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LABORATORI LUDICO DIDATTICI @ KIDS FOOD FESTIVAL 

Eataly (sede di Roma Ostiense) 
Piazzale 12 Ottobre 1492, 00154 Roma | Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre 2018 

EVENTO GRATUITO 
 
 

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: SABATO 8 DICEMBRE 2018 
 

Postazione n. 1 (AULA DOMINICI) 
Laboratori gratuiti di cucina creativa e cake design, a partire dai 4 anni. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00 – Le golosità di Ale – Mini panettoni Cake design 
ë Ore 11,30 – 12,30 – Le golosità di Ale – Mini panettoni Cake design 
ë Ore 13,00 – 14,00 – Le golosità di Ale – Mini panettoni Cake design 
ë Ore 15,00 – 16,00 – Pasta & Other Stories e Family Welcome – Pasta Social Lab & Xmas Cookies 
ë Ore 16,30 – 17,30 – Pasta & Other Stories e Family Welcome – Pasta Social Lab & Xmas Cookies 
ë Ore 18,00 – 19,00 – Pasta & Other Stories e Family Welcome – Pasta Social Lab & Xmas Cookies 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://auladominici-kff-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 2 (Aula ARTUSI) 
NATALE IN CUCINA 
Laboratori gratuiti per cucinare insieme deliziose merende natalizie. I corsi sono adatti genitori e 
bambini a partire dagli 8 anni. A cura di Luigi Marchitelli, chef della didattica di Eataly. 
 
Orari: 
ë Ore 11,00 – 12,30  
ë Ore 14,30 – 16,00  
ë Ore 17,00 – 18,30  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-aula-artusi-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 3 (Lato destro) 
Associazione Orto dell’Arte: Laboratori gratuiti di ceramica, a partire dai 3 anni. 
I bambini realizzeranno delle coloratissime decorazioni di Natale da appendere all’albero. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,30  
ë Ore 12,00 – 13,30  
ë Ore 15,00 – 16,30  
ë Ore 17,00 – 18,30  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-laboratori-ceramica-familywelcome.eventbrite.it  
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Postazione n. 4 (Lato destro) 
FarmaLibreria OttimoMassimo: Laboratorio gratuito di fiabe e magia “Rimedi favolosi”, per bambini 
a partire dai 3 anni. 
 
Dal mondo delle fiabe pozioni ed estratti pieni di magia. Racconteremo storie per scoprire come si 
sconfiggono i mostri, le perfide creature dei boschi fatati, i cavalieri malvagi e spaventosi e famelici lupi. 
Scopriremo come con un pizzico di magia tutti i sogni possono realizzarsi. 
Venite a sentire le nostre storie e potrete portare a casa un po’ della loro magia. 
 
Orari: 
ë Ore 11,00 – 11,45 - Come fu inventata la pozione anti-lupi. Storie di lupi golosi, orchi, streghe, mostri 

e altri perfidi personaggi. 
ë Ore 14,30 – 15,15 - E dormì per 100 anni… l’estratto di Bella Addormentata. Storie di incantesimi 

profondi, lunghe attese e fusi appuntiti 
ë Ore 15,30 – 16,15 - Ucci Ucci…sento odor di cristianucci. Estratto di stivali delle sette leghe. Storie 

di orchi affamati, cibi favolosi, instancabili viaggiatori  e tutti i segreti per arrivare sempre e non 
fermarsi mai  

ë Ore 17,00 – 17,45 - La magia del Natale. Tutti ne abbiamo sentito parlare e grazie alle storie 
possiamo vederla insieme.  Storie di cannella, di stelle comete, omini di panpepato e renne dal naso 
rosso.  

