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COMUNICATO STAMPA 

 

È ormai definitivo il programma di CREALAB Junior, la nuova manifestazione fieristica patrocinata dalla 

Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dalla Città di Montebelluna, promossa ed organizzata da 

GU&GI Equipe che avrà sede a Montebelluna (TV), sulla nuova area fieristica di Via Sant’Andrea, dal 09 all’11 

novembre 2013.  

Considerato il crescente interesse manifestato dalle famiglie per le attività che coinvolgono attivamente 

bambini e ragazzi 0-12, la manifestazione ha il principale scopo di creare un luogo di incontro tra domanda e 

offerta di servizi rivolti alla famiglia, sia per le attività ludiche e creative che per quelle formative.  

Particolarità dell’evento sarà quella di creare una serie di “eventi nell’evento”, dando priorità ai laboratori 

didattici rivolti alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente, alla valorizzazione dell’alimentazione sana e 

corretta, alla conoscenza e alla cura della persona fisica e della personalità psicologica del bambino.  

Gli espositori si proporranno ai piccoli ospiti e alle loro famiglie con una esposizione interamente attiva che 

vede un ingresso presidiato da BABBO NATALE con la sua slitta e da una scenografica CASA SULL’ALBERO con 

un mastro artigiano del legno.   

All’interno innumerevoli proposte FORMATO FAMIGLIA di cui diamo alcune anticipazioni: ombre cinesi e 

giochi ottici, laboratori scientifici, di archeologia, linguistici, di scenografia e costume, di manualità creativa, 

di nobiltà, d’arte e fotografia; e ancora tecniche del mosaico, pittura con le spezie e tessitura, 

immagimobili… e “colori in volo”… Laboratori di cucina e di psicomotricità, unitamente alla valorizzazione 

dell’attività sportiva e dell’ambiente.  

 

Tantissime le proposte che intratterranno i nostri bimbi in questa full immersioni di creatività e fantasia: una 

novità assoluta per il nostro territorio che è sostenuta dal patrocinio e dalla partecipazione della Regione del 

Veneto, della Provincia di Treviso e dal Comune di Montebelluna, che credono e condividono pienamente il 

Progetto.  
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Nel programma appuntamenti, oltre agli innumerevoli appuntamenti di animazione, show e spettacoli (dal 

teatro del gruppo ALCUNI, all’Educazione Stradale con la collaborazione del Comando di Polizia Locale di 

Montebelluna), due imperdibili appuntamenti nell’area “workshop mamma e papà”:  

- Sabato 9 novembre, ore 16.30, “Il benessere come esercizio quotidiano: noi siamo quello che mangiamo, 

quello che pensiamo e come ci muoviamo”, a cura del Dr. Goffredo Chiavelli, omeopata e pediatra.  

- Domenica 10 novembre, ore 11.00 “Le fiabe terapeutiche accompagnano bambini e famiglie nell'esperienza 

dell’ospedalizzazione: il Progetto Pollicino.”Il progetto è promosso dall’Associazione Italiana Genitori A.Ge. 

onlus che sta portando avanti una campagna per l'accoglienza dei bambini e delle famiglie in 50 ospedali 

italiani. Diffondere il progetto negli ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria è l'obiettivo attuale. A cura 

della Dr.ssa Paola Pretto, psicologa dell’età evolutiva e consigliere nazionale di A.Ge.  

 

Ultimo, ma non ultimo, nella giornata di lunedi 11 novembre Crealab Junior apre le porte alle scuole del 

comprensorio, con un invito esclusivo a loro rivolto. Ben 12 le scuole che hanno accolto il nostro invito, con la 

partecipazione di 50 educatrici e oltre 700 bambini tra i 3 e gli 11 anni. Una grande opportunità che mette 

insieme aziende private, associazioni, onlus, enti pubblici e privati con il comune intento dare ai nostri 

BAMBINI il dovuto valore!  

 

L’ingresso per i bambini sotto ai 12 anni sarà gratuito.  

 

Tra i principali partner dell’evento: il GRUPPO ALCUNI, ITALVENETA DIDATTICA, MANAI, DOIMO CITYLINE e 

MUSEO DI MONTEBELLUNA.  

 

Per maggiori info: www.crealabjunior.it – Facebook: crealab junior  

 

Ufficio organizzativo:  

Gu&Gi Equipe S.a.s 
Tel. 0423/948733 – info@guegi.it  

 


