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Bentornatiiiii,

Pronti per il secondo quadrimestre?? Puntualissima ecco
la GUIDA AI CORSI DI RADIOMAMMA che ti aiuta a
scegliere le attività per tuo figlio: bebè, bimbo o
adolescente che sia

Le proposte sono tante, e in molti casi scontate per chi ha
la Radiomamma Card (le vedi in evidenza). Il nostro
consiglio? Facile: NON esagerare, anche se a inizio d’anno
l’entusiasmo e le energie son tante, non sovraccaricare te
e i bambini con troppi corsi.

Ci sono tante proposte quest’anno: inglese, nuoto, musica,
danza, teatro, pittura, calcio, cucina, cucito, pet therapy,
ukulele, Qui Gong, fumetto…)

Buona lettura, buona scelta e buon anno scolastico da tutti
noi di Radiomamma!!
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Guida ai corsi 2019/2020
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Corsi organizzati da realtà premiate con il bollino
familyfriendly di Radiomamma

Corsi per bimbi da 0 a 3 anni

Corsi per bimbi dai 4 ai 10 anni

Corsi per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Un progetto di:

Guida ai corsi 2019/2020

Puoi scegliere le attività per tuo figlio con diversi criteri:

• comodità: abbiamo mappato i corsi per zona di Milano, così
trovi quelli vicino a casa e a scuola;

• passioni e talenti: abbiamo diviso i corsi per tipo (linguistici,
sportivi, musicali, creativi ecc), così punti dritto su ciò che può
piacere a tuo figlio;

• età: abbiamo creato dei bollini che ti dicono se il corso è
adatto a tuo figlio, così non perdi tempo, eccoli

Corsi con Sconto Radiomamma card

Corsi attrezzati e con personale preparato per accogliere
bimbi con disabilità
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https://www.cafaclimilano.it/
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Bhu-m Milano 
Mamme Santa Sofia

Let's dance baby: primi passi in musica e
movimento, un percorso multisensoriale con
materiali di vario genere come cerchi, tessuti,
palline, tappetoni morbidi. Dai 2 ai 3 anni
E laboratori multisensoriali : alla scoperta di
giochi materiali colori per mamma e bambino (13-
24 mesi)

Età: 1-3 anni
Costo: let’s dance 210 euro trimestre, laboratorio
190 euro trimestre
Bimbi disabili: si
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Si
Voucher di welfare: Sì
Info: 0294768790 corsi@bhu-m.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-santa-
sofia

Zona 1

Guida ai corsi 2019/2020

Nidi Naturà

Corso di cucina naturale con lo chef Fabio e ingredienti biologici sempre diversi (5-7 anni). 1 h per gruppi da 4 bimbi
martedì o giovedì. Merenda e… giocoleria: percorso di avvicinamento al mondo del circo, partendo dall’esperienza
con il proprio corpo per procedere poi con attrezzi da giocolieri. Con merenda iniziale o finale

Età: 5-7 anni
Costo: 25 euro incontro, giocoleria da definire
Bimbi disabili: Sì
Info: 349 8210625 info@nidonatura.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nidi-natura

Zona 3

Scuola Dadà

Corsi di Pet education dai 18 mesi ai 6 anni divisi
per età; Teatro dai 2 anni; Russo dai 3 anni fino
elementari comprese; danza dai 2 anni ai 6

Età: 18 mesi-10 anni
Info: 3667091314 nido.dada@libero.it
info@scuoladada.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/scuola-dada-0

Zona 1

mailto:corsi@bhu-m.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-santa-sofia
mailto:info@nidonatura.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nidi-natura
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-dada-0
mailto:3667091314nido.dada@libero.it
mailto:info@scuoladada.it
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Creaf

Corsi di teatro per bambini e ragazzi che
aiutano a migliorare: Il percorso creativo
innovativo di ACCADEMIA TEATRO RAGAZZI®
prevede un training fisico e tecniche ludico-teatrali
grazie a cui gli allievi hanno la possibilità di
mettersi in gioco fino a vivere l’esperienza di
preparare un vero spettacolo e l’emozione di
andare in scena! Dai 6 ai 18 anni

disabili
welfare

Età: 3-10 anni
Open day: gennaio
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Bimbi disabili: si
Voucher di welfare: si
Sconto Radiomamma card: 10% sull’iscrizione
Info: 02 87176853 www.creaf.it

Zona 3 e
tutta la città

Teatro Franco Parenti

Teatro e circo. La valigia delle emozioni (5-7 anni). Corso ideato per insegnare ai bambini a gestire i normali momenti
di ansia della vita di tutti i giorni. I bambini sono partecipanti attivi nel costruire e dare forma a una personale "valigetta
degli attrezzi" da utilizzare ogni volta che ne sentono il bisogno. 12 sessioni/incontri di 90 minuti ciascuno
Corsi di teatro e circo per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, divisi per età. Percorsi da ottobre a maggio

Età: 4-18 anni
Costo: valigia 420 euro, teatro e circo 750 euro
Info: corsi@teatrofrancoparenti.com

Zona 4

Pickabook

Ogni corso si sviluppa attorno al libro e alla
lettura e i partecipanti possono restare nello
spazio sia prima che dopo il proprio corso. Tre le
proposte creative:
Per i piccolissimi (0-3 anni)
- IO S(U)ONO - primi passi nella musica - n. 10
incontri con appuntamenti settimanali per
potenziare il linguaggio musicale e la conoscenza
di sé
Per bambini (3-6 anni)
- TEATRO PER PICCOLI - entro in un libro...vieni con
me? - n. 10 incontri con appuntamenti settimanali
insieme all'artista Francesca Amat
- BABY YOGA PER PICCOLI YOGI - corso di yoga e
storie di n. 10 incontri, di un'ora ciascuno, dove si
fondono movimento, gioco e narrazione
Per bambini (6-10 anni)
- FUMETTO FOR KIDS - un percorso di n. 9 incontri
divisi in tre moduli per imparare a disegnare il
fumetto insieme alla bravissima Caterina Giorgetti
- LIBRI POP UP E TANTE STORIE - un ciclo di n.3
incontri per sperimentare la costruzione di veri e
propri libri pop up. Il risultato sarà la produzione di
un prezioso libro in unica copia

Inoltre, ogni settimana laboratori, letture animate e
altri eventi speciali.

Età: 3-10 anni
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02 23055538 info@pickabook.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pickabook

Zona 3

mailto:corsi@teatrofrancoparenti.com
mailto:info@pickabook.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pickabook
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Tomorò

Psicomotricità: percorso settimanale per bambini
dai 2 ai 7 anni, divisi per età
Colore 360, atelier di pittura stile Closlieu. Libero
accesso il martedì pomeriggio. Dai 12 mesi
Soffi creativi: percorso in 6 incontri con
l'arteterapeuta alla scoperta di tecniche e materiali
artistici (pittura, creta, collage polimaterico). 3-4
anni
L' incanto della carta: percorso in 6 incontri per
imparare a realizzare un burattino, utilizzando la
tecnica della cartapesta e costruire uno
spazio/teatrino pensato in base alle caratteristiche
del personaggio. Bambini 5-6 anni

Età: 1-7 anni
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3927751027 info@tomoro.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tomoro

Zona 4

La Giocomotiva

Dimensione Gioco, i corsi pomeridiani per bimbi
Nella sede di via Bonghi: cucina (4-5 anni), arti
circensi (3-5 anni) e NOVITA’ "a spasso nell'arte
con sofia in inglese (3-5 anni), alla scoperta dei
grandi dell'arte dal figurativo all'astratto.

Nella sede di via Zocchi; teatro (4-8 anni divisi
per età) e NOVITA’ "a spasso nell'arte con sofia
in inglese (3-5 anni)

Età: 3-8 anni
Costo: quadr cucina 170 euro, circo 225 euro, a
spasso 255, teatro 210 euro
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 0236597495 sdi.zocchi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi

0289500893 sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5 e 9

Guida ai corsi 2019/2020

mailto:info@tomoro.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tomoro
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:0236597495sdi.zocchi@lagiocomotiva.it
mailto:0289500893sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
https://www.cafaclimilano.it/
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Crescendo Insieme

Percorso di pet-therapy con il cane. Interventi di
tipo ludico educativo, giochi che permettono al
bambino di entrare al far parte del mondo
animale. Corso trimestrale di 1 ora a settimana

Età: dai 3 anni
Costo: 190 euro
Info: 3395678328 3331521945
info@crescendoinsieme.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/crescendo-insieme

Zona 6

L’Artè

Laboratorio espressivo: pittura e manipolazione
per bambini dai 3 ai 5 anni
Pittura: “Apprendisti artisti” per bambini dai 6 ai 16
anni
Disegno e fumetto: “Disegno il mio mondo” per
bambini dagli 8 ai 12 anni
Manipolazione della creta: “Crea con la creta”,
per bambini dai 4 ai 6 anni e dai 6 ai 12 anni
Percorsi trimestrali con 1 incontro alla settimana di 1
ora

Età: 3-16 anni
Open day: puoi provare 1 incontro pagandolo
singolarmente 20 euro
Costo: 150 euro trimestre
Voucher di welfare: si
Info: 0243980151 3356131311
info@laboratoriodellearti.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/larte

Zona 6

Bhu-m Milano 
Mamme Amendola

Percorsi di laboratori sensoriali per bambini da 0
a 4 anni

Età: 0-4 anni
Costo: da 75 a 315 euro a ciclo (mensile, trimestre
o quadrimestre)
Sconto Radiomamma: 5%
Voucher di welfare: Sì
Info: 02/36516420, paola@bhu-m.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-
amendola

Zona 7

Tan’atara

Favole in cucina. Incontri che uniscono il mondo
della fiaba e la magia della cucina, facendo leva
sulla creatività dei piccoli.

Età: 3-6 anni
Costo: 22 euro singolo incontro - Pacchetto 4
incontri 80 euro
Bimbi disabili: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647
info@tanatara.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Zona 5

mailto:info@crescendoinsieme.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/crescendo-insieme
mailto:info@laboratoriodellearti.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/larte
mailto:paola@bhu-m.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-amendola
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
mailto:33956783283331521945info@crescendoinsieme.com
mailto:33956783283331521945info@crescendoinsieme.com
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Fattoria 
Didattica ApePè

Corsi di 3 o 7 appuntamenti continuativi a cadenza
settimanale

Arte (dai 7 anni): PITTURA esplorazione dei colori
che muovono l’anima attraverso la tecnica
dell’acquerello su carta bagnata. MODELLAGGIO
uso del senso del tatto e dell’incontro con l’argilla.

