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EVENTO CON IL FESTIVAL PER I RAGAZZI, IN PIAZZE E STRUTTURE, IL
COMUNE UNISCE DIVERTIMENTO E CULTURA

“Immaginaria” punta alle famiglie
SANREMOLa città punta su «Immaginaria» per lanciare il turismo per famiglie. La
seconda edizione del Festival per i ragazzi, in programma da sabato prossimo a domenica
27 maggio, sarà dedicato ai libri, «tra fantastico e realtà». Dopo il debutto dell’anno scorso
al Palafiori, l’associazione No Profit Narima propone la nuova edizione sul tema «Grande
avventura nei libri - Incredibili avventure sul galeone dei Pirati», che consentirà di celebrare
i 150 anni della nascita dello scrittore Emilio Salgari e spaziare nei mondi di Peter Pan e
Moby Dick. In programma incontri con scrittori, laboratori creativi, mercatini, giochi,
spettacoli teatrali, work-shop, sport, cinema, danza e arte.
Il quartier generale sarà in piazza San Siro, ma anche piazza Colombo e piazzale Vesco
saranno coinvolti, insieme a Teatro Ariston, Museo e Biblioteca. Tra le novità più
importanti la collaborazione con la Capitaneria di Porto e Sanremo Cetacei per
dimostrazioni e laboratori, come quello dedicato al Capitano del Vascello Fantasma.
Il mercatino dell’artigianato (il 19 e 26 e il 20 e il 27 maggio in piazza Colombo), il 27
maggio ospiterà anche la Mostra del Mercato del Fumetto. Da segnalare anche la mostra
d’arte e workshop (il 23 maggio all’Ariston) con l’illustratore Paolo Barbieri. Hanno aderito
anche
le
scuole
della
città.
Spiega il vicesindaco e assessore Claudia Lolli: «Quest’anno “Immaginaria” è legata ad un
progetto articolato, per fare in modo che diventi veicolo per il turismo per famiglie, unendo
divertimento
a
cultura».
Aggiunge Simona De Melas, vicepresidente della Narima: «E’ grande la collaborazione
della città e di istituzioni e associazioni. La manifestazione ha il patrocinio di Ministero
delle Attività e Beni culturali, Ministero della Pubblica istruzione e di Lucca Comics e vede
la collaborazione di Rai Gulp, Radio Immaginaria, La Roccaforte del Nord di La Spezia,
Riviera Reservation, Teatro Ariston. Grazie al supporto della Capitaneria di Porto ci saranno
dimostrazioni con la motovedetta, laboratori e incontri con i pescatori». All’Ariston
proiezioni ad ingresso ridotto per bambini e cortometraggi dell’Anffas. Il programma
dettagliato è inserito in una brochure illustrata dalla grafica Alice Kle Borghi.
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