Perugia, 26 maggio 2016

In arrivo a Perugia la Fiera del Melo
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, mostra-mercato 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.
La Fiera del Melo, in programma per il 4-5 giugno 2016, sarà solo il primo di una serie di
incontri e attività volte a rinnovare, con l’appoggio delle Istituzioni, l’identità della panoramica
Piazza del Melo (sede del Post e dell’Informagiovani), come spazio cittadino dedicato all’incontro,
al divertimento e allo scambio di idee diventando punto di riferimento e di aggregazione per le
famiglie della città e dei numerosi turisti attratti in zona proprio dal museo e dalle altre attrattive
storico-artistiche nelle vicinanze.
Il Post di Perugia, dal 2003, si è distinto, in tredici anni di attività, per l’innovazione metodologica
e la ricchezza delle attività proposte a un pubblico eterogeneo interessato a sperimentare e
giocare con la scienza. Fruitori privilegiati delle iniziative, oltre alle scuole, sono da sempre le
famiglie e i bambini che ormai considerano il museo, con i tanti laboratori ed eventi a loro
dedicati, uno spazio d’incontro per godere di momenti di intrattenimento formativi e divertenti.
L’idea di affiancare alle dimostrazioni e ai laboratori organizzati, una mostra–mercato aperta alle
nuove idee handmade, è volta a creare un grande evento gratuito che possa coinvolgere non

solo le famiglie del territorio cittadino, ma anche generare flussi di pubblico da tutta l’Umbria e
dalle regioni limitrofe offrendo riflessioni e azioni volte al consumo consapevole, alla scienza,
alla creatività e alla manualità.
L’idea proposta dalla Fiera del Melo è stata subito accolta positivamente, basta pensare alle
davvero numerose richieste pervenute dai crafter di tutta Italia tra le quali è stata fatta
un’attenta selezione per offrire al pubblico contenuti creativi di alta qualità. Un ottimo successo
per una manifestazione che mira a diventare un appuntamento fisso con la creatività formato
bambino in Umbria.
Programma
I partecipanti alla manifestazione potranno scegliere tra numerose proposte di laboratori e
workshop gratuiti volti a diffondere la scienza e le nuove tecnologie rendendole fruibili al pubblico
dei più piccoli, nativi dell’era digitale.
I piccoli visitatori potranno imparare, tra l’altro, come si costruisce un robot in grado di disegnare
al posto loro con la metodologia tinkering “importata” direttamente dall’Exploratorium di San
Francisco; si trasformeranno in registi digitali attraverso l’utilizzo dei tablet e dell’App Stop
Motion; creeranno stravaganti tastiere musicali con frutta e verdura e profumati stick di burro
cacao a prova di chimico; scopriranno i mille usi curativi delle piante medicinali. E ancora
potranno scoprire in che modo un'immagine realizzata al computer si trasforma in un oggetto
reale con l’utilizzo della stampante 3D e il collegamento tra intelligenza artificiale e illusionismo
attraverso un viaggio tra fogli di carta intelligenti, robot teletrasportati e giochi di prestigio.
Non mancherà, inoltre, l’angolo gastronomico per la merenda e il pranzo domenicale con prodotti
street food altamente selezionati in collaborazione con la Bottega San Giovanni di Corso
Bersaglieri.
Un ringraziamento particolare va a tutti i partner e che da subito hanno sposato l’idea di una
Fiera creativo-tecnologica formato bambino: Melinda che offrirà a tutti i bambini delle
buonissime mele direttamente dalla Val di Non; Instamamme - la prima community italiana di
mamme nata su Instagram – che racconterà l'evento tramite un’inviata speciale con uno
storytelling fotografico; Umbria for mummy - partner media dell'evento - un blog di mamme
per le mamme, pieno di informazioni, curiosità, eventi, tutto rigorosamente made in Umbria e
dedicato alle famiglie; Subasio Tv che racconterà l'evento tramite filmati ed interviste
imperdibili e Aboca, azienda leader nella produzione di prodotti naturali dedicati alla salute e al
benessere, da sempre attenta all'ambiente, che presenterà un workshop sul magnifico mondo
delle piante medicinali; e ancora RapidLab3D, Lilia Kappa photography, Le stampe di Alice,
Le Fucine e Alphaville caffè.
Sponsor dell'evento saranno: il vivaio Elaia, l'Apinella, Salt&Eco e Augusta Perusia
cioccolateria. Il vivaio Elaia, inoltre, curerà l’allestimento floreale della manifestazione.
La fiera del Melo si svolgerà sabato 4 giugno dalle 15 alle 19.30 e domenica 5 dalle
10.00 alle 19.30, l’ingresso alla manifestazione e a tutte le attività saranno
interamente gratuiti.
Alla conferenza stampa tenutasi oggi alle 10.30 presso la sede del Centro della
Scienza Post sono intervenuti:
Enrico Tombesi, Direttore Fondazione Post ha dichiarato: “Con questo evento un’altra tappa
del percorso che porterà Piazza del Melo a divenire un grande laboratorio diffuso, per animare
la nuova piazza smart di Perugia”