 
Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
stabile@ottimomassimo.eu  
 
 
Postazione n. 5 (Lato destro) 
Castelluzzo Assicuratori Unipol Sai: Laboratorio gratuito di decorazioni natalizie, per bambini a 
partire dai 3 anni. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 11,30 – 12,30 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 13,00 – 14,00 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 14,30 – 15,30 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 16,30 – 17,30 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 18,00 – 19,00 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://castelluzzoassicuratori.cassagest.it/crm/lead/public/laboratori-kidsfoodfestival2018  
 
Postazione n. 6 (corridoio esterno) 
Les Jujubes: Laboratorio di tessitura creativa per stimolare la creatività, migliorare la 
concentrazione, sviluppare la manualità e la fantasia.  
Nel corso dei workshop, con l’ausilio di telai particolari e di facile utilizzo, i bambini creeranno 
pompom, mini arazzi, portachiavi e braccialetti.  
Lane colorate, “starter kit” e tanta fantasia sono gli ingredienti principali proposti. 
 Indicato per bambini dai 6 anni in su. 
 
Orari: 
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ë Ore 10,00 – 11,30  
ë Ore 12,00 – 13,30  
ë Ore 15,00 – 16,30 
ë Ore 17,00 – 18,30  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-tessitura-lesjujubes-familywelcome.eventbrite.it  
 
Postazione n. 7 (corridoio esterno) 
Zac4Kids: Laboratorio creativo “Decora con noi la tua pallina di Natale!”. 
Chiocciola, istrice o drago? Le palline potranno essere personalizzate con colori, glitter e nastrini. Una 
volta finito il laboratorio, i bambini potranno portare a casa la loro pallina. Per bambini dai 4 anni in su. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00  
ë Ore 11,30 – 12,30  
ë Ore 13,00 – 14,00  
ë Ore 14,30 – 15,30  
ë Ore 16,30 – 17,30  
ë Ore 18,00 – 19,00  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-zac4kids-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 8 (corridoio esterno) 
Larteaparte aspetta i bambini ai suoi laboratori gratuiti di tessitura. 
 
Orario dei corsi: 10.00- 19.00 
Età: 4-14 anni (sotto i 4 anni solo se accompagnati) 
 
Prenotazione non necessaria.  
 
 
Postazione n. 9 (lato sinistro) 
 
Medici Senza Frontiere: Laboratorio gratuito di pedagogia teatrale, con l'originale metodo 
Giocarecitando, movimento espressivo e creativo con il metodo Fantamotricità, pedagogia dello 
yoga, arte e gioco, in collaborazione con L'Associazione Culturale "La Bottega Fantastica".  
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. 
 
Orari: 

• Ore 11,15 – 12,00  
• Ore 12,00 – 12,45  
• Ore 12,45 – 13,30 

 
Medici Senza Frontiere: Laboratorio gratuito di KIDS TATTOO  
Per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. 
Orari: 

• Ore 15,00 – 15,30 
• Ore 15,30 – 16,00  
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• Ore 16,00 – 16,30 
• Ore 16,30 – 17,00 
• Ore 17,00 – 17,30  
• Ore 17,30 – 18,00 

 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-msf-familywelcome.eventbrite.it  
 
Postazione n. 9 (lato sinistro) 
 
DolceAlice: Laboratori gratuiti di Cake Design, con decorazioni con pasta di zucchero di ginger breads 
(biscotti natalizi di pan di zenzero) e mini panettoni. Per bambini a partire dai 3 anni.  
 
Orari: 
ë Ore 15,30 – 16,00 – XMAS Cake Design Lab (ginger breads) 
ë Ore 16,30 – 17,00 – XMAS Cake Design Lab (mini panettoni) 
ë Ore 17,30 – 18,00 – XMAS Cake Design Lab (ginger breads) 
ë Ore 18,30 – 19,00 – XMAS Cake Design Lab (mini panettoni) 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-dolcealice-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 10 (lato sinistro) 
Mimì et Mamà: Laboratori gratuiti di Interior Design per bambini a partire dai 6 anni. 
I bambini realizzeranno un cuscino personalizzato con la propria iniziale, utilizzando le bellissime stoffe 
degli abiti di Mimì et Mamà. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00  
ë Ore 11,30 – 12,30  
ë Ore 13,00 – 14,00  
ë Ore 14,30 – 15,30  
ë Ore 16,30 – 17,30  
ë Ore 18,00 – 19,00  
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-mimietmama-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 11 (lato sinistro) 
 
Artemisia Lab: Laboratori ludico didattici gratuiti per bambini. 
 
