
 

 
Calendario Attività & Corsi 2012/2013 - Attività per Ragazzi, Adulti, Bambini, Bebè e Neo-mamme. 
Scegli dall’elenco le attività che ti interessano, fai CTRL/Clic sul Nome del Corso sottolineato e apparirà la descrizione del corso/attività, il 

nome del docente, l’orario, il contributo e i dati per la prenotazione.  

Attività & Corsi per Ragazzi (da 11 anni in poi). 

Officina dei Compiti 
Ogni Pomeriggio da Lun. a Ven.| da 11 anni in poi, Ore 14.00-15.45|Inizio attività: 01/10. 

English Dance Lab: The Fitness Party 
Mar. |11-16 anni, Ore 14.45-15.30|Inizio Corso: 02/10|Prova gratuita: 25/09. 

Consulenza - Disturbi di Apprendimento 
Su appuntamento 

Attività & Corsi per Bambini (6-10 anni). 

Teatro d'Improvvisazione  
Ven.|6 -10 anni, Ore 17.00-18.30|Inizio Corso & Prova gratuita: 05/10. 

LudoYoga 
Lun.|6-10 anni, Ore 18.00-19.00|Inizio Corso: 01/10|Prova gratuita:24/09. 

Laboratori Creativi con Atelier Merend'Arte  
Gio. |3-10 anni, Ore 17.00-18.30|Inizio Incontri: 20/09 - Un incontro speciale, con un ospite speciale, ad un prezzo speciale… 

English Creative Adventures “Viaggiamo” e “Creiamo”, imparando inglese.   
Lun.|6-10 anni, Ore 17.00-18.00|Inizio Corso: 01/10|Prova gratuita: 24/09. 

English Dance Lab: I can dance: You can dance Balliamo, imparando inglese 
Mar. 6-10 anni, Ore 17.00-18.00|Inizio Corso: 02/10|Prova gratuita: 25/09. 

English Science Lab “Costruiamo” un Laboratorio Scientifico, imparando inglese. 
Gio. |6-10 anni, Ore 16.15-17.15|Inizio Corso: 04/10|Prova gratuita:27/09. 

Cucina: Piccoli Cuochi Internazionali  
 4 Incontri Novembre| Gio. 3-10 anni, Ore 17.00-18.30|Inizio attività: 08/11. 

Cucin-Gnam: S & XLarge ai Fornelli  
4 Incontri di Domenica, 07/10, 04/11, 09/12 e 06/01| 3-10 anni + Adulto, Ore 16.30-18.00|Primo incontro: 07/10. 

Laboratorio: Architetto si nasce - Case nel Mondo 
3 Incontri Ottobre| Gio . 04/10, 11/10 e 25/10| 3-10 anni, Ore 17.00-18.30|Inizio attività: 04/10. 

Consulenza - Disturbi di Apprendimento 
Su appuntamento 

Attività & Corsi per Bambini (3-5 Anni). 

Teatro d'Improvvisazione  

 
Lun.|3-5 anni, Ore  16.00-17.30|Inizio Corso: 01/10|Prova gratuita: 24/09. 

Giocomotricità 
Mar.|3-5 anni, Ore 16.15 - 17.15|Inizio Corso:02/10|Prova gratuita:25/09. 

Music Together 
Mer. |0-5 anni + Adulto, Ore 17.00-18.00/Ore 18.00-19.00|Inizio Corso:26/09|Prova gratuita: 19/09. 

Spazio Gioco Libero 
Gio.|3-5 anni, Ore 16.00-17.00| Inizio attività da 04/10, su richiesta. 

Laboratori Creativi con Atelier Merend'Arte  
Gio. |3-10 anni, Ore 17.00-18.30|Inizio Incontri: 20/09 - Un incontro speciale, con un ospite speciale, ad un prezzo speciale… 

English - Let's Play 3-4-5  
Ven.|3-5 anni, Ore 16.15 - 17.15|Inizio Corso & Prova gratuita:05/10. 

Cucina: Piccoli Cuochi Internazionali  
 4 Incontri Novembre - Gio. 3-10 anni, Ore 17.00-18.30|Inizio attività:08/11. 

Cucin-Gnam: S & XLarge ai Fornelli  
4 Incontri di Domenica, 07/10, 04/11, 09/12 e 06/01| 3-10 anni + Adulto, Ore 16.30-18.00|Primo incontro: 07/10. 

Laboratorio: Architetto si nasce - Case nel Mondo 



3 Incontri Ottobre| Gio . 04/10, 11/10 e 25/10| 3-10 anni, Ore 17.00-18.30|Inizio attività: 04/10. 

 

 

Attività & Corsi per Bambini (12-36 mesi). 

Spazio Gioco “Primi Voli” 
Ogni  Mattina da Lun. a Ven.| 12-36 mesi, Ore 08.45-12.00|Inizio attività: 01/10. 
Music Together  
Mer.|0-5 anni + Adulto, Ore 17.00-18.00 e Ore 18.00-19.00|Inizio Corso: 26/09|Prova gratuita: 19/09. 

Attività & Corsi per Adulti 

Pilates - La cosa più importante non é ciò che stai facendo, ma come lo fai. 
Lun. |Ore 08.30-09.30|Ore 13.00-14.00|ore 18.00-19.00|Ore 19.45-20.45|Inizio Corso: 17/09|Prova gratuita: su richiesta  
Mer.|Ore 08.30-09.30|Ore 13.00-14.00|ore 18.00-19.00|Ore 19.45-20.45|Inizio Corso: 19/09|Prova gratuita: su richiesta  

Antalgica - Ginnastica Posturale 
Mar.|Ore 11.15-12.00|Inizio Corso: Mar. 02/10|Prova gratuita: 25/09. 
Gio.|Ore 11.15-12.00|Inizio Corso: Gio. 04/10|Prova gratuita: 25/09. 

Feldenkrais - Trovare nuovi modi di muoversi per stare meglio. 
Mer.|Ore 19.30-20.30|Inizio Corso: 03/10|Prova gratuita:26/09. 
Gio.|Ore 12.30-13.30|Inizio Corso:04/10|Prova gratuita:27/09.  
Lezione Individuale: a richiesta 

Yoga - Un momento per te, per pensare a niente, solo Sentire, Ascoltare e Respirare.  
Mer.|Ore 11.30-12.45|Inizio Corso:03/10|Prova gratuita:26/09. 

