Timetable Primavera-Estate

caramelle

Periodo: 2 Febbraio - 31 Maggio 2015
Settimane di Prova: dal 19 al 30 Gennaio 2015
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PLAY ROOM
Workshop**
del sabato
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12 mesi-7 anni
h. 10.00-12.00

Baby English
18-36 mesi
h. 10.30-11.15
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ROOM
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E adesso…
MUSICAL!
6-8 anni

Piccole
Principesse
Danzanti
2 ½ -3 ½ anni

h. 16.45- 18.00

h. 16.15-17.05

PLAY ROOM

Principesse
Danzanti
e Tip Tap
4-5 anni

La Cucina di
Kikolle
3-8 anni

ART&PLAY
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Junior English Tunnel, cerchi
in collaborazione
e non solo…
con British
18-36 mesi
Institutes

3 -5 anni

in collaborazione
con British
Institutes

Boys&Girls
JUMP!
3-5 anni

6-7 anni
h. 17.20- 18.15

ART&PLAY
ROOM

SOFT
ROOM

Atelier dei
Piccoli Artisti
18-36 mesi

Piccole
Principesse
Danzanti
2 ½ -3 ½ anni

h. 16.30-17.45

h. 16.15-17.05

Disegna con
Pucci… in
Inglese!
4-7 anni

Principesse
Danzanti
4 - 5 anni

h. 16.30-17.20

h. 16.20- 17.15

Junior English

h. 17.10-18.00
h. 16.45-18.15
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Junior English
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h. 16.20- 17.15

Junior English
in collaborazione
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Il Gioco del
Teatro
3-5 anni

h. 17.20- 18.15

Workshop**
del sabato
pomeriggio
2-7 anni

h. 16.00-18.15

h. 16.00-18.00

Yoga per
bambini
4-7 anni

Kikolle Night
Out!
Pizza Party*
3-8 anni

h. 16.15-17.15
h. 16.45-18.00

PLAY ROOM

Piccoli Kikolle
Baby
7-24 mesi

2 ½ - 3 ½ anni

4-5 anni
h. 17.10-18.00
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h. 19.00-22.00
ogni 3° venerdì
del mese

I corsi termineranno entro la fine di Maggio 2015
* Le date e i temi del Kikolle Night Out! Pizza Party si trovano sul sito (www.kikollelab.com) sotto la sezione Eventi.
**I Workshop del Sabato mattina e pomeriggio hanno un Calendario del Mese consultabile sul sito (www.kikollelab.com).
I LABORATORI DI PROVA o DEMO SI TERRANNO DAL 19 AL 30 GENNAIO (previa disponibilità e prenotazione).
Il costo è di 10 euro a laboratorio, che verrà dedotto in caso di iscrizione o acquisto tesserina.

Domenica
Playgroup in
Inglese**
3-7 anni
h. 10.30-12.00

Disegna con Pucci… in Inglese! - NOVITÀ 2015
Si parte dalla lettura di un libro illustrato in inglese e con l’aiuto dell’illustratrice Pucci Zagari (che ha
studiato per anni in Inghilterra) e di due personaggi da lei inventati e disegnati (Sara the Balerina and
Jack the Super Hero), i bambini saranno condotti per mano nel magico mondo dell’illustrazione, per
creare ogni volta un simpatico oggetto da portare a casa.

Kikolle Baby
Una mattinata in allegria con giochi strutturati, canzoncine e filastrocche. Ogni giorno
una programmazione diversa (i colori, gli animali, la baby dance, i percorsi motori) per
imparare giocando insieme a mamme, papà, nonni o tate, e in compagnia di altri
bambini. E il venerdì pomeriggio, il Kikolle Baby è dedicato ai più piccoli!
Attività riconosciuta come Centro Prima Infanzia.

Special Kikolle Baby
Per i bimbi un po’ più grandi, che conoscono bene Kikolle, ecco lo Special Kikolle Baby,
a cui si può partecipare non accompagnati da un adulto. Una valida alternativa all’asilo
nido, riconosciuta come Centro Prima Infanzia.

Workshop
Cucina, arte, musical, scienze… ogni sabato un workshop diverso, un momento di
allegra condivisione e conoscenza, dedicato a fasce d’età differenti. E un sabato del mese
è dedicato ai più piccoli del Kikolle Baby. Controlla sul sito il Calendario del mese!

Baby English - KinderMusik ABC English&Me with Meghan
Non si è mai troppo piccoli per iniziare a imparare l’inglese. Con tanta musica e
canzoni e con la guida esperta di Meghan, insegnante madrelingua e cantante
professionista da New York! Il metodo utilizzato e adattato da Meghan all’età dei piccoli è
riconosciuto come valido ed efficace nell’apprendimento della lingua attraverso la musica.

Junior English- in collaborazione con il British Institutes
Quest’anno l’inglese per i Junior del pomeriggio lo insegna un’insegnante madrelingua del
British Institutes, la scuola di inglese più grande e diffusa in Europa. Per i bambini fino ai
5 anni il programma utilizzato è il British Kids’ Club, basato sul metodo Early Years
Foundation Stage (EYFS) che riconosce che i bambini apprendono con ritmi diversi l’uno
dall’altro e ne tiene conto. Le attività proposte mirano non solo all’approccio della lingua
inglese, ma anche allo sviluppo del bambino in fase pre-scolastica attraverso il gioco. I più
grandi, pur utilizzando un approccio “fun&games”, saranno stimolati anche a leggere,
scrivere e a parlare in inglese!