Luca Gammaitoni, presidente della Fondazione POST, ha posto l’attenzione sul perché un
evento che coinvolge l’artigianato è stato proposto da un Centro della Scienza; “da 10 anni a
questa parte - ha evidenziato Gammaitoni - c’è un fenomeno nazionale, quello dei makers, che
usando la tecnologia, e non nonostante essa, ha prodotto un nuovo artigianato figlio diretto
della scienza, e che permette ad un mondo che sembrava soppiantato di avere una nuova evidenza”
Dramane Diego Wague', Assessore del Comune di Perugia, ha ribadito l’impegno del Comune a sostenere l’attività del Post e di riqualificazione di Piazza del Melo che, grazie al Centro
della Scienza, finalmente sta “rinascendo” dopo anni di degrado e inutilizzo.
Francesca Tasselli, event-manager That’s Com: “la Fiera del Melo è la prima fiera in Italia
dedicata all’artigianato e al design formato bambino. Parteciperanno 40 espositori da tutta Italia con tantissimi prodotti oggetti giochi e vestiti di alta qualità. Difficile la selezione tra le oltre
70 candidature arrivate. L’evento fin dalla prima edizione ha una caratura nazionale vista la
partecipazione di partner importanti come Melinda, Fria e Instamamme”.
Anna Rebella, Fondazione POST: “un evento che si distingue per l’intreccio tra tradizione e innovazione, tecniche artigianali e mondo digitale nella proposta di workshop e laboratori studiati
per stimolare creatività e manualità nei nativi digitali”.

Per ulteriori informazioni:
POST - Comunicazione
Simona Bedini
comunicazione@perugiapost.it
Cell. 3478447076
Event manager That's Com
Francesca Tasselli
f.tasselli@thatscom.it
Cell. 3281636042

Segue programma completo Fiera del Melo

Programma Fiera del Melo | 4 – 5 giugno 2016
Piazza del Melo – Fondazione Post Perugia
SABATO 4 GIUGNO
h 15.00 – 19.30 Piazza del Melo
Mostra mercato di 40 artigiani da tutta Italia con prodotti handmade per bambini
Ingresso libero
h 15.00 – 19.30 Piazza del Melo
Spazio FOOD a cura della Bottega di San Giovanni
Alla Fiera del Melo potrete anche mangiare e fare una genuina merenda con i vostri bambini. Grazie alla
Bottega San Giovanni per l’intera durata dell’evento avrete la possibilità di gustare deliziosi piatti e
particolari proposte gastronomiche, adatte a tutta la famiglia.
Buonissime idee anche per i vegetariani.

PROGRAMMA WORKSHOP
h 15.00 – 19.30 Piazza del Melo
Laboratorio “Piante Attive” a cura del POST, offerto da Aboca Museum
Riconosciamo con i sensi e gli strumenti da scienziato i principi attivi delle piante medicinali, scoprendone i
mille usi curativi.
Partecipazione libera
h 15.00 – 19.30 Piazza del Melo
Laboratorio “Una mela al giorno” a cura di Ideastar
Con carta, colla e tanta creatività i bambini potranno costruire il loro gadget personale della Fiera del Melo.
Partecipazione libera
h 15.00 – 19.30 Piazza del Melo
Postazione Gioco “Do It Your Selfie” a cura di KIDSBIT FESTIVAL
Avete presente i Mii? Sono i nostri avatar quando giochiamo con la Wii. Di solito li facciamo simili a noi:
decidiamo il colore dei capelli, degli occhi, i vestiti che indossano, se portano gli occhiali oppure no. Quando
eravamo analogici lo stesso si faceva con dei libri che contenevano adesivi. In pieno stile handmade KIDSBIT
sarà presente con una postazione in cui ciascuno di noi potrà giocare assemblando occhi, naso, capelli per
costruire il proprio avatar in cartone.
Partecipazione libera

h 15.00 – 19.30 Piazza del Melo
Postazione Gioco “Tra intelligenza artificiale e illusionismo” a cura di Fabrizio Smeraldi PhD, docente
presso la Scuola di Informatica e Ingegneria Elettronica dell’Università di Londra Queen Mary.
Un viaggio tra fogli di carta intelligenti, robot teletrasportati e giochi di prestigio, alla scoperta delle semplici
regole che governano il funzionamento dei computer. Preparatevi a diventare maghi, programmatori, o
magari campioni del mondo di Tris!
L’attività è basata sui materiali sviluppati da Computer Science for Fun
Partecipazione libera

