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Belgioioso Giornate Magiche
Articoli della stessa rubrica
Un intero piano del Castello dedicato al Grande Mercato della Magia, oltre 50 botteghe e negozi suddivisi per
aree tematiche, taverne e locande a tema, Banco del Cambio moneta, oltre 100 personaggi in costume,
animazione per bambini, botteghe e banchi per vestire completamente tutti i bambini, laboratori didattici, tavoli
gioco e area ludica, ospiti d’onore e molto altro ancora.
Nei giorni di Sabato, Domenica e Lunedì di Pasqua 2017 torna al Castello di Belgioioso la seconda edizione di
Belgioioso Giornate Magiche realizzata interamente al coperto (all’interno del Castello), senza la
preoccupazione di eventuali piogge che potrebbero compromettere la riuscita della Manifestazione stessa.
Oltre ad assistere ai diversi spettacoli in programma, tutti i bambini potranno partecipare vestiti con abiti a tema
e potranno, anche per un solo giorno, essere “catapultati” in questo meraviglioso viaggio fuori dal tempo tra
centinaia di personaggi magici e fantastici, non mancheranno intrattenimenti anche per un pubblico adulto.
Durante la manifestazione si potrà visitare la mostra "When the magic happens. Quando la magia avviene: a volte i sogni si avverano, se ci
si crede. - organizzata con n il supporto di case editrici italiane ed estere - che tratta le vicende degli scrittori e scrittrici che hanno coronato i loro
sogni dopo avere fermamente creduto nelle loro opere, in seguito divenute fondamentali nel mondo del fantasy, della magia e del fiabesco, è il
caso di Joanne Rowling, autrice di Harry Potter, di Margaret Mitchell con il suo Via col vento o di Mary Shelley con il celebre Frankenstein,
giusto per citarne alcuni.
Sabato 15 aprile alle 15.00 il pubblico potrà incontrare Marina Lenti, autrice fra l’altro del libro Harry Potter: il cibo come strumento
letterario (Runa Editrice), Cliff Wright, illustratore di Harry Potter e la camera dei segreti (1998) e di Harry Potter e il prigioniero di
Azkaban (1999) e la nota traduttrice Paola Bruna Cartoceti. A seguire, dalle 17 della stessa giornata, si terranno le premiazioni del concorso
letterario Giornate Magiche, per opere inedite ed edite legato al mondo del fantasy, della magia e del fiabesco.
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Informazioni
Biglietto Ingresso Sabato 15 e Domenica 16 – 10 euro a persona.
Biglietto Ingresso Lunedì 17 Pasquetta – 12 euro a persona.
I Bambini fino ai 5 anni non pagano.
Ingresso alla manifestazione avverrà solo su PRENOTAZIONE ONLINE.
Nel Biglietto di Ingresso, per tutti i Bambini (da 5 fino a 12 anni) è compresa la vestizione con abito completo, per l’avventura con gli animatori
nelle diverse aree tematiche e tra le molteplici attività (suddivise per fascia d’età).
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