Il network Kids dei canali
tv del gruppo De Agostini Editore
a

G! COME GIOCARE
Moltissimi live show e giochi nello stand di DeAKids, DeAJunior e Super!
E tanti ospiti amati dai più piccoli:
Fiore Manni, la fashion designer conduttrice di “Camilla Store”
Eleonora Olivieri, youtuber e autrice del libro “Il mio anno pazzesco”
Dal 17 al 19 novembre 2016
Fieramilanocity, Milano
DeAKids, DeAJunior e Super!, i canali del network tv del gruppo De Agostini Editore, saranno
presenti a G! come Giocare con un colorato stand in cui si alterneranno tantissime attività live ed
how-to con i volti e le property del canale per divertire i bambini presenti in fiera. Nello stand ci
saranno anche tanti volti amati dai più giovani: direttamente dal set del programma “Camilla Store”
di Super!” arriverà Fiore Manni, la fashion designer conduttrice del programma. Grande ospite sarà
anche Eleonora Olivieri youtuber e autrice del best-seller edito da De Agostini “Il mio anno
pazzesco”.
Moltissime saranno le attività previste: lo stand dei canali De Agostini sarà suddiviso in quattro
divertenti corner. Il primo sarà dedicato alla serie animata già cult “Miraculous le storie di Ladybug e
Chat Noir”: all’interno del corner, in vari orari si alterneranno cinque ballerine vestite come LadyBug
per intrattenere i piccoli telespettatori. Nel corner dedicato a “New School”, la nuovissima sitcom di
DeAKids in onda da dicembre che racconta le avventure scolastiche di un gruppo di studenti verrà
ricreato il Wall of Celebrity, icononico luogo della scuola di “New School” che presto i ragazzi
impareranno a conoscere in onda all’interno della sitcom. La terza area sarà dedicata a
“Monchhichi” con sagomati e grafiche a tema e immagini della serie animata che è tornata in tv, su
DeAJunior, 35 anni dopo la prima messa in onda italiana con una nuovissima serie destinata ad
entrare nel cuore di grandi e piccoli. Il quarto corner dello stand sarà dedicato ai grandi ospiti:
all’interno di quest’area il 18 e il 19 novembre alle ore 16.00 avrà luogo, per tutti i fan del
programma “Camilla Store”, il meet & greet con Fiore Manni mentre il 18 novembre alle 17.30
l’incontro con la youtuber Eleonora Olivieri.
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