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I Love Papà: domenica 19 marzo Cinecittà World celebra tutti i papà 

e sostiene la Fondazione Bambino Gesù 

 

Divertimento e solidarietà dialogano a Cinecittà World, domenica 19 marzo, in occasione della 

Festa del Papà e del 154° anniversario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il Parco 

divertimenti del Cinema e della Tv di Roma dedica una giornata alla sensibilizzazione e alla 

raccolta fondi per sostenere il ‘Progetto Accoglienza’ della Fondazione Bambino Gesù: un aiuto 

concreto che garantisce sostegno e assistenza alle famiglie dei piccoli pazienti costretti a una lunga 

degenza presso l’Ospedale Pediatrico, provenienti dall’Italia e dai Paesi più disagiati del mondo.  

Cinecittà World, da sempre vicina ai temi sociali, devolverà il 50% dei proventi della giornata a 

questo importante progetto.  

“I Love Papà” è l’evento che celebra tutti i papà con un giorno di festa e di divulgazione. Dalle 11 

alle 18 i medici del Bambino Gesù coinvolgeranno gli ospiti di Cinecittà World in una serie di attività 

legate alla salute fisica e mentale.  

Al Teatro 4 si alza il sipario su Trucchi Da Paura, un live comedy show divertente e interattivo sui 

segreti del cinema horror, occasione preziosa per parlare di paura ed emozioni. Cos’è la paura? Come 

affrontarla? Come vivere le proprie emozioni? Gli esperti – 15 minuti prima dell’inizio degli spettacoli 

- forniranno ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie strumenti utili che li aiuteranno a indagare e 

vincere difficoltà e timori. 

All’Arena Stunt Motori istruzioni d’uso per viaggiare in sicurezza. Lo Stunt show Live, lo 

spettacolo ispirato alla saga di Fast & Furious, tra acrobazie, testacoda e scene d’azione mozzafiato, 

è l’opportunità giusta per divulgare nozioni di sicurezza stradale, dall’uso corretto dei seggiolini a 

come viaggiare con bambini piccoli.  

 

Consigli preziosi anche al Giocarena dove i genitori potranno usufruire di consulti sui principi di sana 

e corretta alimentazione, con dimostrazioni di manovre di disostruzione pediatrica. 

 

Il valore della prevenzione verrà affrontato nello Spazio eventi e qui per chi lo desidera ci sarà la 

possibilità di sottoporsi a uno screening elettrocardiografico. 

 

Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno abbracciato la causa di “I Love Papà”. Tra i testimonial 

d’eccezione: Emanuela Aureli, il mago Casanova, Kaspar Capparoni, Claudia Gerini, Max Giusti, 

Ezio Greggio, Enrico Papi, Sebastiano Somma, Ilaria Spada, Emanuela Tittocchia e Gianmarco 

Tognazzi.   
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