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 AGGIUNGI UN EVENTO

LABORATORI, SPETTACOLI E
ANIMAZIONI: CARNEVALE A LE
DUE TORRI
25/02 » 01/03

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO: LE DUE TORRI SHOPPING CENTER VIA GUZZANICA, 62 / 64,
STEZZANO, 24040 BG, ITALIA

Il carnevale è sempre magico al centro commerciale “Le Due Torri”. I
bambini amano girare per lo shopping center vestiti in maschera e non
vedono l’ora di partecipare ai numerosi appuntamenti studiati apposta per
il loro divertimento.
Quest’anno c’è una novità: la collaborazione con la Fiera di Bergamo per i
preview dei prossimi appuntamenti di via Lunga, in particolare con
Creattiva (i laboratori dedicati a grandi e piccoli si sono conclusi il 24
febbraio) e con Lilliput il villaggio creativo, la 䟰era dedicata ai bambini.
Per cinque giorni consecutivi, dalle 16 alle 19, il centro commerciale offrirà
tutta una serie di laboratori, spettacoli teatrali e di magia, truccabimbi,
dimostrazioni.
SABATO 25 FEBBRAIO: A carnevale il face painting non può certo
mancare, ci saranno quindi delle truccatrici che trasformeranno i visi dei
bambini in farfalle, mostri, supereroi, principesse, animali e tutto ciò che
la fantasia dei piccoli suggerisce.
Ci sarà inoltre un divertente spettacolo teatrale dal titolo “Il carnevale in
via della Cera 2 bis” e per concludere uno show di pappagalli ammaestrati
a cura del Teatro Stalla della Fondazione Emilia Bosis.
DOMENICA 26 FEBBRAIO: Giornata dedicata ai burattini, con un
laboratorio e uno spettacolo speciali. Si parte facendosi guidare da mani
esperte nella realizzazione di un vero e proprio burattino e si prosegue
ammirando “Il guardiano del lago”, dove i personaggi verranno animati
dalla Compagnia Il Riccio. Immancabile il truccabimbi.
LUNEDI’ 27 FEBBRAIO: Parte la tre giorni di anteprima di Lilliput il
villaggio creativo. I bambini resteranno incantati dai meravigliosi rapaci
dei Falconieri delle Orobie del castello di Malpaga. Ci sarà poi un
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dei Falconieri delle Orobie del castello di Malpaga. Ci sarà poi un
divertente spettacolo di magia messo in scena dal mago Linus di Italia 1. A
seguire lo spettacolo “La fame dello Zanni e le sue avventure”.
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO: Sempre in collaborazione con Lilliput ci sarà un
laboratorio gestito dal museo d’arte e cultura sacra di Romano di
Lombardia e uno spettacolo della TPA Music di Bariano, che propone
musica, canto e teatro musicale. Ci sarà poi la s䟰lata delle mascherine con
tanto di premiazione e a seguire lo spettacolo di illusionismo del mago
Leonardo Maida.
MERCOLEDI’ 1° MARZO: Il laboratorio di Lilliput sarà gestito da
Explorazione – Sezione scienti䟰ca del museo civico di Treviglio. A seguire
una dimostrazione dei fantastici cani di X-Plorer Dog Solution guidati dai
loro istruttori.
Domenica e martedì, sempre dalle 16 alle 19, degustazione di carnevale.
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INCONTRI

HINTERLAND

17/03

“ALFABETO DEL PRESENTE”, A
NEMBRO INCONTRO CON CHIARA
VOLPATO

TEMPO LIBERO

HINTERLAND

10/03

“RICOSTRUIRE LA SPERANZA”, A
OSIO SOTTO INCONTRO CON DON
GINO RIGOLDI

BGY

ALZANO LOMBARDO

26/02

“MR WOLF’S BAZAAR”, ALLO SPAZIO
FASE GIORNATA TRA VINTAGE E
CREATIVITÀ
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DA HOG FESTA IN MASCHERA PER
CARNEVALE

2/2

