
MAMME & FIGLI > PAPÀ & FIGLI
L’evento ha come obiettivo di coinvolgere le 

famiglie a partecipare ad un 
“LEGO DAYS A SQUADRE” 

con iscrizione il week end precedente

BRICK DAYS



DURATA 4 GIORNI

CONSEGNA FLYER E ISCRIZIONI:
SABATO E DOMENICA PRECEDENTI

EVENTO:
SABATO E DOMENICA SUCCESSIVI
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LE ISCRIZIONI

Per questa iniziativa il week end precedente una nostra hostess raccoglierà le    
iscrizioni dei partecipanti con una grande scultura che farà da teaser all’iniziativa
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OSPITE E GIUDICE DELL’EVENTO

RICCARDO ZANGELMI
Primo Artista Italiano certificato dalla LEGO®  (solo 16 artisti certificati nel mondo).

 

 

DOMENICA TESTIMONIAL EVENTO E 
GIUDICE:

RICCARDO ZANGELMI

Il primo artista Italiano certificato dalla 
LEGO® che preparerà una maxi scultura 
dal vivo e decreterà i vincitori delle opere 

realizzate nel week end

PREMIAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO:
DOMENICA POMERIGGIO
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FOCUS EVENTO

 L’evento ha come obiettivo di pensare il Centro Commerciale non solo come un luogo di 
shopping ma ad una grande piazza nella quale si avvicendano i genitori con i propri figli a creare 
delle sculture con i famosi mattoncini Lego che tutti noi abbiamo nelle nostre case.

 Le famiglie iscritte si cimenteranno il sabato e la domenica in un workshop su 10/12 appositi 
spazi in galleria. 

 L’allestimento in Galleria sarà il « Lego ideale » del workshop dedicato alle famiglie che 
realizzeranno delle originali sculture.

PREMIAZIONE FINALE : DOMENICA POMERIGGIO dalle ore 17.00/17.30
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TIMING E ATTIVITÀ

TIMING:
 Allestimento il Venerdì sera delle 10/12  aree con una apposita area delimitata con moquette

Il sabato e la domenica i genitori con i propri figli assistiti da un nostro referente in loco,
realizzeranno le sculture in galleria. 

Vengono predisposte le vasche con i mattonicini Lego e tavolini per realizzare le sculture 
(GENITORE/FIGLIO).

Ad ogni famiglia partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione.
 
La domenica pomeriggio alle ore 17.00/ 17.30 verranno decretate dal giudice 
Riccardo Zangelmi le sculture più originali. 

PREMI:
Quale indelebile ricordo dell’iniziativa potranno essere consegnati ai vincitori dei mosaici
 realizzati con i mattoncini Lego in esclusiva da Riccardo Zangelmi con la foto della famiglia  
vincitrice o altro omaggio che la direzione intende consegnare.  
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CONTEST

Le due settimane precedenti l’evento si predispone un post ove invitano i fan del centro 
(si invita a predisporre anche una sponsorizzazione del contest) a realizzare una propria 
scultura con i mattoncini lego, pubblicarla sotto il post dedicato del contest e farsi votare dai 
propri amici.

La foto che alle ore 15.00 del venerdì prima dell’evento ha avuto più voti si aggiudicherà 
un omaggio a scelta della Direzione o un mosaico realizzato con i mattoncini Lego in 
esclusiva da Riccardo Zangelmi con la foto della famiglia vincitrice.
Il vincitore verrà contattato in privato ed invitato a fare la foto ricordo la domenica presso
il centro commerciale.
Il contest partirà 2 settimane prima dell’evento, per dar modo ai partecipanti di sbizzarrirsi 
in forme e fantasie per l’ambito premio!
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OPZIONE: COINVOLGIMENTO SCUOLE > TEMA AMBIENTE

 A richiesta è possibile coinvolgere le scuole primarie del bacino di utenza del centro 
commerciale per la giornata del Venerdì.  

 Il Venerdì mattina gli studenti della scuola verranno accompagnati fino al centro commerciale 
ed assistiti dai professori e da un nostro referente in loco.  

 Vengono predisposte le vasche con i mattonicini Lego e tavolini per realizzare le sculture a tema 
Ambiente .

 Ad ogni postazione potranno partecipare da 2 a 4 studenti ed al termine della giornata verrà 
consegnato a tutti un attestato di partecipazione.
 
 La domenica pomeriggio alle ore 17.00/17.30 gli studenti e le loro famiglie potranno tornare al 

centro per una foto ricordo con l’artista Lego Riccardo Zangelmi che decereterà la scultura più
originale con un premio da definire con la Direzione del Centro Commerciale.
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BUTTERFLIES
Nam libero tempore, cum

 soluta nobis est eligendi optio

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus 

autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae 
si alote nt et molestiae.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et 
aristocrati monigori molestiae.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et 
aristovrati  vesuvio molestiae. 
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ESEMPI DI SCULTURE LEGO
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ESEMPI DI SCULTURE LEGO
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