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Aspettando Natale e.. la Befana

nel Parco di “Mondovicino Shopping & Tempo Libero”   

Questo  periodo  pre  natalizio  nel  Parco  di  “Mondovicino  Shopping  &  Tempo

Libero”  è accompagnato da una serie di eventi che arriveranno sino alla vigilia del 25
dicembre, per proseguire poi sino alla Befana.

Parliamo  di  “Natale  con  dolcezza”, che  prevede  la  presenza  nel  “Parco
commerciale” di  sei hostess in costume da “Mamma Noel” che animeranno le vie
interne distribuendo dolci leccornie. Chiunque si recherà nel Parco, le potrà incontrare nei
giorni di  sabato 6 e 13 dicembre, domenica 7 e 14 dicembre e lunedì 8

dicembre. 

E ancora: sabato 20 dicembre a rallegrare i visitatori saranno i cinque componenti del
complesso “Jingle Goganga Band”.
La “Jingle Goganga Band” è una Street Band itinerante che coinvolge e intrattiene
grandi e piccoli  con gag e musica dal vivo. Propongono uno spettacolo divertente una
musica che, priva di partiture, si ispira alla commedia dell'arte pre-goldoniana in chiave
Dixieland. Anche la strumentazione é particolare: prendendo spunto da foto originali degli
inizi del novecento, questi musicisti si sono costruiti gli strumenti primordiali che venivano
usati  dai primi jazz-men neri che non avevano le possibilità economiche per l'acquisto
degli  stessi. La  musica  quindi  scaturisce  da assi  da  lavare,  bidoni,  kazoo,  fischietti,
megafoni  e  quanto altro  si  può trovare  dal  "rigattiere"  oltre,  ovviamente,  da clarinetti,
sassofoni, tromba e banjo. In occasione del Natale potranno indossare una connotazione
natalizia.

E siamo a Natale: da domenica 21 a mercoledì 24 dicembre, altra sorpresa con
“La Magia prende vita”: abeti e candele improvvisamente prendono vita. Divertono e
si  divertono,  animano  le  passeggiate  all’interno  dell’outlet  e  le  rendono  più  piacevoli,
gratificano il pubblico con sculture di palloncini e dolci leccornie. Una magica compagnia! 

Ma ecco che le sorprese non finiscono, perché è già previsto…il seguito di intrattenimenti,
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sino  alla  Befana, con  “Happyfania”, nei  giorni  di  domenica  4,  lunedì  5  e
martedì 6 gennaio 2009. Due Carachters: una giraffa e un leone che riprenderanno
le fattezze di Melman e Alex 2 dei protagonisti del celebre film Madagascar saranno
coloro che festeggeranno la “festa più dolce che ci sia” omaggiando grandi e piccini
con zuccheri e caramelle per le vie del Parco Commerciale.
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