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Quando ho scritto un post in cui chiedevo a chi mi legge di dirmi che 

argomento vorrebbe che io trattassi, la prima a rispondermi è stata una 

mamma che mi ha suggerito di dare ai genitori qualche idea per 

trascorrere al meglio, con i bambini, i pomeriggi in casa adesso che 

viene buio presto e non si riesce sempre ad uscire. 

Pensando a diverse chiacchierate tra mamme, ho notato più volte che i 

lunghi pomeriggi in casa, sono un terrore condiviso da molte… 

Queste riflessioni, unite al fatto che io in realtà adoro questo periodo pieno 

di feste e che fra poco sarà Natale, mi hanno fatto decidere che quest’anno 

finalmente i bambini avranno un calendario dell’avvento che desidero 

preparare da molto tempo. 

Hai presente quelli bellissimi con 24 sacchettini o cassettini o pacchettini 

ciascuno con una sorpresina? Ecco sarà proprio così, solo che, invece di un 

regalo, in ogni pacchetto troveranno un bigliettino con suggerita una cosa 

speciale che faremo insieme quel giorno. 

Ti piace l’idea? Io sono anni che ci penso, ma poi mi trovavo sempre ad 

organizzarmi all’ultimo momento e, per paura di fare una schifezza, 

rinunciavo. 

Vuoi farlo insieme a me? 

La mia idea è questa: di solito pubblico un post al martedì, invece, a partire 

da oggi fino a fine mese, ne farò almeno due a settimana in cui ti 

suggerirò 24 idee che anche tu potrai usare per costruire un 
calendario dell’avvento per i tuoi bambini. Saranno tutte cose semplici 

da realizzare che non richiedono grandi spese o ricerca affannosa di 

materiali irreperibili, ma almeno, se iniziamo subito, il primo dicembre 

saremo prontissime! 

Non perdiamo tempo! 

Per oggi ti scrivo qui sotto 14 idee a cui ho già pensato, (non ho indicato in 

quale giorno inserirle, decidi tu in base alle tue esigenze), sono le più facili 

e immediate, dal prossimo post partiamo con i lavori manuali più seri… 
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4 biglietti con scritto “Facciamo i biscotti” 

Io uso quasi sempre questa ricetta: 1 tazza di burro di soia, 1 di zucchero 

di canna o fruttosio e 2 di farina. 

Riescono ad impastare benissimo anche i bambini, se serve, impastando 

aggiungiamo un po’ di burro. Lasciamo riposare in frigorifero almeno 

mezz’ora e poi intagliamo con le formine. Per finire inforniamo i biscotti a 

180 gradi per circa dieci minuti (dico circa perchè a volte li fanno 

sottilissimi e altre alti due centimetri, quindi in casa nostra il “circa” 

funziona bene). 

Per variare visto che ho pensato che potremmo fare quattro volte i biscotti, 

potremmo aggiungere: una volta cannella e zenzero per averli speziati, 

un’altra volta gocce di cioccolato, un’altra ancora potremmo glassarli e 

una lasciarli semplici. 

se non hai voglia di variare la ricetta, puoi sempre usare la stessa quattro 

volte, ma fare i biscotti di forma diversa ogni volta. 

Queste sono solo idee, magari tu hai ricette migliori, io sono solo una 

mamma pasticciona in cucina, nè sono una food blogger, nè amo più di 

tanto cucinare… (ma fare i biscotti con i miei figli si!). 

4 biglietti con scritto “Gustiamoci una cioccolata calda” 

Va bè, lascio stare la ricetta, sicuramente ne hai una che ti piace. 

  

2 biglietti con scritto “Cuciniamo qualcosa di speciale” 

Ogni famiglia ha i suoi rituali, il piatto speciale, quelle cose che piacciono 

tanto e che hanno il profumo delle occasioni speciali, un lungo pomeriggio 

in casa può darti l’opportunità di cimentarti nella preparazione con i tuoi 

bambini. 

