
 

Al Centro Culturale Altinate | San Gaetano di Padova dal 14 settembre arriva la divertentissima 
mostra I LOVE LEGO. 

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. 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Dal 14 settembre 2021, al Centro Culturale Altinate | San Gaetano di Padova arriva I LOVE LEGO. 
Promossa dal Centro Culturale Altinate | San Gaetano in collaborazione con il Comune di Padova e 
organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia, 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. 
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 Centro Culturale Altinate | San Gaetano 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 – fino alla fine dell’anno – 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. 
 
MATERIALE STAMPA SCARICABILE DAL LINK > https://bit.ly/LEGO_PADOVA 
 
Sede 
Centro Culturale Altinate | San Gaetano 
Via Altinate, 71 
35121 Padova (PD) 
 
Date al pubblico 
14 settembre 2021 – 31 dicembre 2021 
 
Orario apertura 
Dal lunedì al venerdì ore 14.30 – 19.30 
Sabato, Domenica e festivi ore10.00 – 19.30 
(ultimo ingresso 45 minuti prima) 
*Gli orari e i giorni di apertura seguono le disposizioni governative in merito alle misure di contenimento 
Covid19 
 
Sito 
www.altinatesangaetano.it 
www.arthemisia.it 



 

 
Biglietti 
Intero € 12,00 
Ridotto € 10,00 
Ridotto Speciale € 5,00 
 
Hashtag ufficiale 
#LegoPadova 
 
Ufficio stampa 
Arthemisia 
Salvatore Macaluso | sam@arthemisia.it 
press@arthemisia.it | T. +39 06 693 803 06 
 