Taji Quan- Arte marziale cinese. 
Lun.|Ore 10.00-11.00|Inizio Corso:01/10|Prova gratuita:24/09. 
Lun.|Ore 13.00-14.00|Inizio Corso:01/10|Prova gratuita:24/09. 
Ven.|Ore 20.30-21.30|Inizio Corso:05/10|Prova gratuita:28/09. 

Trattamenti di Riequilibro Energetico Shiatsu|Reiki|Feldenkrais 
Su Appuntamento. 

Balliamo sul Mondo  
Mar.|Ore 19.30-20.30|Inizio Corso 02/10|Prova gratuita: 25/09. 

Incontri di Cucina multi-etnica: Bijoux à Manger  
Gio.| Ore 19.30-21.15|Incontri 08/11, 15/11, 22/11 e 29/11|Primo Incontro: 08/11. 

Corso di Cucina Sostenibile  
Ven.| Ore 20.00-22.00|Presentazione corso: 26/10. 

Club di Lettura - Libera un Libro 
Lun.| Ore 20.45-22.45, 1 x ogni 6 settimane, Primo Incontro: 01/10. 

Attività & Corsi per Mamma/Papà & Bebè 

La Nuvola Rosa? Incontri gratuiti per neo-mamme  
Ven.|Ore 11.30-13.00|Primo Incontro: 05/10.  

Music Together   
Mer.|0-5 anni + Adulto, Ore 17.00-18.00/Ore 18.00-19.00|Inizio Corso:26/09|Prova gratuita: 19/09. 

Fitness per Neo-Mamme  Si torna in forma 
Ven.|Ore 11.00-11.45|Inizio Corso: 05/10. 
Ven.|Ore 17.30-18.30|Inizio Corso: 05/10. 

Trattamenti di Riequilibro Energetico - Shiatsu|Reiki|Feldenkrais  
Su appuntamento. 

Massaggio Infantile  Corsi gratuiti di 4 incontri, offerti in collaborazione con l’AIMI-Associazione Italiana Massaggio Infantile. 

Ven. 21/09, Sab. 22/09 e Dom. 23/09. + 1 incontro da definire, Ore 11.00-12.00.  
Ven. 19/10, Sab. 20/10 e Dom. 21/10. + 1 incontro da definire, Ore 11.00-12.00.  

Dom. 25/11, Sab. 01/12 e Dom. 02/12. + 1 incontro da definire, Ore 11.00-12.00. 

Io Creo: Corso di Accompagnamento alla Nascita condotto da Ostetriche e Psicologi 

Gio.| Ore 19.30-21.30|Inizio Corso: 25/10. 

Informazioni, Prenotazione e Iscrizioni  



Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano| Tel. 02-48752847| www.associazionepuntouno.net|FaceBook: AssociazionePuntoUno 

Twitter:@AssPuntoUno|Blog:associazionepuntouno.wordpress.com|Email:associazionepuntouno@gmail.com AssociazionePuntoUno|Il Baule 

del Benessere è uno spazio per viaggiatori, da 0 a >99 anni, che amano incontrarsi, divertirsi, scoprirsi e condividere itinerari di vita a Milano.  

 

Pilates 

Corso di Pilates
“LA COSA PIÙ IMPORTANTE NON É CIÒ CHE STAI FACENDO, MA COME LO FAI”. 

Joseph Pilates
Giorni: Lunedì e/o Mercoledì
Mattina  08.30 - 09.30 
Pausa Pranzo: 13.00 - 14.00 
Serale: 18.00 - 19.00 e 19.45 - 20.45

Frequenza: E’ richiesto il certificato medico di buona salute è un contributo di:

•Frequenza Mensile Mono-settimanale: Euro 55,00 * 
•Frequenza Mensile Bi-settimanale: Euro 85,00*
•Frequenza Quadrimestrale Mono-settimanale: Euro 195,00*
•Frequenza Quadrimestrale Bi-settimanale: Euro 325,00*

Per Informazioni e Prenotazioni; Telefonate, scrivete o, meglio ancora, venite a 
trovarci. A presto!

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email:associazionepuntouno@gmail.com

•Baricentro

•Precisione

•Respirazione

•Concentrazione 

•Controllo

•Fluidità 

Migliorare la Postura

Rinforzare  Addominali 

Stabilizzare|Allungare 

la Colonna Vertebrale

Ottimizzare l’Equilibrio 

Rimodellare il Fisico

Associazione PuntoUno|Il Baule 
del Benessere è uno spazio per 

viaggiatori, da 0 a >99 anni, che 
amano incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere itinerari 
di vita a Milano

 

Spazio Gioco - Primi Voli 



Spazio Gioco - Primi Voli
12-36 Mesi

Tra  0 e 3 anni è sicuramente bello stare a casa propria con mamma e/o 
papà, nonni, e babysitter. Nello stesso tempo è divertente e istruttivo 
stare insieme ad altri bimbi. Anche per neo-genitori e nonni è molto 
importante uscire di casa, stare in compagnia e gestire gli impegni 
serenamente.

Cinque mattine alla settimana Associazione PuntoUno organizza Spazio 
Gioco, dove i piccoli si godono i loro “Primi Voli”; tra giochi di 
movimento, laboratori creativi e manipolazione di pasticciosi materiali. 
In stanze grandi e luminose, arredate con giochi e materiali che invitano 
alla scoperta, che stimolano socialità, sviluppo motorio e fantasia.  

Il bambino può essere accompagnato da un adulto che si gode un tè e 2 
chiacchiere. Per Informazioni e Prenotazioni; Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite a trovarci.  A presto!, venite a trovarci. A presto

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email: associazionepuntouno@gmail.com

Spazio Gioco 
Primi Voli
12-36  mesi

Dal lunedì al venerdì
Ore 08.45 - 12.00
Dal 1° di Ottobre

I“Primi Voli” sono 
seguiti da personale 
esperto in pedagogia, 
psicologia infantile ed 
educazione pre-
scolastica.

