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PORDENONE - Si chiude con un
bagno di folla per Tata Lucia "B
come Bimbo", prima Fiera dei
bambini e delle famiglie di Por-
denone Fiere. «È la fiera della
vita - ha commentato l’ammini-
stratore delegato, Alessandro Za-
netti. - Il pubblico ha promosso
la manifestazione, un giudizio
espresso sia attraverso il nume-
ro dei visitatori presenti, quasi
12.000 ingressi (tra adulti e bam-
bini) nei tre giorni di fiera, sia
attraverso l’unanime apprezza-
mento per i contenuti dell’even-
to e la qualità delle attività
proposte ai piccoli visitatori».

«Dopo i lusinghieri risultati di
questa prima edizione abbiamo
la certezza che BcomeBimbo
abbia dato vita ad un format che
svilupperemo nel futuro, facen-
do crescere sempre di più le due
anime di questa manifestazione:
il cuore tipicamente fieristico
con il settore espositivo e il
contorno di eventi, attività didat-
tiche e creative che ha determi-

nato il vero successo di questa
prima edizione. È un segnale che
se le manifestazioni sono studia-
te e realizzate nei minimi detta-
gli, vengono premiate dal merca-
to”. Tata Lucia, al secolo Lucia
Brizzi, ha presentato, in un padi-
glione 5 affollatissimo di genito-
ri, baby sitter, insegnanti, ragaz-
zi e bambini, educatori ed aspi-
ranti tali il suo libro "Fate i
bravi!", regole e consigli dalla
Tata più famosa d’Italia per
essere genitori felici di bambini
sereni. «Tutto ruota intorno alla
felicità - ha detto Tata Lucia –
questa è la condizione per creare
un clima domestico sereno e
gratificante per bambini, ragaz-
zi e adulti. A questo scopo i
genitori devono iniziare, fin dal-
la prima infanzia, a stabilire
regole chiare, inequivocabili,
senza mai scoraggiarsi: un tra-
guardo raggiungibile se ci si
abitua a "rinforzare positivamen-
te" i figli anziché sgridarli o
punirli.

Quasi dodicimila
aBcomebimbo

PORDENONE FIERE

Molto apprezzato l’appuntamento finale
con la tata più famosa d’Italia

Quotidiano

1/2



12 APR 2011 Il Gazzettino Pordenone Agenda e Taccuino pagina 30

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IN FIERA Sopra uno dei tanti
laboratori; a fianco genitori ad uno
stand; sotto: giochi nell’acqua
(Pressphoto Lancia)

Quotidiano

2/2
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LaFiera dei bimbi avrà un futuro
Dopo il successo dell'ultimo weekend si pensa già all'edizione 2012

Dopo il successo al debutto,
Alessandro Zanetti, amministra-
tore delegato di Pordenone Fie-
re, pensa già al futuro di "B co-
me Bimbo": «Questo fonnat
ha detto - sarà sviluppato già
nel 2012. Faremo crescere sem-
pre più le due anime di questa
manifestazione: il cuore tipica-
mente fieristico con il settore
espositivo e il contorno di even-
ti, attività didattiche e creative
che ha determinato il vero suc-
cesso di questa prima edizione.
Un altro importante tassello del
piano industriale che giunge a
compimento: è un segnale che
se le manifestazioni sono studia-
te e realizzate nei minimi detta-
gli, vengono premiate dal mer-
cato».

Soddisfatto anche il presiden-
te Alvaro Cardi n: «Desidero a
nome mio e di tutto il consiglio
di amministrazione di Pordeno-
ne Fiere manifestare il mio gra-
zie a tutti i collaboratori che
hanno realizzato questo succes-
so, alle associazioni del territo-
rio che hanno animato tutti i tre

Tanti sorrisi in Fiera a "B come bimbo". Adestra la moderatrice Valentina Gasparet con Tata Lucia

giorni con i loro laboratori e alle
istituzioni che ci hanno suppor-
tato, in primis i nostri soci Co-
mune, Provincia e Camera di
Commercio di Pordenone e na-
turalmente la Fondazione
Crup». La star dell'ultima gior-

nataèstata comunque Tata Lu-
cia, al secolo Lucia Brizzi,che ha
presentato in un padiglione 5 af-
follatissimo di genitori, baby sit-
ter, insegnanti, ragazzi e bambi-
ni, educatori ed aspiranti tali il
suo libro "Fate ibravi!" con le re-

gole e consigli dalla tata più fa-
mosa d'Italia per essere genitori
felici di bambini sereni.

Prossimo appuntamento la
Fiera del Radioamatore Hi-Fi
Car, dal 29 aprile all' I maggio,

Bambini durante un laboratorio creativo in Fiera

Quotidiano

1/1
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Bagno di folla per “B come
bimbo”, la rassegna dedicata a
famiglie e bambini chiusa ieri
con quasi 12 mila visitatori.
Soddisfatti il presidente Alvaro
Cardin e l’amministratore dele-
gato Alessandro Zanetti. La
star dell’ultima giornata è stata
Tata Lucia, al secolo Lucia Briz-
zi, che ha presentato in un pa-
diglione 5 gremito il suo ultimo
libro sulle regole da dare ai
bambini. Il prossimo appunta-
mento in Fiera sarà per gli ap-
passionati di elettronica con la
Fiera del Radioamatore Hi-Fi
Car, dal 29 aprile al 1 maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PIENONE PER TATA LUCIA

La Fiera del bimbo chiude
con quasi 12mila presenze

La folla in Fiera per Tata Lucia

Quotidiano

1/1
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AMICI DEL CUORE

Festa doppia in fiera

Oggi, alle 10, la sala congressi
della Fiera di Pordenone ospite-
rà due appuntamenti fonda-
mentali per gli "Amici del cuo-
re" di Pordenone: il convegno
"Il volontariato per il cuore,
ieri, oggi e domani", per cele-
brare il decennale di fondazio-
ne della Federazione Triveneto
Cuore e il ventennale dell'asso-
ciazione provinciale Amici del
cuore "Domenico Zanuttini".

