Sabato 19 novembre 2011

IL CINEMA DI G! come GIOCARE
Star Wars, Kung Fu Panda, Ninjago, Heidi
Spongebob e tanti altri amici si danno appuntamento
a G! come Giocare per una giornata indimenticabile
Fieramilanocity – Padiglione 3 Porta Colleoni
Orari: dalle 10,00 alle 20,00 - Info: Tel. 02 325621 – wwww.gcomegiocare.it

INGRESSO GRATUITO
Milano, 18 novembre 2011- G! come giocare, la più grande rassegna italiana dedicata al
mondo del giocattolo organizzata da Assogiocattoli e Salone Internazionale del Giocattolo, dal
18 al 20 novembre raduna negli spazi di Fieramilanocity più di 90 espositori che presentano al
pubblico le più importanti novità per il prossimo Natale con giochi messi gratuitamente a
disposizione di tutti!
Oltre a poter giocare, partecipare ai tornei di giochi di ruolo e società, imparare le regole della
strada con l’aiuto della Polizia Municipale guidando divertentissime automobiline elettriche,
giocare in cucina col progetto Mangiando si impara, leggere nella biblioteca per i piccoli e
buttarsi letteralmente a capofitto in qualsiasi gioco sia presente nei numerosi stand, nella
giornata di sabato 19 novembre, quest’anno i giovani visitatori potranno gustarsi una grande
novità: una vera e propria rassegna cinematografica con in anteprima alcuni episodi
delle trasmissioni e serie a cartoni animati più amate dai bambini (Sala Asia). Tutti gli
episodi appartengono infatti a serie di grande successo, in onda su importanti canali come Sky,
DeAkids, Nickelodeon e Cartoon Network.
Si comincia alle 12.35 con Camilla Store (DeAKids), il programma condotto dalla stylist Fiore
Manni che dà a tutte le ragazzine la possibilità di esprimere al meglio la propria personalità e di
creare il look più originale per sentirsi a proprio agio! Alle 13.05 è il turno di Hero Factory,
(con la puntata Trials of Furno), la serie a cartoni animati targata Lego che ha per protagonisti
un gruppo di eroi che devono difendere la galassia dal perfido Von Nebula e dai suoi terribili
robot. Alle 13.35, e poi alle 17.50, è la volta di un autentico classico che piace anche alle
mamme e alle nonne: Heidi (Planeta Juninor). Tutt’altra atmosfera per la serie lego Ninjago
(ore 14.00) con le avventure dei suoi guerrieri Ninja che al grido di “Ninjagooooooo” lottano
contro i malefici Skeletons per la difesa del Mondo. Alle 14.15 si passa invece ai consigli del
simpatico dog trainer Simone Della Valle, conduttore della trasmissione Missione Cuccioli
(DeAKids), che insegna ai più piccoli come ci si deve comportare con un cagnolino. Alle 14.50
si torna nella fantasia con una imperdibile puntata della serie Star Wars (Lego). Nickelodeon,
alle 16.25, propone invece un viaggio nel mondo sottomarino di Spongebob e in quello
colorato de Le avventure di Dora. Alle 17.25 arriva il tenero Patrick, protagonista della serie
Patrick and Friends (L’orsomago), con i suoi coloratissimi amici animali. Dopo i divertenti
animaletti di Dofus Pets (ore 18.20), alle 18.35 arrivano le attesissime avventure un po’
strampalate di Kung Fu Panda (Nickelodeon). Chiude la fantastica giornata, alle 19.00, una
puntata di Free Style (DeAKids), il programma condotto da Giovanni Muciaccia che insegna
come rendere più bella la propria cameretta.
Le proiezioni si terranno preso la Sala Asia, Balconata del Padiglione 3 (Porta Colleoni).
Ingresso gratuito.
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