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Arrivano Tata Francesca
eiltopo
FIERA
Un bosco magico, anche
quest'anno, ospiterà un fia-
besco programma di eventi
realizzati da pordenorieleg-
ge per la quinta edizione di
"B come Bimbo", la Fiera dei
bambini e delle famiglie, in
programma dal 10 al 12 apri-
le nel quartiere lieristico di
Pordenone.
Nel programma di porde-

nonelegge.kids, nel Bosco de-
gli eventi si alterneranno i
personaggi adorati dai giova-
ni lettori, i protagonisti delle
loro storie prefeilte, con spet-
tacoli e racconti, ma anche
suggerimenti e consigli per
mamme e papà.

Si comincia venerdì 10 alle
17 con l'evento "Do re mi fa
vo le": Andrea Valente, auto-
re noto e amatissimo dai ra-
gazzi, racconterà le favole di
Esopo accompagnato dalle
voci dei ragazzi del Corokò
del Cem. Sabato 11 aprile, al-
le 16.30, il Bosco degli eventi
ospiterà Francesca Valla, la
famosa i ata della tv, che pre:
senterà il suo ultimo libro "E
facile fare la mamma... se sai
come si fa" e racconterà la
sua avventura di mamma,
confrontandosi con i genito-
ri sul ruolo dell'educare insie-
me. Francesca Valla è Tata
Francesca, una delle protago-
liste del programma televisi-
vo "Sos Tata". Dal 2009 al
2011 è stata l'esperta della ru-
brica Sos genitori del pro-
gramma "Mattina iii fami-
glia"; tra le altre partecipazio-
ni televisive, da settembre
2013 è entrata a far parte del
cast de "La prova del cuoco",

condotto da Antonella Cleri-
ci su Rail. E autrice di vari li-
bri che affrontano la pueri-
cultura e l'alimentazione in-
faritileute, oltre che "Uiìa ri-

usa lira l'altra".
Doppio appuntamento

nel pomeriggio di domenica
12.Alle 15, "Fiabe dolci, dolci
da fiaba", spettacolo di rac-
conti, canzoni e immagini

tratti dalle favole piti popola-
ri, con Fabio Scaramucci (vo-
ce) e Fabio Mazza (musica
dal vivo) di Ortoteatro. E alle
16.30, il gran finale con Gero-
nimo Stilton. Il topo giornali-
sta, vera "star" del libro per
ragazzi, accompagnato da
Tea, presenterà le nuove av-
vincenti avventure del
"Nono viaggio nel regno del-

la fantasia".
Si rinnova quindi, anche

per l'edizione 2015 di B co-
me Bimbo, l'attenzione che
la fondazione pordenoneleg-
ge.it rivolge al mondo dei pic-
coli, nella convinzione che
unire la passione per un libro
al gioco è una magia che fa
crescere i bambini con mag-
giore curiosità e intelligenza.

Del resto, lo ha detto anche
Albert Einstein: Se volete
che vostro figlio sia intelli-
gente, raccontategli delle fia
bc; se volete che sia molto in-
telligente, raccontategliene
dipiù».

Il programma completo si
lrova nel silo www.pordeiio-
nelegge.it.
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Beniamini "umani" e di carta per i bambini in Fiera dal 10 aI 12aprile
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Geronimo Stilton
DEI BAMBINI

Pordenone Fiere ITA
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