Domenica 1 luglio, dalle 17:00 in poi…
GIARDINI FAVA, VIA MILAZZO 32 BOLOGNA

Tutti al parco con Nini Ya Mumu e Nunù

Pomeriggio di incontri, letture, mostre e laboratori per mamme, papà e bambini
Nini Ya Mumu e Nunù sono felici di invitarvi ai Giardini Fava, per trascorrere insieme un fresco e
divertente pomeriggio tutto dedicato all’affascinante relazione tra genitori e bimbi.
Programma degli incontri e delle attività:
Ore 17 - La Merenda!! A base di prodotti di pasticceria biologica, succhi, té e tisane rinfrescanti...
Ore 17:30 – Lettura animata in francese/italiano e laboratorio a cura di Nunù Baby Parking Creativo, a
seguire il divertimento continua con TruccaBimbi e tante piccole sorprese per creare fantasiosi giochi
con materiali di recupero.
Ore 18:30 - presentazione per le famiglie del progetto dell'associazione Cosipergioco, un nuovo servizio
per le famiglie: Tagesmutter. Chi é una tagesmutter? Una persona formata che offre educazione e cura
ad uno o piú bambini presso il proprio domicilio. Che cosa fa? Accoglie un massimo di 5 bambini,
applica una pedagogia della domesticitá che rispetta i tempi di ognuno di loro, offrendo la possibilitá di
socializzare in piccolo gruppo. Un banchetto informativo di Cosípergioco sará presente per tutta la
durata dell'evento.
Ore 19:00 – Incontro per mamme con Rossella Peretto, autrice del libro "Fiori di Bach per mamma e
bambino", che sarà a vostra disposizione anche per piccole consulenze individuali di Floriterapia per
affrontare insieme le difficoltà che si possono incontrare in gravidanza, nel dopo parto e con bimbi
piccoli.
Inoltre per tutto il pomeriggio:
Articoli Naturali ed ecologici per mamma e bambino, a cura di Nini Ya Mumu: "Pannolini Lavabili e
Fasce portabebé" - Tutto quello che volevate sapere ma che non avete mai osato chiedere!
Consulenze e informazioni su tutte le tipologie di pannolini lavabili, sulla loro "manutenzione" e il loro uso.
Info e consulenze sui principali supporti ergonomici per "portare i piccoli".
Micro mostra laboratorio di Scarpine bebé e Mbotu Un'occasione imperdibile per vedere all'opera
Dauda, coramaio, e Betta, sarta, i due fantastici artigiani che per Nini Ya Mumu confezionano Scarpine
Bebé in pelle riciclata 100% handmade in Bologna, e gli Mbotu, portabebé tradizionali senegalesi.

Contatti: Nini Ya Mumu - Articoli Naturali per Mamma e Bambino - Via Nosadella 9/b Bologna - 051 99 19 115 info@niniyamumu.it - niniyamumu.blogspot.com

