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A Cervia arriva la Fiera del Bambino Naturale

IIll  1177  ee  1188  ggiiuuggnnoo  pprreessssoo  ii  MMaaggaazzzziinnii  ddeell  SSaallee

Per la prima volta a Cervia, sbarca la  FFiieerraa  ddeell  BBaammbbiinnoo  NNaattuurraallee  il 17 e 18 giugno presso la cornice dei
Magazzini del Sale.

L'appuntamento promosso da “Il Leone Verde” e organizzato dalla libreria “Bubusettete”, è patrocinato dal
Comune di Cervia e dall'Ausl Romagna. 

"Un'occasione per riflettere sui temi della genitorialità empatica - si legge in una nota - nell'ottica del rispetto
dei ritmi e dei reali bisogni dei bambini, per un ritorno ad una dimensione più naturale della nascita e della
crescita".

Un programma ricco di eventi gratuiti: conferenze con esperti in materia di educazione, pediatri, psicologi e
nutrizionisti, laboratori per bambini e adulti, spettacoli.

Tra questi ospite attesissimo Carlos Gonzals, pediatra catalano autore dei bestseller “Besame Mucho” e “Un
Dono per tutta la vita”.

Presente anche un'area espositiva con oltre trenta produttori di articoli per l'infanzia: abbigliamento per
neonati con tessuti naturali, pannolini lavabili, supporti per portare, arredamenti montessoriani, giochi
educativi e tanto altro.

Una particolare attenzione è riservata ai più piccoli, con un'area relax dedicata all'allattamento e alle coccole in
tranquillità.
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Nello spazio bimbi laboratori di musica e canto, esercizi-gioco di psicomotricità, attività sulle emozioni. Ma
anche attività ludiche, laboratori creativi e di lettura, teatro, disegno e tanto altro.

 

Il programma completo è consultabile sul:

http://fiera.bambinonaturale.it/fiera/edizioni-2017/cervia-2017/ (http://fiera.bambinonaturale.it/fiera/edizioni-
2017/cervia-2017/) https://www.facebook.com/fierabambinonaturale/ (https://www.facebook.com
/fierabambinonaturale/)
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Ti potrebbe interessare anche

Roberto Paolini espone ai

Magazzini del Sale per

Gemme d’Arte (/news/cervia

/006671-roberto-paolini-

espone-ai-magazzini-

del-sale-gemme-d-arte)

I Magazzini del
Sale di Cervia
ospitano una
mostra promossa

dall’associazione Gemme d’Arte.

Concerto al Magazzino del

Sale (/news/cervia/008210-

concerto-al-magazzino-

del-sale)

Appuntamento
musicale nella
suggestiva cornice
del Magazzino del

Sale di Cervia.

Cervia, Natale con la "Toro

Rosso" (/news/cervia

/0011858-cervia-natale-

toro-rosso)

All'interno sarà
possibile visitare
anche
un'esposizione di

artigianato artistico locale.
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