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"I Love Lego", a Palermo arriva la mostra dedicata ai mattoncini più famosi del
mondo

Claudia

Ha accolto più di un milione di visitatori in tutto il mondo e adesso arriva a Palermo: è “I Love Lego“, la mostra dedicata ai famosi mattoncini.

L’esposizione al Loggiato San Bartolomeo – che aveva ospitato lo scorso luglio le opere di Kazumi Yoshida – racconta l’evoluzione del giocattolo che piace a
grandi e piccini, che oggi contribuiscono a creare delle vere e proprie opere d’arte.

Promossa dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia per la comunicazione, I LOVE LEGO è una mostra pensata per
sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura. Ha il patrocinio dell’Assessorato regionale
del turismo, sport e spettacolo; Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo.

Fino al 4 giugno 2023 sarà possibile visitare “I Love Lego”, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il
mondo. Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® andranno a comporre vere e proprie opere di architettura
e ingegneria. Si spazia dalla città contemporanea ideale, alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica
Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

A far da cornice ai minimondi costruiti con i mattoncini modulabili ci saranno le simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize”, pagina
umoristica che crea installazioni utilizzando proprio i LEGO. Le vignette accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei semplici mattoncini siano
entrati – anche per un solo momento – a far parte della vita di ciascuno e siano in grado di “creare arte a 360 gradi”. Lungo il percorso di mostra saranno
presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini Lego” dall’artista contemporaneo
Stefano Bolcato.
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Fabbrica 102, atmosfere scandinave con i Crying Day
Care Choir
L’appuntamento musicale, l’ultimo prima della pausa natalizia, è in programma
domenica 18 dicembre alle 21:30

PalermoLive
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"I love lego": stazioni spaziali e grattacieli con i
tradizionali mattoncini in mostra al loggiato San
Bartolomeo - Il Mediterraneo 24

Redat

PALERMO. Apre i battenti a Palermo la mostra “I LOVE LEGO”: da oggi, 20 dicembre, sarà
ospitata all’interno del Loggiato di San Bartolomeo.
Tra diorami – che incantano tanto i bambini quanto gli adulti – costruiti con oltre 1.000.000 di
mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che, da giocattolo
tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vera e propria opera d’arte. Sarà
visitabile fino al 4 giugno 2023.

La mostra ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo. Promossa
dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con
Arthemisia per la comunicazione, I LOVE LEGO è una mostra pensata per sognare, divertirsi e
riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura.
Con il patrocinio dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo; Città Metropolitana
di Palermo, Comune di Palermo.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO andranno
a comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria: dalla città contemporanea ideale
alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma,
ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.
Milioni di mattoncini ma non solo. Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di
un gruppo di appassionati collezionisti privati, al Loggiato di San Bartolomeo tante
installazioni rendono la mostra unica.
Infatti, a far da cornice ai mini-mondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, le
simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize” (pagina umoristica che crea
installazioni utilizzando proprio i LEGO) accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei
semplici mattoncini siano entrati – anche per un solo momento – a far parte della vita di
ciascuno e siano in grado di “creare arte a 360°”.
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Inoltre, lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi
capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dall’artista
contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i LEGO e la sua arte – attraverso
una tecnica pittorica ad olio – crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal
“magnetismo” dei ritratti rinascimentali.
La mostra non è direttamente sponsorizzata da LEGO ed è realizzata grazie ad alcuni dei
più grandi collezionisti del mondo.
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“I LOVE LEGO”, a Palermo apre oggi la mostra dei mattoncini più famosi al mondo (Di

martedì 20 dicembre 2022) Palermo – Oltre un milione di mattoncini assemblabili hanno dato

vita a vere e proprie opere di architettura e ingegneria, a 6 fantastici diorami, costruiti grazie alla

collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati. Dal 20 dicembre 2022 e fino al 4
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giugno 2023 si  potrà visitare al  Loggiato di  San Bartolomeo di  Palermo  “I  LOVE LEGO”,  la

mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo.

Promossa dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia

per la comunicazione, I LOVE LEGO è una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il

proprio lato ludico e creativo ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LOVE LEGO

Mostre: 'I Love Lego', quando il mattoncino diventa arte

I Love Lego, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro

per il mondo, arriva a Palermo - dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, al Loggiato di San ...

A Palermo I Love Lego, minimondi e costruzioni fatti da milioni di mattoncini

A Palermo I love Lego, la mostra dei record , che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue

tappe in giro per il mondo. Dal prossimo 20 dicembre sarà ospitata all'interno del Loggiato di San

Bartolomeo.  I  Love  Lego,  quando  il  mattoncino  diventa  arte:  a  Palermo  la  mostra  da

record Giornale di Sicilia

Approda a Palermo la mostra dei record “I Love Lego”

I LOVE LEGO, la mostra che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro  per il

mondo, dal prossimo 20 dicembre sarà ospitata all’interno dello splendido Loggiato di  San Bartolo

...

“I love Lego”, la mostra al Loggiato di San Bartolomeo

Come il 90% dei siti questo blog usa i cookie (piccoli file salvati in maniera sicura sul dispositivo del

visitatore) per funzionare correttamente e per fornire servizi migliori mentre clicchi qua e l ...
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Ritornare bambini con i mattoncini assemblabili più famosi del pianeta. A

 all’interno dello splendido Loggiato di San Bartolomeo c’è “I

 La mostra sta facendo il giro del mondo e ha già raggiunto un

milione di visitatori. Decine di metri quadrati costruiti con oltre un milione di

mattoncini riproducono monumenti, atmosfere piratesche, paesaggi medievali

e splendori dell’Antica Roma. Nel capoluogo siciliano si sogna e ci si diverte con

quello che non è solo un giocattolo ma una vera arte. Accompagnano gli

allestimenti Lego le simpaticissime vignette comiche di “Legolize” e gli oli

ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati in “uomini lego”
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A Palermo arriva la mostra I love Lego (info orari e
biglietti) - Sicilia Preziosa

siciliap

A Palermo presso il Loggiato di San Bartolomeo arriva la tanto attesa mostra I love
Lego, una esposizione dedicata ai mitici mattoncini e alle incredibili costruzioni
realizzate che è stata vista in giro per il Mondo da più di 1 milione di visitatori.

Una rassegna che si propone di far sognare grandi e bambini attraverso le creazioni, i
luoghi, i monumenti, le città e le opere d’arte realizzate in miniatura con i mattoncini
ormai passati alla storia.

L’esposizione è organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia e l’Italian Lego
Users Group con il sostegno della Fondazione Sant’Elia e il patrocinio del Comune di
Palermo e dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo.

I dettagli sul percorso espositivo e le info su giorni,
orari e costo dei biglietti per visitare la mostra I Love
Lego a Palermo

La città di Palermo, dopo i vari stop dovuti alla pandemia, torna ad ospitare eventi
culturali di richiamo internazionale con la mostra I Love Lego che sarà visitabile fino a
fine primavera presso il Loggiato di San Bartolomeo.