Contributo Mensile
275 Euro*

Contributo Quadrimestrale
995 Euro*

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 di 10 Euro

 

 

Taiji Quan 

Corso Taiji Quan

Attività|Quiete|Calma
Serenità|Vitalità

Lezioni:
Lunedì 10.00 -11.00 
Lunedì 13.00 - 14.00 
Venerdì 20.30 - 21.30

Docente:
Simona Longeri

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

Contributo* 
55 Euro al Mese

195 Euro a Quadrimestre

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Taiji Quan 
Un viaggio di mille miglia comincia con un primo passo

Le arti marziali cinesi conducono ad un percorso di
consapevolezza e di sintonia con la propria armonia
interiore.

Il Taiji Quan, la meditazione in movimento, esprime
l’alternanza di Yin e Yang, di vuoto e pieno, dove
l’uomo e l’universo entrano in unione.

Ogni lunedì e venerdì, Simona Longeri, istruttore di
arti marziali, Master Komyo Reiki ed educatrice
sociale in discipline orientali, tiene lezioni di gruppo
e/o individuali presso Associazione PuntoUno.

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email:associazionepuntouno@gmail.com

 

Teatro d’Improvvisazione 



Corso 
Teatro d’Improvvisazione

Lunedì: Età 3 - 5 anni
Orario: 16.15 - 17.30

Venerdì: Età 6 - 10 anni
Orario: 17.15 - 18.30

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

Teatro d’Improvvisazione
3-5 anni|6-10 anni

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog:  associazionepuntouno.wordpress.com 
email: associazionepuntouno@gmail.com

.

Immaginare e Inventare Personaggi, metterli insieme
in una Storia fantastica, costruire la Scenografia,
scegliere dai Bauli i Costumi per mettersi nei panni di
Ladri, Streghe, Principesse, Panettieri, Cowboy,
Detective, Segretarie, Avvocati, Supereroi, Principesse,
Nonni, Mostri, Alberi o Giraffe. Per poi Giocare,
Ballare e Raccontare insieme la storia ideata.

Al Teatro di Improvvisazione impariamo a raccontare,
a lavorare in gruppo ed esprimere le Emozioni con la
Voce, i Gesti e lo Sguardo.

Contributo*
55 Euro al Mese

195 Euro a Quadrimestre 

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 di 10Euro

 

 

Trattamento di Riequilibrio Energetico 

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano.

Trattamenti di 
Riequilibrio Energetico

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email:associazionepuntouno@gmail.com

Presso Associazione Punto Uno| Il Baule del Benessere puoi scegliere il 
tuo Percorso di Riequilibrio Energetico o regalare preziosi Buoni da 
usufruire al momento opportuno.

Shiatsu - un’arte orientale con radici antichissime che attraverso la 
pressione manuale lungo i meridiani o canali dell’KI, consente di 
conservare la salute e stimolare il flusso energetico vitale, rigenerando il 
corpo e calmando la mente. 

Komyo Reiki - un’antica disciplina orientale che armonizza corpo, cuore, 
mente e spirito con la realtà universale per canalizzare l’energia vitale.

Feldenkrais - un metodo di auto-educazione del movimento che si basa
sul prendere consapevolezza dei propri schemi motori per sviluppare
altri modi di muoversi e percepirsi.

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite a 
trovarci. A presto!

 

 



Officina dei Compiti 

Contributo*
35 € alla Settimana

130 € al Mese
10 Incontri al Mese 70 €

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 di 10 Euro

Officina dei Compiti
Da 11 anni in poi

Okay, oramai siete alle Medie! Ma cosa fate ogni pomeriggio dalle 14.00 in
poi? Mangiate in compagnia, aspettate a fare i compiti fin tardi la sera o li
fate fuori subito? E come siete messi con organizzazione e metodo di
studio? And uhhhh, to say it in English - Have a Break!

Venite in Associazione PuntoUno ogni pomeriggio che volete tra Lunedì e
Venerdì, dalle 14.00 alle 15.45, all“Officina dei Compiti” per mangiare in
compagnia, fare 2 chiacchiere, ascoltare e capire un po’ di musica,
guardare e preparare qualche video e sì, andar a casa con un bel po’, se
non tutti, i COMPITI FATTI! Il tutto accompagnato da Docenti e
Pedagogisti.

Inoltre, ogni martedì, per chi vuole, dalle 14.45 alle 15.30 c’è “Fitness
Party” – dove Marcella Fanzaga, danzatrice italiana che ha vissuto diversi
anni tra New York e Amsterdam, ti introduce, rigorosamente in Slang
Inglese, ai trend del momento.

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email:associazionepuntouno@gmail.com

Officina dei Compiti
Supporto allo Studio

Puoi venire ogni giorno 
da Lunedì a Venerdì
Ore 14.00 - 15.45

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. A presto!

 

 

Disturbi di Apprendimento 

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a Milano

Disturbi di Apprendimento
Percorsi di Prevenzione, Consulenza e Terapia   
Dislessia|Disgrafia|Discalculia|Disortografia|ADHD|Deficit dell’Attenzione 

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email:associazionepuntouno@gmail.com

Associazione PuntoUno è da anni coinvolta nella ricerca e nello studio
scientifico e pragmatico dei Disturbi e Difficoltà legati
all’Apprendimento. L’equipe, formata da professionisti in Pedagogia,
Psicologia, Psichiatria, Grafologia e Logopedia, propone percorsi
personalizzati rivolti a bambini, genitori ed insegnanti per creare
intorno al bambino in difficoltà, una rete di supporto che lo sostenga
sia nella fase diagnostica, sia nell’eventuale fase terapeutica o di
recupero delle risorse necessarie all’apprendimento.

Presso Associazione PuntoUno i bambini trovano persone capaci di
ascoltarli e di comprendere i loro bisogni per (ri)costruire insieme un
nuovo spazio di apprendimento emotivo, cognitivo e metodologico.
Anche attraverso percorsi arricchiti di Esercizi Motori e Tecniche di
Rilassamento, Teatro di Improvvisazione, Gioco e Laboratori di
Manipolazione.

