Messaggio promozionale

KIDS
VILLAGE
LABORATORI E ATTIVITÀ
RICREATIVE PER FAVORIRE
LA GENITORIALITÀ CONSAPEVOLE

KIDS VILLAGE

Sabato 18 maggio

15.00 - 15.30

11.00 - 11.30

YOGA PER BAMBINI

GIOCODANZA®

(4-10 anni)

(dai 2 anni in su)
Disciplina del CONI, aiuta la crescita intellettiva.
La musica, collegata al gioco, guida i bambini verso
la conoscenza di un linguaggio dove ritmo, capacità
di ascolto, sicurezza nell’utilizzo della propria voce
forniscono loro le componenti per comprendere
meglio il mondo sonoro circostante.

Con Camilla Monteleone, istruttrice di yoga per
bambini e yoga in gravidanza presso Tan’atara.
12.00 - 12.30

REALIZZAZIONE DI UN MANDALA
(3-10 anni)

Con lo staff di Tan’atara.
15.30 - 16.00

Con lo staff di Tan’atara.

MERENDA CON GIUSTO SENZA GLUTINE
Offerta da Giuliani.

13.00 - 13.30

YOGA PER BAMBINI

16.00 - 16.30

(4-10 anni)

Con Camilla Monteleone, istruttrice di yoga per
bambini e yoga in gravidanza presso Tan’atara.
14.00 - 14.30

PERCORSO MOTORIO SENSORIALE
Stimola i bambini e favorisce la loro crescita dal punto
di vista motorio e dello sviluppo dei cinque sensi.
I bambini avranno la possibilità di sperimentare,
con il racconto di una favola, profumi, suoni
e materiali tutti da scoprire!

PERCORSO MOTORIO SENSORIALE
Stimola i bambini e favorisce la loro crescita dal punto
di vista motorio e dello sviluppo dei cinque sensi.
I bambini avranno la possibilità di sperimentare,
con il racconto di una favola, profumi, suoni
e materiali tutti da scoprire!

Con lo staff di Tan’atara.
17.00 - 17.30

GIOCODANZA®
(dai 2 anni in su)
Disciplina del CONI, aiuta la crescita intellettiva.
La musica, collegata al gioco, guida i bambini verso
la conoscenza di un linguaggio dove ritmo, capacità
di ascolto, sicurezza nell’utilizzo della propria voce
forniscono loro le componenti per comprendere
meglio il mondo sonoro circostante.

Con lo staff di Tan’atara.

Con lo staff di Tan’atara.
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Domenica 19 maggio

10.00 - 11.00

14.30 - 15.30

PUNTO MAMME
Incontro per confrontarsi, chiedere informazioni
e ricevere consigli da specialisti della salute della
donna pre, durante e post gravidanza.

Con la Dott.ssa Caterina Cellai, dietista e specialista
in scienze dell’alimentazione e nutrizione presso
il Centro di Medicina e Chirurgia Estetica Juneco
City Life di Milano e la Dott.ssa Maria Grazia Baietti,
specialista in ginecologia e ostetricia del Centro
Medico Sempione di Milano.

11.00 - 12.00

TE LO INSEGNO IO: I BAMBINI
INSEGNANO IL JUDO AI BAMBINI
(dai 6 anni)
I bambini insegneranno ai bambini alcune basi
fondamentali del judo e questi ultimi, dopo averle
apprese, potranno insegnarle a loro volta ai genitori
che vorranno mettersi in gioco.

Con il Maestro Giuseppe Vismara (IX DAN)
e gli allievi delle scuole JSamurai, ASD Scuola
di Arti Marziali, Scuola di Sport Mendrisio.
15.30 - 16.00

CONTAKIDS
(2-5 anni)
Un incontro dedicato al contatto fisico tra genitori
e figli, che permette di sviluppare una forma più
profonda di comunicazione all’insegna del benessere
e del divertimento. Si lavora con i movimenti del
corpo: il bambino migliora le proprie capacità motorie
e acquisisce fiducia in se stesso; l’adulto sviluppa un
legame creativo e di fiducia con il bambino.

Con Ilenia Nobile, insegnante Certificata ContaKids
World e Direttrice Artistica di InBallet.
12.00 - 14.00

PUNTO MAMME
Incontro per confrontarsi, chiedere informazioni
e ricevere consigli da specialisti della salute della
donna pre, durante e post gravidanza.

MERENDA CON GIUSTO SENZA GLUTINE
Offerta da Giuliani.
16.00 - 17.00

TE LO INSEGNO IO: I BAMBINI
INSEGNANO IL JUDO AI BAMBI
(dai 6 anni)
I bambini insegneranno ai bambini alcune basi
fondamentali del judo e questi ultimi, dopo averle
apprese, potranno insegnarle a loro volta ai genitori
che vorranno mettersi in gioco.

Con il Maestro Giuseppe Vismara (IX DAN)
e gli allievi delle scuole JSamurai, ASD Scuola
di Arti Marziali, Scuola di Sport Mendrisio.

Con la Dott.ssa Caterina Cellai, dietista e specialista
in scienze dell’alimentazione e nutrizione presso
il Centro di Medicina e Chirurgia Estetica Juneco
City Life di Milano e la Dott.ssa Maria Grazia Baietti,
specialista in ginecologia e ostetricia del Centro
Medico Sempione di Milano.
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