
SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

 

h.12.30: Laboratorio di cucina a cura di Romana Lieviti 
h.12.30: “Bruschetta vs merendina”, laboratorio degustazione a cura di Sapord’olio 
h.12.30: “Gli aromi dell’orto”- Laboratorio di educazione ambientale a cura dell’Associazione The 
Farmer 
h.12.30 “Gli animali nascosti” – lezione di Yoga per bambini (età 4/10 anni) a cura dell’Associazione 
Mamme & The City 
h.12.40: Storytime “World of magic”, a cura di Kids&Us (età 3-10 anni) 
h.12.45: Bimby in cucina  
h.12.40: “Disintossicarsi, attivarsi e nutrirsi in Autunno. I cibi da ricordarci”: Show cooking a cura di 
Giovanna Mollo -  Integrow Cucina Naturale   AREA SHOWCOOKING 

h.13.30: Laboratorio di pasta fresca a cura del Pastificio Secondi  
h.13.30: Laboratorio Unicef per la Festa dei nonni 
h.14.00: Spettacolo di teatro Kamishibai, interamente adattato e tradotto in simboli e a seguire          
laboratorio inclusivo “Prepariamo la pizza con cuoco Ernesto” a cura dell’Associazione Il 
CAAmaleonte      AREA LIBRI 

h.14.00: Laboratorio sul gelato a cura di Andrea Fassi      AREA SHOWCOOKING 
h.14.30: “I Mandala e l’arcobaleno” - laboratorio esperienziale a cura dell’Associazione Mamme & 
The City 
h.14.30: “Terrarium” - Laboratorio di educazione ambientale a cura dell’Associazione The Farmer 
h.14.30 Laboratorio di cucina a cura di Romana Lieviti 
h.14.40: Laboratorio handy craft a cura di Kids&Us (età 3-7 anni) 
h.14.45: Bimby in cucina 
h.15.00: Laboratorio di pasta fresca a cura del Pastificio Secondi 
h.15.00: “Fineco incontra”: seminario per adulti di educazione finanziaria e al risparmio AREA 

WORKSHOP 
h.15.00: “Bruschetta vs merendina”, laboratorio degustazione a cura di Sapord’olio 
h.15.00 “Il mondo delle api”, laboratorio didattico a cura della Dott.ssa Marcella Milito – Biologo 
esperto nel settore dell’Apicoltura IZSLT  
h.15.30: Show cooking a cura di Natalia Cattelani    AREA SHOWCOOKING 

h.15.30: Laboratorio Unicef per la Festa dei nonni 
h.15.40: Storytime “World of magic” a cura di Kids&Us 
h.15.45: “Piccolo Seme” - Laboratorio di educazione ambientale a cura dell’Associazione The Farmer 
h.16.00: presentazione del libro di Francesca Valla “Libera i talenti del tuo bambino” ed. 
Sperling&Kupfer. Sarà presente l’autrice.   AREA LIBRI 
h.16.30: “Il pianeta e le sue radici” - lezioni di Yoga per bambini (età 4/10 anni) a cura 
dell’Associazione Mamme & The City 
h.16.30: “Giochiamo con il frigorifero”, laboratorio didattico a cura della Dott.ssa Valeria Morena – 
Tecnologo alimentare esperto di Sicurezza Alimentare IZSLT 
h.16.30: Laboratorio degustazione per adulti, a cura di Sapord’olio 
h.16.40: “Little chef” - Laboratorio di cucina in inglese a cura di Kids&Us    AREA SHOWCOOKING 

h.17.00: Laboratorio di pasta fresca a cura del Pastificio Secondi 
h.17.00-19.00: Workshop per adulti. Partecipano il Dott. Domenicantonio Galatà, Presidente 
Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, il Dott. Umberto Scognamiglio, Nutrizionista Centro di 
Ricerca CREA - Alimenti e Nutrizione     AREA WORKSHOP 
h.17.30: “L’orto acquaponico” - Laboratorio di educazione ambientale a cura dell’associazione The 
Farmer 



h.17.30: Laboratorio ludico didattico a cura del Dott. Andres Penalosa e della Dott.ssa Sibilla Berni 
Canani, Centro di Ricerca CREA - Alimenti e Nutrizione (età 6-10 anni)      AREA LIBRI  
h.18.00: Laboratorio handy craft a cura di Kids&Us (età 3-7 anni) 
h.18.00: “La mia piadina dalla A alla Z”: Laboratorio di cucina a cura di Giovanna Mollo - Integrow 
Cucina Naturale     AREA SHOWCOOKING 

h.18.00: “Il girotondo yoga” - laboratorio di Yoga per bambini (età 4/10 anni) a cura 
dell’Associazione Mamme & The City 
h.18.30: Laboratorio di cucina a cura di Romana Lieviti 
h.18.45: Bimby in cucina 
 