Per Informazioni: 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

 



LudoYoga 

Corso di LudoYoga 6-10 Anni

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email:associazionepuntouno@gmail.com

LudoYoga, una combinazione di divertenti esercizi motori per 
bambini che favorisce la concentrazione, la memoria e il 
rilassamento.

Imitando animali, giocando con nastri e palloncini o 
semplicemente sdraiandosi, ogni bambino impara a gestire 
l’energia, la respirazione e conoscere le enormi capacità del 
proprio corpo. 

LudoYoga è anche indicato per chi incontra difficoltà di 
concentrazione e/o di scrittura. 

Orario: Lunedì 18.00 -19.00* - Età consigliata: 6-10 anni.

*Allo stesso orario si tiene un corso di Pilates per adulti.

•Rilassamento

•Concentrazione

•Respirazione 

•Coordinazione

•Esercizi Motori 

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio 
ancora, venite a trovarci. 
A presto!

Contributo*
55 € al Mese

195 € a Quadrimestre

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, 

da 0 a >99 anni, che 
amano incontrarsi, 

divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 - 10€

 

 

English Creative Adventures 

Corso 
English Creative 
Adventures 
Età 6-10 Anni.

Lunedì 
17.00 - 18.00

Docente:
Lucia Vallery

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

Contributo*
55 € al Mese

195€ a Quadrimestre

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a 

Milano

Esc.Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

English Creative Adventures! 
6-10 anni

Godersi un high-tea a Londra, creando la propria Tea-Cup, mangiare
un hotdog a New York realizzando calamite per il mega-frigo,
pitturare in stile Aboriginal il proprio boomerang, ascoltando la
musica del Didgeridoo, infilare dei fiori in una collana hawaina
godendosi un succo d’ananas, cantare musica reaggea facendosi i
braccialetti in colori rasta...

Tutte cose che faranno i nostri fantasiosi viaggiatori di 6-10 anni in
giro per il mondo, chiacchierando ovviamente in inglese,
accompagnati da docenti esperti e godendosi anche una merenda
internazionale.

Alla fine del corso i vostri figli avranno acquisito un ricco bagaglio di
vocabili ed espressioni inglesi, “viaggiando” attraverso paesi diversi.
Parleranno inglese in un contesto logico, senza quasi accorgersi e,
soprattutto, divertendosi.

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
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Club di Lettura 

Contributo* 
50 € all’Anno

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a 

Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Club di Lettura 
Libera un Libro 
Primi Voli
Spazio Gioco – 0-3 Anni

Vorresti leggere di più, ma… manca il tempo? Allora unisciti al Club di 
Lettura “Libera un libro”, dove uomini e donne che amano leggere e 
parlare di libri si incontrano lunedì sera, una volta ogni 6 settimane, 
per confrontarsi sul libro letto, godendosi un piccolo rinfresco a tema…

Ci si accorda sul libro da leggere, ognuno legge quel libro nelle 
settimane successive e una persona, ad ogni incontro diversa, prepara 
del materiale di approfondimento sul messaggio, l’autore e la critica.

Qualche esempio di libri discussi:

La vita davanti a sé * Romain Gary |Luci nella notte * Simenon 
Georges| Io e Te *Niccolo Ammaniti| La Fonte Nascosta *Hella 
Haasse| Chiara luce del giorno *Anita Desai | Lessico Famigliare*
Nathalie Ginzburg.
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Club di Lettura
“Libera un Libro”

Lunedì Sera
Ore: 20.45 – 22.45

Ogni 6 Settimane

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 
a trovarci. A presto!

 

 

Antalgica - Ginnastica Posturale 

Corso Antalgica
Martedì e/o Giovedì

Orario: 
11.15-12.00

Docente:
Francesca Fabris

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 
a trovarci. A presto!

Contributo  Mensile* 
Mono-settimanale €55 

Bi-settimanale €85

Quadrimestrale 
Mono-settimanale €195

Bi-settimanale: €325

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Antalgica
Corso di Ginnastica Posturale
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La ginnastica posturale - antalgica è fondamentale per la prevenzione e 
per alleviare dolori che riguardano gli Arti e la Colonna Vertebrale.

Sempre più spesso i medici prescrivono la ginnastica posturale 
antalgica, perché il suo approccio educativo, volto a stimolare 
l’acquisizione di movimenti più comodi e sicuri, aiuta a:

•Risolvere sofferenze e difficoltà motorie,
•Muoversi agilmente senza sollecitare tensioni e dolori,
•Ascoltare il corpo per trovare soluzioni nuove a vecchi problemi.

Le lezioni prevedono movimenti in piedi, seduti e sdraiati a terra e il 
continuo ascolto e rispetto delle proprie sensazioni e il rilassamento. 

Occorrente: Abbigliamento comodo e calzettoni. Un ampio 
asciugamano per la pratica a terra. E’ necessario il certificato medico 
che attesti che il partecipante può frequentare un corso di ginnastica.

 



English Dance Lab - The Fitness Party 

Corso 
English Dance Lab
The Fitness Party
Età. 11 - 16 anni

Ogni Martedì
Ore: 14.45-15.30

Docente:
Marcella Fanzaga

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

English Dance Lab 
The Fitness Party (11-16 Anni)

Ogni martedì, per chiunque tra i 11 e 16 anni, dalle
14.45 alle 15.30 c’è l’English Dance Lab “The Fitness
Party”.

Marcella Fanzaga, danzatrice, coreografa e insegnante
che ha vissuto, studiato e danzato diversi anni a New
York, Amsterdam e Londra, ti introduce,
rigorosamente in Slang Inglese, ai trend del momento:
da stile Zumba al Contemporary Dance, e much much
more!

Move your Body, Listen, Speak, Yell and Learn, ma
soprattutto… Have Fun!
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Contributo*
55 € al Mese

195 € a Quadrimestre 

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a 

>99 anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

 

 

Giocomotricità 

Corso
GiocoMotricità
3-5 anni

Ogni Martedì
Ore: 16.15-17.15

Docente:
Marcella Fanzaga

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

Contributo*
55 Euro al Mese

195 Euro a Quadrimestre

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

xcl.  Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

GiocoMotricità!
3-5 anni

Correre, saltare, capovolgersi, zigzagare e rotolare in grandi
spazi senza impedimenti e lungo percorsi strutturati per
liberare l’energia, organizzare il movimento e coordinare i
propri gesti. Per imparare le regole del gioco e del gruppo;
competenze essenziali per i bambini nell’età evolutiva tra i 3
e 5 anni.