Lavoro Manuale (dai 4 anni): lavoro della lana
con mani, ferri, uncinetto; Cucito e ricamo;
Tessitura; Piccola falegnameria; Giardinaggio;
Preparazione del pane e di elaborati culinari

Teatrino (3-10 anni): semplici rappresentazioni
teatralizzate con materiali provenienti dalla natura
o personaggi in lana cardata

Età: 3-10 anni
Costo: da 30 euro per 3 incontri
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 339 806 4731
fattoriadidattica.apepe@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

Zona 7

Munlab

Le domeniche al Munlab sono appuntamenti
mensili, laboratori ideati, condotti e ispirati alla
ricerca artistica di Bruno Munari con la possibilità̀
di abbinare la scoperta di realtà̀ culturali storico-
artistiche e scientifiche di Milano e incontri con
artisti che amano Bruno Munari. Ogni
appuntamento un tema diverso

Età: da 0 anni in su
Costo: 15 euro bambino, 20 euro bambino+ adulto
Info: 348.7645876 info@munlab.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/munlab

Zona 7

Carta Bianca

Botanica e natura: per imparare come il pianeta
funziona, respira e come conservarlo al meglio. (8-
11 anni)

Teatro:. Interpretare un personaggio, un animale,
una storia rende i bimbi consapevoli delle proprie
emozioni (4-10 anni)

Fiabe giocate: ascolto di un racconto e interazione
con la guida del cantastorie (3-6 anni)

Età: 4 -11 anni
Costo: da 180 euro per il trimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 02.38317275 info@carta-bianca.eu

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/carta-bianca

Zona 8

Gruppo Tra

Workshop creativi condotti da arte terapeute ed
esperte di didattica dell'infanzia. I workshop
conducono i bambini all'interno di un viaggio
sensoriale tra corpo e materiali, in cui i bambini
avranno la possibilità di sperimentare le proprie
capacità e le proprietà dei materiali. Ogni sabato

Età: 3-11 anni
Costo: 20 euro a incontro
Sconto Radiomamma: 5%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: info.gruppotra@gmail.com 349 701 4191 Anna
340 945 7916 Francesca 347 593 7203 Sofia

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/gruppo-tra

Zona 8

Guida ai corsi 2019/2020

mailto:fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe
mailto:info@munlab.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/munlab
mailto:info@carta-bianca.eu
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/carta-bianca
mailto:info.gruppotra@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/gruppo-tra
mailto:3398064731fattoriadidattica.apepe@gmail.com
mailto:3398064731fattoriadidattica.apepe@gmail.com
mailto:info.gruppotra@gmail.com3497014191Anna
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https://fiordaliso.net/
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Pistacchio Family 
Space

Minilab: Laboratorio creativo per bambini
accompagnati da un adulto (1-3 anni)
Playgroup: Giochi, canzoni, danze, letture di brevi
racconti condivisi con una figura familiare
di riferimento per entrare nel divertente mondo
dell'inglese (da 1 anno)
Laboratori creativi artistici: incontri in cui scoprire
e confrontarsi con diversi materiali e tecniche per
sperimentare e conoscere divertendosi (dai 4 anni)
Workshop: laboratori di cucina, pittura, arte, e
molto altro proposti al sabato (dai 2 ai 10 anni)
Letture in radura: Pomeriggio di letture di albi
illustrati per grandi e piccini (per tutti)

Età: 1-10 anni
Costo: da 12 euro a incontro
Sconto Radiomamma: 15%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 348 88 64 760
pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Zona 9

Punto Teatro Studio

Corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti:
gruppi 3-5 anni, 6-10, preadolescenti,
adolescenti, adulti

Età: dai 3 anni in su
Costo: 380 euro
Bimbi disabili: Sì
Info: Andrea: 347 7034140 Isabella: 333 5333294
puntoteatrostudio@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/punto-teatro-studio

Zona 7

Anna Tempesta

Corsi e laboratori per i piccoli 0-3 anni
(accompagnati da un adulto) "Largo ai piccoli"
presso Dimillecolori, Eclectika e Accademia ZeroTre
E corso: GiocoCirco, il martedì alle 17 per bimbi 3-
4 anni, presso Spazio Eclectika via privata Rezia 1

Età: dai 10 mesi ai 14 anni
Info: 3393636137 gioca@annatempesta.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/anna-tempesta

Tutta la città

Bbfly Dance&Events

Giocoteatro: giochi teatrali per imparare a
mettersi in contatto con le emozioni, ad ascoltare,
usare la fantasia e l' immaginazione e a stare in
relazione con lo spazio e con i compagni. (4-6 e 7-
9 anni)

Fiabe animate: Letture di storie e racconti per
bimbi che vogliono sognare. Dai 3 anni. A seguire,
laboratorio creativo sulla storia proposta!

Età: 3-12 anni
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 340.920.1431 bbfly.dancevents@yahoo.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bbfly-danceevents

Bollate

Guida ai corsi 2019/2020

mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:puntoteatrostudio@gmail.com
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mailto:3335333294puntoteatrostudio@gmail.com
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Nido Piccole 
Impronte

Happy Pet education: Percorso di incontro e gioco
tra cuccioli di uomo e cuccioli di animale, a cura
degli psicologi e operatori dell'associazione A.co.t,
accompagnati dai loro animali coterapeuti.

Insieme in cucina: Laboratori per bambini
accompagnati dal genitore

Età: 3-6 anni
Costo: Da 110 euro per 10 incontri
Sconto Radiomamma: 5%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 0226703148 3314353936
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

Teatro Linguaggicreativi

Corsi di teatro per bambini e ragazzi (dai 4 ai 17
anni): da ottobre a maggio con presentazione
finale al pubblico. I bambini e ragazzi saranno
accompagnati nel mondo teatrale seguendo il
delicato percorso di cambiamento nelle diverse
età.

Età: 4-17 anni
Costo: Da 370 euro anno
Sconto Radiomamma: 10%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Voucher di welfare: si
Info: 0239543699, 3274325900,
scuola@linguaggicreativi.it

Zona 5

Cuoremilano

Corsi di pittura in grandi dimensioni (come gli
artisti della street art), dai 5 ai 14 anni; corso di
fotografia (6-12 anni), pittura con metodo Arno
Stern, il closlieu (4-15 anni), incontri per piccoli
artigiani (6-12 anni), corso di gioielleria (6-15
anni)

Età: 4-15 anni
Costo: da 140 a 180 euro a modulo, closlieu 384
euro annuale
Bimbi disabili: Sì
Info: 0280886230 info@cuoremilano.org

https://www.radiomamma.it/directory/cuoremilan
o

Zona 1

La Libreria dei Ragazzi

Corsi di fumetti e manga da novembre a
maggio
Corso annuale di fumetto bimbi (7-12 anni),
annuale di fumetto ragazzi (+ 13), corso annuale di
manga per ragazzi (+ 12 anni)

Età: 7-16 anni
Costo: 480 euro
Info: info@lalibreriadeiragazzi.it 02-29533555

Zona 3

mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
https://www.radiomamma.it/directory/cuoremilano
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it
mailto:scuola@linguaggicreativi.it
mailto:0280886230info@cuoremilano.org
mailto:info@lalibreriadeiragazzi.it02-29533555
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Istituto Italiano 
di Fotografia

Corso di fotografia per ragazzi TEEN CLICK dal 7
novembre al 12 dicembre per ragazzi dai 14 ai 18
anni

Corso avanzato di fotografia per ragazzi TEEN
CLICK ADVANCED dal 30 gennaio al 5 marzo
2020 per ragazzi dai 14 ai 18 anni

Età: 14-18 anni
Costo: Da 100 euro per 10 incontri
Info: 02 58105598 / 02 58107623

Zona 4

Knam

Corso pratico monotematico della durata di tre
ore in cui i bambini, assistiti dallo staff e dai
collaboratori della Pasticceria Ernst Knam,
vengono accompagnati nella realizzazione dalla
A alla Z di alcune ricette. Gruppi da 8 bambini
massimo

Età: 8-12 anni
Costo: 260 euro a lezione
Info: 02 5514490 - corsi@eknam.com

Zona 4

Tuttotondo

Teatro con Anna Tempesta Viganò. Corso dal
titolo Non solo teatro

Età: 6-10 anni
Info: 0248007348 3385899726
info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:025514490-corsi@eknam.com
mailto:info@tuttotondo.org
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Guida ai corsi 2019/2020

Runbabyrun

Attività motoria indoor che utilizza i rudimenti
del rugby per sviluppare le abilità motorie e le
capacità relazionali di bambine e bambini dai 3
ai 7 anni. Nel massimo divertimento, gli istruttori
specializzati nell'età prescolare lavorano con ogni
bimbo sull'autostima, l'autonomia e la
condivisione. Corsi annuali in varie strutture in
tutte le zone di Milano (vedi su
www.runbabyrun.it). Trenta lezioni di 45 minuti,
seguite da una merenda offerta. Kit di
abbigliamento e borraccia incluso.

Età: 3-7 anni
Costo: da 330 euro all'anno
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Solo
corsi presso Virgin Active Kennedy e Maciachini
Voucher di welfare: Sì
Info: 335 5966636 info@runbabyrun.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/runbabyrun-ruffini

Zona 1,2,3,4, 5,8 e 9

Virgin Active Vittorio 
Emanuele

Corso annuale o quadrimestrale di nuoto
monosettimanale o bisettimanale, da metà
settembre a fine maggio, 30 o 60 lezioni lezioni
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

Lezioni Private . pacchetti da 5 o 10 lezioni per
bambini dai 3. ai 14 anni

Età: 3-14 anni
Costo: monosettimanale il quadrimestre 390 euro
e l'annuale 640
Info: 0249530365 c.franchi@virginactive.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/virgin-active-milano-vittorio-
emanuele

Zona 1 

Un progetto di: 15

mailto:info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/runbabyrun-ruffini
mailto:c.franchi@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-vittorio-emanuele
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Guida ai corsi 2016/2017Guida ai corsi 
2018/2019

Dance Emotion

Corsi di Danza Classica, Modern,
Contemporaneo, Acrobatica e Hip-Hop.
Possibilità di Esami Classica Accademica A.I.D.A
e Modern!

Età: 4-18 anni
Costo: da 290 euro all'anno
Sconto Radiomamma: 10%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: corsi di
Pilates o Yoga per le mamme in alcuni giorni
Voucher di welfare: Sì
Info: 3661601767, info@dance-emotion.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/dance-emotion

Zona 2

My Studios

Corsi in età prescolare (3-5 anni): baby gym e
baby ritmica
Corsi dai 6 anni: corsi base di ginnastica
artistica/acrobatica, acrogym ritmica, karate,
scherma, parkour
Dagli 8 anni corsi promozionale e preagonistica di
ginnastica ginnastica artistica/acrobatica,
acrogym ritmica

Età: 3-14 anni
Costo: da 290 euro anno
Sconto Radiomamma: 10%
Info: contatti@mystudios.it, 3477355500

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/my-studios

Zona 2

Rugby Kids Milano
ASD

Corsi di motricità di base con la palla ovale
Rugbytots

Corsi nelle sedi di
via Mestre 7 c/o Palestra TONIC LAMBRATE
viale Monza 16 c/o Palestra CORTE REGINA
via Procaccini 36 c/o Palestra TONIC SEMPIONE
via Iseo 6 c/o PALA ISEO

Età: 2-5 anni
Sconto Radiomamma: 10%
Info: stefano@rugbytots.it 339 5430007
www.rugbytots.it

Zona 2,3,8 e 9 

Centro Schuster

Da settembre a Giugno corsi di avviamento allo
Sport, atletica, calcio, ginnastica artistica,
pallacanestro, pallavolo e tennis

Età: dai 5 anni
Costo: Da 170 euro per l’Avviamento
monosettimanale fino ai 520 euro del Tennis
Info: centroschuster@centroschuster.it 02
26414808

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/centro-schuster

Zona 3

mailto:info@dance-emotion.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/dance-emotion
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/my-studios
mailto:stefano@rugbytots.it
http://www.rugbytots.it/
mailto:centroschuster@centroschuster.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-schuster
mailto:contatti@mystudios.it
mailto:stefano@rugbytots.it3395430007
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Guida ai corsi 2016/2017Guida ai corsi 2018/2019

Ramayoga

Corsi di yoga per adulti (Ashtanga, Vinyas,
Hatha, Kundalini e Kriya Yoga). Yoga prenatale (1
volta al mese anche con i papà), per affrontare il
periodo della gravidanza. E poi yoga per i
bambini, che aiuta a prendere coscienza del
proprio corpo e del respiro, lavorando sul tema del
rispetto per l’altro. Nel weekend appuntamenti di
yoga family (genitore + bambino) e yoga per
mamme con bambini (dai 5 anni in su).

