
PROGRAMMA WORKSHOP - CONFERENZE -  LABORATORI (free entry)
1 Dicembre (1°ed.invernale 2018) h.9-17  c/o Centro Culturale Shaolin di Milano, v.Teglio 11 

           BABY SHOWEG PARTY 
il 1°Baby Shower Party secondo Madre Natura 

CONFERENZE ( Buddha Hall / 1°piano - free entry )  RELATORE SPONSOR
h.9.45-10 SALUTI INIZIALI e APERTURA ShiHengDing

h.10-11 "Alimentazione naturale, benessere e superfoods in gravidanza, allattamento, infanzia, età adulta: basi scientifiche e indicazioni pratiche"                 Dott.ssa M.De Petris

h.11-12 “Imprinting alimentare: nascere e vivere 100 anni in salute” Prof.L.Pinelli

h.12-12.40 “Alimenti, integratori e comportamenti che promuovono l’allattamento” Dott.ssa E.Congiu

h.12.40-13 SFILATA MODA PREMAMAN / MATERNITA' e HAUTE COUTURE SPOSA con le creazioni di GIOIELLI PER MAMMA e BEBE'

h.14-15 “Come proteggere la sensibilità dei bambini: La dignità del Bambino, come gestire la sensibilità dei bambini, come garantire a tuo figlio Roberta Cavallo

il soddisfacimento dei bisogni infantili, come crescere un figlio sereno e felice a partire dalla gravidanza e dalla primissima infanzia"

h.15-15.15 “L’energia del papà dal concepimento alla prima infanzia”   ShiHengChan           

h.15.15-15.30 “Come prepararsi alla gravidanza con la Detox Revolution” Massimiliano Diaco            

h.15.30-15.45 “Dalla maternità alla nascita, alla vita: l’importanza di una idratazione giusta e di qualità” Marcello Rohrswasser        

h.15.45-16 “La pelle come organo di senso del bambino” Roberto Cingia                        

h.16-16.15 “Oli essenziali dalla pancia alla culla”  M.Mabilia/S.Rogai                      

h.16.15-16.30 "I rimedi della tradizione euromediterranea spagyrici per le affezioni della prima infanzia" Rossella Pisoni

h.16.30-16.45 “Il bambino in famiglia - come prepararsi ad accoglierlo con i consigli di Maria Montessori" Sileo/Di Pietrantonio  
h.16.45-17 SALUTI FINALI e CHIUSURA ShiHengDing

 PRANZO (ristorante - free entry ) A CURA di SPONSOR
h.13-14 “GRAWIDANZA LUNCH TIME” 2 menù vegan e crudisti specifici per donne incinte e in maternità Chef Claudio Di Dio

preparati con alimenti funzionali e idonei per ciascun periodo, selezionati dalla dott.ssa De Petris ShiHengDing

DEGUSTAZIONE PIZZE VEGAN e PANE A PASTA MADRE CON GRANI ANTICHI Anita Acciaio / Tatiana Moreschi



 WORKSHOP ( Gong-fu Hall / dehors - free entry ) DOCENTE SPONSOR
h.11-11.30 Meditazione Chan e Yoga in gravidanza   ShiHengChan

h.11-12.30 Fasciamo le coccole: a lezione di BabyWearing Anastasia Prudnikova

h.11.30-12 Shaolin Qi-gong in gravidanza   ShiHengChan

h.12-12.30 Taijiquan premaman   ShiHengChan

h.15-16 BabyWearing con il Kanga - l'arte del portare africano

h.15-15.30 Percorso sensoriale sull'allattamento: 5 esperienze sensoriali x comprendere meglio allattamento e "sensibilità" del neonato Nadia Scaratti 

h.15-15.30 La Calligrafia dell’Eleganza® per gestanti Luisa Casiraghi 

h.15.30-16 Il sonno del lattante e del bambino: imparare a dormire secondo natura Silvana Parisi

h.15.30-16 Automassaggio MTC Premamàn Tina Aceti

h.16-16.30 Automassaggio MTC Maternità Tina Aceti

LABORATORI ( ristorante / piano terra - free, su prenotazione  ) DOCENTE SPONSOR
h.11-12 “AROMATERAPIA: il mio primo pensiero profumato per Te: prepariamo insieme 2 prodotti x mamma e bebè  M.Mabilia/S.Rogai

h.15-16   a base di oli essenziali CPTG (certificazione di grado terapeutica)” con mini-consulenze sui benefici degli oli essenziali  M.Mabilia/S.Rogai

h.11-12 “BODY PAINTING: per Te il colore dell’Anima : dipingiamo insieme un body in cotone ecologico x il nostro bebè” Raffaella Moretti 

h.15-16 "CANDELANDO: colori dal cuore per Te : decoriamo insieme una candela di cera vegetale per il nostro bebè” Valentina Carpin

ANGOLI di POESIA ( free entry  ) A CURA di SPONSOR
h.11-17  “NATURAL BEAUTY CORNER”: mini trattamenti di bellezza Sabrina Mauro

h.11-17 “BABY FLOWER MANDALA” + PHOTO BOOTH PREMAMAN L.Farellacci / J.Oldani

h.11-17 “TEA TIME IN DOLCE ATTESA”: tè e tisane adatti in gravidanza Valentina Viollat

h.11-17 “BELLY PAINTING: pensando…Ti coloro : disegniamo artisticamente il pancione con la bump art” Raffaella Moretti

h.11-17 AREA RELAX & COCCOLE & ALLATTAMENTO: 'ETTOMIO: bambini felici nella propria cameretta Paola + mamma Francesca

h.11-17 INFO POINT "PER MAMMA e BAMBINO ... NATURALMENTE" Barbara Pappi

h.11-17 INFO POINT "MAMMA e BAMBINO : ACCORDI di NATURA" ostetrica 

h.11-17 INFO POINT "PENSIERI LUMINOSI per TUTTA LA FAMIGLIA: candele, acchiappasogni etc Valentina Carpin

h.11-17 INFO POINT "LA NOSTRA FAMIGLIA PER LE VOSTRE FAMIGLIE" Fabiano Sileo 

h.11-17 INFO POINT:  "BABYGIOIELLI: GIOIELLI PER LE MAMME E I LORO PICCOLI, in silicone alimentare tutti da mordere" Chiara Gorletta

h.11-17 INFO POINT " GLI INTEGRATORI PER CHI SCEGLIE CON IL CUORE" Claudia Mangano

h.11-17 INFO POINT CASA MATERNITA' "LA VIA LATTEA" + ASSOCIAZIONE PUERICULTRICI ITALIANE N.Scaratti / S.Parisi

h.11-17 INFO POINT+RACCOLTA FONDI in favore di Maharagwe Fauzia Onlus (prevenzione neonatale+formazione ostetrica in Africa) Valentina Bonanno

h.11-17 RACCOLTA FONDI LIBERA in favore di IBU ROBIN LIM e popolazione di Sulawesi, disastrata da tsunami e terremoto 


