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TUTTO USATO COME NUOVO
 PER BIMBI CHE CRESCONO

[editoriale

“Subito eravamo un pò preoccupa-
te, poi li abbiamo osservati senza 
farci vedere e abbiamo capito che 
non sono tanto diversi da noi e ci 
siamo tranquillizzate”. Alice guar-
da dal marciapiede, insieme alle 
sua amiche, dentro il cortile della 
scuola un gruppetto di ragazzi e 
ragazzine. Loro in quinta elemen-
tare, quegli altri in prima media. 
Un mondo ancora sconosciuto, ma 
affascinante, lontano solo un anno 
eppure così misterioso. Ma si sa, 
per i bambini dodici mesi possono 
essere infiniti o subito dimenticati. 
Il tempo dei bambini, segue altri 
ritmi e altre dimensioni. È diverso 
da quello degli adulti, quello che 
per noi e perso, per loro può esse-
re il momento migliore per fare 

nuove scoperte, che avvengono nei 
modi più inaspettati e impensati. 
Soprattutto adesso che ricomin-
ciano le scuole, i ritmi diventa-
no più incalzanti, gli impegni si 
moltiplicano, qualcuno andrà 
alle medie, cerchiamo di aiutare i 
nostri figli non solo a gestire i loro 
sempre troppo numerosi impegni, 
ma cerchiamo anche di insegnar-
gli ad usare il tempo libero, quello 
perso appunto. Questo è il tempo 
del bambino, a cui dovrebbe cor-
rispondere un adulto capace di at-
tendere, di modificare ed adattare 
i suoi ritmi a quelli del piccolo, in 
una consapevole e rispettosa osser-
vazione.

 Il Direttore Simone Simonazzi

Il tempo dei bambini è un tempo magico, 
soprattutto quello perso
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le News

LABORATORI 
INVERNALI 
METODIAMOCI PER 
L’AUTONOMIA DI 
RAGAZZI DSA E BES

 Periodo: da ottobre a maggio.
Sede: le scuole che aderiscono al progetto.
Laboratori a piccolo gruppo (min. 3 / max 6) di suppor-
to educativo allo svolgimento dei compiti e alla prepa-
razione delle interrogazioni, con l’obiettivo di rendere i 
ragazzi autonomi nello studio a casa e nell’organizzazione 
dell’apprendimento in classe (es.: come prendere appunti 
in modo efficace). 
Destinatari: ragazzi con DSA (dislessia, disgrafia, discal-

culia, disortografia), BES o comunque in-
teressati a imparare il metodo di studio più 
efficace in base al proprio stile di appren-
dimento e memoria anche con l’uso degli 
strumenti compensativi. 
I software gratuiti saranno installati nei PC 
e saranno utilizzati anche i commerciali, se 
già posseduti. 

I laboratori sono coordinati da Biancamaria Acito e Ales-
sandra Biancardi, psicologhe dello sviluppo esperte in tec-
nologie per la didattica e l’apprendimento e sono condotti 
da tutor specializzati nei corsi Tutor 2.0.

Per informazioni e iscrizioni 
e-mail: quisipuo@gmail.com 
Tel. 328 1318830
www.quisipuo-parma.it

Tanti racconti per i bambini del nuovo millennio
 L’estate ha visto l’u-

scita dell’ultimo libro 
di Viviana Rita Sgor-
bini con le immagini 
di Dimitri Corradini: 
edito da Apollo Edizio-
ni, “Le Favole birichi-
ne” è una raccolta di 
favole, fiabe e racconti 
per bambini e ragazzi di 
ogni età, che parlano di 
bullismo e diversità, ma 
anche e soprattutto di 
amicizia e di speranza.
«Viviana ci ha regalato, 
con la delicatezza del 
battito di ali di una far-
falla e con la semplicità 
di un cuore sempre fan-
ciullo, 15 favole dove la 
quotidianità è veramente a misura di bam-
bino. Viviana, Autrice di favole per bambini 

e attenta osservatrice della 
società in cui viviamo, 
riesce, senza far rumo-
re, in punta di piedi, a 
raccontare a nostri figli 
e a noi, divertendosi e 
divertendoci, storie dove 
la realtà, anche quando 
è “dura” e “triste”, è 
bella perché belli sono 
i rapporti quando sono 
costruiti con amore. 
Ed ecco che l’amore 
diventa sinonimo, a 
doppio senso, di vita, 
in tutte le sue forme: la 
vita è amore e l’amore 
è vita. 
È questa, se vogliamo, 

una delle tante chiavi di lettura del 
lavoro di Viviana...» (dall’introduzione 
dell’Editore).

Disponibile sul sito della Casa Editrice 
Apollo e sui maggiori store online: IBS, 
Mondadori, ecc… 
Nel mese di Luglio è uscita anche la raccolta 
di racconti vincitrice della Prima Edizione 
del Premio Letterario Samuel Bertelli: 
“Il brodo si man-
gia con la forchet-
ta”. Disponibile 
sul sito della Casa 
Editrice Freccia 
d’oro, il libro è 
una raccolta di 
racconti pensata 
per bambini e 
ragazzi dai 9 ai 
13 anni, perché si 
occupa di tema-
tiche facilmente 
comprensibili 
in quella fascia 
d’età.
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Informazione Città Mondo

 L’associazione Itinere Spazio Kids, attiva a Sant’Ilario D’Enza, propo-
ne nuove attività, corsi e laboratori per intrattenere i bambini in ogni ambito. 
Dal 22 settembre parte “Noi e gli animali. Un’avventura insieme” per conosce-
re il mondo della natura e degli animali ogni martedì.  Dal 29 settembre iniziano i 
corsi “English kids” il martedì, mercoledì e venerdì con orari diversificati in base 
all’età. Dal 3 ottobre ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 inizia il corso di “Pastic-
ceria e cake design” per i bambini dai 6 ai 12 anni; il programma propone 5 
incontri nei quali ogni volta s’imparerà a fare un dolce molto goloso, il costo è di 
75 € totali. Ma la cucina è al centro dell’attenzione anche con i “Corsi di cucina” 
la cui presentazione sarà il 24 settembre, ma il corso inizierà il 10 ottobre ogni 
sabato dalle 16.00 alle 18.30 nel laboratorio di cucina in Via Emilia, 19 (Ponte 
Enza), con la preparazione di ricette anche in base al periodo di Halloween o 
Natale. Invece, per quanto riguarda “Viaggio nella preistoria” l’appuntamento è 
ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.30 per conoscere gli animali e le caratteri-
stiche di quest’epoca così antica; verranno create delle suddivisioni in due livelli. 
Con il “Lab creativity” è possibile dare spazio alla fantasia e far viaggiare 
l’immaginazione ogni sabato dal 3 ottobre dalle 16.30 alle 18.00 per un costo di 
10€ (singolo incontro). 
Infine, per tutti gli appassionati di cartoons questo è il laboratorio che fa per voi 
“Il fumetto” ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30 con inizio il 17 ottobre! 
Per informazioni: 0522 902174 - 340 6448315