Quotidiano

1/1
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«La formula è piaciuta e le fa-
miglie sono entusiaste della
nostra manifestazione». E’
soddisfatto Alessandro Zanet-
ti, amministratore delegato
di Pordenone Fiere, dopo 2
giorni di B come bimbo, la
rassegna che ha già richiama-
to 5 mila 500 persone e che sa-
rà aperta anche oggi, dalle 9
alle 20.

Complici le giornate quasi
estive, le famiglie di sono ri-
versate in massa in viale Tre-
viso e hanno partecipato con
entusiasmo alle tantissime
iniziative proposte da questa
manifestazione a misura di
bambino: laboratori didattici
e creativi, letture animate, gi-
ri in giostra, gonfiabili fino a
25 metri, battesimo a cavallo,
percorso sul treno a vapore,
pedalò in piscina, fattoria di-
dattica: il tutto per intrattene-
re i bimbi da 0 a 10 anni.

Oggi gran finale con gli ulti-
mi appuntamenti del Bosco
degli eventi, area a cura di
Pordenonelegge.it: alle 11.30

l’incontro dal titolo Pappe
magiche! con Carmela Cipria-
ni. L’autrice, figlia d’arte, in-
sieme al padre Arrigo gestisce
il famoso Harry’s Bar di Vene-
zia. Oggetto della presenta-
zione saranno ricette, favole e

altri incantesimi per stuzzica-
re l’appetito dei piccoli: piatti
golosi, cucinati con fantasia e
conditi da favole divertenti e
filastrocche. L’incontro con
l’autrice sarà animato dalle
creazioni di Beppo Tonon,

maestro decoratore.
Alle 17 il momento più atte-

so della rassegna: arriva in fie-
ra la Mary Poppins dei nostri
giorni, Tata Lucia, al secolo
Lucia Brizzi, una delle prota-
goniste della trasmissione

cult “Sos tata” su La7 e Sky.
Armata del buon senso delle
bambinaie di una volta, forte
di un’esperienza trentennale
come insegnante e di una spe-
cializzazione nello studio del-
la sindrome da deficit d’atten-
zione, l’autrice dimostrerà ai
genitori che è possibile non
solo tenere a freno bambini
iperattivi e abituati a fare quel
che vogliono, ma anche indi-
rizzarne le energie per realiz-
zare le loro potenzialità. Tata

Lucia presenterà in Fiera il
suo ultimo libro “Fate i bravi!
regole e consigli dalla tata più
famosa d’Italia” per essere ge-
nitori felici di bambini sereni,
un sunto delle famose regole
impartite in tv e diventato
manuale da leggere e da con-
sultare nei momenti di neces-
sità, in cui i genitori troveran-
no sia risposte pratiche e im-
mediate ai singoli problemi,
sia un vero progetto educati-
vo.

Oggi in Fiera arriva tata Lucia
L’educatrice tv ospite di B come bimbo. Già 5 mila 500 le presenze

A sinistra tata Lucia Rizzi e alcuni bambini impegnati nei giochi didattici nel corso di B come bimbo

Un gruppo di bambini che ha partecipato alle animazioni in Fiera

Quotidiano

1/1
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"BcomeBimbo"
apretra igiochi

Una folla di scolari ha tenuto a battesimo il salone espositivo

PORDENONE - (v.s.) Una festa di e
per i bambini. A loro il compito di
inaugurare il salone "BcomeBimbo"
- in Fiera a Pordenone fino a domeni-
ca 10 - con oltre mille palloncini
colorati che disegnano il cielo a pois,
lasciati su ordine di Lupo Lucio, che
nel frattempo si aggira per alcune
foto di ordinanza. Ma la prova più
ardua spetta alle autorità, chiamate
a tenere un discorso istituzionale di
apertura di fronte a un pubblico
"piccolo" d’età, ma "grande" in pre-
senza e vocio. Se l'amministratore
delegato Alessandro Zanette se la
cava con un plauso ricorrendo alle
giostre del mini luna park, l'assesso-
re comunale ChiaraMio, il presiden-
te della Fiera Alvaro Cardin e Alber-
to Marchiori vice presidente della
Camera di Commercio, riescono a
superare la prova acquietando la
platea e conquistandola con un salu-
to breve. Infine Roberto Molinaro,
assessore regionale all'Istruzione,
ottiene qualche minuto di silenzio, il
tempo per confermare l'impegno a
sostenere questa manifestazione an-
che il prossimo anno, ringraziando
l'intero staff per l'evento «pur in una
stagione in cui di fiere se ne fanno
poche». Una mattinata all'insegna
delle scuole, e non solo per i quasi
1.300 scolari venuti per la premiazio-

