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Crescere bambini creativi 
Milano, sabato 12 maggio 2012 - Palazzo delle Stelline 

 
 

PER I GENITORI – Sala Bramante 
 
 

10.00 MASCHI E FEMMINE UGUALI TALENTI? 
Conduce:  Valeria Covini - Direttore “INSIEME” 
 
Salute rosa e salute azzurra  
Massimo Agosti - Pediatra 
 
Crescere da maschi e da femmine: tra stereotipi, differenze e opportunità  
Elisabetta Camussi – Professore associato di Psicologia Sociale, Università Milano Bicocca 
 

11.30 TECNOLOGIA FA RIMA CON FANTASIA?  
Conduce: Cristina De Grandis - Direttore “IO E IL MIO BAMBINO” 
 
Nuovi media a misura di bambini 
Elena Favilli - Giornalista ideatrice di Timbuktu magazine per Ipad  
 
Smartphone & CO: usarli come giochi  
Emanuele Pessi – Ludoautore fondatore di Creativamente 
 

14.30 CREATIVI A TAVOLA: IL PRANZO (SANO) LO PREPARO IO!   
Conduce: Cristina De Grandis - Direttore “IO E IL MIO BAMBINO” 
 
L’unione fa la forza  
Adele Cemmi – Psicologa e psicoterapeuta 

 
Divertiamoci in cucina 
Cristiano Bonolo – Chef, autore del blog www.ilcucinotto.it 

 

16.00 IMPARARE PRIMA E’ MEGLIO? 
Conduce:  Valeria Covini - Direttore “INSIEME” 

 
Sempre più presto: quanto è giusto? 
Serafino Rossini – Pedagogista 
 
In che lingua giochiamo?  
Letizia Quaranta – Fondatrice di BilinguePerGioco.com e di Learn with Mummy 
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PER LE MAMME CON I BAMBINI 
 

SHOW COOKING con lo chef Cristiano Bonolo 
(dalle 15 alle 16) 
Ai fornelli la creatività è di casa…e nessuna pietanza sarà più un problema per i bambini. Lo chef Cristiano 
Bonolo, autore del blog Il Cucinotto.it, coinvolgerà le mamme nella preparazione di alcune semplici ricette tratte 
da “Il Cucchiaino d’argento”, il libro dedicato alla cucina per i piccoli. 

 
GRANDE MARATONA DI CUCITO (a cura di happybimbo) 
(dalle 10 alle 18) 
Migliaia di quadrotti di lana lavorati a maglia dalle mamme di tutta Italia da cucire assieme in una maxi coperta 
per informare sulle regole della nanna sicura del neonato e promuovere la campagna sociale informativa sulla 
Sids la sindrome della morte in culla del lattante. 
 

PER I BAMBINI – Sala Borromeo 
 

BURATTINI D’ACQUA. Laboratorio di costruzione di burattini  (a cura di TEATRO MANGIAFUOCO) 
(dalle 10 alle 11 e dalle 14 alle 15) – età 3-5 anni 
Acqua da bere. Acqua da raccontare. E le piccole bottiglie rimaste cosa potranno fare? Ci serviranno per costruire 
pupazzi da animare! Un percorso per avvicinare, con leggerezza, i bambini all’espressione creativa e al gioco 
della narrazione, attraverso una storia che parla di acqua magica e dell’avventura per trovarla, accompagnati 

dalla musica dell’arpa suonata dal vivo. I bambini potranno sperimentare le proprie capacità manipolative e 
creative trasformando le suggestioni del racconto in burattini da animare. 
 

IL SIGNOR FORMAGGIO. Laboratorio di costruzione di burattini (a cura di TEATRO MANGIAFUOCO)  
(dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16) – età 3-5 anni 
Frutta, Ortaggi e Legumi erano stufi di diserbanti e fumi, seguirono il consiglio di Formaggio e si Misero in 
viaggio… Un percorso per avviare, attraverso esperienze ludico sensoriali e cognitive, i partecipanti 
all’osservazione di corrette abitudini alimentari. Il tema del cibo naturale sviluppato attraverso una storia che 
parla di una fattoria inquinata e dei suoi abitanti “naturali” che decidono di partire, guidati dal Signor Formaggio, 
alla ricerca di una nuova terra pulita e accogliente. Insieme i bambini trasformeranno piccoli contenitori (latte, 
yogurt, formaggi) e alimenti nei personaggi della storia e nei loro mezzi di locomozione.  
 

MUSICHIAMO INSIEME. Laboratorio di costruzione di strumenti (a cura di TEATRO MANGIAFUOCO) 
(dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle 17) – età 3-5 anni 
La voce: la mia, la tua, la vostra per una piccola orchestra, ad ogni bambini uno strumento musicale per un 
grande concerto finale! Il laboratorio si propone di avvicinare i bambini alla musica dando importanza sia 
all’ascolto che all’esplorazione della propria musicalità. Silenzio, suono, voce: elementi da scoprire e apprezzare 
insieme. Guiderà gli incontri una musicista che, con arpa e voce, condurrà i bambini a “sentire” non solo con le 
orecchie ma con tutto il corpo le vibrazioni sonore proposte dal vivo. 
 

PER I BAMBINI – Sala Leonardo 
 

IN VIAGGIO CON LA MAGIA. Teatro di burattini (a cura di SPETTACOLO DELLE MERAVIGLIE) 
(dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13) – età 6-10 anni 
Arlecchino, Pantalone, Fagiolino, Brighella, Meneghino e Gioppino (eroe della Nuova Compagnia Triberti) in 
viaggio con la magia attraverso terre incantate abitate da re, principesse e cavalieri dove regna l’allegria, il 
divertimento, lo stupore. Tutto raccontato dal vivo come nella grande tradizione del vero teatro di burattini di 
Bergamo patria d’eccellenza dei migliori burattinai.  
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PER I BAMBINI – Sala Solari 
 

CAKE DECORATION…AL SAPORE ZUCCHERINO 
(dalle 10 alle 11; dalle 11 alle 12; dalle 14 alle 15; dalle 15 alle 16) – età 6-10 anni 
Un laboratorio per bambini con le loro mamme per imparare, divertendosi, le tecniche di decorazione delle 
torte. Gli ingredienti? Pasta di zucchero, marzapane, zuccherini, stampini speciali e poi… tanta fantasia e 
creatività. 
 

IL CIRCO DEGLI ANIMALI. Spettacolo teatrale di TEATROMANGIAFUOCO 
(dalle 12 alle 13) – età 3-7 anni 
Un musicista, che accompagna il grande spettacolo del Circo degli animali, racconta e rivive la storia di Milo, il 
cane funambolo, partito un giorno alla ricerca di qualcuno da amare. Durante il viaggio Milo si apre ad incontri 
inaspettati e fa esperienza del mondo. Ma è solamente quando decide, dopo numerose avventure, di far ritorno 
al circo che trova finalmente un’amica per la vita: una piccola pulce. In questa storia la ricerca dell’amicizia, la 
valenza del viaggio, l’incontro con l’altro/diverso, prendono corpo attraverso una narrazione semplice e l’utilizzo 
di oggetti che evocano l’atmosfera della pista del circo. 
 

MAMME (a cura di Arianna Giorgia Bonazzi) 
(dalle 17 alle 18) – età 4-7 anni 
Mamme pasticcione, mamme perfettine, mamme apprensive, mamme avventurose, mamme casalinghe, 
mamme in carriera. Ma soprattutto mamme pronte a scherzare con i propri bambini e a coccolarli moltissimo. E 
tu che mamma hai? Vieni a raccontarlo e a disegnarlo con l’autrice. 
 
 

 


