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LUDOLANDIA

Al Castello
bambini e artigiani
protagonisti
(e.cas.) - Una festa per i bambini in salsa medievale con tanti giochi, attrazioni, spettacoli che
possano trasportarli idealmente indietro nel tempo facendo loro respirare un po' di atmosfera. E
l'obiettivo di Ludolandia, alla sua settima edizione, al Castello visconteo a Legnano che si terrà
domani sera (dalle 18 si ballerà con la Country
Night di Marco Dollaro) e poi tutto il giorno di domenica. Ad organizzare la manifestazione è l'associazione Artigiani dl Borgo, la stessa che allestiva il villaggio medievale nel cortile del Gelsi
ogni anno durante Castello in Festa. L'apertura
del castello sarà dalle 10 del mattino e il programma della giornata comprende spettacoli di danza
e di magia comica, teatro, animazione continua
con il trampoliere, lo spettacolo delle fiamme col
giocoliere del fuoco, le acconciature creative, il
truccabimbi, le bolle di sapone, i palloncini, la pesca delle paperelle, e ancora gli aquiloni, il battesimo della sella e il carrellino delle bontà con
frittelle, zucchero filato, pop corn. Il tutto sarà ac-
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compagnato dal tradizionale mercatino e dall'altrettanto attesa esposizione di auto e moto d'epoca.
Ludolandia sarà anche occasione per rinnovare il
consueto rapporto con le scuole primarie legnanesi: alle 12 infatti si terrà la cerimonia di premiazione di tre scuole, ossia le Toscanini, Rodari e
Mazzini per i manufatti prodotti nei laboratori dedicati, lavori che verranno esposti per tutta la giornata. Ma non solo giochi e spettacoli: Ludolandia
si propone infatti anche come momento di incontro per i genitori e per gli adulti attorno a temi che
riguardano la città a misura di bambino: si parlerà
del Punto Scuola Piedibus e ci sarà uno spazio
riservato alla Protezione Civile che introdurrà i visitatori alla conoscenza e approfondimento della
pet therapy. La manifestazione ha il patrocinio di
Fondazione Ticino Olona e del Comune di Legnano. Coinvolti nella giornata il gruppo danze Orizon, Jacko Dance, Dune Fuoristrada, Principessa
Cri, Olona Viva, Mago Berto. L'ingresso è a offerta
libera.

La Costituziones giovani diventati Meni
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