ne del concorso "La natura racconta
una storia", organizzato dal Distretto
del mobile Livenza, ma anche per le
tante classi degli asili e delle prima-
rie iscritti ai laboratori, al completo
per l'intera mattinata. Una mattina
senza visitatori negli stand espositi-
vi - che spaziano da aziende del
mobile ad agenzie di viaggio, passan-
do per l'abbigliamento - anche se si
inizia a intravvedere qualche giova-
ne coppia con figlio che si sofferma
sulle attrazioni: piccoli parchi gioco,
tavolate su cui giocare con i colori,
carta, colla, matite e materiali da
riciclo. E cè anche uno spazio con un
orto di piante aromatiche all'interno
della casa CreAttiva in cartone rici-
clato con angolo cottura, salotto,
giardinetto esterno e panni stesi.
Presi d'assalto giochi e altalene da
parco di un rivenditore.
La didattica passa anche per l'edu-
cazione stradale, con una zona dedi-
cata alla strada conmini auto elettri-
che e segnaletica. Ad accompagnare
i più piccoli sono gli studenti delle

quinte del liceo Sociopsicopedagogi-
coMajorana di Pordenone in un tour
formativo a rotazione. All'esterno
anche gli animali - oche, lama,
pecore, pony - e due cavalli pronti
ad essere cavalcati. Un ulteriore
divertimento da provare è l'ampio
circuito su cui viaggiano 4 trenini -
tre elettrici e uno a vapore - che in
scala riproducono macchine real-
mente esistite, tra cui la locomotiva
a carbone 835, che faceva servizio a
Casarsa, rimasta lì per anni e che dà
il nome al Gruppo di pensionati che
offre questo servizio. Macchinisti di
mestiere che dalla vicina ferrovia
per qualche ora arrivano in fiera a
condurre mezzi carichi di piccoli
passeggeri.

© riproduzione riservata

SALONE Giochi di bambini ieri in Fiera

LA CURIOSITÀ

Mini locomotive
per divertirsi

Quotidiano

1/1
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Natura, premi
alle scolaresche
PORDENONE - Ieri mattina si è tenuto
l’evento conclusivo della 2˚ edizione del
concorso “La Natura racconta una storia:
per fare un tavolo ci vuole un fiore”, rivolto
alle scuole elementari dei comuni apparte-
nenti al Distretto del mobile Livenza.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di
oltre 1.250 alunni e ogni classe partecipan-
te ha realizzato un lavoro sul tema della
riduzione dei rifiuti e della raccolta diffe-

renziata. L’evento, organizzato dall’Asdi
Distretto del mobile Livenza, in collabora-
zione con Sistema ambiente, Pordenoneleg-
ge e Pordenone fiere, ha aperto la prima
edizione della manifestazione fieristica “B
come Bimbo” e ha ospitato il personaggio
Lupo Lucio della trasmissione televisiva
Melevisione. Il lupo più amato dai bambini,
furbo, mentitore, commediante, estrema-
mente comico, con il suo spettacolo ha

saputo coinvolgere grandi e piccini, raccon-
tando i segreti del Fantabosco. Terminato
lo spettacolo sono iniziate le premiazioni:
ai vincitori un attestato e un premio in
denaro per attività didattiche. Di seguito
l’elenco dei vincitori.
Brugnera: classe 3^A e 3^B Scuola

elementare Sacilotto di Tamai. Insegnanti:
Elisabetta Cossetti, Letizia Spada, Pasquali-
na Delli Paoli, Daniela Pignat, Marzia
Bordoli.
Budoia: classe 2^e 3^Scuola elementa-

re Marconi. Insegnanti: Mariarosa Fron-
gia, Maria Luisa Piccolo, Maria Teresa
Currà, Valeria Antonini.
Caneva: classe 3^ e 4^ Scuola elemen-

tare Marconi di Sarone. Insegnanti: Danie-
la Giust e Sonia Fregona.
Chions: classe 2^A, 3^, 4^A e 4^B

Scuola elementare Ortis. Insegnanti: Alber-
ta Doro, Pia Gerardi, Paola Maieron, Lucia
Della Bianca.
Fontanafredda: classe 3^A e 5^C Scuo-

la elementare Marconi. Insegnanti: Maura
Pierotti, Francesca Trevisan, Aurelia Bes-
sega, Enrica Casetta.
Pasiano: classe 3^A E 3^B Scuola

Madre Teresa di Cecchini e classe 5^A E
5^BDante Alighieri di Pasiano. Insegnan-
ti: Maria Cristina Pessa, Daniela Prissinot-
ti, Donatella Perin, Francesca Greco, Flora
Pessot,Michela Rosolen, PaolaDel Ben.
Polcenigo: classe 3^ e 5^B Scuola

elementare Vittorino Da Feltre. Insegnan-
ti: Carmen Pessotto eMaria Egida Quaia.
Prata: classe 5^ Scuola elementare Gel

Brunetta. Insegnanti: Monica Viera, Oriet-
ta Furlanetto, Chiara Zamai.
Pravisdomini: classe 2^A e 2^B Scuola

elementare Buodo. Insegnanti: Fulvia Bas-
so eMarta Furlan.
Sacile: classe 3^B Scuola elementare

Deledda. Insegnanti: Zanette Lucia, De
Maria Concetta.
Menzione speciale alle Scuole elementa-

ri del comune di Prata di Pordenone per
l’attenzione e la partecipazione di tutti al
progetto.

B COME BIMBO Il Distretto del mobile assegna i riconoscimenti

Quotidiano

1/1
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Mille palloncini colorati lan-
ciati nell’aria al taglio del na-
stro del primo baby-salone
del NordEst dedicato all’infan-
zia e alla famiglia “B come
Bimbo”, ieri in Fiera a Porde-
none.