Età: dai 6 anni
Costo: da 16 euro lezione singola
Sconto Radiomamma: 10%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: sì
Voucher di welfare: Sì
Info: 3382041197 o 3469420674 om@ramayoga.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ramayoga

Zona 3

Pickabook

Babyyoga con lettura. Ogni volta un tema
diverso, una storia (tratta dei capolavori della
letteratura infantile), che si sviluppa partendo dal
riscaldamento iniziale, passando ai giochi per
sentire e modulare il proprio respiro, fino ad
arrivare alle posizioni vere e proprie. 10 incontri di 1
ora ciascuno

Età: 3-6 anni
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02 23055538 info@pickabook.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pickabook

Zona 3

Eclectika

Corsi annuali da ottobre a maggio di danza
creativa baby (adulto e bambino 2-3 anni
insieme) e bambini(3-5 anni), gioco circo (3-5
anni), propedeutica alla danza classica e
moderna (6-7 / 8-9 anni, danza contemporanea
ragazzi (8-10 anni e 13-18 anni)

Età: 3-18 anni
Costo: annuale 350 Euro, più 20 Euro per tessera
associativa ed assicurazione, quadrimestre 175
Euro
Sconto Radiomamma: 8%
Bambini disabili: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: 0229517653 3930709383
info@spazioeclectika.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/eclectika

Zona 3 e 4

Milanimal

Palestra di Crossfit e Jiu-Jitsu per bambini e
ragazzi dai 5 ai 15 anni. Corsi tutti i giorni nella
fascia orario 17-18. Lunedì, mercoledì, venerdì: Jiu-
Jitsu; Martedi, giovedì: Crossfit
I ragazzi possono fare abbonamento mensile o
annuale.

Età: 5-15 anni
Open day: Lezione di prova: gratuita – meglio
farne un paio anche su entrambe le discipline
Costo: 69 euro mensile euro 359 annuale Con
l’abbonamento i ragazzi possono frequentare tutte
le lezioni che vogliono di entrambe le discipline –
anche tutti i giorni nella fascia oraria a loro
dedicata.
Bambini disabili: previo colloquio con i genitori e
con il bambino / ragazzo
Info: davide.diluzio@milanimal.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/milanimal

Zona 4

mailto:om@ramayoga.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ramayoga
mailto:info@pickabook.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pickabook
mailto:info@spazioeclectika.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/eclectika
mailto:davide.diluzio@milanimal.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/milanimal
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Guida ai corsi 2016/2017Guida ai corsi 2018/2019

La Giocomotiva

Nella sede di via Bonghi: giocodanza (3-5 anni), arti
circensi (3-5 anni), yoga bimbi (3-5 anni), giocajudo
(4-5 anni)

Nella sede di via Zocchi: psicomotricità (4-5 anni) ,
karate (4-5 anni)

Età: 3-5 anni
Costo: giocodanza primo quadr 225 euro + 210 euro
secondo quadr, arti circensi 225 euro a quadr
yoga 240 a quadr, giocajudo 380 annuale,
psicomotricità 210 euro quadr, karate 380 euro anno
grandi, piccoli 195 euro I quadr e 210 euro II quadr
Sconto Radiomamma: 5% (no su judo)
Bimbi disabili: si
Info: 0236597495 sdi.zocchi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi

0289500893 sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5 e 9

Moma Studios

Corsi di danza classica, moderna,
contemporanea, steetjazz, dancehall, hip hop,
house, breakdance, videodance, boguing,
heels, sbarra a terra, ginnastica dole, tango,
salsa, afrobeat, poledance, twerk, kickbosing,
qean ki do
Nelle tre sedi di Milano, Cernusco sul Naviglio e
Lissone

Età: dai 3 anni
Sconto Radiomamma: buono per una lezione
gratuita se presenti la guida di Radiomamma
Info: 0255195128 WhatsApp 3938821904
milano@momastudios.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/moma-studios

Zona 4, Cernusco sul 
Naviglio e Lissone

Milanoskating

Corsi di pattinaggio a rotelle per bambini e
ragazzi in zona Forlanini, Bande Nere e Affori

Età: 5-17 anni
Costo: Bimbi trimestre 120 euro annuale 300 euro
Ragazzi trimestre 130 euro annuale 350 euro +
25 euro tessera associativa
Sconto Radiomamma: 10% e
Per ricevere in omaggio la sacca MSK Bag,
inserisci il codice RADIOMSK19 al momento della
registrazione ai corsi Milanoskating.
Voucher di welfare: Sì
Info: info@milanoskating.it 02 80896114

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/milanoskating

Zona 4,7 e 9

Nexus Pietrasanta

Corsi di Acquaticità. Percorsi per rendere i
bambini autonomi in acqua Le lezioni si tengono
nella piscina riscaldata a 32°C di Via
Pietrasanta, 14 a Milano

Corsi mono settimanali da 30 minuti: per bambini
dai 3 ai 36 mesi (massimo 6 a lezione),
accompagnati in acqua da un genitore e sotto la
guida dell'istruttore.

Corsi mono settimanali da 40 minuti: per bambini
dai 3 agli 8 anni (massimo 6 a lezione) sotto la
guida dell'istruttore

Età: 3 mesi- 8 anni
Costo: 16 Lezioni + 2 GRATIS euro 389, 32
Lezioni + 4 GRATIS euro 679

Info: 329 9256129

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta

Zona 5

mailto:sdi.zocchi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:milano@momastudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/moma-studios
mailto:info@milanoskating.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/milanoskating
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta
mailto:0289500893sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
mailto:info@milanoskating.it0280896114
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Guida ai corsi 2016/2017Guida ai corsi 2018/2019

L’Arcobalenodanza 
S.S.D.

Corsi di tutti i tipi di danza per bambini e
ragazzi: Baby Hip Hop (4-8 anni), Break dance (7-
18 anni), Danza classica monosettimanale (6-13
anni), Danza classica bisettimanale (7-19 anni),
Danze aeree (6-18 anni), Hip Hop con elementi di
acrobatica (6-15 anni), Musical (6-18 anni),
Acrodanza con elementi di hip hop e modern jazz
(11-18 anni), Hip Hop (11-16 anni), Modern jazz con
elementi di acrobatica(11-15 anni), Danza
contemporanea (11-18 anni), Modern jazz (11-15
anni)

Età: 4-18 anni
Costo: da 160 euro a trimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 024694914 info@arcobalenodanza.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/larcobalenodanza-ssd

Zona 6

Tan’atara

Giocodanza® (2-3 e 4-6 anni). Per i più piccoli è
un approccio spontaneo con l’Attività Motoria. Il
CONI ha riconosciuto la Giocodanza® come
Metodologia Educativa per i bambini
Corso di danza classica, per i bambini dai 5 ai 9
anni. Dai 5 ai 7 anni uno degli obiettivi principali è
la postura e lo studio dei primi esercizi di Tecnica
Accademica. Nel corso di Danza Classica di I°
LIVELLO (7-9 anni) è prevista una graduale
impostazione metodologica della tecnica classica
alla sbarra, al centro e nello spazio seguendo i
programmi di Metodica Vaganova.
Novità: Acro Yoga (4-6 anni) Percorso con
semplici posizioni yoga, in chiave più acrobatica!

Età: 2-9 anni
Costo: Giocodanza 270 /500 euro 15/30 incontri;
Danza classica 280 euro 15 incontri; Acro Yoga
270 euro 15 incontri
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647
info@tanatara.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Zona 5

Mitades

Per i bambini il martedì e il venerdì c’è
Psicomotricità di gruppo educativa e preventiva

Età: 2-7 anni
Costo: 200 euro + tessera associativa (15 incontri)
Info: 3755668024 psicomotricita@mitades.it
0287075821 mitades@mitades.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/mitades

Zona 7

Guida ai corsi 2018/2019

Lombardia Uno

Con istruttori e allenatori professionisti: calcio
maschile e femminile, beach volley, ginnastica
artistica. Quattro le sedi: Palauno (in zona
Lorenteggio Giambellino, il primo centro nato nel
1994), Santambrogio (zona Famagosta- Barona),
Lombardia Uno (zona San Siro) e Pozzo (zona
Niguarda). Per il calcio Palauno è Centro tecnico
AC Milan

Età: 4-18 anni
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 024235448 segreteria@palauno.it
beachvolley@palauno.it tornei@palauno.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/lombardia-uno

Zona 6, 7 e 9

mailto:info@arcobalenodanza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/larcobalenodanza-ssd
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lombardia-uno
mailto:3755668024psicomotricita@mitades.it
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Guida ai corsi 2016/2017Guida ai corsi 2018/2019

Virgin Active Milano 
Kennedy

Scuola nuoto: corsi tecnici di nuoto Per bimbi
dai 3 ai 14 anni
Acquaticità neonatale: corso di acquaticità per
neonati dai 3 ai 36 mesi che si svolge insieme ad
un genitore.
Mamma active: corso di acquaticità preparto
dedicato a gestanti dalle 12a alla 38a settimana di
gestazione tenuto da un'ostetrica.
Virgin active special: corsi fitness dedicati ad
utenti con qualsiasi tipo di disabilità, sia cognitiva
che fisica.

Età: 3-14 anni
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Info: d.moscardin@virginactive.it 0249532262

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/virgin-active-milano-kennedy

Zona 8

Peekaboo Milano

Primi passi verso la danza. Attraverso il Gioco, il
corso ha l’obiettivo di accostare ed educare il
bambino alla Danza, considerando l’attività ludica
nel suo aspetto educativo.

Età: 3-7 anni
Costo: 390 euro monosettimanale, 700 euro
bisettimanale+ 10 euro iscrizione
Info: 3355720628 info@peekaboomilano.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/peekaboo-milano

Zona 8

Guida ai corsi 2018/2019

Carta Bianca

Yoga e Danza. Yoga per bambini, un giorno la
settimana (5-8 anni), Yoga & Ginnastica
posturale (per i più grandi, per sviluppare la
consapevolezza del proprio corpo, del proprio
respiro e imparare a rilassarsi 8-11 anni)
E poi c’è il corso di danza classica per piccolissimi
(dai 4 mesi ai 2 anni) e quello di danza creativa
(per liberare le emozioni ballando), dai 3 ai 10 anni

Zumba: attività fisica, coordinamento, ritmo e tanto
diveritmento ecco perchè proponiamo lo zumba
per ragazzi!!! (4 - 10 anni)

Età: 4 mesi -13 anni
Costo: da 160 euro per il trimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 02.38317275 info@carta-bianca.eu

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/carta-bianca

Zona 8

Garden Dances Studios

Corsi di: Break Bimbi 6-13 anni, Classica Bimbi 5
- 9 anni, Classica Bimbi 10 - 13 anni, Musical in
English Bimbi dai 6 ai 13 anni, Hip-hop Bimbi dai
6 ai 12 anni, Hip-hop Teen dai 13 ai 18 anni,

E poi Yoga in fascia e Yoga in gravidanza

Età: 6-18 anni
Costo: dal 7 gennaio al 7 giugno 235 euro + 15
tessera
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 0249518380 info@gardendancestudios.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/garden-dance-studios

Zona 8

mailto:d.moscardin@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-kennedy
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/carta-bianca
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/garden-dance-studios
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Virgin Active Milano 
Bicocca

Corsi di break dance, yoga e nuoto
Break Dance e yoga kids: corsi annuale
monosettimanali (5-12 anni). Corso annuale di
Scuola Nuoto: lezioni di gruppo a numero chiuso,
1 o 2 volte a settimana da settembre a maggio
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

Età: 3-14 anni
Costo: Break Dance e yoga 250 euro quadr, 320
euro annuale; nuoto monosettimanale
quadrimestre 295 euro, costo monosettimanale
annuale 395 euro.
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 02 64163 110, m.cominotti@virginactive.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/virgin-active-milano-bicocca

Zona 9

Jitakyoei Samurai

Corsi di judo dai 4 anni in poi, di karate dai 6 anni
in poi, di arti marziali quali Kali, Aikido e jujitsu
per adulti e corsi di ginnastica dolce per mamme e
non.