h 15.00 – 19.30 Piazza del Melo
Set Fotografico Lilia Kappa
Lilia Kappa è una fotografa specializzata in servizi fotografici di gravidanza e maternità, neonati, bambini e
famiglie. Cattura le emozioni e la naturalezza dei soggetti per realizzare un ritratto moderno grazie all'uso
della luce naturale e degli spazi aperti. In occasione della Fiera del Melo allestirà un piccolo set fotografico
per tutti i bambini che parteciperanno, regalando ai genitori uno dei suoi scatti.
Partecipazione libera

h 15.00 – 19.30 POST
Dimostrazione “Makey Makey con Michy” a cura del POST in collaborazione con Le Fucine
L’elettronica a prova di bambini? Con Makey Makey si può: crea stravaganti controller per suonare il tuo
motivo preferito con frutta e verdura!
Partecipazione libera

h 15.00 – 19.30 POST
Dimostrazione “Stampante 3D” in collaborazione con 3D Rapid Lab
Come funziona una stampante 3D? In che modo un'immagine realizzata al computer si trasforma in un
oggetto reale? Dimostrazioni per grandi e piccini alla scoperta dei meccanismi che stanno alla base di
questa affascinante tecnologia.
Partecipazione libera

h 16.00 – 16.45 POST
Laboratorio “Burro cacao al cioccolato” a cura del POST, offerto da Cioccolateria Augusta Perusia
Quando la cosmesi nasce dall’unione di chimica e dolci sapori… seguiamo passo a passo la nascita di uno
stick di burro cacao. Annusiamo, mescoliamo, scaldiamo e profumiamo per creare un gustoso balsamo al
cioccolato.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 16.30 – 18.30 Piazza del Melo
Postazione Gioco “Tinkering zone” a cura del POST
Direttamente dall’Exploratorium di San Francisco una postazione per azionare mani e cervello degli artigiani
digitali. Utilizzando i materiali più diversi si potrà creare, inventare e costruire oggetti in movimento.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 17.00 – 18.00 POST
Laboratorio “Mele in 3D” in collaborazione di RapidLab3D
Una mela non da gustare? Sì, è da progettare! Scopri come dar vita al tuo progetto creativo utilizzando le
applicazioni della stampante in 3D
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 17.30 – 18.00 Piazza del Melo
Spettacolo “Kamishibai, tre storie per il Teatro di Carta giapponese” a cura di Armando e Lucia
Conosciamo il Kamishibai, il coinvolgente teatro di strada giapponese. Tre simpatiche storie da ascoltare per
incontrare bassotti di feltro, formiche, corvi colorati ed altri amici. Storie brevi ma dense di significati che
invitano a riflettere sul tema del rispetto e della sostenibilità.
Partecipazione libera

h 17.30 – 18.30 POST
Laboratorio “Cupcake da scienziati” a cura di Alphaville caffè e del POST
Un gustoso laboratorio tra intrugli colorati e fantasia per scoprire che, anche in pasticceria, serve un pizzico
di scienza.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 17.30 – 19.00 Piazza del Melo
Laboratorio di tessitura “telaio a cornice” e “mini loom” a cura di Nodi d'autore
Diverse proposte di laboratorio adatte a grandi e piccini per apprendere le tecniche base della tessitura. I
laboratori, a pagamento, includono sempre un kit di lavoro che resta ai partecipanti.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

DOMENICA 5 GIUGNO
h 10.00 – 19.30 Piazza del Melo
Mostra mercato di 40 artigiani da tutta Italia con prodotti handmade per bambini
Ingresso libero

h 10.00 – 19.30 – Piazza del Melo
Spazio FOOD a cura della Bottega di San Giovanni
Alla Fiera del Melo potrete anche pranzare o fare una genuina merenda con i vostri bambini. Grazie alla
Bottega San Giovanni per l’intera durata dell’evento avrete la possibilità di gustare deliziosi piatti e
particolari proposte gastronomiche, adatte a tutta la famiglia.
Buonissime idee anche per i vegetariani.
Pasto completo 10€

