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È in onda la campagna di Cartoon 

Network sul tema della diver-

sità: il testimonial delle prime clip è 

Francesco Gabbani, che sarà segui-

to poi da Sara Gama, Andrea Delo-

gu e Cicciogamer, tutti cartonizzati 

da Sio e Fraffrog!

ore 17 e 19.40, Cartoon Network

VOGLIA DI FESTA

I eri era la Giornata Mondiale del-

la Felicità,  ma anche quella del 

Pesto! Oggi è quella della Poesia, 

ma anche il primo giorno di 

Primavera. Insomma, di 

motivi per celebrare cose 

belle ce ne sono tanti… 

indossate un sorriso, e via!

MINDFULCAMP

I n anteprima oggi ecco i primi 5 

episodi: l’attrice e mamma Giulia 

Bevilacqua, insieme al coniglietto 

Gentile e alla scimmietta Attenta, 

guiderà i bimbi nel mondo della min-

dfulness, insegnando loro ad ascol-

tarsi e conoscere le emozioni.  

ore 14.0 DeAJunior (Sky 623)
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9a EDIZIONE GELATO DAY

E per continuare con le Giornate 

Belle, oggi in Europa si festeg-

gia il gelato artigianale: protagoni-

sta del 2021 è il Mantecado spagnolo, 

crema antica alla vaniglia variegata 

con salsa di arance, decorata con sca-

glie di cioccolato fondente. YUM!

gelato-day.com

FRANCESCA MICHIELIN

F EAT - Fuori dagli spazi include 

(oltre agli 11 brani presenti in 

FEAT - Stato di natura), Chiamami 

per nome con Fedez, Cattive Stelle 

feat. Vasco Brondi ed altre inedite 

collaborazioni. Disponibile in 

cd e doppio vinile (anche 

autografato).

UNA GRANDE

AVVENTURA

È quella di Sackboy, unico pupaz-

zo di pezza del Villaggio di Ban-

dolo sfuggito al diabolico Vex, che si 

lancia al salvataggio dei suoi amici 

attraverso 5 e più mondi, in questo 

platform adatto anche ai più piccoli, 

ora anche per PS5.

MAMMA CHE ANSIA!

L a famosissima educatrice Rachel 

Brian firma un’originale guida 

adatta anche ai più piccoli: con 

l’ironia del fumetto, dà suggerimen-

ti pratici per riconoscere questa 

sensazione scomoda e usarla come 

trampolino di lancio.

ed. DeAgostini
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