Età: 4-14 anni
Open day: lezioni di prova tutto l'anno
Costo: 395 euro anno
Sconto Radiomamma: 5% per iscrizioni entro il 15
ottobre
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 0266221654 333 4274385 info@jsamurai.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/jitakyoei-samurai

Zona 9

Virgin Active Milano 
Maciachini

Scuola nuoto bimbi e corsi di Judo
I corsi per i bambini sono annuali o quadrimestrali.
La scuola di nuoto, dai 3 anni, con lezioni di gruppo
o individuali nella piscina junior. E a fine anno
grande festa finale con premiazione per
l’avanzamento del livello acquaticità. E poi scuola
judo, dai 4 anni, con lezioni mono o bisettimanali

Età: 3-12 anni
Open Day: su richiesta
Costo: 350 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Info: m.brunelli@virginactive.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/virgin-active-milano-maciachini

Zona 9

Guida ai corsi 2018/2019

Pistacchio Family 
Space

Psicomotricità: attività psicomotoria educativa per
bambini (dai 2 anni)
Corso di Yoga bimbi: incontri che, grazie alle varie
posizioni ispirate alla natura e agli animali,
migliorano la coordinazione del corpo, l'equilibrio e
l'autocontrollo (dai 3 anni)

Età: 1-10 anni
Costo: da 12 euro a incontro
Sconto Radiomamma: 15%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 348 88 64 760
pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Zona 9

mailto:m.cominotti@virginactive.it
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:3488864760pistacchiofamilyspace@gmail.com
mailto:3488864760pistacchiofamilyspace@gmail.com
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Bbfly Dance&Events

Dance Lab: corso basato sul metodo Royal
Academy of Dance per i più piccini, che vogliono
iniziare ad approcciarsi al mondo della danza e del
ritmo. La lezione verrà svolta maggiormente in
lingua inglese
Danza in gioco: primi elementi della danza per
conoscere il proprio corpo e acquisire ritmo e
movimento.

Età: 3-12 anni
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 3409201431 bbfly.dancevents@yahoo.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bbfly-danceevents

Bollate

Golf Club Carimate

La scuola golf ha un format dedicato all’attività
giovanile, appositamente studiato in modo da
rispettare le linee guida dettate dalla
Federazione Italiana Golf. Si rivolge ai giocatori
dai 6 ai 18 anni, suddivisi in gruppo di sei/otto
allievi, in base all’età e all’abilità.

Età: 6-18 anni
Info: 031790226 direttore@golfcarimate.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/golf-club-carimate

Carimate

I.N. Ballet

Corsi di Danza suddivisi in distretto Lirico ed
Urbano. Proposte: Pre-Educazione alla Danza,
Educazione alla Danza, Tecnica delle Danza
Classica, Danza Classica Accademica, Modern
Danza Contemporanea, Contact Improvisation,
Hip-Hop, Breaking Contaminato, Experimental
District, Danza Integrativa, Danza Dolce, Danza per
Ginnaste. Anche percorsi per adulti
Speciale per i bambini: ContaKids, Educazione
alle Emozioni, Laboratori Ludico Educativi,
Laboratori Creativi

Età: 3-18 anni
Bimbi disabili: sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 3937802996 info@inballet.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ballet-scuola-di-danza-
multidisciplinare

Lainate

Floorball Club Milano

Corsi di Floorball: versione indoor dell’hockey,
senza pattini né protezioni, dal ridotto contatto
fisico. Squadre Under11, Under13, Under15 e
Under17 in cui far esordire ragazzi e ragazze.

Età: dagli 8 anni
Open day: E’ sempre possibile fare un paio di
allenamenti di prova in qualunque momento
dell’anno, per poi decidere di iscriversi.
Costo: da 250 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3288870764 consiglio@fcmilano.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/floorball-club-milano

Zona 1 e 5

mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
mailto:direttore@golfcarimate.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/golf-club-carimate
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ballet-scuola-di-danza-multidisciplinare
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/floorball-club-milano
mailto:3937802996info@inballet.it
mailto:3288870764consiglio@fcmilano.it
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Virgin Active Milanofiori

Scuola Nuoto: corsi di nuoto per bambini e ragazzi dai 15 mesi ai 14 anni, divisi per livello di capacità. Virgin Active
Special: Corsi in acqua e a terra, individuali e di gruppo per disabili fisici e/o psichici. Teen Fitness: Fondamentali del
fitness adattato in termini di carico e intensità a ragazzi tra i 10 e i 14 anni.

Età: 15 mesi- 14 anni
Costo: nuoto da 260 euro anno, special 10 lezioni 100 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: m.benedini@virginactive.it 800 914555
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-fiori

Assago

Virgin Active Milano 
Corsico

Corsi di nuoto collettivi per bambini. 6 diversi
livelli a seconda delle abilità: a partire dal primo
approccio con l'acqua, alle prime forme di
galleggiamento per arrivare fino al
perfezionamento dei vari stili. Il corso può essere
mono o bisettimanale.
Possibili anche le lezioni private con pacchetti da
5-10-20 lezioni

Età: 3-12 anni
Costo: da 250 a 470 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Info: m.brunelli@virginactive.it 3290111186.

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/virgin-active-milano-corsico

Corsico

Nido Piccole 
Impronte

Percorso di psicomotricità con la neuro
psicomotricista Veronica Pirozzolo e l'utilizzo di
materiale di tipo psicomotorio (palle, cerchi,
cuscini, teli.. ), musica e strumenti grafici

Danze dai 3 ai 10 anni. Il gioco danza (3-5 anni)
propone esercizi/giochi alla scoperta del corpo,
dello spazio e dei compagni, e momenti di
improvvisazione teatrale. La danza classica (6-10
anni) propone veri e propri esercizi di preparazione
atletica come la "sbarra a terra" ed esercizi "in
centro" (corpo libero).

Età: 3-6 anni
Costo: Da 100 euro per 10 incontri
Sconto Radiomamma: 5%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 0226703148 3314353936
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

mailto:m.benedini@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-fiori
mailto:m.brunelli@virginactive.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/virgin-active-milano-corsico
mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
mailto:m.benedini@virginactive.it800914555
mailto:m.brunelli@virginactive.it3290111186
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Cascina Biblioteca

Corso CIRCO LUDICO (dai 3 ai 5 anni (compresi)
venerdì pomeriggio dalle 17.00-18.00 e TEATRO
per BAMBINI (6-10 anni) mercoledì pomeriggio,
dalle 17.15 alle 18.30

Età: 3-10 anni
Open Day: 24 gennaio circo ludico, 22 gennaio
teatro
Costo: 150 euro circo, 120 euro teatro
Sconto Radiomamma card : 10%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it o
chiara.basso@cascinabiblioteca.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

Zona 3

La Fenice

Corsi di yoga bimbi 3-7 e 5-10 anni

Età: 3-14 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3387181685
manu.meucci@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-fenice

Rho

Miele

Corsi per ogni età: acquaticità neonatale,
prescolare, scuola nuoto (dai 5 anni), nuoto
libero genitori/bambini (nel weekend). E per gli
adulti: aquagym, acqua gestanti e nuoto libero.
E nelle fasce orarie meno affollate si possono
organizzare corsi per le scuole e gli asili
Ci sono due piscine: quella di 10 metri riscaldata
(34 gradi) per i più piccini e per i corsi di acquaticità
neonatale e quella di 20 metri (30 gradi) per i corsi
di nuoto dei più grandicelli.

Età: 0-10 anni
Info: 0236515195 mielemilano@tiscali.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/miele

Zona 9

Milano Sport

Più di 100 corsi, mono settimanali o bi-settimanali.
Nuoto (dalla gravidanza ai 18 anni), Tuffi (6-15
anni), pallanuoto (8-15 anni), tennis (4-17 anni),
nuoto sincronizzato

Età: dai 5 mesi ai 18 anni
Info: www.milanosport.it

Tutta la città

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:manu.meucci@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-fenice
mailto:mielemilano@tiscali.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/miele
http://www.milanosport.it
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Circolo della spada 
Mangiarotti

Corsi di scherma per tutte le età e livelli. 800
metri quadrati, con 12 pedane. Lo staff tecnico è
composto da Maestri di Scherma, Istruttori e
Preparatori Atletici altamente qualificati. Ogni
iscritto viene infatti avviato alla disciplina della
scherma e progressivamente portato alla
competizione agonistica.

Età: dai 6 anni
Open Day: lezioni di prova su richiesta
Costo: da 710 euro all'anno
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Voucher di welfare: sì
Info: 02-6590166 (segreteria) 02-6551188 (sede
amministrativa) info@mangiarotti-scherma.it
www.mangiarotti-scherma.it

Zona 2

Tumminelli Romana 
Basket

In varie zone di Milano scuola di avviamento al
Basket, corso di basket per genitori, minibasket
(6-12 anni), microbasket (microbasket e
psicomotricità riservati ai bimbi e bimbe che
frequentano la scuola d'infanzia.)

Età: 3-12 anni
Info: 02-55013360 tummiromana@tiscali.it 349
5010857

Zona 1, 3,
4 e 5

Atletica Meneghina

Corsi di propedeutica e avviamento all'atletica
leggera, attività per adulti e genitori
(AtleticMam&Dad) all’Arena civica e al C.S. Saini

Età: dai 4 anni
Costo: da 150 a 450 euro
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Voucher di welfare: sì
Info: atleticameneghina@gmail.com, 3402853492

Zona 1 e 3

Ares Baseball

Al campo di Baseball del centro Saini in Via Corelli,
baseball per bambini e bambini dagli 8 ai 15 anni.
Fino a metà ottobre si gioca sul campo esterno e
poi d'inverno gli allenamento sono in palestra fino
a marzo. Società affiliata alla Federazione Italiana
Baseball e Softball, i maschi e le femmine giocano
insieme fino ai 12 anni.

Età: 8-15 anni
Info: aresbaseball@fastwebnet.it
www.aresbaseball.it

Zona 3

mailto:info@mangiarotti-scherma.itwww.mangiarotti-scherma.it
mailto:info@mangiarotti-scherma.itwww.mangiarotti-scherma.it
mailto:info@mangiarotti-scherma.itwww.mangiarotti-scherma.it
mailto:02-55013360tummiromana@tiscali.it3495010857
mailto:02-55013360tummiromana@tiscali.it3495010857
mailto:atleticameneghina@gmail.com
mailto:aresbaseball@fastwebnet.it
http://www.aresbaseball.it
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Canottieri Milano

Lezioni di: Nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro,
tennis, canottaggio e minibasket. Corsi mono e
bisettimanali con insegnanti qualificati

Età: dai 24 mesi ai 14 anni
Costo: dai 179 euro a quadrimestre in su
Info: 0248951211 0248952364
info@canottierimilano.it

Zona 6

Agorà Ice School

Corsi quadrimestrali, trimestrali e pacchetti di 4
lezioni di Avviamento al Pattinaggio su Ghiaccio
con maestri qualificati FISG, con frequenza
mono, bi o tri-settimanale.