Marcella Fanzaga, danzatrice, coreografa e insegnante
accompagna i vostri bambini in questo viaggio di scoperte e
di movimento, giocando insieme su musiche di tutto il
mondo, in spazi ampi e luminosi con nastri, palle, cerchi e
tessuti.
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English Dance Lab: I can dance 

Corso Danza
Let’s dance Together
6-10 anni

Ogni Martedì
Ore: 17.30 – 18.30

Docente:
Marcella Fanzaga

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. A 
presto!

Contributo *
55 Euro al Mese

195 Euro al Quadrimestre

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 di 10Euro

I can dance, You can dance
Let’s dance together 6-10 anni

Ogni martedì, per bambini tra i 6 e 10 anni, dalle 17.30
alle 18.30 c’è il corso Let’s dance together!

Marcella Fanzaga, danzatrice, coreografa e insegnante
ha vissuto, studiato e danzato diversi anni tra New
York, Amsterdam e Londra.

Marcella introduce i vostri bimbi nel Magico Mondo
della Danza, con qualche bagaglio in più… Giocando e
Danzando con le Parole in Inglese - having lots of
Fun!

Associazione PuntoUno| Via Martinetti, 28 | Milano | Tel. 02-48752847  
Web: www.associazionepuntouno.net 
FaceBook: Associazione PuntoUno 
Twitter: @AssPuntoUno 
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com 
email:associazionepuntouno@gmail.com

  

 

Balliamo sul Mondo 

Corso 
Balliamo sul Mondo

Ogni Martedì
Ore: 19.30 - 20.30

Docente:
Marcella Fanzaga

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

Contributo*
55 Euro al mese 

195 Euro a Quadrimestre 

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a 

>99 anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Balliamo sul Mondo!

Marcella Fanzaga, danzatrice, coreografa e insegnante
che ha vissuto, studiato e danzato diversi anni a New
York, Amsterdam e Londra.

Marcella ci introduce ai trend del momento:
scoprendo stili come lo Zumba, Jazz, Freestyle per
godersi una ginnastica danzata e divertente.

L’importante è esprimersi tramite il movimento, i gesti
e le emozioni del proprio corpo, migliorando le proprie
condizioni fisici, ma non solo, e godersi la compagnia!
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Io Creo 

Il contributo per 
10 incontri è 280 Euro*.
L’incontro dopo-parto è 

gratuito.

A 5 incontri è previsto la 
partecipazione del papà.

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, 

da 0 a >99 anni, che 
amano incontrarsi, 

divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

*Esc.Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Corso: Accompagnamento 
alla Nascita - Io creo.

Giovedì
Ore: 19.30 - 21.30
Da fine Ottobre

E’ possibile partecipare al 
corso a partire dalla 12°
settimana di gestazione.

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

Io Creo
Un corso di Accompagnamento alla Nascita
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Un’ostetrica e una psicologa ti accompagnano durante l’esperienza così 
speciale della gravidanza, in un viaggio alla scoperta del tuo potere 
creativo femminile. 

Ti aiutano a entrare in relazione profonda con te stessa e il tuo bambino; 
per vivere in modo sereno il parto e tutti i cambiamenti fisici ed emotivi 
legati alla gravidanza e alla famiglia che cresce. 

Il corso ti  prepara ad affrontare le doglie e il parto, l’allattamento e 
l’accoglimento del bambino dopo la nascita. Ti aiuta nella scelta del tipo 
di assistenza e del luogo che desideri per far nascere il tuo bambino.

Il tutto dedicando preziosa attenzione, oltre che agli aspetti teorici, al 
lavoro corporeo e alla condivisione delle esperienze con altre future 
mamme e papà, in un clima di svago, relax,  gioia, autostima e…  con un 
tocco di creatività.

 

 

Yoga 

Corso Yoga per Adulti
Mercoledì 

Orario: 
11.30 - 12.45

Docente:
Paolo Poggesi

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 
a trovarci.
A presto!

Contributo*
55 Euro al Mese

195 Euro a Quadrimestre

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Hatha YOGA & Respiro
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Un momento per Te, solo per Te! In cui pensare a niente, 
solo Sentire, Ascoltare e Respirare. 

Muovere il corpo e riscoprire la tua incredibile capacità di 
movimento, di flessibilità e di rilassamento. 

Il tutto guidato, con spirito sereno e gioioso, da Paolo 
Poggesi , fondatore del Centro Yoga Sangha, che ci fa 
conoscere pian piano, le posture classiche, ovvero le 
Asana dell’Hatha Yoga e le diverse tecniche del respiro, 
chiamate pranayama.

 



Music Together 

informazioni/iscrizioni:
info@musictogethermilano.it

tel. 331 4586629

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

Music Together (0-5 anni)

Musicalità per Bambini & Genitori

Associazione PuntoUno ospita MUSIC TOGETHER® , un programma di 
educazione alla musicalità diffuso in tutto il mondo rivolto ai bambini 
della prima infanzia e dell'età prescolare.... ed anche ai genitori che 
amano la musica! 

E' un modo per fare musica con i propri figli e per creare un ambiente 
musicale ricco anche a casa vostra, incoraggiando così il naturale e 
spontaneo processo di crescita musicale di vostro figlio e assicurando 
la realizzazione del suo potenziale musicale innato. 

MUSICA E MOVIMENTO! In una classe di MUSIC TOGETHER® bambini 
e loro genitori/caregiver, trovano melodie e ritmi di diverse culture 
musicali, canti e filastrocche (anche in INGLESE), attività con piccoli e 
grandi movimenti, balli, strumenti musicali e momenti di 
improvvisazione collettiva....  TUTTI I BAMBINI SONO MUSICALI! 
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Corso
Music Together
0-5 anni & Genitori

Mercoledì
Ore 17.00 - 18.00
Ore 18 .00 - 19.00

 

Feldenkrais 

Il Metodo Feldenkrais
prende il nome dallo 
scienziato fisico e 
ingegnere , esperto di arti 
marziali, che lo inventò: 
Moshe Feldenkrais

•Capacità d'ascolto delle 
proprie sensazioni
•Riduzione dei dolori 
dovuti a traumi o a cattive 
abitudini
•Coordinazione e 
flessibilità
•Miglioramento della 
respirazione
•Rilassamento
• Equilibrio

Lezioni
Di Gruppo/Individuali

Mercoledì 19.30-20.30
Giovedì 12.30 – 13.30

Contributo*
55 Euro al mese

195 Euro a Quadrimestre

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 

Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 

a trovarci. A presto!

