Benvenuti a Madrid
Dal 2012 il Teatro Real ospita uno dei momenti più attesi delle feste natalizie in
Spagna: l’Estrazione Straordinaria di Natale. La mattina del 22 dicembre coloro che
hanno acquistato un biglietto (una cosa che fanno tutti, perché è una tradizione
scambiarsi numeri o quote in famiglia, con amici, colleghi...) possono sognare la
possibilità di aggiudicarsi il Gordo (il primo premio del sorteggio) ed esaudire i propri
desideri.
L'origine di questo classico sorteggio risale al XIX secolo, durante le Cortes di Cadice del 1812. A
quel tempo si considerava un mezzo per aumentare le entrate pubbliche senza dover opprimere i
contribuenti. Nel 1892 ha preso il nome di Sorteo de Navidad (Estrazione di Natale).
I bambini di San Ildefonso si sono occupati, sin dal suo inizio, di chiamare i numeri, prima con
foglietti stampati e in seguito mediante l’attuale Sistema di palline.
L’Estrazione si è svolta in varie sedi nel corso della sua storia. Dopo un periodo di oltre
quarant'anni presso la sede della Lotteria Nazionale in calle Guzmán el Bueno, nel 2010 si è
trasferita al Palacio de Congresos. Infine, nel 2012 il Teatro Real è diventata la nuova sede in cui
celebrare questo magico appuntamento con i sogni, che quest’anno distribuirà 2.240 milioni di
euro di premi in denaro.
Attualmente, l’estrazione è un vero e proprio spettacolo a cui il pubblico può partecipare
gratuitamente. Dalle 8:00 vengono aperte le porte del Teatro Real e si può accedere in sala
secondo l’ordine di arrivo; quest’anno la capienza massima è di 600 persone.
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22 dicembre 2023
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http://www.laloterianavidad.com/
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