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Bambinopoli torna l'8 e il 9 settembre con un viaggio tra passato, presente e futuro

Il  concept  scelto  dall'Amministrazione  Comunale  e  Vignola  Grandi  Idee  è  “Ieri  oggi,
domani”.

L'8 e il 9 settembre torna a Vignola “Bambinopoli”, la manifestazione dedicata ai bambini di
tutte le età. Tante sono le novità in programma, a partire dalla stessa organizzazione. A
curare infatti il palinsesto degli eventi in programma sarà la società bolognese HB Comm,
che ha ricevuto un incarico triennale dall'associazione di  commercianti  Vignola Grandi
Idee. 

“Per due giorni – spiega Massimo Venturi, assessore all'istruzione del Comune - Vignola
diventerà una città interamente a misura di bambino e della sua famiglia. Ogni attività,
gioco, laboratorio, lettura animata o spettacolo sarà pensata per far vivere ai più piccoli
emozioni  sempre  nuove  e  coinvolgenti.  Non  dimenticheremo inoltre  di  porre  l'accento
attraverso alcuni eventi mirati su temi importanti nella formazione di ogni bambino, come
la buona educazione, il rispetto per il prossimo e la tutela dell'ambiente.  Due anni fa –
prosegue  Venturi  -  nell’ultima  edizione,  si  è  registrata  un’affluenza di  quasi  30.000
visitatori.  Il nostro obiettivo è quello di arrivare a quota 50.000 nel triennio di sviluppo del
nuovo  progetto.  Divertimento,  educazione,  cultura,  diversità,  alimentazione,  sport  e
spettacolo saranno protagonisti assoluti del mondo dei bambini, in una città che per due
giorni  chiuderà al  traffico le principali  vie e piazze per permettere agli  ospiti  di  potersi
immergere nella magia unica e straordinaria dell’evento in totale sicurezza”.

“Per  migliorare  Bambinopoli,  che  Vignola  ripropone  dopo  un  paio  d'anni  –  aggiunge
Roberto Carcangiu, presidente di Vignola Grandi Idee – abbiamo scelto di affidarci a una
società di comprovata  esperienza come HB Comm, specializzata nell'organizzazione di
grandi  eventi.  Con  questo  intendiamo  anche  dare  alla  manifestazione  una  veste  più
moderna e funzionale alla nostra città. Tale società curerà anche il delicato aspetto della
sicurezza secondo le nuove normative, oltre a quelli della logistica e degli allestimenti”.

“Come amministrazione comunale – puntualizza il sindaco di Vignola, Simone Pelloni –
abbiamo fortemente voluto il ritorno di questa manifestazione, che qualifica concretamente
Vignola  come  città  amica  dei  giovani  e  dei  bambini.  Per  tutti  i  più  piccoli  sarà  un
importante appuntamento per incontrarsi e giocare insieme, alla vigilia della ripresa delle



scuole”.

Alberto Frontini, assessore al turismo del Comune, rileva: “Con Bambinopoli 2018 torna
una grande opportunità per il nostro territorio. Stiamo lavorando già in queste settimane
per essere pronti ad accogliere migliaia di presenze e per offrire a tutti i visitatori il volto
migliore della nostra città”.

Andrea Lanzoni, CEO di HB Comm, entra nel dettaglio dell'evento e spiega: “Il concept di
Bambinopoli  2018 sarà “Ieri,  oggi,  domani”,  ovvero il  modo di  vivere  e di  giocare  dei
bambini nel passato, nel presente e nel futuro. Nell'area del centro storico i più piccoli
saranno invitati a fare una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, incontrando cantastorie,
artigiani e giullari. Avranno anche la possibilità di vestirsi con costumi d'epoca medievale e
rinascimentale, sperimentando atmosfere ad alto contenuto emozionale. In Corso Italia e
nella prima parte di viale Mazzini sarà invece dato spazio alla dimensione presente, con
giochi,  artisti  di  strada,  aree  dedicate  all'elettronica,  al  digital  e  ai  temi  di  maggiore
interesse tra i  più giovani.  La seconda parte di  viale Mazzini,  fino a via Bellucci,  sarà
invece riservata a tutte le tematiche riguardanti il futuro dei bambini: la salute, la scuola,
l'educazione e le tecnologie di comunicazione, di gioco e di conoscenza. Non da ultimo, lo
spazio dell'ex mercato ortofrutticolo diventerà il Villaggio dello Sport, all'interno del quale
diverse associazioni sportive dell'Unione Terre di  Castelli  presenteranno le loro attività,
anche attraverso dimostrazioni pratiche”.
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