Gli appuntamenti di 
ITINERE SPAZIO KIDS

 Il Centro studi danza Spazio 84 quest’anno ha una 
grande novità in arrivo: il LUDOSPAZIO. Sabato 10 
ottobre dalle ore 10 alle ore 12 tutti i bambini di età 
compresa tra i 4 e gli 8 anni sono invitati a partecipare 
al bellissimo laboratorio di gioco, arte e danza. Fran-
cesca Merusi e Carmen Iacona saranno pronte ad 
accogliervi in numerosi. Info: tel. 3383062153.

LUDOSPAZIO: 
gioco, arte e danza

Musicalia Children, il progetto multidisciplinare 
e multiculturale per i piccoli 

Contatti e info:
Direttore: Ailem Carvajal
Tel. 0521 961744 / Cell. 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

 Musicalia Children, si occupa di edu-
cazione musicale per bambini e ragazzi. 
Vincitore del premio SPECIAL GUEST, 
nel concorso Internazionale #faigirarela-
cultura2015, messo in palio da Ananse 
Communication Suisse, è un progetto 
multidisciplinare e multiculturale, ludico 
e creativo, attivo a Parma dal 1999 e di-
retto dalla compositrice e pianista Ailem 
Carvajal, conduttrice della Children’s Or-
chestra Orff di Mus-e Parma. Tiene come 
obiettivo potenziare le competenze musi-
cali di bambini e ragazzi, le loro capacità 

individuali e di gruppo ed esaltare la pa-
zienza e l’umiltà che occorrono per impa-
rare a suonare e riconoscere il singolo gesto 
grazie all’ascolto reciproco. Dal punto di 
vista formativo, sviluppa un percorso didat-
tico dove si incrociano le metodologie più 
efficaci (Kodaly - Orff - Dalcroze - Piaget 
- Suzuki - Montessori - Gordon). Invece, 
dal punto di vista artistico, propone di av-
vicinare il bambino al mondo affascinante 
e infinito del teatro dei suoni. 
Dal 2014 collabora con L’Accademia, scuo-
la di musica riconosciuta dalla regione 
Emilia Romagna e Centro Registrato per 
gli esami del Trinity College London, as-
sieme alla quale rappresenta un punto di 
riferimento per chi vuole studiare musica 
a Parma. Organizza i suoi progetti presso 
asili nido, scuole materne, elementari e me-
die, ludoteche, biblioteche e tutti gli spazi 
adatti all’educazione artistica dei bambini e 
ragazzi. Coordina anche corsi di formazio-
ne per educatori. Una segnalazione partico-
lare meritano le diverse composizioni per 

la didattica strumentale della compositrice 
Ailem Carvajal, edite da Periferia Music 
(Barcellona) e Tutto Musik (Berlino) e il 
Cd “Dame la mano y danzaremos” distri-
buito dall’etichetta americana RYCY, in 
vendita su iTunes e Cdbaby.com. I corsi 
del nuovo anno accademico 2015-2016, 
inizieranno il 1 di ottobre. 
Sono aperte le iscrizioni.
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Primo Piano Bimbo

ALESSANDRO FROLA 
SPICCA IL VOLO 

«Avevo visto Billy Elliot a teatro
e in cuor mio avevo sognato di 
poterlo interpretare». E così è stato.
Alessandro Frola, parmigiano di 
14 anni, oggi è il protagonista di 
“Billy Elliot il musical”

to dalla sua parte mamma e papà,  genitori 
“fantastici” che lo hanno sempre sostenuto e 
incoraggiato nelle sue scelte. Uniti tutti da un 
unico grande sogno: la danza. Francesco Frola 
e Lucia Giuffrida, genitori di Alessandro sono 
infatti i fondatori di una delle scuole di danza 
più importanti di Parma, “Professione 

iovanissimo e con un bagaglio di 
esperienze internazionali da far in-
vidia anche agli adulti, Alessandro 
Frola, parmigiano di quattordici 
anni, è il protagonista di “Billy 

Elliot il musical”. Ballerino sin dalla tenera 
età, Alessandro, a differenza del protagonista 
che interpreta, ha sempre avu-

Danza”: sotto la loro guida si sono formati al-
cuni dei più importanti talenti internazionali, 
giovani che oggi calcano i palcoscenici di tutto 
il mondo, come i loro tre figli Gabriele, Zarah 
e Alessandro, il più piccolo dei Frola, scelto tra 
mille, per interpretare la prima versione italia-
na di “Billy Elliot il musical” prodotto dalla 
Peep Arrow Entertainment in associazione 
con Il Teatro Sistina, con la regia di Massimo 
Romeo Piparo. Alessandro, che ha vinto il 
Premio Internazionale Flaiano per la stagione 
2014-2015 come interprete del musical, come 
Billy ha un sogno, la danza; e con i sacrifici 
e la dedizione che questo mestiere comporta, 
sta cercando di realizzarlo e spiccare il volo! 
E diciamolo pure, ha tutte le carte in regola 
per riuscirci.
La danza è parte di te, ce l’hai nel sangue  
sin da piccolo perché nella tua famiglia 
sono tutti ballerini professionisti, ma non 
solo... Come e quando hai iniziato a muo-
vere i tuoi primi passi? 

