
 
Comunicato stampa 

 

BUON NATALE BRENNO E OTELLO!  
 

Sabato 17 dicembre alle ore 16 ultimo imperdibile appuntamento  
con Maria Vittoria Tolazzi e i suoi amici a quattro zampe  

 
Roma, dicembre 2011 
 
Una grande festa attende tutti partecipanti all’ultimo appuntamento con “Il bambino e il cane. 
La magia di un mondo in comune” il laboratorio di Maria Vittoria Tolazzi 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.  
 
Sabato 17 dicembre alle ore 16 saranno i bambini i veri protagonisti, ognuno di loro, 
infatti costruirà uno speciale gioco da regalare a Brenno e Otello. 
Un laboratorio pensato a posta per le feste natalizie, che però sarà ancora una volta spunto di 
riflessione per i bambini: quale sarà il gioco più adatto ad un pincher nano e quale ad un setter 
inglese?  
Brenno e Otello durante la prima parte dell’incontro verranno lasciati liberi di girare per la stanza, 
cosi che i partecipanti possano osservare i loro comportamenti e capire cosa potrebbe piacere più 
ad uno o all’altro. Successivamente verranno create due squadre che dovranno realizzare i giochi 
con stracci, palline, pigne e tanto altro materiale messo a disposizione dallo staff. 
 
La giornata di festa si concluderà con la consegna dei regali, in questo modo i bambini 
potranno osservare le diverse reazioni suscitate nei due protagonisti del laboratorio per capire se la 
scelta del gioco è stata quella più corretta. Questo aiuterà i ragazzi a capire che ogni cane ha delle  
caratteristiche peculiari e, di conseguenza, delle diverse inclinazioni al gioco che vanno sempre 
riconosciute e rispettate al fine di stabilire con loro un rapporto speciale, magico appunto. 
 
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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