La mostra e gli incontri che la accompagnano:

MOSTRA*
L’ opzione prevede il noleggio della mostra, consigliati 10 gg di esposizione fino a un massimo di due settimane. E’
possibile esporre la mostra con facilità( vedi scheda tecnica). La mostra sarà recapitata attraverso spedizione con
corriere.
*VEDI SCHEDA TECNICA ALLESTIMENTO PER I DETTAGLI

-

NOLEGGIO MOSTRA : EURO 450,00

REQUISITI:Un adeguato spazio espositivo illuminato, presidiato da personale quando aperto al pubblico.

BIBLIOCATOLOGO:

-

PDF BIBLIOCATOLOGO 2018 : euro 15,00

-

LETTURE PEDAGOGICHE:
- conferenze per professionisti, aperti alla cittadinanza a cura di Francesca Romana Grasso, pedagogista

Un ciclo di conferenze rivolto alla cittadinanza per favorire l’incontro tra amministratori, cittadini e
professionisti (educatori, insegnanti, pediatri, ostetriche, psicomotriciste, doule, …) che solitamente hanno
poche occasioni per confrontarsi in maniera puntuale rispetto ad aspetti specifici della crescita e al lavoro di
cura.
1- lo sviluppo del bambino
Attraverso una carrellata di immagini, i partecipanti saranno invitati a focalizzare la loro attenzione su alcuni
aspetti specifici dello sviluppo motorio, affettivo, cognitivo.
2- l'ambiente è un educatore: la pedagogia implicita del mondo intorno;
Sarà animato un dialogo con gli oggetti che accompagnano la nascita e la crescita di un bambino oggi, per
interrogarne senso, significato e tentare di porre un freno alla mercificazione dell’infanzia
3- Che idea di infanzia accompagna le nostre scelte?
Il bambino che si è stati, quello che si è desiderato e quello che cresce a noi vicino si intrecciano,
influenzando considerevolmente al nostra regia educativa: serve un tempo per guardare a sé, un tempo per
guardare l’altro.

Durata: 2 ore
Per richieste di preventivo inviare un’email di richiesta compilando il modulo all’indirizzo:
f.grasso@edufrog.it
Francesca Romana Grasso
Phone: + 39 347 1730663

FAMILY CARE
- incontri per genitori a cura di Alice Gregori, psicomotricista studiosa primissima infanzia e approccio Pikler
Gli appuntamenti per le famiglie accompagnano i genitori nel loro ruolo educativo e di cura illustrando i
principali bisogni del bambino dalla nascita fino ai primi anni: saranno presentate discusse alcune buone
prassi per favorire il libero movimento e la nascita di una relazione soddisfacente adulto-bambino.

MUOVERSI PER CRESCERE: come favorire il libero movimento del bambino
L’ARRIVO A CASA CON IL BEBE: di cosa abbiamo davvero bisogno?
L’IMPORTANZA DEI MOMENTI DI CURA: il pasto, il cambio, il sonno
STARE BENE INSIEME: ambienti domestici pensati per accogliere i bisogni di grandi e piccini
IL BAMBINO SCOPRE SE STESSO E IL MONDO: il ruolo dell’adulto?
IL PIACERE DI FARE E GIOCARE: dalla scoperta dei primi oggetti al gioco

Durata: 1,5 ore ciascun incontro
Per richieste inviare un’email di richiesta compilando il modulo all’indirizzo: alice@emmiscare.org
Alice Gregori
Phone: +39 338 8421263

LETTURE DI COSTUME
- incontro per la cittadinanzaA cura di Marina Petruzio, studiosa di visivo e costume, esperta di moda
Con questa opzione si offre la possibilità di riflettere puntualmente sull’importanza di un abbigliamento che
permetta sempre al bambino di potersi sentire a suo agio e di potersi muovere. La relatrice metterà i suoi
25 anni di esperienza nel mondo dell’alta moda al servizio delle famiglie per orientarsi nelle proprie scelte
di acquisto e manutenzione del vestiario: lo farà guidando la platea attraverso la visione di materiale
iconografico derivante dalla storia del costume e dell'arte e da albi illustrati italiani e stranieri.
A partire dal bianco igienico senza sesso del corredo del neonato e della neonata della seconda metà dell’
800, analizzare l'immagine dell'infanzia restituita dall'abito e la possibilità di muoversi in libertà in base
anche al numero di pezzi indossati e dai tessuti impiegati per vestirla, sino alla rappresentazione di un
movimento in fotofinish, di un bambino in formaldeide, di certa fotografia di moda dei giorni nostri. Alla
rappresentazione del bambino e delle bambine vestiti (come?) e in movimento (quale?) negli albi illustrati.
Il focus è quello di analizzare il diritto del bambino a un vestire idoneo alle sue esigenze di estrema mobilità
e di autonomia. Del suo diritto, come persona, di sentirsi sempre a proprio agio e non ostacolato.

Durata: 3 ore
Per richieste inviare un’email di richiesta compilando il modulo all’indirizzo:
marinapetruzio@gmail.com
Marina Petruzio
Phone: +39 344 1710037

LO SVILUPPO DEL BAMBINO
- Seminario per professionisti A cura di Francesca Romana Grasso
Privare i bambini della possibilità di muoversi liberamente, fin dai primi giorni di vita, significa rubare loro la
possibilità di imparare a conoscere il proprio corpo e le posizioni sicure.
Le osservazioni pluridecennali della pediatra ungherese Emmi Pikler e gli studi dello psicologo e
pedagogista francese Henri Wallon, mostrano minuziosamente come l’ostacolare il naturale sviluppo
motorio del bambino lo renda impacciato e incapace di valutare il pericolo.
Ciascuna persona è dotata di un progetto genetico che la porta a sperimentare spontaneamente
micromovimenti che poi si traducono in macromovimenti mano a mano che progredisce la conoscenza del
proprio corpo e di come ci si relaziona con il mondo intorno.
A partire da questo approccio, la regia educativa, di montessoriana sensibilità, incontra l’idea della
centralità del movimento rispetto al benessere ed alla sicurezza posturale del bambino: egli è lasciato
libero di esercitare i movimenti che vuole anche quando ciò significa esercitare competenze più semplici di
altre già acquisite ovvero, per esempio, un bambino che sa camminare deve esser lasciato libero di
strisciare o gattonare se lo desidera.
Oggi è ormai acquisito che la componente affettiva esercita un ruolo importante sullo sviluppo
psicomotorio, mentre è ancora poco studiata l’influenza della motricità sull’affettività.
Il seminario offre l’occasione per analizzare l’importanza dello sviluppo motorio in relazione a quello
cognitivo, affettivo, sociale attraverso le esperienze documentate da pionieri come Emmi Pikler, Maria
Montessori, Elinor Goldschmied, Henri Wallon.
A chi è rivolto
genitori, educatori, coordinatori, insegnanti, psicomotricisti, pedagogisti, pediatri, psicologi e chiunque si
occupi a titolo professionale di bambini 0-6 anni

Per richieste inviare un’email di richiesta compilando il modulo all’indirizzo:
f.grasso@edufrog.it
Francesca Romana Grasso
Phone: + 39 347 1730663