G

Foto Antonio Agostini
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Bambini in Movimento

«Ho iniziato a danzare sin da piccolissimo. I 
miei genitori mi dicono che a solo un anno già 
ballavo e usavo come sbarra la maniglia del for-
no della cucina oppure la sera, d’estate, al mare, 
sul bagnasciuga. C’era gente che veniva apposta 
per vedermi. A casa non smettevo mai di creare 
balletti e di guardarli utilizzando i molti dvd di 
famiglia. Osservavo molto anche i miei genitori 
che all’epoca danzavano ancora e la sera cercavo 
di imitare quello che avevo visto». 
Cos’è per te la danza?
«La mia vita da sempre e futura. Non posso im-
maginarne la mia vita senza la danza».
Hai dato molte soddisfazioni ai tuoi genitori 
in questi anni vincendo diverse borse di stu-
dio. Quanto è stato importante per te il loro 
sostegno?
«Sono molto fortunato ad ave-
re dei genitori che sostengono il 
mio sogno. Non per tutti è così. Da 
questo punto di vista non ho fatto fa-
tica. Il loro sostegno è importante per me 
anche se, a volte, fare i conti con genitori dan-
zatori e insegnanti non è semplice».
Chi è il tuo modello di riferimento, se ne hai 
uno? 
«Non ho dei modelli di riferimento, ammiro 
molto il ballerino cubano Carlos Acosta e mio 
fratello Francesco Gabriele Frola che è primo 
solista al National Ballet of Canada». 
Parliamo della tua interpretazione di Billy El-
liott. Cosa hai provato quando ti hanno an-
nunciato che saresti stato proprio tu a vestire 

i suoi panni?
«Ovviamente mi sono emozionato, per 
me interpretare la parte di un giovane 
ragazzo con il sogno della danza mi ha 
dato la possibilità di esternare ciò che sen-
to e provo personalmente. Avevo visto Billy 
Elliot a teatro e in cuor mio avevo sognato 
di poterlo interpretare un giorno. Ma mi 
sembrava un sogno irraggiungibile vivendo 
in Italia. Grazie a Massimo Romeo 
Piparo, regista e produttore del-
lo spettacolo, questo sogno si 
è avverato». 
Interpretare Billy Elliot sui 
migliori palchi del nostro 
Paese è stato per te mol-
to emozionante. Ballare 

come protagonista di una 
prima in assoluto non è da tutti: 
ogni volta è come la prima?
«Beh la prima è stata 
davvero emozionante 
e forse è stato lo spet-
tacolo che mi sono go-
duto meno perché ero un  
po’ teso e mi sentivo sotto 
pressione. Poi con il passare 
del tempo sono entrato di più 

nel personaggio e sono riuscito anche ad emo-
zionarmi nell’interpretarlo. Penso però che il 
massimo dell’emozione la vivrò quando sarò sul 
palco del Teatro Regio davanti alla mia città». 
Ti riconosci in qualche modo in Billy Elliot?
«Sicuramente non per la fatica che fa per rea-
lizzare il suo sogno convincendo il padre e il 
fratello, ma ciò che abbiamo in comune è l’a-
more incondizionato per la danza. E anche il 
Royal Ballet, la scuola dove Billy vuole entrare 
e che io frequento d’estate da quando avevo 10 
anni. Ci sono stato anche quest’anno e ho vinto 
l’ammissione per il prossimo». 
Quando si sale su un palco alla tua età, cosa si 
prova? Paura, timore di sbagliare, o solo tanta 
adrenalina e voglia di ballare e poi si vola…?
«Tanta adrenalina, voglia di ballare e poi si 
vola… “solo” questo”».
Un talento nato come te non poteva che par-
tecipare anche a Italia’s got talent. Che ricordo 
hai di quell’esperienza? La rifaresti?
«A Italia’ s got talent ero ospite quindi non 
ho provato le stesse emozioni dei concorrenti, 
è stata però un’esperienza nuova perché era la 
prima volta che mi esibivo per la televisione e 
devo dire che è molto diverso dal teatro. Si mi 

piacerebbe tornarci». 
Giovanissimo e hai già visitato molte parti 
del mondo grazie al tuo talento.  Come ti 
senti ad aver fatto così tante esperienze ri-
spetto ai tuoi coetanei? E come ti vedono 
loro?
«Si infatti ho girato molto e mi ritengo for-
tunato. Il corso professionale di danza che 
seguo nella scuola dei miei genitori ci per-
mette di venire a contatto con molti inse-

gnanti stranieri e molte realtà estere. 
Ho potuto conoscere molti Pae-

si e farmi amici in giro per 
il mondo e mettermi a 

confronto con gli altri. 
I miei amici quando 
torno dai viaggi mi 

chiedono com’è andata 
,però per loro sono un amico 

non un ballerino quindi i nostri 
rapporti continuano ad essere 
quelli di ragazzi normali di 14 
anni». 

E il domani? Progetti e speranze 
per il futuro?
«Per il domani mi vedo su un 
palcoscenico danzando i balletti 
del repertorio classico. Magari il 
Metropolitan di New York o il 
Bolshoi di Mosca».

Foto Antonio Agostini

Foto Iwan Palombi
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Primo Piano Bimbo

PROFESSIONE DANZA: 
un’arte che è pura passione

ROFESSIONE DANZA u.s. acli è presente a Parma dal 
1993 e offre corsi di danza classica, contemporanea, jazz e 
Musical per bambini e ragazzi.
Le classi dei bambini sono basate su un programma creato per 

crescere correttamente dei giovani danzatori. Esso sviluppa la potenza 
muscolare, la coordinazione e la disciplina necessarie per l’apprendi-
mento della danza classica e jazz.
Anche se l’allenamento è molto serio, non ci si dimentica mai di creare 
un’atmosfera confortevole e divertente. Alla fine del primo quadrime-
stre, per un’intera settimana, la scuola è aperta ai genitori per assistere 
alle lezioni e osservare i progressi dei propri figli. La scuola offre la 
possibilità di sostenere dai 5 anni gli esami della Royal Academy of 
Dance e dell’Imperial Society of Teachers of Dancing: due Accade-

P

PER INFO:
Via Giuseppe Botteri, 14
(quartiere Moletolo) - 43122 Parma
Tel. 0521 778812 - Fax 0521 776982
skype: professionemusical-danza
www.professionedanzaparma.com 
www.formazione.professionedanzaparma.com
www.professionemusical.com

mie internazionali che rilasciano diplomi riconosciuti in tutto il mondo. 
Al termine dell’anno scolastico è previsto un saggio in teatro dove ven-
gono coinvolti tutti gli allievi e che permette loro di mettere in pra-
tica e dimostrare il lavoro svolto. Gli insegnanti di PROFESSIONE 
DANZA sono tutti insegnanti abilitati e supervisionati dalla direzione 
di due insegnanti di prestigio, il cui lavoro viene continuamente rico-
nosciuto a livello internazionale, quali: Lucia Giuffrida e Francesco 
Frola. La scuola è affiancata da due realtà professionali: un corso di for-
mazione per danzatori e una Scuola professionale per artisti di Musical.

