
Comunicato stampa  

Quando i Digital Tools raccontano ‘vecchie storie’ 
Evolution Game

Come cambia il linguaggio fra Media TV, Gioco e Bambini? 

Sabato 8 giugno, ore 20.30, in Piazza Toschi Mosca a Pesaro, “La 1/2 Bianca dei Bambini” proporrà 
inoltre “Evolution Game”, il primo Talk Show per tutti dedicato alla relazione “Bambino, Gioco e 
Multimedia Tools”, ideato e organizzato da EA Comunicazione Eventi. L’appuntamento 
coinvolgerà un pool di esperti chiamati a confrontarsi in modo informale, con aneddoti e curiosità, su 
un grande tema: l’evoluzione del linguaggio e della relazione fra Media TV, Gioco e Bambini, per 
crescere bene, giocando.  

“Un Talk Show aperto a tutti (genitori-nonni-bambini) per conoscere come impatta l’uso dei Media TV 
(TV, Device, YouTube) sulla vita dei Bambini”- dichiara l’ideatore dell’evento Michele di Stefano, 
Founder CEO di EA Comunicazione Eventi che aggiunge: ”Un viaggio dinamico tra ‘vecchi e nuovi 
strumenti’ che gli addetti ai lavori del mondo Kids progettano ad hoc, per intercettare i desideri dei 
bambini, senza perdere di vista il contenuto educativo e creativo, vera ricchezza per l’adulto di 
domani”. 

A intervenire saranno Cristina Felli, Marketing Digital Director - De Agostini Editore SUPER! canale 
47 DTT, DeA KIDS canale 601, 602 SKY, DeA Junior canale 623 SKY; Carlo Rossetti, Founder e 
CEO Coccole Sonore - DNA srl; Luca Di Puorto, Marketing Manager IMC TOYS Italia srl; Lorena 
Vaccari, VP, Global Marketing Rainbow S.p.A.; Dott.ssa Micaela Ucchielli, Psicologa Psicoterapeuta 
a orientamento psicoanalitico, docente tutor I.R.P.A Milano. 

Case history di successo internazionale -Cry Babies Magic Tears, SUPER! canale 47 DTT, Coccole 
Sonore, Winx, L.O.L.-  ma anche semplici osservazioni sulla vita comune di tutti i giorni, viste però 
dagli esperti, saranno gli interventi che animeranno l’evento. 

Al centro il linguaggio, la sua evoluzione e il valore, contestualizzati al tema e misurati con le realtà 
attuali: immaginata, ‘aumentata’, simulata, etc…Si spazierà dalle bambole ai device, dalla musica alle 
filastrocche e fino all’importanza di mantenere alta la componente aspirazionale del gioco, senza 
perderne in ‘Contenuto’ e ’Socializzazione’.  

Perchè il gioco resti un’esperienza di ‘Valore’.  
E perchè ‘giocando s’impara’. Allora perché non farlo nel modo più divertente e senza rischi? 

*** 

Programma soggetto a possibili variazioni  
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