PARMA 4 GIOCAMICO

nasce dalla collaborazione di Mercanteinfiera con
alcuni fotografi parmigiani che hanno accolto l’idea
di inquadrare alcuni scorci, vedute, dettagli della città
che ospita la celebre manifestazione per supportare
Giocamico.
Giocamico è un’associazione di professionisti e volontari
che è presente nei Reparti Pediatrici dell’Ospedale
dei Bambini di Parma attraverso un’attività ludico
- espressivo - relazionale che consente ai bambini
ricoverati di vivere al meglio la degenza..
Ognuna delle immagini che troverete esposte vicino alla
Lounge presso il Padiglione 4 durante Mercanteinfiera
sarà acquistabile al prezzo di 20 euro: il ricavato
andrà a favore di questa associazione, affinché la
gioia che le immagini porteranno nelle case di ciascuno
possa arrivare anche tra le corsie dei reparti che
ospitano i bambini.
IN COLLABORAZIONE CON:
Francesca Bocchia, Fabio Bottini, Davide Cavalli, Nino Reali, Stefano Zoni
Per informazioni sull’iniziativa: i.dazzi@fiereparma.it e a.saccani@fiereparma.it
Per informazioni sulle attività di Giocamico: http://www.giocamico.it/
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PARMA 4 GIOCAMICO

Is born from the collaboration between
Mercanteinfiera and Parma photographers who
embraced the idea of capturing with their cameras
glimpses, views and details of the city that hosts the
famous exhibition in order to support Giocamico.
Giocamico is an association of professionals and
volunteers who provide play-expressive-relational
activities in the paediatric wards of Parma’s Children’s
Hospital to help ensure the best possible experience
for hospitalized children.
Each of the images that throughout Mercanteinfiera
you will find on display near the Lounge in Pavilion 4
can be purchased for 20 Euro: the proceeds will go to
this association, so that the joy that the images will
bring into homes will also reach the children’s wards
IN COLLABORATION WIT H:
Francesca Bocchia, Fabio Bottini, Davide Cavalli, Nino Reali, Stefano Zoni
For further information about this initiative, please contact
i.dazzi@fiereparma.it or a.saccani@fiereparma.it
For further information about Giocamico’s activities, please visit
http://www.giocamico.it/
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