Professione Danza - Foto di Roberto Ricci - Controluce
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Bambini in Movimento

START DANZA E MOVIMENTO:
quando la danza è linguaggio 

PER INFO:
StART Danza e Movimento c/o Damas y Caballeros
Via Vittorio Emanuele Orlando 27/a - 43126 Parma
tel. 346 3703171
email: info@startitaly.eu

a Scuola StART - Danza e Movimento nasce nel 2013 per 
promuovere e sviluppare attività legate all’arte e al linguag-
gio della danza in tutte le sue espressioni artistiche, sviluppa 
il proprio compito educativo e didattico favorendo un’espe-

rienza rivolta alla maturazione della personalità.
StART, diretta da Silvia Gelati e Daniele Parlapiano, insegnanti con 
esperienza decennale e diplomati presso la Royal Academy of Dan-
ce, organizza eventi artistici, concorsi singoli e di gruppo, stage con 
professionisti di fama internazionale, allo scopo di favorire la crescita 
umana, culturale e sociale dei propri studenti.
I programmi dei corsi sono proporzionati alle differenti fasce di età: 
per i corsi dei bambini dai 3 ai 5 anni la danza classica viene pro-

L

Le nostre proposte:
• Danza classica per i bambini dai 3 anni in su
• Sbarra a terra 
   (pausa pranzo)
• Danza classica amatori 
   (pausa pranzo)
• Corsi di danza classica 
   livelli avanzati 
• Corsi di danza classica 
   per adulti
• Concorsi per singoli
• Concorsi per gruppi
• Stage con maestri di fama 
   internazionale
• Esibizioni in teatri prestigiosi

posta attraverso un’attività giocosa in un’atmosfera divertente. Dai 5 
anni si offre la possibilità di sostenere gli esami  professionali della 
Royal Academy of Dance, ente a scopo didattico fondato a Londra 
nel 1920 da alcuni dei principali esponenti della danza dell’epoca; ri-
cordiamo tra i presidenti l’étoile Margot Fonteyn, partner indiscussa 
di Rudolph Nureyev. I diplomi rilasciati sono riconosciuti in tutto il 
mondo.
Durante l’anno sono previste diverse attività collaterali: le lezioni aper-
te, dove i genitori possono vedere il lavoro svolto, stage di approfondi-
mento e di preparazione per gli esami, concorsi e partecipazione alle 
scuole estive. Naturalmente, a fine anno, non può mancare il saggio 
in teatro, momento di verifica del lavoro svolto e di gratificazione per 
tutti gli allievi!
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Sede e Produzione:
via Cremonese, 216/A - 43126 ViAroLo (Pr)
tel. 0521.605124 - fax 0521 1812004
geppettosrl@libero.it

Progettiamo lo spazio intorno a Voi…

Ditta artigiana da sempre rivolta ad una clientela che 
ama il particolare, la solidità, la finitura artigianale, 
la Geppetto srl realizza cucine, armadi, zone giorno, 
bagni e tutto quanto “faccia” ambiente, alla ricerca di 
soluzioni sempre originali, in equilibrio fra tradizione 
ed innovazione.
Arredi su misura per ogni spazio, dai negozi agli 
allestimenti fieristici, alberghieri, uffici e studi professionali. 
Seguendo sempre un unico dettami, quello della qualità e 
del design, che si traduce in durevolezza ed economicità, 
garantendo un’assistenza totale nel tempo.
Inoltre siamo in grado di effettuare piccoli traslochi e 
laccatura e verniciatura dei vs/affetti 
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FLEXPOINT STUDIO DANZA:
piccole ballerine crescono

PER INFO:
FlexPoint Studio Danza a.s.d.
Str. Bisce, 6
43044 Lemignano PR
tel. 393.2973626
www.studiodanzaflexpoint.it

T e ISTD con esami riconosciuti a livello inter-
nazionale, Tip Tap, Formazione Contempora-
neo, Laboratori Coreografici, Musical Theatre, 
Stages con professionisti e una sezione Pilates 
con attrezzi sia specifico per ballerini che per 
chi invece ha bisogno o di tenersi in forma o di 
ginnastica riabilitativa, Canto (Musical e Liri-
co), Pianoforte, Chitarra. 

enacia, Grazia, Passione, Costanza, 
in un’unica parola: DANZA.
È questa la “filosofia di vita” delle 
giovani ballerine che si appassiona-

no ad un corso di danza sin da piccole. Non ci 
sono compiti che tengano, uscite da fare, feste 
di compleanno. Quello che le tiene legate a 
questa disciplina è un amore che nasce dentro, 
più forte di ogni cosa perché quando ballano 
provano emozioni liberatorie, sentono dentro 
il loro IO che esplode e si mostrano per quello 
che sono: delle anime pure. Ogni anno perfe-
zionare la tecnica non è facile, occorrono ore, 
giorni, mesi di esercizi di perfezionamento, 
alla sbarra, al centro, sulle punte e l’obiettivo è 
arrivare a fare in modo impeccabile quel deter-
minato passo. Ballare è divertirsi, è fare ami-
cizie nuove e consolidare amicizie che durano 
negli anni, è crescere in armonia con il pro-
prio corpo e lasciarsi andare al ritmo. Questi 
valori sono molto importanti presso l’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica FLEXPOINT 
STUDIO DANZA. «Non è solo la tecnica 
che conta» spiega l’insegnante Giada Bardel-
li «anche se alla tecnica viene data un’enorme 
importanza, se no è come costruire una casa 
senza fondamenta. È crescere in un ambiente 
sano, è far sì che chi si avvicina al mondo della 
danza lo faccia per coltivare una passione. 
Noi insegnanti di danza stiamo anche in un 
certo senso formando il pubblico teatrale di 
domani. E vedere un balletto a teatro è una 
delle esperienze più emozionanti che si possa-
no vivere. Soprattutto per chi questa disciplina 
la pratica e la vive. Cerchiamo di coltivare nei 
nostri ragazzi una dimensione anche culturale 
e critica perché vivano la loro scelta sportiva a 
360 gradi». 
Presso FlexPoint 
Studio Danza Asso-
ciazione Sportiva Di-
lettantistica vengono 
proposte le seguenti at-
tività: Danza Classica 
e Danza Jazz metodo-
logia RAD, Vaganova 

Open day
DOMENICA 20 SETTEMBRE
 Lezioni gratuite di danza classica, 

danza modern jazz, tip tap, pilates 
e musical.

