QUEST’ANNO, INAUGURARE IL NATALE A G! COME GIOCARE, È
SUPER GO.ZY!
Anche Maggie e Bianca, teenager idols della serie tv amatissima dagli adolescenti,
arrivano a G! Come giocare con una valigia ricca di soprese!
Milano, Novembre 2017 – L’atmosfera frizzante della Milano Fashion Academy si trasferisce a G! come giocare,
che andrà in scena dal 17 al 19 Novembre presso gli spazi di Fieramilanocity. La decima edizione dell’evento di
Natale di Milano, promosso da Assogiocattoli per diffondere la conoscenza dei prodotti e la cultura del gioco,
riserva uno spazio anche agli adolescenti, con un’area rivolta al mondo di musica e moda della serie tv Maggie e
Bianca Fashion Friends.
Maggie Davis (Emanuela Rei) e Bianca Lussi (Giorgia Boni), protagoniste del nuovo fenomeno cult in voga tra gli
adolescenti italiani, rappresentano nella serie televisiva due studentesse della Milano Fashion Academy, dai
caratteri opposti, ma con la stessa carica di energia e passione per la musica.
Chi ha sempre sognato di essere Come le star, proprio come il titolo del primo album delle due cantanti, potrà
esaudire i propri desideri tra il palco centrale di G! come giocare (padiglione 4) e lo spazio Simba (padiglione 3,
stand C10). Ogni giorno, dalle 9.30 alle 19.30, allo stand Simba i ragazzi potranno immedesimarsi negli studenti
della Milano Fashion Academy grazie alle moltissime attività organizzate per dare sfogo alla loro creatività:
diventeranno aspiranti stilisti nei laboratori di moda dove con la macchina da cucire potranno creare vestiti e
accessori per le nuove fashion doll di Maggie e Bianca o si tramuteranno in vere star nell’angolo beauty grazie alle
favolose proposte di nail art.

Ma le soprese non sono finite! Domenica 19, a partire dalle 16.30, arriveranno sul palco centrale del
padiglione 4 proprio Maggie e Bianca, pronte a portare a G! Come giocare il loro travolgente
entusiasmo e lenergia delle loro canzoni.
Alla loro performance live seguirà un appuntamento con i giovani fan, che trascorreranno un momento con le due
cantanti tra foto e autografi per un ricordo veramente indelebile.

Quest’anno il Natale, ma soprattutto G! come giocare, saranno super Go.Zy!

