
I Partecipanti 

I MUSEI DI MILANO 
 

Museo Diocesano di Milano 
Gallerie d’ Italia – Piazza Scala 

Museo Cenacolo Vinciano 
Museo Civico Archeologico di Milano 

Museo Civico di Storia Naturale 
Musei del Castello Sforzesco 

Museo del Novecento 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 

Museo Poldi Pezzoli 
Pinacoteca di Brera 

Triennale Design Museum 
Wow Spazio Fumetto 
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I Partecipanti 

LE SCUOLE DI LINGUA, MUSICA, TEATRO, DANZA e ARTE 
The English Play Group 

Learn with Mummy -The Yellow Sound 
Kindermusik  

Associazione NAM Musica e Spettacolo 
Quelli di Grock 

LearnEng 
Associazione Nuova Dimensione 

Od’A 
Opera d’Arte 

Arte’ 
Papaonte il Camaleonte 

APS Il Piccolo 
Pantagruele Teatro 

Corso sax Milano 
ScatolAperta 

L’Hub 
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I Partecipanti 

GLI ASILI NIDO e LE ATTIVITA’ LUDICHE 
 
 

Mygia’ 
Bau…sette! 
Hello Baby 

Il Sole Birico’ 
La Piazza di Momo 

Parties & Leisure 
Bimbi della Coccinella 

Kikolle Lab 
Il Naviglio a Vapore 

Gli Amici di Pooh 
Le bloom 
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I Partecipanti 

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE e LE DAY SPA  
PER LA SALUTE e IL BENESSERE 

 
Bhu-m Milano Mamme 

Centro Il Girasole 
Halosal 

Ripra 
Rugby Metanopoli 

Aipps Ludoscherma 
Gemini Sport & Fitness 

 
GLI SWAP STORE, LE CARTOLERIE e LE GIOCHERIE 

 
L’Armadio Verde 

Esther 
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LE ASSOCIAZIONI ONLUS  
PER L’AIUTO AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE 

 
L’Abilita’ Onlus 

Caf Onlus 
Missione Sogni Onlus 
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ASILO NIDO 
Bau..sette! è il gioco che i bambini mettono in scena  proprio al comparire dei primi 
distacchi, come il ritorno della mamma al lavoro: un gioco prezioso che consente di 
elaborare insieme le emozioni legate all’esperienza del lasciarsi e del ritrovarsi. 
Accompagnare i genitori insieme ai loro piccini in questo delicato passaggio è la 
prima mission di questo nido realizzato da un team di professioniste, Alessandra, 
Laura, Melania e Rossana che grazie alla loro lunga esperienza nel campo educativo 
e psicologico, nonché accademico (visto le loro collaborazioni con le Università di 
Milano) si pongono come obiettivo quello di offrire al bambino un ambiente sereno di 
crescita e realizzare un’attività di prevenzione del disagio all’interno della famiglia. 

L’atmosfera che si respira entrando al Bau..sette ha un che di caldo, accogliente e 
familiare: la sede luminosa, semplice, ma accurata fa si che il bambino si possa 
davvero sentire come a casa. 

Questa semplicità studiata appositamente, senza eccessi di stimolazioni, vuole 
lasciare spazio all’espressione spontanea del gioco del bambino, come 
manifestazione della sua vita interiore e della sua creatività. Il tutto sotto l’affettuosa e  
viva presenza di  Laura ed Alessandra che  tra una coccola  e un sorriso stimolano e 
sostengono il gioco del bambino . 

 E bene ricordare come  una delle fondatrici del nido Bausette , Rossana Candia, 
psicologa psicoterapeuta  ,nonché collaboratrice di riviste dedicate ai genitori,ha 
coltivato i suoi studi proprio nell’area dell’Infant Observation e offre a tutti i genitori 
una consulenza per migliorare  e/o comprendere l’intesa con il proprio bambino. 

