico, il Parco monumentale e la Villa…
Area street food a disposizione con tante golosità dolci e salate

DOMENICA 15 DICEMBRE | ore 10 > 19
- mostra mercato handmade, riciclo creativo, libri, idee regalo per Natale con circa quaranta di
espositori da tutto il nord Italia
- trucca-fate con la Principessa Ariel, la Strega Circe e la Principessa Elsa
- laboratori creativi in compagnia di Mamma Natale per creare “Pignolino l’elfo protettore dei
boschi” e la “Bacchetta magica di Elsa”
- in Sala Widmann: giochi di una volta, più di 40 postazioni con giochi in legno, catapulte giganti
per 250 metri quadrati di divertimento per tutti, grandi e piccini
- ore 11.00, nelle Serre, teatrino con Elsa di Frozen dal titolo “Cappuccetto Rosso e la magia di
Babbo Natale
- ore 14.30, in Sala Auditorium, gara Cosplay e miglior outfit tema fiabe, steampunk e fantasy
- ore 16.00, nelle Serre, racconto animato dal titolo “Incanto di Natale” assieme a Mamma Natale
e, in Sala Auditorium, concerto con la pianista Renata Benvegnù per l’evento solidale “L’arte del
Dono”
- ore 16.30, nel Parco monumentale, spettacolo di danze fusion dedicate alla magia dell’inverno
con Neferdance & Tribe dal titolo “Frozen Oriental Fusion Dance”
- ore 17.00, nel Parco monumentale, spettacolo con la marionetta frikke assieme al suo amico
Tony
- ore 17.30, in sala Widmann, racconti curiosi dall’America con Mariacristina Moreschi
Fate, folletti, principi e principesse animeranno il Giardino storico, il Parco monumentale e la Villa…
Ha annunciato il suo arrivo, tra gli altri, anche il cosplay ufficiale della Regina Elisabetta assieme al
“marito” e alle sue guardie reali.
Area street food a disposizione con tante golosità dolci e salate
A chiudere il Natale a Villa Widmann ci penserà la Befana venerdì 3 gennaio, alle ore 15.00 che
arriverà in Villa per un laboratorio tutto dedicato ai bambini: “Costruiamo insieme la calzetta”
La Villa è facilmente raggiungibile: in auto, con possibilità di ampio parcheggio riservato, o con i
mezzi pubblici ACTV, linea 53 da Venezia o da Padova (fermata Mira Rescossa).
In Villa è funzionante la Caffetteria con servizio di piccola ristorazione a pranzo.
Info: IAT di Villa Widmann, T 041 5600690, e-mail: villawidmann@servizimetropolitani.ve.it
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