
 
Comunicato stampa 

 

IL BAMBINO E IL CANE  
La magia continua!  

 
Sabato 26 novembre alle ore 16 tutti alla Casina di Raffaello per un altro  

divertente laboratorio con Maria Vittoria Tolazzi e i suoi amici a quattro zampe  
 

Roma, novembre 2011 
 
Sabato 26 novembre alle ore 16 torna il laboratorio di Maria Vittoria Tolazzi “Il bambino e il 
cane. La magia di un mondo in comune” ospitato dalla Casina di Raffaello, ludoteca di Villa 
Borghese che l’Assessorato alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, in 
collaborazione con Zètema Progetto Cultura e Tidò_Comunicazione  ha destinato ai bambini dai 3 
ai 10.  
 
Questa volta Brenno e Otello aspettano tutti i loro piccoli amici per affrontare insieme 
un argomento molto importante: la costruzione di un etogramma, un elenco quanto più 
esaustivo possibile dei diversi comportamenti osservati, in questo caso, nei cani.  
Durante il laboratorio i bambini impareranno cosa significa costruire un etogramma e, con l’aiuto 
degli operatori, ognuno di loro sceglierà i comportamenti su cui creare il proprio elenco. A questo 
punto entreranno in scena il bellissimo setter inglese e il pincher nano che, lasciati liberi di girare 
per la stanza, permetteranno ai bambini di osservare tutti i loro movimenti e vedere quelli che 
effettivamente sono stati inclusi nel proprio etogramma. In questo modo non solo si accresce la 
capacità di osservazione e descrizione dei bambini, ma si stimola anche la loro voglia di 
approfondimento, che va  oltre  ciò che si può percepire ad un primo semplice sguardo.  
 
A conclusione della piccola ricerca scientifica verrà letto un racconto che, non a caso, 
avrà per protagonista un cane e che darà modo ai ragazzi di riflettere in modo semplice e intuitivo 
su temi importanti come l’amicizia, la giustizia, la lealtà, la collaborazione e il rispetto.  
 
Il progetto dell'Associazione Mondi a Confronto Onlus è curato da Maria Vittoria Tolazzi, operatrice 
in Pet Therapy, in collaborazione con il CISI. Durante l’incontro i partecipanti verranno seguiti da 
Daniela Mosca, educatrice all’infanzia, Lara Crescimbene, biologa etologa e operatrice in Pet 
Therapy e Tommaso Stegagno, biologo etologo ed educatore cinofilo. Questi ultimi condurranno i 
due cani, Otello e Brenno, protagonisti dell’incontro e abilitati alle TAAA (Terapie e Attività Assistite 
con Animali).  
 

CASINA DI RAFFAELLO 
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena) 

 
IL BAMBINO E IL CANE 

INGRESSO  
5 euro 

con prenotazione sul posto 
 

Durata: 1 ora  
Età consigliata: dai 6 anni in poi 

 
Info e prenotazioni 

060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00); 06-8558334 
www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it 
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