Comunicato n. 4 WiKIDdays

Arezzo, 11 Maggio 2015

WiKIDdays, l'evento innovativo per bambini e ragazzi, è pronto alla partenza Sabato 16 Maggio presso
l'Auditorium di Arezzo Fiere

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato...
Tra pochi giorni, SABATO 16 MAGGIO 2015 presso l'Auditorium di Arezzo Fiere si terrà
WiKIDdays: un evento basato su un format innovativo appositamente ideato per i bambini e i
ragazzi di oggi dai 6 ai 14 anni.
Mediante WiKIDdays si vuole dimostrare ai bambini e ragazzi di oggi che imparare non è noioso
utilizzando un linguaggio adatto a loro, utilizzando la multimedialità (musica e immagini) insieme
a ospiti nazionali ed internazionali che ispireranno e parleranno di argomenti importanti e attuali
come:
•

Come fermare la deforestazione e salvare gli oranghi dagli scaffali del supermercato?
Introduzione del programma mondiale per aiutare il nostro ambiente dove i bambini e
ragazzi possono fare la differenza: Say “Hello My World”

•

Le scuole Steve Jobs School stanno arrivando in Italia e a WiKIDdays ci spiegheranno
tutto questo nuovo modo di educazione.

•

Rondine, giovani che rifiutano la guerra per diventare leader di domani! Perché loro
scelgono di capire i conflitti per praticare la pace

•

Come e crescere e vivere con un handicap? Ascolta l'esperienza di una ragazza disabile
e dopo decidi te: Disabile o Supereroe?

•

Ascoltando la storia di un rifugiato cercheremo di capire cosa spinge migliaia di persone
a mettersi in viaggio e attraversare il mare della speranza.

WiKIDdays vuole incoraggiare tutti i bambini e ragazzi a SOGNARE IN GRANDE, DARE
AMORE E RIDERE TANTO!
E' nostra convinzione che i candidati alle elezioni per la carica di sindaco di Arezzo sono un
esempio del sognare in grande e seguire le proprie convinzioni, idee e ideali!
Per questo abbiamo creato l'occasione per spiegarlo ai bambini con i seguenti ingredienti:
i candidati sindaco, un palco, un pubblico di bambini e ragazzi, una domanda (nello stile
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WiKIDdays) e 4 minuti per rispondere.
Chi sarà stato così coraggioso di affrontare questa sfida?
Poi direttamente dai migliori DISCO CLUBS d’Italia e d’Europa, alla consolle ed il
presentatore sarà niente meno che Gian Luca Grezzi, DJ che farà anche ballare e divertire i
presenti con la sua musica.
Un Radio DJ internazionale, Richard Freedman, condurrà interviste, suonerà musica e
trasmetterà in diretta l'evento! Oh...e vi dobbiamo dire che questa stazione radio è ascoltata in
più di 100 paesi nel mondo!
Per finire WiKIDdays con un BANG, siamo orgogliosi, di annunciarvi in anteprima che abbiamo
una star internazionale che chiuderà lo spettacolo con un concerto! Il nome del gruppo è Ella vs
Mountain e per celebrare WiKIDdays, voleranno da Tel Aviv e Londra per esibirsi in uno
speciale concerto acustico!
Certamente, alla fine, tutti ospiti saranno disponibile a parlare con voi e fare tantissimi selfie!
Così questo e molto altro, non mancate a questo appuntamento e ci vediamo il 16 maggio ad
Arezzo.
E' possibile acquistare i biglietti online su www.wikiddays.com, in prevendita chiamando il
0575.1780420 o alla biglietteria dell'Auditorium di Arezzo Fiere dalle 9.00 del 16 Maggio, i posti
sono limitati!
Let's get inspired...
WiKIDdays ha il Patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e
Arezzo Fiere e Congressi

WiKIDdays è organizzata da INV S.r.l. Divisione eventi
INV è un azienda che si occupa da 10 anni di innovazione, formazione ed educazione in particolare nel mondo
dell'infanzia ed usufruisce delle esperienze professionali quasi trentennali dei propri soci nel settore delle
telecomunicazioni e del marketing.
INV, con collaborazioni e partnership internazionali, progetta e sviluppa concept, format e distribuisce licenze
anche con la formula del franchising su tutto il territorio nazionale. INV è strutturata in ben specifiche Divisioni per
lo sviluppo di progetti e attività specializzate.
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