
Comunicato stampa  

Imperdibile La 1/2 Notte Bianca dei Bambini 
Tre serate no stop a Pesaro fra trucchi da pop star, balli e giochi 

La 1/2 Notte Bianca dei Bambini di Pesaro continua a richiamare importanti 
collaborazioni di taglio nazionale. Decine le attività proposte dai grandi brand che hanno 
deciso di sposare anche questa X edizione. Tra questi Super!, media partner della 
manifestazione, il canale free to air  in joint venture tra De Agostini Editore e Viacom 
International Media Networks dedicato all'intrattenimento per ragazzi e visibile al canale 47 
del digitale terrestre e 625 di Sky. Il canale tv ha infatti lanciato una campagna pubblicitaria 
ad hoc per promuovere l’evento.  
Per l’occasione verrà allestita un’area interamente dedicata alla serie

 per ragazzi "Kally’s Mashup" (in onda su Super!) dove tutti i piccoli ospiti potranno 
imparare le coreografie del telefilm sulla note di ‘Key of  life’ in un’atmosfera ‘fluo’ 
elettrizzante e divertente che pensa anche a chi non balla! Sarà presente infatti una 
postazione dedicata al trucco, per sentirsi come una vera pop star! 
Grandissima attesa inoltre per Super! L.O.L. MAKEOVER, uno stand in cui le ragazze 
verranno truccate, proprio come le loro dolls L.O.L. Surprise preferite!   

Le sorprese non finiscono qui: nell’area PLAYMOBIL  bambini e genitori potranno divertirsi 
ed immergersi nei vari mondi grazie alla presenza di tavoli e set di gioco. In omaggio gadget 
e magazine per tutti i bambini. 

IMC TOYS porterà in piazza il mondo delle Cry Babies Magic Tears per divertirsi nella magica 
casetta personalizzata. E inoltre in esclusiva dal mondo Cry Babies arriverà per la prima volta 
in Italia Dotty per incontrare dal vivo tutti i bambini. Nell’area gioco saranno a 
disposizione anche: Bloopies, Cascone Gavettone e Guantone Bollicione. 

Presenti all’evento anche Città del Sole e Micro, grazie a Selegiochi. I loro giochi 
sono pensati come “strumenti per crescere”, per stimolare la creatività dei bambini 
attraverso l’esperienza, l’immaginazione, la curiosità e la scoperta. Nell’area allestita si 
potranno provare i loro monopattini, per un divertimento assicurato!  

Intrattenimento ‘su misura’, giochi e tante attività progettate ad hoc da grandi player 
del settore allieteranno le tre serate della X edizione della 1/2 Notte Bianca dei 
Bambini anche grazie all’importante collaborazione attivata con l’agenzia di eventi e 
marketing EA COMUNICAZIONE, esperta del segmento e da anni punto di riferimento dei 
canali Kids TV e dei player del giocattolo. 
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