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Fiera, scatta "Bcomebimbo"
il paradiso dei più piccoli
Una tre giorni dedicata all'infanzia con oltre 130 attività ludiche e didattiche
Cento stand commerciali. Geronimo Stilton sarà la star del Bosco degli eventi
Dal battesimo in sella, con la
possibilità di cimentarsi in
una cavalcata sicura, dentro a
un recinto, alla pisla di palti-
naggio sul ghiaccio sintetico,
dalla spiaggia dei bambini alla
scuola guida per ottenere la
"patente" baby: Bcomebimbo
promette tre giorni da favola
per i più piccoli. E, alle loro fa-
miglie, una panoramica su tut-
ti i servizi e i prodotti pensati
per il mondo dell'infanzia.Nel-
le tre giornate saranno intutto
130 le attività didattiche eludi-
che per bambini, 20 i
workshop informativi per geni-
tori ed educatori.

Si inaugura questa mattina
la quinta edizione della fiera,
in calendario fino a domenica
12 aprile. Quattro i padiglioni
coinvolti fino a sabato, dal 5
all'8, mentre domenica si ag-
giungerà anche ilpadiglione 9,
che ospiterà il villaggio del di-
vertimento "Kinderhotels",
dalle 9 alle 19, con ingresso
gratuito compreso nel bigliet-
to della fiera. Organizzata da
Pordenone Fiere e Fonidazio-
ne Crup in collaborazione con
pordenonelegge.it che ha cura-
to le grandi iniziative del Bo-

sco degli eventi, la manifesta-
zione offre ai nisirarori 100
stand con proposte commer-
ciali per il itionido dell'infanzia
a 360': abbigliamento, gioco,
alimentazione, educational,
arredamento, vacanze e tem-
po libero.

L'evento che aprirà la quin-
ta edizione di BcomeBimbo, a
partire dalle ore 9.30 all'inter-

no del Bosco degli Eventi nel
padiglione 5, sarà la premia-

zione degli istituti scolastici
che hanno partecipato al pro-
getto ecologico e solidale
"Rigiochiarno", promosso da
Gea e dal Conriunie di Pordemio-
ne in collaborazione con Fan-
tambiente: i giochi usati ven-
gono raccolti e donati ai bimbi
meno fortunati o riciclati con
il recupero di materiali. Sul
palcoscenico fiabesco del
"Bosco degli eventi" Pordeno-
nelegge proporrà oggi alle 17
l'autore per ragazzi Andrea Va-
lente con "Do re mi fa vo le",
accompagnato dal Corokò
dell'Associazione Cern. Doma-
ni alle 16.30 ci sarà Francesca
'a1la, la famosa tata della tv,
che preseilterà il suo ultimo li-

bro facile fare la mamma...
se sai come si fa" (Mondadori)
e racconterà la sua avventura
di mamma, confrontandosi
con i genitori. Doppio appun-
tamento invece per il pomerig-
gio di domenica: alle 15 uno
spettacolo di racconti, canzo-
ni e immagini tratti dalle fiabe
più popolari, con Fabio Scara-
mucci (noce) e Fabio Mazza
(musica dal vivo) di Ortotea-
tro. E alle ore 16.30, gran finale
coil Geronirrio Sliltoni, il topo
giornalista vera stai del libro
per ragazzi, che, accompagna-
to da Tea, presenterà le nuove
avvincenti avventure del
"Nono viaggio nel Regno della
Fantasia". Programma e orari
su www.bcomebimbo.com.
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Ritorna anche quest'anno la spiaggia dei bambini a"Bcomebimbo"
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