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Affaritaliani.it

12 novembre 2017

BioMedia a Bookcity Milano: tripla presentazione
sabato 18 novembre
Degustazione di pizze e libri sull'alimentazione nell'appuntamento per le famiglie di Biomedia
a BookCity Milano
BioMedia Editore a BookCity
FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsAppEmailPrint
Un pomeriggio tra pizze, laboratori creativi e buoni consigli per una sana cucina alimentare per adulti
e bambini: tre saranno i libri che Biomedia Editore presenterà sabato 18 novembre dalle ore 15.00
alle ore 18.00 al Sio Cafè in via Libero Temolo, Milano. Massimo Agosti, pediatra neonatologo, e
gli autori, accoglieranno le famiglie per una merenda sana e daranno consigli nutrizionali e
informazioni scientifiche molto importanti per relazionarsi al cibo in un modo equilibrato degustando
pizze.
Dalle ore 15.00 alle 18.00 al Sio Cafè di via Temolo 1, Milano, ci saranno Giorgio
Donegani e Barbara Perego, gli autori di “Genitori a tavola, 100 risposte ai dubbi di mamma e papà”
della collana: Ci…Boh! Di Pancia e di Testa, edito da Biomedia. Presente anche la biologa,
nutrizionista Martina Donegani.
“L’età evolutiva - afferma Massimo Agosti - dalla nascita sino alla maggiore età, è un periodo fertile
per educare ad una corretta alimentazione il bambino in crescita”.
Una saga avvincente a base di fumetti, consigli nutrizionali e ricette in 4 episodi e 24 pizze, questa
sarà la presentazione del volume Pizze Spaziali. Un progetto che nasce da Antonello Cioffi anima
della pizzeria “La Piedigrotta” di Varese, con la prefazione di Marco Bianchi, celebre nutrizionista
e ricercatore della Fondazione Veronesi e i fumetti di Francesco Castelli.
Francesco Castelli, disegnatore e anima per Warner Bros, Disney e Geronimo Stilton, terrà dalle ore
15.00 alle ore 18.00 un laboratorio creativo per bambini a cui insegnerà a realizzare il proprio
personaggio spaziale e insegnando a loro a divulgare il verbo che la salute si conquista ogni giorno
anche a tavola… e “Che la pizza sia con voi!”
Per Biomedia Editore, BookCity è la giusta occasione per presentare i Quaderni di Family Health,
utili libretti sull’alimentazione 0-36 mesi.