PROGRAMMA WORKSHOP

h 10.00 – 19.30 Piazza del Melo
Laboratorio “Piante attive” a cura del POST, offerto da Aboca Museum
Riconosciamo con i sensi e gli strumenti da scienziato i principi attivi delle piante medicinali, scoprendone i
mille usi curativi.
Partecipazione libera
h 10.00 – 19.30 Piazza del Melo
Laboratorio “Una mela al giorno” a cura di Ideastar
Con carta, colla e tanta creatività i bambini potranno costruire il loro gadget personale della Fiera del Melo.
Partecipazione libera

h 10.00 – 19.30 Piazza del Melo
Postazione Gioco “Do It Your Selfie” a cura di KIDSBIT FESTIVAL
Avete presente i Mii? Sono i nostri avatar quando giochiamo con la Wii. Di solito li facciamo simili a noi:
decidiamo il colore dei capelli, degli occhi, i vestiti che indossano, se portano gli occhiali oppure no. Quando
eravamo analogici lo stesso si faceva con dei libri che contenevano adesivi. In pieno stile handmade KIDSBIT
sarà presente con una postazione in cui ciascuno di noi potrà giocare assemblando occhi, naso, capelli per
costruire il proprio avatar in cartone
Partecipazione libera

h 10.00 – 19.30 Piazza del Melo
Set Fotografico Lilia Kappa
Lilia Kappa è una fotografa specializzata in servizi fotografici di gravidanza e maternità, neonati, bambini e
famiglie. Cattura le emozioni e la naturalezza dei soggetti per realizzare un ritratto moderno grazie all'uso
della luce naturale e degli spazi aperti. In occasione della Fiera del Melo allestirà un piccolo set fotografico
per tutti i bambini che parteciperanno, regalando ai genitori uno dei suoi scatti.
Partecipazione libera

h 10.00 – 19.30 POST
Dimostrazione “Makey Makey con Michy” a cura del POST in collaborazione con Le Fucine
L’elettronica a prova di bambini? Con Makey Makey si può: crea stravaganti controller per suonare il tuo
motivo preferito con frutta e verdura!
Partecipazione libera

h 10.30 – 12.30 POST
Laboratorio “Modellismo: taglio, cucito e riciclo!” a cura della Sartoria Oriella di Perugia
Una simpatica idea di recupero: trasformare una camicia vecchia del papà in un nuovo abito da indossare!
Il laboratorio è rivolto a bambine accompagnate da un adulto che vogliano scoprire le tecniche di sartoria
creativa. Per partecipare porta con te una vecchia camicia di cotone del papà, bottoni, pizzi, passamanerie e
tanta fantasia.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 11.00 – 12.30 Piazza del Melo
Laboratorio di tessitura “telaio a cornice” e “mini loom” a cura di Nodi d'autore
Diverse proposte di laboratorio adatto a grandi e piccini per apprendere le tecniche base della tessitura. Il
laboratorio, a pagamento, include sempre un kit di lavoro che resta ai partecipanti.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 11.30 – 12.00 Piazza del Melo
Spettacolo “Kamishibai, tre storie per il Teatro di Carta giapponese” a cura di Armando e Lucia
Conosciamo il Kamishibai, il coinvolgente teatro di strada giapponese. Tre simpatiche storie da ascoltare per
incontrare bassotti di feltro, formiche, corvi colorati ed altri amici. Storie brevi ma dense di significati che
invitano a riflettere sul tema del rispetto e della sostenibilità
Partecipazione libera

h 16.00 – 17.00 POST
Laboratorio “Stop Motion” a cura del POST
Laboratorio per i piccoli registi che, utilizzando l’App Stop Motion e i tablet, potranno creare e montare una
storia d’animazione con protagonisti d’eccezione.
I tablet saranno messi a disposizione dei partecipanti dal POST.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 16.30 – 18.30 Piazza del Melo
Postazione Gioco “Tinkering zone” a cura del POST
Direttamente dall’Exploratorium di San Francisco una postazione per azionare mani e cervello degli artigiani
digitali. Utilizzando i materiali più diversi si potrà creare, inventare e costruire
oggetti in movimento.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 17.00 – 17.45 POST
Laboratorio “Burro cacao al cioccolato” a cura del POST, offerto da Cioccolateria Gelateria Augusta Perusia
Quando la cosmesi nasce dall’unione di chimica e dolci sapori… seguiamo passo a passo la nascita di uno
stick di burro cacao. Annusiamo, mescoliamo, scaldiamo e profumiamo per creare un gustoso balsamo al
cioccolato.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

h 17.30 – 19.00 Piazza del Melo
Laboratorio di tessitura “telaio a cornice” e “mini loom” a cura di Nodi d'autore
Diverse proposte di laboratorio adatte a grandi e piccini per apprendere le tecniche base della tessitura. I
laboratori, a pagamento, includono sempre un kit di lavoro che resta ai partecipanti.
Consigliata iscrizione. Per prenotazioni tel: 0755736501