Una rassegna dedicata al fantastico mondo dei mattoncini Lego che, da semplici
giocattoli, sono diventati delle icone nel campo del collezionismo, dell’arte e del mondo
dei giochi.

Il percorso espositivo della mostra I Love Lego a Palermo prevede l’esposizione di
diverse costruzioni (i cosiddetti diorami) realizzati da appassionati e da collezionisti
privati che si rifanno ad opere di architettura e ingegneria delle città contemporanee, i
luoghi dell’Antica Roma, le avventure leggendarie dei pirati, i paesaggi medievali e
spaziali.

Inoltre nell’edizione palermitana della mostra ci saranno tante installazioni, le vignette
comiche di “Legolize”, una “caccia al personaggio” e le tele di Stefano Bolcato che si
rifanno alle grandi opere della storia dell’arte.

Per i più piccoli, invece, è disponibile la Lego creativity room in cui si potrà giocare
con i mitici mattoncini.

La mostra I love Lego a Palermo è visitabile dal martedì alla domenica con l’orario
prolungato 10.00 – 20.00 (ultimo accesso alle 19.00) presso il Loggiato San Bartolomeo
in via Vittorio Emanuele n. 25.

L’esposizione è sempre chiusa il lunedì e il 25 dicembre. Per i giorni festivi di fine anno
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sono previste delle aperture straordinarie con orari differenti come il 24 e 31 dicembre
(dalle 10.00 alle 15.00), l’1 gennaio (dalle 15.00 alle 20.00) e in via eccezionale anche i
lunedì del 26 dicembre e del 2 gennaio (con l’orario 10.00 – 20.00).

Per visitare la mostra sui Lego a Palermo è previsto un costo del biglietto di 10 euro
(intero), ridotto a 8 euro per i ragazzi tra i 4 e i 18 anni. Ulteriore riduzione a 5 euro per
le visite da parte delle scolaresche di qualsiasi ordine e grado.

L’ingresso gratuito, invece, è previsto per i minori di 4 anni, disabile con un
accompagnatore, soci ICOM e Vip Card Arthemisia.

I biglietti sono acquistabili direttamente alla biglietteria del Loggiato di San
Bartolomeo e/o online sul sito di vivaticket.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 091 774 7695.

La mostra I love Lego è visitabile a Palermo fino al 4 giugno 2023.
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A Palermo I Love Lego, minimondi e
costruzioni fatti da milioni di mattoncini

La mostra dei record in giro per il mondo approda in Sicilia al loggiato San
Bartolomeo

A Palermo I love Lego, la mostra dei record, che ha già visto oltre 1 milione di

visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo. Dal prossimo 20 dicembre sarà

ospitata all’interno del Loggiato di San Bartolomeo. Tra magnifici diorami, che

incantano tanto i bambini quanto gli adulti, costruiti con oltre 1 milione di

mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che,

A Palermo I Love Lego, minimondi e costruzioni fatti da milioni di m... https://www.direttasicilia.it/2022/12/19/mostra-lego-palermo-record/
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da giocattolo tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vera e

propria opera d’arte.

Sarà possibile visitare la mostra dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, al

Loggiato di San Bartolomeo di Palermo. Si tratta della mostra dei record che ha già

visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo. Promossa

dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con

Arthemisia per la comunicazione, I Love Lego è una mostra pensata per sognare,

divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli

d’interi mondi in miniatura.mattonciniDecine di metri quadrati di scenari

realizzati con mattoncini LEGO® andranno a comporre vere e proprie opere di

architettura e ingegneria: dalla città contemporanea ideale alle avventure

leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma,

ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di

appassionati collezionisti privati, al Loggiato di San Bartolomeo tante installazioni

rendono la mostra unica. Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo”

gli stessi diorami, le simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize”

accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei semplici mattoncini siano

entrati – anche per un solo momento – a far parte della vita di ciascuno e siano in

grado di “creare arte a 360°”.

Lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi

capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego”

dall’artista contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i LEGO e

la sua arte – attraverso una tecnica pittorica ad olio – crea forme di assemblaggio

ispirate in particolare modo dal “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.Lego, un

gioco senza tempo“Per Palermo e per la Fondazione Sant’Elia – dice il sindaco di

Palermo e presidente della Fondazione Sant’Elia, Roberto Lagalla – è un’occasione

e un privilegio poter fare da cornice alla mostra “I Love Lego”, come dimostrano i

numeri di visitatori dell’esposizione nelle tappe in giro per tutto il mondo. Stiamo

parlando di un gioco senza tempo, che spesso diventa opera d’arte, che unisce

diverse generazioni di appassionati. Per questo, sono convinto del successo che

avrà la mostra in termini di visite, in particolare bambini con i propri genitori”.

Potrebbe Interessarti Anche:
1. Monreale il regno del Duomo d’oro, del buon cibo e del vino
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2. L’hairstylist palermitano Francesco Cospolici scelto da L’Oréal per

la Mostra del Cinema di Venezia

3. A Corleone la tradizionale la Festa del SS Crocifisso della Catena

Redazione 7959 Posts

0 Comments



Exhibitions: 'I Love Lego', When The Brick Becomes Art - SicilyLab https://sicilylab.com/exhibitions-i-love-lego-when-the-brick-becomes-art/

1 di 2 11/01/2023, 14:22



Exhibitions: 'I Love Lego', When The Brick Becomes Art - SicilyLab https://sicilylab.com/exhibitions-i-love-lego-when-the-brick-becomes-art/

2 di 2 11/01/2023, 14:22



I LOVE LEGO - PALERMO 2022-2023 | Fantasy |
Sicilia, Palermo - Palermo (PA) | SoloSagre.it

Descrizione:

Dal 20 Dicembre 2022 si è alzato il sipario, all'interno del bellissimo Loggiato di San
Bartolomeo a Palermo, su "I LOVE LEGO", una Mostra da record che rimarrà aperta sino al
4 Giugno 2023. 

Pensata per i bambini oppure per ritornare bambini e divertirsi coi mattoncini più famosi
del mondo, i Lego®, tra magnifici diorami costruiti con oltre 1 milione di mattoncini
assemblabili, la Mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che si è trasformato negli anni
in una vera e propria opera d’arte, nascendo come giocattolo.

Dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali
agli splendori dell’Antica Roma: "I LOVE LEGO" è un’occasione imperdibile per tutti gli
appassionati, adulti e piccini, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera
magica e divertente che ha come fulcro quei mattoncini “prodigiosi”, che ogni anno, fanno
giocare oltre 100 milioni di persone.

A far da cornice ai minimondi Lego® e “Invadendo” gli stessi diorami, le simpaticissime
vignette comiche ideate da “Legolize” ma anche i sorprendenti dipinti in stile Lego® a
firma di Stefano Bolcato e ancora divertenti "cacce al tesoro"!

