COMUNICATO STAMPA
Cagliari "Vivi il Natale" prosegue nelle piazze: spettacoli, mascotte e animazione per bambini
da Pirri a Sant'Elia
La manifestazione itinerante "Vivi Il Natale" organizzata dal Comune di Cagliari e dalla Camera di
Commercio di Cagliari-Oristano prosegue nelle piazze della città dopo gli appuntamenti in piazza
San Michele e alla Fiera della Sardegna che hanno registrato grande apprezzamento da parte del
pubblico.
Il villaggio natalizio con il trono di Babbo Natale, gli schiaccianoci giganti, le mascotte e i
performer dei Superanimatori sarà allestito nuovamente il 23, il 26 e il 28 dicembre.
Giovedì 23 dicembre, a due giorni dal Natale, sarà Pirri a vivere tutta la magia della festa.
L'appuntamento è al Parco dell'Ex Vetreria a partire dalle ore 11. Ci saranno le mascotte dei
personaggi più amati dai bambini, artisti di giocoleria, performer e gli elfi di Babbo Natale.
Le sorprese non finiscono qui. Il 26 dicembre l'animazione si trasferisce in piazza Giovanni XXIII
per un Santo Stefano dedicato ancora una volta al divertimento dei più piccoli. Gran chiusura con
l'evento finale in piazza del Lazzaretto a Sant'Elia martedì 28 dicembre. Una data che cade a metà
tra Natale e Capodanno per unire la città in un grande palcoscenico durante tutte le festività
natalizie.
"Quest'anno abbiamo dato vita a un fitto calendario di eventi - sottolinea l'assessore del Turismo e
delle Attività Produttive del Comune di Cagliari Alessandro Sorgia -. Oltre ai mercatini di piazza
Yenne e del corso Vittorio Emanuele II, a quelli di piazza del Carmine e del Bastione Saint-Remy,
agli spettacoli degli artisti di strada e alle luminarie nelle vie dello shopping, abbiamo cercato di
avere un occhio di riguardo per i bambini e per le zone meno centrali della città, in modo tale che
tutti potessero vivere queste festività natalizie con la stessa intensità, anche alla luce delle chiusure
forzate del 2020. Si tratta di spettacoli e performance totalmente gratuiti che si svolgono all'aperto e
nel pieno rispetto delle normative anticovid. L'obiettivo e di trascorrere un Natale felice e sereno
nella nostra città e che tutti possano sentirsi coinvolti".

