
Per le future mamme e le neo mamme 

Corsi di Pilates in GRAVIDANZA (lunedì 11,30-12,15 e giovedì 11,00-11,45) e FITNESS 

MAMME&BABY  (lunedì 10,30-11,15 e giovedì 10,00-10,45) con l'utilizzo della carrozzina, del 

passeggino e/o del marsupio. Uno spazio accogliente e sicuro dedicato alle mamme e ai loro 

bambini, dotato di fasciatoio e di un'ampia zona relax per l'allattamento. I corsi sono tenuti da 

professionisti del settore. Prova gratuita Lunedì 17 e Giovedì 20 Novembre presso a.s.d. il mondo 

dei bimbi Via succi, 21 Ferrara info 3299546784. 

 

Per le famiglie  

Laboratori di animazione psicomotoria "gattonando" (8-15 mesi) e "girotondo" (16-30 mesi) per 

genitori (o figura adulta di riferimento) e bambini. I laboratori sono caratterizzati da gioco 

spontaneo (sensomotorio e simbolico), movimento e azione. Le attività sono a numero chiuso e su 

prenotazione: cicli di 8 incontri una volta alla settimana. Presso il Laboratorio via succi, 21 Ferrara. 

Info 3407324052. Inizio nuovo ciclo Lunedì 17 Novembre e Lunedì 24 Novembre ore 16,00. 

 

Massaggio Infantile 

Presso a.s.d. Il Mondo dei Bimbi via Succi 21, Ferrara. Inizio ciclo invernale Sabato 29 Novembre 5 

incontri tutti i sabati dalle 10 alle 11. Il massaggio è un mezzo privilegiato per comunicare ed 

essere in contatto con il proprio bambino, consente di rafforzare la relazione genitore-bambino e 

favorisce uno stato di benessere del bambino perché  procura sollievo dalle tensioni fisiche e da 

quelle emotive. Il corso è tenuto da Chiara Michelini, laureata in scienze dell'educazione e 

diplomata insegnante di massaggio infantile presso l'Associazione Italiana Massaggio Infantile 

(A.I.M.I.). Info e prenotazioni 3299546784. 

Feste di compleanno due sale di cui una di oltre 80mq allestita con materiali idonei al gioco per i 

piccoli (0-4 anni), presso il Laboratorio via succi, 21 Ferrara info 3299546784. 

 

Laboratori speciali:  

Laboratorio “Danziamo insieme” incontro di danza per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni. Un 

momento speciale  per grandi e piccoli. Venerdì 28 Novembre alle 18 presso il mondo dei bimbi 

Via Succi, 21 Ferrara, info 3407324052.  

Non occorre essere ballerini o essere stati ballerini tutto nascerà per gioco lasciandosi guidare 

dalla musica e dai bambini!! 

Laboratorio “Panda Yoga” dai 4 ai 12 anni. Sabato 22 Novembre dalle 10,00 alle 12,00 presso il 

mondo dei bimbi Via Succi, 21 Ferrara, info 3299546784.  

 


