SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE – ORE 16.00
G COME GIOCARE - FIERAMILANOCITY

A SCUOLA DA FIORE MANNI: AL VIA I LABORATORI CREATIVI
PER PICCOLE ASPIRANTI COOL MAKER
L’AMATISSIMA FASHION DESIGNER DEL PROGRAMMA “CAMILLA STORE” DI SUPER! È PROTAGONISTA DI LABORATORI
CREATIVI
APERTI A TUTTE LE SUE PICCOLE FAN, PER IMPARARE A CREARE ACCESSORI FASHION E BELLISSIMI OGGETTI DI DESIGN
Milano, venerdì 17 novembre 2017 – Un’opportunità unica per tutte le piccole fan del programma
“Camilla Store” di Super! (canale 47 DDT e canale 625 di Sky) e della sua protagonista, l’amatissima
Fiore Manni, idolo di bambine e teenager: sabato 18 e domenica 19 novembre alle ore 16.00,
all’interno di G! come Giocare (Fieramilanocity) la
giovane fashion designer è la maestra d’eccezione di
due laboratori creativi aperti a tutte le bambine, per
conoscere tutti i segreti della moda e del design.
All’interno dei workshop creativi gratuiti Fiore Manni
guiderà le bambine nella realizzazione di accessori
all’ultima moda con Sew N Style, una innovativa
macchina per cucire senza filo pensata proprio per i
“primi passi” delle future stiliste, mentre le piccole
aspiranti designer potranno mettersi all’opera insieme alla loro beniamina nella creazione di oggetti e decori
in ceramica per la cameretta, grazie allo speciale studio di ceramica Pottery Cool.
Spin Master
Riconosciuta a livello mondiale come leader nell’industria del giocattolo e dell’intrattenimento, Spin Master è un’azienda che, dalla sua fondazione nel 1994, si è imposta nel mercato
internazionale per la sua capacità di innovazione, che ha dato vita a pluripremiati marchi come Zoomer, Bakugan e i Toy of the Year 2017 Hatchimals, Air Hogs e Paw Patrol. Nel 2013 ha
acquisito e rilanciato a livello globale Meccano, storica azienda di costruzioni giocattolo, mentre è del 2016 l’acquisizione per il mercato italiano di Editrice Giochi e dei suoi iconici brand RisiKo!,
Scarabeo e Visual Game. Sempre nel 2016 Spin Master ha acquisito Swimways, azienda leader nel mercato americano dell’outdoor, che sviluppa water toys, prodotti per lo sport e per il tempo
libero. Dal 2005 Spin Master ha ricevuto 82 nomination ai Toy of the Year (TOTY Awards) aggiudicandosi 21 vittorie in tutte le categorie, incluse 13 nomination per il prestigioso Innovative Toy
of the Year, più di qualunque altro competitor al mondo. Dal 2007, con la divisione specializzata Spin Master Entertainment, ha prodotto 6 serie televisive, sviluppando property di enorme
successo come Bakugan Battle Brawlers e la più recente Paw Patrol, trasmessa in oltre 160 paesi al mondo. Spin Master Italia ha sede a Milano. www.spinmaster.com. Ufficio stampa Spin
Master Italia: MONGINI COMUNICAZIONE - 02 / 8375427