TAVOLO 1 ARTEMISIA 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00 – Realizzazione dolci natalizi personalizzati a cura della Dr.ssa Ambra Lidia 

Dipasquale - Psicologa clinica e della salute. A partire dai 6 anni. 
ë Ore 11,30 – 12,30 – Realizzazione di palline di Natale personalizzate, a cura della Dr.ssa Ambra 

Lidia Dipasquale - Psicologa clinica e della salute. A partire dai 6 anni. 
ë Ore 13,00 – 14,00 – Realizzazione di disegni natalizi, a cura della Dr.ssa Ambra Lidia Dipasquale - 

Psicologa clinica e della salute. A partire dai 6 anni. 
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ë Ore 15,00 – 16,00 – Laboratorio “La mano organo dell’intelligenza” (M. Montessori). Quando la 
mano si muove, si muove la mente. Si offrirà l’opportunità ai bambini di creare con le loro mani 
piccoli oggetti decorativi rappresentativi delle prossime festività, esprimendo così il proprio 
modo di viverle nel loro cuore e nella loro mente.  A cura della Dr.ssa Francesca Fornari – 
Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 16,00 – 17,00 – Laboratorio “La mano organo dell’intelligenza” (M. Montessori). Quando la 
mano si muove, si muove la mente. Si offrirà l’opportunità ai bambini di creare con le loro mani 
piccoli oggetti decorativi rappresentativi delle prossime festività, esprimendo così il proprio 
modo di viverle nel loro cuore e nella loro mente.  A cura della Dr.ssa Francesca Fornari – 
Psicologa. . A partire dai 6 anni. 

ë Ore 18,00 – 19,00 – Laboratorio “La mano organo dell’intelligenza” (M. Montessori). Quando la 
mano si muove, si muove la mente. Si offrirà l’opportunità ai bambini di creare con le loro mani 
piccoli oggetti decorativi rappresentativi delle prossime festività, esprimendo così il proprio 
modo di viverle nel loro cuore e nella loro mente.  A cura della Dr.ssa Francesca Fornari – 
Psicologa. A partire dai 6 anni. 

 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-artemisia-lab1-familywelcome.eventbrite.it  
 
TAVOLO 2 ARTEMISIA 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00 – Laboratorio ludico-creativo con attività genitori/figli: “La cura e 

l’accudimento che passano attraverso il cibo”. Creazione di un dolce insieme e assaggio del proprio 
prodotto. Produzione di un piatto utilizzando alimenti solitamente meno graditi ai bambini (ad es. 
verdure) con lavorazione dell’alimento nelle diverse fasi di preparazione. A cura della Dr.ssa 
Giorgia Ranucci – Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 11,30 – 12,30 – Laboratorio ludico-creativo con attività genitori/figli: “La cura e 
l’accudimento che passano attraverso il cibo”. Creazione di un dolce insieme e assaggio del proprio 
prodotto. Produzione di un piatto utilizzando alimenti solitamente meno graditi ai bambini (ad es. 
verdure) con lavorazione dell’alimento nelle diverse fasi di preparazione. A cura della Dr.ssa 
Giorgia Ranucci – Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 13,30 – 14,30 – Giochi e attività ludiche che aiutano i bambini e gli adolescenti a sviluppare 
l’intelligenza emotiva, a riconoscere le emozioni e l’empatia. A cura della Dr.ssa Chiara Quintavalle 
– Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 15,00 – 16,00 – Giochi e attività ludiche che aiutano i bambini e gli adolescenti a sviluppare 
l’intelligenza emotiva, a riconoscere le emozioni e l’empatia. A cura della Dr.ssa Chiara Quintavalle 
– Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 16,30 – 17,30 – Giochi e attività ludiche che aiutano i bambini e gli adolescenti a sviluppare 
l’intelligenza emotiva, a riconoscere le emozioni e l’empatia. A cura della Dr.ssa Chiara Quintavalle 
– Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 18,00 – 19,00 – Giochi e attività ludiche che aiutano i bambini e gli adolescenti a sviluppare 
l’intelligenza emotiva, a riconoscere le emozioni e l’empatia. A cura della Dr.ssa Chiara Quintavalle 
– Psicologa. A partire dai 6 anni. 

