Sarno Città dei bambini
Scritto da enrico ruocco

A pochi giorni dall’evento più atteso dai ragazzi campani, secondo solo alle festività
natalizie,diamo qualche anticipazione ai nostri giovani lettori sulla ‘’ Notte Bianca Dei Bambini E
Dei Ragazzi’’. il più grande evento, completamente gratuito, dedicato al mondo dei più giovani
che si svolge in Campania. il 15 settembre per un giorno e una notte i bambini e i ragazzi
potranno rimpossessarsi della città, trasformandosi in ‘’signori delle strade’’ e architetti delle
piazze,per ridisegnarne i confini e l’ecosistema, creando un grande evento no profit a misura di
bambino, dove non ci saranno spettatori anonimi o comprimari ma attori protagonisti che
interagiscono tra loro.

Nell’area individuata sarà allestito un parco divertimenti di circa duemila metri: con giostre,
gonfiabili,aree attrezzate,laboratori e giochi interattivi, oltre al Luna park dove saranno allestite
giostre e gonfiabili giganti (fino a 15 metri) saranno predisposte una serie di aree attrezzate
(laboratori, area fumetti,area giochi da tavolo,area spettacoli teatrali e musicali) che
permetteranno ai grandi e ai piccoli di divertirsi, imparare ed interagire senza sostenere alcun
esborso economico.

Da segnalare, infine, le aree dedicate ai giochi del passato,al book crossing ( in cui saranno
distribuiti gratuitamente, o scambiati, libri per i bambini e per i loro genitori) e alla legalità che
consentirà ai più piccoli di imparare le regole del vivere civile, divertendosi. Le Lune Di Puck
Notte Bianca Dei Bambini’’ rientra nel progetto più ampio ‘’Sarno Città Dei Bambini E Dei
Ragazzi’’ che prevede una serie di interventi, in vari macro ambiti (welfare,analisi
sociologica,formazione,attività ludiche-ricreative)a sostegno dei minori.

L’apertura del parco giochi (ore 19.00), sarà preceduta da un dibattito sulle tradizioni e i giochi
del passato. La manifestazione segna anche l’inizio della collaborazione con le testate
‘’Bambino Sarai Tu’’ edito da ‘’ Marguerite Editrice’’ e ‘’l’isola che non c’e’’.
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https://www.facebook.com/sarnocitta.deibambini
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