 Per info e prenotazioni: 393.2973626

DA SABATO 3 OTTOBRE 
ore 14.30 - 17.00
 MUSICAL E TEATRO per ragazzi 

dagli 8 ai 16 anni divisi in gruppi 
di lavoro; il corso si svolge 2 sa-
bati al mese.

Foto Roberto Ricci
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APPRENDERE P ER CRESCERE: 
la buona salute tra scuola e famiglia

uesto progetto mira a sostene-
re e accompagnare bambini e 
ragazzi durante le loro fasi di 
sviluppo, affinché crescere e 
apprendere siano momenti im-

portanti di arricchimento e rafforzamento 

del proprio mondo interno ed esterno. 
Per fare ciò, occorre aiutare tutte le 
figure di riferimento che ruotano in-
torno a loro, primi fra tutti, i genitori, 
che spesso invece si trovano costretti 

a vestire i panni del “maestro/controllore”, 
che sorveglia lo svolgimento dei compiti del 
figlio in difficoltà, senza saper bene cosa fare 
per aiutarlo. 
Per questo motivo AIKI CENTER in col-
laborazione con l’ISTITUTO DI KINE-
SIOLOGIA propone il progetto chiamato 

“BAMBINO INTEGRATO”. 
Questo innovativo sistema de-
rivato dalla Kinesiologia Edu-
cativa offre ai genitori, agli 
insegnati e a tutti coloro che 
assistono la crescita dei bambi-
ni e dei giovani, la possibilità 
di applicare nella quotidianità 
piccoli esercizi e tecniche per 

Q

riconoscere i segnali di stress e correggere 
atteggiamenti condizionanti. Gli esercizi di 
movimento integrato che vengono insegnati 
possono diventare uno strumento sempli-
ce di rafforzamento personale che migliora 
l’apprendimento, l’autostima personale in 
qualunque tipo di prestazione in ambito 
scolastico, sportivo o comunicativo.
Il progetto BAMBINO INTEGRATO pre-
vede attività per bambini e ragazzi oltre che 
una specifica formazione per genitori, inse-
gnanti ed educatori. Sono previste sessioni 
individuali o di gruppo.
AIKI CENTER e ISTITUTO DI KINE-
SIOLOGIA promuoveranno incontri divul-
gativi gratuiti aperti a tutti per diffondere 
queste preziose conoscenze; per restare ag-
giornati sulle iniziative relativa al “BAM-
BINO INTEGRATO” è sufficiente inviare 
una mail a segreteria@aikicenter.it.
AIKI CENTER è un’Associazione Sporti-

Scuola di Aikido
“Lo scopo dell’Aikido è di allenare la 
mente e il corpo, di formare persone 
oneste e sincere”

L’Aikido è un’arte marziale altamente educativa 
che allena e armonizza mente, corpo e spiri-
to. Attraverso l’Aikido bambini, ragazzi e adulti 
possono sviluppare un “guerriero interiore” in 
grado di portare pace e armonia in se stessi e 
nel proprio ambiente. La nostra scuola di AIKIDO 
è tra le più attive del territorio. AIKI CENTER in 
stretta collaborazione con Aikido Shindoku A.s.d. 
(FESIK) promuove lo studio e la pratica dell’Aiki-
do, allenando ogni settimana decine di allievi tra 
BAMBINI, RAGAZZI ed ADULTI.

Performing Arts School
“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita 
di tutti i giorni”

AIKI CENTER offre ai suoi iscritti, una formazione attenta e selezionata fatta 
di musica, movimento, luce, emozione, corpo, ritmo e voce.
Grazie alla collaborazione di meravigliosi artisti e di docenti qualificati, 
bambini e ragazzi di ogni età 
potranno tuffarsi nel magico 
mondo della Danza e del Tea-
tro, scegliendo tra le numerose 
attività organizzate:
• MUSICAL
• DANZA HIP-HOP
• DANZA CLASSICA
• DANZA JAZZ
• TEATRO
• DANZA CONTEMPORANEA
• TIP-TAP
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va Dilettantistica e di Promozione Sociale 
che nasce per creare, proteggere ed espan-
dere spazi di crescita. Lo scopo principale di 
AIKI CENTER è quello promuovere lo svi-
luppo del potenziale umano presente in ogni 
persona. Essere in AIKI CENTER vuol dire 
trovarsi al centro di una fitta rete di possi-
bilità accuratamente selezionate e armonio-
samente interconnesse, nella quale muoversi 
in totale sicurezza con tutta la famiglia.
Essere in AIKI CENTER vuol dire diven-
tare protagonisti della propria crescita e 
di quella della propria famiglia. Essere in 
AIKI CENTER vuol dire farsi coinvolgere 
dall’entusiasmo e dalla gioia. Essere in AIKI 
CENTER vuol dire PACE, CULTURA ed 
EDUCAZIONE.

