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Sulla scia del successo ottenuto durante la scorsa edizione della “Settimana della salute”, ritornano i divertenti 
personaggi de “La Gang del parco”, con una nuova avventura ancora più divertente e coinvolgente…  
Gelsomina, Otello il gatto, Gastone lo scarafone e tutti gli altri simpatici protagonisti di questa  allegra 
combriccola, torneranno con una nuova avventura, ancora più esilarante, per insegnare ai bambini, attraverso 
un canale a loro congeniale, comprensibile e gradevole, quello cioè della narrazione e dello spettacolo, le regole 
di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano. 
 
“Il ritorno della gang del parco” si inserisce nel programma di eventi “I giorni della salute”, un programma di  
voluto dall’Assessorato alla Salute del Comune di Milano per sensibilizzare i cittadini sul tema della 
prevenzione per la salute e il benessere. 
 

E’ uno spettacolo di alto livello qualitativo, dove la narrazione e l’ acrobazia si uniscono a colori, movimento, 
musica e comicità. Prodotto interamente dalla Ambra Orfei Entertainment, che ne cura anche la regia, pensato 
per le famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni,  ma capace di coinvolgere spettatori di tutte le età con la magia e lo 
stupore di uno stile di vita sano, semplice e in armonia con l’ambiente. 
 

Dopo aver raggiunto l’orto delle meraviglie ed aver incontrato la bellissima fatina, impersonata da Ambra Orfei, 
la Gang del Parco si troverà alle prese con una nuova missione da compiere e nuove lezioni da imparare.  
Oltre ai personaggi già presenti durante la precedente edizione, Gelsomina ed i suoi amici faranno nuovi 
divertentissimi incontri, che permetteranno loro di apprendere nuove informazioni sul benessere, la salute e 
l’educazione alimentare.  

 
 

Il divertente spettacolo intende trasmettere al pubblico dei più piccoli, il concetto di salute, sottolineando in 
maniera simpatica e con un linguaggio congeniale alla loro età, i corretti comportamenti quotidiani che aiutano a 
prevenire malesseri e patologie. 
 

"In una "piece" divertente dedicata ai bambini sono inseriti semplici spunti di riflessione educativi, 

necessariamente generici, data l'ampiezza del target a cui è rivolta – ha commentato il Dottor Gianfilippo 

Rondanini, Primario di Pediatria dell'Ospedale di Vimercate - in realtà i destinatari sono i loro genitori, che 

potranno interpretare questi spunti adattandoli all'età dei figli, traendone utili suggerimenti per condurre al meglio 

il loro compito educativo” 
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