Presentazione progetto "Cinemamme" [1]

L'iniziativa promuove l'allattamento al seno quale buona pratica per la salute di mamma e bambino.
Le proiezioni dei film sono a luci soffuse per favorire la socialità e mettere nelle condizioni migliori
anche le mamme che allattano o, semplicemente che vanno al cinema con il loro bambino.
●

●

Presentazione progetto Cinemamme - L'importanza dell'allattamento al seno.
A seguire proiezione del film "L'incredibile vita di Norman" attesissimo film di Richard Gere.

I successivi film della rassegna saranno scelti tramite sondaggio sulla pagina facebook di
SpazioCinema [2].

Date dell'evento:
06/10/2017 - 15:30
SpazioCinema
Via Castelleone, 108
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso gratuito

Organizzatori:

SpazioCinema Cremona Po [3]
Indirizzo:
Via Castelleone, 108 - Cremona
Telefono:
0372 803675
Sito Web:
Visita il sito di SpazioCinema [4]

ASST di Cremona - Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale di Cremona [5]
Indirizzo:
Viale Concordia, 1 - Cremona
Telefono:
0372 405550
Fax:
0372 405163
E-mail:
urp@asst-cremona.it [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [7]

Evento nella Rassegna:

Cinemamme - Proiezioni a luci soffuse per favorire
l'allattamento al seno [8]

[8]
da 06/10/2017 a 11/04/2018

Rassegna cinematografica e incontri informativi a SpazioCinema.
In collaborazione con ASST di Cremona - Azienda Socio - Sanitaria Territoriale, Cinemamme è un
progetto dedicato alle mamme e ai loro bambini tra 0 e 18 mesi.
Volume ridotto e con luci soffuse per permettere alle neomamme di poter allattare anche durante la
proiezione...

Leggi tutto su Cinemamme - Proiezioni a luci soffuse per favorire l'allattamento al seno [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10]

Io Sono

• Genitore [11]
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