Età: 2-15 anni
Costo: 260 euro mono settimanale, 430 euro
bisettimanale +
30 euro iscrizione
Info: 0248300946 infocorsi@stadioghiaccio.it

Zona 6

Tennis Valla

Corsi collettivi di tennis per ragazzi e adulti dai 5
anni in poi. Da ottobre al maggio
Lezioni private di tennis per ragazzi e adulti in
settimana e nel weekend, dai 5 anni in poi

Età: dai 5 anni
Costo: collettivi 550 euro mono settimanale, 800
euro bisettimanale private da 33 euro a lezione
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì per
lezioni private
Voucher di welfare: sì
Info: 3938648443 www.tennisvalla.it

Zona 5

Centro Ippico Lombardo

Scuola pony per i bimbi dai 7 ai 14 anni e scuola
cavalli dai 12 anni in su. E poi istruttori anche per
l'agonismo

Età: dai 7 anni
Info: 02 48 70 72 70, info@centroippicolombardo.it

Zona 7

http://www.tennisvalla.it/
mailto:02489512110248952364info@canottierimilano.it
mailto:02489512110248952364info@canottierimilano.it
mailto:0248300946infocorsi@stadioghiaccio.it
mailto:info@centroippicolombardo.it
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Passaggio Obbligato

Corsi di arrampicata sportiva dai 4 anni, per
tutti i livelli da super principiante ad agonista

Età: dai 24 mesi ai 14 anni
Open Day: sempre lezione prova gratuita
Costo: corso da 10 lezione da 1h ciascuna, con 2
“recuperi”, 85€ più tesseramento annuale, 20€.
Sconto Radiomamma: 15%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: 02-39325079,
passaggiobbligato@passaggiobbligato.it

Zona 9

Campacavallo

Corsi di arti del circo ed equitazione affettuosa
per bambini e ragazzi. Giocoleria, equilibrismo,
trapezio, tessuti, volteggio equestre, giochi e cura
dei cavalli in una vera e propria fattoria
metropolitana a Milano.
Novità 2019/2020! Propedeutica all'equitazione
in lingua inglese (8-10 anni).

Età: 4-18 anni
Costo: da 190 euro a quadrimestre + 10
euro tessera associativa
Bimbi disabili: sì
Info: Gabriella - 347.85.71.338
Ilaria - 338.1744943

Zona 8

Tennis Milano

In zona San Siro e zona Niguarda corsi di
tennis: dalla propedeutica (4-6 anni) al mini tennis
(5-8 anni), dal tennis junior (dai 9 anni)
alla pre-agosinstica e all'agonistica

Età: 4-18 anni
Costo: da 500 euro
Info: segreteria@tennismilano.it, 392 4170889

Zona 7 e 9

Propatria

Corsi di ginnastica artistica/attrezzistica, baby-
gym, ginnastica ritmica, danza moderna e
classica, hip hop, calcetto, basket, pallavolo,
scherma, karate, judo, cheerleading, acrosport,
scuola calcio

Età: 4-18 anni
Info: 02 6437519 - 02 66101548

Zona 9

mailto:passaggiobbligato@passaggiobbligato.it
mailto:segreteria@tennismilano.it
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Forza e Coraggio

Corsi con frequenza mono e bisettimanale per
bambini e ragazzi dai 3 anni in su

Ginnastica, avviamento alla ginnastica,
ginnastica artistica femminile e maschile,
ritmica, acrobatica e attrezzistica, ginnastica
posturale, Kung fu, scherma, atletica, scuola
calcio, tennis, box e difesa personale, pallavolo

Età: dai 3 anni
Info: 02 5692398 02 5398155
info@forzaecoraggio.com

Zona 4

Libreria Fiordifiaba

Corsi di Yoga bimbi 3-5 anni con metodo
Balyayoga. Si spazia dall’attività fisica giocosa a
quella mentale e creativa. Il metodo prevede
anche diverse attività artistiche e creative.
Ciclo di nr. 5 incontri della durata di 45 minuti
cadauno, dal 31 gennaio 2020, frequenza
settimanale, il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 17.45

Età: 3-5 anni
Open day: 17 gennaio
Costo: 50 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3516108177 info@libreriafiordifiaba.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/libreria-fiordifiaba

Zona 6

mailto:info@libreriafiordifiaba.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/libreria-fiordifiaba
mailto:025692398025398155info@forzaecoraggio.com
mailto:025692398025398155info@forzaecoraggio.com
https://www.safacli.com/
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Youth Chorus of Milan

Scuola corale per ragazzi, dai piccoli musicisti fino ai coristi liceali. Programma progressivo con istruzione IN
ENGLISH da parte di insegnanti madrelingua. I corsi prevedono prove settimanale da settembre a maggio,
workshop mensili e tante opportunità di esibirsi in pubblico durante l’anno.
FUNdamentals (4-5 anni); Harmonics (dalla prima alla terza elementare), Overtones (dalla quarta
elementare alla prima media), Chromatics (dai 12 anni ai 18 anni)

Età: 4-18 anni
Costo: FUNdamentals 350 euro Harmonics, Overtones, Chromatics = 600 euro + YCM Score Booklet euro 30
Info345.461.2844 ycm@youthchorusofmilan.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/youth-chorus-milan

Zona 1 

La Verdi

Attività di musica d’insieme corale e
orchestrale. Il Coro di Voci Bianche (8/15 anni) e
Coro I Giovani de laVerdi (15/25 anni):
apprendimento della tecnica vocale e esperienza
del canto corale per i concerti delle Stagioni de
laVerdi. Orchestra Sinfonica Junior (8-18 anni) è
formata da tre formazioni: Baby, Kids e Junior,
divise per età e livello.

Età: 8-25 anni
Costo: coro 150 euro, orchestra 180 euro
Info: 0283389311 carola.gay@laverdi.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/laverdi

Zona 1 

L’Albero della Musica

Corsi di strumento, canto e coro per bambini,
ragazzi e adulti, sia di musica classica che
moderna. Per principianti, studenti o professionisti
Corsi individuali, di orchestra e coro, Tre sedi: la
principale in Corso di Porta Romana, 121, una
seconda in Via Frigia, 4 (zona Precotto) e una in Via
Pareto (zona Certosa).

Età: dai 3 anni
Costo: Strumento da 600 euro per 32 lezioni
(annuale), corsi di coro da 250 euro Possibilità di
pacchetti di lezioni a partire da 115 euro
Sconto Radiomamma: 5%
Bambini disabili: sì no disabilità fisica
Voucher di welfare: sì
Info: segretereia@alberodellamusica.com 02-
49751280 347-9573731

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/lalbero-della-musica

Zona 1,8 e 9

mailto:ycm@youthchorusofmilan.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/youth-chorus-milan
mailto:carola.gay@laverdi.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/laverdi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lalbero-della-musica
mailto:segretereia@alberodellamusica.com02-49751280347-9573731
mailto:segretereia@alberodellamusica.com02-49751280347-9573731
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Musindò

Corsi di musica Gordon con insegnante
accreditata per bambini (0-3 e 3-5 anni); corso di
sviluppo della musicalità e avvicinamento allo
strumento (5-6 anni); strumento dai 6 anni in su
(chitarra, pianoforte, canto, ukulele, percussioni e
batteria). Poi corsi di musicoterapia per bambini e
adulti, corsi di strumento per adulti (chitarra,
pianoforte, canto, ukulele, percussioni e batteria). E
corso di ukulele collettivo nei weekend e ukulele
per bambini

Età: 0-15 anni e adulti
Sconto Radiomamma: 20%
Bimbi disabili: Si disturbi della comunicazione e
psichica (corsi di musicoterapia appositamente
pensati)
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Si
Info: 3336015015, info@musindo.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/musindo

Zona 7

L’Amaca

Corso di propedeutica musicale (3-5 anni), canto
bimbi (7-10 anni), avvicinamento alla chitarra (7-
10 anni), fisarmonica (dai 6 anni). Dai 6 anni:
lezioni individuali o di coppia di Chitarra, Piano,
Batteria, Clarinetto, Tromba e Violino

Età: da 0 anni in su
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 0223057676 info@lamaca.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/lamaca-0

Zona 8

Claudia Tallarini

Pianista e organista. Lezioni individuali di 
pianoforte per ogni età e ogni livello. Conosce e 
utilizza vari metodi, a seconda dell'allievo che ha 
davanti: il Metodo "Bastien" e il Metodo "Io cresco 
con la musica" (per i più piccoli), il Metodo "Maria 
Vacca" (per i più grandi), oltre ad avere grande 
capacità di personalizzare il metodo di 
insegnamento per bambini/ragazzi DSA. Alterna 
l'utilizzo dello strumento musicale a giochi di ritmo. 

Età: dai 5 anni in su
Costo: 5-8 anni, 30 minuti, 20 euro; dagli 8 anni in 
su, 45 minuti, euro 25. Adulti, 60 minuti, euro 30
:Sconto Radiomamma: Prima lezione gratuita e 
10% sui costi delle singole lezioni
Info: 335 6448288  c.talla67@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/claudia-tallarini

Zona 7

Nam Bovisa

Corsi di canto e strumento per ragazzi 6-12 anni
e Corsi Musindò per bambini 3-5 anni secondo
la Music Learning Theory di E.E.Gordon

Età: 3-13 anni
Sconto Radiomamma: 5/10%
Bimbi disabili: Previo colloquio
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: nambovisa@nam.it 0236741149

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nam-bovisa

Zona 9

mailto:info@musindo.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/musindo
mailto:info@lamaca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lamaca-0
mailto:c.talla67@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/claudia-tallarini
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nam-bovisa
mailto:nambovisa@nam.it0236741149
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Musilieu

Percorso per apprendere il linguaggio musicale
fin dai primissimi mesi di vita, seguiti da Federica
Braga e Claudia Veronese- Insegnanti Accreditata
Audiation Institute, secondo la Teoria
dell'Apprendimento Musicale di E.E. Gordon
(MLT).
Musilieu 0-3 anni: con melodie e ritmi esplorati
attraverso la voce cantata e il corpo in movimento.
E' richiesta la presenza di un adulto di riferimento
con il bambino (genitore, tata, nonno/a, etc..)
Musilieu 3-5 anni: Il corso favorisce lo sviluppo di
intonazione e senso ritmico attraverso attività
ludico-musicali e il movimento.
Corsi presso Tomorò, Milk Bar, casa Maternità
La Via Lattea

Età: 0-6 anni
Costo: da 495 euro all'anno
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Si
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Si
Voucher di welfare: Sì
Info: info@musilieu.it
344 0772287 (da lunedì a giovedì h. 13.00/15.00)

Zona 1, 4 e 7

Ricordi Music School

In tutte le sedi di Milano e Provincia corsi di
musica per ogni strumento, canto e danza. La
parola chiave del nostro metodo è conoscenza di
più generi con più docenti per sviluppare,
divertendosi, creatività e talento.

Età: da 0 anni in su
Costo: 450 euro anno
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: info@ricordimusicschool.com 0255103327

Zona 1, 2, 4 e
7 e fuori
Milano

Nido Piccole Impronte

Crescere in Musica, con Mariano Di Monte,
musicista e musicoterapeuta. Il corso prende
ispirazione e sviluppa la Music Learning Teory
ideata dal Prof. Gordon.

Età: 3-6 anni
Costo: Da 110 euro per 10 incontri
Sconto Radiomamma: 5%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 0226703148 3314353936
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

Tuttotondo

Corso di musica con metodo Gordon: bambini
da 0 a 36 mesi.

