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 AGGIUNGI UN EVENTO

A “LE DUE TORRI” QUATTRO
GIORNI DI FESTA PER CARNEVALE
02/03 » 05/03

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

Attenzione l'evento è già trascorso
Il carnevale a “Le Due Torri” si festeggia in grande. In programma ci sono
quattro giorni ricchi di eventi per tutti i gusti: laboratori, animazione,
spettacoli, s late, baby dance, magia e colore.
Da sabato 2 marzo a martedì 5, ogni pomeriggio il centro si animerà con
divertenti attività che vedranno protagonisti i bambini. L’invito è quello di
presentarsi vestiti in maschera, così da poter sfoggiare il proprio costume
per le gallerie dello shopping center. E se non siete travestiti non importa!
Ci penseranno gli animatori della pazza festa di carnevale de “Le Due
Torri” a truccarvi il viso, dato per tutti e quattro i giorni di festa sarà
presente un truccabimbi.
Si parte sabato 2 marzo con un laboratorio davvero speciale: dei veri e
propri esperti di slime vi insegneranno a realizzare la vostra pasta viscida
con ingredienti che si trovano anche a casa. Così, mamma permettendo,
potrete imparare la ricetta e creare il vostro slime casalingo.
Sabato sarà un pomeriggio pieno di musica: ci saranno dimostrazioni di
samba e balli latino-americani, con il coinvolgimento del pubblico dato i
che i ballerini inviteranno i clienti che ne avranno voglia a fare qualche
giro di danza insieme a loro.
Domenica 3 marzo, durante il pomeriggio, torna il fantastico laboratorio
dei sabbiarelli. Per avere una maschera originale e multicolore, basta
seguire le istruzioni degli animatori staccando le parti adesive delle
mascherine e facendo aderire la sabbia nel colore che si ama di più.

Spazio agli spettacoli lunedì 4 marzo con Olio&Aglio e il Mago Celestino,
che coinvolgeranno i bambini in divertenti giochi e li intratterranno con
una speciale animazione in tema con il carnevale. Per chi ama i laboratori
ci sarà uno spazio allestito per poter decorare la propria mascherina.
Martedì 5 marzo, martedì grasso, sarà il clou di questi giorni di festa. Dal
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mondo della Tv arriverà il Mago Linus che lascerà i bambini a bocca
aperta con le sue magie. I piccoli saranno poi coinvolti in una s lata in
maschera per le gallerie del centro, ci saranno poi giochi e baby dance con
Njoy e uno spettacolo carnevalesco con canti, balli e cultura della
tradizione grazie a Bergamo Folk.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

Impostazioni sulla privacy
http://www.bergamonews.it/evento/le-due-torri-quattro-giorni-festa-carnevale-2/

2/2