Non voglio mandarti in panico con questa idea, non intendo che devi 

preparare una cena da dieci portate. Tanto per dire, io cerco di dare ai miei 
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figli cose abbastanza sane, e la mia quasi quattrenne, mentre la dentista mi 

sistemava un dente e io non potevo replicare, ha raccontato a tutto lo 

studio che la cosa più buona che cucina la sua mamma sono delle patate 

fritte surgelate (che lo ammetto, qualche volta ci hanno salvato la cena, ma 

non le mangiamo mica d’abitudine!)…non sapevo se ridere o piangere, ho 

scelto la prima! 

3 biglietti con scritto “Oggi cerchiamo/facciamo/pensiamo/compriamo  

(come preferisci) i regali (per i nonni, gli amici…)” 

Lo shopping natalizio può essere stressante per i più piccoli, ma non 

dimenticare: 

  

In tutto quello che fai con loro, i bambini, più si sentono coinvolti, e 

più sentono che la loro opinione conta, più sono disposti a capirti. 

  

(Certo, magari non andate in un centro commerciale il 24 pomeriggio, chi 

non si agita in una situazione simile?). 

1 biglietto con scritto “Controlliamo che tutto sia pronto” 

Io lo metterò nel sacchettino del 24, tra regali da finire di impacchettare 

con la carta “stampata da noi”, auguri da scrivere e ultimi addobbi da 

sistemare, penso avremo da fare… 

 

Prima di buttarci nei lavori però, vorrei condividere con te alcune 

riflessioni: 

le idee che proporrò sono adattabili a bambini di diverse età, non 

preoccuparti quindi se hai figli di età diverse (il confronto con abilità 

differenti dalle proprie è educativo per tutti). 
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La cosa importante è non pretendere che il “lavoro” venga fatto 

“bene” o “in un certo modo”, non dimenticarlo mai, quello che conta è 

che si divertano, che si sentano liberi di esprimersi. Il tuo tempo 

insieme a loro è prezioso, non sprecarlo correggendoli o riprendendoli, 

lascia che si godano la tua compagnia e il loro impegno, le abilità 

manuali possono sempre migliorare con gli anni. 

  

I bambini più che l’innovazione, preferiscono i rituali, sono abitudinari. 

Non affannarti a trovare cose da fare con e per loro sempre nuove e 

diverse, piuttosto osserva come reagiscono alle varie proposte e non aver 

paura di ripetere quelle che hanno riscosso più successo. 

La ripetizione di attività piacevoli rimane nella mente di un bambino 

come quel profumo di torta che ti faceva la mamma, rimane nel suo 

cuore e nella sua persona come una base sicura di ricordo e conforto a 

cui poter tornare. 

  

  

1 biglietto con scritto “Prepariamo i profumatori d’ambiente” 

  

 

 

Il procedimento è semplicissimo, basta avere chiodi di garofano e arance 

e inserire nelle arance i chiodi di garofano. Vedrai il profumo che si 
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diffonderà nella stanza in cui metterai la tua composizione sarà 

buonissimo. Noi abbiamo fatto questi semplici profumatori d’ambiente 

anche l’anno scorso (sono quelli nella foto), le bambine si sono divertite 

molto! L’unica accortezza è di scegliere arance con la buccia non troppo 

dura, altrimenti i bambini fanno fatica ad inserire i chiodi di garofano. 

1 biglietto con scritto “Facciamo gli alberi di Natale pieni di neve con 

le pigne” 

 

 

  

Anche questa è una cosa che abbiamo già fatto l’anno scorso,  e anche 

questa è semplicissima. Basta avere pigne e farina: come vedi nella foto, 

io avevo dato alle bambine un colino, loro l’avevano riempito di farina e 

poi grattando l’interno del colino con un cucchiaino, avevano trasformato 

le pigne in alberelli innevati. 
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Per completare il lavoro, avevamo aggiunto un fiocchetto rosso. Abbiamo 

poi usato i nostri alberelli per decorare l’ingresso della casa. 

1 biglietto con scritto: “Andiamo in biblioteca a caccia di libri 

natalizi” 

 

 

 

Ultima idea per oggi: andare in biblioteca! Prova ad informarti quale 

biblioteca per ragazzi hai vicino e organizza una bella gita con i tuoi 

bambini. Noi lo facciamo ormai da anni, in biblioteca andiamo molto 
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spesso durante tutto l’anno, nel periodo natalizio ci piace tornare a casa 

con un bel bottino di libri a tema “Natale”. 

