
 

 

Associazione “La Casa dei Bambini “ 
Centro Studi di Psicomotricità Psicopedagogia Counseling 

S. Bonifacio 

 

“Percorsi di bellezza” 
progetto di eventi formativi, sociali e culturali 

per riconnetterci al futuro, incontrare le persone, esperire legami 

e festeggiare i primi dieci anni della Casa dei Bambini 

 

 

 

Per gli adulti 
 

Sabato 25 settembre 2021 - ore 17.00 - Casa dei Bambini 

“Tracce di anima” – dialogo esperienziale  

Conduce: Daniela Zedda - fotografa 

 

Domenica 26 settembre 2021 - ore 10.00/17.00 - lungo il fiume, fra gli alberi 

“Dalla natura al foglio” - workshop teorico ed esperienziale di acquerello 

Conduce: Gioia Marchegiani - pittrice, illustratrice 

 

Sabato 2 ottobre 2021- ore 9.30 - Casa dei Bambini 

“Incontrare i bambini: ad ognuno il suo tempo” - conferenza 

Conducono: Emanuela Bonuzzi - Maria Teresa Rossetti - Nadia Xumerle 

psicomotriciste, formatrici 

 

Sabato 9 ottobre 2021 - ore 9.00/17.00 - Casa dei Bambini 

“La casa, pelle e contenitore” - seminario esperienziale 

Conduce: Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunedì 11 ottobre 2021 - ore 18.00 - Casa dei Bambini 

“Alimentazione e supporti integrativi dall’infanzia in poi. Rientro a scuola e difese 

immunitarie” - conferenza 

Conducono: Fabio Mengucci - biologo nutrizionista, educatore alimentare 

                    Andrea Zeminian - erborista, consulente NaturaSì S. Bonifacio 

 

Mercoledì 13 ottobre 2021 - ore 17.00 - Sala Convegni Oratorio S. Giovanni Bosco 

“L’importante è avere cura” - conferenza 

Conduce: Luigina Mortari - professore ordinario di pedagogia generale e sociale presso il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona 

 

Venerdì 15 ottobre 2021 - ore 20.30 - Casa dei Bambini 

“L’Omino e Dio” - caffè filosofico 

Conduce: Neethi Rossin – counselor filosofico 

 

Sabato 16 ottobre 2021 - ore 9.30 - Casa dei Bambini 

“La relazione genitori-figli: due tempi che si intrecciano” - conferenza 

Conducono: Emanuela Bonuzzi - Maria Teresa Rossetti - Nadia Xumerle 

psicomotriciste, formatrici 

 

Mercoledì 20 ottobre 2021 - ore 18.00 - Casa dei Bambini 

“Passi da gigante” con “parole bambine” - conferenza 

Conduce: Alessia Sandini - logopedista 

 

Sabato 23 ottobre 2021- ore 15.00 - Sala Civica Barbarani 

“L’uccello con tre ali” - seminario 

Conduce: Bruno Tognolini - scrittore, poeta, drammaturgo 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021 - ore 20.30 - Casa dei Bambini 

“Per giocare con Rodari” - laboratorio di giochi con le parole 

Conduce: Pino Costalunga - attore, regista, autore, direttore artistico di AIDA Fondazione 

Teatro 

Sabato 30 ottobre 2021 - ore 9.00/13.00 - Casa dei Bambini 

“In cerca di casa. Abitare gli albi illustrati” - seminario sulla narrazione e gli albi illustrati 

Conducono: Cristina Bellemo scrittrice - Cristiana Pezzetta scrittrice 

 

Domenica 31 ottobre 2021 - ore 17.00 - Sala Civica Barbarani 

“La cura dello sguardo” - incontro/dialogo 

Conduce: Franco Arminio - poeta, scrittore, paesologo 

 

 

Per i bambini dai 4 ai 10 anni 
 

Venerdì 8 ottobre 2021 - ore 18.00 - Casa dei Bambini 

“Mostri a S. Bonifacio” - laboratorio di Philosophy for Children 

Conduce: Neethi Rossin - counselor filosofico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Venerdì 15 ottobre 2021 - ore 18.00 - Casa dei Bambini 

“Musica, Maestro! - laboratorio di musica e danza 

Conducono: Monica Lovato - insegnante, psicomotricista - Maria Savia Zandonà - 

insegnante, psicomotricista 

 

Domenica 17 ottobre 2021 - ore 17.00 - Casa dei Bambini 

“Ti racconto una storia” - laboratorio di lettura animata 

Conduce: L’Associazione Voci di Carta 

 

 

Per i bambini insieme ai genitori, per tutti 
 

Sabato 2 ottobre - ore 17.00 - Casa dei Bambini 

“Blù” - spettacolo teatrale interattivo liberamente tratto da "La città dei lupi blù"  

di Marco Viale 

Realizzato dall’Associazione Teatrale “Mereketenghe” 

 

Sabato 16 ottobre 2021 - ore 17.00 - Casa dei Bambini 

“Due Ali” - spettacolo di Sand Art tratto da un testo di Cristina Bellemo 

Realizzato da Sara Ferrari - artista 

 

Mercoledì 27 ottobre - ore 17.00 - Casa dei Bambini 

“Parole, paroline, parolone e parolacce” - laboratorio per giocare con le parole 

Conduce: Pino Costalunga - attore, regista, autore, direttore artistico di AIDA Fondazione 

Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

tutti gli eventi sono gratuiti 

la prenotazione è obbligatoria 

via mail o telefono 

ingresso esclusivamente con green pass 

info@lacasadeibambini3.org 

telefono: 3664352039 

mailto:info@lacasadeibambini3.org


 

 

 

Associazione “La Casa dei Bambini “ 
Centro Studi di Psicomotricità Psicopedagogia Counseling 

S. Bonifacio 

 

 

Ringraziamo gli Enti, le Istituzioni e i Privati che, con il loro contributo, hanno 

permesso la programmazione degli eventi di “Percorsi di Bellezza” 

S. Bonifacio ottobre 2021 

 

Main sponsor: 

 

 

               

 

Sponsor: 

 

        

 

      

                                               Libreria Bonturi 

 

 

Per tutta la durata degli eventi sarà possibile acquistare i libri dei relatori. 

Il servizio è a cura della libreria Bonturi di Paolo Ambrosini – San Bonifacio 

                                                            

 


