Il Fuorisalone 2019 di Kikolle Lab
È in arrivo la settimana milanese più attesa: quella dedicata al Design. Dal 9 al 14 aprile durante il
Salone del Mobile e il Fuori Salone allestimenti, mostre, presentazioni trasformano i quartieri di Milano
in veri Design District. Il team specializzato e professionale di Kikolle Lab, che ha ormai fatto
dell'intrattenimento per bambini la sua punta di diamante, sarà presente con laboratori e attività in
linea con il tema e suddivisi per fascia d’età. I bambini potranno così partecipare vivendo
un’esperienza stimolante e unica di gioco e divertimento.

KIKOLLE @ Casa Stokke® – Laboratori Creativi sul tema
“Riconquistiamo la città”
Il Fuorisalone 2019 si tinge nuovamente di arancione!
Da mercoledì 10 a domenica 14 aprile, Kikolle Lab animerà i pomeriggi di Casa Stokke® in via
Tortona, angolo via Novi. Una location speciale, nel più famoso distretto del Design, che anche
quest’anno dedicherà servizi e attività alle famiglie e alle future mamme con tanti partner d’eccezione.
Senza rinunciare alle esperienze per i bambini!
Ogni pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00, le educatrici di Kikolle Lab coinvolgeranno i piccoli dai 10 a 36
mesi, accompagnati da un adulto, in stimolanti laboratori creativi e con un approccio educativo sui valori
dell’infanzia e su tematiche quali il rispetto dell'unicità di ogni bambino, la consapevolezza dell'altro,
l’accoglienza e l’accettazione.
Attraverso giochi didattici, lo Staff di Kikolle Lab svilupperà il concetto di "unione", vista come
collaborazione ed interazione di insieme (bambini-bambini; adulti-bambini; adulti-adulti) per poter creare
una piccola “comunità”.
Data: dal 10 al 14 Aprile, 2019
Orari laboratori:
1° sessione - dalle 16.00 alle 17.00
2° sessione - dalle 17.15 alle 18.15
Massimo 20 bambini a sessione, con 1 solo accompagnatore ciascuno.
Età: 10-36 mesi con un accompagnatore
Location: Casa Stokke in Via Novi, 1 - Milano

Per partecipare, registrarsi su http://www.eventistokke.it/
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Calendario Laboratori Kikolle a Casa Stokke®
Mercoledì 10 APRILE 2019
TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI
Gioco di manipolazione che aiuta a sviluppare la sfera emozionale
Ognuno di noi è fatto allo stesso modo, siamo tutti uguali (occhi, mani, piedi, bocca, capelli), ma allo stesso tempo
siamo tutti ugualmente diversi (capelli chiari/scuri, occhi chiari/scuri). Questo gioco, attraverso il prendersi cura
dell'altro con massaggi e dolci coccole, stimolerà le emozioni dei bambini che potranno così scoprire l’unicità
dell’altro e di se stessi.
Giovedì 11 APRILE 2019
UN PICNIC IN COMPAGNIA
Gioco 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” per l'occasione.
Venerdì 12 APRILE 2019
ISOLE DI INCASTRI
Gioco di ispirazione montessoriana per sviluppare attenzione e concentrazione nel bambino
Ispirato al metodo di Maria Montessori, questo gioco aiuta i bambini ad entrare in schemi mentali più aperti e
favorisce la concentrazione, spronandoli ad essere più organizzati.
Per questo laboratorio utilizzeremo elementi semplici e materiale da riciclo: barattoli forati che contengono
cannucce, scatole sagomate dalle forme diverse dove inserire oggetti di varie forme, mattoncini in legno naturale
da impilare o da trasformare in speciali forme.
Sabato 13 aprile 2019
CREIAMO CON LE FORME GEOMETRICHE
Gioco per favorire lo sviluppo cognitivo del bambino
Cerchio, quadrato, rettangolo e triangolo: le forme geometriche sono semplici e ognuna con caratteristiche
diverse. Ma cosa accadrebbe se le unissimo e le combinassimo insieme?
Un quadrato ed un triangolo possono trasformarsi in una casa, un rettangolo ed un quadrato possono diventare un
albero.
Durante questo laboratorio realizzeremo nuove forme geometriche utilizzando mattoncini, washi tape e colori.
Domenica 14 aprile 2019
IL GIROTONDO DEI BAMBINI
Gioco per favorire lo sviluppo psicomotorio del bambino e il senso di inclusione
Cosa c'è di più bello che riunirsi tutti in un grande girotondo? Tanti singoli colori si trasformano in un bellissimo
arcobaleno che può muoversi e volare grazie alla sinergia e alla collaborazione di tutti. Grandi e piccoli si uniranno
per dare vita ad un gioco di inclusione dove ciascuno, a partire dalla propria individualità, contribuisce a formare
un gruppo, una piccola tribù.

Kikolle Lab
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 20129 Milano
tel. 02 366 96950 | cell. 373 8053659 | info@kikollelab.com

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

Il Fuorisalone 2019 di Kikolle Lab

Ma non è finita qui! Attività speciali dedicate alla Design Week si
svolgeranno anche presso il Kikolle Lab, in via Fratelli Bronzetti 18.
Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Venerdì 12 Aprile: KIKOLLE NIGHT OUT SPECIALE FUORISALONE
Dalle 19.00 alle 22.00
Come da migliore tradizione, anche quest’anno torna il Kikolle Night Out Speciale Fuorisalone,
iniziativa serale “only for Kids” nata proprio durante la Design Week 2012 per dare l’opportunità ai
piccoli di stare insieme a giocare e mangiare una pizza, mentre mamma e papà fanno un giro per il
Fuorisalone anche di sera.
Dalle 19.00 alle 22.00, il programma prevede pizza party, animazione e attività di bricolage e DIY:
fantasia, riciclo e creatività a tre dimensioni, per realizzare tutti insieme un oggetto di design, visto con
gli occhi dei bambini.
Consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni.
Costo 25 euro pizza inclusa (sconto per fratellini e sorelline).
Partecipazione su iscrizione: info@kikollelab.com

Sabato 13 Aprile: WORKSHOP DESIGN WEEK – GIOCHIAMO CON… IL
DESIGN!
Dalle 10.00 alle 12.30 - ingresso libero nell’orario indicato
Il Kikolle Lab per il FuoriSalone 2019 si trasforma in una sala giochi… di design, dove i bambini
potranno liberamente dare sfogo alla propria creatività e fantasia, sotto l’attenta supervisione delle
“ragazze arancio”. I giochi proposti avranno un design accattivante e colorato, e stimoleranno la
concentrazione e l’attenzione dei bambini, dai più grandi ai più piccoli. Su più tavoli ludici, allestiti per
l’occasione, ci si potrà divertire con il coloratissimo gioco delle costruzioni dei Bunchems, creando le
composizioni più strane, così come ci si potrà misurare in appassionanti partite a due o a squadre con il
nuovo gioco di strategia Otrio, un tris tridimensionale dal design accattivante che sta
appassionando mezza Europa.
Perché noi giochiamo di più anche nella settimana più cool e di tendenza dell’anno.
Consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni.
SPECIAL PRICE FUORISALONE! Costo 10 euro (merenda inclusa).
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