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11 topo Stilton star in fiera
B COME BIMBO Dal 10 aprile con stand, 130 attività ludiche e 8 spettacoli
Ospite anche /a tata Francesca Vai/a che dar consi gli ai genitori in dfficoiti'i
Clelia Delponte scono in linea con il trend
Sono la tata Francesca Valla e positivo degli eventi fieristici
Geronimo Stilton gli ospiti di 2015, che hanno registrato un
punta di B Come Bimbo, la aumento del 30% di visitatori.
manifestazione dedicata ai Ad aprire la prima giornata -
bambini e alle famiglie in contrassegnata dalla parteci-
programma dal 10 al 12 aprile, pazione di 900 bambini prove-
con un format che abbina nienti dal pordenonese, da
stand commerciali (dove tro- Udine e Venezia - saranno le
vare tutto per l'abbigliamento, premiazioni di Rigiochiamo,
il gioco, l'alimentazione, l'arre- progetto ecologico solidale or-
damento, le vacanze e il tempo ganizzato da Gea e Comune di
libero) a un ricco calendario Pordenone (presente anche
di laboratori didattici e creati- con i propri cuochi, col proget-
vi, incontri informativi, gio- to Pass e Matilda mi racconti
chi, eventi e spettacoli, realiz- una storia?) e il Penthatlon.
zato da Pordenone Fiere e Quest'ultimo propone una sfi-
Fondazione Crup in collabora- da in 5 giochi ideati dai bambi-
zione con pordenonelegge.it. ni, i cui vincitori saranno pre-
Sono più di 130 le attività miati dai giocatori del Porde-
didattiche e ludiche, 8 i grandi none Calcio. Il Bosco degli
eventi spettacolo, 20 i eventi, a cura di pordenoneleg-
workshop informativi per geni- ge, valorizza le associazioni
tori ed educatori programmati locali Cern Ortoteatro e Cern
nei 3 giorni di manifestazione. Polinote (presenti con il Coro-
Una vetrina che il presidente kò e lo spettacolo Fiabe dolci,
Alvaro Cardin (nuovamente dolci da fiaba) e propone le
operativo dopo un periodo di Favole di Esopo raccontate da
malattia) e l'ad Pietro Piccinet- Andrea Valente, l'incontro con
ti - che annuncia in anteprima la tata Valla, che dispenserà
un convegno sul contract a consigli utili ai genitori e le
Milano il 16 aprile, nella sede nuove avventure di Geronimo
dell'Ice in collaborazione con Stilton, il topo giornalista, ve-
la rivista Interni, durante il ra star internazionale nella
Salone del mobile in vista di letteratura per ragazzi. Com-
Happy businnes to you - defini- pletano le proposte della fiera
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il battesimo a cavallo, la scuo-
la guida di Securlandia, la
grande spiaggia, la pista di
pattinaggio su ghiaccio sinteti-
co, la danza fitness.

RIGIOCHIAMO

Premiazioni e sfide
con il Penthatlon
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DIVERTIMENTO Per i bimbi in fiera ci saranno Jaboratori e tanti giochi
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