INTERNATIONAL BABYWEARING WEEK 2016
APPUNTAMENTI IN TRENTINO

Martedì 4 ottobre
10:00 – 11:00
Librinfascia – Incontro prova gratuito
Presso La Seggiolina Blu (Via Manzoni, 51 – 38122 Trento)
Letture di libri illustrati per bambini dai 6 ai 24 mesi.
Ad ogni incontro, preziosi consigli per portare i bimbi in fascia o con supporto ergonomico.
Sarà presente Valentina Lozza – Consulente del Portare Base.
10:00 – 12:00
Mi fascia capire - Incontro informativo gratuito
Presso Koinè – spazio d'incontro genitori - bambini (Via Passirio/Rienza 19, 38121 Trento)
Incontro informativo gratuito sul portare in fascia o con supporto ergonomico.
Tenuto da Claudia Gratton - Consulente del Portare.
15.30
Autosvezzamento e babyfood
Via S.Maria 17, Volano (TN)
Incontro gratuito organizzato e curato da Cristina Acquaviva con la partecipazione di
Andrea Re fondatore/gestore del sito autosvezzamento.it e autore dei libri “la questione
del cibo” e “autosvezzamento per tutti”.
Al termine dell’ incontro “fascioteca aperta” a cura di Cristina Acquaviva Consulente del
Portare dove sarà possibile toccare con mano alcuni supporti ergonomici, raccogliere
informazioni per scoprire il mondo del Portare.

Mercoledì 5 ottobre
16.00
Fasciamerenda e fascioteca aperta
“Giardini alla Pista” zona giochi Lungoleno destro, Rovereto (TN)
Incontro gratuito a cura di Eleonora Laura Marasca e Cristina Acquaviva.
La fasciamerenda vuole diventare un momento di incontro tra mamme e i loro bambini
dove potersi confrontare rispetto al mondo del Portare, chiedere consigli o semplicemente
stare in compagnia. Con la “fascioteca aperta” sarà possibile toccare con mano supporti
diversi e confrontarsi rispetto a soluzioni per portare in inverno.
E’ gradita la prenotazione.

Giovedì 6 ottobre
10.00
Danza in fascia
palestra “Dance Village” viale Vittoria 1, Rovereto (TN)
Prima lezione di prova gratuita tenuta dall’insegnante di danza Michela Gios con la
presenza di Eleonora Laura Marasca. Sarà possibile provare anche senza avere un
supporto personale in quanto ne verranno concessi in prestito per l’occasione e verranno
aiutati i partecipanti nell’applicarli. Per informazioni contattare Eleonora.
16.00
Fasciamerenda e fascioteca aperta
“Parco secolare degli Asburgo” Levico (TN)
Incontro gratuito a cura di Cristina Acquaviva.
La fasciamerenda vuole diventare un momento di incontro tra mamme e i loro bambini
dove potersi confrontare rispetto al mondo del Portare, chiedere consigli o semplicemente
stare in compagnia. Con la “fascioteca aperta” sarà possibile toccare con mano supporti
diversi e confrontarsi rispetto a soluzioni per portare in inverno.
E’ gradita la prenotazione.

Venerdì 7 ottobre
10:00 -11:00
Balla coi pupi – Lezione aperta
Presso D.LAB (Via Manzoni ,11 - 38122 Trento)
Movimento in musica con bambini in fascia o supporto ergonomico.
Tenuta da Roberta Manara – insegnante di danza moderna e contemporanea.
Sarà presente Valentina Lozza – Consulente del Portare Base.
16.30
Photoshooting
sede “circolo Fotoamatori Rovereto” via della terra 48, Rovereto (TN)
A cura di Eleonora Laura Marasca.
Dopo il successo dello scorso anno viene riproposta la possibilità di farsi fare alcuni scatti
professionali in studio con i propri bambini in fascia o supporti ergonomici. E’ possibile
avere in prestito supporti a scelta per gli scatti. Verrà richiesta la firma di una liberatoria e
un rimborso di 3 euro. Le fotografie verranno stampate e andranno ritirate in luogo da
concordare.
Per informazioni contattare Eleonora.

Sabato 8 ottobre
16:30
Chi mi porta a ballare?
Scuola primaria di Civezzano – Sala”sottotetto”, Via Telvana 6
Ballo con bimbi in fascia o supporto ergonomico. Presentazione e lezione di prova.
Organizzato da ASD Progetto Danza, saraà presente Claudia Gratton consulente del
Portare

Domenica 9 ottobre
16:30 – 18:00
Fasceggiata – Giro al Sass
Evento conclusivo della settimana.
Ritrovo in Piazza Duomo per la più classica delle passeggiate in città: il Giro al Sass.
Saranno presenti le tre Consulenti del portare cittadine:
Claudia Gratton, Sarah Maule e Valentina Lozza.

Aggiornamenti in tempo reale e comunicazioni di nuovi eventi
saranno presenti sulla pagina FaceBook
https://www.facebook.com/BWITrentino/

