
                                                                                                                          

IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 18 ANNI DI WINX CLUB 
 

WINX CLUB: MAGICA BLOOM - LA MARATONA   
 

UNA MARATONA TELEVISIVA DEDICATA A BLOOM  
NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO! 

 

IL 10 DICEMBRE SU RAI GULP UNA FESTA CON GLI EPISODI PIÙ SIGNIFICATIVI 
DELLA LEADER DELLE MAGICHE FATINE CREATE DA IGINIO STRAFFI,  

PER RIPERCORRERE LA SUA STORIA! 
 

 
 
Grande festa per Bloom, la leader delle magiche fatine di Winx Club. Il 10 dicembre, giorno del suo compleanno, 
ci sarà una maratona televisiva su Rai Gulp dedicata alla fata dai capelli rossi: un altro dei grandi progetti per le 
celebrazioni dei 18 anni di Winx Club, le super eroine nate dalla fantasia e dall’estro di Iginio Straffi, che 
debuttarono nel 2004 proprio sulla Rai, partner storico del brand e che ha contribuito a creare il fenomeno 
evergreen, orgoglio italiano in tutto il mondo.   
 
Sabato 10 dalle ore 16 alle ore 19, i fan di Winx Club e di Bloom potranno rivivere gli episodi più significativi 
della più potente delle super eroine, colei che ha fatto sognare le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo. Ci sarà 
una vera e propria carrellata di momenti indimenticabili per ripercorrere la storia, la magia e il potere della fata 
della fiamma del drago, volando insieme a lei nel mondo delle stelle!  
  
Rivedremo quattro episodi appartenenti alla prima serie di Winx Club che raccontano i momenti più salienti 
della storia di Bloom: la creazione del gruppo e l’inizio della storia, con la prima battaglia contro  le Trix; 
l’episodio in cui le Trix capiscono che Bloom è la depositaria della fiamma del Drago; quello in cui Bloom torna 
a Gardenia e perde i poteri; e infine quando Daphne racconta a Bloom le sue origini. Infine, ci sarà la visione del 
film su Winx Club “Il Segreto del Regno Perduto” uscito nel 2007. 



 
Bloom, con la sua tenacia e coraggio, la lealtà, gentilezza ed altruismo che la contraddistinguono, è nel cuore di 
intere generazioni. La storia del suo potere unico, l'energia più antica della Dimensione Magica che le 
permetterà di sconfiggere il male e salvare chiunque sia in pericolo, sono al centro di Winx Club. 
 
Un brand che ha conquistato milioni e milioni di bambine, accompagnando diverse generazioni e diventando a 
tutti gli effetti una realtà di portata internazionale, ma allo stesso tempo costituita da traguardi tutti italiani. Un 
successo planetario dovuto anche ai valori quali amicizia, positività, generosità e impegno, di cui da sempre le 
magiche eroine si fanno ambasciatrici. Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta 8 serie animate televisive, 
2 serie animate originali coprodotte con Netflix, 3 lungometraggi animati, innumerevoli live show e musical 
internazionali. 

 
www.winxclub.com 

https://www.instagram.com/winxclub 
https://www.facebook.com/WinxClubItalia 
https://www.youtube.com/user/WinxClubIT 

 

WINX CLUB IN NUMERI 
6 Fate 

18 anni di magiche emozioni 
Oltre 150 Paesi raggiunti  

15 miliardi di visualizzazioni di contenuti Winx Club su YouTube 
5 miliardi di condivisioni sui social con l’hashtag #winxclub 

8 Serie TV - la 9° serie in produzione 
4 Film per la TV 

3 Film per il cinema 
2 Serie animate Original Netflix 

1 Serie live action Original Netflix – la 2° serie in produzione 
170 Canzoni originali 

18 Trasformazioni 
Oltre 150 cambi di abito 

30 Nemici storici (tutti sconfitti) 
Oltre 6.000 minuti di animazione 

Oltre 9.000.000 Frame 
Infiniti Battiti di Ali 

 
Rainbow  
Fondata nel 1995 dal genio creativo di Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, Rainbow si è affermata come studio leader 
a livello globale grazie allo straordinario successo della saga Winx Club, celebre in tutto il mondo per contenuti, licenze e merchandising. 
Oltre all'ampio portfolio di IP di successo create, in oltre 25 anni di crescita Rainbow ha acquisito lo studio Bardel Inc., più volte vincitore 
di Emmy Award® per ampliare l'offerta servizi di animazione CGI e VFX, e ha acquisito la società italiana Colorado Film per espandersi 
in produzioni live action di alta qualità. Creando e distribuendo IP originali per tutta la famiglia e raggiungendo oltre 150 paesi, Rainbow 
è sinonimo di eccellenza e creatività Made in Italy e si colloca tra i Top Global Licensor al mondo con oltre 500 licenze attive. www.rbw.it  

 
Comunicazione Rainbow: Daniele Mignardi Promopressagency 

Rif. Nadia Rosciano - T +39 6 32651758 r.a.   info@danielemignardi.it   

www.danielemignardi.it - Seguici su    
 

Ufficio Stampa Rainbow: Silvia Conti 
T +39 07175067442 
silvia.conti@rbw.it 
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