BIGLIETTI DISPONIBILI ⇒ https://bit.ly/3V9cnt2

Allora cosa aspettate?

Posizione sulla mappa

Evento in programma
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I LOVE LEGO al Loggiato di San Bartolomeo,
PALERMO

RETERICERCA

Bologna, 14/12/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

I LOVE LEGO al Loggiato di San Bartolomeo, PALERMO
(Via Vittorio Emanuele, 25)

Tra magnifici diorami - che incantano tanto i bambini quanto gli adulti - costruiti con oltre
1.000.000 di mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che,
da giocattolo tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vera e propria opera
d’arte.

La mostra aprirà al pubblico martedì 20 dicembre a partire dalle ore 15.00.

Arriva nel capoluogo siciliano - dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, al Loggiato di San
Bartolomeo di Palermo - I LOVE LEGO, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di
visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo.
Promossa dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione
con Arthemisia per la comunicazione, I LOVE LEGO è una mostra pensata per sognare,
divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in
miniatura.
Con il patrocinio dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo; Città Metropolitana
di Palermo, Comune di Palermo.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® andranno a
comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria: dalla città contemporanea ideale alle
avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma,
ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

Milioni di mattoncini ma non solo. Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di
un gruppo di appassionati collezionisti privati, al Loggiato di San Bartolomeo tante installazioni
rendono la mostra unica.

Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, le simpaticissime
vignette comiche ideate da “Legolize” (pagina umoristica che crea installazioni utilizzando
proprio i LEGO) accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei semplici mattoncini
siano entrati - anche per un solo momento - a far parte della vita di ciascuno e siano in grado di
“creare arte a 360°”.
Fondata da tre ragazzi - Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro - la pagina Legolize
è nata nel 2016 e attualmente conta più di mezzo milione di fan su Instagram e altrettanti su
Facebook.
Inoltre, lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori
della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dall’artista
contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i LEGO e la sua arte - attraverso
una tecnica pittorica ad olio - crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal
“magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

La mostra I LOVE LEGO è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e
per i più piccoli, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica e
divertente che ha come protagonista quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare
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oltre 100 milioni di persone.

La mostra non è direttamente sponsorizzata da LEGO ed è realizzata grazie ad alcuni dei più
grandi collezionisti del mondo.

“Per Palermo e per la Fondazione Sant’Elia è un’occasione e un privilegio poter fare da cornice
alla mostra “I Love Lego”, come dimostrano i numeri di visitatori dell’esposizione nelle tappe in
giro per tutto il mondo. Stiamo parlando di un gioco senza tempo, che spesso diventa opera
d’arte, che unisce diverse generazioni di appassionati. Per questo, sono convinto del successo che
avrà la mostra in termini di visite, in particolare bambini con i propri genitori”, così dichiara il
Sindaco di Palermo e Presidente della Fondazione Sant’Elia, Roberto Lagalla.

Antonio Ticali, Sovrintendente Fondazione Sant’Elia: “L’idea che ha animato questa scelta
espositiva è stata quella di realizzare momenti di divertimento rivolti alle famiglie; riscoprire il
piacere di stare insieme, bimbi, ragazzi ed adulti, rinunciando per qualche ora ai cellulari ed ai
videogiochi. Allenare la creatività durante l’infanzia, ideando e costruendo mondi fantastici, è un
potente strumento al servizio dello sviluppo dei più piccoli. E per i bambini ed i ragazzi c’è un
mezzo per eccellenza per tenere in esercizio tale capacità, rendendola anche il più possibile
divertente: il gioco. In un tripudio di colori e prospettive che incanta tanto i bambini quanto gli
adulti, I LOVE LEGO, racconta l’incredibile trasformazione di quello che, da giocattolo tra i più
comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vera opera d’arte, strumento pedagogico e di
formazione, di recente, impiegato persino da Start up e Case automobilistiche.

La mostra mette in rete la Città di Palermo con Napoli e Milano, che nell’anno in corso, per la
celebrazione dei 90 anni dalla creazione dei famosi cubetti colorati, hanno organizzato
molteplici iniziative aventi come tema “il gioco”.

La mostra aprirà al pubblico martedì 20 dicembre a partire dalle ore 15.00; per il primo giorno,
accesso riservato solo a coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita.

Date al pubblico
20 dicembre 2022 ore 15.00 (solo per possessori di biglietto acquistato in prevendita)
21 dicembre sino a 4 giugno 2023 (biglietteria attiva anche in loco)

Orario apertura
dal martedì alla domenica 10.00 – 20.00
(ultimo ingresso ore 19.00)
Lunedì chiuso

Biglietti
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00 (dai 4 ai 18 anni)

Informazioni e prenotazioni
T. + 091 774 7695
prenotalatuavisita@gmail.com

Sito
www.fondazionesantelia.com
www.arthemisia.it
@fondazionesantelia
@loggiatosanbartolomeo
fb Fondazione Sant’Elia
fb Loggiato San Bartolomeo
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I love lego, a Palermo una nuova mostra
sui celebri mattoncini
La mostra itinerante I Love Lego arriva a Palermo e durerà fino al 4 giugno 2023. Di seguito
maggiori dettagli.

DI ANDREA VENUTI 22 DICEMBRE 2022 2 MIN LETTURA—

La mostra itinerante I Love Lego è ormai la mostra dei record che ha già visto oltre 1
milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo e da pochi giorni è sbarcata
persino a Palermo. Mostra iniziata nell’iconica città siciliana il 20 dicembre 2022 e
durerà fino 4 giugno 2023. La mostra è situata al Loggiato di San Bartolomeo.
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I love lego Palermo è promossa dalla Fondazione Sant’Elia ed è organizzata da Piuma
in collaborazione con Arthemisia ed è stata definita da quest’ultima come “una mostra
pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i
dettagli di interi mondi in miniatura”. Ad ogni modo è possibile acquistare i biglietti
mediante la piattaforma Vivaticket: il prezzo intero è di 12,34 euro mentre il biglietto
ridotto costa 10,14 euro (costro comprensivo di Iva e prevendita).

La mostra è stata inoltre allestita con il patrocinio dell’Assessorato regionale del
turismo, sport e spettacolo della Città Metropolitana di Palermo. La suddetta mostra
espone decine di metri quadrati interamente realizzati con mattoncini Lego, i quali
andranno a comporre svariate opere di architettura e ingegneria, tra cui 6 fantastici
diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti
privati e le tante installazioni rendono la mostra unica.
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«Per Palermo e per la Fondazione Sant’Elia è un’occasione e un privilegio poter fare da
cornice alla mostra I Love Lego, come dimostrano i numeri di visitatori dell’esposizione
nelle tappe in giro per tutto il mondo», così ha dichiarato il sindaco di Palermo e
Presidente della Fondazione Sant’Elia, Roberto Lagalla. Per Antonio Ticali,
Sovrintendente Fondazione Sant’Elia: «L’idea che ha animato questa scelta espositiva è
stata quella di realizzare momenti di divertimento rivolti alle famiglie; riscoprire il
piacere di stare insieme, bimbi, ragazzi ed adulti, rinunciando per qualche ora ai
cellulari ed ai videogiochi”. La mostra si prospetta altamente interessante.
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I love Lego, i mattoncini più famosi al
mondo in una mostra al Loggiato San
Bartolomeo

Via Vittorio Emanuele, 25
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A rriva nel capoluogo siciliano - dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023,

al Loggiato di San Bartolomeo di Palermo - I love Lego, la mostra dei

record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il

mondo: una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato

ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura.

