MSC CROCIERE LANCIA LA SECONDA STAGIONE DI KELLY
& KLOE LA WEB SERIE POPOLARE TRA I PICCOLI
CROCIERISTI CHE DIVENTANO ATTORI
A seguito del successo riscosso dalla prima stagione della serie (che ha ottenuto oltre 2,4
milioni di persone raggiunte su web e social network) Kelly & Kloe tornano con la
seconda attesissima edizione: cinque episodi inediti disponibili da oggi online
(http://www.kellyandkloe.com/it). Tra i protagonisti anche 21 ospiti “reali” di MSC
Crociere, selezionati attraverso numerose audizioni che si sono tenute a partire dallo
scorso maggio a bordo di tutte le navi della Compagnia.
Più di 85.000 bambini e ragazzi hanno partecipato ai casting della nuova serie testando
allo stesso tempo le tante attività di intrattenimento proposte da MSC Crociere ai più
piccoli. I 21 finalisti sono stati scelti dalla giuria composta dai componenti
dell’Entertainment Division di MSC Cruises, dall’ideatore, dal produttore e dal diretto re
della serie web.
Matteo Mancini, Children’s Entertainment Manager di MSC Cruises ha commentato:
"Dopo mesi di pianificazione e di riprese siamo lieti di lanciare ufficialmente la seconda
stagione di Kelly & Kloe. MSC Crociere pone sempre grande attenzione nella creazione di
esperienze uniche per i suoi ospiti: per questo siamo orgogliosi di aver potuto regalare
nuovamente ai nostri ospiti l’opportunità di recitare nella serie. Le audizioni hanno
permesso a migliaia di ragazzi di tutte le età di partecipare e divertirsi in un modo
totalmente nuovo, apprendendo come nasce uno spettacolo attraverso il loro pieno
coinvolgimento dietro le quinte”.
Nella serie, compaiono anche attori professionisti conosciuti nel panorama dei musical
a livello internazionale, come ad esempio Jonathan Guerrero, Antonella Martina, Isael
Vannozzi e Paola Perrone, che interpretano diversi ruoli nella serie.
Partecipa alla serie anche il Piccolo Coro Mariele, ventre dell’Antoniano di Bologna,
diretto da Sabrina Simoni. Il coro canta insieme al cast la sigla della seconda stagione
della serie.
A firmare le coreografie del nuovo video musicale della serie è Rita Pivano, nota
coreografa di musical e tv. La canzone del nuovo video, intitolata “Meraviglia”, è stata
scritta e composta dal Maestro Davide Magnabosco.
La serie, visualizzabile da oggi online e a bordo, include quattro nuovi episodi dedicati
a MSC Meraviglia - la nuova ammiraglia della Compagnia - e un ulteriore episodio molto
speciale a tema “Halloween”.
• Episodi 1-4: KELLY & KLOE SU “MSC MERAVIGLIA”: Kelly & Kloe tornano a bordo con
una miniserie di quattro episodi, ma questa volta su MSC Meraviglia. Il loro papà è il
Comandante e le due sorelline non vedono l’ora di trascorrere la vacanza a bordo – qui
troveranno nuovi amici (Naoki, Jenny, Patty e Kevin) ma anche Max il maggiordomo che
deve risolvere un sacco di problemi, mentre Nico è ancora innamorato di Kloe. Grazie
alla magia di DOREMI e all’aiuto del “kids locator”, i nostri protagonisti vivranno una
crociera indimenticabile.
• Episodio 5: HALLOWEEN A BORDO: Durante la notte di Halloween, tre streghe
decidono di trascorrere una vacanza a bordo di MSC Meraviglia. Grazie alla magia di una

rosa nera e ad alcune trasformazioni spaventose, questo Halloween sarà veramente
terrificante... o forse solo un bellissimo incubo!
Alcune scene della seconda serie, oltre che a bordo di MSC Meraviglia, sono state girate
anche presso il Cinecittà World, il primo Parco Italiano dedicato al Cinema e alla TV dove
MSC Crociere ha installato un’attrazione al suo interno chiamata proprio “MSC
Meraviglia”.
Altra grande novità è che, con la seconda serie web, nasce anche il gioco da
tavolo “Doremi Memo” dedicato ai personaggi di Kelly & Kloe e realizzato in
collaborazione con Clementoni. Il gioco sarà regalato a tutti i bambini a bordo delle
nostre navi durante le crociere di Natale.
Per ulteriori informazioni sui pacchetti di MSC per la famiglia, cliccare qui
Per saperne di più su Kelly & Kloe o per visualizzare entrambe le serie, si prega di visitare
www.kellyandkloe.com
-FINENOTE PER I MEDIA: ALTRE ESPERIENZE MSC DEDICATE ALLA FAMIGLIA
MSC Crociere offre già una vasta proposta di attività per le famiglie, tra cui una
collaborazione con il gruppo LEGO. L'esperienza di LEGO a bordo si sviluppa come
un’intera giornata su ogni itinerario di crociera dedicato alle divertenti attività LEGO®;
al termine viene consegnato ai più piccoli del diploma di Jr. LEGO® Master.
Altre attività recentemente lanciate includono il programma sportivo, DOREBRO ed un
interattivo laboratorio di cucina progettato con lo chef stellato Carlo Cracco.
Una vasta gamma di opportunità è prevista anche per i neonati e i bambini più piccoli;
vanno menzionati ad esempio il Mini-Club per gli ospiti da 0 a 3 anni ed un servizio di
baby-sitting che offre ai genitori la libertà di godersi la vacanza in nave con la
consapevolezza che i propri figli siano curati da personale altamente qualificato. Molte
di queste opzioni sono offerte in collaborazione con Chicco®, marchio leader globale
negli articoli per l’infanzia e altra esclusiva partnership MSC Crociere.
Inoltre le navi della Compagnia dispongono di parchi acquatici e piscine, piste da bowling
e cinema 4D, nonché attività progettate anche per le escursioni a terra, tenendo sempre
a mente le esigenze dell’intera famiglia.
* Per la visualizzazione di episodi singoli, videoclip e contenuti aggiuntivi guardare sui
canali social, su YouTube e a bordo.

