
 
Folla di bambini nella prima mattinata di B come Bimbo alla Fiera di 
Pordenone  
 

Dopo un esordio scoppiettante, la Fiera dei bambini e delle famiglie 
entra nel vivo con Tessa Gelisio, i Cuccioli e le Streghe: le più belle 
fiabe e la corretta alimentazione i temi al centro dell’attenzione 
 
“Al di là di ogni più rosea aspettativa – è questo il commento di Alvaro Cardin, presidente di 
Pordenone Fiere, al termine della prima giornata di B come Bimbo, fiera dei bambini e delle 
famiglie in corso alla Fiera di Pordenone fino a domenica 15 aprile, e continua - E’ stata una 
inaugurazione molto colorata e allegra con 2.000 palloncini lanciati insieme da altrettanti 
bambini presenti in fiera venerdì mattina.” Grande animazione nei padiglioni con la Balia Bea, 
personaggio della Melevisione, che ha incantato i piccoli con la sua dolcezza e laboratori 
didattico creativi molto affollati con bambini delle scuole elementari e materne di tutta la 
provincia in visita con le proprie insegnanti. Protagonista del pomeriggio in fiera è stato 
Geronimo Stilton, il topo giornalista, che ha presentato le sue ultime avventure, “I 
preistotopi”, ambientate nell’Età della Pietra. Tante le attività proposte ai piccoli visitatori: dai 
lavori con la creta la ceramica e l’argilla, al percorso con le macchine elettriche per imparare le 
regole della circolazione, dal gioco del riciclo, al teatro a misura di bambino, dalle lezioni di 
musica ai giochi sulla spiaggia, ai laboratori di cucina, cinema, architettura e mosaico.  
“In vista di un week-end con previsioni metereologiche non proprio bellissime – annuncia 
Alessandro Zanetti, amministratore delegato di Pordenone Fiere -  vorrei sottolineare che 
tutte le attrazioni di B come Bimbo, gonfiabili, luna park e piscina comprese, sono al 
coperto all’interno dei 5 padiglioni della Fiera coinvolti da B come Bimbo. Un messaggio che 
vorrei lanciare soprattutto alle famiglie con i bimbi più piccoli che possono trovare in fiera tanto 
divertimento anche con il brutto tempo.” 
Ricchissimo il programma delle iniziative anche nella giornata di sabato: nel “Bosco degli 
eventi” al padiglione 5, alle ore 10.30 i protagonisti saranno i Cuccioli e il Brutto 
Anatroccolo: la bella fiaba di Andersen sarà raccontata da Polpetta e Caramella insieme agli 
amici Cuccioli (un cane, un gattino, una papera, un ranocchio e un coniglio). Alle ore  12.00 un 
volto noto della televisione salirà sul palco per parlare di come mangiare buono, sano e sicuro: 
Tessa Gelisio, giornalista e conduttrice televisiva di “Pianeta Mare” e “Cotto e Mangiato” 
tratterà sul tema dell’acquacultura: un’alimentazione sana per i bambini a casa e a scuola. Per 
concludere il programma dei grandi eventi di sabato 14 aprile, alle ore 15.30, tra narrazione e 
musica, i bambini scopriranno la storia delle Streghe insieme agli attori di Ortoteatro. 
Collaborano alle numerosissime attività di B come Bimbo alcune tra le più importanti 
istituzioni e associazioni culturali che operano nel territorio. Il Comune di Pordenone la 
Biblioteca Civica di Pordenone la Mediateca Pordenone di Cinemazero, la Biblioteca 
Civica di Aviano, Science Centre Immaginario Scientifico e Melarancia, che propongono 
a ciclo continuo nelle giornate di manifestazione laboratori didattico creativi. 
Anche nel Giardino delle Associazioni - lo spazio dedicato alle più importanti Associazioni 
ONLUS del territorio che lavorano per i bambini – tanti tante attività per imparare a creare con 
il mosaico, la ceramica, con la carta e il cartone. 
Infine, al Padiglione 3, i bambini sono accolti nel grande spazio della Casa CreAttiva, una 
costruzione realizzata interamente con cartone riciclato, dai muri agli arredi, dove possono 
creare, fare insieme agli altri, costruire e imparare tramite il loro gioco. Temi centrali della 
Casa CreAttiva sono la corretta e sana alimentazione ed il riciclo: principi fondamentali per la 
sana crescita affrontati e contestualizzati nei vari ambienti della Casa – la cucina, la cameretta, 
il soggiorno e la soffitta - tramite interessanti e compositi laboratori. 
 

 
B come Bimbo sarà aperta alla Fiera di Pordenone fino a domenica 15 aprile 
dalle 9.00 alle 19.00. Ingresso centrale. Costo del biglietto 7,00 €, ridotto 
5,00 € con coupon e Ikea Family Card, gratuito per i bambini sotto i 10 anni. 
 


