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Grandi eventi con i personaggi più amati dai più piccoli 
 

Ritorna B come Bimbo, il salone di Pordenone Fiere dedicato al mondo 
dei bambini e delle famiglie   
 
Tutto pronto alla Fiera di Pordenone per una scoppiettante seconda edizione di B come 
Bimbo, l’evento dedicato ai bambini e alle famiglie in programma nel quartiere 
fieristico pordenonese dal 13 al 15 aprile 2012. Si tratta di un format innovativo, a metà 
tra fiera e festival, che abbina spazi espositivi e un ricchissimo programma di laboratori 
didattici e creativi, incontri informativi, giochi e grandi eventi.  
La manifestazione è organizzata da Pordenone Fiere con Fondazione Crup in collaborazione con 
Camera di Commercio e Pordenonelegge.it e con il patrocinio della Regione Friuli Venezia 
Giulia, Comune e Provincia di Pordenone, Provincia di Udine e Treviso. 
4 i padiglioni coinvolti dagli spazi espositivi che presentano proposte commerciali per il mondo 
dell’infanzia a 360°: abbigliamento, gioco, alimentazione, educational, arredamento, vacanze e 
tempo libero. B come bimbo è una manifestazione in forte crescita: circa 120 gli espositori 
presenti con un importante incremento del 40% rispetto allo scorso anno, 12.000 i 
visitatori attesi. 
Una fiera a misura di bambino ma che propone, quest’anno in particolare, anche numerose 
iniziative dedicate agi adulti: è stato ideato per loro lo spazio “Workshop Mamma & Papà” 
al padiglione 5 dove sono in programma incontri tematici con esperti pronti a dare consigli 
sull’educazione, la salute, la prevenzione, le scelte formative dei piccoli. 
Il vero cuore di B come Bimbo sarà il “Bosco degli eventi” un’arena allestita al padiglione 5 
che sarà animata da tantissime iniziative organizzate in collaborazione con 
pordenonelegge.it e che ospiterà personaggi molto noti al grande pubblico. Il primo tra i 
grandi personaggi ospiti di B come Bimbo 2012 sarà Geronimo Stilton, il topo giornalista e 
scrittore, che incontrerà i ragazzi venerdì 13 aprile alle ore 17.00 per presentare “I 
Preistotopi”: una serie di sue nuove avventure ambientate nell’Età della Pietra. Sabato 14 
aprile, alle 10.30 ci sarà poi il divertentissimo spettacolo “I cuccioli e il brutto anatroccolo” 
portato in scena dal Gruppo Alcuni-Teatro Stabile d’Innovazione. Sempre sabato, un volto noto 
della televisione interverrà a B come Bimbo alle ore 12.00: Tessa Gelisio giornalista, 
conduttrice televisiva di “Pianeta Mare” su Rete 4, parlerà di acquacoltura, una proposta di 
alimentazione sana per i bambini, nell’incontro dal titolo “Mangia buono, sano e sicuro!”. Le 
filastrocche saranno protagoniste dell’evento in programma sempre sabato alle ore e 17.00: 
Stefano Bordiglioni, moderno cantastorie e  Febe Sillani, illustratrice, canteranno e 
disegneranno le storie tratte dal loro libro “Non dirlo al coccodrillo”.  Domenica 15 aprile il 
gran finale di B come Bimbo porterà sul palco del padiglione 5 alle ore 11.30 Alessandro 
Gatti, autore delle avventure di Klincus Corteccia, che coinvolgerà i bambini in una storia 
fantastica ambientata nel cuore segreto del bosco. Alle ore 15.30 arriva Lupo Lucio– il 
notissimo personaggio della Melevisione – che cercherà tra i visitatori di B come Bimbo nuovi 
allievi per la sua scuola per piccoli lupi. Sarà Giovanni Muciaccia il protagonista dell’evento 
speciale che chiuderà B come Bimbo 2012, domenica 15 aprile, alle ore 17.00. Il noto 
conduttore di Art Attack!, trasformerà tutti i bambini in giovani artisti, guidandoli nella 
realizzazione di piccole opere d’arte e creazioni.  
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L’organizzazione di B come Bimbo metterà a disposizione, per tutti gli “artisti in erba”, un kit 
con il materiale necessario per riprodurre autentici capolavori insieme a Giovanni Muciaccia. 
Accanto ai grandi eventi, oltre 140 attività e laboratori didattici e creativi si terranno nei 
tre giorni di B come Bimbo per dare ai bambini la possibilità di imparare giocando e 
soprattutto di imparare creando, accompagnandoli in un fantastico viaggio alla scoperta di 
diversi temi, dal riciclo all’alimentazione, dalla lettura al gioco, dalla scienza al cinema, 
all’archeologia… 
Nel programma delle numerosissime attività laboratoriali di B come Bimbo sono state 
coinvolte alcune tra le più importanti istituzioni, associazioni culturali e ONLUS che operano nel 
territorio per i bambini e le famiglie.  
Anche l’educazione stradale avrà un ruolo importante: un circuito per piccole auto a pedali 
allestito con tanto di segnaletica stradale insegnerà ai bambini le regole per la circolazione in 
città. Ai più bravi sarà rilasciata anche la Patente Baby di B come Bimbo.  
Lunapark, gonfiabili, fattoria didattica, recinto con cavalli e pony, trasformeranno per tre giorni 
il quartiere fieristico in un grande, coloratissimo parco giochi. 
B come Bimbo è una manifestazione vicina alle famiglie come confermano anche le 
agevolazioni sul biglietto di ingresso. I bambini sotto i 10 anni possono visitare la 
manifestazione gratuitamente, prezzo ridotto tra gli 11 e i 18 anni, mentre è stata realizzata 
una convenzione con IKEA che consente ai possessori di Ikea Family Card e ai loro famigliari 
l’ingresso alla manifestazione al prezzo ridotto di 5 € anziché 7 €. Mentre per coloro che 
non vogliono perdersi nemmeno uno degli eventi di B come Bimbo, ecco l’abbonamento ai tre 
giorni di manifestazione al prezzo di 12 €. 
 
 
B come Bimbo è in programma alla Fiera di Pordenone da venerdì 13 a domenica 15 
aprile, orario: dalle ore 9.00 alle ore 19.00.  
Info: www.bcomebimbo.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


