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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Fiumara
Cittadini del Mondiale

Dove shopping 
e divertimento 
si incontrano

Aperto tutte
le domeniche

www.fiumara.net

DAL 17 MAGGIO AL 20 GIUGNO

IL MONDO IN FOTO
Vai su www.fiumara.net 
e carica una foto fatta in una 
delle 32 nazioni che partecipano 
al Mondiale, puoi vincere una 
macchina fotografica digitale!
Regolamento su www.fiumara.net

DAL 22 MAGGIO AL 20 GIUGNO 
dalle ore 15,30

IL MONDO IN 5 
CONTINENTI
Associazioni di tutto il mondo 
ci guidano alla scoperta 
delle tradizioni e dei sapori 
dei 5 continenti. 

22 e 23 maggio Asia
29 e 30 maggio  Oceania
5 e 6 giugno  America
12 e 13 giugno  Africa
19 e 20 giugno  Europa

In più ogni sabato animazioni per i più 
piccoli e consegna del “Passaporto dei 
Mondiali”, da timbrare con il simbolo 
del continente presentato nel week-end.
I bambini che raccolgono tutti 
i 5 timbri, il 4 luglio, riceveranno 
un simpatico premio!

DOMENICA 27 GIUGNO

COLORIAMO IL MONDO
Tutti i bambini costruiscono 
un grande planisfero colorato.

DOMENICA 4 LUGLIO

FESTA MONDIALE
Festa con spettacoli ed esibizioni 
con le associazioni di tutti 
i continenti.

DAL 7 AL 27 GIUGNO

GRANDE CONCORSO 
VINCI IL TUO 
MONDIALE
Fai un acquisto di almeno 
5€ a Fiumara, gioca con 
le slot machines in galleria 
e sul web: puoi vincere 
centinaia di buoni acquisto 
e due superpremi finali!
Regolamento su 
www.fiumara.net
Montepremi € 16.300 IVA compresa
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Il Centro Commerciale e Divertimenti 
Fiumara celebra la festa dei Mondiali 
di calcio trasformandosi in un vero e 
proprio ombelico del mondo.
“Fiumara cittadini del Mondiale”: è 
questo il nome della grande manife-
stazione che sarà il punto di incontro 
di culture, animazioni e spettacoli dai 
5 continenti… oltre che di imperdibili 
appuntamenti con la fortuna!
Il Mondiale di calcio è da sempre 
opportunità e simbolo di dialogo tra 
popoli e modi di vivere lontani tra 
loro. Con questo progetto Fiumara, 
per quasi due mesi, vuole dare a tutti 
la possibilità di sentirsi cittadini del 
mondo, o meglio del Mondiale.
Dal 17 maggio adulti e ragazzi saran-
no coinvolti negli spazi reali del Cen-
tro, e in quelli virtuali del sito www.
fiumara.net, in una serie di iniziative 
alla scoperta delle trentadue nazioni 
partecipanti ai Mondiali. Un viaggio 
educativo che permetterà di scoprire 
qualcosa in più su storia e tradizioni di 
questi paesi, anche grazie alla preziosa 
partecipazione di associazioni di tutto 
il mondo.
Dal 17 maggio al 20 giugno si svolgerà 
inoltre “Il mondo in foto”, un contest 

online al quale tutti possono prendere 
parte caricando su www.fiumara.net 
le proprie foto scattate nei paesi del 
Mondiale, con la possibilità di vincere 
una fotocamera digitale e vedere 
esposte le fotografie migliori nella 
galleria del Centro Commerciale.
Dal 7 al 27 giugno sarà grande pro-
tagonista la fortuna, con il ricchissimo 
concorso “Vinci il tuo Mondiale!”. 
Ogni acquisto di almeno 5 euro fatto 
a Fiumara darà l’opportunità di vincere 
subito buoni acquisto e partecipare 
all’estrazione di due superpremi finali: 
500 euro al mese per sei mesi da spen-
dere a Fiumara e un buono viaggio da 
5.000 euro con cui realizzare la propria 
vacanza ideale intorno al mondo.
Dal 22 maggio al 20 giugno la gal-
leria di Fiumara ospiterà, per cinque 
week-end consecutivi, associazioni di 
tutto il mondo che rappresenteranno i 
cinque continenti attraverso esibizioni, 
degustazioni e momenti culturali. Non 
mancheranno divertenti attività anche 
per i più piccoli, come la consegna 
del “Passaporto dei Mondiali”, da 
timbrare ogni week-end. I bambini 
saranno inoltre coinvolti domenica 
27 giugno nella costruzione di un 
planisfero colorato che sarà esposto in 
galleria. “Fiumara cittadini del Mon-
diale” culminerà domenica 4 luglio in 
una grande festa finale che vedrà le 
associazioni di tutti i continenti in una 
serie di spettacoli, balli e animazioni.
Con questo progetto Fiumara vuole 
trasmettere integrazione, cultura e 
tolleranza, in particolare alle nuove 
generazioni, facendosi portavoce della 
necessità di conoscere il mondo che ci 
circonda e le persone che lo abitano: 
al di là di ogni bandiera e divisa, oltre 
ogni differenza sportiva, sociale e 
geografica.  

In occasione di Sud Africa 2010 a Fiumara si incontrano 
culture, eventi, spettacoli da tutto il mondo… e tanta fortuna!

Dal 17 maggio al 4 luglio

Fiumara: cittadini 
del Mondiale