Ci siamo quasi, ancora qualche idea e abbiamo tutto il calendario 

dell’avvento con attività prima della fine di novembre, wow, ancora non ci 

credo! 

Ti avevo scritto che tutte le attività che ti avrei suggerito sarebbero 

state semplici e che non avresti dovuto fare salti mortali per trovare i 

materiali. Quelle che ti propongo oggi, sono, forse, le più difficili di 

tutte, non devi recuperare pigne, fogli di carta, cera, colori o altro… 

solo trovare del tempo da dedicare interamente ai tuoi bambini, non è 

sempre facile, ma io penso che puoi farcela! 

Pronta? Ecco qui: 

4 biglietti con scritto “Oggi pomeriggio sono tutta per te (o per voi), 

cosa vuoi (volete) fare?” 

E si hai capito bene quattro proprio quattro pomeriggi regalati ai tuoi 

figli, 4 pomeriggi in cui potranno decidere liberamente a cosa farti 

giocare e tu, cellulare spento e niente scuse, non potrai tirati indietro… 

C’è forse un regalo più bello che possiamo fare ai nostri figli della nostra 

presenza? 

Non credo proprio! Spesso ci affanniamo, perdiamo tempo pensando a 

come riempire le loro giornate temendo che si annoino, o peggio per fare 

in modo che non ci disturbino, dimenticando però che così rispondiamo ad 

una nostra esigenza. Se posso, vorrei suggerirti di sfruttare davvero questi 

quattro bigliettini (sono i più preziosi a cui ho pensato) come una grande 

occasione, prenditi del tempo, non per fare qualcosa di eclatante con i tuoi 

figli, semplicemente per esserci, in ascolto, senza distrazioni, potresti 

avere delle sorprese bellissime! 

E ti dirò di più, una volta esauriti questi quattro bigliettini, potresti 

comunque far diventare “Oggi sono tutta per voi”, un rituale da inserire 

nel vostro calendario, anche solo una volta al mese, se di più non puoi, 

sarebbe un grandissimo dono per  tuoi bambini. 
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1 biglietto con scritto “Oggi maratona di lettura” 

In cosa consiste? bè, ecco anche questa suggerimento prevede che tu, più 

che assumere un ruolo di guida, rimanga in ascolto. In pratica, ti sto 

suggerendo di mettere il tuo tempo e la tua voce a disposizione dei tuoi 

figli per qualche ora e leggergli tutti i libri che desiderano! 

Noi, avvento o no, ogni tanto lo facciamo, finisce sempre che il mucchio di 

libri letti, è molto più alto di quelli che non abbiamo fatto in tempo a 

leggere… 

I suggerimenti di oggi sono abbastanza impegnativi, e forse stai pensando 

che ami tuoi figli, certo, ma a volte fai molta fatica a passare con loro tutta 

la giornata, proprio per questo motivo, ho pensato a un corso apposta 

per te: esercizi e lavori da gestire quando e come vuoi, che ti aiutano a far 

emergere le tue risorse nascoste, le tue potenzialità, la tua unicità 

mettendola al servizio della tua vita di mamma e di donna, si chiama 

“Mamma a modo tuo”, mica male, no? 

  

Con questo, se non ho fatto male i conti siamo a 22 bigliettini… ne 

mancherebbero ancora due, ma ho pensato che, appena arriva del materiale 

che ho ordinato, al massimo per la fine di questa settimana, aggiungo altri 

quattro o cinque suggerimenti in modo che, se non ti va bene qualche 

bigliettino, hai qualcosa di pronto con cui sostituirlo! 

 

Finalmente il corriere, l’altro ieri è arrivato! Io su internet compro di tutto 

e, quando arriva quello che ho ordinato, mi sento sempre come una 

bambina ad una festa, in questo caso ancora di più, aspettavo gli ultimi 

pezzi dei miei acquisti per lavori natalizi per poterti dare le ultime idee per 

giocare un po’ con i tuoi bambini e aiutarli a sviluppare la loro manualità. 

