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Pianetabimbi nasce a Modena ai primi di Gennaio del 2000, grazie ai suoi ideatori Pier Luigi 
Bonvicini e Francesca Ferrari. Genitori di 4 bambini (compresi tra gli 8 e 1 anno), decidono di 
portare in "rete" quello che non trovano. Coadiuvati da un web-master e 2 grafiche cominciano 
l'avventura che sfocia con l'esordio in rete, il 31/3/2000. 
Pianetabimbi è un sito per i bambini e non sui bambini. Gli interlocutori principali sono proprio 
loro, i bambini dai 5 ai 14 anni. Il sito si articola per ora in 14 servizi: dalle Fiabe, di Fedro ed 
Esopo, ai Fumetti di nostra produzione; dai Numeri e Lettere, per i più piccoli, al Laboratorio, per 
imparare a lavorare e costruire con le mani; dai Disegni, da stampare e colorare, alle Vostre 
Domande, dove i piccoli sollecitano e imbarazzano i grandi; dal Tempo Libero, ovvero giocare 
senza giochi, agli Sport, per imparare le regole che ormai nessuno ci insegna...... 
Con la Ricreazione, poi, abbiamo instaurato uno splendido rapporto con tanti bambini di tutta la 
Penisola che scrivono, si confrontano, si consigliano, formulano indovinelli, simpatizzano e cercano 
nuove amicizie. 
Poi ci sono i servizi didattici: i Verbi (circa 7000 verbi italiani con tutte le declinazioni), che 
dovrebbero servire anche agli adulti e il Dizionario, simpatico ausilio di oltre 300 vocaboli tradotti 
in 100 lingue diverse. 
Recentemente abbiamo inserito il servizio Scuole (già 400) dove ogni scuola potrà registrare il 
proprio sito e ogni settimana, a rotazione, andrà in onda la home-page interattiva delle scuole 
inserite ...un modo per mettere in contatto le varie esperienze. Pianetabimbi è una sorta di miscela 
tra "modernità e tradizione" teso soprattutto a non smarrire ciò che c'era...... 
Il testo è sempre e comunque accompagnato da un disegno o da una gif animata, proprio per non 
annoiare il bambino (importanza delle figure). Abbiamo ormai raggiunto le 700 pagine web, piu' di 
550 accessi unici la media giornaliera per oltre 120.000 pagine viste al mese. 
Il sito viene aggiornato settimanalmente e i piccoli fans cominciano a volerci bene facendoci spesso 
visita per la gioia nostra e degli sponsor. 
 
 


