
PROGRAMMA WORKSHOP - CONFERENZE -  LABORATORI (free entry)
11 Maggio (1°ed.primaverile 2019) h.9.30-17  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.10-10.45 "Alimentazione naturale, benessere e superfoods in gravidanza, allattamento, infanzia, età adulta: basi scientifiche e indicazioni pratiche"                 Dott.ssa M.De Petris

h.10.45-11.30 “Imprinting alimentare: nascere e vivere 100 anni in salute” Prof.L.Pinelli

h.11.30-12 “Alimenti, integratori e comportamenti che promuovono l’allattamento” Dott.ssa E.Congiu

h.12-12.15 “L’energia del papà dal concepimento alla prima infanzia”   ShiHengChan           

h.12.15-12.30 "Gli oggetti educano" Hans Kruger Goffi

h.12.30-12.50 “Dalla maternità alla nascita, alla vita: l’importanza di una idratazione giusta e di qualità” Marcello Rohrswasser        

h.12.50-13 SFILATA MODA PREMAMAN / MATERNITA' e HAUTE COUTURE SPOSA 

 PRANZO (ristorante - free entry ) A CURA di SPONSOR
h.13-14 “GRAWIDANZA LUNCH TIME” ShiHengDing 

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

DEGUSTAZIONE GELATO E SORBETTI 100% VEGAN Fabiano Solighetto 

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

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

h.11-12 Fasciamo le coccole: a lezione di BabyWearing Anastasia Prudnikova

h.14-14.30 Il sonno del lattante e del bambino: imparare a dormire secondo natura Silvana Parisi

h.14.30-15 Il programma Baby Signs: i bambini hanno molto da dire ancora PRIMA di sapere parlare Sara Andreozzi

h.15-15.30 Il cerchio delle donne: aspettative vs realtà nel puerperio e la doula come risorsa per accorciare le distanze Guya Ghirimoldi

h.15.30-16 Baby Best Start: benefici e vantaggi del bilinguismo fin dalla nascita con il Metodo Helen Doron Francesca Covatta



LABORATORI ( ristorante / piano terra - free, su prenotazione  ) DOCENTE SPONSOR
h.11.30-12 “AROMATERAPIA: il mio primo pensiero profumato per Te: prepariamo insieme 2 prodotti x mamma e bebè  M.Mabilia

  a base di oli essenziali CPTG (certificazione di grado terapeutica)” con mini-consulenze sui benefici degli oli essenziali  M.Mabilia

h.14.30-15 "SPIRALI D'AMORE" : realizzazione di girandole in carta tinta con pigmenti naturali estratti da piante, fiori e verdure e frutta Susanna Vismara

 da appendere nella cameretta del tuo bambino per rilassarlo e conciliare la nanna. Susanna Vismara

h.15-15.30 "UN GIOCO PER TE" : cuciamo insieme un sonaglino per il nostro bebè - mamma Alessia

da 4 ceste dei tesori scegli i materiali che preferisci per realizzare un piccolo pensiero cucito da te mamma Alessia

h.15.30-16 "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 "PHOTO BOOTH PREMAMAN" Valentina Carpin

h.11-17  “NATURAL BEAUTY CORNER”: mini trattamenti di bellezza Sabrina Mauro

h.11-17 “SPECIALE METODO MONTESSORI”: la casa a misura di bambino ( arredo, materiali, libri )

bambini felici nella propria cameretta Paola Bernardotto

cucina e soggiorno: la bellezza a misura di bambino Hans Kruger Goffi

applicare il metodo Montessori a casa e come liberare il potenziale del Tuo bambino 0-3 anni + 3-6 anni Daniela Valente

attività e materiali Montessori, libri e giochi educativi Fabiano Sileo 

h.11-17 AREA GIOCATTOLI EDUCATIVI : Le Valigette - libri di stoffa interattivi mamma Alessia

h.11-17 AREA EDUCAZIONE: Il programma BABY SIGNS: benefici e vantaggi della comunicazione gestuale 0-24 mesi Sara Andreozzi

h.11-17 AREA EDUCAZIONE: Il Metodo HELEN DORON: benefici e vantaggi del bilinguismo fin dalla nascita Francesca Covatta

h.11-17 AREA CASA DOLCE CASA: "PENSIERI LUMINOSI per TUTTA LA FAMIGLIA: candele, acchiappasogni etc Valentina Carpin

h.11-17 AREA COSMESI 100 % BIO E NATURALE per mamma e bebè Elena 

h.11-17 AREA MODA 100% BIO E NATURALE: COCCOLE di NATURA: abbigliamento neonati con tintura naturale Susanna Vismara

h.11-17 AREA SALUTE & BENESSERE 100% BIO-NATURALE: acqua (alcalina ionizzata ) e doni di natura ( sungite + ambra ) Marcello Rohrswasser        

h.11-17 INFO POINT "INCONTRO CON LA DOULA" - consulenze personalizzate Guya Ghirimoldi

h.11-17 INFO POINT ASSOCIAZIONE PUERICULTRICI ITALIANE: un aiuto per tutte le neo-mamme  Silvana Parisi

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

h.16.45-17 SALUTI FINALI e CHIUSURA ShiHengDing