PER INFO:
Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e di Promozione Sociale.
Via Pini, 6 - 43122 PARMA. 
C.F.: 92180140342 - Reg. CONI: 226300 - Cod. ACSI: 104066
www.aikicenter.it     segreteria@aikicenter.it     telefono 388.3295368

Zona Ovest Danza
Zona Ovest Danza quest’anno offrirà i propri corsi di propedeuti-
ca, tecnica classica e contemporanea per i soci di Aiki Center.  Aiki 
Center è una dinamica associazione sportiva dilettantistica che ha 
a cuore il benessere e la salute dell’individuo in tutte le sue fasi dalla 
prima infanzia all’età adulta. La possibilità di poter svolgere più corsi 
contemporaneamente sarà un’ottima opportunità per le mamme, i 
papà che accompagnano i giovani associati per dedicarsi a corsi di 
pilates, zumba e yoga parallelamente all’attività svolta dai bambini.
Zona Ovest Danza si occupa di formazione riguardante la tecnica 
classica e contemporanea con corsi specifici dedicati ai bambini 
dai 2 anni  compiuti fino all’età adulta. La metodologia adottata che 
predilige un approccio semplice e giocoso vuole avvicinare anche i 
più piccoli interessati allo splendido campo della danza con sempli-
cità e immediatezza stimolando il loro desiderio di conoscere. I cor-
si sono tenuti da Rosita D’Aiello danzatrice professionista diplomata 
in tecnica classica e contemporanea presso il Teatro alla Scala di 
Milano. Per chi fosse interessato a conoscere la metodologia adot-
tata e le varie tecniche di danza classica e contemporanea a cui si 
fa riferimento è possibile visitare il blog: http://zonaovestdanza.
wordpress.com. Sul blog sarà possibile avere info utili anche sugli 
orari e le sedi dei corsi e sui pomeriggi danzanti, laboratori core-
ografici organizzati nei fine settimana dedicati a grandi e piccini. 

Sono previste agevolazioni per fratelli e 
sorelle! Seguite la Libellula!

PER INFO:
Rosita D’Aiello - 329.5731985
zonaovest@yahoo.it
http://zonaovestdanza.wordpress.com
http://www.facebook.com/zonaovest

I CORSI DEDICATI AI BAMBINI:
• Propedeutica (avvicinamento alla 
   danza con giochi e fiabe danzate 
   dedicate ai più piccoli)
• Danza Classica 
   (tecnica Cecchetti-Vaganova)
• Danza Contemporanea

I CORSI DEDICATI A RAGAZZI 
E ADULTI:
• Danza Classica
• Danza Contemporanea
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SPAZIO 84: l’arte del movimento 
che fa ballare l’anima e il corpo 

ome ogni anno, la scuola 
di danza SPAZIO84 Asd 
offre una vasta scelta di di-
scipline per i giovanissimi. 

Uno spazio dove l’arte del movimento 
si unisce a disciplina, creatività, musi-
calità e sviluppo della personalità: da 
Spazio84 bambini e ragazzi possono 
infatti coltivare la versatilità, appren-
dere ogni tipo di danza e questo no-
nostante il tratto caratteristico della 
Scuola sia da sempre lo stile street. 
Ad accompagnarli in questo viaggio 
all’interno della bellezza del movi-
mento c’è uno staff di insegnanti altamente 
qualificato, a partire da Sonia Bianchi, veterana 

C

PER INFO:
via Trieste 84, Parma
Tel.0521.782482
www.spazioottoquattro.com

ELENCO CORSI:

• GIOCODANZA(R)
• PROPEDEUTICA
• DANZA CLASSICA
• DANZA MODERNA
• HIP HOP
• BREAK DANCE
• VIDEO DANCE
• ACROBATICA
• TEATRO

della danza Hip hop a Parma e docente in pre-
stigiose accademie di Milano; Imad Bk, fiore 
all’occhiello della scuola, campione mondiale 
di breakdance e protagonista dello spettacolo 
di successo “Mnai’s Around “, grazie al quale 
la breakdance sta calcando i più grandi teatri 
d’Italia. 
Inoltre da Spazio84 è possibile trovare il vero 
giocodanza: il nuovo metodo per imparare 
a danzare giocando, per bambini dai 3 anni 

(Diffidate dalle imitazioni!!!). Grande novità 
per l’anno in corso sarà Ludospazio: laboratori 
di arte, danza e gioco per bambini dai 4 agli 8 
anni. Durante l’anno, si tengono infine stage e 
approfondimenti delle varie discipline e si crea-
no occasioni di esibizioni, gare e performance: 
fondamentali per chi studia danza! 
Se vuoi diventare uno di noi: Spazio84 ti 
aspetta!!!! 
La segreteria sarà aperta dal 7 settembre dalle 
17 alle 20 per qualsiasi informazione!         
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on il 5 e 6 di settembre 
si sono riaperti i corsi 
della ARP DANCE 
ASD che riparte con 

uno stage internazionale “Stage di 
fine Estate”, a seguito del successo 
della precedente edizione, che vede 
la presenza di molti ragazzi pro-
venienti da tutti Italia, impegnati 

in due intense giornate con i maestri internazionali Lucia Geppi, Ales-
sandro Bigonzetti e Valerio Longo. Un anno di intensa attività quello 
appena scorso che ha visto la scuola presente in varie manifestazioni ed 
eventi e che ha ottenuto riconoscimenti e borse di studio per gli allievi 
impegnati in stage e  concorsi (citiamo fra ultimo il II° premio  ottenuto 
al prestigioso concorso Rieti Danza Estate per la coreografia di danza 
contemporanea “Face to face” dell’insegnante Annarita Pozzessere). Inol-
tre sono già stati avviati dallo scorso anno laboratori di livello avanzato 
con la finalità della costituzione di un Ensamble coreografico.
L’associazione ARP Dance è diretta dalla sua fondatrice Annarita Poz-
zessere, ballerina coreografa e insegnante di lunga esperienza, abilitata 
all’insegnamento dal Teatro alla Scala, e vanta una numerosa proposta 
di corsi di danza classica e moderna/contemporanea, alcuni ad indirizzo 
professionale, nonché di tante attività correlate alla danza stessa fra cui il 
Pilates, attività musicali e di teatro, per tutte le età.
Per i bambini più piccoli la prima proposta, che parte dai quattro anni 
con un impegno di una o due volte la settimana, si chiama PRIMI PASSI 
e poi AVVIO alla DANZA, in seguito si passa dalla Propedeutica a tutti 
i livelli della danza classica, moderna e contemporanea. Fin dalle prime 
lezioni e dal primo approccio il lavoro è focalizzato sulla mobilizzazione 
delle articolazioni, imparare le corrette posture (con grande attenzione 
per esempio alla colonna vertebrale), movimento nello spazio e appren-
dimento della musica, dei ritmi e di piccole danzette, la relazione con gli 
altri bambini attraverso il movimento, il tutto con un approccio coin-

C

PER INFO:
telefonare al 349 5396879 oppure 0521 1641177,
visitare il sito www.arpdance.it
oppure scrivere ad arp.dance@libero.it

volgente e giocoso per i bambini ma sempre attento a un buon grado di 
apprendimento e agli obiettivi da raggiungere nella classe in cui si lavora.
La danza è ovviamente una disciplina artistica e quindi richiede gradua-
lità e soprattutto continuità di lavoro, ma come tutte le forme di arte o 
di discipline sportive deve essere svolta con passione, con sete di appren-
dimento e in un clima sereno, che giova all’apprendimento, e in un am-
biente idoneo, con attenzione alla fisiologia e alla personalità degli allievi. 
Tutte caratteristiche queste che la scuola tiene in grande considerazione. 
Per questo è importante come sostiene la direttrice che l’insegnante sia 
ben preparato e che i corsi base dei bambini più piccoli siano affidati ad 
insegnanti di lunga esperienza professionale.

