LABORATORI KIDS FOOD FESTIVAL
Explora, Museo dei Bambini di Roma | Domenica 3 Dicembre 2017
Postazione n. 1 (Area Giochi , lato sinistro Padiglione Explora)
YAMAHA MUSIC SCHOOL aspetta i bambini ai suoi laboratori musicali gratuiti adatti
a bambini dai 3 ai 14 anni. 12 tastiere saranno a disposizione di tutti i bambini che
potranno suonare da subito come in una piccola orchestra e “toccare con mano” le
emozioni e il divertimento che nascono dal condividere la musica tra amici! Ad
accompagnare i bambini in questo bellissimo percorso di scoperta ci saranno due
insegnanti certificati Yamaha, specializzati in didattica musicale per l’infanzia.
Orari dei corsi:
•

Turno 1: 10,00-10,45 – Fascia 6-9 anni

•

Turno 2: 11,00-11,45 – Fascia 3-5 anni

•

Turno 3: 12,00-12,45 – Fascia 6-9 anni

•

Turno 4: 13,00-13,45 – Fascia 10-14 anni

•

Turno 5: 14,00-14,45 – Fascia 6-9 anni

•

Turno 6: 15,00-15,45 Fascia 3-5 anni

•

Turno 7: 16,00-16,45 Fascia 6-9 anni

•

Turno 8: 17,00-17,45 - Fascia 3-5 anni

•

Turno 9: 18,00-18,45 – Fascia 10-14 anni

Info e prenotazioni : alessandra@familywelcome.org | +39 333 2285408 | +39 06
8078446

Postazione n. 2 (Officina in Cucina – Ingresso Via Flaminia)
EASYCOOP aspetta i bambini ai suoi laboratori gratuiti di cucina e cake design:
Orari dei corsi:
•

Turno 1: 10,00-10,45 – I BISCOTTI DELL’AVVENTO. Laboratori gratuiti per
cucinare insieme i biscotti dell'Avvento. I corsi sono adatti a bambini a partire
dai 4 anni. A cura di Family Welcome.

•

Turno 2: 11.15-12.00 – I BISCOTTI DELL’AVVENTO. Laboratori gratuiti per
cucinare insieme i biscotti dell'Avvento. I corsi sono adatti a bambini a partire
dai 4 anni. A cura di Family Welcome.

•

Turno 3: 12.30-13.15 – XMAS CAKE DESIGN LAB. Laboratori gratuiti di Cake
Design, con decorazioni con pasta di zucchero di mini pandori e mini
panettoni. A partire dai 3 anni. A cura di DolceAlice.

•

Turno 4: 13.45-14.30 – XMAS CAKE DESIGN LAB. Laboratori gratuiti di Cake
Design, con decorazioni con pasta di zucchero di mini pandori e mini
panettoni. A partire dai 3 anni. A cura di DolceAlice.

•

Turno 5: 15.00-15.45 – CHOCOLATE BALLS TREE. Laboratori di cucina
creativa per bambini a partire dai 4 anni. I bambini prepareranno delle palle di
cioccolato da appendere all’albero di Natale (bon bon al cioccolato). A cura di
Family Welcome.

•

Turno 6: 16.15-17.00 – CHOCOLATE BALLS TREE. Laboratori di cucina
creativa per bambini a partire dai 4 anni. I bambini prepareranno delle palle di
cioccolato da appendere all’albero di Natale (bon bon al cioccolato). A cura di
Family Welcome.

•

Turno 7: 17,30-18,15 – CHOCOLATE BALLS TREE. Laboratori di cucina
creativa per bambini a partire dai 4 anni. I bambini prepareranno delle palle di
cioccolato da appendere all’albero di Natale (bon bon al cioccolato). A cura di
Family Welcome.

Info e prenotazioni : alessandra@familywelcome.org | +39 333 2285408 | +39 06
8078446

Postazione n. 3 (Ingresso Manifestazione lato sinistro)
STOKKE aspetta i bambini ai suoi laboratori gratuiti di DIY e Cake Design:
Orari dei corsi:
•

Turno 1: 10,00-10,45 – XMAS CAKE DESIGN LAB. Laboratori gratuiti di Cake
Design, con decorazioni con pasta di zucchero di mini pandori e mini
panettoni. A partire dai 3 anni. A cura di DolceAlice.

•

Turno 2: 11.15-12.00 – XMAS CAKE DESIGN LAB. Laboratori gratuiti di Cake
Design, con decorazioni con pasta di zucchero di mini pandori e mini
panettoni. A partire dai 3 anni. A cura di DolceAlice.

