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Al via il raduno mondiale delle Winx
A Jesolo si apre la 'Winx Worldwide Reunion', evento internazionale dedicato alle magiche
fatine e alle loro fan
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Il conto alla rovescia è scattato, il magico avvenimento è alle porte: da domani 3
settembre e fino al 6, Jesolo si vedrà ‘invasa’ dalle fatine più amate del mondo e
da tutte le loro fan. Si apre infatti la ‘Winx Worldwide Reunion’, il più importante
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Winx, un musical per
festeggiare 10 anni di
successi

evento internazionale Winx Club mai realizzato, organizzato da Rainbow, la
content company nota per le sue produzioni animate e multimediali.
Per quattro giorni Jesolo si tinge di rosa, e le sue strade saranno animate da un
tripudio di magia in cui i valori delle Winx (l’amicizia, l’impegno, l’altruismo)
pervaderanno l’atmosfera e accoglieranno le piccole fan con le loro famiglie.
L’appuntamento è senza precedenti, e il programma fitto fitto di attività che
coinvolgeranno grandi e piccini, ricreando l’atmosfera dell’Alfea e dell’Universo
Magico. Si comincia il 3 settembre con una ‘Festa di apertura’ al Winx Village, in
cui le fatine in persona verranno a salutare le fan. La sera a partire dalle 21 le
famiglie potranno assistere ad una maratona di WInx Club con la ‘Cartoon Night’,
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mentre il giorno successivo la serata prevedere la replica del musical campione
di incassi ‘Winx Club Musical Show – 10 anni di magici successi’, che ha già
toccato 20 città in Italia. A seguire, sabato 5 si potranno ammirare le favolose
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coreografie del ‘Winx Story Party’. E ancora, attività ricreative in spiaggia, caccie
al tesoro, giochi d’acqua, laboratori creativi, make-up, nail art, canto, e merende
con lo chef Alessandro Circiello, ambasciatore del progetto educativo sulla
corretta alimentazione ‘Ricette a Colori’. La grande festa si chiuderà domenica 6
settembre con una giornata dedicata allo sport: una maratona per famiglie a
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Winx Club Musical Show: le
fatine in tour
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tinte rosa, glitter e musiche a tema. L’evento sarà seguito sul canale ufficiale
Instagram Winx Club, dove verranno esposte foto, video, disegni delle bambine
partecipanti e delle fatine.
La Winx Worldwide Reunion rappresenta anche l’occasione per presentare la
nuovissima collana Read&Play, la nuova serie dedicata alle fatine più amate dalle
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bambine di tutto il mondo, creata con l’innovativo software Pub Coder
scaricabile su E-book. E non manca l’aspetto benefico: il grande evento darà
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l’opportunità, in diverse occasioni, di raccogliere fondi per il progetto ‘Home’
che aiuta i bambini malati di tumore grazie ad un sodalizio con l’Associazione
Trenta Ore per la Vita.
Per l’occasione, la cittadina di Jesolo si trasformerà in un mondo Winx grazie agli
hotel con accoglienza a tema, menù ad hoc nei bar e nei ristoranti. Il programma
dettagliato dei quattro giorno della ‘Winx Worldwide Reunion’ è disponibile qui:
http://www.winxreunion.com/it/programma.php
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“Sembrava il genio degli scacchi
ma ho intuito che era un baro.
Così ho scoperto il suo trucco”
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