Buona la prima, per la
tre-giorni che profuma d’in-
fanzia tenuta a battesimo
dall’assessore regionale
all’istruzione Roberto Molina-
ro, con Giuseppe Pedicini per
la Provincia di Pordenone,
Chiara Mio assessore comuna-
le, Alberto Marchiori per la Ca-
mera di commercio e il presi-
dente Alvaro Cardin e l’ammi-
nistratore delegato Alessan-
dro Zanetti per la Fiera.

«E’ andata al di là di ogni più
rosea aspettativa – è stato il
commento di Zanetti al termi-
ne della prima giornata della
rassegna dei bambini e delle
famiglie -. L’inaugurazione è
stata molto colorata e allegra
con 2 mila palloncini lanciati
tutti insieme insieme da altret-
tanti bambini presenti in fiera
già dalla prima mattinata».

Nell’arena del “Bosco degli
eventi”, all’interno del padi-
glione 5, un menù zeppo di
fantasy e scienza ha dato il rit-
mo alla vernice affollata di
bambini. In scena i segreti del
fantabosco di Lupo Lucio del-
la Melevisione e quelli delle
stelle, spiegati dall’astrofisica
Margherita Hack.

L’incontro con la Hack. «Perché
le stelle non ci cadono in testa
– ha provocato la Hack affian-
cata da Valentina Gasparet di
Pordenonelegge, citando l’ul-
tima fatica nell’editoria di di-
vulgazione scientifica -? E’
semplice: per le forze centrifu-
ga e di gravità». Pubblico in-
cantato di fronte alla Hack.
«Scienziata, scusa – hanno
chiesto i dettagli gli “under
10” concentrati al massimo –
ma di cosa sono fatte le stel-
le?». Facile: di gas. «Perché i

buchi neri sono neri?». Ele-
mentare: inghiottono la luce.
«E la ricetta della felicità sulla
terra: qual è?». Non ha avuto
dubbi l’astrofica, assalita dai
bambini per l’autografo. «Ac-
contentarsi di quello che si ha
– ha suggerito divertita -. Non
posso certo desiderare la lu-
na».
Fantasia al potere. La star
dell’illustrazione per l’infan-
zia Nicoletta Costa ha duetta-
to, ieri, con il suo personaggio
Giulio Coniglio: un successo.

Eventi a nastro, con la premia-
zione del concorso “La Natura
racconta una storia: per fare
un tavolo ci vuole un fiore”,
lanciato dal Distretto del mo-
bile Livenza (Asdi): ha cattura-
to la partecipazione di 1.250
alunni delle primarie. Decine
di laboratori didattici e creati-
vi si terranno oggi e domani. I
temi: riciclo con la Casa CreAt-
tiva ed educativa, alimentazio-
ne, lettura, gioco, cinema con
lo stand tecnico-ludico di Ci-
nemazero, poi archeologia e
scienza a gogò per tutti i gusti.
Iniziativein serie. Abbigliamen-
to, gioco, alimentazione,
“educational”, arredamento,
libri a gogò, vacanze e tempo
libero, gadget e box con
l’“amarcord” sulla scuola di
un secolo fa: circa 50 esposito-
ri, nei tre padiglioni della ma-
nifestazione. Il luna park, la
fattoria didattica, la prova a ca-
vallo e tante attività sono
all’esterno dei padiglioni e
hanno trasformato il quartie-
re fieristico in un grande par-
co-giochi delle emozioni.
Eventi, laboratori didattici,
creativi e workshop per mam-
me e papà sono in dote al salo-
ne “B come Bimbo” che sarà
aperto non-stop oggi e doma-
ni, dalle 9 alle 20. Costo del bi-
glietto 5 euro: naturalmente
solo a carico degli “over 10”.

Chiara Benotti

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Fiera diventa la città dei bambini
Entusiasmo ieri per la prima delle tre giornate di “B come bimbo”. E Margherita Hack conquista gli studenti

Centinaia di bambini ieri in Fiera. A destra l’incontro con la Hack

Quotidiano
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Bcomebimbo
aprecon ipremi
PORDENONE - Apre i battenti
oggi "B come Bimbo", la Fiera
dei bambini e della famiglia,
alla Fiera di Pordenone. Conti-
nua e si rafforza la collaborazio-
ne con Pordenonelegge. In que-
sti tre giorni verranno proposti
incontri con gli autori, illustra-
zioni, spettacoli ed eventi specia-
li. Nel programma del "Bosco
degli eventi" si alterneranno gli
autori e i personaggi più amati
dai giovani lettori, a partire da
oggi, alle 15.30, con Margherita
Hack e il suo ultimo libro "Per-
ché le stelle non ci cadono in
testa?". Sempre oggi, alle 9.30,
Pordenonelegge sarà partner an-
che dell’evento di apertura di B

come Bimbo: la premiazione del
concorso, promosso dal Distret-
to del Mobile Livenza, che coin-
volgerà oltre 1.200 bambini del-
le scuole elementari e che avrà
come ospite speciale Lupo Lu-
cio. Nel pomeriggio, alle 17, a B
come Bimbo, arriverà Giulio
Coniglio in carne e ossa, assie-
me alla sua creatrice, Nicoletta
Costa, una delle più importanti
illustratrici per l’infanzia. Gran-
de festa anche domani: alle 12 il
Bosco degli eventi ospiterà il
calciatore Damiano Tommasi -
esempio di correttezza e impe-
gno nel sociale, un campione
della Roma di Capello e nella
Nazionale di Trapattoni. Presen-

