


Lo stupore di grandi e piccini e un’in-
tera giornata con la propria famiglia 
sono solo alcuni dei magici momenti 
che si ricorderanno della special edition 
di “Migliorarsi a piccoli passi” che si 
è svolta il 16 dicembre 2018 a Luce-
ra. Ancora una volta protagonisti sono 
stati i bambini, circa una cinquanti-
na, che hanno interpretato diverse sce-
ne natalizie all’interno delle due case 
che ospitano quest’anno Babbo Natale. 
Guidati da quattordici esperti (i foto-
grafi Rocco Forte, Andrea Giardino, 
Andrea Vellonio e Davide Ventola, le 
costumiste Lucia Benincaso, Marianna 
Calabrese, Concetta Iannuzzi e Alida 
Paradiso, le parrucchiere Pina Caso-
rio e Stella Pastore, le visagiste Anto-
nella De Luca e Antonella Petito, e le 
scenografe Valentina Auricchio e Paola 
D’Ariano supportate dagli elfi volonta-
ri), i bambini hanno animato i set fo-
tografici allestiti nel Museo “Fiorelli”, 
dove hanno ricreato alcuni temi legati al 
“Natale storico”, e nella Biblioteca co-
munale, dove invece hanno dato vita a 
situazioni legate al “Natale che vorrei”.
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Spazio dunque alla fantasia e alla creatività in 
due location già ricche di spunti e di luci scin-
tillanti, puntando a valorizzare ancora di più i 
due storici contenitori culturali della città.
Ma la lunga giornata prenatalizia, che è rien-
trata tra gli eventi del “Babbo Natale a Luce-
ra”, si è aperta con un laboratorio dedicato alla 
sana alimentazione e alle proprietà della pizza 
con la biologa nutrizionista Antonella Riccel-
li e lo chef  pizzaiolo Giangi De Masi che ha 
accompagnato i bambini nella preparazione 
dell’impasto della pizza. Special guest sono sta-
ti il coinvolgente Santino Caravella e lo chef  
Peppe Zullo. Poi, l’attesissimo pranzo con Bab-
bo Natale e le famiglie dei piccoli partecipanti 
che hanno gustato l’apposito menù preparato 
da Zullo nei due locali convenzionati: Gola 
pizza gourmet e il Martin’s Pub. Tra una por-

-
segna delle letterine e le consuete “raccoman-
dazioni” a Babbo Natale per i regali da trovare 
sotto l’albero. Nell’ambito dell’iniziativa si è 
svolta anche una raccolta giocattoli da destina-

due squadre di bimbi si sono ritrovate in Piaz-

«La gioia più grande - dichiarano sia l’ideato-
re, il lookmaker Carlo Ventola, che la co-or-
ganizzatrice Marina Corvino di Federmo-
da Confcommercio Foggia - è stata vedere i 
bambini divertirsi ad interpretare tanti diversi 

aspetti del Natale, da quello legato allo stare 
insieme in famiglia a quello solidale, dai ricor-
di ai desideri. Tutto questo grazie alla grande 
professionalità degli esperti che hanno aderito 
a questa edizione speciale e all’Amministrazio-
ne comunale lucerina che ha voluto che l’inte-
ra giornata fosse dedicata ai sogni di alcuni dei 
suoi piccoli cittadini». 
Tutti i bambini hanno ricevuto lo stesso pre-
mio: una Ario experience gratuita che li aiu-
terà a conoscere meglio la storia di Lucera. 
«Il nostro obiettivo era quello di rendere pro-
tagonisti i bambini insieme alla città e ci siamo 
resi conto di aver creato un grande momento 
di condivisione», dichiarano gli organizzatori. 
La missione è grande, ma noi procediamo 
a piccoli passi… 
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è stato possibile  alla collaborazione di:
Migliorarsi a piccoli passi - Special Edition

Sezione Lucera



Un’idea e un gruppo di persone che la condivide,
raggiungono l’impossibile.

Carlo Ventola



www.migl iorarsiapiccol ipassi .com