La Cucina di Kikolle
La cucina di Kikolle è un divertente e istruttivo laboratorio di cucina per bambini dai
2 e mezzo (se accompagnati) agli 8 anni, guidato dalla nostra educatrice Stefania.
Ogni settimana tante ricette da realizzare viaggiando nel nostro Bel Paese... perché
la cucina italiana è sempre la più buona del mondo! E una volta al mese uno o una
Chef Guest Star svelerà i segreti di una particolare regione italiana. Al termine del
laboratorio, i bambini porteranno a casa quello che avranno cucinato e le ricette.

Yoga per Bambini – con Marta Magi
Lo Yoga per bambini è uno yoga in modalità di gioco che stimola la curiosità dei
bambini e li introduce a questa disciplina con allegria e leggerezza. Si raccontano loro
storie da mimare o animali da imitare. La pratica dello yoga aiuta i più piccoli a superare
il classico deficit di attenzione, diminuendo l'iperattività e insegnando loro a lavorare sulla
respirazione, sull'equilibrio e sulla postura. Si migliorano così l'autostima e la sicurezza,
mentre il corpo trae immensi benefici sia a livello muscolare che respiratorio. Om shanti!

Atelier dei Piccoli Artisti
Un vero e proprio Atelier per Piccoli Artisti! Per imparare giocando e sperimentando con colore,
materiali diversi e forme. Con l’obiettivo di stimolare le emozioni, le capacità sensoriali e percettive dei
bambini, Marina guiderà i bambini in un mondo colorato, fatto di materiali semplici come la farina gialla e
il riso soffiato, con i quali manipolare e giocare attraverso palette, secchielli, spugne, pennelli ma anche
manine e piedini. E non è detto che alla fine non si portino a casa… piccoli grandi capolavori!

Il Gioco del Teatro - con Antonella Vercesi di Campo Teatrale
Un laboratorio di teatro per bambini, in collaborazione con Campo Teatrale, una vera e propria
scuola di teatro! Il laboratorio ha un approccio ludico ed è tenuto da Antonella Vercesi, attrice e
insegnante, che guiderà i piccoli alla scoperta di sé e del proprio corpo come strumento espressivo.
Per questo ciclo di incontri verranno analizzate due favole: "Alice nel Paese delle Meraviglie" e
"Peter Pan". Ad ogni lezione sarà approfondito un capitolo, un tema e vari personaggi.
L'esito finale, sarà presentato ad un pubblico di amici e parenti e naturalmente i genitori!

Piccole Principesse, Principesse danzanti e Tip Tap
Il regno delle Principesse Danzanti è fatto di musica classica e non solo tutù: qui si impara a
esprimere le emozioni e a ballare con l’immaginazione, immergendosi in mondi incantati e seguendo
le Fatine Silvia e Marika nel magico mondo di Danzilandia! Novità di quest’anno è il lunedì, quando
le Principesse grandi impareranno anche un po’ di tip tap. È finalmente Broadway a Kikolle!

Boys&Girls JUMP!
Saltare, muoversi e divertirsi… ma secondo i dettami della psicomotricità ovvero il gioco spontaneo,
il movimento, l’azione affinché il bambino possa esprimere se stesso con il linguaggio del corpo.
Sempre con Susanna e la sua travolgente energia, in una Soft Room trasformata in vero e proprio
parco d’avventure!

Tunnel, cerchi e non solo… - NOVITÀ 2015
La psicomotricità dedicata al mondo dei più piccoli: il gioco del movimento e della scoperta, per i
baby dai 18 ai 36 mesi. Il tutto sotto l’attenta guida di Susanna, che con la sua allegria ed energia,
guiderà i bambini nell’amata Soft Room, un mondo divertente, fatto di moduli psicomotori, stoffe e
attrezzi… il tutto in grande sicurezza. Ogni volta sarà come entrare in un vero parco divertimenti!

E adesso… MUSICAL! - con Mattia Pozzi
Il laboratorio di Musical ha lo scopo di introdurre i bambini alle discipline di canto, danza e recitazione,
guidandoli nella realizzazione di più di una scena di musical che li vedrà protagonisti. I bambini
scopriranno che l’unione delle tre discipline nel musical è il frutto di un intenso e inaspettato percorso di
consapevolezza di sé e ascolto di ciò che li circonda, utilizzando creatività, voce e corpo.
Si metterà in scena un minimusical, che verrà rappresentato in uno show finale davanti a un vero
pubblico di genitori e amici. A condurre, Mattia Pozzi, un giovane attore diplomato presso la “Scuola
d'Arte Drammatica Paolo Grassi”, che lavora con l’infanzia da oltre 10 anni e che ha interpretato
numerosi spettacoli portati in scena su palcoscenici nazionali e internazionali.

Kikolle Lab
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 20129 Milano
tel. 02 366 96950 | cell. 3738053659 | info@kikollelab.com

www.kikollelab.com
www.facebook.com/KikolleLab