Oltre al nido la sede ospita uno spazio per le famiglie, laboratori di educazione 
psicomotoria, giochi al sabato mattina con i genitori, laboratori di arte terapia, 
corsi di inglese 

Quello che  si trova qui, insomma, è  una generosa alchimia di professionalità, 
creatività e buon umore  ! 

Associazione Bau..sette! 
Gioco e creatività 
Via Soderini 21 
20147 Milano  
t. 02 472696 
www.bausette2001 
bausette2001@tiscali.it 
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PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MAMME E BAMBINI 
bhu-m Milano Mamme nasce nel 2009 da una passione e insieme da 
un desiderio di Laura e Marcella… quello di creare uno spazio elegante 
ed accogliente dove poter rispondere alle esigenze delle mamme e dei 
bambini di Milano, attraverso l'offerta mirata di servizi di qualità. 
È stata la passione per questo mondo che ci ha spinto a rimanere 
sempre aggiornate sui bisogni e le necessità delle mamme, 
diversificando e ampliando la nostra offerta e creando anche tanti 
momenti di gioco e condivisione per i loro bambini. 
La cura del dettaglio e l'attenzione dedicata alla singola persona, in 
questi anni, ha fatto sì che tante donne, che hanno iniziato insieme a 
noi la loro avventura di mamme, oggi accompagnino i loro piccoli da 
bhu-m a seguire le molte attività pensate per loro, svelando così ai 
nostri occhi quel filo rosso, quella continuità, fatta di fiducia e sicurezza, 
che è da sempre la nostra scommessa. 
Per garantire un servizio ottimo e sempre rispondente alle esigenze 
delle mamme e dei papà ci avvaliamo di uno staff altamente 
specializzato. 
Le attività che svolgiamo coinvolgono le future mamme dal terzo mese 
di gravidanza con il corso preparto prima e seconda maternità, la 
ginnastica, lo Yoga in gravidanza, i massaggi e l'assistenza psicologica. 
L'attenzione è rivolta anche alle neomamme di cui ci prendiamo cura 
con il programma di Pilates remise e forme, con il Massaggio neonatale 
AIMI, con gli incontri con il pediatra e i consigli dell'ostetrica 
sull'allattamento.  
Le sorprese non finiscono qui: il nostro centro è uno spazio perfetto 
come location per feste di compleanno, battesimi, eventi promozionali. 
 La stessa professionalità è riservata ai tanti corsi che organizziamo per 
i bambini: corsi di musica e movimento in inglese firmati Kindermusik, 
laboratori creativi con valenza pedagogica per genitori e figli, corsi di 
cucina, di gioco danza, di teatro e di psicomotricità. 

Via Bianca di Savoia, 7 
20122 Milano 
t. 45546958 
info@bhu-m.it 
www.bhu-m.it 
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 ATTIVITA’ LUDICHE 
Incontrarsi a Milano per giocare, sperimentare, toccare, creare, odorare, 
assaggiare, dipingere, ballare, imparare…  
Al Kikolle Lab, i bambini da 0 a 8 anni possono  trovarsi e coltivare la fantasia 
con laboratori e workshop particolari, ma anche organizzare un compleanno 
speciale o semplicemente rilassarsi e giocare. Il tutto in un ambiente sicuro e 
accogliente, caratterizzato da originali elementi di design e cura dei dettagli. 
Uno spazio polifunzionale di 300 mq, con ambienti su misura per ogni attività: 
l’ART Room, la COOKING Room, la PLAY Room, la SOFT Room, la PARTY 
Room . 
Kikolle Lab è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.00.  
I laboratori e i workshop  
dal lunedì al venerdì, la mattina, per i bambini da 0 a 3 anni per sperimentare, 
imparare, crescere e danzare insieme alla mamma o al papà, alla tata o ai nonni. 
Il pomeriggio per i più grandi, numerosi laboratori: principesse danzanti e tip tap, 
supereroi, arte, cucina, inglese, teatro, percussioni…  
Il sabato e la domenica: workshop a tema (cucina, arte, lettura di favole, inglese), 
tenuti da professionisti esperti, che mettono a disposizione la loro competenza e 
fantasia per poter collaborare ed insegnare a bimbi, mamme e papà in 
un’atmosfera gioiosa tipica del week end. 
Le Feste  
Organizzare una festa al Kikolle Lab significa entrare in un mondo magico, pieno 
di colori, allegria e semplicità. Tutto grazie a un’animazione speciale: spettacoli, 
bolle di sapone giganti, giochi d’interazione e didattici, costumi in carta crespa a 
tema, caccia al tesoro e tante altre attività divertenti studiate su misura. Tante 
proposte per rendere il giorno del compleanno davvero indimenticabile: Festa-
Brunch nel week end; feste a tema Arte o Cooking per creare con gli amici; 
“Pizza Party” per i bambini dai 7 anni in su. Le feste di Kikolle si trasferiscono 
anche al parco o a casa. 

