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IOLANDA SWEETS, LA REGINA
DELLO SLIME, OSPITE A “LE DUE
TORRI”
01/05

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

Se amate lo slime non potete non conoscere lei, Iolanda Sweets, la
massima autorità in materia di pasta viscida.
Mercoledì 1 maggio la vlogger da 250 milioni di click sarà ospite a “Le Due
Torri” ed incontrerà i suoi fans a partire dalle 16.
Prima di abbracciare uno ad uno tutti coloro che raggiungeranno Stezzano
per incontrarla e di farsi scattare una fotogra a con ognuno, Iolanda darà
dimostrazione della sua abilità nel preparare uno speciale slime. Il
laboratorio si chiama “gioco bolla” e la YouTuber fornirà tutte le
indicazioni necessarie per poterlo riprodurre una volta tornati a casa.
Quindi preparate carta e penna per prendere appunti, se volete ricordare
ingredienti e procedimento!
Iolanda Sweets ha 29 anni ed ha iniziato ad appassionarsi allo slime in
tutte le sue varianti guardando un tutorial su Internet. Da lì ha provato a
realizzare diversi tipi di pasta viscida no a quando non ha deciso di
aprire un canale YouTube dove mostra i procedimenti per la creazione di
vari tipi di slime con materiali che ognuno ha solitamente in casa.
Iolanda ha una vera a propria passione per lo slime, tant’è che ha anche
scritto diversi libri sul tema, con tantissime ricette facilmente realizzabili.
La protagonista dei suoi racconti è Iolanda, una ragazzina di 14 anni che
indossa sempre un cerchietto con le orecchie da gatto e che vive diverse
avventure tutte incentrate sugli slime.
Mercoledì a “Le Due Torri” saranno in vendita gli slime preparati da
Iolanda, gli ingredienti per confezionare i diversi tipi di pasta viscida e il
suo merchandisin: felpe, magliette, zaini, sacche, tazze, penne e astucci.

Un’occasione da non lasciarsi scappare, dato che gli ingredienti che
Iolanda utilizza per fare gli slime vanno letteralmente a ruba sul suo sito.
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