COMUNICATO STAMPA
In aeroporto “Storie di Angeli o Gabbiani”: una magica storia per un Natale
di speranza e di pace
E’ in distribuzione a tutti i passeggeri in transito, in occasione delle festività natalizie – da oggi e
fino al 10 gennaio - un breve racconto dal titolo: “Storie di Angeli o Gabbiani”. Si tratta di una
storia semplice e un pò magica che accompagna il lettore in un volo fantastico su un mondo in cui i
popoli camminano fianco a fianco per un progetto comune ed è creato sul testo e sulle immagini
dell’artista/illustratrice napoletana Caterina Arciprete.
“…una piuma mi scivola tra le dita. Piuma di angelo o gabbiano, chi può dirlo...i miei piedi si
staccano da terra, volo leggera come la piuma che mi solleva. Nuoto tra le nuvole cambiandone le
forme: la mia terra si confonde con mille altre. Il volo mi porta in alto e sento di non essere sola.
Altri, dai cinque continenti, trainati dai colori delle loro terre, sono partiti per disegnare un cielo
nuovo. E’ una notte magica questa. I sogni da tutto il mondo volano alti, sussurrati ai colori
dell’alba. Desideri svelati che solo in questo giorno, ogni anno, si avverano e, come luci tenaci,
danzano senza sosta.”
Storie di Angeli o Gabbiani

Con questa iniziativa, l’Aeroporto Internazionale di Napoli intende dare ai passeggeri ie ai
visitatori dello scalo partenopeo, in occasione del Natale, un messaggio di speranza e di pace,
restituendo anche all'aeroporto il suo carattere positivo: affascinante finestra sul mondo, luogo
speciale di incontri, di intreccio di razze e culture diverse, suggestivo luogo di transito che
racchiude storie di vita, di affari e di affetti
Nella sala partenze, nell’area arrivi e al primo piano del terminal è stato realizzato per
l’occasione un allestimento a tema con i personaggi del racconto, in linea con la
magica atmosfera delle festività. In particolare le illustrazioni appaiono sulla struttura
piramidale esterna, negli appositi dispenser personalizzati e sulla vetrata che dà sul
piazzale aeromobili. Nella sala d’attesa al primo piano, è stata inoltre allestita una
mostra sulle belle immagini e sul testo del racconto.
Nel periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 10 gennaio) transiteranno presso lo
scalo partenopeo circa 180mila passeggeri e l’Aeroporto Internazionale di Napoli prevede di
chiudere il 2004 con un traffico pari a 4,7 milioni.
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