
 

 

NESSUN RISCHIO COVID-19 PER IL PARCO DIVERTIMENTI MAGICLAND.  

 
Guido Zucchi, AD di MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del centro sud, 

smentisce la fake news apparsa oggi in rete. 
 

“Le mie condizioni di salute sono ottime e non sono mai risultato positivo al 
COVID-19”. 

 
Il parco Divertimenti MagicLand interverrà per far luce su quanto accaduto e 

rivalersi su coloro che hanno divulgato la falsa notizia. 
 

 

Roma, 09 settembre 2020 

 

In data odierna è apparsa in rete la falsa notizia della positività al COVID-19 di Guido Zucchi, AD di 
MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del centro-sud Italia, e di accertamenti in corso sugli 
operatori del Parco di Valmontone, Roma. Si tratta di una fake news divulgata da ignoti. 
 
 “Non sono positivo al COVID 19 e non sono in quarantena. Nessuno dei dipendenti di MagicLand è 
risultato positivo al virus”, dichiara Zucchi “interverremmo per tutelarci e conoscere i responsabili 
della diffusione della falsa notizia”. 
 
Il Parco Divertimenti ha aperto al pubblico il 19 giugno 2020, tutelando al massimo la salute dei 
visitatori e dei dipendenti ed attuando le più stringenti norme per contrastare la diffusione del 
virus. 
 
Nessun caso di COVID-19 è stato finora registrato tra le migliaia e migliaia di persone che si sono 
potute divertire in totale sicurezza. 
 
Il Parco Divertimenti ha predisposto dei protocolli rigidissimi sin dalla riapertura ed i controlli da 
parte delle Autorità Competenti del rispetto delle norme anti COVID hanno confermato una 
situazione di totale sicurezza. 
 



 
 
A proposito di MagicLand 
Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all'autostrada A1 Roma-Napoli. 
Offre al pubblico innumerevoli attrazioni. Da non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full 
dome in tecnologia laser 4k. Il Parco Divertimenti MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La Capitale del 
Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2, ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi 
fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno 
energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.  
Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su  
Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 

  

https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 

 

                                                                                            

 

 
MAGICLAND E AIPD (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN):  

INTESA PER SVILUPPARE PROGETTI COMUNI NEL SEGNO 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE. 

 
INCLUSIVITÀ E SICUREZZA I CARDINI DEL PROGRAMMA CHE PERMETTERÀ AL 
PARCO PIÙ GRANDE DEL CENTRO SUD ITALIA DI ESSERE UN PARCO PER TUTTI. 

 
ANALISI DI CUSTOMER JOURNEY E CORSI DI FORMAZIONE AD HOC PER I DIPENDENTI DEL PARCO 

LE PRIME AZIONI IN CAMPO. 
 

Roma, 10 Settembre 2020. 

 

Firmata la lettera di intenti tra la Presidente AIPD Latina, Samantha Meini, e l’Amministratore 
Delegato di MagicLand, Guido Zucchi, per lo sviluppo di un programma comune allo scopo di 
favorire l’inclusione di persone con esigenze speciali nei Parchi Divertimento e garantire 
un’esperienza di intrattenimento sempre più completa. 

L’accordo prevede in particolare:  

1. la pianificazione di corsi di aggiornamento professionali per gli operatori di MagicLand sulla 
gestione della comunicazione con persone con esigenze speciali a cura della dott.ssa 
Stefania Cerino (Specialista in Psichiatria e Coordinatore Scientifico del progetto "Una 
Giostra per Tutti") e degli esperti dell’AIPD; 
 

2. il coinvolgimento dei membri di AIPD Latina per un’attenta analisi di Customer Journey per 
meglio comprendere le aspettative ed eventualmente migliorare la comunicazione del 
Parco ed il livello di soddisfazione degli ospiti con esigenze speciali; 
 

3. la volontà dei due attori di esser un fronte comune verso le parti terze coinvolte in tema di 
fruibilità e sicurezza del Parco, con particolare riferimento all’istanza recentemente 
presentata da MagicLand alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo per la verifica di conformità delle limitazioni applicate all’utilizzo dell’attrazione 
Shock ai visitatori con esigenze speciali;  
 

4. la volontà di incrementare le occasioni di interazione costruttiva nell’interesse generale tra 
il Comune di Valmontone, nelle persone del Sindaco e della Delegata ai Servizi Sociali, il 



 

 

Parco e l’Associazione e mettere a fattor comune l’intento di rendere il Parco totalmente 
fruibile, fatte salve le misure di sicurezza, anche per gli ospiti con esigenze speciali; 
 

5. lo sviluppo di attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dell’inclusione. 
 

“Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi di questo accordo perché siamo certi di aver trovato 
in AIPD un validissimo partner in grado di supportarci e consigliarci nel percorso che abbiamo 
intrapreso tempo fa in tema di responsabilità sociale, che intendiamo in senso ampio, dalla tutela 
dell’ambiente, al rispetto di tutte le categorie di persone, fino alla solidarietà e collaborazione con 
onlus di varia natura. Il nostro Parco è da sempre attento alle persone con esigenze speciali e 
questa partnership ci farà progredire, perché il nostro intento è quello di essere realmente un 
Parco per tutti” dichiara Guido Zucchi, AD di MagicLand SpA. 

