Perugia, 24 maggio 2016

INVITO CONFERENZA STAMPA
Fiera del Melo
Giovedì 26 maggio 2016 – ore 10:30
Centro della scienza POST, Piazza del Melo (trav. Via Pinturicchio)- Perugia

In arrivo a Perugia un evento interamente “formato bambino”
Due giorni di artigianato, scienza e creatività per tutta la famiglia
La Fondazione POST (Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia) vuole coinvolgere bambini e
famiglie in un evento tematico, unico in Umbria, dedicato al mondo dell’infanzia. Una due giorni che
prenderà vita grazie alla speciale alchimia tra sapere tecnologico e abilità manuali, con artigianato e
creatività handmade a fare da filo conduttore: laboratori scientifici, workshop creativi, mostramercato e street food.
Piazza del Melo per due giorni si trasformerà in una suggestiva e grande officina creativa diffusa
ospitando una mostra mercato di 40 giovani artigiani che raggiungeranno Perugia da tutta Italia con le
loro realizzazioni handmade rivolte al mondo dell’infanzia; la loro creatività manuale farà da cornice a un
ricco programma di laboratori e workshop gratuiti volti ad avvicinare il giovane pubblico
all’artigianato digitale, nuova modalità comunicativa dei tempi moderni: come funziona una stampante
3D? possono mele e carote diventare una tastiera musicale? magia e scienza hanno qualcosa in comune?
Sono queste alcune delle tante domande a cui potranno rispondere i bambini che in prima persona saranno
chiamati a divenire i creativi dell’era digitale di… Piazza del Melo.
L’evento, interamente gratuito e patrocinato dal Comune di Perugia, è stato organizzato dal POST in
collaborazione con That's Com, agenzia di eventi e comunicazione.
Giovedì 26 maggio alle ore 10.30, presso la sede del POST in Piazza del Melo, verranno diffusi
ulteriori
dettagli
relativi
all’evento
che
si
svolgerà
il
primo
weekend
di
giugno.
Alla conferenza stampa interverranno:
Dramane Diego Wague', Assessore del Comune di Perugia
Luca Gammaitoni, Presidente Fondazione POST
Anna Rebella, Fondazione POST
Francesca Tasselli, That’s Com

Per ulteriori informazioni:
POST - Comunicazione
Simona Bedini
comunicazione@perugiapost.it
Cell. 3478447076
Event manager That's Com
Francesca Tasselli
f.tasselli@thatscom.it