tato daAntonio Liberti, incontre-
rà i bambini e parlerà del suo
libro "Mal di Cina", della sua
vita, del suo calcio e delle sue
avventure. Nel pomeriggio, alle
17, Giancarlo Ferron, il guardi-
accia scrittore, racconterà la
vita nel bosco: le storie affasci-
nanti dell’orso Dino, che ha
seguito a lungo, e degli altri
animali. E domenica, a B come
Bimbo, due eventi realizzati in
collaborazione con Pordenone-

legge che vogliono rivolgersi
anche alle mamme e ai papà
(rigorosamente accompagnati
dai loro piccoli): il primo, alle
11.30, con Carmela Cipriani e il
suo bellissimo libro "Pappe ma-
giche", che svelerà segreti, ricet-
te, favole e altri incantesimi per
stuzzicare l'appetito dei piccoli.
E, alle 17, l’evento di chiusura,
con Lucia Rizzi, la notissima
"Tata Lucia" del programma tele-
visivo “Sos Tata”.

IN FIERA Nel pomeriggio l’incontro con l’astronoma Margherita Hack

OSPITE Lupo Lucio sarà oggi ospite in fiera in occasione delle premiazioni
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AI via "8 come bimbo"
~YE?r-l~<:>pE?rI~ famiglia
Si preannuncia una inaugu-

razione molto colorata e alle-
gra quella di questa mattina
dell'evento "B come Bimbo",
manifestazione dedicata ai
bambini e alle famiglie alla
Fiera di Pordenone. Il pro-
gramma della giornata inau-
gurale si aprirà alle 9.30
nell'arena "Bosco degli Even-
ti" con lo spettacolo di Lupo
Lucio personaggio della Me-
levisione che racconterà i se-
greti del Fantabosco. Alle ore
11.00, sempre nell'arena si
terrà la cerimonia inaugurale
della manifestazione alla
presenza delle autorità citta-
dine e regionali. AI termine
dei discorsi ufficiali, intorno
alle ore 11.30, il lancio di più
di mille palloncini darà Il via
ufficiale a questa manifesta-

zione attesissima dai bambi-
ni. Sei i settori espositivi che
riguardano il mondo dell'in-
fanzia a 360°: abbigliamento,
gioco, alimentazione, educa-
tional, arredamento, vacanze
e tempo libero, circa 50 espo-
sitori presenti nel 3 padiglio-
ni. Ricchissimo il programma
delle iniziative tra grandi
eventi, laboratori didattici e
creativi e workshop per
mamma e papà. Due perso-
naggi molto amati saranno i
protagonisti del pomeriggio:
Margherita Hack alle ore
15.30 presenterà il suo libro
"Perché le stelle non ci cado-
no in testa" e Nicoletta Costa,
famosa illustratrice, che alle
ore 17.00 duetterà con il suo
personaggio Giulio Coniglio
presente in "carne ed ossa".

Quotidiano
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Sarà una inaugurazione molto
colorata e allegra quella che
aprirà oggi B come Bimbo, il
nuovo evento dedicato ai bam-
bini e alle famiglie in corso alla
Fiera di Pordenone fino a do-
menica 10 aprile.

Oggi alle 9.30 nell’arena
“Bosco degli Eventi” al padiglio-
ne 5 con lo spettacolo di Lupo
Lucio personaggio della Melevi-
sione, seguirà la premiazione
della 2ª edizione del concorso

“La Natura rac-
conta una sto-
ria: per fare un
tavolo ci vuole
un fiore”. Alle
11 cerimonia
inaugurale del-
la manifesta-
zione, alle
1130, il lancio
di più di mille

palloncini. Nel pomeriggio
all’interno del Bosco degli Even-
ti: Margherita Hack alle 15.30
presenterà il suo libro intitolato
“Perché le stelle non ci cadono
in testa”, il resoconto di una
simpatica intervista realizzata
con le domande dei bambini e
Nicoletta Costa, famosa illustra-
trice, che alle 17 duetterà con il
suo personaggio Giulio Coni-
glio presente in carne ed ossa.

B come Bimbo sarà aperta
dalle 9 alle 20. Ingresso centra-
le. Costo del biglietto 5 euro,
gratuito per i bambini sotto i 10
anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

B comebimbo:
laHack in fiera
per il debutto

Margherita

Hack
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PORDENONE -Un grande salo-
ne per tutta la famiglia, un
percorso tra idee, novità e pro-
poste per i bambini e per la loro
crescita: dall’alimentazione alla
cameretta, dalla moda allo
sport, dai giochi alle vacanze,
dai libri alle nuove tecnologie…
questo sarà “B come Bimbo, la
fiera dei bambini e delle fami-
glie” in programma alla Fiera
di Pordenone da domani al 10
aprile 2011. La manifestazione
è organizzata da Pordenone Fie-
re con il contributo di Fondazio-
ne Crup e la collaborazione di
Comune eProvincia di Pordeno-

ne, Camera di Commercio e
Pordenonelegge.it.
Già tantissime le richieste
per partecipare agli oltre 80
laboratori didattici e creativi
che si terranno nei tre giorni di
BcomeBimbo dedicati a diversi
temi: dal riciclo all’alimentazio-
ne, dalla lettura al gioco, dalla
scienza al cinema, all’archeolo-
gia. Quasi tutti esauriti i posti
per lamattinata di domani quan-
do oltre 1.300 bambini delle
scuole primarie saranno presen-
ti in fiera con le loro classi per
partecipare alle iniziative pro-
poste da B come Bimbo e assi-

stere all’evento con Lupo Lucio
il protagonista della trasmissio-
ne Melavisione. Per partecipa-
re anche singolarmente ai labo-
ratori nei tre giorni di manife-
stazione è possibile telefonare
(0434/232111) o scrivere un’e-