 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-artemisia-lab2-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 12 (lato sinistro) 
ARTandSEEK: Laboratori d’arte a tema “Cubist food”.  
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Verranno mostrate ai bambini alcune immagini che spiegano la passione di Picasso per il cibo e intanto si 
parlerà con loro del Cubismo. In seguito i bambini faranno un collage di un ritratto cubista, ispirato a 
quelli di Picasso. 
 
Per bambini a partire dai 5 anni.  
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,30 
ë Ore 12,00 – 13,30 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-artandseek-familywelcome.eventbrite.it  
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PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 
 

Postazione n. 1 (AULA DOMINICI) 
Laboratori gratuiti di cucina creativa, a partire dai 4 anni. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00 – BOLLEVENTI – Junior Chef Party 
ë Ore 11,30 – 12,30 – BOLLEVENTI – Junior Chef Party 
ë Ore 13,00 – 14,00 – BOLLEVENTI – Junior Chef Party 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://auladominici-kff-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 2 (Aula ARTUSI) 
NATALE IN CUCINA 
Laboratori gratuiti per cucinare insieme deliziose merende natalizie. I corsi sono adatti genitori e 
bambini a partire dagli 8 anni. A cura di Luigi Marchitelli, chef della didattica di Eataly. 
 
Orari: 
ë Ore 11,00 – 12,30  
ë Ore 14,30 – 16,00  
ë Ore 17,00 – 18,30  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-aula-artusi-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 3 (Lato destro) 
Associazione Orto dell’Arte: Laboratori gratuiti di ceramica, a partire dai 3 anni. 
I bambini realizzeranno delle coloratissime decorazioni di Natale da appendere all’albero. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,30  
ë Ore 12,00 – 13,30  
ë Ore 15,00 – 16,30  
ë Ore 17,00 – 18,30  
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-laboratori-ceramica-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 4 (Lato destro) 
FarmaLibreria OttimoMassimo: Laboratorio gratuito di fiabe e magia “Rimedi favolosi”, per bambini 
a partire dai 3 anni. 
 
Dal mondo delle fiabe pozioni ed estratti pieni di magia. Racconteremo storie per scoprire come si 
sconfiggono i mostri, le perfide creature dei boschi fatati, i cavalieri malvagi e spaventosi e famelici lupi. 
Scopriremo come con un pizzico di magia tutti i sogni possono realizzarsi. 
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Venite a sentire le nostre storie e potrete portare a casa un po’ della loro magia. 
 
Orari: 
 
ë Ore 11,00 – 11,45 - Come fu inventata la pozione anti-lupi. Storie di lupi golosi, orchi, streghe, mostri 

e altri perfidi personaggi. 
ë Ore 14,30 – 15,15 - E dormì per 100 anni… l’estratto di Bella Addormentata. Storie di incantesimi 

profondi, lunghe attese e fusi appuntiti 
ë Ore 15,30 – 16,15 - Ucci Ucci…sento odor di cristianucci. Estratto di stivali delle sette leghe. Storie 

di orchi affamati, cibi favolosi, instancabili viaggiatori  e tutti i segreti per arrivare sempre e non 
fermarsi mai  

ë Ore 17,00 – 17,45 - La magia del Natale. Tutti ne abbiamo sentito parlare e grazie alle storie 
possiamo vederla insieme.  Storie di cannella, di stelle comete, omini di panpepato e renne dal naso 
rosso.  

