
 
 

 

 

YOGA MAMMA E BAMBINO 3-5 ANNI 

Marzia Bendotti - Insegnante Yoga certificata bambini e adolescenti 

In collaborazione con 

Paola Rezzoli – Logopedista 

Agata Conte – Psicologa e Psicomotricista 

 

 

 

22 settembre 2018 ore 16.00 - 17.00 

FAVOLANDO: la favola dei 5 ELEMENTI tra corpo e respiro -  1° parte 

 

20 ottobre 2018 ore 16.00 - 17.00 

FAVOLANDO: la favola dei 5 ELEMENTI tra corpo e respiro -  2° parte 

 

Meravigliose storie, asana e momenti di attenzione al respiro ci accompagneranno alla scoperta 

degli elementi terra, aria, acqua, fuoco ed etere, che sono nell’universo ma anche dentro di noi 

 

17 novembre 2018 ore 16.00 - 17.30 

LABORATORIO YOGA e LINGUAGGIO 

In collaborazione con Paola Rezzoli, logopedista 

 

Logopedista e mamme: “Il libro tra linguaggio e crescita” 

Insegnante yoga e bambini: “laboratorio artistico sui 5 elementi” 

Momenti di rielaborazione artistica e creativa dei primi due incontri 
 

 

15 dicembre 2018 ore 16.00 - 17.00 

MAMMA POSSIAMO SMETTERE DI FABBRICARE PENSIERI? 

 

Una classe dedicata ad esercizi di mindfulness per aiutare Il tuo bambino a rilassarsi e a stare 

bene con se stesso. Brevi meditazioni, esercizi di respirazione e visualizzazioni guidate per 

imparare, insieme, a sentirsi calmi, tranquilli, attenti! 

 

19 gennaio 2019 ore 16.00 - 17.00 

PSICOMOTRICITA’ e YOGA – 1° parte 

In collaborazione con Agata Conte, psicomotricista 

 



 
 

 

 

16 febbraio 2019 ore 16.00 - 17.00 

PSICOMOTRICITA’ e YOGA – 2° parte 

In collaborazione con Agata Conte, psicomotricista 

 
Questi due incontri, in copresenza con l’insegnante yoga e la psicomotricista, promuovono lo sviluppo 

psicomotorio del bambino attraverso asana, momenti di respirazione e giochi motori. Il bambino impara a 

conoscere se stesso attraverso il corpo e il movimento, mentre la mamma lo accompagna…ed è quasi una 

danza...” mi avvicino e ci sono, mi allontano e ti lascio fare” 

 

16 marzo  2019 ore 16.00 - 17.30 

LABORATORIO YOGA e PSICOMOTRICITA’ 

In collaborazione con Agata Conte, psicomotricista 

 
Psicomotricista e mamme: “Lo sviluppo psicomotorio nella fascia 3-5 anni” 

Insegnante yoga e bambini:” laboratorio in movimento” 

Momenti di rielaborazione dei primi due incontri 
 

20 aprile 2019 ore 16.00 - 17.00 

RESPIRA E TUTTO PASSA 
 

Una classe dedicata a giochi di respirazione insieme al tuo bambino per aiutarlo attraverso il 

respiro a gestire le paure, le emozioni difficili, per sciogliere tensioni che nascono dall’essere 

costantemente sotto pressione e sovrastimolato, esercizi di accompagnamento al sonno per 

dormire sereni e tranquilli 

 
 

 

Costo del singolo incontro: 

euro 15 mamma e bambino + euro 5 per ogni fratellino/sorellina che si aggiunge 

 

 

 

Prenotazione obbligatoria 

Per informazioni: Marzia 348 6067656 
 


