
CARTOLANDIA A LILLIPUT  
 

La premiazione della ventunesima edizione di Cartolandia si terrà giovedì 29 marzo dalle 9.30 
alle 12,30 nel Padiglione C della Fiera di Bergamo, all’interno della manifestazione “Lilliput, il 
villaggio creativo”: una pioggia di premi attende le 121 scuole di Bergamo e provincia (50 
materne, 56 primarie e 15 secondarie: oltre 10mila bambini e ragazzi) che anche quest’anno 
hanno regalato a Cartolandia impegno, entusiasmo e passione. Giovedì 29 saranno oltre 5.000 i 
bambini e ragazzi che giungeranno da tutta la provincia per questa giornata di festa. Le 
premiazioni si svolgeranno con il seguente ordine: ore 10.00 scuola dell’infanzia; ore 10.30 scuola 
primaria; ore 11.00 scuola secondaria.  

Anche lo sponsor storico di Cartolandia, il Credito Bergamasco, non farà mancare il proprio 
omaggio alle scuole: per ciascuna scuola presente alla premiazione sarà disponibile una copia de “Il 
grande giro del risparmio”, l’originale gioco da tavolo che simula un viaggio per l’Italia 
all’insegna del risparmio.  

 
Il tema 2011-2012 
Quest’anno Cartolandia si è occupata di Riciclo, Riuso, Risparmio, nel segno dell’attenzione per 
l’ambiente, ma anche con un occhio di riguardo al salvadanaio. Ciascuno di noi è parte costitutiva 
dell’ambiente, soprattutto è un soggetto attivo che determina e condiziona l’evoluzione del pianeta 
attraverso le proprie scelte. Impararlo dando libero sfogo a fantasia, creatività, ingegno, può essere 
molto divertente. Impararlo fin da piccoli, poi, è un vantaggio in più per la qualità della vita di tutti.  
 
La mostra 
La mostra di tutti gli straordinari lavori realizza ti dalle scuole bergamasche si potrà 
ammirare sempre presso la Fiera da giovedi 29 marzo 2012 a domenica 1 aprile 2012. Sarà 
visitabile con i seguenti orari: da giovedì a venerdì dalle 9.30 alle 16, sabato e domenica dalle ore 
9.30 alle ore 20.00.  
Grande la creatività messa in mostra dagli oltre 10.000 bambini e ragazzi che quest’anno hanno 
aderito a Cartolandia. Un tripudio di colori illuminerà l’intero corridoio centrale della Fiera, visto 
che quest’anno la sfida del riciclo ha particolarmente stimolato fantasia e creatività dei ragazzi, 
regalandoci disegni, plastici, cartelloni giganti, video e ipertesti multimediali. 
 
Con la presente sono a chiedere sostegno da parte di tutti i nostri mezzi all’atto conclusivo 
della nostra iniziativa.  
 
Per informazioni potete consultare il sito di Cartolandia www.ecodibergamo.it/cartolandia o 
rivolgervi ad Alberto Vergalli , 035 386 332; cell. 334/6492737 
 