 
 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 

 

h.10.30: “Disintossicarsi, attivarsi e nutrirsi in Autunno. I cibi da ricordarci”: Show cooking di 
Giovanna Mollo - Integrow Cucina Naturale   AREA SHOWCOOKING 

h.10.30: “L’orto volante” - Laboratorio di educazione ambientale a cura dell’Associazione The 
Farmer 
h.10.40: Laboratorio handy craft  a cura di Kids&Us (età 3-7 anni) 
h.10.30: “Lo sport nel pre e post partum”- incontro con la personal trainer Benedetta Mazzi Lucidi, 
Miss Mamma Glamour italiana a cura dell’Associazione Mamme & The City AREA WORKSHOP 
h.10.45: Bimby in cucina  
h.11.00: Laboratorio ludico didattico a cura del Dott. Andres Penalosa e della Dott.ssa Sibilla Berni 
Canani, Centro di Ricerca CREA - Alimenti e Nutrizione (età 6-10 anni)      AREA LIBRI 
h.11.00: Laboratorio di cucina a cura di Romana Lieviti 
h.11.00: “Dal latte…al formaggio”, a cura del Dott. Daniele Sagrafoli - Veterinario esperto nel settore 
del Latte IZSLT 
h.11.00: “Lezione di Yoga a coppie genitori-figli” a cura dell’Associazione Mamme & The City 
h.11.30: “Bruschetta vs merendina”, laboratorio degustazione a cura di Sapord’olio 
h.11.30: Laboratorio di pasta fresca a cura del Pastificio Secondi 
h.11.45: Incontro con il Dott. Mario Barbani, Protezione Civile Nazionale   AREA CROCE ROSSA 
h.12.00: Laboratorio ludico a cura della ONLUS Comici Camici      AREA WORKSHOP 

h. 12.00: “Little chef” - Laboratorio di cucina in inglese a cura di Kids&Us (età 3-7 anni) AREA 

SHOWCOOKING 

h.12.00: “Svezzamento e autosvezzamento” - incontro con la nutrizionista Dott.ssa Alessia Mirra a 
cura dell’Associazione Mamme & The City 
h.12.30: “Terra…nuda e cruda” - Laboratorio di educazione ambientale a cura dell’Associazione The 
Farmer 
h.12.45: Bimby in cucina  
h.13.00: Storytime “World of magic” a cura di Kids&Us (età 3-10 anni) 
h.13.00: Laboratorio di cucina a cura di Romana Lieviti 
h.14.00: Lettura animata a cura di Silvia Menichini, casa edit. Corsare    AREA LIBRI 
h.14.00: Laboratorio di pasta fresca a cura del Pastificio Secondi 
h.14.00: “Fineco incontra”: seminario per adulti di educazione finanziaria e al risparmio  AREA 

WORKSHOP 
h.14.30: “Il menù settimanale per tutta la famiglia” - Idee, suggerimenti teorici e pratici della 
nutrizionista Dott.ssa Alessia Mirra, a cura dell’Associazione Mamme & The City   AREA WORKSHOP 
h.15.00: Storytime “World of magic” a cura di Kids&Us (età 3-10 anni) 



h.15.00: “Bruschetta vs merendina”, laboratorio degustazione a cura di Sapord’olio 
h.15.00: “L’Istituto per gli amici a 4 zampe: l’esperto risponde!” - con la partecipazione della 
mascotte dell’IZSLT, il barboncino Ciccio, a cura della Dott.ssa Giulia Barlozzari - Veterinario esperto 
di animali d’affezione 
h. 15.00: “La mia piadina dalla A alla Z”: Laboratorio di cucina a cura di Giovanna Mollo - Integrow 
Cucina Naturale    AREA SHOWCOOKING 

h.15.30: Intrattenimento didattico scientifico sul mondo delle piante e dei fiori a cura di Officine 
Feasyca     AREA WORKSHOP 
h.15.30: Laboratorio di cucina a cura di Romana Lieviti 
h.15.45: Bimby in cucina  
h.16.00: “Lezione di Yoga a coppie genitori-figli” a cura dell’Associazione Mamme & The City 
h.16.00: Laboratorio di pasta fresca a cura del Pastificio Secondi 
h.16.30: Laboratorio degustazione per adulti a cura di Sapord’olio 
h.16.30: Laboratorio di educazione ambientale a cura dell’Associazione The Farmer 
h.16.30: “La merenda del sorriso”: Show cooking a cura di Isabella Vendrame   AREA SHOWCOOKING 

h.16.30: Presentazione del libro “La torta di Franz” di Rossella Fabbri, a cura della Libreria del Sole    
AREA LIBRI 
h.17.00: Laboratorio handy craft a cura di Kids&Us (età 3-7 anni) 
h.17.00: “Alimentazione in gravidanza ed allattamento” - incontro con la nutrizionista Dott.ssa 
Alessia Mirra, a cura dell’Associazione Mamme & The City   AREA WORKSHOP 
 
 

 

Gli orari dei suddetti laboratori sono suscettibili di modifiche. 