Promossa dal Ministero del Turismo, dalla Città Metropolitana di Palermo,

dal Comune di Palermo, Assessorato regionale del Turismo, sport e

spettacolo, all’interno del Progetto “Il tempo insieme”, la mostra è prodotta e

organizzata dalla Fondazione Sant’Elia e Piuma in collaborazione

con Arthemisia per la comunicazione.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini Lego

andranno a comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria: dalla

città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi

medievali agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente

progettati coi moduli più famosi al mondo. Milioni di mattoncini ma non solo.

Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di

appassionati collezionisti privati, al Loggiato di San Bartolomeo tante

installazioni rendono la mostra unica.
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Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, le

simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize” (pagina umoristica che

crea installazioni utilizzando proprio i Lego) accompagneranno i visitatori a

dimostrare quanto dei semplici mattoncini siano entrati - anche per un solo

momento - a far parte della vita di ciascuno e siano in grado di “creare arte a

360°”. 

Fondata da tre ragazzi - Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro

- la pagina Legolize è nata nel 2016 e attualmente conta più di mezzo milione

di fan su Instagram e altrettanti su Facebook. Inoltre, lungo il percorso di

mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori della storia

dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dall’artista

contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i Lego e la sua

arte - attraverso una tecnica pittorica ad olio - crea forme di assemblaggio

ispirate in particolare modo dal “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

La mostra I Love Lego è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati,

per le famiglie e per i più piccoli, che potranno passare una giornata da

protagonisti in un’atmosfera magica e divertente che ha come protagonista

quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di

persone. La mostra non è direttamente sponsorizzata da Lego ed è realizzata

grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.
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I LOVE LEGO. A Palermo una mostra per
''ricostruire il mondo'' con la fantasia!

Hai un negozio di giocattoli che vuoi rendere visibile? Fallo ora
gratuitamente - CLICCA QUI

Palermo accoglie una mostra che ha già visto oltre 1 milione di
visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo. Una mostra che, seppur non
strettamente natalizia, evoca il Natale nella sua accezione più giocosa e
giocattolosa!
È la mostra "I LOVE LEGO", che fino al prossimo 4 giugno sarà ospitata
all'interno dello splendido Loggiato di San Bartolomeo.

Stai cercando giochi e giocattoli? Trova il negozio più vicino a te
- CLICCA QUI

Tra magnifici diorami - che incantano tanto i bambini quanto gli adulti - costruiti
con oltre 1.000.000 di mattoncini, la mostra racconta l'incredibile evoluzione di
quello che, da giocattolo tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni
in vera e propria opera d'arte, strumento pedagogico e di formazione.
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Vuoi conoscere le gallerie d'arte e gli atelier di Palermo? CLICCA
QUI

I LOVE LEGO, promossa dalla Fondazione Sant'Elia e organizzata da
Piuma in collaborazione con Arthemisia per la comunicazione, è una mostra
pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo
scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura.
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Stai cercando articoli natalizi? Trova il negozio più vicino a te
- CLICCA QUI

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con
mattoncini LEGO® andranno a comporre vere e proprie opere di
architettura e ingegneria: dalla città contemporanea ideale alle avventure
leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell'Antica Roma,
ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

Milioni di mattoncini ma non solo
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Hai un negozio di giocattoli che vuoi rendere visibile? Fallo ora
gratuitamente - CLICCA QUI

Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di
appassionati collezionisti privati, al Loggiato di San Bartolomeo tante installazioni
rendono la mostra unica. Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e
"invadendo" gli stessi diorami, le simpaticissime vignette comiche ideate
da "Legolize" (pagina umoristica che crea installazioni utilizzando proprio i
LEGO®) accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei semplici
mattoncini siano entrati - anche per un solo momento - a far parte della vita di
ciascuno e siano in grado di "creare arte a 360°".

Fondata da tre ragazzi - Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro
Alcaro - la pagina Legolize è nata nel 2016 e attualmente conta più di mezzo
milione di fan su Instagram e altrettanti su Facebook.
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Vuoi conoscere le gallerie d'arte e gli atelier di Palermo? CLICCA
QUI

Inoltre, lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a
grandi capolavori della storia dell'arte reinterpretati e trasformati in
"uomini lego" dall'artista contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua
passione per i LEGO e la sua arte - attraverso una tecnica pittorica ad olio - crea
forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal "magnetismo" dei ritratti
rinascimentali.
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Stai cercando giochi e giocattoli? Trova il negozio più vicino a te
- CLICCA QUI

La mostra I LOVE LEGO è un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati,
per le famiglie e per i più piccoli, che potranno passare una giornata da
protagonisti in un'atmosfera magica e divertente che ha come protagonista quei
mattoncini "prodigiosi" che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.

La mostra non è direttamente sponsorizzata da LEGO ed è realizzata grazie ad
alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.
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INFO
La mostra I LOVE LEGO è visitabile al Loggiato di San Bartolomeo, in
Via Vittorio Emanuele, 25, a Palermo.
Orario di apertura della mostra: dal martedì alla domenica 10.00 -
20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Lunedì chiuso.
Biglietti: Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00 (dai 4 ai 18 anni)

- www.fondazionesantelia.it

- www.arthemisia.it

Caricamento commenti in corso...
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Italy 24 Press Italian Divertimento Arte

ARTE Jeanne Divertimento 22 days ago REPORT

Interi mondi fatti di mattoncini, la mostra da record “I

Love Lego” a Palermo – BlogSicilia – .
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Arriva a Palermo I love Lego, la mostra che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il

mondo e che dal prossimo 20 dicembre sarà ospitata nel Loggiato di San Bartolomeo. Tra magnifici diorami, che

incantano grandi e piccini, costruiti con oltre 1 milione di mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile

evoluzione di quello che, da uno dei giocattoli più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vero e

proprio propria opera d’arte.

Alla Loggia di San Bartolomeo a Palermo
Sarà possibile visitare la mostra dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, presso il Loggiato di San Bartolomeo a

Palermo. Questa è la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il

mondo. Promossa dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia per la

comunicazione, I LOVE LEGO è una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e

creativo scrutando nei dettagli interi mondi in miniatura.

Scenari realizzati con milioni di mattoncini
Decine di metri quadrati di scenari realizzati con i mattoncini LEGO® comporranno vere e proprie opere di

architettura e ingegneria: dalla città ideale contemporanea alle leggendarie avventure dei pirati, dai paesaggi

medievali agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati con i più famosi nel mondo.

