BOOMERANG
PARTECIPA A G COME GIOCARE
TANTE ATTIVITÀ DEDICATE AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE

Boomerang (canale 609 di Sky)
partecipa alla 10° edizione di G
COME GIOCARE, l’evento che dal 17 al 19 novembre presso
FieraMilanoCity - propone tre
giornate

di

giochi,

ospiti,

spettacoli, letture e laboratori.
Nello spazio di Boomerang i fan
del canale avranno l’occasione di vivere un’esperienza di intrattenimento innovativa ed
emozionante.
Sotto il segno del claim “SCOPRI BOOMERANG”, saranno molte le attività che permetteranno ai
ragazzi di lasciarsi sorprendere…
Con il Boomerang Memory, i bambini dovranno essere bravi e veloci ad accoppiare i protagonisti dei
loro show più amati, mentre con il DJ Boomerang, i partecipanti potranno creare una propria sigla
aggiungendo suoni e rumori alle musiche delle serie TV e conquistare il Diploma da DJ.
Nell’area Boomerang sarà possibile, inoltre, lasciarsi sorprendere dalla magia della realtà virtuale.
Con il visore 3D dedicato alla nuovissima serie WACKY RACES (reboot dello show cult targato

Hanna-Barbera in onda sul canale tutti i giorni alle 20.15), i bambini potranno “entrare”
virtualmente nel garage dei protagonisti dello show ed osservare “da vicino” le loro folli e bizzarre
macchine da corsa.
Non mancheranno animazione, musica e gadget ricordo.
Un appuntamento unico, quindi, per divertirsi con Boomerang, il canale dal divertimento
sorprendente, tutto da scoprire insieme ai propri amici, fratelli/sorelle e genitori.
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BOOMERANG è un canale Turner presente nel Pacchetto Bambini di SKY (canale 609), raggiunge così oltre 3 milioni di
famiglie abbonate. BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky) trasmette la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre
il canale è disponibile anche su Sky go e Sky On Demand, i servizi riservati agli abbonati Sky. Destinato ai cartoon fan di
ogni età e a una visione condivisa genitori-figli, Boomerang trasmette grandi serie inedite come Be Cool Scooby Doo!,
Bugs!, Tom & Jerry Show, L’Ispettore Gadget, Bunnicula, L’apprendista Cavaliere, Vita da Giungla e il meglio della
slapstick comedy come Cracké, The Happos Family, Grizzy e i Lemming, Oddbods e molti altri. Su
www.boomerangtv.it sono disponibili giochi, curiosità ed iniziative speciali.

