
 

 

          Press Release 

A IL CENTRO di Arese The Walt Disney Company Italia 

celebra il Frozen Fan Fest e il Triple Force Friday 
 

Tre giornate di intrattenimento gratuito per tutti i bambini  

con i loro personaggi più amati   
 

Arese, 04 ottobre 2019 – Dal 4 al 6 ottobre, presso IL CENTRO, tutti i bambini avranno 

l’opportunità di festeggiare l’arrivo, nei negozi di tutto il mondo, dei nuovi prodotti ispirati a 

due film tra i più attesi del 2019: Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e Star Wars: L’Ascesa 

di Skywalker.  

Per questa importante occasione, The Walt Disney Company Italia celebra presso il Mall 

di Arese il Frozen Fan Fest e il Triple Force Friday con tre giorni di intrattenimento 

gratuito interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, ma non solo. 

Le attività prenderanno il via venerdì 4 ottobre alle ore 15.00 all’interno di aree 

tematizzate, dove gli influencers Julia Elle, Dinsieme, Matt&Bise e Amedeo Preziosi 

incontreranno tutti i fan attraverso speciali meet&greet organizzati e, invece, la Legione 

501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base1 emozioneranno il pubblico con una 

solenne sfilata. 

 

A IL CENTRO saranno tantissimi i brand che renderanno omaggio all’iniziativa con 

allestimenti divertenti e corner dedicati, per tutto il week end i bambini potranno divertirsi 

durante le diverse attività in programma ispirate a queste due pellicole tanto attese. 

Nelle aree dedicate, grazie a speciali installazioni, tutti i bambini potranno vivere con le 

proprie famiglie emozioni uniche immersi in un’atmosfera davvero magica e, inoltre, nelle 

giornate di sabato e domenica, per tutti…una gustosa e speciale merenda a tema! 

  

Tutti i bimbi che si recheranno a IL CENTRO per l’intero weekend, infine, potranno 

partecipare a un’adrenalinica Caccia al Tesoro! Per farlo, basterà recarsi presso 

l’apposito desk all’ingresso 4, ritirare una speciale cartolina e la mappa contenente 

l’elenco dei negozi aderenti all’iniziativa che distribuiranno un serie di simpatici adesivi con 

i personaggi dei film da collezionare. Al termine della raccolta verrà consegnata una 

bellissima sorpresa! 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 i due gruppi ufficiali di customers Star Wars 
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Tutto il programma: 

 

4 OTTOBRE – ORARI MEET&GREET  
 

 Ore 15.00 area Frozen (primo piano): Meet&Greet con Julia Elle 

 Ore 16:00 area Star Wars (piano terra, ingresso 1): Legione 

 Ore 17:00 area Frozen (primo piano): Meet&Greet con DinsiemE 

 Ore 17:30 area Star Wars (piano terra, ingresso 1): Legione  

 Ore 18:00 area Star Wars (piano terra, ingresso 1): Meet&Greet con Matt&Bise e 

Amedeo Preziosi 

 Ore 19:30 area Star Wars (piano terra, ingresso 1): Legione  

  
IL CENTRO, emozioni esclusive! 

 

 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 

 

  
Contati ufficio stampa IL CENTRO 
 
Say What?  – Via Procaccini 73, Milano 
 
Geraldina Soldadino  g.soldadino.cons@saywhat.it  Tel  02 3191181 – Cell. 388 393 8334 
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