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è uno 
spazio per viaggiatori, da 0 a 

>99 anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a Milano

Esc Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Feldenkrais©

Il movimento è vita…

Il metodo Feldenkrais, attraverso il movimento corporeo, mira ad
ampliare la consapevolezza di sè.

I movimenti proposti coinvolgono ogni parte del corpo, stimolano
l'attenzione, l'ascolto profondo delle sensazioni per sviluppare le
proprie potenzialità, trovare nuovi modi di muoversi e stare meglio.

Dopo ogni lezione sentirai un miglioramento del tuo modo di agire
insieme ad un profondo senso di rilassamento.

Si pratica a terra. E' adatto a tutti, dall'anziano all'atleta. Non c'è
competizione, non ci sono prestazioni da imitare.

Francesca Fabris, insegnante del Metodo Feldenkrais dal 1996, è
membro dell'Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais.
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English Science Lab 



Corso 
English per Bambini
6-10 anni

Giovedì
Ore: 17.00 – 18.00

Docente:
Lucia Vallery

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 
a trovarci. 
A presto!

Contributo*
55 Euro al Mese

195 Euro a Quadrimestre

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 di 10Euro

English Science Lab! 
6-10 anni

Lanciare raggi, scoprire impronte, creare tuoni e fulmini, cacciare
le nuvole, far ballare le onde radio, costruire una montagna di
sapone, prevedere il tempo, far espoldere un vulcano e much
much more!

E’ quello che faranno i nostri assistenti di laboratorio tra i 6 e i 10
anni al Science Lab parlando nella lingua n° 1 della Scienza:
English. Il tutto in compagnia di docenti esperti e godendosi anche
un’ottima merenda, scientificamente approvata.

Alla fine del corso i vostri figli si saranno appropriati del linguaggio
del “Mondo dei 4 elementi” e delle Scienze, sperimentandolo in
diversi ambienti laboratoriali. Parleranno inglese in un contesto
logico, senza quasi accorgersi e, soprattutto, divertendosi.
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Atelier Merend’Arte 

Laboratorio Creativo 
Merend’Arte
Giovedì

Laboratorio
3-10 Anni
Orario: 17.00 - 18.30
Contributo: 15 euro

A richiesta:
Gioco Libero
3-5 Anni 
Orario: 16.00 - 17.00 
Contributo: 5 euro

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio 
ancora, venite a trovarci. 
A presto!

Contributo* 
15 € a Laboratorio 

55 € al Mese 
195 € a Quadrimestre

140 € x 10 incontri a scelta 

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a 

Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Atelier Merend’Arte
Creiamo…
Cucinando|Ballando|Segando|Cucendo|Travestendo|Piegando|Tagliando
Muovendo|Dipingendo|Incollando|Rilassando|Massagiando|Scoprendo| 
Divertendo|Truccando|Costruendo|Modellando|Disegnando|Gustando

Merend’Arte è un vero e proprio (per)Corso a Sorpresa per chi è aperto a
nuove esperienze ed allergico alla noia e la ripetizione! Certo è che ogni volta
che vieni ti diverti e fai un’ottima e sana Merenda, e...

A volte disegni Fumetti, altre volte Cucini e mangi Dolci spagnoli, francesi o
giapponesi, fai Kiwido, Origami e Scatole Magiche, Balli con un secchio
d’acqua le danze Africane, costruisci Aereoplani e Spade, crei Calamite,
Mosaici, costruzioni Kapla e portachiavi in Feltro, metti le mani nella Ceramica,
lavori a Maglia, crei, scopri chi era Bruno Munari, incontri Doctor Art che sa
tutto degli Animali, impari lo Shiatsu e ti rilassi con esercizi di LudoYoga
travestito da Drago, Strega o Superman ....e molto, molto di più.

In poche parole Merend’Arte offre il miglior pot-pouri del FAI DA TE del Baule
del Benessere di Associazione PuntoUno. Puoi iscriverti di volta in volta, di
mese in mese, di trimestre in trimestre, o per 10 volte ogni 4 mesi.
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Dottor’Arte

Contributo: 
10 € - prezzo speciale per  

evento inizia stagione 
20/09. 

55€ al Mese* 
195 € a Quadrimestre*

10 Incontri a scelta 140 €*

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10€

Dottor’Arte a Merend’arte

Cosa hai sempre voluto sapere sui più grandi amici e nemici
dell’uomo, ovvero sugli animali?! E conosci qualche artista che ben
rappresenta la loro immensa bellezza?

Stefania Biondi e Micaela Callegari ci introducono nel regno
dell’Arte e degli’Animali, dove ogni animale è un colore, ogni verso
un’immagine, ogni pelo una sensazione, ogni movimento un
materiale! Alessandro Brocchi, uno dei veterinari più famosi di
Milano, risponderà a tutte le nostre domande e curiosità in merito.

L’incontro si conclude con un Laboratorio, di cui la chiusura finale e
la relativa esposizione dei lavori sono oramai una gradita tradizione
tra i “viaggiatori” di Associazione PuntoUno|Il Baule del Benessere!
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DOTTOR-ART
UN VETERINARIO 
PER AMICO

Giovedì  
20 Settembre 2012
17.00 – 18.30

Conducono:
Alessandro Brocchi
Stefania Biondi
Micaela Callegari

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

 
Balliamo sul Mondo 

Architetto di nasce: Case nel Mondo 

Contributo* 
15 Euro a Laboratorio 

55 Euro al mese, 
195 Euro a Quadrimestre

10 incontri a scelta x140 €

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

*Esc. Tessera Associativa 2012 à 10 
Euro

Case nel Mondo a Merend’Arte (3-10 anni)

1000 Modi di Abitare: 1000 Case da Pensare  
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Giovedì 4 Ottobre
Case del Mondo 1
Dalla Caverna alla
Case Sugli Alberi

Giovedì 11 Ottobre
Case del Mondo 2
Castelli Medievali 

Giovedì 25 Ottobre
Case del Mondo 3
Come si costruisce una 
casa?