Kikolle	  Lab	  
Via	  Fratelli	  Bronze2	  18	  
(ingresso	  Via	  Archimede)	  
20129	  Milano	  	  
t.	  02	  366	  96950	  	  
info@kikollelab.com	  
www.kikollelab.com	  
	  
Relazioni	  con	  i	  media	  a	  cura	  di	  
BoKega	  dei	  segni	  
www.boKegadeisegni.it	  
T.	  02	  39666650	  	  
press@boKegadeisegni.it	  
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 SCUOLA DI MUSICA E INGLESE 
KINDERMUSIK : inglese, musica e movimento!  
 
Fondato su 30 anni di ricerca nel campo infantile, Kindermusik è il 
programma leader di musica e movimento in lingua inglese al mondo 
e ha già conquistato più di 2 milioni di bambini in oltre 70 paesi!  
Ogni corso Kindermusik aiuta a sviluppare integralmente le capacità 
del bambino: cognitive, sociali, fisiche, emotive e linguistiche, dalla 
nascita fino ai 7 anni.  Tutto ciò succede in un ambiente educativo 
ricco di energia, immaginazione, musica, ballo e divertimento, 
totalmente immerso nella lingua inglese. 
In classe, gli educatori guidano i bambini e i loro genitori attraverso 
attività gioiose, utilizzando musica e movimento come veicolo di 
apprendimento. I genitori imparano di più sul processo unico di 
sviluppo dei loro bambini e l’esperienza formativa condivisa crea un 
legame speciale. 
Attraverso l’utilizzo di visuals, canzoni, filastrocche, esplorazione 
strumentale e  della totale risposta fisica (vedo la mucca, ascolto la 
mucca, tocco la mucca, faccio la mucca) la curiosità del bambino 
viene stimolata e i concetti interiorizzati, proprio come avviene con 
l'apprendimento della propria lingua madre. 
L’apprendimento del bambino viene nutrito e supportato anche a 
casa, grazie ai materiali per la famiglia che accompagnano ogni corso 
e includono: tutti i suoni e la musica dalle lezioni, i testi delle canzoni, 
storie, attività da fare insieme e, a seconda del corso, anche un 
piccolo strumento. 
Con i programmi ABC, Kindermusik ha supportato lo sviluppo di 
tantissimi bambini anche in settings come  nidi e nelle scuole materne. 
. 

www.kindermusik.it	  	  
www.kindermusik.com	  	  
www.facebook.com/kindermusikItaly	  	  
ldabbondanza@kindermusik.com	  	  
T.	  +	  39	  338	  37	  50	  274	  
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 ATTIVITA’ LUDICHE 
Mygià è un’agenzia completamente dedicata ad eventi per 
bambini da 1 a 13 anni nata dal cuore di due amiche: Lisa e 
Roberta.  
Lisa, laureata in economia, ha un’esperienza decennale 
nell’organizzazione di eventi, Roberta, grafica pubblicitaria 
con diploma di Flower Designer ha recentemente ottenuto un 
certificato di Formazione specialistica in laboratori secondo il 
metodo Bruno Munari.  
Gli spazi Mygià sono luoghi dedicati ad attività di gioco, festa, 
informazione e formazione sempre finalizzate alla creatività; 
spazi a misura di bambino dove poter interagire con la 
mamma per i più piccini o dove avere la possibilità di 
esprimersi in maniera creativa dopo la scuola, da soli o con 
nuovi amici, seguiti da professionisti dell’animazione, della 
stimolazione motoria e artistica.  
Momenti dedicati alle mamme, incontri con professionisti, 
corsi dedicati ai genitori e ai bambini.  
Un mondo immenso, bellissimo, speciale...MAGICO che 
vorremmo tutti amassero come noi. Lisa e Roby. 