Lospecchio.it

14 novembre 2017

BookCity, laboratori creativi e buoni consigli per una sana
alimentazione con Biomedia
Tre saranno i libri che Biomedia Editore presenterà a Milano sabato 18 novembre al Sio Cafè in via
Libero Temolo. Un pomeriggio tra pizze, laboratori creativi e buoni consigli per una sana cucina
alimentare per adulti e bambini. Massimo Agosti, pediatra neonatologo, e gli autori, accoglieranno le
famiglie per una merenda sana e daranno consigli nutrizionali e informazioni scientifiche molto
importanti per relazionarsi al cibo in un modo equilibrato degustando pizze.
Dalle ore 15 alle 18 al Sio Cafè di via Temolo 1, ci saranno Giorgio Donegani e Barbara Perego, gli
autori di “Genitori a tavola, 100 risposte ai dubbi di mamma e papà” della collana: Ci…Boh! Di
Pancia e di Testa, edito da Biomedia. Presente anche la biologa, nutrizionista Martina Donegani.
“L’età evolutiva – afferma Massimo Agosti – dalla nascita sino alla maggiore età, è un periodo fertile
per
educare
ad
una
corretta
alimentazione
il
bambino
in
crescita”.
Una saga avvincente a base di fumetti, consigli nutrizionali e ricette in 4 episodi e 24 pizze, questa
sarà la presentazione del volume Pizze Spaziali. Un progetto che nasce da Antonello Cioffi anima
della pizzeria “La Piedigrotta” di Varese, con la prefazione di Marco Bianchi, celebre nurizionista e
ricercatore
della
Fondazione
Veronesi
e
i
fumetti
di Francesco
Castelli.
Francesco Castelli, disegnatore e anima per Warner Bros, Disney e Geronimo Stilton, terrà dalle ore
15 alle ore 18 un laboratorio creativo per bambini a cui insegnerà a realizzare il proprio personaggio
spaziale e insegnando a loro a divulgare il verbo che la salute si conquista ogni giorno anche a
tavola… e “Che la pizza sia con voi!” Per Biomedia Editore, BookCity è la giusta occasione per
presentare i Quaderni di Family Health, utili libretti sull’alimentazione 0-36 mesi.
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Alimentazione, i consigli per una sana cucina da
Biomedia a BookCity Milano
Tre saranno i libri presentati sabato 18 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Presente il
neonatologo Massimo Agosti e il fumettista Francesco Castelli che attraverso un laboratorio
creativo insegnerà ai bambini a costruire personaggi spaziali, degustando pizza
Un pomeriggio tra pizze, laboratori creativi e buoni consigli per una sana cucina alimentare per adulti
e bambini. Massimo Agosti, pediatra neonatologo, e gli autori, accoglieranno le famiglie per una
merenda sana e daranno consigli nutrizionali e informazioni scientifiche molto importanti per
relazionarsi al cibo in un modo equilibrato degustando pizze.
Dalle ore 15.00 alle 18.00 al Sio Cafè di via Temolo 1, ci saranno Giorgio Donegani e Barbara
Perego, gli autori di “Genitori a tavola, 100 risposte ai dubbi di mamma e papà” della
collana: Ci…Boh! Di Pancia e di Testa, edito da Biomedia. Presente anche la biologa,
nutrizionista Martina Donegani.
“L’età evolutiva – afferma Massimo Agosti – dalla nascita sino alla maggiore età, è un periodo
fertile per educare ad una corretta alimentazione il bambino in crescita”.
Una saga avvincente a base di fumetti, consigli nutrizionali e ricette in 4 episodi e 24 pizze, questa
sarà la presentazione del volume Pizze Spaziali. Un progetto che nasce da Antonello Cioffi anima
della pizzeria “La Piedigrotta” di Varese, con la prefazione di Marco Bianchi, celebre nurizionista e
ricercatore della Fondazione Veronesi e i fumetti di Francesco Castelli.
Francesco Castelli, disegnatore e anima per Warner Bros, Disney e Geronimo Stilton, terrà dalle ore
15.00 alle ore 18.00 un laboratorio creativo per bambini a cui insegnerà a realizzare il proprio
personaggio spaziale e insegnando a loro a divulgare il verbo che la salute si conquista ogni giorno
anche a tavola… e “Che la pizza sia con voi!”
Per Biomedia Editore, BookCity è la giusta occasione per presentare i Quaderni di Family
Health, utili libretti sull’alimentazione 0-36 mesi.
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3 libri che parlano di educazione alimentare per i bambini e le famiglie
Parlare di educazione alimentare è più facile grazie a dei libri pensati appositamente per i più
piccoli e le famiglie in generale.
I libri sull'educazione alimentare per bambini sono un utile strumento per poter parlare di sana
alimentazione ai più piccoli di casa, ma anche per permettere ai genitori di fare un bel ripasso.
Mangiare bene e mangiare sano è importante, per la salute dei bambini e di tutta la famiglia: no a
un'alimentazione scorretta, fatta di cibi e bevande dolci, merendine, junk food... Questo deve essere
l'eccezione, non la regola.
In occasione di Bookcity 2017, Biomedia editore presenta 3 interessanti libri sull'educazione
alimentare per bambini. Sabato 18 novembre al sio Cafè di Milano, il neonatologo Massimo Agosti e
il fumettista Francesco Castelli parlano proprio di sana alimentazione, con una degustazione di
pizze.
Il primo libro presentato è "Genitori a tavola, 100 risposte ai dubbi di mamma e papà", della
collana: Ci…Boh! Di Pancia e di Testa, edito da Biomedia. , scritto da Giorgio Donegani e Barbara
Perego.
Ma sarà anche presentato il volume Pizze Spaziali, una saga a fumetti con consigli nutrizionali e
ricette in 4 episodi con 24 pizze: il progetto è opera di Antonello Cioffi, della pizzeria La Piedigrotta
di Varese, con prefazione di Marco Bianchi e fumetti di Francesco Castelli (disegnatore per Warner
Bros, Disney e Geronimo Stilton che proporrà anche un laboratorio creativo).
Infine, verranno presentati anche i Quaderni di Family Health, utili libretti sull’alimentazione 0-36
mesi, editi sempre da Biomedia editore.