I miei bambini, appena hanno visto lo scatolone, non hanno resistito e 

mi hanno “aiutata” a tirare fuori tutto e a provare i vari materiali con 

enorme piacere. 

Non li ho bloccati perchè: 

http://annalisabresciani.it/mamma-a-modo-tuo/
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 non mi sembrava assolutamente giusto escluderli da un momento 

felice per me 

 anche se alcune cose dovevano essere una sorpresa, non saranno di 

sicuro meno contenti quando le troveranno nel calendario 

dell’avvento. Ai bambini la ripetizione piace, e poi, con lo stesso 

materiale, si possono creare anche cose diverse… 

Gli incidenti non sono mancati, avevo comprato un blocchetto di carta 

oleata per fare delle stelle da appendere e i tre hanno pensato bene di 

strappare tutti i fogli e  

e appallottolarli, ma “solo per gioco, mica per fare qualcosa in 

particolare” mi sono sentita dire quando sgomenta ho chiesto”perchè?” 

Ho avuto anche degli ottimi aiutanti per le foto, molte di quelle che 

vedrai le hanno scattate loro. Insomma, scrivo io i post, ma per tutto il 

resto ho un bellissimo team di collaboratori!!! 

  

Avendo i bambini a casa, anche in momenti in cui devo lavorare, tengo 

molto al fatto che loro capiscano che siamo una squadra, che non 

funziona se qualcuno fa il capo e gli altri eseguono, perchè così c’è 

sempre qualcuno che non è felice, è più facile se riusciamo ad ascoltarci e 

aiutarci, tutto funziona meglio. 

Noi genitori siamo sempre il loro punto di riferimento, ascoltare i loro 

bisogni non vuol dire essere assenti o delegare ai bambini decisioni che noi  

non siamo capaci di prendere, semplicemente significa considerare i nostri 

figli in tutta la loro dignità di esseri umani, vuol dire crescere individui 

che non hanno paura di comunicarci i loro sentimenti e le loro 

esigenze, perchè sanno che verranno ascoltati. 

Ti stai chiedendo se è facile l’approccio che usiamo noi? No, non è per 

niente sempre facile, in questo caso avrei preferito che nessuno toccasse il 

mio scatolone e che nessuno “sprecasse” il materiale appena arrivato, ho 

dovuto usare tutta la mia pazienza per non arrabbiarmi, ma in fondo: 

 come potevano non aver voglia di aprire e provare un sacco di roba 

appena arrivata? 
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 io avevo delle idee per usare tutti i miei “tesori”, ma non è detto che i 

miei progetti siano, per forza, migliori dei loro, 

 mi piace che sviluppino la loro fantasia, quindi non posso bloccarla 

quando mi fa comodo! 

Dopo questa lunghissima premessa, partiamo con gli ultimi suggerimenti: 

che tu le inserisca o meno in un calendario dell’avvento, non ti 

mancheranno certo idee per riempire tanti momenti in cui sei in casa con i 

tuoi bambini e avete voglia di sperimentare nuovi giochi! 

Ti ricordi? martedì scorso, ci siamo salutate contando che mancavano due 

bigliettini per avere pronto un calendario dell’avvento pieno di cose da 

fare con i tuoi bambini, io, di suggerimenti, te ne metto di più, così puoi 

scegliere… 

  

1 biglietto con scritto “Prepariamo gli gnomi di carta” 

Alle bambine gnomi, fate e folletti piacciono molto. Un giorno 

passeggiando per il centro, ci siamo infilate in uno di quei negozi in cui 

con pochi euro prendi di tutto e, ovviamente, ne siamo uscite solo dopo 

aver comprato diverse cose inutili, ma anche molto carine… La mia 

scoperta preferita però, è stato il loro catalogo con all’interno i nanetti da 

ritagliare che vedi nella foto. 

Sono piaciuti a tutte, siamo tornate qualche giorno dopo, abbiamo preso 

ancora qualche catalogo (non chiedermi quanti, non lo dico!), a casa li 

abbiamo ritagliati tutti, li abbiamo plastificati e presto li incolleremo sui 

vetri della nostra veranda. (Noi abbiamo usato la plastificatrice per renderli 

più resistenti, ma si possono anche incollare anche su un cartoncino). 

