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PSICO
COSA FARE

SE HA POCHI
AMICI

EDUCAZIONE
DISPETTOSO O
PICCOLO BULLO?

INTERPRETA I SUOI DISEGNI

GIOCATTOLI
PORTIAMOCI

AVANTI:
LE NOVITÀ PER

IL NATALE

Giorgia
Palmas
LA MIA VITA IN
ROSA CON SOFIA
E POLPETTA

Così conosci meglio tuo figlio

Mensile €2,90+GuidaViaggio
+ EasyTravel in regalo



12

INSIEME A VOI L’ALTRA AGENDA diPatriziaVioli

60 zecchini d’oro

Ê FINOAGENNAIO
Robert Doisneau è
il Pescatore d’immagini
a cui Pavia dedica una
mostra con un interessante
percorso per i bambini.

Ê BEYBLADE
Le trottole, ispirate ai
manga giapponesi, vanno
in tour con un torneo che
attraversa tutta l’Italia. Info:
http://it.beyblade.com/

Ê ECONOMIAMO
Al museo Explora di Roma,
nuova mostra dedicata ai
bambini, dai 6 anni in poi,
che svela tutti i misteri e
trucchi della finanza.

¨ Lo Zecchino d’Oro, la gara che ha lanciato le canzoni più amate dai bambini, poi
diventate un classico, come Il caffè della Peppina, Quarantaquattro gatti, Il coccodrillo
come fa, Le tagliatelle di nonna Pina, celebra un compleanno tondo: 60 anni.
¨ La festa spettacolo che coinvolge genitori, bambini e anche nonni, permetterà
di riascoltare (e cantare) le canzoni che legano assieme l’infanzia e i giochi di tre
generazioni!
¨ Si svolgerà il 12 novembre e sarà la prima assoluta di un musical che prende l’avvio
a Bologna nel Teatro dell’Antoniano, 7 giorni prima della maratona televisiva che per
quattro domeniche, dal 19 novembre al 10 dicembre, sarà trasmessa da Rai 1.
¨ L’appuntamento con il Magico Zecchino D’Oro è già stato fissato a Roma al Teatro
Brancaccio, dall’8 al 10 Dicembre, a Verona al Teatro Nuovo, il 5 gennaio 2018, a
Cremona al Teatro Ponchielli il 21. A Milano sarà il 24 e 25 Marzo al Teatro Manzoni.

COMESCOPRIRE
TUTTI I COLORI
DELL’AUTUNNO

Ê INKANTESIMO
Il festival della magia
si svolge a Ferrara, dal
23 al 26 novembre,
con spettacoli in piazza,
laboratori e visite guidate
Info: www.visitferrara.eu

Fino al 5/11 a Villa Carlotta
a Tremezzo (CO) bosco e
giardino rivelano i loro segreti.

¨ I colori del bosco - è il titolo
della mostra - si apprezzano
nel bellissimo giardino screziato
d’autunno e con l’osservazione
di un erbario prezioso con 3000
varietà di piante e fiori. Per vedere
il mondo con occhi nuovi.
www.villacarlotta.it
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