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Nuovo obiettivo per il 2017:
sconfiggere Mister carie

OPEN DAY

SABATO 14 DICEMBRE 2016
H 15.30 - 17.O0
presso DAINA CENTRO
ODONTOSTOMATOLOGICO
VIA CARSO - NEMBRO, BG
Invito aperto a tutti previa prenotazione
Sconfiggiamo Mister Carie con l’aiuto
di Joe Brush, dei suoi Agenti speciali e
Super Speciali.
Questo l’obiettivo del Centro Daina
per il 2017.

A Gennaio 2017 apre il Magico Mondo di Joe
Brush: sarà una vera occasione potervi presentare
il parco tematico di intrattenimento educativo
sulla prevenzione dentale all’OPEN DAY del Centro
Odontostomatologico Daina.
Scoprirete un progetto unico in Europa.
C’è una battaglia senza ﬁne da combattere.
È una battaglia che ci riguarda tutti, bambini e adulti.
Il nemico da sconﬁggere è furbo e sempre in agguato,
aspetta con pazienza che noi ci dimentichiamo di lui
e quando siamo pigri o distratti, ci attacca.
Si chiama Mister Carie, è il capo di un esercito di
mostri, la sua missione è distruggere il nostro sorriso.
Non bisogna avere paura di Mister Carie perché c’è
Joe Brush, il nostro eroe sempre in prima linea e
sempre pronto a intervenire.

Insieme a lui ci sono molti Agenti Speciali e Agenti
Super Speciali che combattono ogni giorno questa
battaglia inﬁnita.
Joe Brush, presto, aprirà la porta della sua bellissima
tana a bambini e genitori per far conoscere l’unica
arma che può tenere lontano Mister Carie dai nostri
sorrisi: una buona e corretta igiene orale.
Scoprirete che il dentista è un Agente Super Speciale
con armi invincibili.
Scoprirete che lavarsi i denti può diventare
un’avventura appassionante.
L’invito all’Open Day è aperto a tutti.
Per consentire una migliore organizzazione
dell’evento la prenotazione è obbligatoria.

Venite a conoscere Joe Brush
e il suo Magico Mondo!
PRENOTA L’OPEN DAY. CONTATTACI
- Contattare la segreteria allo 035.521049;
- compilare il form sul sito www.joebrush.it;
- oppure scrivere a prenotazioni@joebrush.it.

JOE BRUSH CONTRO I MOSTRI DI
MISTER CARIE
PERCORSI EDUCATIVI PER
SCOLARESCHE E FAMIGLIE NEL
MAGICO MONDO DI JOE BRUSH

Il parco è un ambiente speciale, rivolto a bambini dai 3
ai 10 anni, ha la ﬁnalità di promuovere la prevenzione
dentale e far comprendere l’importanza delle azioni
quotidiane attraverso l’esperienza.
Qui, tutti i bimbi, possono imparare a prendersi cura
dei loro denti grazie a percorsi educativi guidati da
attori del Teatro Prova di Bergamo e da odontoiatri
pedodontisti del Centro Daina oltre al supporto di
cartoon 3D a tema realizzati ad hoc.
PERCORSO PER SCOLARESCHE: intrattenimento ludicodidattico per un massimo di 30 bambini per turno. In
ogni stanza si impara qualcosa sui denti, sull’igiene
orale e sulla prevenzione.
PERCORSO PER FAMIGLIE: 6/8 bambini accompagnati da
un loro genitore saranno protagonisti di un’avventura
fantastica con la missione di trovare e cacciare Mister
Carie; un’esperienza molto divertente e coinvolgente.
La durata dei percorsi è di circa 50 minuti ognuno.
L’ingresso è gratuito. La prenotazione obbligatoria.

Apertura 21 Gennaio 2017. Prenota subito.
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA PER
LA VISITA AL PARCO
Mercoledì mattina
Riservato alle scolaresche
Orari: 9:30 e 10:30
Sabato mattina
Riservato alle famiglie
Orari: 10:00 e 11:00

CONTATTI PER
PRENOTAZIONI
+39 035.521049
prenotazioni@joebrush.it

www.joebrush.it