Età: 0-3 anni
Costo: 190 euro per 10 lezioni
Info: 0248007348 3385899726
info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:info@musilieu.it
mailto:info@ricordimusicschool.com0255103327
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it
mailto:info@tuttotondo.org
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Scuola Musicale di Milano

Corsi per bambini e ragazzi:
Coro di voci bianche, corsi Suzuki (violino,
violoncello, pianoforte, arpa, children Music
Laboratory, chitarra), Corso Nazionale di Teoria ad
Ear Trianing, Percezione Musicale (6-11 anni),
Propedeutica musicale (3-5 anni) e Guida
all'ascolto

Età: dai 6 mesi in su
Info: 02 86461785 info@scuolamusicaledimilano.it
segreteria@scuolamusicaledimilano.it

Zona 1

Mitades

Musica in fasce con insegnante AIGAM
Percorso musicale genitore – bambino
Sabato mattina h. 10.00 - 11.00

Età: bebè
Costo: 140 euro + tessera associativa (modulo 7
incontri)
Info: 3755668024 psicomotricita@mitades.it
0287075821 mitades@mitades.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/mitades

Zona 8

Libreria Fiordifiaba

Latte di Suoni, Percorso di Musicalità per bimbe
e bimbi da 0 a 18 mesi Ogni bimbo deve essere
accompagnato almeno un adulto di riferimento
che parteciperà attivamente al percorso.
Percorso per nutrire fin dai primi mesi di vita le
competenze musicali che ogni essere umano
possiede fin dalla prima infanzia (anche in
riferimento alle metodologie di E.Gordon e
B.Bolton). Il martedì dalle 16 alle 17, 8 incontri dal 4
febbraio

Età: 0-18 mesi
Open day: 28 gennaio
Costo: 120 euro
Info: 3516108177 info@libreriafiordifiaba.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/libreria-fiordifiaba

Zona 6

mailto:mitades@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
mailto:info@libreriafiordifiaba.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/libreria-fiordifiaba
mailto:0286461785info@scuolamusicaledimilano.it
mailto:segreteria@scuolamusicaledimilano.it
mailto:3755668024psicomotricita@mitades.it


36

https://www.jpscuola.it/


37

It’s Simple, English 
School

Da 20 anni corsi d'inglese per bimbi, ragazzi a
partire dai 3 anni.

Percorsi di apprendimento ludico-didattico.
Metodologia Jolly Phonics e Certificazioni
Cambridge. Sede corsi : Precotto/ Gioia

Età: dai 3 anni in su
Costo: 400/640 euro
Sconto Radiomamma: se tuo figlio frequenta una
scuola dell'infanzia in zona 2 o 3, in omaggio alla
scuola un laboratorio di lettura in lingua inglese
Info: 3403620659 segreteria@itsimple-mi.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/its-simple-english-school

Zona 2 

Un progetto di:
Un progetto di:

Guida ai corsi 2019/2020

Open Minds

Corsi di inglese a domicilio per bambini e ragazzi con docente madrelingua inglese. I corsi sono personalizzati: lezioni
ludiche di lingua inglese (con canzoni, giochi di carte e di ruolo, lavoretti...), corsi di conversazione, corsi finalizzati agli
esami Cambridge, ripetizioni e sostegno scolastico.

Età: 5-18 anni
Open Day: sempre possibile
Costo: pacchetto annuale (25 lezioni) 950 Euro + 25 euro di materiali (1/2.3/4 bambini a seconda dell’età) Costo corso per
l’intero gruppo, costo materiale per ogni bimbo
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: 0289954037 claudia@open-minds.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/open-minds

Zona 2 e a domicilio tutta la città

John Peter Sloan – la 
Scuola 

The Sloan Show: un musical, scritto ad hoc, in cui
i partecipanti cantano e ballano ma in realtà, è un
vero e proprio corso d’inglese! A fine corso/anno,
sarà messo in scena un bellissimo spettacolo.
Nello Sloan Show, ogni bambino trova il suo
spazio: ci saranno attori, cantanti e ballerini ma
anche truccatori, scenografi, aiuto registi.

Età: 3-17 anni
Costo: a partire da 490 euro
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: sì
Voucher di welfare: sì
Info: 02 20242154 info.milano@jpscuola.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/john-peter-sloan-la-scuola-0

Zona 2

Guida ai corsi 2019/2020

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/its-simple-english-school
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/open-minds
mailto:info.milano@jpscuola.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/john-peter-sloan-la-scuola-0
mailto:3403620659segreteria@itsimple-mi.com
mailto:0289954037claudia@open-minds.it
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Pickabook

Ogni corso si sviluppa attorno al libro e alla
lettura e i partecipanti possono restare nello
Spazio sia prima che dopo il proprio corso. Per i
piccolissimi (0-3 anni): ENGLISH BABY PLAY
GROUP - n. 10 incontri con appuntamenti
settimanali insieme a Emilyn, insegnante
madrelingua. Per bambini (3-6 anni): INGLESE
TRA GIOCO E STORYTELLING - corso di inglese
annuale con insegnante madrelingua: è possibile
inseristi anche a gennaio. Per bambini (6-10
anni): WE COOK IN ENGLISH: riparte il ciclo "we
cook in English" per imparare a cucinare parlando
inglese

Inoltre, ogni settimana laboratori, letture
animate e altri eventi speciali.

Età: 3-10 anni
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02 23055538 info@pickabook.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pickabook

Zona 3

La Giocomotiva

Nella sede di via Bonghi e via Zocchi NOVITA’
2019: Tin-segno cinese. Al sabato mattina un
workshop per conoscere gli ideogrammi cinesi,
tenuto da un'insegnate madrelingua cinese e
teatro terapeuta.

Età: 4-9 anni
Costo: 255 euro
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 0236597495 sdi.zocchi@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi

0289500893 sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5 e 9

Guida ai corsi 2019/2020

Istituto Cervantes

L’Instituto Cervantes è l’istituzione ufficiale per
promuovere, insegnare lo spagnolo e diffondere
la cultura della Spagna e dei paesi
ispanoparlanti. Tutti i corsi seguono il metodo
comunicativo, che facilita l’apprendimento e
permette di raggiungere una capacità
comunicativa in un ambiente motivante e
piacevole. Corsi di spagnolo speciali per
adolescenti (12-14 anni)

Età: dai 6 anni
Costo: da 350 euro
Info: 02 7202 3450

Zona 1

Institut Francais

Da ottobre corsi annuali di francese per bambini
e adolescenti: da 28 (4-10 anni) e 56 ore (11-18
anni)

Età: 4-18 anni
Costo: da 465 euro annuali + 45 euro spese di
segreteria + 30 euro materiale didattico
Info: 02 48 59 19 30 corsi-milano@institutfrancais.it

Zona 1

mailto:info@pickabook.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pickabook
mailto:sdi.zocchi@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:0289500893sdi.bonghi@lagiocomotiva.it
mailto:0248591930corsi-milano@institutfrancais.it
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Crescendo Insieme

Corso di inglese. Attività ludico ricreative
strutturate per bambini dai 3 ai 6 anni pensate per
stimolare l'uso della lingua inglese nelle interazioni
di gioco in contesto di gruppo. L'intento è quello di
far interagire i bambini tra di loro utilizzando la
lingua inglese come tramite, migliorandone la
spontaneità e l'immediatezza nell'utilizzo.
Un’ora a settimana

Età: 3-6 anni
Costo: 150 euro trimestre
Info: 3395678328 3331521945
info@crescendoinsieme.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/crescendo-insieme

Zona 6

Tan’atara

Corsi di lingua dai 3 anni ai 5 anni
Francese (NOVITA’ 2019): corso tenuto dalla
scuola Abrakadabra Giochi, canzoni, attività
manuali che coinvolgono i cinque sensi

Inglese: tenuto dalla scuola Abrakadabra®
metodo “Total Physical Response”. Le lezioni
variano dal colorare e giocare sino alla musica, ai
canti e al racconto di fiabe e favole

Età: 3-5 anni
Costo: Francese 280 euro, Inglese 280 euro 15
incontri, 500 euro 30 incontri
Sconto Radiomamma: Sconto su corso francese
3,5%
Bimbi disabili: Sì
Voucher di di welfare: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647
info@tanatara.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Zona 5

Pingu’s English 
Washington

Scuola d'inglese per bambini da 0 a 12 anni.
Soluzioni didattiche personalizzate e tante attività,
come i corsi TOTS e Musichicks per bambini dai 6
ai 36 mesi e il percorso con metodo Pingu's
English dai 3 ai 12 anni. Inoltre i bambini e i ragazzi
possono prepararsi per conseguire le certificazioni
Cambridge Young Learners

Età: 6 mesi- 12 anni
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: sì
Voucher di welfare: sì
Info: 024814578
milano.washington@pingusenglish.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-
e-pingus-english-milano-washington

Zona 7

Carta Bianca

L’inglese per piccolissimi. Imparare attraverso una
canzone, il suono di una sapiente voce, un gioco. Il
martedì mattina

Età: 4 mesi -2 anni
Costo: da 180 euro per il trimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 02.38317275 info@carta-bianca.eu

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/carta-bianca

Zona 8

mailto:info@crescendoinsieme.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/crescendo-insieme
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
mailto:milano.washington@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-e-pingus-english-milano-washington
mailto:info@carta-bianca.eu
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/carta-bianca
mailto:33956783283331521945info@crescendoinsieme.com
mailto:33956783283331521945info@crescendoinsieme.com
mailto:024814578milano.washington@pingusenglish.it
mailto:024814578milano.washington@pingusenglish.it
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British Institutes 
Language Center

Corsi di inglese, spagnolo, tedesco e francese,
giapponese per bambini e ragazzi
I corsi di Inglese per bambini (3-13 anni) sono
tenuti interamente in inglese e spronano i bambini
attraverso un approccio ludico e comunicativo
I corsi di inglese per adolescenti sono corsi di
General English suddivisi per livello, tenuti
interamente in inglese. Al termine è possibile
sostenere l'esame per la certificazione del livello.

Età: dai 3 anni
Costo: da 550 euro all'anno
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: sì
Voucher di di welfare: sì
Info: 02 9309637 rho@britishinstitutes.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/british-institutes-rho

Rho

Pingu’s English 
Sempione

Scuola d'inglese per bambini da 0 a 12 anni.
Soluzioni didattiche personalizzate e tante attività,
come i corsi TOTS e Musichicks per bambini dai 6
ai 36 mesi e il percorso con metodo Pingu's
English dai 3 ai 12 anni. Inoltre i bambini e i ragazzi
possono prepararsi per conseguire le certificazioni
Cambridge Young Learners

Età: 6 mesi- 12 anni
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: sì
Voucher di welfare: sì
Info: milano.sempione@pingusenglish.it
3756360747

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-
e-pingus-english-milano-washington

Zona 8

Nido Piccole
Impronte

Exploring: inglese e psicomotricità. I bambini
impareranno l’inglese divertendosi, guidati in
giochi e attività
pratiche, accompagnati da canzoni, rime, musica e
drammatizzazione, in un
percorso in cui lo stile della didattica si basa sul
coinvolgimento emotivo,
fondamentale per un apprendimento rapido e
reale.