La Presidente AIPD Latina, Samantha Meini, commenta: “Speriamo davvero che dalla brutta 
esperienza di Sofia nasca un’esperienza di gioia e divertimento per tanti ragazzi. Stare insieme, 
ridere, emozionarsi è un bel modo per conoscersi e superare le barriere. Siamo molto fiduciosi 
nell’impegno di MagicLand e daremo con piacere il nostro contributo”. 

 

A proposito di MagicLand 

Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all'autostrada A1 Roma-Napoli. 
Offre al pubblico innumerevoli attrazioni e spettacoli, un Gran Teatro da 800 posti e un Piccolo Teatro da 250 posti. Da 
non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full dome a 360°. Il Parco Divertimenti 
MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La capitale del divertimento” si estende su una superficie di 600.000 
m2, ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi 
con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.  

Dal dicembre del 2018 il parco è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare 
le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il 
miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di 
investimenti quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti 
sviluppandone le elevate potenzialità. 

A proposito di AIPD 
L’ Associazione Italiana Persone Down sezione di Latina è una ONLUS che ha il principale scopo di operare a 
favore delle persone Down e delle loro famiglie. 
Tutela principalmente l’inserimento e l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle 
persone con Sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età 
adulta. 
AIPD Latina è una delle 55 sedi dell’Associazione Italiana Persone Down in Italia - www.aipd.it 
 

Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su  
Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 

http://www.aipd.it/
https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 

A MAGICLAND IMPERDIBILI APPUNTAMENTI: 

BEER FEST - 26 E 27 SETTEMBRE, 3 E 4 OTTOBRE 

HALLOWEEN - DAL 10 OTTOBRE TUTTI I WEEKEND; 31 OTTOBRE - HALLOWEEN NIGHT 

 

MagicLand - il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia – è pronto ad accogliervi con 
imperdibili appuntamenti: Beer Fest ed Halloween.   

Sabato 26 e domenica 27 settembre, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Beer Fest: gusto e sfizio al 
tempo stesso con una vasta scelta di birre artigianali tra balli country e lo street food più gustoso 
di sempre. 

Due weekend consecutivi con 11 truck e 4 postazioni dedicate alla birra artigianale, dalla tipica 
birra cruda bavarese e romana a quella belga ad alta fermentazione.  

Vi attendono i piatti tipici bavaresi e Tex-Mex, che fondono tra loro la cucina statunitense e quella 
messicana, ma anche panini gourmet, pizza e molto altro. Non mancheranno i primi piatti della 
cucina romana laziale che, per l’occasione, si trasformeranno anch’essi nella versione street food. 

Dal 10 ottobre, tutti i weekend, è Halloween fino al 31 ottobre con una serata conclusiva 
d’eccezione. Preparatevi a vivere un’avventura da brivido, sempre col fiato sospeso, tra zucche 
decorate, covoni di fieno, scheletri, fantasmi e creature di ogni genere. 

MagicLand, infatti, arricchisce l’offerta con una tenebrosa atmosfera che raggiungerà l’apice del 
terrore con l’Halloween Night del 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno. Per questa serata 
specifica - in cui il Parco chiuderà i suoi battenti alle ore 24.00 - sarà possibile acquistare il biglietto 
serale esclusivamente online e gli ingressi dalle 18.00 saranno contingentati. In questo modo il 
Parco Divertimenti, anche grazie alle sua enorme estensione, potrà garantire - ancora una volta - 
un divertimento in totale sicurezza, assicurando il distanziamento sociale richiesto dalle normative 
anti-covid. 

Un susseguirsi di appuntamenti all’insegna del terrore e della paura tra street animation funerea e 
Tunnel dell’orrore all’interno del Palabaleno che, per l’occasione, verrà allestito a tema Alcatraz. 
Potrete varcare la soglia di un vero e proprio carcere a prova di fuga tra i terrificanti corridoi della 
prigione; un penitenziario chiuso nell'isolamento più totale delle sue strutture di massima 
sicurezza. Alla pari dell’omonima prigione tristemente famosa, il Palabaleno verrà ripartito in 
blocchi di celle primitive per ospitare i peggiori criminali.  



Per l’occasione, il Parco Divertimenti sarà invaso da un'orda famelica di zombie che 
terrorizzeranno a morte gli ospiti.   

Ricordiamo che il biglietto serale per accedere al Parco Divertimenti viene offerto online o alle 
biglietterie a partire da 9,90 euro.  

 

 

Utile da sapere: 

 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di MagicLand 
 Come raggiungere MagicLand: Situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada 

A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a 
Colleferro per chi arriva da sud. Qui potrete trovare tutti i collegamenti disponibili per organizzare 
al meglio la vostra visita. 
 
 

 
A proposito di MagicLand 
Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all'autostrada A1 Roma-Napoli. 
Offre al pubblico innumerevoli attrazioni. Da non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full 
dome in tecnologia laser 4k. Il Parco Divertimenti MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La Capitale del 
Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2, ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi 
fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno 
energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.  
Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su  
Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 
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