•

Turno 3: 12.30-13.15 – LE PIGNE SEGNAPOSTO. Laboratori creativi gratuiti
di fai da te. I bambini realizzeranno dei segnaposto natalizi per decorare la
tavola di Natale. I corsi sono adatti a bambini a partire dai 4 anni. A cura di
Family Welcome.

•

Turno 4: 13.45-14.30 – LE PIGNE SEGNAPOSTO. Laboratori creativi gratuiti
di fai da te. I bambini realizzeranno dei segnaposto natalizi per decorare la
tavola di Natale. I corsi sono adatti a bambini a partire dai 4 anni. A cura di
Family Welcome.

•

Turno 5: 15.00-15.45 – GINGERBREAD CAKE DESIGN LAB. Laboratori
gratuiti di Cake Design, con decorazioni con pasta di zucchero di biscotti di Pan
di Zenzero. A partire dai 3 anni. A cura di DolceAlice.

•

Turno 6: 16.15-17.00 – GINGERBREAD CAKE DESIGN LAB. Laboratori
gratuiti di Cake Design, con decorazioni con pasta di zucchero di biscotti di Pan
di Zenzero. A partire dai 3 anni. A cura di DolceAlice.

•

Turno 7: 17,30-18,15 – GINGERBREAD CAKE DESIGN LAB. Laboratori
gratuiti di Cake Design, con decorazioni con pasta di zucchero di biscotti di Pan
di Zenzero. A partire dai 3 anni. A cura di DolceAlice.

Info e prenotazioni : alessandra@familywelcome.org | +39 333 2285408 | +39 06
8078446

Postazione n. 4 (Ingresso Museo Padiglione Centrale)
MONINI aspetta i bambini ai suoi laboratori creativi gratuiti.
Orari dei corsi:
•

Turno 1: 10,00-10,45 – IL PICCOLO ORTO. Laboratorio di giardinaggio,
dal seme alla pianta. I bambini decoreranno un vasetto con colori e pennelli,
per poi riempirlo di terriccio e procedere alla semina. Al termine i bambini
avranno il vasetto da curare nel proprio balcone aspettando che dia i suoi frutti.
Realizzeranno inoltre un cartoncino con il nome della pianta e le istruzioni per la
cura. I corsi sono adatti a bambini a partire dai 3 anni. A cura di Family
Welcome.

•

Turno 2: 11.15-12.00 – IL PICCOLO ORTO. Laboratorio di giardinaggio,
dal seme alla pianta. I bambini decoreranno un vasetto con colori e pennelli,
per poi riempirlo di terriccio e procedere alla semina. Al termine i bambini
avranno il vasetto da curare nel proprio balcone aspettando che dia i suoi frutti.
Realizzeranno inoltre un cartoncino con il nome della pianta e le istruzioni per la
cura. I corsi sono adatti a bambini a partire dai 3 anni. A cura di Family
Welcome.

•

Turno 3: 12.30-13.15 – LE FOGLIE DI OLIVO. Laboratorio di cucina
creativa. I bambini impareranno a fare la pasta tipica a forma di foglie di ulivo.
I corsi sono adatti a bambini a partire dai 3 anni. A cura di Family Welcome.

•

Turno 4: 13.45-14.30 – LE FOGLIE DI OLIVO. Laboratorio di cucina
creativa. I bambini impareranno a fare la pasta tipica a forma di foglie di ulivo.
I corsi sono adatti a bambini a partire dai 3 anni. A cura di Family Welcome.

•

Turno 5: 15.00-15.45 – LE FOGLIE DI OLIVO. Laboratorio di cucina
creativa. I bambini impareranno a fare la pasta tipica a forma di foglie di ulivo.
I corsi sono adatti a bambini a partire dai 3 anni. A cura di Family Welcome.

•

Turno 6: 16.15-17.00 – LO SPAVENTAPASSERINO. I bambini realizzeranno
piccoli spaventapasseri di circa 30-40 cm, utilizzando rametti di ulivo, pezzi di
stoffa colorata e materiale di riciclo. Al termine ogni bambino porterà a casa il
suo spaventapasserino. I corsi sono adatti a bambini a partire dai 4 anni. A cura
di Family Welcome.

•

Turno 7: 17,30-18,15 – LO SPAVENTAPASSERINO. I bambini realizzeranno
piccoli spaventapasseri di circa 30-40 cm, utilizzando rametti di ulivo, pezzi di
stoffa colorata e materiale di riciclo. Al termine ogni bambino porterà a casa il
suo spaventapasserino. I corsi sono adatti a bambini a partire dai 4 anni. A cura
di Family Welcome.

Info e prenotazioni : alessandra@familywelcome.org | +39 333 2285408 | +39 06
8078446