 

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_121806.jpg
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Io ho usato i nanetti di Tiger, ma, sono sicura che, se ti guardi in giro, in 

questo periodo, di disegni che potrebbero diventare delle perfette 

decorazioni per la tua casa, ne trovi anche altri… 

  

1 biglietto con scritto “Prepariamo le palline di carta per l’albero” 

E qui puoi davvero sbizzarrirti. Io non amo particolarmente i lavori con la 

carta, si rovinano troppo facilmente, e, siccome mi dispiace buttare le cose 

fatte dai miei bambini, finisco per non sapere mai se tenermi tutto o 

cestinare quello che proprio non mi piace vedere per casa… 

Con le bimbe, abbiamo preparato una serie di spunti che speriamo possano 

piacerti: 

Palline glitterate, dipinte con smalto per unghie: 

 

Palline dipinte con disegni di nostra fantasia: 

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_122318.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_122605.jpg
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I  

Noi le abbiamo plastificate e poi 

tagliate…dobbiamo ancora infilare un cordino e saranno pronte da 

appendere all’albero. 

  

1 biglietto con scritto “Prepariamo l’albero di Natale con i tappi di 

sughero” 

Per fare questo alberello ti basta avere qualche tappo di sughero, della 

colla e dei colori (per l’albero che vedi nella foto, ho usato un solo tappo). 

Si fa così: 

 taglia a fettine il tappo 

 incolla le fette di sughero tra loro affinchè formino un albero di 

Natale (io ho usato la colla a caldo) 

 lascia che i bambini colorini l’albero come preferiscono! 

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_122507.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_122522-e1448459592728.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_122557.jpg
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1 biglietto con scritto “Prepariamo una ghirlanda con gli avanzi di 

carta” 

Non sono solo io, vero, a trovare in giro per tutta la casa ritagli vari? 

Invece di buttarli, potresti raccoglierli e invitare i tuoi bambini a riunirli 

in una bella “collana” con ago e filo: una volta raggiunto un bel 

gruzzoletto basta legare le due estremità del filo ed ecco pronta una bella 

ghirlanda da appendere! 

 

  

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_122959.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_124557.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_124940.jpg
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1 biglietto con scritto “Prepariamo le decorazioni per l’albero con la 

pasta di sale” 

Queste sono le decorazioni che abbiamo fatto tre anni fa: 

 

Per la pasta di sale io ho preso: 

 1 bicchiere di sale fino 

 2 bicchieri di farina 

 1 bicchiere d’acqua tiepida 

Abbiamo poi formato un bell’impasto, lo abbiamo steso e tagliato con le 

formine per i biscotti. Prima di infornare tuto, abbiamo fatto un buco in 

ogni decorazione, in modo da riuscire poi ad appenderle. 

Le abbiamo cotte in forno ccirca un’ora a 150 gradi, controllandole perchè 

non bruciassero. 

Una volta asciutte, le abbiamo colorate con le tempere. 

  

1 biglietto con scritto “Trasformiamo una pigna in un albero di Natale 

decorato” 

 

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151122_125028.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_110417.jpg


 16 

Questi alberelli sono veramente facili da fare, ti servono delle pigne e della 

pasta da modellare di qualunque tipo o colore (noi abbiamo usato la cera 

d’api). Possono farlo anche i bimbi più piccoli, basta fare delle piccole 

palline con la pasta da modellare e attaccarle alla pigna, come vedi nella 

foto. io avrei fatto delle decorazioni più cicciotte e con colori diverse, ma 

le mie “colleghe”, hanno preferito farlo così! 

  

1 biglietto con scritto “Facciamo una stellina con i bastoncini del 

ghiacciolo” 

 

 

Io non sono stata abbastanza previdente a tenerli da parte quest’estate, 

quindi, ne ho comprata una busta piena per pochissimo (sono quelli che 

vedi nella foto). Sono un bel gioco anche così, le bambineli hanno presi 

subito in simpatia e hanno provato ad usarli per costruire di tutto. Per 

Natale, io proporrei di usarli per fare tante stelline come quella che vedi 

nella foto qui sopra. 