Milioni di mattoncini ma non solo
Tra 6 fantastici diorami realizzati grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati, al

Loggiato di San Bartolomeo tante installazioni rendono unica la mostra. Infatti, a cornice dei minimondi Lego e ad

“invadere” i diorami stessi, le simpaticissime vignette a fumetti realizzate da “Legolize” accompagneranno i
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visitatori a dimostrare quanto semplici mattoncini siano entrati – anche per un solo istante – per essere parte della

vita di ciascuno e sono in grado di “creare arte a 360°”.

Lego e arte
Lungo il percorso espositivo saranno presenti anche olii ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte

reinterpretati e trasformati in “omini Lego” dall’artista contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per

i LEGO e la sua arte – attraverso una tecnica pittorica ad olio – crea forme di assemblaggio ispirato in particolare

al “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

Lego, un gioco senza tempo
“Per Palermo e per la Fondazione Sant’Elia – afferma il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione

Sant’Elia, Roberto Lagalla – è un’opportunità e un privilegio poter incorniciare la mostra “I Love Lego”, come ha

dimostrato dal numero di visitatori della mostra nelle fermate di tutto il mondo. Stiamo parlando di un gioco senza

tempo che diventa spesso un’opera d’arte che accomuna diverse generazioni di appassionati. Per questo sono

convinto del successo che la mostra avrà in termini di visite, soprattutto dei bambini con i genitori”.

-
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La mostra "I love Lego" arriva a Palermo

La mostra che saprà divertire grandi e piccini

Arriva nel capoluogo siciliano - dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, al Loggiato di San
Bartolomeo di Palermo - I LOVE LEGO, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di
visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo. I LOVE LEGO è una mostra pensata per sognare,
divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in
miniatura. Milioni di mattoncini ma non solo. Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla
collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati, al Loggiato di San Bartolomeo
tante installazioni rendono la mostra unica.

La mostra "I love Lego" arriva a Palermo https://www.virgilio.it/italia/palermo/eventi/la-mostra-i-love-lego-arri...
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I Love Lego, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue

tappe in giro per il mondo, arriva a Palermo – dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, al

Loggiato di San Bartolomeo.

Promossa dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con

Arthemisia per la comunicazione, è una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il

proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura.

Con il patrocinio dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo; Città

Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO©

andranno a comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria.

Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati

collezionisti privati, tante installazioni rendono la mostra unica.

Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, le

simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize” (pagina umoristica che crea

installazioni utilizzando proprio i Lego) accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei

semplici mattoncini siano entrati – anche per un solo momento – a far parte della vita di

ciascuno.

Inoltre, lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori

della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dall’artista contemporaneo

Stefano Bolcato.

“Per Palermo e per la Fondazione Sant’Elia è un’occasione e un privilegio poter fare da

cornice alla mostra “I Love Lego”, come dimostrano i numeri di visitatori dell’esposizione

La mostra da 1 milione di visitatori "I love Lego" arriva a Palermo - L'urlo https://lurlo.news/la-mostra-da-1-milione-di-visitatori-i-love-lego-arri...
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nelle tappe in giro per tutto il mondo”, dichiara il sindaco di Palermo e Presidente della

Fondazione Sant’Elia, Roberto Lagalla. Per Antonio Ticali, Sovrintendente Fondazione

Sant’Elia:

“L’idea che ha animato questa scelta espositiva è stata quella di realizzare momenti di

divertimento rivolti alle famiglie; riscoprire il piacere di stare insieme, bimbi, ragazzi ed adulti,

rinunciando per qualche ora ai cellulari ed ai videogiochi”.

Dopo una preview per la stampa la mostra aprirà al pubblico domani, martedì 20

dicembre, a partire dalle ore 15. 

Matteo Rando
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Mattoncini colorati, costruzioni da sogno,
a Palermo sbarca la mostra "I love Lego"
(VIDEO) - BlogSicilia - Ultime notizie dalla
Sicilia

di Pietro Minardi | 20/12/2022

Al Loggiato San Bartolomeo

“I Love Lego“, sbarca a Palermo la mostra dedicata agli storici mattoncini
colorati e alle infinite creazioni che si possono comporre con essi. Una
manifestazione inaugurata questa mattina al loggiato San Bartolomeo, nei
pressi della Cala, e destinata ai giovani e al “bambino” che c’è in ogni adulto.
All’interno degli stand organizzati nei vari piani della struttura, saranno mostrati
alcuni diorami creati dai compositori che, attraverso il ricorso ai Lego e alla loro
immaginazione, hanno creato dei veri e propri capolavori a tema fantasy o
ispirati a luoghi storici sparsi per tutto il mondo.

Siena: “Si riscopre il valore della manualità”

A celebrare l’inaugurazione dell’evento, che si svolgerà da oggi fino al 4
giugno 2023, è la presidente del gruppo Arthemisia Iole Siena. “Questa
è una mostra per tutti. Il pubblico di questo evento è composto non solo da
bambini, ma anche da adulti. In questa cornice, l’evento risulta spettacolare.
Vedere le composizioni Lego, uniti allo scenario offerto dal mare di Palermo, è
un’esperienza meravigliosa. E’ incredibile il lavoro che c’è dietro le quinte. Ci
sono milioni di mattoncini dietro ogni diorama. Gli artisti che lavorano a
queste creazioni ci impiegano settimane a comporre le opere. Una
delle caratteristiche è l’aspetto manuale, creativo, che si va perdendo
in favore dei giochi elettronici. In un simile contesto, si riscoprono i valori
della lavorazione manuale ed artistica. Credo sia una mostra di grande
intrattenimento e leggerezza, nonchè sotto il profilo sociale, educatico e
didattico”.

Mattoncini colorati, costruzioni da sogno, a Palermo sbarca la mostra "... https://www.blogsicilia.it/palermo/lego-palermo-mostra-loggiato-san-...
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Fundarò: “Momento ludico e di inclusione”

Un evento destinato a tutte le fasce d’età ma non solo. Lo scopo è anche quello di
fornire spazi destinati all’inclusione sociale, come spiega Angela Fundarò,
vicepresidente della fondazione Sant’Elia. “Questa mostra non è solo
un momento ludico, ma di inclusione. Coinvolgeremo le scuole e i
ragazzi diversamente abili, che potranno interagire giocando. E’ stato
dimostrato che i bambini, lavorando con le costruzione e trovandosi in un
ambiente più rilassato, non si sentiranno sotto terapia ma in un ambiente più
costruttivo per la loro mente. Da questo punto di vista, avvieremo dei progetti
con scuole ed associazioni, in modo da immaginare spazi creativi insieme”.

