
 

 

COMUNICATO STAMPA 

GIOCA BIMBI 2018 

3ª EDIZIONE 

  
17 E 18 NOVEMBRE 2018  

Torna Gioca Bimbi,  

il divertimento “targato” 0-10 
La terza edizione della manifestazione dedicata ai più piccoli,  

in programma sabato 17 e domenica 18 novembre nel Padiglione 1  

di Pordenone Fiere, si svolgerà quest’anno in contemporanea  

con GameCom-Comics Movies & Games. Per una “due giorni”  

di divertimento che coinvolgerà tutta la famiglia.  

CORMANO (MILANO), 13 NOVEMBRE 2018 – Numerose anche quest’anno le novità di Gioca Bimbi. La 

manifestazione, organizzata da UpMarket e dedicata alla fascia 0-10, si propone di offrire ai suoi 

piccoli visitatori un'esperienza di gioco indimenticabile e torna a Pordenone Fiere (Padiglione 1) 

sabato 17 e domenica 18 novembre prossimi.  

Dopo le due fortunate edizione degli anni scorsi, che l’hanno vista esordire sotto l’“ala protettrice” di 

Hobby Show Pordenone, in occasione di questo terzo appuntamento Gioca Bimbi comincerà a 

camminare con le proprie gambe e si gioverà della contemporaneità con un altro importante evento 

dedicato al divertimento dei più grandicelli e degli adulti, GameCom-Comics Movies & Games, la 



 

 

rassegna dedicata al mondo dei comics e dell’intrattenimento (dai giochi ai videogames, dai cosplay al 

fantasy), giunta anch’essa alla sua terza edizione e in programma negli stessi giorni nei due padiglioni 

attigui di Pordenone Fiere (2 e 3). Il tutto con un unico biglietto d’ingresso, a confermare la 

vocazione familiare dei due eventi. 

Scienza e natura, giochi e creatività, amici animali, divertimento e fantasia… Sono questi – fin 

dall’inizio – gli ingredienti che hanno decretato il successo della manifestazione, durante la quale i 

piccoli visitatori potranno cimentarsi in laboratori, esperimenti e tante attività fatte su misura per le 

varie fasce d'età. 

Quest’anno la “kermesse” sarà suddivisa in due grandi aree: Laboratori & Creatività e Sport & 

Giochi, e proprio quest’ultima – insieme alla contemporaneità con GameCom – rappresenta la vera 

novità di questa terza edizione. Ai tanti laboratori didattici e creativi già presenti negli scorsi anni si 

aggiungeranno una serie di momenti sportivi e ludici che sicuramente incontreranno il favore di piccoli 

e grandi. Tra le proposte di quest’area, ricordiamo la pista di pattinaggio sul ghiaccio di 361 

Pattinaggio su Ghiaccio per Tutti, i due giochi gonfiabili sportivi Pulsar Crab e Football Darts, ma 

soprattutto la presenza di tre importanti realtà pordenonesi: lo Skating Club Comina, attivo nella 

promozione del pattinaggio corsa, del freestyle e del downhill, la Scuola di Danza Cecilia Faotto, 

specializzata in danza propedeutica, classica, posturale, moderna e contemporanea, e la Pordenone 

Calcio, squadra principale della città, militante in Serie C. 

Sempre nell’ambito dell’area Sport & Giochi sarà presente il Ludobus in Gioco della Cooperativa 

Melarancia, ludoteca itinerante ricca di proposte per tutte le età, grazie all’esperienza maturata dalla 

cooperativa in 27 anni di nido, scuola d’infanzia e attività per bambini dai 3 ai 14 anni. Infine, grazie a 

Maravee Animazione, anche quest’anno i piccoli visitatori potranno assistere a spettacoli di bolle di 

sapone, ma anche divertirsi con giochi giganti e simpatiche sculture di palloncini. 

Passando all’area Laboratori & Creatività, ricordiamo le fattorie didattiche Gelindo dei Magredi e 

Ortogoloso, già presenti nelle passate edizioni, con i loro workshop dedicati rispettivamente ai 

cereali e agli asini. Riconfermano la loro presenza anche due tra le più importanti realtà del territorio 



 

 

friulano: Immaginario Scientifico, il museo della scienza di Torre di Pordenone tutto da scoprire, 

giocare, toccare e sperimentare, con tante postazioni interattive a disposizione dei piccoli visitatori di 

Gioca Bimbi, e la cooperativa Pavees, specializzata nella gestione di giardini zoologici, parchi e 

riserve naturali, con le attività creative di Liberi di Giocare, realizzate in collaborazione con la 

Riserva Naturale Lago di Cornino, i Laghetti Pakar e l’Area Faunistica di Forni di Sopra. 

Sempre in tema natura e animali, l’associazione Mirua aiuterà i bambini a imparare a comprendere le 

emozioni e i bisogni dei propri pet preferiti. Altro gradito ritorno quello della Croce Rossa Italiana, 

che proporrà ai bambini giochi sul tema della sicurezza e del primissimo soccorso a misura di 

bambino e un’attività creativa e curiosa per insegnare a riconoscere, evitare e rifiutare il bullismo. 

Tante le novità di quest’anno anche per quanto riguarda i laboratori, a partire dalla Falegnameria 

Mobile Legnoinsieme, che permetterà ai piccoli visitatori di costruire insieme ai genitori un gioco in 

legno con le proprie mani. Attività analoga quella di Hobby Paint, laboratorio di pittura su ceramica 

che consentirà ai bambini di decorare il proprio soggetto preferito sperimentando le varie tecniche di 

decorazione su ceramica di terra bianca, caratteristica del Veneto. Per la prima volta, inoltre, sarà 

presente la scuola montessoriana I Ponti di Leonardo, fondata dai genitori per i propri figli secondo i 

principi universalmente noti della celebre pedagogista italiana, che farà conoscere meglio ai visitatori 

di Gioca Bimbi il metodo Montessori e le tante attività di vita pratica, concentrazione, esplorazione e 

creatività che esso propone. Infine, la Cooperativa Laboratorio Scuola di Pasiano di Pordenone, che 

si occupa di minori disagiati, porterà a Gioca Bimbi tutta la sua esperienza per far interagire i bambini 

con simpatici e divertenti laboratori gratuiti dedicati alla creatività manuale mixando materiali di 

riciclo, spezie e colori. 

 

 

 

 



 

 

 

INFO UTILI  

Quando Sabato 17 e domenica 18  novembre 2018 

Dove Pordenone Fiere – Padiglione 1 

Orari Sabato e domenica dalle 9 alle 19 

Ingresso Intero (valido solo per le fiere GameCom e Gioca Bimbi) € 5  – Cumulativo 

(valido per le fiere GameCom, Gioca Bimbi e Radioamatore 2) € 10 – 

Bambini fino a 13 anni e portatori di handicap (1 accompagnatore max.) 

gratuito 

 

Informazioni per il pubblico: www.giocabimbi.show – Facebook: @giocabimbi 
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