MYGIA' SRL 
Via Mascheroni, 27 MILANO 
www.mygia.it 
Lisa 339.3199930 
Roberta 348.8863571 
info@mygia.it 
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 SCUOLA DI TEATRO 
La Compagnia Teatrale Quelli di Grock nasce come compagnia di 
teatro per ragazzi e da sempre è molto attenta al mondo dei giovani, 
bambini e adolescenti. Dal 1974 si occupa di ricerca e formazione 
teatrale sia nell’ambito della didattica che nella realizzazione di 
spettacoli. Quelli di Grock basa la propria poetica su un personalissimo 
modo di fare teatro che dà voce al corpo e al movimento, attingendo 
all’arte del mimo, alla clownerie e alla danza, nell’intento di promuovere 
drammaturgie lontane dagli schemi tradizionali: un’impronta artistica 
che distingue l’attività della Compagnia stessa e ne traccia il percorso 
teatrale. Quelli di Grock è sede di un’importante scuola di teatro e ha la 
direzione artistica e organizzativa del Teatro Leonardo da Vinci.  
L’attività per i ragazzi di Quelli di Grock si articola in diverse proposte: 
SPETTACOLI pensati per i giovani spettatori affinché l’esperienza 
teatrale possa legarsi al loro vissuto e contribuire significativamente 
alla loro crescita intellettuale e sensibilizzazione emotiva.  
CORSI DI TEATRO per bambini e adolescenti  
L’offerta formativa si articola in percorsi didattici ideati specificatamente 
per l’infanzia con un approccio ludico e leggero e per l’adolescenza al 
fine di liberare le qualità creative dei protagonisti, in un’atmosfera di 
fiducia e priva di giudizio, attraverso il magico gioco del teatro. 
LABORATORI  che stimolano la creatività e arricchiscono la 
conoscenza, favoriscono l’espressione di ciascuno e l’interazione tra i 
partecipanti.  
LETTURE TEATRALI  favole animate da riscoprire, per vivere storie e 
avventure giocando e divertendosi 

Quelli di Grock 
Via E. Muzio 3, 20124 Milano 
T. 02 66.98.89.93 
info@quellidigrock.it 
www.quellidigrock.it 
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 SCUOLA DI MUSICA 
CorsoSaxMilano nasce grazie a Tommaso Vivaldi, musicista, 
sassofonista, pianista e direttore artistico. La passione per la 
didattica lo ha portato a sviluppare una sua metodologia per 
l'apprendimento della musica e l'insegnamento del sassofono.  
 
Mirato per tutte le età a partire dai dodici/tredici anni in su. Il 
sassofono, uno strumento relativamente giovane ha però la 
possibilità di esprimersi in diversi contesti musicali, percui la 
scelta e la direzione musicale per chi comincia è davvero a 360°; 
dalla musica classica (ricordiamo che il sax esisteva già nella 
prima metà dell'800), passando per il Jazz, il Blues, il Rock, fino 
ad arrivare alla musica moderna di oggi.  
 
I corsi tenuti nello studio di registrazione di Tommaso Vivaldi 
comprendono anche a scelta una vasta gamma di materie 
complementari tra cui l'insegnamento della Lettura dello Spartito, 
la Composizione, la storia della Musica.  
Una delle attività più interessanti è sicuramente la Musica 
d'Insieme, che mette subito l'allievo di fronte all'aspetto più 
interessante, suonare con gli altri e dal vivo; nonostante per un 
certo numero di persone corsosaxmilano è più una passione e un 
passatempo che corso per farne una professione, rimane sempre 
il desiderio in molti allievi di potersi esibire e di poter condividere 
ciò con gli altri. 
 