(bcombimbo@fierapordenone.
it) o presentarsi direttamente in
fiera fino a esaurimento posti.
Inediti e di interesse saranno i
laboratori di alfabetizzazione al-
la didattica dell’audiovisivo pro-
posti dalla Mediateca Pordeno-
ne di Cinemazero, che sveleran-
no ai più piccoli i segreti del
cinema delle origini, tra lanter-
nemagiche e ombre cinesi.
Ricco il programma delle atti-
vità denominate “BcomeBiblio-
teca” proposte dalla Biblioteca
Civica di Aviano. Non manche-
rà Science Centre Immaginario
Scientifico che presenterà con
lo speciale exhibit la “Sfera
fluttuante”, una postazione inte-
rattiva per giocare con la scien-
za. Infine, al Padiglione 4, i
bambini saranno accolti nel
grande spazio della Casa CreAt-
tiva, dove potranno creare, fare
insieme agli altri, costruire e
imparare tramite il loro gioco.
Il programma completo della
manifestazione nel sito www.
bcomebimbo.com.

DIVERTIMENTO

Da domani a domenica decine di appuntamenti e curiosità. Ottanta laboratori didattici

Salone del bimbo, la Fiera aspetta le famiglie
Ottanta

laboratori

didattici

e creativi

si terranno

nei tre

giorni di B

come

Bimbo

dedicati

a diversi

temi
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Un grande salone per tutta la fa-
miglia, un percorso tra idee, no-
vità e proposte per i bambini e
per la loro crescita: dall’alimen-
tazione alla cameretta, dalla
moda allo sport, dai giochi alle
vacanze, dai libri alle nuove tec-
nologie. Questo sarà “B come
Bimbo, la fiera dei bambini e
delle famiglie” in programma
alla Fiera di Pordenone da do-
mani a domenica. La manifesta-

zione è organizzata da Pordeno-
ne Fiere con il contributo di
Fondazione Crup e la collabora-
zione di Comune e Provincia di
Pordenone, Camera di Com-
mercio e Pordenonelegge.it.

Ieri di fronte al padiglione 4
di viale Treviso è stato installato
un maxi gorilla-scivolo gonfia-
bile di 15 metri.Sarà una delle
principali attrazioni della rasse-
gna.

Già tantissime le richieste
per partecipare agli oltre 80 la-
boratori didattici e creativi che
si terranno nei tre giorni di Bco-
meBimbo dedicati a diversi te-
mi: dal riciclo all’alimentazio-
ne, dalla lettura al gioco, dalla
scienza al cinema, all’archeolo-
gia. Quasi tutti esauriti i posti
per la mattinata di domani,
quando oltre 1.300 bambini del-
le scuole primarie saranno pre-

senti in fiera con le loro classi
per partecipare alle iniziative
proposte da B come Bimbo e as-
sistere all’evento con Lupo Lu-
cio il protagonista della trasmis-
sione Melavisione.

Per partecipare ai laboratori
è possibile telefonare al nume-
ro 0434 232111) o scrivere
un’e-mail (bcombimbo@fiera-
pordenone.it) o presentarsi di-
rettamente in fiera durante la
visita fino a esaurimento posti.
Il programma completo della
manifestazione nel sito www.
bcomebimbo.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gorilla scivolo installato di fronte alla Fiera di Pordenone

Fiera del bimbo, arriva il gorilla-scivolo
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I bambini non solo quale futuro
della società, ma anche un mer-
cato da esplorare. Per questo
Pordenone Fiere concretizza un
progetto ideato già un anno e
mezzo fa: «B come Bimbo» è il
nuovo salone, primo nel Nord
Est, dall'8 al 10 aprile che affian-
ca alla classica fiera mercato -
con cinquanta espositori dei set-
tori abbigliamento, gioco, ali-
mentazione, eventi, educational,
vacanze e tempo libero, e arreda-
mento - una serie di avvenimen-
ti collaterali e di eventi per i più
piccoli. Tra questi alcuni incon-
tri - organizzati da pordenone-
legge.kids - con nomi illustri del
settore come Tata Lucia, Mar-
gherita Hack, il calciatore Da-
miano Tommasi e Nicoletta Co-
sta. Centrali saranno gli ottanta
laboratori didattici e creativi di
ogni sorta - oltre a una ludoteca
a cura di Melarancia - che
vedono la collaborazione di enti
diversi: non solo il Distretto del
mobile che interviene all'evento
inaugurale - venerdì, alle 11 -
per la premiazione di un concor-
so rivolto ai ragazzi delle scuole

primarie a cui parteciperanno
1300 studenti, ma anche le bi-
blioteche di Pordenone e Aviano
con appuntamenti dedicati alla
lettura, la mediateca di Cinema-
zero che spiegherà il mondo del
cinema attraverso le lanterne
magiche. Inoltre il percorso
«Giardino delle associazioni»
con giochi e appuntamenti orga-
nizzati da onlus che operano nel
sociale legato all'infanzia, tra
letture e attività pratiche. Ci
sarà anche una piccola spiaggia,
oltre a spazi dedicati a pittura,
animali e un luna park. Organiz-
zati dal Comune anche laborato-
ri archeologici, storico-naturali
e sperimentazioni culinarie. Infi-
ne l'exhibit «sfera fluttuante»

