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18 costumi di Carnevale ORIGINALISSIMI ispirati alla letteratura, alla storia e18 costumi di Carnevale ORIGINALISSIMI ispirati alla letteratura, alla storia e
all'operaall'opera

Super cattivi, coraggiosi, magici, ribelli e (quasi sempre) di una bellezza da lasciare senza fiato: ci sono proprio tutti tra i protagonisti
maschili e femminili dell'opera, della storia o della letteratura... Eroi ed eroine per tutti i gusti! Almeno a Carnevale, per un giorno, ogni
bambino può sognare e diventare una figura leggendaria e mitica – non scontata - ispirata al mondo dell'arte. (di Marzia Rubega)

< 1/18 > PETER PAN

Il bambino un po' magico, che non diventa mai grande, e vive mille avventure - famosissimo per la trasposizione disneyana del romanzo (J.
M. Barrie, Peter Pan, Fanucci) - si presta per un costume semplice e buffo, ideale anche per i più piccoli. Bastano una maglietta verde e
calzamaglia o leggins in tinta accompagnati da un cappellino di carta crespa (facilissimo da fare) per volare tra le stelle insieme ai fratelli
Darling e alla dolce Wendy.| Contrasto
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- 90 costumi pazzerelli per bambini da 0 a 2 anni
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ULTIME NEWS

Crea il costume del pesciolino Nemo

Costumi di Carnevale dalla A alla Z

Carnevale: 10 consigli sulla sicurezza dei bambini

Filastrocche di Carnevale per bambiniFilastrocche di Carnevale per bambini
Rodari, D'Annunzio, Goldoni: ecco alcune delle filastrocche più famose da far conoscere ai vostri piccoli. Per far conoscere anche a loro Arlecchino, Pulcinella e
Balanzone!
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I dolci di Carnevale della tradizioneI dolci di Carnevale della tradizione
Dolci tipici di Carnevale ce ne sono davvero tanti: ogni regione ne ha almeno uno oppure ha delle personalissime varianti di dolci ormai famosi in tutta Italia.

Carnevale: colora le maschere tradizionaliCarnevale: colora le maschere tradizionali
Uno scaltro Arlecchino, un goffo Pulcinella, una furba Colombina, un dotto Balanzone: sono solo alcune delle maschere tradizionali italiane di Carnevale
disegnate per voi dall'illustratrice Cecilia Viganò. Da stampare e colorare.

Carnevale: quando il bambino ha paura delle maschereCarnevale: quando il bambino ha paura delle maschere
Una maschera divertente per un adulto, può invece essere paurosa per un bambino. E' quindi importante scegliere con attenzione il travestimento per il proprio
figlio. Ecco i consigli della dottoressa Simonetta Gentile, responsabile di psicologia clinica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, per un Carnevale in allegria e
senza paure.

SERVIZI
Nomi per bambini

Calcolo ovulazione

Calcolo settimane gravidanza

Calcolo lunghezza feto

Calcolo DPP - Data presunta parto

Calcolo percentili

Calcolo BMI - Indice di massa corporea

Calcola quanto sarà alto da adulto
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