I corsi si svolgono a Parma in via Bobbio 7/b in una struttura all’avan-
guardia con ampie sale, facilmente raggiungibile dalla stazione, servita dai 
mezzi pubblici e dotata di grande facilità di parcheggio e nella succursale 
di Sala Baganza.
Per tutte le informazioni telefonare al 349 -5396879, 
scrivere ad arp.dance@libero.it oppure visitare il sito www.arpdance.it

ARP DANCE ASD: arte 
e corpi in movimento
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ERA ACQUARIO:
preparare il corpo 
per danzare l’anima

a scuola di danza contemporanea 
nasce nel 1983. La direttrice ar-
tistica  Lucia Nicolussi Perego 
(danzatrice e coreografa laureata 

in Psicologia) imposta un lavoro che unisce 
la preparazione fisica necessaria per la forma-
zione di un danzatore contemporaneo allo 
sviluppo delle capacità creative di ogni allie-
vo sia esso bambino, adolescente o adulto. 
Attraverso la danza si mettono in scena fatti, 
ruoli, emozioni, si confrontano esperienze, si 
individuano talenti e interessi, si costruisco-
no identità personali e collettive in un mo-
mento storico nel quale tutto viene omolo-

gato ed appiattito. Per fare questo la 
scuola si avvale di uno Staff di docenti 
ai quali è richiesta esperienza lavora-
tiva in compagnie di danza. Uno di 
questi è Manfredi Perego il quale ap-
profondisce tutta la parte della ricerca 
del movimento, vincitore di Premio 
Equilibrio 2014 per la coreografia,  at-
tualmente è impegnato anche come danzato-
re e coreografo freelance.

Perché studiare danza contemporanea?
•  La danza contemporanea è una danza crea-

tiva che insegna una versatilità fisica eleva-

PER INFO:
dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 19.30
Via Emilio Casa 12
Tel/Fax: 0521 229425
segreteria@eracquariodanza.it
www.eracquariodanza.it

L

Le attività proposte sono:
• Danza creativa
 Per bambini dai 3 ½ anni, pro-

muove creatività, allenamento 
al ritmo ed uso dello spazio. 
Propedeutica per preparare 
il corpo alla danza classica e 
contemporanea, elaborazione 
delle prime coreografie attra-
verso la danza creativa.

• Laboratorio BIMBOINBALLO
 per genitori e bimbi di 2 ½
   -3 anni 
• Danza contemporanea
 Per bambini, adolescenti e adulti. Tecnica che prevede, oltre alla base classica, uno 

studio accurato del corpo, del suo peso, delle articolazioni e del lavoro al suolo per 
affinare le capacità comunicative ed accedere alla danza come linguaggio d’arte.

• Laboratori di: teatrodanza, composizione coreografica e Improvvisazione
 approfondimenti per accrescere le capacità creative e compositive, aumentare la 

conoscenza e l’utilizzo delle differenti tecniche di danza.
• Corsi di classico
• Lezioni di Contact Improvisation
• Corsi al mattino di danza contemporanea per adulti over 45 
• Laboratori di teatro fisico per bimbi dai 7/8 anni
• Tecniche posturali
• Laboratori di musica elettronica e Fiabe sonore
Apertura iscrizioni dal 7 settembre 2015

tissima stimolando l’uso della fantasia
• Richiede disciplina per studiare diverse tec-

niche di movimento 
• Sviluppa un corpo consapevole, forte, sen-

sibile predisposto a comunicare qualsiasi 
tipo di richiesta drammaturgica e soprat-
tutto non dimentica che per fare ciò la 
mente deve crescere in parallelo al corpo.

• Divertirsi per imparare con un corpo in-
telligente.
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CENTRO SPORTIVO DI MOLETOLO
via L. Anedda 23/A - 43122 Parma

info: 0521 776589 
parma@coopernuoto.it 
www.coopernuoto.it  
www.facebook.com/CoopernuotoParma

BAMBINI
Corsi di nuoto, feste di com-
pleanno in piscina, scivoli e 
giochi nella piscina ludica

ADULTI
Corsi di nuoto,  fitness in 
piscina e in palestra con am-
pia programmazione di corsi 
a tutte le ore, sala pesi 
e nuoto libero.

OVER 60
Corsi di nuoto 
mattutini, 
motricità in 
acqua, corsi 
di ginnastica 
dolce in acqua 
e in palestra al 
mattino, prezzi 
speciali!

NEONATI 
E GESTANTI
Acquaticità per neonati e 
corsi per gestanti in acqua e 
palestra a prezzi speciali!

PISCINA 
Oltre 70 ore di nuoto libero 
in corsia e una vasca idro-
massaggio a disposizione, 
apertura anche alle 7 del 
mattino

PALESTRA
Attività seguita da assistenti 
di sala con scheda di ingresso 
a tutti i clienti

