
 

 
27 Marzo 2012 

IL MUSEO STORICO DI BERGAMO PARTECIPA A LILLIPUT - IL VILLAGGIO 
CREATIVO  

La Fondazione Bergamo nella storia partecipa a Lilliput - Il villaggio creativo , la manifestazione annuale 
dedicata all’infanzia ideata, progettata e gestita dall'Ente Fiera Promoberg presso gli spazi della Fiera di 
Bergamo di Via Longa che si terrà dal 29 marzo all'1 aprile 2012 . 

Quest'anno lo stand del Museo storico di Bergamo è dedicato al nuovo Museo storico dell'età veneta , 
aperto il 28 gennaio 2012 nel Palazzo del Podestà. L’attività proposta "INVITO A PALAZZO"  è rivolta 
principalmente ai bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni : nello stand i bambini potranno incontrare 
alcuni protagonisti della storia di Bergamo nel Cinquecento, il podestà Priuli, il sultano Solimano il Magnifico, 
l’esploratore Ferdinando Magellano, l’imperatore Carlo V, lo stampatore ufficiale del Comune di Bergamo, 
Comin Ventura, e scoprire, attraverso un'attività ludica basata sulla capacità mnemonica e sul gioco di ruolo, 
la “professione" svolta da questi personaggi. A guidare il laboratorio ci saranno Silvana Agazzi  e Lia Corna  
dei Servizi educativi del Museo storico di Bergamo che forniranno ai bambini indizi e oggetti riprodotti 
identificativi del personaggio (ad es. per l’imperatore  sarà la corona ed il mantello, per l’esploratore la rosa 
dei venti e una carta nautica, …). per aiutarli nella scelta corretta. 

E ALLORA NON MANCATE! VI ASPETTIAMO ALLO STAND DEL MUSEO STORICO DI BERGA MO, 
NEL PADIGLIONE B DEDICATO AI LABORATORI  
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