COMUNICATO STAMPA

AL CENTRO COMMERCIALE LE DUE TORRI DI STEZZANO
TUTTI IN FESTA CON I LABORATORI DI “CREATTIVA”
E “LILLIPUT” TARGATI ENTE FIERA PROMOBERG
Pomeriggi di festa al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano con i laboratori di Creattiva
(prima) e Lilliput il villaggio creativo (poi), le due manifestazioni di Promoberg dedicate
rispettivamente alle arti manuali e al mondo dei bambini dai 3 ai 12 anni.
In vista della 18esima edizione in programma alla Fiera di Bergamo dal 2 al 5 marzo prossimo,
Creattiva, la kermesse dedicata al mondo delle arti manuali, concede un’imperdibile preview
per Le Due Torri. Sono infatti in pieno svolgimento da ieri pomeriggio i laboratori dedicati ad
alcune delle arti manuali più interessanti e amate. Piccoli e grandi appassionati del “fai da
te” possono partecipare ai laboratori ancora oggi e domani, dalle 16 alle 19, secondo
la formula tanto cara a Creattiva e Lilliput: imparare divertendosi!
Mercoledì 22 febbraio: Laboratorio di lavorazione/intaglio bastoni, a cui si aggiunge quello
dedicato alle creazioni in pizzo di Cantù e merletto a tombolo, arti antiche che stanno
riscoprendo una nuova giovinezza anche tra le nuove generazioni.
Giovedì 23 febbraio: due laboratori, il primo dedicato al pizzo di Cantù e merletto a tombolo;
il secondo all’uncinetto, per creare un meraviglioso scialle, accessorio d'abbigliamento
femminile che mantiene inalterato il suo fascino nel tempo.
Il villaggio creativo-educativo di Lilliput è pronto a tornare alla Fiera di Bergamo dal 16 al
19 marzo. Prima però festeggerà con i bambini il carnevale organizzato alle Due Torri
di Stezzano, con alcuni laboratori allestiti da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo,
sempre dalle 16 alle 19.
Lunedì 27 febbraio: i Falconieri delle Orobie, con gufi, civette, barbagianni, poiane, e
falconi… un pomeriggio a contatto diretto con i rapaci notturni e diurni per scoprire pillole del
loro mondo; il Castello di Malpaga, si creerà uno spazio parallelo, una bolla magica, in cui si
potrà vivere nel XV secolo, con i bambini trasformati in dame e cavalieri.
Martedì 28 febbraio: Museo d’arte e cultura sacra (MACS) di Romano di Lombardia,
laboratorio manuale e creativo per grandi e piccini, che potranno divertirsi utilizzando
cartoncini, carte colorate, feltro e tanto altro. L’arte sacra è il tema conduttore dell’attività;
TPA Music – Accademia di musica, teatro, danza e musical, con pillole di musica ed
esibizioni canore di piccoli talenti in erba. Esibizione del “Piccolo Coro Armonia” e laboratori
musicali.
Mercoledì 1 marzo: Explorazione – Sezione scientifica museo civico di Treviglio, con
rompicapi e divertenti giochi matematici, magie caleidoscopiche di luci e colori: questa la
proposta del museo, per imparare divertendosi; X-Plorer Dog Solution, cosa è un cane?
Come comunica? Come ci si può approcciare correttamente? Come lo si accarezza e come
imparare a comprendere i segnali che invia? Si potrà imparare tutto questo e molto altro
ancora grazie alle dimostrazioni pratiche e alle lezioni interattive di educazione cinofila di XPlorer Dog Solution, un’organizzazione impegnata nel divulgare e far comprendere che cosa
significa essere proprietari responsabili di un cane attraverso momenti di contatto diretto con
gli esemplari.
Info: www.promoberg.it - www.leduetorri.net

