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CRESCERE
BAMBINI CURIOSI
UN EVENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA
INCONTRI, LABORATORI, SPETTACOLI, GIOCHI E ATTIVITA’

MILANO - PALAZZO DELLE STELLINE - DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - ORE 10-19
PER I BAMBINI
BUBBLE ART SHOW
(a cura di SPETTACOLO DELLE MERAVIGLIE)
età 4-10 anni
Un affascinante spettacolo che combina arte, scienza e
intrattenimento. Bolle di sapone sbalorditive: una dentro
un’altra, bolle che rimbalzano, con il fumo all’interno,
che fluttuano, giganti, milioni di minuscole bollicine e
molto altro ancora.
PUPPET SHOW
(a cura di SPETTACOLO DELLE MERAVIGLIE)
età 4-10 anni
Il simpatico Ranger Juri di ritorno dal suo viaggio in
Africa munito di macchina fotografica che scoppia,
spruzza acqua e borotalco presenta i suoi amici:
Rico, il pappagallo mago; Cico, la scimmietta
dispettosa; Flypo, la volpe ballerina; Verdone il
pupazzo cantastorie e Sansone il cane burlone.
TITINA E IL PIRATA
Spettacolo di Teatro (a cura di GASP ANIMAZIONE)
età 3-6 anni
Un viaggio straordinario in compagnia di coloratissimi
amici per gli ambienti naturali del mondo, alla
scoperta delle sue caratteristiche e curiosità.
UNA MELA AL GIORNO
Spettacolo di Teatro (a cura di GASP ANIMAZIONE)
età 6-10 anni
Il nuovo bambino del cortile di Bianca è così strano, tutto
blu e senza naso. Per forza non è altro che un batterio
ingrandito un milione di volte dal prof. Stein, tenuto
nascosto prima della grande rivelazione alla stampa.
Bianca decide di aiutarlo a tornare in un mondo molto
piccolo ma molto importante: quello del corpo umano.
BIALETTI DOLCE CHEF
Laboratorio di cake decoration (a cura di BIALETTI)
età 6-10 anni
Decorare dolci è un modo per esprimere la propria
creatività. Pasta di zucchero, stampini e muffin da
decorare insieme mamme e bambini. Un laboratorio
alla scoperta delle tecniche di decorazione delle

torte con la pasta di zucchero colorata grazie ai mille
strumenti e accessori di Bialetti Dolce Chef.

PER I GENITORI
Il Salotto di KIDS. Genitori a tu per tu con gli esperti
Conduce: Valeria Covini - Direttore “INSIEME” e “IO E IL MIO BAMBINO”

SUPEREROI E PRINCIPESSE DANZANTI
Laboratorio di Gym & Dance (a cura di KIKOLLE LAB)
età 3-6 anni
Per chi si sente Super Eroe o Principessa Danzante
un laboratorio fatto di musica, movimento e gioco,
tra salti, arrampicate e passi di danza. Si utilizza il
gioco spontaneo con il travestimento, il movimento e
il linguaggio del corpo e dell’azione.

10.30 CURIOSITÀ FA RIMA CON... GOLOSITÀ
Esploratori a tavola: come allenare il gusto
e allontanare il disgusto
Giorgio Donegani, Dottore in Scienze e Tecnologie
alimentari, direttore scientifico - FOOD & SCHOOL

16.00 CURIOSITÀ FA RIMA CON... SESSUALITÀ
Come rispondere alle domande imbarazzanti
dei figli…
Gianfranco Trapani, Pediatra, direttore didattico
SCUOLA SUPERIORE DI OMEOPATIA

IN CUCINA CON KAREN
Laboratorio di sperimentazione (a cura di KIKOLLE LAB)
età 4-8 anni
I bambini sono artisti della sperimentazione e la
cucina è il luogo ideale per creare con pochi e
semplici ingredienti: farina e acqua, elementi naturali
che creano suoni, si fanno impastare, modellare,
assaggiare. È la semplicità dell’infanzia e l’incanto
della scoperta, fondamentale per la crescita dei
nostri piccoli bambini.

In cucina come in un gioco
Alessandra Scollo, Mamma e blogger
MAMMAPAPERA.IT

… e iniziare un’educazione di genere
Barbara Tamborini, Psicopedagogista

12.00 CURIOSITÀ FA RIMA CON... VELOCITÀ
L’arte di “impiattare” in modo curioso a tempo di record.
Contest tra Mamme Chef con giuria di bambini
a cura di Alessandra Scollo, Mamma e blogger
MAMMAPAPERA.IT

ATELIER DEI PICCOLI ARTISTI
Laboratorio creativo (a cura di KIKOLLE LAB)
età 3-5 anni
Un vero e proprio atelier per piccoli artisti. Per imparare
giocando con colore, materiali diversi e forme.
Con l’obiettivo di stimolare le emozioni, le capacità
sensoriali e percettive attraverso spugne, pennelli,
ma anche manine e piedini. Un mondo colorato, fatto
anche di materiali semplici come la farina gialla, il riso
soffiato con i quali manipolare e giocare.
BABY ENGLISH
(a cura di KIKOLLE LAB)
età 2-4 anni
Con tanta musica e canzoni e soprattutto con la
guida esperta di Meghan, insegnante madrelingua e
cantante professionista da New York, è riconosciuto
come valido ed efficace strumento per lo sviluppo
psicosociale del bambino e l’apprendimento della
lingua attraverso la musica.

www.kids.sferaeditore.it

14.30 CURIOSITÀ FA RIMA CON... CREATIVITÀ
Pennelli elettronici: come disegnare con i video
Vincenzo Beschi, Presidente
AVISCO AUDIOVISIVO SCOLASTICO

17.30 CURIOSITÀ FA RIMA CON... LIBERTÀ
Voglia di autonomia: come accogliere le sfide
dei piccoli...
Alberto Pellai, Medico, psicoterapeuta dell’età
evolutiva, ricercatore - UNIVERSITÀ DI MILANO
… e testare il proprio self control
Barbara Tamborini, Psicopedagogista e autrice
con A. Pellai di “I papà vengono da Marte,
le mamme da Venere”
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