Età: 3-6 anni
Costo: 250 euro 15 incontri
Sconto Radiomamma: 5%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 0226703148 3314353936
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

Peekaboo Milano

Due corsi con Licia Galanti Lortz, insegnante con
competenze di madrelingua inglese e esperienza
pluriennale. Peeka sing along: per avvicinare i
bambini alle sonorità dell’inglese attraverso un
percorso di gioco, musica e movimento (3-4 anni).
S”peeka”English: lezioni sotto forma di canzoni,
filastrocche, giochi e laboratori (5-6 anni)

Età: 3-6 anni
Costo: 460/480 euro + 10 euro iscrizione
Info: 3355720628 info@peekaboomilano.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/peekaboo-milano

Zona 8

mailto:rho@britishinstitutes.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/british-institutes-rho
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-e-pingus-english-milano-washington
mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
mailto:info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/peekaboo-milano
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it
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Piperita

Corsi di Inglese mono-settimanali con gli
insegnati madrelingua di Euroeduca, un'agenzia
specializzata nello studio della lingua Inglese, con
programmi in Italia ed all'estero. L'approccio
metodologico di "PLAY&LEARN" è mirato a far
vivere in prima persona le esperienze. 1 volta a
settimana, gruppo di massimo 8 bambini divisi in
fasce di età dai 3 ai 13 anni

Età: 3-13 anni
Costo: : 24 lezioni 345 euro, 12 lezioni 190 euro (I
quadrimestre), 12 lezioni 170 euro (II quadrimestre)
Sconto Radiomamma: 4-6%
Info: 3465016720 sales.piperita@gmail.com

https://www.radiomamma.it/directory/piperita

Corsico

British Council

L'ente britannico per la promozione delle
relazioni culturali, in Italia e nel mondo,
organizza corsi di inglese per bambini dalla
materna alle superiori, con approccio diverso a
seconda dell'età.

Sedi dei corsi: Via Manzoni, 38, Corso Magenta,
71 e Via Bonvesin de la Riva, 12 zona Corso XXII
Marzo

Età: 4-18 anni
Costo: Da 900 a 1700 all'anno = da 450 a a 850 a
quadrimestre
Info: 02772221
contatti.milano@britishcouncil.it

Zona 1

Spielecke

Vivere e imparare il tedesco giocando.
Da 0 a 3 anni : Primi Passi in Tedesco Attivo
incontri mamma-bambino, gioco.
Da 3 a 6 anni: Tedesco Attivo gioco, movimento,
danza creativa, disegno e pittura.
Età scolare
- Angolo compiti (aiuto compiti in tedesco)
- lettura, scrittura e conversazione
Corsi di Teatro, video e Radio in tedesco.

Tedesco per i ragazzi delle scuole Medie e
superiore: In piccoli gruppi conversazione, giochi
e aiuto compiti.

Età: da 0 anni
Costo: Da 450 a 540 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: sì
Info: info@spielecke.it 392 019 50 82

Zona 1

Hello Kids

Corsi per bambini e ragazzi nella scuola di lingua
inglese specializzata nell'insegnamento ai bambini
e ragazzi (young learners) dai 4 anni in avanti..

Lezioni in sede, Via San Vittore 40 e a domicilio
per gruppi da 2 a 5 partecipanti. Anche corsi
personalizzati per adulti, individuali o in piccoli
gruppi.

Età: 4-18 anni
Costo: da 390 euro per 20 lezioni
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: sì
Info: 0248102614 info@hellokids.it

Zona 1 e
a domicilio

Guida ai corsi 2019/2020

mailto:sales.piperita@gmail.com
https://www.radiomamma.it/directory/piperita
mailto:contatti.milano@britishcouncil.it
mailto:info@spielecke.it3920195082
mailto:0248102614info@hellokids.it


43Un progetto di:

Guida ai corsi 2019/2020

Pingu’s English
San Giuliano

Pingu’s English è un corso di inglese per bambini
dai 0 ai 12 anni, di 4 livelli e basato sulla
famosissima serie televisiva per bambini Pingu™. I
bambini imparano in modo naturale, divertendosi
e senza sforzo.

Little learners dai 6 ai 36 mesi: Musichicks (6-24
mesi)introduzione alla lingua inglese attraverso la
musica; Pingu’s English Tots (24-36 mesi)
accompagnati da un genitore,
Metodo Pingu’s 4-7 anni: per imparare quattro
competenze allo stesso tempo: ascoltare, parlare,
leggere e scrivere.
Da 8 anni ai 12: Pingu’s English e Cambridge YLE:
Le prove Cambridge YLE verificano tutte e quattro le
abilità linguistiche (Speaking, Listening, Reading e
Writing) e prevedono 3 certificazioni

Età: 0- 12 anni
Info: 02.83422649 www.pesangiuliano.it
info@pesangiuliano.it

San Giuliano

Pingu’s English
Isola

Scuola di inglese per bambini da 0 a 12 anni,
apprendimento naturale e divertente: corsi TOTS e
MUSICHICKS per bambini da 6 a 36 mesi, corsi
EARLY LEARNERS per bambini da 3 anni a 12 anni
e CAMBRIDGE ENGLISH per conseguire le
prestigiose certificazioni.
Inoltre "BABY PARKING" attivo tutte le mattine per
età 6/36 mesi e attività rivolte a mamma/bambino.

Età: 6 mesi- 12 anni
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Corsi in contemporanea mamma bimbo: si
Info: milano.isola@pingusenglish.it 3493453246

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-isola

Zona 9

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-isola
mailto:02.83422649www.pesangiuliano.itinfo@pesangiuliano.it
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MatemUpper

Corsi di potenziamento del ragionamento
matematico di carattere ludico / laboratoriale.
Lo scopo è di migliorare le capacità di
ragionamento e problem solving degli studenti e
facilitare il loro approccio alla matematica e alle
altre materie scientifiche. 2 ore la settimana. Da 6
a 12 partecipanti (III elementare-III media)
Corsi in preparazione ai test di ammissione
universitaria Dalla III liceo in poi

Età: 8-14 anni
Costo: Potenziamento 20 lezioni da 2 ore -- 10
euro/h – 400euro; preparazione test 10 lezioni da
2 ore -- 15 euro/h – 300 euro
Info: info@matemupper.com 375 531 6594

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/matemupper

Zona 4

La Giocomotiva

Alla Giocomotiva di via Bonghi il mercoledì c’è il
corso di robotica e coding Metodo Feuerstein.
Attività volta a sviluppare il pensiero
computazionale. Il laboratorio è pensato per
avvicinare i bambini piccoli alla programmazione,
naturalmente sempre attraverso il gioco e
secondo i principi del Metodo Feuerstein, in base
al quale l’intelligenza e le capacità di
apprendimento non sono stabili ma possono
essere sempre migliorabili
A cura di: Dire Fare e Pensare – studio di
logopedia, psicomotricità, psicologia.

Età: 4-5 anni
Costo: 264 euro a quadrimestre
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 0289500893 sdi.bonghi@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5

Guida ai corsi 2019/2020
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Coder Kids

Coding e Creatività digitale nella sede di Via
Giuseppe Prina, 15

Da 8 a 11 anni e 11-13 anni: livello base e livello
intermedio Pacchetti di 20 lezioni di 1 ora e mezzo
l’una. Per prendere confidenza con alcuni
linguaggi tecnologici come la programmazione, il
montaggio, gli strumenti di disegno ed editing
audio.

Ci sono poi corsi personalizzati a domicilio,
individuali o per piccoli gruppi!

Età: 8-13 anni
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 02430019330 info@coderkids.it

Zona 8

Fumi Karini

Impariamo a studiare: laboratorio in piccolo
gruppo rivolto a ragazzi della scuola media per
acquisire e personalizzare un metodo di studio,
migliorare la capacità di comprendere il testo ed
allenarsi sull’esposizione orale. Il tutto senza
tralasciare gli aspetti emotivi connessi al momento
evolutivo ed alle fatiche scolastiche.
Particolarmente indicato per alunni BES o DSA
ma adatto a tutti i ragazzi per rendere il proprio
studio più efficace.
Un’ora e mezza una o due volte la settimana

Età: da 11 a 14 anni
Costo: Quadrimestre monosettimanale 190 euro;
bisettimanale 350 euro comprensivo di colloquio
iniziale e finale con i genitori
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3894990480 psicologafumi@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/karini-fumi

Zona 8

Cuoremilano

Supporto agli studenti con: Imparare un metodo
di studio (serie di incontri), Lezioni per materia e
aiuto per i compiti a casa (in gruppo)

Età: 6-15 anni
Info: 0280886230 info@cuoremilano.org

https://www.radiomamma.it/directory/cuoremilan
o

Zona 1

mailto:psicologafumi@gmail.com
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Nidi Naturà

Per mamme in gravidanza e bimbi fino a 9 anni
Osteopatia e postura corretta. Percorsi per
mantenere una corretta postura
Per mamme e piccoli: Mamme e bimbo...non
solo massage. In gruppo i genitori imparano a
massaggiare il proprio bambino e hanno la
possibilità di confrontarsi e sostenersi
reciprocamente.

Età: genitori e bimbi fino a 9 anni
Bimbi disabili: Sì
Info: 349 8210625 info@nidonatura.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nidi-natura

Zona 3

Bhu-m Milano 
Mamme Santa Sofia

Corsi di pilates post parto remise en forme con
servizio nursery (neo-mamme con bimbi 0-12
mesi); Yoga mamma-bebè (neo-mamme con
bimbi 2-8 mesi); gioco con te bebè: esperienze
psicomotorie in musica e movimento per mamma
e bebè (neo-mamme con bimbi 8-13 mesi);
laboratori multisensoriali: alla scoperta di giochi
materiali colori per mamma e bambino (mamme
con bimbi 13-24 mesi);massaggio al neonato: il
tocco dolce per rafforzare il contatto
mamma/papà-bebè (neo-mamme con bimbi 1-12
mesi); laboratori creativi genitori-bambini
(famiglie con bimbi 8-36 mesi)

Età: mamme e bimbi 0-2 anni
Costo: pilates da euro 155 n 5 lezioni con servizio
nursery, yoga da euro 85 x n 4 lezioni, gioco da
euro 210 trimestre, laboratori multisensoriali 190
euro trimestre, massaggio 90 euro 4 incontri,
laboratori creativi
15 euro a famiglia a laboratorio
Bimbi disabili: si
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Si
Voucher di welfare: Sì
Info: 0294768790 corsi@bhu-m.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-santa-
sofia

Zona 1

mailto:info@nidonatura.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nidi-natura
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Pickabook

Per mamme è bebè: cullare il proprio bebé
danzando (semplici danze a cerchio con musiche
dal mondo per cullare i piccoli attraverso passi
facili e dolci melodie. 0-18 mesi); Yoga insieme
(per sostenere le neo mamme nella ripresa
psico/fisica dopo la nascita dei loro bebè 3-12
mesi); massaggio infantile (in piccoli gruppi e in
ogni incontro verrà insegnata una parte della
sequenza del massaggio e ci si confronta su
aspetti che riguardano la relazione genitore/
bambino. 1-12 mesi)
Per futuri e neo genitori: Bebè in arrivo (momenti
di confronto dedicati ai genitori dei piccolissimi (0-1
anno) e ai genitori in attesa, con specialista);
Pance da favola (Canti, ninna nanne, filastrocche
e tiritere da imparare e custodire per i mesi
dell’attesa)

Età: genitori e bebè 0-12 mesi
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02 23055538 info@pickabook.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pickabook

Zona 3

Effetto Magia

Mamme in forma, per le mamme che vogliano
fare dell' attività fisica con assistenza ai loro
bambini. Gli incontri sono il lunedì mercoledì
venerdì pomeriggio e il 1° e 3° sabato di ogni
mesi (al mattino). Mamma + bimbo (3-8 anni)
dalle 16:15 e uscita alle 18. Mentre la mamma fa
ginnastica i bambini stanno nella ludoteca con due
assistenti: giochi e merenda