 
Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
stabile@ottimomassimo.eu  
 
 
 
Postazione n. 5 (Lato destro) 
Castelluzzo Assicuratori Unipol Sai: Laboratorio gratuito di decorazioni natalizie, per bambini a 
partire dai 3 anni. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 11,30 – 12,30 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 13,00 – 14,00 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 14,30 – 15,30 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 16,30 – 17,30 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
ë Ore 18,00 – 19,00 – Christmas Decoration Food da appendere al tuo Albero di Natale 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://castelluzzoassicuratori.cassagest.it/crm/lead/public/laboratori-kidsfoodfestival2018  
  
 
 
Postazione n. 6 (corridoio esterno) 
Les Jujubes: Laboratorio di tessitura creativa per stimolare la creatività, migliorare la 
concentrazione, sviluppare la manualità e la fantasia.  
Nel corso dei workshop, con l’ausilio di telai particolari e di facile utilizzo, i bambini creeranno 
pompom, mini arazzi, portachiavi e braccialetti.  
Lane colorate, “starter kit” e tanta fantasia sono gli ingredienti principali proposti. 
 Indicato per bambini dai 6 anni in su. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,30  
ë Ore 12,00 – 13,30  
ë Ore 15,00 – 16,30 
ë Ore 17,00 – 18,30  
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Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-tessitura-lesjujubes-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 7 (corridoio esterno) 
Zac4Kids: Laboratorio creativo “Decora con noi la tua pallina di Natale!”. 
Chiocciola, istrice o drago? Le palline potranno essere personalizzate con colori, glitter e nastrini. Una 
volta finito il laboratorio, i bambini potranno portare a casa la loro pallina. Per bambini dai 4 anni in su. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00  
ë Ore 11,30 – 12,30  
ë Ore 13,00 – 14,00  
ë Ore 14,30 – 15,30  
ë Ore 16,30 – 17,30  
ë Ore 18,00 – 19,00  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-zac4kids-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 8 (corridoio esterno) 
Larteaparte aspetta i bambini ai suoi laboratori gratuiti di tessitura. 
 
Orario dei corsi: 10.00- 19.00 
Età: 4-14 anni (sotto i 4 anni solo se accompagnati) 
 
Prenotazione non necessaria.  
 
 
Postazione n. 9 (lato sinistro) 
Medici Senza Frontiere: Laboratorio gratuito di pedagogia teatrale, con l'originale metodo 
Giocarecitando, movimento espressivo e creativo con il metodo Fantamotricità, pedagogia dello 
yoga, arte e gioco, in collaborazione con L'Associazione Culturale "La Bottega Fantastica".  
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. 
 
Orari: 
ë Ore 10,30 – 11,15  
ë Ore 11,15 – 12,00  
ë Ore 12,00 – 12,45  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-msf-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 9 (lato sinistro) 
DolceAlice: Laboratori gratuiti di Cake Design, con decorazioni con pasta di zucchero di ginger breads 
(biscotti natalizi di pan di zenzero) e mini panettoni. Per bambini a partire dai 3 anni.  
 
Orari: 
ë Ore 15,30 – 16,00 – XMAS Cake Design Lab (ginger breads) 
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ë Ore 16,30 – 17,00 – XMAS Cake Design Lab (mini panettoni) 
ë Ore 17,30 – 18,00 – XMAS Cake Design Lab (ginger breads) 
ë Ore 18,30 – 19,00 – XMAS Cake Design Lab (mini panettoni) 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-dolcealice-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 10 (lato sinistro) 
Mimì et Mamà: Laboratori gratuiti di Interior Design per bambini a partire dai 6 anni. 
I bambini realizzeranno un cuscino personalizzato con la propria iniziale, utilizzando le bellissime stoffe 
degli abiti di Mimì et Mamà. 
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,00  
ë Ore 11,30 – 12,30  
ë Ore 13,00 – 14,00  
ë Ore 14,30 – 15,30  
ë Ore 16,30 – 17,30  
ë Ore 18,00 – 19,00  
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-mimietmama-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 11 (lato sinistro) 
Artemisia Lab: Laboratori ludico didattici gratuiti per bambini. 
 
