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Tata Francesca ai genitori:
«Ascoltate il vostro cuore»
Volto televisivo molto popolare, Valla è stata ospite alla fiera "Bcomebimbo"
Oggi ultima giornata del salone dedicato al
Tanto entusiasmo in fiera e co- eventi: alle 15 andrà in scena
de di carrozzine alla bigliette- 'Fiabe dolci, dolci da fiaba", lo
ria: Uil SUCCeSSO la seconda gior- spettacolo di racconti, canzoni
nata di BcomeBimbo, il Salone e immagini tratti dalle fiabe più i
dci Bambini e delle Famiglie or- popolari, con Fabio Scaramuc-
ganizzato da Fiera Pordenone e ci (voce) e Fabio Mazza (musica
Fondazione Crup in collabora- dal vivo) di Ortoteatro. E alle
zione con pordenonelegge.it ore 16.30, gran finale con Gero-
che si concluderà oggi (padi- nimo Stilton, il topo giornalista

contro con Francesca Valla, la senterà le nuove mncenti av-

glioni aperti dalle 9 alle ') vera star del libro per ragazzi,
len l'evento clou è stato l'in che, accompagnato da Tea, pre-

famosa Tata della tu, che ha pre- venture del "Nono viaggio nel
sentato il suo ultimo libro "E fa- Regno della Fantasia". Gli in-
cile fare la mamma... se sai co- contri sono realizzati in collabo- 

/me si fa" (edito da Mondadori), razione con Pordenonelegge e
Il Bosco degli eventi era gremi- curatidaValentinaGasparet.
to da genitori e bimbi, venuti Tantissime le attività propo-
per salutare il loro idolo e con- ste in fiera: oltre 130 laboratori
frontarsi con lei sul molo dcl gc- dedicati all'arte, alla creatività, ..

nitore soprattutto nei primi an- alla scienza, alla natura, al cine-

ma è una passione, ma è anche tàcon cavalli e cani, le iniziative .v'

ni della crescita. «Fare la mam- ma, le lettere animate, le attivi-

un'arte - scrive nel suo libro di avvicinamento allo sport, il 4Francesca Valla -vorrei aiutarvi lunapark con 16 attrazioni, i -

a usare i colori pitibelli, chefor- gonfiabili, la scuola guida di Se- I
se non sapevate neppure di curlandia, la grande spiaggia
possedere...». Tata Francesca dei bambini, la pista di patti- ::,

sua maternità, partendo dalle danza fitness. Oggi, dalle 9 alle

ha raccontato l'emozione della riaggio su ghiaccio siiiletico, la 
'

basato il suo progetto educati- 
der Hotels Village, un grandevo: ascoltare, prevenire, inco- 
parco giochi itinerante con tan-

«regole del cuore» sulle quali 
19, il padiglione 9 ospteràilKin-

raggiare, dare l'esempio, gratifi- 
tissime attrazioni tutte a dispo-

care. Alla domanda dalla pla- sizione gratuitamente dci visita-
Lei:» Corrie si impara a fare la tori della manifestazione: scivo-
mamma?», Francesca ha rispo- li, gonfiabili, salterelli, pista 

.» 
- .>..•sto: «Nessuno ce lo insegna. Si quad, piscina con battelli, 

valentina Gasparet e Tata Francesca sul palco e bimbi in Fiera (F.Missinato)impara, innanzitutto, ascoltan- hasket gigante e molto altro an-
do il proprio cuore, ricordando cura.
la propria infanzia, condividen-
do le esperienze altrui, leggen-
do e documentandosi, e sba-
gliando: perché nessuno nasce
"imparato"! Si impara a fare la

mamma facendolo!».
Due grandi eventi soiio in

programma oggi al Bosco degli
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l'infanzia. Ci sarà anche il lunapark
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