Mattoncini colorati, costruzioni da sogno, a Palermo sbarca la mostra "... https://www.blogsicilia.it/palermo/lego-palermo-mostra-loggiato-san-...
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Mostre: 'I Love Lego', quando il mattoncino diventa
arte - Sicilia

Agenzia ANSA

(ANSA) - PALERMO, 19 DIC - I Love Lego, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione
di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo, arriva a Palermo - dal 20 dicembre 2022 al 4
giugno 2023, al Loggiato di San Bartolomeo.

Promossa dalla Fondazione Sant'Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia
per la comunicazione, è una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato
ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura.

    Con il patrocinio dell'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo; Città
Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo.
    Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO© andranno a
comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria. Tra 6 fantastici diorami costruiti
grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati, tante installazioni
rendono la mostra unica. Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e "invadendo" gli stessi
diorami, le simpaticissime vignette comiche ideate da "Legolize" (pagina umoristica che crea
installazioni utilizzando proprio i Lego) accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei
semplici mattoncini siano entrati - anche per un solo momento - a far parte della vita di
ciascuno. Inoltre, lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi
capolavori della storia dell'arte reinterpretati e trasformati in "uomini lego" dall'artista
contemporaneo Stefano Bolcato. "Per Palermo e per la Fondazione Sant'Elia è un'occasione e un
privilegio poter fare da cornice alla mostra "I Love Lego", come dimostrano i numeri di visitatori
dell'esposizione nelle tappe in giro per tutto il mondo", dichiara il sindaco di Palermo e
Presidente della Fondazione Sant'Elia, Roberto Lagalla. Per Antonio Ticali, Sovrintendente
Fondazione Sant'Elia: "L'idea che ha animato questa scelta espositiva è stata quella di realizzare
momenti di divertimento rivolti alle famiglie; riscoprire il piacere di stare insieme, bimbi,
ragazzi ed adulti, rinunciando per qualche ora ai cellulari ed ai videogiochi.
    Dopo una preview per la stampa la mostra aprirà al pubblico domani, martedì 20 dicembre, a
partire dalle ore 15. (ANSA).

Primo Piano

Intrattenimento (generico)
Cultura (generico)
Giochi
Ingegneria

Antonio Ticali
Roberto Lagalla
Stefano Bolcato
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Palermo gives room for Lego creations

Wynne Dinwiddie

64 years since its launch but it is still in such excellent condition that it deserves a real ‘personal
exhibition’ inside the Loggiato di San Bartolomeo in Palermo. “I love Legos” Celebrates the
world’s most famous colored bricks with an exhibition designed to make young and old dream
and play. Dozens of square meters of scenarios are made entirely of lego bricks They compose
real works of architecture and engineering, but also castles, reenactments of historical battles,
Christmas villages and ruins of ancient Rome.

This is the case, among other things, ofBig city dioramathe maximum expression of The
subject of the contemporary citizen Represented by unique buildings designed in CAD in
collaboration with archistars. Diorama is also shown.Classic spaceDesigned in 2019 by one of
the world’s biggest collectors, original sets and pieces from the classic 1980s space Lego series
reproduce A future lunar mining settlement Complete with spaceships, robots and various
machines.

Along the course of the exhibition there are also some works inspired by the great masterpieces
of art history, reinterpreted and transformed into ‘miniatures’ of the contemporary artist.

Palermo gives room for Lego creations https://www.wireservice.ca/palermo-gives-room-for-lego-creations/
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Stephen Polcato. The Roman artist recreated such masterpieces as Leonardo’s Mona Lisa, Jan
Vermeer’s Girl with a Pearl Earring, Caravaggio’s Head of Medusa, and René Magritte’s Son of
Man using a particular pictorial technique capable of conveying the same magnetism of the
original images. Don’t miss out on the huge collection inspired by the mythology Pirate
adventures in the Caribbean settlements English settlers in the eighteenth century. The
untouched tranquility of the atolls is interrupted by the roar of cannon fire from imperial ships
chasing pirates, who in turn search for treasures hidden at the foot of the great volcano ready to
erupt.

To frame Lego “miniworlds” are comic strips published on “legolize”the humor page he
founded Matias Marangon, Samuel Rovitoso and Pietro Alcaro Which today has more
than 2 million followers. Sponsored by the Sant’Elia Foundation and organized by Piuma in
collaboration with Arthemisia, “I love Lego” will remain open to the public until June 4, 2023.

“Infuriatingly humble alcohol fanatic. Unapologetic beer practitioner. Analyst.”

Continue Reading
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Palermo Turismo » News » EVENTI CONSIGLIATI: SPETTACOLI, VISITE, INCONTRI, SAGRE... » Esposizione I love Lego 

 Riceviamo e pubblichiamo

Progettata da Arthemisia Group, la mostra mette in scena lo spettacolare mondo "dei
mattoncini" con ricostruzioni in medie dimensioni di città, monumenti, opere d'arte.

L'evento, che in altre città ha riscosso enorme successo di pubblico, è in grado di abbracciare il pubblico di ogni età. Ogni anno, oltre 100 milioni
di persone giocano con i Lego; una passione che non è soltanto appannaggio dei bambini ma anche di collezionisti, appassionati, molti dei quali
adulti. Quest'esposizione realizzata in collaborazione con l'Italian Lego Users Group, la più importante associazione italiana di appassionati,
unica riconosciuta da Lego Group, è rappresentata presso di loro, dalla figura di Lego Ambassador.

La cura di ogni dettaglio e la complessità dell'installazione lasciano senza parole i visitatori; la mostra include la Lego creativity room, dove i
bambini potranno giocare con migliaia di blocchetti di Lego.

Al secondo livello del Loggiato, i visitatori potranno ammirare 5 diversi Mondi:

La città;

Il Medioevo;

L' Antica Roma; Lo Spazio;

1 Pirati

Inoltre, una intera sezione sarà dedicata alle ricostruzioni mediante mattoncini di opere d'arte famose, reinterpretate da artisti
contemporanei.
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Palermo, Loggiato di San Bartolomeo: Da oggi “I LOVE LEGO” la
mostra che ha entusiasmato oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe
in giro per il mondo

About the author: Experiences
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I LOVE LEGO,

la mostra che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo, dal 20 dicembre è
ospitata all’interno dello splendido Loggiato di San Bartolomeo di Palermo.

Tra magnifici diorami – che incantano tanto i bambini quanto gli adulti – costruiti con oltre 1.000.000 di
mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che, da giocattolo tra i più comuni e
conosciuti, si è trasformato negli anni in vera e propria opera d’arte.

La mostra è stata aperta al pubblico il 20 dicembre dalle ore 15.00.

Nel capoluogo siciliano – dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, al Loggiato di San Bartolomeo di Palermo – è aperta I
LOVE LEGO, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo. Promossa
dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia per la comunicazione, I LOVE LEGO è
una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in
miniatura.
Con il patrocinio dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo; Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® andranno a comporre vere e proprie opere di
architettura e ingegneria: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori
dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

Milioni di mattoncini ma non solo. Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati
collezionisti privati, al Loggiato di San Bartolomeo tante installazioni rendono la mostra unica.

