
programma

Durante il periodo dell’evento sarà possibile ammirare 2 grandi 
“scenografie” e sculture di palloncini nell’area di fronte a Mc 
Donald’s, dove sarà presente anche un’ urna per la raccolta di 
contributi dell’Associazione Mamma Margherita. 

La Galleria principale ospiterà una mostra fotografica e 
all’interno del Centro Commerciale potrete trovare il Banchetto 
dell’Associazione Mamma Margherita e altri spazi dedicati alla 
vendita di oggettistica, libri formativi e T-shirt con tematiche 
legate agli scopi dell’Associazione.

Sognare è già creare!
Balloon art, lo Spettacolo ci uniSce

Da giovedì 5 novembre a sabato 7 novembre
10.00/12.00 Corsi palloncini per bambini / Fotografi presso le sculture 
18.00/20.00 Fotografi presso le sculture

giovedì 5 novembre
18.30/20.30 Scacchi per esperti e libero
 
venerdì 6 novembre / sabato 7 novembre
17.00/18.00 Corso palloncini per bambini
18.00/19.00 Corso palloncini per adulti

sabato 7 novembre
11.00/13.00 Intrattenimento con sculture di palloncini da indossare
19.00/20.00 Spettacolo Bolle di sapone

Domenica 8 novembre
11.00/13.00 Fotografi presso le sculture / Creazione di vestiti in diretta
18.00/19.00 Corso palloncini per adulti
 Creazione di vestiti in diretta
 Face e Tattoo Painting
19.00/20.00 Spettacolo di magia

centro commerciale le vele 



programma

Durante il periodo dell’evento sarà possibile ammirare una 
grande scultura sospesa di palloncini nell’area centrale, 
dimostrazioni e partite di Scacchi realizzate con i palloncini. 

(a cura del Nuovo Movimento Scacchistico Cagliaritano e della 
scuola dell’Infanzia e Primaria “Infanzia Lieta”)

Sognare è già creare!
Balloon art, lo Spettacolo ci uniSce

giovedì 5 novembre 
10.00/12.00 Scacchi con i bambini
17.00/18.30 Attività libera
 
venerdì 6 novembre 
10.00/12.00 Scacchi con i bambini
17.00/20.30 Circolo Scacchi e libero

sabato 7 novembre
10.00/12.00 Scacchi con i bambini
17.00/20.30 Circolo Scacchi e libero

Domenica 8 novembre
17.00/20.30 Torneo Scacchi e libero

centro d’intrattenimento millennium



Sognare 
è già creare!

Balloon art, 
lo Spettacolo ci uniSce

5 -8 novembre

 Meravigliose scenografie, giochi e attività creative
per adulti e bambini!

Scopri il programma completo su
centrolevele.it