Ore 17.00 - 18.30

Ti sei mai chiesto come è abitare in una caverna buia e umida, vivere in 
una palafitta scricchiolante, dormire in un tepee di pelle di bufalo o in 
un igloo nel freddo polare ? E poi, come si costruisce una casa 
sull’albero per acchiappare i sogni volanti? E un castello medievale per 
difendersi da draghi e stregoni malvagi? 

Prima di tutto serve un occhio speciale, quello da Architetto, per 
intendersi. E poi una buona dose di fantasia, ma anche di conoscenza 
tecnica, storica e artistica. 

Stefania  Biondi e Micaela Callegari, entrambe architetti , introducono 
i bambini di 3-10 anni all’arte e la storia della costruzione , attraverso 
racconti di abitazioni passate, rivissute attraverso suggestioni visive e 
sonore. Con laboratorio pratico finale.

 



La nuvola rosa? 

La Nuvola Rosa
Ogni Venerdì 
11.30-13.00

Incontri guidati da:
Loredana Leuce
Psicologa

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 
a trovarci. 
A presto!

La partecipazione  per 
Mamma e Bebè è 

gratuita*

Associazione 
PuntoUno

Il Baule del Benessere 
è uno spazio per 

viaggiatori, da 0 a >99 
anni, che amano 

incontrarsi, divertirsi, 
scoprirsi e condividere 

itinerari di vita a 
Milano.

Esc.  Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

La Nuvola Rosa?
Incontri gratuiti per neo-mamme 

Ogni venerdì si incontrano neo-mamme con bebè per scambiarsi 2 
chiacchiere, bersi una buona tisana, pesare i propri bambini e 
condividere le gioie, esperienze e domande relativa alla maternità.  
Questi incontri sono gratuiti e guidati da una psicologo.

Verranno inoltre organizzati incontri tematici sull’Allattamento, 
Massaggio Infantile, Svezzamento naturale, Osteopatia,Musica e 
Movimento, Ritorno al Lavoro e Motricità, con la presenza di 
ostetriche, osteopati, danzatrici, pedagogisti , terapeuti alimentari, 
counsellor, musicisti e psicologici. In quel caso  il costo è di 10 € a 
incontro.

Le neo-mamme possono inoltre ricevere su prenotazione un 
trattamento Shiatsu di 40 minuti (contributo € 25,00).
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Fitness per NeoMamme 

Contributo: 125,00 Euro* 
per 8 incontri + 2 incontri 

di recupero e una visita 
osteopatica iniziale.

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di 
vita a Milano

*Esc.Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

*Esc Tessera Associativa 2012 di 10Euro

Fitness per NeoMamme 
“Move your body with your baby”

Riscopri la gioia di un corpo allenato e in forma, con Chiara Nichetti, 
laureata in Scienze Motorie, Preparatrice Atletica, Istruttrice certificata 
Mamma Fit e lei stessa neo-mamma.

Insieme al tuo bambino, con l’ausilio del marsupio, fai  ginnastica per 
restituire tonicità, energia e armonia al tuo corpo.

TU,  IL TUO BAMBINO E IL MARSUPIO PER TORNARE IN FORMA!

Quando : 3 mesi dopo il parto. Cosa portare? Marsupio /fascia –
Scarpe da ginnastica – Tuta da ginnastica – Asciugamano – Certificato 
Medico (è possibile effettuare la visita medica presso la nostra sede).

Giorno: Venerdì  - Orario: 11.15 – 12.00  oppure *17.15 – 18.00 
* in questa fascia oraria potrai lasciare il tuo bimbo più grande con noi in uno spazio attrezzato 
dove potrà partecipare, con una minima quota aggiuntiva, ai nostri Laboratori Creativi.
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Corso:
Fitness per Neo Mamme 
e Bebè

Giorno:
Venerdì 11.15 – 12.00
Venerdì  17.15 – 18.00

Docente: Chiara Nichetti

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite a 
trovarci! 
A presto.

 



Let’s Play 3-4-5 

Corso - Let’s Play 
English per Bambini 
Età 3-5 anni

Venerdì
Ore: 16.15 - 17.15

Docente:
Lucia Vallery

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio 
ancora, venite a trovarci. 
A presto!

Let’s Play - English 3-4-5

Uno gnomo che fa la spesa, un pirata che affronta
tempeste, pioggia e sole, un dinosauro che entra in un
ristorante ed una strega che conta ragni, topi e scope.

Giochiamo insieme per divertirci e nel frattempo
impariamo, senza fatica, anche l’inglese - un risultato
di cui essere molto “proud”!

Alla fine del corso tuo figlio avrà imparato un bel po’ di
parole per salutare, fare la spesa, parlare del tempo,
della famiglia, dei colori e per viaggiare.
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Contributo*
55 Euro al Mese

195 Euro a Quadrimestre

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 di 10 Euro

 

 

 Cucina Sostenibile 

Presentazione Corso:
Alimentazione 
Sostenibile

Venerdì 26/10
Orario: 20.15-22.15

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 
a trovarci. A presto!

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di 
vita a Milano

Corso 

Alimentazione Sostenibile
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Creare armonia e equilibrio nel nostro corpo, cuore e anima. 

Laura Gaballo, terapista alimentare e counselor, ci accompagna 
nel viaggio alla scoperta dell’incantevole paesaggio della cucina 
naturale per incontrare i vari aspetti del cibo, materia vivente, 
ed imparare a mangiare e nutrirci in modo consapevole.

Ad ogni incontro studiamo i segreti di alcune Ricette, riceviamo
i Dettagli, prepariamo e gustiamo i Piatti e conosciamo la
Teoria dell’Alimentazione Sostenibile.

Venite a vedere cosa bolle in pentola. Vi aspettiamo!