Infatti, a far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, le simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize”
(pagina umoristica che crea installazioni utilizzando proprio i LEGO) accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei semplici
mattoncini siano entrati – anche per un solo momento – a far parte della vita di ciascuno e siano in grado di “creare arte a 360°”.
Fondata da tre ragazzi – Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro – la pagina Legolize è nata nel 2016 e attualmente conta
più di mezzo milione di fan su Instagram e altrettanti su Facebook.
Inoltre, lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori della storia
dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dall’artista contemporaneo Stefano Bolcato: unendo la sua passione per i
LEGO e la sua arte – attraverso una tecnica pittorica ad olio – crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal
“magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

La mostra I LOVE LEGO è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e per i più piccoli, che potranno
passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica e divertente che ha come protagonista quei mattoncini “prodigiosi” che
ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.
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La mostra non è direttamente sponsorizzata da LEGO ed è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.

“Per Palermo e per la Fondazione Sant’Elia è un’occasione e un privilegio poter fare da cornice alla mostra “I Love Lego”, come
dimostrano i numeri di visitatori dell’esposizione nelle tappe in giro per tutto il mondo. Stiamo parlando di un gioco senza tempo,
che spesso diventa opera d’arte, che unisce diverse generazioni di appassionati. Per questo, sono convinto del successo che avrà la
mostra in termini di visite, in particolare bambini con i propri genitori”, così dichiara il Sindaco di Palermo e Presidente della
Fondazione Sant’Elia, Roberto Lagalla.

Antonio Ticali, Sovrintendente Fondazione Sant’Elia: “L’idea che ha animato questa scelta espositiva è stata quella di realizzare
momenti di divertimento rivolti alle famiglie; riscoprire il piacere di stare insieme, bimbi, ragazzi ed adulti, rinunciando per
qualche ora ai cellulari ed ai videogiochi. Allenare la creatività durante l’infanzia, ideando e costruendo mondi fantastici, è un
potente strumento al servizio dello sviluppo dei più piccoli. E per i bambini ed i ragazzi c’è un mezzo per eccellenza per tenere in
esercizio tale capacità, rendendola anche il più possibile divertente: il gioco. In un tripudio di colori e prospettive che incanta tanto
i bambini quanto gli adulti, I LOVE LEGO, racconta l’incredibile trasformazione di quello che, da giocattolo tra i più comuni e
conosciuti, si è trasformato negli anni in vera opera d’arte, strumento pedagogico e di formazione, di recente, impiegato persino da
Start up e Case automobilistiche.
La mostra mette in rete la Città di Palermo con Napoli e Milano, che nell’anno in corso, per la celebrazione dei 90 anni dalla
creazione dei famosi cubetti colorati, hanno organizzato molteplici iniziative aventi come tema “il gioco”.

La mostra aprirà al pubblico martedì 20 dicembre a partire dalle ore 15.00; per il primo giorno, accesso riservato
solo a coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita.

I DIORAMI
Classic Space
Ideato e progettato da uno dei più grandi collezionisti al mondo di set e pezzi originali della serie
Anni ‘80 Lego® Classic Space, Massimiliano Valentini, il grande diorama “Spazio” riproduce un
insediamento minerario lunare. In questo futuristico scenario l’uomo si avvale dell’aiuto di
astronavi, droidi e macchinari per la ricerca di nuove risorse. La sua realizzazione è in continuo
divenire in quanto di volta in volta si arricchisce di nuovi elementi unici e irripetibili creati dal
costruttore che trae ispirazione oltre che dalla serie originale anche dalle più importanti saghe di
fantascienza cinematografiche.

Grande Diorama City e il Porto
Il Grande Diorama City – work in progress dal 2016 – è la massima espressione del tema cittadino
rappresentato da costruzioni uniche e irripetibili, realizzate interamente con mattoncini originali e
utilizzando sia tecniche di costruzione tradizionali sia tecniche anticonvenzionali: 200.000 pezzi.
I costruttori progettano e realizzano indipendentemente le loro opere usando ispirazioni e stili
diversi, utilizzando schizzi, disegni tecnici ma anche software di progettazione assistito dedicati ai
mattoncini Lego. La collezione di queste creazioni viene arricchita costantemente da nuove opere
composte da migliaia di mattoncini e ricche di particolari.
L’assetto urbano viene definito usando software CAD più convenzionali; si delineano così i
quartieri del centro storico, tratte ferroviarie, zone verdi e aree ricreative.
Completa l’installazione della City un fantastico Porto che nasce da un progetto di Andrea Battaglia
che riproduce una porzione del porto antistante la città; i grandi palazzi si stagliano sul lungo molo
dove approdano gli yacht delle celebrità e i motoscafi dei cittadini che si concedono un giorno di
svago godendosi il mare.
Tra le navi più belle spiccano il catamarano “Queen Mary” da 3800 pezzi, il “Nemesi” (quello con la
chiglia verde) da 3100 pezzi e il colossale “Prince Marie” (tutto nero) da 2900 pezzi.

Roma e i fori imperiali – Il foro di Nerva
Antonio Cerretti con un diorama di 80.000 mattoncini fa il Foro di Nerva o Transitorio, uno dei fori
definiti come imperiali, un insieme di monumentali piazze che costituivano il centro della città di
Roma in epoca imperiale. Iniziato dall’imperatore Domiziano, fu inaugurato dal suo successore
Marco Cocceio Nerva nel 97 d.C.
La pianta del Foro di Nerva fu condizionata dallo spazio disponibile tra i complessi precedenti: la
piazza ebbe una pianta stretta e allungata. Al centro del foro era presente il tempio di Giano,
realizzato come arco quadrifronte. All’estremità la piazza era dominata da un tempio dedicato a
Minerva dietro al quale era posizionata la Porticus Absidata, un ingresso monumentale all’area dei
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fori dal quartiere limitrofo. Il lato breve opposto al tempio, a ridosso del Foro Romano, aveva pianta
curvilinea. Su questo lato doveva esistere un ingresso dal Foro Romano, forse identificabile con
l’Arcus Nervae citato in alcune fonti medioevali.

Pirati
È ispirato alle avventure leggendarie dei lontani mari caraibici.
Le opere contenute hanno richiesto svariati tentativi e modifiche, di natura sia stilistica che
strutturale.
L’atollo di origine vulcanica è ritenuto il posto perfetto per nascondere i tesori di mille scorribande
mentre gli indigeni sono pronti a difendere il proprio territorio. I gendarmi sapendolo, sono
appostati per recuperare il bottino e imprigionare i malviventi.
Il kraken, mostro marino leggendario dalle dimensioni abnormi (5.350 pezzi) è stato progettato
interamente in digitale con successive modifiche estetico/strutturali.
Il mito di questo animale leggendario – che infestava gli incubi dei marinai di tutto il mondo, di
dimensioni abnormi, generalmente immaginato come un gigantesco cefalopode tipo calamaro con
tentacoli così lunghi da avvolgere una nave – si è sviluppato soprattutto fra il Seicento e
l’Ottocento. La nave pirata Sea Reaper è ispirata alla famosa nave HMS Victory, un vascello di
prima classe, a tre ponti da 104 cannoni della Royal Navy, costruita negli anni 1760. La paratia
laterale è apribile, al fine di mostrare i ponti e le cabine arredate.
La nave pirata Snake Wing è di libera ispirazione e presenta ponte e cabine arredate. Le vele e i
cordami sono realizzati con pezzi originali presi dai set della serie “Pirates”.

