IL MONDO CREATIVO 2018, UNO SPAZIO DI GIOCHI E COLORI PER BAMBINI E FAMIGLIE
a BolognaFiere da venerdì 23 a domenica 25 novembre
Un’area di 100 mq per laboratori e giochi dedicata ai più piccoli
e una nursery per le mamme e i papà
Gran finale del concorso “Mamma portami a sfilar”
Una fiera a misura di bambini e famiglie. È sempre più ricca la proposta de IL MONDO CREATIVO
2018, dal 23 al 25 novembre a BolognaFiere, per l’intrattenimento e l’attenzione dei più piccoli e dei
loro genitori.
La manifestazione dedicata alla creatività nel settore dell’handmade offrirà un’area di oltre 100 mq
interamente dedicata a loro (pad. 26, C45), con tante opportunità per trascorrere una giornata
all’insegna della fantasia e del divertimento.
Spazio gioco. In quest’area i bambini potranno giocare, in tutta sicurezza, con le educatrici della
società Dolce, mentre mamme e papà potranno godersi il tour della fiera in assoluta tranquillità.
Kids Lab: nei tre giorni di fiera, per tutto il giorno, l’area sarà animata da tanti laboratori, fra i quali
ricordiamo:
 “Vestiamo l’albero a festa”: tecniche e materiali per realizzare palline natalizie;
 “Auguri in carta”: i bambini prepareranno bigliettini natalizi;
 “FabricFun”: spazio al colore per imparare a disegnare sulla stoffa.
Ci saranno, inoltre, laboratori di pop up, origami e pittura e uno a tema Unicorno. Tutti i momenti
saranno a ingresso libero, senza necessità di prenotazione essendo replicati più volte durante la
giornata.
Nursery: per tutte le mamme che desiderano venire una giornata in fiera, ma hanno i bimbi troppo
piccoli, IL MONDO CREATIVO ha preparato uno spazio per allattare, cambiare il pannolino o dare la
pappa al loro bimbo in tranquillità; saranno a disposizione un fasciatoio, uno scalda-biberon, comode
sedie e cuscini per l’allattamento.
“Mamma portami a sfilar”. Sabato 24 novembre, dalle ore 15 alle ore 16.30, nel Teatro Craft (pad.
26, A1) si terrà la prima sfilata completamente handmade, organizzata da Bebuù, dedicata a mamme
e bambini. Sfileranno le otto coppie selezionate, fra le 150 partecipanti, presentate da una madrina
d’eccezione, Alessandra d’Agostino (The Womoms).
Le creative che realizzeranno tutti gli abiti e gli accessori sono Benedetta Cangini di BENNIBLU, Ilaria
Neve di NEIGE, Claudia Girardi di BOTANICAL BABY, Daniela Acquaviva di KO_KORO, Heidi di
HEIDILAB, Alessandra Cranna de IL FILO DELLE PESTI, Lorenza Anconetani di THIALÒ, Jenny Carraro di
JCREATIONS.

Bookshop – origami - bimbi
Non mancherà un ricco bookshop (pad. 26, B38), realizzato in collaborazione con la Libreria Ulisse,
dove trovare tutte le ultime novità nazionali ed internazionali sul craft e il food. In questa edizione ci
saranno due sezioni speciali, una dedicata agli origami ed una ai bambini.
Resta aggiornato su ilmondocreativo.it e la pagina Facebook della manifestazione.

