
 

 

Kikolle Baby 
Una specialità del Kikolle Lab i più piccoli di 10-36 mesi 

 
 
 

Kikolle Baby è una mattinata di gioco guidato in allegria e con cura da educatrici esperte per tutti i bambini dai 10 ai 36 mesi 
accompagnati da un adulto. Un momento dedicato ai bambini più piccoli che possono giocare fuori casa come a casa, con stimoli e 
proposte sempre nuove. 

Ogni terzo sabato del mese, da ottobre a maggio, un progetto di workshop dedicati alle attività di crescita e sviluppo e declinati a 
vari temi che permettono al bambino di fare un’esperienza istruttiva e divertente allo stesso tempo. 

 

Ciascun laboratorio è didatticamente progettato e sviluppato come unità a sé stante e può quindi essere fruito in modo autonomo.  

I laboratori si svolgeranno da Ottobre 2022 a Maggio 2023, dalle 10.00 alle 12.00, e si andrà alla scoperta dei seguenti temi: 

Sabato 22 Ottobre 2022 – Il gioco Montessori dell’Autunno 
Una specialità del Kikolle Lab per bambini dai 10 ai 36 mesi, accompagnati da un adulto. Con i nuovi giochi, come la vasca 
montessoriana, i cubetti di legno ecologici, e con le foglie e le pigne scopriremo l’autunno in tutti i suoi “sensi”, colorando insieme le foglie 
degli alberi, che in giro per la città si stanno trasformando nei colori di questa magica stagione! 
Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  

Sabato 19 Novembre 2022 – Percorsi tattili e sensoriali 
Il Kikolle Baby è una specialità del Kikolle Lab per bambini dai 10 ai 36 mesi, accompagnati da un adulto. Questo mese è dedicato ai 
percorsi tattili e sensoriali di ispirazione montessoriana, perché il contatto con gli elementi naturali è fondamentale per la scoperta e la 
consapevolezza di ogni bambino! Pronti al percorso fatto di elementi da calpestare e toccare, di fronde di carta e pigne di bosco… per 
un’esperienza unica? 
Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  

 

Sabato 17 Dicembre 2022 – Il gioco montessoriano di Natale 
Una mattina dedicata ai più piccoli, ricca di colori e profumi natalizi. La festa più magica dell’anno si avvicina e insieme a mamma o papà 
entreremo nella giusta atmosfera creando splendide decorazioni per il nostro Albero di Natale con elementi naturali, quali pigne, legnetti, 
stelle di anice, bacche di vaniglia e bastoncini di canella. Il natale non è mai stato così… “Montessori”! 
Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  

 
Sabato 28 Gennaio 2023 – La festa dell’inverno 
Una specilità di Kikolle Lab per i più piccolo accompagnati da un adulto. La mattina di gioco sarà oggi dedicata alla magia 
dell’inverno. Momenti manipolativi con tanta carta, soffice e bianca come la neve, e di allegria tra salti e percorsi e divertenti 
personaggi invernali, come Frosty Snowman… Venite a scoprirlo e a crearlo per poi portarlo a casa! 
Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  
 
 



 
 
 

 
Sabato 18 Febbraio 2023 – Baby Festa di Carnevale 
Una vera e propria festa di carnevale quella che attende i bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto il sabato mattina al 
Kikolle Lab! Vi aspettiamo con un’accoglienza colorata, allegra e spensierata a scoprire il tema di questo 2021! Gli ingredienti del party 
sono: coriandoli, giochi, stelle filanti e una merenda a tema, come da tradizione. 
Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  
 

Sabato 18 Marzo 2023 – La festa del papà 
Stavolta la specialità del Kikolle Lab per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto è tutta dedicata ai Papà e alla loro festa. 
Un sabato mattina speciale per consegnare ai nostri super papà un biglietto d’auguri importante e per condividere insieme dei bei 
momenti di gioco. 
Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  
 

Sabato 22 Aprile 2023 – Kikolle Baby Design – Speciale Fuorisalone 
È la settimana milanese più attesa: quella del Design. Perché non dedicare una mattina anche ai bambini dai 10 ai 36 mesi e 
far vivere loro un’esperienza stimolante e unica di gioco e divertimento con mamma o papà? Con attività dedicate al tema 
2021 e preparate ad hoc anche i più piccoli avranno il loro Fuorisalone! 
Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  
 
Sabato 20 Maggio 2023 – Un picnic in compagnia 
La specialità del Kikolle Lab per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto: una mattinata di gioco guidato e simbolico 

per sviluppare il senso di condivisione e di aggregazione. Attraverso l’utilizzo di piattini, frutta e verdura in legno, vassoi e valigette 

in cartone, il gioco del picnic è la perfetta rappresentazione di un momento conviviale e di aggregazione tra famiglie. I bambini, 

infatti, con l’ausilio di musica e giochi di gruppo, potranno sperimentare ed imparare il valore della condivisione attraverso attività 

create “ad hoc”. 

Consigliato per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 

Costo: 28 euro (coppia adulto – bambino) o timbrino su terrina Kikolle baby.  

 

 

N.B. LE DATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI, CHE SARANNO COMUNICATE CON LARGO ANTICIPO. 

 

 
 

 

 

Kikolle Lab 
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 20129 Milano 
tel. 0236696950 | cell. 373 8053659 | info@kikollelab.com 

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

Orario: 10.00 – 12.00 
Consigliati per bambini dai 10 ai 36 mesi accompagnati da un adulto 

 Costo: 28€ a laboratorio (coppia adulto – bambino) o timbrino su tesserina Kikolle Baby 
info@kikollelab.com | 02.366 96950 
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