Damammaamamma.net

BookCity Milano 2017 gli eventi per bambini con
laboratori e letture
Questo week end dal 16 al 19 novembre torna la manifestazione BookCity Milano: una festa
dedicata al libro e alla lettura che si svolge in più di 200 spazi della città metropolitana di Milano,
con incontri con gli autori, reading, laboratori e mostre.
Gli eventi sono davvero numerosi e per tutti i gusti, io però in questo articolo, vorrei segnalarvi alcuni,
tra i numerosi, eventi dedicati ai più piccoli! Infatti BookCity Milano ha pensato molto anche ai
bambini, organizzando diversi laboratori di lettura e creatività in giro per la città.
18 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Pizze
Spaziali
(bambini
e
genitori) laboratorio
creativo
Il libro Pizze Spaziali, una saga avvincente a base di fumetti, consigli nutrizionali e ricette in 4
episodi e 24 pizze, sarà donato ai primi 20 partecipanti che si accrediteranno all'evento.
Presente all'evento il neonatologo Massimo Agosti e il fumettista Francesco Castelli che attraverso
un laboratorio creativo insegnerà ai bambini a costruire personaggi spaziali, degustando della sana
pizza Un pomeriggio tra pizze, laboratori creativi e buoni consigli per una sana cucina alimentare per
adulti e bambini.
Massimo Agosti, pediatra neonatologo, e gli autori, accoglieranno le famiglie per una merenda sana
e daranno consigli nutrizionali e informazioni scientifiche molto importanti per relazionarsi al cibo
in un modo equilibrato degustando pizze.
I primi 20 partecipanti all'evento, riceveranno in regalo il libro "Pizze Spaziali" edito da Biomedia
con la prefazione di Marco Bianchi, divulgatore scientifico; la saggezza del professore Massimo
Agosti e i fumetti di Francesco Castelli. Una saga avvincente a base di fumetti, consigli nutrizionali
e ricette in 4 episodi e 24 pizze. Un progetto che nasce da Antonello Cioffi anima della pizzeria “La
Piedigrotta”
di
Varese.
Francesco Castelli, disegnatore e anima per Warner Bros, Disney e Geronimo Stilton, terrà dalle ore
15.00 alle ore 18.00 un laboratorio creativo per bambini a cui insegnerà a realizzare il proprio
personaggio spaziale e insegnando a loro a divulgare il verbo che la salute si conquista ogni giorno
anche a tavola… e “Che la pizza sia con voi!”
Ci saranno anche Giorgio Donegani e Barbara Perego, gli autori di “Genitori a tavola, 100 risposte ai
dubbi di mamma e papà” della collana: Ci…Boh! Di Pancia e di Testa, edito da Biomedia.
Presente anche la biologa, nutrizionista Martina Donegani. “L’età evolutiva - afferma Massimo
Agosti - dalla nascita sino alla maggiore età, è un periodo fertile per educare ad una corretta
alimentazione il bambino in crescita”. Per Biomedia Editore, BookCity è la giusta occasione per
presentare i Quaderni di Family Health, utili libretti sull’alimentazione 0-36 mesi.
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Ci-boh?! La tavola della Salute
PAGINA DI EVENTO

LA MERENDA IN FAMIGLIA DI FAMILY HEALTH!
BIOMEDIA EDITORE, in collaborazione con Sio Cafe, presenta, in occasione di Bookcity Milano,
il nuovo libro di Giorgio Donegani e Barbara Perego “Genitori a tavola. 100 risposte ai dubbi di
mamma e papà”, della collana di Family Health, “Ci-Boh?! Di pancia e di testa” e il libro Pizze
Spaziali di ANTONELLO CIOFFI.
Sabato 18 novembre gli autori, con il pediatra neonatologo MASSIMO AGOSTI, accoglieranno tutte
le famiglie per una merenda sana e allegra in cui si parlerà di alimentazione e di salute e si
degusteranno le famose pizze spaziali. E per i più piccoli, un laboratorio creativo, condotto dalla
colorista Valentina Grassini, in cui potranno colorare i personaggi della saga più avvincente della
Galassia.
L’appuntamento è per sabato 18 novembre dalle 15.00 presso Sio Cafè, via Libero Temolo 1 Milano
(zona Bicocca).
Il Progetto BOOKCITY MILANO si articola in una manifestazione di tre giorni, durante i quali
vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari
sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche
storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.
BOOKCITY MILANO vuole:
— Avere una dimensione metropolitana capace di aprirsi a una fruizione nazionale e internazionale
— Dare visibilità a Milano come centro della produzione editoriale
— Proporre la lettura come esperienza di valore
— Coniugare innovazione e tradizione, accompagnando la trasformazione sia delle filiere produttive
sia dei comportamenti e delle forme di lettura, nella direzione dello sviluppo di prodotti e servizi
realmente innovativi, capaci di fornire occasioni di lavoro e di crescita.