proveniente dall'Immaginario
scientifico, struttura «entrata»
in città di recente.
Temi centrali saranno per lo
più l'alimentazione e il riciclo, in
particolare nel progetto CreAtti-
vità, ovvero una casetta in carto-
ne riciclato divisa per ambienti
dove «giocare» in modo didatti-
co attraverso iniziative animate.
Il coinvolgimento è anche dei
genitori, sia con una serie di
workshop - dedicati a ecologia,
nutrizione e temi legati alla
pediatria - sia come potenziali
acquirenti tra gli stand. Nei tre
padiglioni centrali si concentre-
ranno oltre alle attività per i
bimbi anche gli espositori per la
vendita diretta.
In un Friuli che segna un
picco nazionale per bassa natali-
tà, sebbene questa provincia
registri invece un trend positi-
vo, il bambino «può essere una
leva di un mercato potenzial-
mente ricco - spiega Alessandro
Zanette, amministratore delega-
to della Fiera - Oltre alla funzio-
ne sociale che un ente come
questo deve svolgere». Una pic-
cola curiosità: anche un ancora
misterioso gorilla di 15metri.

© riproduzione riservata

Congiochiebusiness
il bimboentra inFiera
Valentina Silvestrini

PORDENONE

Dall’8 al 10 aprile il nuovo salone negli spazi di viale Treviso.

Con ospiti e cinquanta espositori

CALCIATORE

Damiano

Tommasi

ILLUSTRATRICE

Nicoletta

Costa

SCIENZIATA

Margherita

Hack

BABY SITTER

Lucia Rizzi

di Sos Tata

NOVITÀ

Anche una
spiaggia
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Se state pensando a una mani-
festazione fieristica intesa co-
me vetrina per le aziende, sie-
te decisamente fuori strada.
Ci sarà anche questo, certo
(cinquanta gli espositori previ-
sti), ma al motto di
“BcomeBimbo” gli spazi di
viale Treviso si riempiranno di
idee, didattica, laboratori crea-
tivi su cinema, teatro, scienza
e archeologia, incontri con
l’autore, corsi di cucina e lettu-
re animate. Il tutto pensato
per i più piccoli e dall’unico
comun denominatore: il gio-
co. Gioco responsabile però,
che equivale a crescita. Saran-
no, sì, tre giornate per presen-
tare ciò che di meglio il merca-
to offre ai bambini, ma nella
prospettiva della creatività.

“BcomeBimbo” è stata pre-
sentata ieri in un incontro in
città. Presenti il presidente di
Pordenone Fiere, Alvaro Car-
din, l’amministratore Alessan-
dro Zanetti, l’assessore alla
cultura del Comune di Porde-
none, Gianantonio Collaoni, e
Miria Coan responsabile
dell’ufficio cultura, per la Ca-
mera di commercio il diretto-
re di Concentro, Luca Penna,
e la responsabile del marke-
ting, Michela Zin: con loro Va-

lentina Gasparet di Pordeno-
nelegge. Enti che con la Pro-
vincia e il sostegno di Fonda-
zione Crup e Coop Consuma-
tori Nordest, organizzano
dall’8 al 10 aprile la prima
grande fiera del Nordest dedi-
cata al mondo dei bambini.
Erano presenti anche alcuni
rappresentanti delle associa-
zioni culturali del territorio, i
quali avranno il compito di
animare il ricco cartellone del-
la tre giorni.

Suddiviso in aree tematiche
“il salone del gioco” ospita dei
nomi che cattureranno l’atten-
zione anche dei più grandi. Il
“Bosco degli eventi”, questo il
nome scelto per l’arena dedi-
cata agli incontri, ospiterà, tra
gli altri, venerdì 8 aprile,

Bcomebimbo:
tre giorni dedicati
ai piùpiccoli

La celebre illustratrice

dell’infanzia Nicoletta Costa (foto

grande): a destra, l’astrofisica

Margherita Hack, sotto il Lupo

Lucio del programma Melevisione

IN FIERA

l’astrofisica Margherita Hack
con il suo ultimo libro “Perché
le stelle non ci cadono in te-
sta?” e Giulio Coniglio in car-
ne e ossa, in città con la sua
creatrice, Nicoletta Costa, una
delle più importanti illustratri-
ci per l’infanzia. In mattinata
saranno premiati i partecipan-
ti (oltre 1.200) al concorso pro-
mosso dal Distretto del Mobi-

le Livenza con un ospite dav-
vero speciale: Lupo Lucio, il
noto personaggio della Mele-
visione.

Sabato 9, il calciatore Da-
miano Tommasi, campione
nella Roma di Capello e nella
nazionale di Trapattoni, pre-
senterà il suo libro “Mal di Ci-
na” e incontrerà i bambini per
parlare di sportività, calcio e
avventure. Nel pomeriggio di
sabato, Giancarlo Ferron, il
guardiaccia scrittore, raccon-
terà la vita nel bosco e la storia
affascinante, ma dal triste epi-
logo, dell’orso Dino.

