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Geronimo Stilton conquista i bambini a "Bcornebimbo"
CHIUSA LA FIERA DELL'INFANZIA
Fiera presa d'assalto anche ie- con 16 attrazioni, i gonfiabili e
ri, con adulti e tantissimi bam- il "KindcrHotels Village".
bini entusiasti (soprattutto 1.lfl- «BcomeBimbo nasce da un
der 1O),perla giornata conclu- grande lavoro di gruppo al
siva di BcomeBimbo, la rasse- quale hanno partecipato asso-
gna dci bambini e delle fami- nazioni, enti ed istituzioni del
glie organizzata da Pordenone territorio che a vario titolo si
Fiere e Fondazione Crup in occupano del mondo dell'in-
collaborazione cori il Festival fanzia, a loro va il nostro rin-
Pordenonelegge. graziamento» ha dichiarato Al-
Grande mattatore in fiera è varo Cardin, presidente di Por-

stato Geronimo Stilton, vera denone Fiere.
star del libro per ragazzi libro Domenica 19 aprile tocca a
per ragazzi, che accompagna- Fotomercato, mostra mercato
to dalla campagna Tea, ha pre- di aggressori e attrezzature fo-
sentato - in pelliccia e baffi Il tografiche, visitabile all'irigres-
nono viaggio nel regno della sosuddalle9.30a11e 17.
fantasia". I due super topi han- Poi, il 25 e 26 aprile, sarà la
no fatto cantare a ballare tutto volta della 50 edizione della
il Bosco degli eventi gremito di Fiera del Radioamatore I li-Fi
bambini e genitori per l'ultimo Car.
grande evento di questa edi- -

zione di BcomeBimbo curato
dapordenonelegge. 

, ( ..: IiIl successo di questa edizio-
nediBcomeBimboèdimostra- a r
le scuole primarie e dellinfan-
to dagli oltre 1000 bambini del-

zia in visita venerdì e dalle Co-

;
de di carrozzine all'ingresso
nel giornate di sabato e dome-
nica.
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zia:camerette,alimentazione, J5
abbigliamento, tempo libero, — - 
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a'r 
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vita alla sclen7a allanatura al 4'
cinema, lettere animate, attivi- . 

-

tà con cavalli e cani, iniziative ' . i ::,
di avvicinamento allo sport, la -. .. I

scuola guida di Securlandia, la . . .

grande spiaggia dei bambini, 
. 

-. / _____
lapista di pattinaggio su ghiac- . ,. . -

ciosintetico,ladanzafitness. .. -..

Una Fiera a misura di bam- Bimbi divertiti da Geronimo Stilton e mamme coi passeggini iii Fiera
bino che ha offerto anche nu-
merosi momenti dedicati agli
adulti: incontri ternatici e con-
versazioni dirette con medici e
pedagogisti sull'educazione,
la salute, la crescita dei bambi-
ni.
BcomcBimbo significa an-

che tanto divertimento puro: 3
padiglioni erano dedicati pro-
prio a questo con il lunapark

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Pordenone Fiere ITA


	1 Geronimo Stilton conquista i bambini a "Bcomebimbo"
[Messaggero di Pordenone (ITA) - 13.04.2015]