Nido dell’aquila
Ispirato alla saga A Song of Ice and Fire dello scrittore americano George R.R. Martin e alla
pluripremiata serie tv Game of Thrones, l’inespugnabile roccaforte di Nido dell’Aquila (The Eyrie) è
la residenza della casata Arryn, protettrice dell’est.
Lo spettacolare progetto (circa 300.000 di Manuel Montaldo) inizia a prendere corpo nella mente
del progettista nel 2014 e dopo 2 anni di intenso lavoro viene esposta per la prima volta al Lucca
Comics and Games 2016 tra lo stupore del pubblico.
Lo scenario, a cui continuano ad aggiungersi nuovi dettagli anno dopo anno, occupa una
superficie di quasi 3 metri quadrati, mentre la sommità del castello raggiunge 1,80 m di altezza.
Per la sua realizzazione sono stati utilizzati oltre 300.000 pezzi reperiti in oltre 3 anni di ricerca.

Grande Diorama Castello
Il diorama medievale nasce da un’idea di Marco Cancellieri e Jonathan Petrongari nel lontano
2011; partecipa alla costruzione anche Marcello Amalfitano. 250.000 pezzi soggetti a numerosi
cambiamenti nel corso degli anni. Del progetto iniziale è rimasta soltanto l’imponente città
fortificata che sorge nella parte sud; tutto il resto è stato costruito tra il 2013 e il 2015.
Questo diorama può raggiungere la superfice record di 27 metri quadrati.
Partendo da Sud troviamo una piccola foresta abitata dai Forestman e un piccolo forte dei Black
Falcons (personaggi della serie originale Lego® Classic Castle), la città fortificata sviluppata
intorno alla Basilica. Da questa parte il sentiero porta a un piccolo villaggio e all’entrata della
foresta.
Oltre la foresta il villaggio alle porte di Winterfell, dimora della casata Stark, ultimo castello
presente nel profondo Nord ispirato alla serie tv Game of Thrones. Nel Castello il giardino con
l’Albero Cuore.
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Via Vittorio Emanuele, 25
90133 – Palermo (PA)

Date al pubblico
20 dicembre 2022 ore 15.00 (solo per possessori di biglietto acquistato in prevendita)
21 dicembre sino a 4 giugno 2023 (biglietteria attiva anche in loco)

Orario apertura
dal martedì alla domenica 10.00 – 20.00
(ultimo ingresso ore 19.00)
Lunedì chiuso

Biglietti
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00 (dai 4 ai 18 anni)

Informazioni e prenotazioni
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prenotalatuavisita@gmail.com
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Tra pirati, minimondi e capolavori dell'arte: arriva
in Sicilia "I Love Lego", la mostra sui mattoncini
più amati

I Love Lego a Palermo, la mostra che ha già visto più di 1 milione di visitatori nelle sue
tappe in giro per il mondo, arriva al Loggiato di San Bartolomeo. Tutto quello che c’è da sapere:
date, orari e biglietti.

I Love Lego Palermo

Tra magnifici diorami, che piacciono a grandi e piccini, costruiti con oltre 1 milione di
mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che si è
trasformato negli anni in una vera e propria opera d’arte, nascendo come giocattolo.

A partire da martedì 20 dicembre, I Love Lego sarà ospitata dal Loggiato di San
Bartolomeo di Palermo, a due passi dal mare del Foro Italico e della Cala. Arriva dunque nel
capoluogo siciliano, dal 20 dicembre 2022 al 4 giugno 2023, la mostra dei record che ha
già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo.

Promossa dalla Fondazione Sant’Elia e organizzata da Piuma in collaborazione con
Arthemisia per la comunicazione, è pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato
ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura. Ha il patrocinio
dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo; Città Metropolitana di Palermo,
Comune di Palermo.

La mostra

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO®
andranno a comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria. Si spazia dalla città
contemporanea ideale, alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali
agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al
mondo.

Ci sono milioni di mattoncini ma non solo. Tra 6 fantastici diorami, costruiti grazie alla
collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati, tante installazioni rendono la
mostra al Loggiato di San Bartolomeo unica.

Legolize e “uomini Lego”

A far da cornice ai minimondi Lego e “invadendo” gli stessi diorami, ci sono infatti le
simpaticissime vignette comiche ideate da “Legolize” (pagina umoristica che crea installazioni
utilizzando proprio i LEGO). Le vignette accompagneranno i visitatori a dimostrare quanto dei
semplici mattoncini siano entrati – anche per un solo momento – a far parte della vita di
ciascuno e siano in grado di “creare arte a 360 gradi”.

La pagina Legolize è nata nel 2016 e attualmente conta più di mezzo milione di fan su
Instagram e altrettanti su Facebook. L’hanno fondata tre ragazzi: Mattia Marangon, Samuele
Rovituso e Pietro Alcaro.

Lungo il percorso di mostra saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori
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della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini Lego” dall’artista contemporaneo
Stefano Bolcato. Unendo la sua passione per i LEGO e la sua arte, attraverso una tecnica
pittorica ad olio – crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal “magnetismo” dei
ritratti rinascimentali. La mostra non è direttamente sponsorizzata da LEGO ed è realizzata
grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.

Date, orari, biglietti I Love Lego

Orario apertura

Dal martedì alla domenica 10.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Lunedì
chiuso.

Aperture e chiusure straordinarie

24 dicembre aperto 10.00 – 15.00
25 dicembre chiuso
26 dicembre aperto 10.00 – 20.00
31 dicembre aperto 10.00 – 15.00
1 gennaio aperto 15.00 – 20.00
2 gennaio aperto 10.00 – 20.00

Biglietti di ingresso

Intero € 10,00
Ridotto € 8,00 (dai 4 ai 18 anni)
Ridotto speciale € 5,00 (classi/scolaresche)
Omaggio Bambini fino a 4 anni non compiuti; soci ICOM (con tessera); un
accompagnatore per disabile; possessori di coupon di invito; possessori di Vip Card
Arthemisia; giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti,
praticanti, pubblicisti in servizio previa richiesta di accredito da parte della Redazione
all’indirizzo press@arthemisia.it o fondazionesantelia@gmail.com)

Biglietti in vendita sul sito vivaticket.it ed in loco (Diritti di Prevendita € 1,00 a persona).
Informazioni e prenotazioni 091 774 7695.
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