E veniamo alla giornata con-
clusiva di “BcomeBimbo”. Il
programma di domenica 10
aprile propone incontro con
Carmela Cipriani e il suo volu-
me “Pappe magiche”, che sve-
lerà segreti, ricette, favole e al-
tri incantesimi per stuzzicare
l’appetito dei piccoli. Alle 17,
in chiusura di manifestazione,
arriverà a mettere tutti in riga
Lucia Rizzi, la nota Tata Lucia
della trasmissione televisiva
“Sos Tata”, la quale presente-
rà al pubblico i suoi libri e sug-
gerirà come essere genitori fe-
lici di bambini sereni.

Sara Moranduzzo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall'8 aprile
una Fiera
per i bambini

Ungrande salone per tutta la
famiglia, un percorso che
attraversa tre padiglioni tra
idee, novità e proposte per i
bambini e per la loro crescita:
dall'alimentazione alla
cameretta, dalla moda allo
sport, dai giochi alle vacanze,
dai libri alle nuove tecnologie._
questo sarà "B come Bimbo, la
fiera dei bambini e delle
famiglie" in programma alla
Fiera di Pordenone dall'8 allO
aprile 2011.
Epoi tanto spazio per giocare,
per imparare, per divertirsi: un
mondo fantastico dedicato al
gioco, all'animazione,
all'intrattenimento dei
bambini da zero a dieci anni:
giochi di ogni tipo, laboratori
didattici, letture e spettacoli e
molto altro ancora ..•
Ilprogramma delle iniziative
della manifestazione "B come
Bimbo" èdisponibile nel sito
internet appositamente
dedicato
www.bcomebimbo.com.
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Unsalone
per ibimbi
PORDENONE - "B come
Bimbo!", la prima fiera del Nor-
dest dedicata almondo dei bam-
bini, potrà essere visitata, alla
Fiera di Pordenone, da venerdì
8 a domenica 10 aprile. Un
grande salone per tutta la fami-
glia, un percorso tra idee, novi-
tà e proposte per i bambini e
per la loro crescita: dall’alimen-
tazione alla cameretta, dalla
moda allo sport, dai giochi alle
vacanze, dai libri alle nuove
tecnologie.
Suddiviso in grandi aree tema-
tiche, "B comeBimbo!" consenti-
rà di scoprire tutte le ultime
novità per i più piccoli, prodotti
e servizi, ma darà anche la
possibilità, alle mamme e ai
papà, di ricevere consigli e
suggerimenti per la cura, il
benessere e la crescita migliore

dei loro bambini.
Ci sarà anche tanto spazio per
giocare, per imparare, per diver-
tirsi. Un mondo fantastico dedi-
cato al gioco, all’animazione,
all’intrattenimento dei bambini
da zero a dieci anni: giochi di
ogni tipo, laboratori didattici,
letture e spettacoli e molto altro
ancora. Confermata, intanto, la
presenza, domenica 10 aprile, di
Lucia Rizzi, la celebre Tata
Lucia del programma “Sos tata”
di La7. La Tata più famosa
d’Italia sarà a disposizione di
genitori, baby sitter, insegnanti,

ragazzi e bambini, educatori ed
aspiranti educatori, per svelare
segreti, dare suggerimenti e ri-
spondere a domande e a dubbi.
Armata del buon senso delle
bambinaie di una volta, forte di
un’esperienza trentennale co-
me insegnante, e di una specia-
lizzazione nello studio della sin-
drome da deficit d’attenzione,
Tata Lucia mostra ai genitori
che è possibile non solo tenere a
freno bambini iperattivi e abi-
tuati a fare quel che vogliono,
ma anche indirizzarne le ener-
gie per realizzare le loro poten-

zialità.
I consigli dispensati in tv
diventano dei manuali da legge-
re e consultare nei momenti di
necessità, in cui i genitori trove-
ranno sia risposte pratiche e
immediate ai singoli problemi,
sia un vero progetto educativo.
Tutto ruota intorno alla felicità,
con l’obiettivo di creare un
clima domestico sereno e gratifi-
cante per bambini, ragazzi e
adulti. Venerdì 8, alle 17, èin
programma un incontro con
Giulio Coniglio e l’autrice Nico-
letta Costa.

L’OSPITE Giulio Coniglio e l’autrice Nicoletta Costa ospiti di "B come bimbo"

"B COME BIMBO"

Alla prima edizione
Lucia di "SosTata"
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DALL’8 AL 10 APRILE

Fiera dedicata ai bambini:
prende corpo il programma

Un grande salone per tutta la fa-
miglia, un percorso tra idee, no-
vità e proposte per i bambini e
per la loro crescita: dall’alimen-
tazione alla cameretta, dalla
moda allo sport, dai giochi alle
vacanze, dai libri alle nuove tec-
nologie.

Questo sarà “B come Bimbo,
la fiera dei bambini e delle fami-
glie” in programma alla Fiera di
Pordenone dall’8 al 10 aprile
2011. La manifestazione è orga-
nizzata da Pordenone Fiere con
il contributo di Fondazione
Crup e la collaborazione di Co-
mune e Provincia di Pordeno-
ne, Camera di Commercio e

Pordenonelegge.it Oltre 80 la-
boratori didattici e creativi si
terranno nei tre giorni di Bco-
meBimbo per dare ai bambini
la possibilità di imparare gio-
cando e soprattutto di impara-
re creando, accompagnandoli
in un fantastico viaggio alla sco-
perta di diversi temi, dal riciclo
all’alimentazione, dalla lettura
al gioco, dalla scienza al cine-
ma, all’archeologia.

Tutte le info e i dettagli sul si-
to www.bcomebimbo.com. Per
prenotare i laboratori: e-mail:
bcomebimbo@fierapordenone.
it, telefono 0434/232111.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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