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”Grazie al successo”
CRESCENTE DELLE SCORSE SEI EDIZIONI, CON OLTRE 10.000 
VISITATORI, TORNA A GRAN RICHIESTA LA SETTIMA EDIZIONE 
DE “IL VILLAGGIO DEL BAMBINO”.

Il centro storico di Porcari si trasforma per un giorno in una città a 
misura di bambino, diventando un vero e proprio parco divertimenti 
sui modelli di Gardaland e Mirabilandia, con moltissime attività 
gratuite rivolte ad ogni fascia d’età.

Il tema della manifestazione, da sempre quello dei cartoni 
animati, quest’anno si arricchirà distribuendosi su 3 livelli ben 
distinti e maturati nel corso degli anni da una sempre crescente 
consapevolezza per le necessità del pubblico partecipante!

I bambini potranno divertirsi ed imparare grazie agli oltre 30 
laboratori creativi promossi dalle innumerevoli attività presenti sul 
territorio provinciale, che metteranno a disposizione tutta la loro 
professionalità per regalare attimi di grande divertimento.

Ci sarà, nell’ottica della riscoperta degli antichi mestieri con un 
consapevole invito a ritornare alle origini, un’intera via dedicata 
ai giochi in legno; e poi ancora saltimbanchi, giocolieri, sputa-
fuoco dell’Associazione Nazionale dei Giullari, che trasporterà i 
piccoli nella magica atmosfera del mondo circense! E infine loro, 
le innumerevoli mascotte con le quali i bambini potranno vivere 
la magia di essere trasportati in un mondo fatto di ghiaccio con 
Elsa ed Anna, conoscere Cenerentola o Peter Pan, ballare con i 
Super Pigiamini sfidare Konfu Panda nelle arti marziali…il tutto 
nell’illusione di essere trasportati in un villaggio fantastico, grazie 
all’ausilio di strutture scenografiche grandiose e colorate.

Nel cuore della città, in piazza Felice Orsi,sarà adibito un palco che 
per l’intera giornata alternerà intrattenimento musicale per grandi 
e piccini, sfilate, cantastorie e spettacoli circensi, convegni,danze 
di ogni genere e tante magiche occasioni per emozionarsi con tutta 
la famiglia! Un evento, quello de “il Villaggio del Bambino” unico 
nel suo genere ed eccezionalmente presente nella città di Porcari 
da ben sei anni, come occasione per il divertimento ed il sano 
intrattenimento a misura di bambino. Una squadra composta da 
più 40 fra animatori e animatrici, metterà in scena una macchina 
spettacolare, rendendo merito all’enorme sforzo organizzativo e 
allietando, per una manciata di ore, il numeroso pubblico di piccoli, 
riversatosi sulle strade del centro della cittadina.
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”Perché sostenere 
il Villaggio del 

Bambino?”
Il Villaggio del Bambino rappresenta l’occasione per regalare 
a tutti i presenti una giornata ricca di appuntamenti costruiti 

per donare ai bambini gioco, spensieratezza e felicità.

ESSERE PRESENTI A “IL VILLAGGIO DEL BAMBINO” VI 
RENDERÀ PARTECIPI DI UN EVENTO STRAORDINARIO E 
DI GRANDE SUCCESSO, DIVENTANDO OCCASIONE PER 
METTERE IN LUCE IL PROPRIO BRAND ALLE MIGLIAIA 
DI PERSONE PRESENTI O A TUTTE COLORO CHE 

SEGUIRANNO LA CAMPAGNA PROMOZIONALE.

Affrettati!
Le Iscrizioni scadono il 15 Aprile 2019!
Richiedi tutte le informazioni tramite:

Tel. 0583 406479 E-Mail eventi@demia.org



ilvillaggiodelbambino.it

 P.4

“Partecipa con
il tuo brand”
AVRAI UN’OCCASIONE UNICA PER FAR CONOSCERE 
IL TUO MARCHIO ALLE MIGLIAIA DI PERSONE CHE 
GIUNGERANNO DALLA PROVINCIA E TUTTI COLORO 
CHE SEGUIRANNO LA RICCHISSIMA CAMPAGNA 
PROMOZIONALE COSÌ
ARTICOLATA:

• Social Facebook / Inserzioni to pay su
     ilvillaggiodelbambino
oltre 3000 “Mi piace” alla pagina
copertura media dei post 1,3K

• Sito Web www.ilvillaggiodelbambino.it
con oltre 2500 utenti unici, oltre 3100 sessioni e 
una durata della sessione media di 3min. durante 
la settimana dell’evento 

• Periodici e quotidiani Online 
• Affissioni 6x3 mt Comune di Lucca
• Affissioni 450x3 mt Comune di Porcari
• N. 30.000 Brochure distribuite nella provincia di 

Lucca e N. 8000 “porta a porta” nel Comune di 
Porcari come evento rientrante nel programma 
delle calebrazioni del Giugno Porcarese

• 200 Locandine A3 con dispencer per i punti vendita 
in target famiglia della provincia di Lucca

• Spot Noi Tv
• Comunicati stampa
• Mailing list (oltre 3.000 contatti)

Il giorno della manifestazione il tuo marchio apparirà 
su:

• La Cartina con localizzazione delle attività all’interno 
della manifestazione alle quattro entrate principali 
della manifestazione

• T-Shirt delle ragazze informazione
• Banner in pvc sotto il palco


