
Giovedì | Stand J66-K67 UELCI, padiglione 2 | ore 16.00
Elisa Mazzoli e Michela Gastaldi La ginnastica degli animali 
Filastrocche e movimento per stare bene insieme e favorire l’educazione corporea dei bambini  
(32 carte illustrate per bambini da 2 a 8 anni).
Incontro con l’autrice Elisa Mazzoli e l’illustratrice Michela Gastaldi. 
Illustrazioni in diretta!

Venerdì | NPL | ore 14.15
Elisa Mazzoli Fai un libro, fanne un altro
Un manuale per genitori e educatori che credono nell’importanza della narrazione fin dalla più tenera età,  
che suggerisce come scegliere, sfogliare e costruire libri per accompagnare i bambini nelle loro prime avventure.
Laboratorio per bambini dai 2 anni.

Venerdì | Sala Arancio | ore 16.00
Giulia Manzi La valutazione scolastica 
Un’analisi semplice e accurata sulla valutazione scolastica e sugli effetti che può avere sullo sviluppo degli alunni.
Incontro con l’autrice Giulia Manzi, figlia del maestro Alberto Manzi.
Intervengono Lucia Iannuzzi e Anita Molino.

Sabato | Lab Macondo | ore 15.30
Elisa Mazzoli e Michela Gastaldi La ginnastica degli animali
Filastrocche e movimento per stare bene insieme e favorire l’educazione corporea dei bambini  
(32 carte illustrate per bambini da 2 a 8 anni).
Laboratorio di lettura e giochi per bambini dai 2 anni.

Domenica | Sala Argento | ore 12.30
Simone Davies Il bambino piccolo Montessori. Crescere un essere umano curioso e responsabile
Centinaia di suggerimenti pratici per applicare il metodo Montessori in casa  
e nella vita quotidiana.
Incontro con Isabella Micheletti, Anita Molino, Lucia Iannuzzi e Rosa Giudetti.

Domenica | Stand J66-K67 UELCI, padiglione 2 | ore 15.00
Amelia Tipaldi e Carlotta Passarini Come si fa il latte della mamma? 
Un libro illustrato per rispondere con grande onestà e dolcezza a tutte  
le domande che i bambini hanno sull’allattamento. 
Incontro con Amelia Tipaldi e Anita Molino.

Domenica | Stand J66-K67 UELCI, padiglione 2 | ore 16.00
Maria Montessori Maria Montessori parla ai genitori
Undici conferenze e articoli di Maria Montessori rivolti a un pubblico di genitori, in cui la pedagogista chiarisce  
i punti essenziali del suo pensiero riguardo al ruolo fondamentale dei genitori nello sviluppo del bambino. 
Incontro con Isabella Micheletti, Anita Molino, Lucia Iannuzzi, Rosa Giudetti  
e Paola Veneziani.

Lunedì | Sala Arancio | ore 16.00
Kerstin Uvnäs Moberg Ossitocina, l’ormone dell’amore
Come sarebbe il mondo se scorresse più ossitocina e meno adrenalina?  
Ma, innanzitutto, come funziona e a cosa serve? Un libro ponte tra fisiologia e psicologia, per approfondire  
il ruolo chiave dell’ossitocina nel nostro organismo. 
Incontro con Anita Molino, Mariangela Porta e Cristina Baratto.

Anche quest’anno saremo al Salone Internazionale del Libro di Torino! 
9-13 maggio, Lingotto Fiere

Vieni a trovarci allo stand K50 – padiglione 2

I nostri appuntamenti

Il bambino naturale