Età: mamme e bimbi 3-8 anni
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 3387298392 evelynpetrykowski@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/effetto-magia

Zona 4

Medici in Famiglia

Corsi di ginnastica hypopressiva per neo-
mamme. E’ una ginnastica nata nel 1980 per il
recupero del post-parto, per prevenire e risolvere il
rilassamento della fascia addominale e del
pavimento pelvico. Primo livello: 8 incontri da 60
minuti, una volta a settimana. Secondo livello: 10
incontri di 60 minuti una volta ogni due settimane.
Corsi di ginnastica dolce per migliorare l’equilibrio
e la propriocezione (percezione del proprio corpo
nello spazio), correggere le posture scorrette e
ridurre le rigidità muscolari e articolari. 10 incontri
da 45 minuti, una volta a settimana.
Yoga del Respiro respiro + posizioni di Hatha
Yoga adatte a tutti: 12 incontri di 60 minuti

Età: neo-mamme e adulti
Costo: ginnastica hypopressiva 160 euro,
ginnastica dolce 150 euro, yoga 180 euro
Info: info@medicinfamiglia.it 0284268020

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/medici-famiglia

Zona 4

Guida ai corsi 2019/2020

JOYfully

Corsi sia per privati che per aziende per
imparare a valorizzare la propria immagine e il
proprio aspetto. Sono corsi teorico - pratici in aula,
in gruppi di piccole / medie dimensioni, dedicati a:
Colori e abbinamenti, abiti per le diverse forme del
corpo, look del viso, stile, organizzazione del
guardaroba, personal shopping

to
Open day: su richiesta
Costo: da 110 euro a persona a evento per l'intera
giornata (7 ore)
Sconto Radiomamma: 5%
Info: 3516029080 info@joyfully.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/joyfully

Tutta Milano
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mailto:evelynpetrykowski@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/effetto-magia
mailto:info@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
mailto:info@joyfully.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/joyfully
mailto:info@medicinfamiglia.it0284268020


Un progetto di: 51

Guida ai corsi 2019/2020

Tomorò

Corsi per bimbi con mamma o papà. Legami in
gioco: 6 incontri di psicomotricità
mamma/bambino; Imponte: 6 incontri tematici
con l'arteterapeuta per le mamme che vogliono
condividere con i propri bambini un'esperienza
artistica, immergendosi in un mondo creativo e
ricco di sfumature.

Età: adulto con bimbo 13-36 mesi
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3927751027 info@tomoro.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tomoro

Zona 4

La Giocomotiva

Corsi per future e neo-mamme nella sede di via
Bonghi: yoga in gravidanza (dal sesto mese) e
yoga post parto (fino a 4-5 mesi)

Età: future mamme e neo-mamme
Costo: 352 euro
Info: 0289500893 sdi.bonghi@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5

Tan’atara

Per mamme con bebè c’è CON-TE-STO (10-30
mesi ): spazio gioco mamma/tata/nonna bambino
dove giocare socializzando.
Per le future mamme c’è YOGA IN GRAVIDANZA
per arrivare ad un parto più sereno.

Età: future mamme e mamme con bimbi 10-30
mesi
Costo: con-te-sto 125 euro 8 incontri + 1 recupero;
yoga 150 euro 8 incontri
Sconto Radiomamma card: con-te-sto 120 euro
10 incontri
Bimbi disabili: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647
info@tanatara.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Zona 5

Crescendo Insieme

Per i genitori incontri tematici (supporto
genitori). Un incontro al mese per mamme, papà,
nonni, zii, tate, di bambini 0-6 anni
Per i genitori dei bimbi da 3 mesi a 6 anni c’è lo
Sportello Help Mamma. Uno spazio di ascolto
attivo per la singola famiglia tenuto dalla dott.ssa
Vittoria Vallorani, specializzata in Psicologia dello
sviluppo ed educatrice interna alla struttura.

Età: genitori e bimbi 0-6 anni
Costo: colloquio di 1 ora 30 euro, incontri 2 ore 25
euro
Info: 3395678328 3331521945
info@crescendoinsieme.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/crescendo-insieme

Zona 6
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Spazio Crescere 
Insieme

Corsi pomeridiani per bimbi 18/36 mesi)-adulti di
riferimento (genitore, nonna, tata ecc). Due volte al
mese, da ottobre a giugno, dalle 17 alle 18.

Seguendo il mutare delle stagioni, sono proposte
attività di lettura, pittura, ascolto musicale e viene
utilizzato principalmente materiale di recupero e
naturale.

Tutti gli incontri sono accessibili anche per le
famiglie sorde. È garantita la traduzione in Lingua
dei Segni Italiana.

Età: adulti e bimbi 18-36 mesi
Costo: 15 euro/incontro
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3294021863 info@spaziocrescereinsieme.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/spazio-crescere-insieme

Zona 6

Fattoria 
Didattica ApePè

Percorso in gravidanza: un viaggio di 7
appuntamenti per accompagnare le mamme in
dolce attesa. Lettura di fiabe, pittura con
acquerello, lavoro manuale e scambi di riflessioni
sulle personali esperienze delle partecipanti.
Giochi naturali è un corso che offre alcune idee e
tecniche per costruire ai propri figli semplici
giocattoli manufatti in materiale naturale
Il corso di modellaggio per adulti è un percorso di
esplorazione della parte più profonda ed inconscia
di se, attraverso la manipolazione dell’argilla
naturale.

Età: genitori
Costo: da 30 euro per 3 incontri
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 339 806 4731
fattoriadidattica.apepe@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

Zona 7

Libreria Fiordifiaba

Corsi di Yoga mum&baby con metodo
Balyayoga (0-3 anni con mamma); Yoga genitori
e figli con metodo Balyayoga (3-10 anni). Corso
di Massaggio Infantile A.I.M.I. per bimbi da 0 a
12 mesi e genitore (5 incontri)

Età: genitori e bimbi 0-12 mesi
Open day: 18 gennaio yoga, 22 gennaio
massaggio
Costo: 75 euro coppia
Sconto Radiomamma card: 5% yoga, massaggio
10%
Info: 3516108177 info@libreriafiordifiaba.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/libreria-fiordifiaba

Zona 6

Fumi Karini

Incontri per mamme, nonne, tate e tutti coloro
che si occupano di un bambino durante il primo
anno di vita. Un’occasione per incontrarsi,
confrontarsi mentre i bambini potranno dedicarsi
all’esplorazione e ad alcune attività adatte alla loro
età. Una mattina a settimana 9.30-11.30

Età: genitori e bimbi 0-12 mesi
Costo: 10 euro a incontro, 40 euro 5 incontri
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3894990480 psicologafumi@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pickabook

Zona 8
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Mitades

Per genitori e bambini insieme: psicomotricità
genitore - bambino in gruppo (12 – 24 mesi);
giocaMi psicomotricità con bambini e genitore (6 –
12 mesi); MaMi massaggio infantile, yoga
genitore bambino

Per mamme e future mamme: Yoga in
gravidanza, per prepararsi dolcemente al parto;
Yoga Kundalini, Stretching

Età: future mamme e neomamme con bebè
Costo: Psicomotricità in gruppo 200 euro (15
incontri); GiocaMi 65 euro (modulo 5 incontri),
massaggio 100 euro (5 incontri), yoga in
gravidanza 60 euro (5 incontri), Yoga Kundalini 400
euro annuale Stretching 185 euro annuale +
tessera associativa
Info: 3755668024 psicomotricita@mitades.it
0287075821 mitades@mitades.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/mitades

Zona 8

Pistacchio Family 
Space

Per neo mamme, future mamme e mamme con
bebè: Il caffè delle mamme (incontro e di
scambio per future e neo mamme); Pilates in
gravidanza (dal 4 mese); La tribù di Pistacchio
(mattinate di gioco, condotte da un'educatrice, per
i bambini che non frequentano il nido (0-3 anni)
accompagnati da un adulto); Corso di massaggio
infantile (a partire dai 3 mesi); Mamma e Bimbo
insieme (esercizi di pilates per la mamme e
tecnica manipolatoria dello Shiatsu per il bambino
0-9 mesi); Minilab (Laboratorio creativo per
bambini 1-3 anni accompagnati da un adulto);
Contatto emotivo (gioco tra mamma e bambino
da 1 anno); Pilates (in contemporanea ai laboratori
creativi dei bambini); Incontri per genitori con
varie
figure professionali

Età: neo e future mamme e bimbi 0- 3 anni
Costo: da 12 euro a incontro
Sconto Radiomamma: 15%
Bimbi disabili: Sì
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 348 88 64 760
pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Zona 9

Demetra

Watsu Experience: una vera e propria esperienza sensoriale, con diverse proposte specifiche ed indirizzate a gruppi
omogenei o al singolo. Le attività si svolgono alla “piscinetta” di Busto Garolfo in acqua a 35° per 2 domeniche al mese
da settembre a giugno.
Watsu in Gravidanza Percorso Nascita, 4 incontri dedicati alle coppie futuri genitori. Watsu bebè: una particolare
tecnica di bodywork acquatico derivante dal Watsu (water shiatsu), che si può eseguire in splendida armonia col il
proprio bambino, immersi in acqua calda.
DimensioneAcqua: percorso Benessere. Per vivere l'acqua in modo nuovo e scoprire gli effetti benefici del rilassamento
profondo. Si effettuano nelle sedi di Legnano (MI) e Milano zona Porta Romana sessioni individuali di massaggio
Watsu (Water Shiatsu)e counseling. Infine ci sono i laboratori esperienziali di Mindfulness: PMP - Protocollo
Mindfulness Psicosomatica: strategie per l’armonia del vivere quotidiano.

Età: genitori e bebè
Sconto Radiomamma card: 10%, codice Promo Radiomamma su iscrizione online https://apsdemetra.org
Bimbi disabili: si
Info: 347 7137779 info@apsdemetra.org https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/demetra

Tutta Milano
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La Fenice

Corsi di Pilates e yoga

Età: adulti e bambini dai 5 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3387181685
manu.meucci@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-fenice

Rho

Guida ai corsi 2019/2020

Tuttotondo

#lemattinedeipiccoli è un percorso dedicato ai
piccoli, coinvolti in laboratori, storie da giocare
con Anna Tempesta e momenti di narrazione
Novità gennaio 2020:Corso Fitness postparto
Mamma e bebè: 10 lezioni il giovedì alle 14

Età: 1-3 anni con adulto
Open day: fitness postparto 23 gennaio ore 14
Costo: fitness postparto 10 lezioni 180 euro
Info: 0248007348 3385899726
info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

Nido Piccole Impronte

Yoga Bimbi 1-3 anni e 3-7 anni. percorsi di yoga
con mamme o papà per stare insieme e
conoscersi. E Bambini in cucina: da gennaio ad
aprile 2020, 6 incontri il sabato mattina per
cucinare con i propri genitori e scoprire il cibo con
lo sguardo del naturalista, dello scienziato, del
cuoco, dell'inventore, dell'artista, del poeta....

Età: 1-7 anni e genitori
Open day: yoga 11 gennaio ore 10 piccoli ore 11
grandi
Costo: yoga 80 euro, cucina 125 euro
Corsi in contemporanea mamma-bimbo: Sì
Info: 0226703148 3314353936
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

mailto:manu.meucci@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-fenice
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
mailto:info@tuttotondo.org
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it
mailto:02267031483314353936info.piccoleimpronte@libero.it


https://www.radiomamma.it
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