La prima lezione è gratuita. Se non hai già uno strumento non c'è 
problema, perchè può essere fornito a noleggio completo di tutto, 
pronto per suonare, già dal primo incontro. 

Corso Sax Milano 
Referente corsi  
Tommaso Vivaldi 
t. 02 36728305   
Mob. 339 7190007 
www.corsosaxmilano.it 
info@corsosaxmilano.it 
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ATTIVITA’ EDUCATIVE E RIEDUCATIVE 
"Il Girasole: un petalo per ogni bambino..." 
Ogni bambino è unico e irripetibile nel suo genere. Ha una sua personalità e 
possiede dei bisogni e dei desideri che è importante saper riconoscere ed 
ascoltare. 
Il gioco è l'elemento essenziale e primario che i bambini, durante l'infanzia, 
utilizzano per conoscere se stessi, il proprio corpo e le proprie emozioni, mettersi 
in relazione con gli altri e inserirsi nel mondo in cui vivono. 
Il compito delle figure educative che ruotano intorno a lui è quello di aiutarlo e 
accompagnarlo nelle sue esperienze per farlo crescere nel modo migliore. 
Il centro "Il girasole" nasce come struttura di supporto per famiglie e bambini, per 
poter dedicare loro dei momenti per lo sviluppo globale delle proprie potenzialità, 
attraverso attività ludico-educative o di supporto. Tutte le attività e i servizi 
proposti sono coordinate da un'equipe multidisciplinare formata da personale 
qualificato. 
Corsi e Laboratori 
- psicomotricità(3-6 anni) 
- espressività corporea e teatrale(8-10 anni) 
- "leggendo, creando e... ricreando!" - laboratorio di storie animate e creatività! 
(3-4 anni) 
- laboratori di musica (2 a 6 anni) 
Terapie e Riabilitazione 
- terapia psicomotoria 
- logopedia 
- psicoterapia infantile e adolescenziale 
- metodo aba 
- neuropsichiatria infantile 
- musicoterapia 
- metodo feurestein 
- recupero cognitivo 
- fisioterapia 
Gravidanze e post-parto 
- corso pre-parto 
- massaggio infantile 
- incontri post-parto 
Attività per le scuole e corsi di formazione in ambito educativo 

via Leoncavallo, 8 
20131 Milano 
tel. 334 8607829 
centroilgirasole@gmail.com 
www.centroilgirasole.it 
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ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA E PSICOANALISI DELLO SPORT 
Percorso di benessere psichico e mentale 
Proponiamo un percorso di allenamento del nostro cervello 
per imparare fin da piccoli ad utilizzarlo in modo completo, 
favorendo l’interazione tra i due emisferi, coltivando la 
creatività, mantenendo sempre attiva la motivazione. 
Seguendo il nostro percorso il bambino impara ad addestrare 
fin da piccolo capacità importanti come l’attenzione, la 
memoria, la concentrazione, il ritmo. 
Tutte qualità che gli permetteranno di affrontare con serenità 
e con un buon rendimento il percorso di studi, superando 
anche i problemi di dislessia, disgrafia e discalculia così 
diffusi oggi. 
 
Primo step, per bambini dai 3 ai 7 anni 
Un approccio ludico alla disciplina schermistica utilizzata 
come  
fil rouge per favorire l’evoluzione della concentrazione, del 
ritmo, dell’attenzione e della memoria 
 
Secondo step, per i bambini delle scuole elementari 
Mental coaching: alleniamo il nostro cervello allo studio in 
modo divertente 
 
Terzo step, per i bambini della scuola media 
Mental coaching per trovare la giusta motivazione a studi 
sempre più complessi 

alessandracova@yahoo.it 
laninib@libero.it 
giovannilodetti@hotmail.com 
alfomiceli@gmail.com 
www.aipps.eu 
www.alessandracova.info 
www.factory-lab.net 