 



Piccoli Cuochi Internazionali 

Contributo Merend’Arte* 
15 € a Laboratorio 

55 € al Mese 
195 € a Quadrimestre

10  incontri a scelta 140 €

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a 

Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Piccoli Cuochi Internazionali
A Merend’Arte (3-10 anni)

Merend’Arte è un vero e proprio (per)Corso a Sorpresa per chi è aperto
a nuove esperienze ed allergico alla noia e la ripetizione! Certo è che
ogni volta che vieni ti diverti e fai un’ottima e sana Merenda!

Il mese di Novembre sarà dedicato alla “Cuisine Internationale”.
Impariamo insieme a preparare :

Antipastini come i Falafel - Giovedì 8 Novembre

Primi Piatti come le Pappardelle Colorate - Giovedì 15 Novembre

Secondi come la Moussaka, Girelle di Tortilla - Giovedì 22 Novembre

E i dolci, come Waffel non mancano al menu - Giovedì 29 Novembre

E visto che Sonia è una vera poliglotta, mette tra gli ingredienti anche
manciate di parole in Italiano, Francese, Inglese e...bbene sì, in
Spagnolo. Te gusta??? Alors, have fun with us!
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Piccoli Cuochi Internazionali
3 - 10 Anni

Ogni Giovedì di Novembre
Ore: 17.00 -18.30

Docente:
Sonia Vegetti

Inoltre, a richiesta:
Gioco Libero
3-5 Anni 
Orario: 16.00 - 17.00 
Contributo: 5€

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a  trovarci. 
A presto!

 

 

Corso di Cucina: Bijoux à manger presenta 

Contributo*
22,50 Euro a Incontro

85,00 Euro per 4 Incontri

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a 

Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Bijoux à Manger presenta…
Un gioiello di Corso di Cucina

“Cucinare è un rituale che prende vita da un’intima voglia di
sperimentare e di creare con i giusti ingredienti ed una poetica
manualità, qualcosa di unico da regalare a se stessi e agli
altri…”

Ecco come descrive la “dolce” Sonia Vegetti la sua gioia, “l’Arte
Culinaria”, che condivide anche quest’anno presso Associazione
PuntoUno. Ecco a voi il menu del (per)Corso per adulti, dove si
cucina e si assaggia autentici gioielli multi-etnici…

Allegria Africana nel Piatto - Giovedì 8 Novembre

Giappone e Dintorni - Giovedì 15 Novembre

Delizie Cinesi - Giovedì 22 Novembre

Il Natale è Servito - Giovedì 29 Novembre
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Corso  di Cucina di
Bijoux à Manger
Adulti

Ogni Giovedì di Novembre
Ore: 19.30 - 21.15

Docente:
Sonia Vegetti

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a  trovarci.
A presto!

 



Cucin-Gnam: S & XLarge ai Fornelli 

1 incontro: 25 € a Coppia* 
1 bambino insieme a 1 dei 

Genitori/Nonni/Zii etc.
4 incontri per 85 €

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a 

Milano

*Esc Tessera Associativa 2012 à 10 Euro

Cucin-Gnam: S & XL ai Fornelli
Per bambini di 3 -10 anni insieme ad Adulti

“Cucinare è un rituale che prende vita da un’intima voglia di
sperimentare e di creare con i giusti ingredienti ed una poetica
manualità, qualcosa di unico da regalare a se stessi e agli altri”

Ecco come descrive la “dolce” Sonia Vegetti la sua gioia ovvero
“Cucinare”, con la C maiuscola di Compagnia, Condivisione,
Curiosità, Cuore e Contentezza, Cena, ma soprattutto di… CUOCHI
Mini&Maxi|Piccoli & Grandi|Small&XLarge!

Venite, venite… nonno e nipote, papà e figlia, mamma e figlio, zia e
nipote, a preparare la cena insieme! A voi il “Menu”:

Autunno nel Cestino - Domenica 7 Ottobre: 16.30 – 18.00

Incredibili Bontà - Domenica 4 Novembre: 16.30 – 18.00

Dolce Natale - Domenica 9 Dicembre: 16.30 – 18.00

Il Re e la Regina della Festa* - Domenica 6 Gennaio: 16.30 – 18.00
*Quest’incontro è solo per i Bambini
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Gioia in Cucina
per Cuochi Mini e Maxi

Domenica 16.30 – 18.00
•7 Ottobre
•4 Novembre
•9 Dicembre
•6 Gennaio 2013

Docente:
Sonia Vegetti

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a  trovarci. A presto!

 

 

Massaggio Infantile 

Vi ricordiamo che è 
necessaria la 

prenotazione, inviando 
Email con i seguenti dati:
Nome Cognome Mamma 

e/o Papà + Nome e Età 
Bebé. Sperando di 

incontrarvi presto, vi 
inviamo un caro saluto!

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e 
condividere itinerari 

di vita a Milano

Corso di Massaggio Infantile
AIMI - Gratuito

L’Associazione PuntoUno è lieta di ospitare il Corso di 
Formazione di Associazione Italiana Massaggio Infantile (AIMI) 
dedicato ai futuri insegnanti. In quest’occasione le famiglie dei 
bimbi tra 0 e 8 mesi possono partecipare gratuitamente a 4 
incontri per imparare l‘antica Arte del Massaggio Infantile. 

Corsi gratuiti* Settembre
Ven. 21/09, Sab. 22/09 e Dom. 23/09. + 1 incontro da definire

Corsi gratuiti* Ottobre
Ven. 19/10, Sab. 20/10 e Dom. 21/10. + 1 incontro da definire

Corsi gratuiti* Novembre/Dicembre
Dom. 25/11, Sab. 01/12 e Dom. 02/12. + 1 incontro da definire

* E’ richiesta la Tessera Associativa 2012 (10 Euro )
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.

 



 

Oltre ai Corsi e le Attività descritte nel Programma allegato, l’equipe dell’Associazione PuntoUno è a disposizione per offrirti 

Servizi di Consulenza in ambito Educazione&Pedagogia, Psicologia, Psichiatria, Osteopatia, Alimentazione, Grafologia e 

Logopedia.  
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Associazione PuntoUno|Il Baule del Benessere è uno spazio per viaggiatori, da 0 a >99 anni, che amano incontrarsi, divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita a Milano.  

 