TAVOLO 1 ARTEMISIA 
Orari: 
ë Ore 11,30 – 12,30 – Realizzazione dolci natalizi personalizzati a cura della Dr.ssa Ambra Lidia 

Dipasquale - Psicologa clinica e della salute. A partire dai 6 anni. 
ë Ore 13,00 – 14,00 – Realizzazione di palline di Natale personalizzate, a cura della Dr.ssa Ambra 

Lidia Dipasquale - Psicologa clinica e della salute. A partire dai 6 anni. 
ë Ore 14,30 – 15,30 – Realizzazione di disegni natalizi, a cura della Dr.ssa Ambra Lidia Dipasquale - 

Psicologa clinica e della salute. A partire dai 6 anni. 
ë Ore 16,00 – 17,00 – Laboratorio “La mano organo dell’intelligenza” (M. Montessori). Quando la 

mano si muove, si muove la mente. Si offrirà l’opportunità ai bambini di creare con le loro mani 
piccoli oggetti decorativi rappresentativi delle prossime festività, esprimendo così il proprio 
modo di viverle nel loro cuore e nella loro mente.  A cura della Dr.ssa Francesca Fornari – 
Psicologa. . A partire dai 6 anni. 

ë Ore 17,30 – 18,30 – Laboratorio “La mano organo dell’intelligenza” (M. Montessori). Quando la 
mano si muove, si muove la mente. Si offrirà l’opportunità ai bambini di creare con le loro mani 
piccoli oggetti decorativi rappresentativi delle prossime festività, esprimendo così il proprio 
modo di viverle nel loro cuore e nella loro mente.  A cura della Dr.ssa Francesca Fornari – 
Psicologa. . A partire dai 6 anni. 

 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-artemisia-lab1-familywelcome.eventbrite.it  
 
TAVOLO 2 ARTEMISIA 
Orari: 



	

                                                                                        
                                                                  
 
 

                                                                                                            CON LA PARTECIPAZIONE E A SOSTEGNO DI 

ë Ore 10,00 – 11,00 – Laboratorio ludico-creativo con attività genitori/figli: “La cura e 
l’accudimento che passano attraverso il cibo”. Creazione di un dolce insieme e assaggio del proprio 
prodotto. Produzione di un piatto utilizzando alimenti solitamente meno graditi ai bambini (ad es. 
verdure) con lavorazione dell’alimento nelle diverse fasi di preparazione. A cura della Dr.ssa 
Giorgia Ranucci – Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 11,30 – 12,30 – Laboratorio ludico-creativo con attività genitori/figli: “La cura e 
l’accudimento che passano attraverso il cibo”. Creazione di un dolce insieme e assaggio del proprio 
prodotto. Produzione di un piatto utilizzando alimenti solitamente meno graditi ai bambini (ad es. 
verdure) con lavorazione dell’alimento nelle diverse fasi di preparazione. A cura della Dr.ssa 
Giorgia Ranucci – Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 14,30 – 15,30 – Giochi e attività ludiche che aiutano i bambini e gli adolescenti a sviluppare 
l’intelligenza emotiva, a riconoscere le emozioni e l’empatia. A cura della Dr.ssa Chiara Quintavalle 
– Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 16,00 – 17,00 – Giochi e attività ludiche che aiutano i bambini e gli adolescenti a sviluppare 
l’intelligenza emotiva, a riconoscere le emozioni e l’empatia. A cura della Dr.ssa Chiara Quintavalle 
– Psicologa. A partire dai 6 anni. 

ë Ore 17,30 – 18,30 – Giochi e attività ludiche che aiutano i bambini e gli adolescenti a sviluppare 
l’intelligenza emotiva, a riconoscere le emozioni e l’empatia. A cura della Dr.ssa Chiara Quintavalle 
– Psicologa. A partire dai 6 anni. 

 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-artemisia-lab2-familywelcome.eventbrite.it  
 
 
Postazione n. 12 (lato sinistro) 
ARTandSEEK: Laboratori d’arte a tema “Cubist food”.  
Verranno mostrate ai bambini alcune immagini che spiegano la passione di Picasso per il cibo e intanto si 
parlerà con loro del Cubismo. In seguito i bambini faranno un collage di un ritratto cubista, ispirato a 
quelli di Picasso. 
 
Per bambini a partire dai 5 anni.  
 
Orari: 
ë Ore 10,00 – 11,30 
ë Ore 12,00 – 13,30 
 
Link Prenotazioni (fino al 50% dei posti disponibili, il resto direttamente sul posto): 
https://kff-artandseek-familywelcome.eventbrite.it  
 


