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Lego rende omaggio alla Segavecchia

Ritorna nella città artusiana “iBrick” - esposizione artistica di costruzioni LEGO originali e custom
FORLIMPOPOLI - A seguito dello strepitoso successo di pubblico della prima edizione, a gran richiesta
ritorna nella città artusiana “iBrick” - esposizione artistica di costruzioni LEGO originali e custom, in
occasione dei festeggiamenti della Segavecchia.

L’evento, dedicato a tutti coloro che desiderano intraprendere un entusiasmante viaggio a ritroso nel tempo,
alla scoperta o ri-scoperta del magico universo LEGO, ha trovato una miriade di
appassionati sostenitori.

Numerose novità accompagneranno l'edizione 2014, che offrirà al pubblico spazi più ampi e un

concorso a premi che prevede l’estrazione giornaliera di uno splendido set LEGO, fra tutti i
visitatori che avranno compilato l’apposita cartolina.

Un'intera saletta, attrezzata con mini tavoli, sgabelli e centinaia di mattoncini colorati, verrà
destinata all'area gioco per i più piccoli, dove i bambini potranno dar libero sfogo alla creatività.
L'esposizione, allestita in collaborazione con appassionati LEGO, si arricchirà di nuove costruzioni, statiche
e radiocomandate.

Si potranno ammirare creazioni custom realizzate da artisti che, con migliaia di mattoncini, hanno dato vita a
magnifiche opere tra cui l'imponente ruota panoramica alta tre metri, costruita con oltre 25.000 pezzi o il
deposito di Zio Paperone, delle dimensioni di un metro cubo;
Tra i pezzi in esposizione anche la collezione di minifigures composta da circa 1600 differenti personaggi,
appartenenti alle varie tematiche LEGO lanciate sul mercato: dai personaggi rigidi,
passando per i grandi classici quali Fabuland, Town, Space, fino ad arrivare alle ultime serie di minifigures
da collezione;

Sempre visibili al pubblico anche i diorama cittadini realizzati da hobbisti, ma anche una rara collezione di
treni dagli anni settanta ad oggi.
Mangiobricks, rivenditore on-line di mattoncini LEGO tra i leader di mercato a livello nazionale, allestirà
all’interno della mostra un punto vendita, dove grandi e piccini potranno trovare i migliori
articoli e scoprire le ultime novità del mercato.
Un’ottima occasione per farsi una cultura prima di correre al cinema per vedere l’attesissimo “The Lego
Movie”

L'evento:
22/23 e 29/30 MARZO 2014
presso VILLA BERTACCINI
Viale Matteotti n° 15 - Forlimpopoli (FC)
Orario: dalle 14 alle 20
Biglietto d'ingresso: € 3,00 a persona
Bambini: GRATUITO fino a 130 cm di altezza

Info su:
www.fabiox.it - info@fabiox.it
www.mangiobricks.it – info@mangiobricks.it
Pagine facebook: Fabiox – Mangiobricks
Evento organizzato da FaBiOX in collaborazione con Mangiobricks
Tag: ForlimpopoliSegavecchiaLegoIBrickgiochigiocattoliculturaculteventimostra

Ti potrebbe interessare anche
La poesia di Pini incanta al Monte di Pietà
Inaugurata al Palazzo Monte di Pietà “Poesia di Romagna”, la personale del Professore Giovanni Pini, a cura
di Rosanna Ricci, Paola Mettica, Antonio Nannini
E' solo questione di tempo
Si inaugura sabato 10 marzo alle ore 17, presso Palazzo Albertini, Piazza Saffi 50 - Forlì, la terza tappa della
mostra di Cristina Ariagno, E’ solo questione di tempo
Schegge d’Africa colorano Forlì
Si terrà martedì 17 aprile alle ore 17 nel foyer del Teatro Diego Fabbri di Forlì l’inaugurazione della mostra
fotografica curata da Pietro Taioli e Aldino Foschi “Grande Madre Africa”.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forl/0033967-lego-rende-omaggio-alla-segavecchia

