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Bonus famiglia e figli: le novità per il 2019
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Per tutta la famiglia

Litigare fa bene A Milano, il 24 e 25 maggio (per 11
ore totali), si terrà un seminario aperto a genitori, insegnanti
ed educatori. Condotto dalla formatrice e counselor Laura
Petrini, è dedicato al metodo Litigare fa bene, ideato dal
pedagogista Daniele Novara, fondatore e direttore del
Centro PsicoPedagogico di Piacenza: una realtà che,
da oltre 25 anni, si occupa di gestione dei conflitti e dei
processi di cambiamento, concentrandosi in larga parte sul
mondo dell’infanzia. La metodologia alla base di Litigare fa
bene insegna agli adulti come agire per far litigare i bambini
in modo costruttivo, e così liberarli dalle loro paure.
www.cppp.it
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Year of Magic a Gardaland Un anno magico – e ricco
di novità – aspetta i bambini di ogni età a Gardaland. Da
non perdere la Foresta Incantata, attrazione walk-through
per le famiglie tra alberi parlanti e creature fantastiche.Tanti
anche gli spettacoli per i più piccoli: il ‘Welcome Show’, con
Prezzemolo attorniato di fate e cavalieri, la ‘Fata delle bolle’
e ‘Magic Elements’, a base di effetti speciali e giochi d’acqua
e di fuoco. Da quest’anno, poi, al Peppa Pig Land ci saranno
anche Suzy Sheep e Danny Dog, mentre al Gardaland Sea
Life Acquarium arrivano i cavallucci marini. Un’esperienza
indimenticabile sarà il soggiorno nel nuovo 4 stelle Gardaland
Magic Hotel, aperto dal 31 maggio. www.gardaland.it

Per i genitori

A Torino, l’opera in fasce Da alcune stagioni il Teatro
Regio di Torino, regno dell’opera per il capoluogo piemontese,
propone una serie di iniziative volte ad avvicinare le famiglie
con figli, anche piccoli, al mondo della lirica. Quest’anno è
stato riconfermato il progetto Operabiberon, rivolto a bambini
di età compresa tra zero e tre anni. Non un vero spettacolo
operistico, ma la magia di suoni, musiche e voci per un gioco
musicale ispirato a ‘L’elisir d’amore’ di Donizetti. La data: il 18
maggio, con tre spettacoli distribuiti durante tutta la giornata.
Per i più grandicelli (tre-sei anni), di nuovo l’opera di Donizetti
ma in versione ‘pocket’, con adattamento e testo a cura di
Vittorio Sabadin, dal 9 all’11 maggio al Piccolo Regio. Da
non perdere le visite guidate nei retroscena del Teatro Regio.
www.teatroregio.torino.it

Matera-Basilicata 2019, Capitale europea della
Cultura È già nel pieno del suo svolgimento il calendario
Matera-Basilicata 2019. Con la nomina a Capitale europea
della Cultura, la Città dei Sassi, insieme a tutto il territorio,
per quest’anno ha messo in piedi una grande operazione
collettiva basata su un processo di co-creazione tra operatori
locali, partner europei, istituzioni, imprese e cittadini.
‘Open the future’ è il filo conduttore del programma studiato per
un pubblico di tutte le età, bambini compresi. A partire dalla
primavera, ad esempio, saranno tante le attività nel Giardino
dei MomEnti, grazie all’Associazione delle Mom, le Mamme
Materane all’Opera. Per essere aggiornati sul calendario,
sempre in evoluzione: www.matera-basilicata2019.it
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