Mi sembrano bellissime al naturale, o decorate, da appendere in casa, 

all’albero o anche da usare per decorare i pacchetti. 

  

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_115521.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_115540.jpg
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1 biglietto con scritto “Facciamo le candele” 

Questa è in assoluto una delle cose che io amo di più fare, se hai bambini 

molto piccoli, o hai paura che si scottino, puoi lasciare che provino a fare 

da soli delle candele comprando fogli di cera e stoppini. Basta appoggiare 

lo stoppino al foglio di cera e arrotolare premendo un pochino per avere 

in mano una bella candela in pochi secondi. 

 

 

Per i più grandicelli credo sia molto bello provare a fare le candele 

immergendo lo stoppino nella cera bollente, è bellissimo osservare come 

strato dopo strato si forma la candela e, essendo un lavoro abbastanza 

lungo, allena anche la pazienza (non è mica poco!). 

Noi usiamo questa pentola che mi ha costruito mio papà, le bambine sono 

bravissime, hanno iniziato ad usarla verso i tre anni, ovviamente non le 

lascio incustodite a giocare con la cera bollente, io sto sempre vicino, 

anche se loro non vedono l’ora di poter fare tutto da sole! 

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_112435.jpg
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1 biglietto con scritto “Prepariamo la carta da regalo”e 

1 biglietto con scritto “Prepariamo i biglietti d’auguri” 

Ho messo insieme questi ultimi due biglietti perchè il procedimento che 

usiamo è lo stesso. Di solito compro la carta da pacchi classica marrone 

senza decori e qualche cartoncino, poi le decoriamo con quello che 

abbiamo, nelle foto ho usato come stampo un rotolo di carta assorbente 

piegato a forma di cuore e intinto nella tempera rossa. Da qualche anno 

ormai prepariamo in questo modo carta e biglietti d’auguri in anticipo, così 

quando abbiamo qualche regalo da impacchettare, siamo pronti! 

  

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151117_173539-e1448483089432.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_111037.jpg
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Ho fatto questo lavoro perchè erano anni che cercavo un calendario 

dell’avvento per i miei figli che mi suggerisse qualche attività 

interessante, l’ho fatto anche per facilitarti, quindi mi raccomando, 

niente stress, non è che tutti i giorni devi avere l’impegno di fare 

qualcosa in particolare, io ti ho dato qualche spunto, ma ci sono giorni 

in cui, come sorpresina del calendario dell’avvento, vanno bene anche 

due cioccolatini! 

Come ho scritto anche nella presentazione del mio corso on line 

“Mamma a modo tuo” (http://annalisabresciani.it/mamma-a-modo-

tuo/) nella mia professione di psicologa parlo con molte mamme, e ho 

notato che una delle preoccupazioni che mi raccontano più di frequente è 

quella di non di non riuscire a fare tutto, a curare tutti gli aspetti della 

http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_113037.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_113359.jpg
http://annalisabresciani.it/wp-content/uploads/2015/11/20151125_113542.jpg
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loro vita come vorrebbero. Queste mamme pretendono davvero tanto da 

loro stesse: essere mogli attente e premurose, casalinghe perfette, 

lavoratrici di successo e mamme amorevoli e sempre presenti, magari 

trovando anche il tempo per essere in forma, vestite alla moda e con i 

capelli a posto. 

Che fatica! Vorrei prendere da parte ognuna di queste mamme e dirle: 

“Hai il permesso di non essere perfetta. Non confrontarti con un 

modello di perfezione (che in realtà non esiste) ma trova il tuo modo 

per essere soddisfatta e felice, come mamma e come persona”. 

Ti sembra impossibile? Forse allora potresti pensare di farti un bel 

regalo di Natale:  
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Una mamma rilassata e appagata si gode di più 
anche i suoi bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti invito a passarmi a trovare sul mio sito 

www.annalisabresciani.it 

Tutte le settimane troverai nuovi contenuti! 

 

 

 

http://www.annalisabresciani.it/
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