NOVITÀ 2015
Dopo Scuola e apertura piscine 

la domenica pomeriggio con 
gonfiabile in acqua.
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LA TORRETTA asd:
in sella a mille emozioni

ambini, pronti per la nuova stagione! “La Torretta” asd vi porta 
in sella a mille emozioni in un luogo immerso nel verde, sulla 
riva del fiume Taro, a soli 10 minuti da Parma. L’atmosfera 
naturale incornicia la nostra scuola di equitazione, organizzata 

per proporre agli allievi di tutte le età un programma specifico per le 
proprie esigenze.
Il MINI CLUB è il corso di equitazione dedicato ai bambini tra i 4 ed 
i 6 anni che, insieme ai mini pony, si diletteranno con giochi ed attività 
in grado di creare un ambiente di armonia e confidenza con i loro piccoli 
amici. Con il Mini Club, i piccini impareranno ad aiutarsi ed a condi-
videre un’esperienza unica, sviluppando capacità coordinative preziose 
per la crescita.
La SCUOLA PONY, per bambini dai 6 ai 14 anni, prevede l’attività di 
equitazione al passo, trotto ed al galoppo, con l’avvicinamento agli eser-
cizi per raggiungere obiettivi sportivi e didattici. Gli stages e gli eventi 
che si svolgono presso “La Torretta” A.S.D. prevedono la pratica di atti-
vità ludiche (gimkane, presentazioni e molto altro). Tutte le attività della 
scuola pony sono specifiche per una crescita sana del bambino, permet-
tendogli un percorso ludico-sportivo adeguato per ogni età.
La SCUOLA ADULTI, la pre-agonistica e l’agonistica completano la 
proposta sportiva de “La Torretta” A.S.D. e permettono ai più grandi di 
coltivare la propria passione e raggiungere un livello di equitazione per 
avvicinarsi ad una sana attività agonistica ed affrontare passeggiate in 
piena sicurezza.
COMPLEANNI: “La Torretta” asd mette a disposizione strutture chiu-
se e spazi all’aperto per organizzare feste di compleanno, che saranno 
rese indimenticabili da un’esperienza in sella al pony per tutti gli invitati !

MALTEMPO: Paura della pioggia? Nessun problema! “La Torretta” asd 
presenta anche le strutture coperte, in grado di poter accogliere le lezioni in 

tutte le stagioni! Per questo motivo, gli allievi della 
Torretta sanno bene che il maltempo non ostaco-
lerà il proprio allenamento a cavallo.
APPUNTAMENTO! Domenica 4 ottobre, dal-
le 10 alle 12, non mancare alla giornata dedicata 
ai nuovi allievi della scuola di equitazione, perchè 
potresti essere uno di loro! Per partecipare gratu-
itamente, basta prenotare la propria visita per te-
lefono. Tutti i partecipanti potranno conoscere i 
nostri simpatici pony!

B

INFO E PRENOTAZIONI:
“La Torretta” asd, 
str. Farnesiana 45, 
43126 Parma
Simone - 3402525447
Lucio - 3479266503
e-mail: info@torrettaponyclub.it
Cerca “La Torretta” su Facebook!
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Primo Piano Bimbo

CENTER PARMA: il Judo e 
altre discipline per i bambini

CENTER PARMA ASD
c/o Centro Sportivo Ercole Negri
Str.llo Pietro Cardani, 19 - Parma
www.judocenterparma.it
centerparma@libero.it 
Tel. 0521 290256 - Cell. 340 2568111

 Judo Center Parma

JUDO CENTER PARMA

I

I NOSTRI CORSI:
  KARATE
  BRASILIAN JUJITSU
  GINNASTICA LIBERA 

     E CON ATTREZZI
 

 Bambini/e (4-5 anni) 
    Lun o Gio 17,00-18,00

 Bambini/e (6-7-8 anni) 
    Lun e Gio 18,00-19,00

 Bambini/e (9-10-11 anni) 
    Lun, Mer e Gio 18,00-19,00

 Diversamente abili Gio 17,00-18,00 
 
Siamo anche a Lesignano, Neviano degli 
Arduini, Borgotaro, Sorbolo. Corsi per 
tutte le fasce di età.
 
Area del tatami di circa 250 m²
Eventi organizzati:
- Allenamenti periodici che riuniscono   
  i vari corsi
- Notte in palestra
- Gara di primavera

l Judo, nato nel 1882 in Giappone 
per fini educativi, presenta ancora 
oggi un’ottica talmente avanzata da 
essere per molti versi insuperata. 

Il professor Jigoro Kano, fondatore del judo, 
ha compiuto un’operazione di grande valore 
culturale fondendo tecniche di lotta di diverse 
arti marziali, con oltre mille anni di storia, 

dedicandosi soprattutto 
a sviluppare la massima 
efficacia fisica e mentale 
per ottenere Prosperità e 
Mutuo Benessere. 
Il judo di oggi propone 
a bambini e tutti coloro 
che volessero avvicinarsi 
a questa disciplina, una 
serie di occasioni utili 
di crescita personale.
Il Judo dal punto di vi-
sta fisico, insegna a:
• risolvere problemi di 
coordinazione motoria, 
compresa la coordinazio-

ne aerea, non comune negli altri sport;
• prendere coscienza di tutte le parti del cor-

po e imparare a utilizzarle con disinvoltura;
• affrontare con naturalezza il contatto fisi-

co, senza eccessi di timore o esuberanza;
• conoscere e rispettare i compagni anche 

dell’altro sesso;
• sviluppare la bilateralità, senza privilegiare 

una parte del corpo;
• studiare una complessa ed efficacissima tec-

nica di difesa, che induce una ragionevole 
sicurezza in se stessi;

• imparare a coltivare l’igiene personale come 
rispetto per se stessi e degli altri (il judo si 
pratica a piedi nudi con judogi bianco).

Dal punto di vista psicologico, il judo offre 
un processo ideale per:
• imparare a controllare l’aggressività;

• affrontare i timori, con equilibrio, senza 
cadere nel panico;

• capire che nulla, nemmeno la lotta, si 
può imparare senza la collaborazione dei 
compagni;

• concepire la disciplina e il rispetto degli 
altri come elemento essenziale per la pro-
pria crescita individuale.

Per la grande attenzione che questo sport 
pone all’equilibrio fisico e mentale, viene 
considerato un’ottima disciplina per ragazzi 
disabili sia fisici che mentali come ipoveden-
ti, autistici, affetti da sindrome di down e 
altri ancora.
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Giocattoli

kapla dal Mondo

Alla ricerca del “GIOCO FURBO”
Un piccolo viaggio nel mondo di Orso Ludo...

MAGFORMERS
Infinite costruzioni 3D da realizzare a 
partire da pochi e semplici elementi ge-
ometrici magnetici. Tutti i lati hanno 
le stesse dimensioni e non 
si respingono 
mai, grazie 
ai magneti 
in neodimio, 
così che tutti 
i pezzi si pos-
sano collegare 
tra loro. Le 
costruzioni si 
possono realiz-
zare in piano 
per poi renderle 
tridimensionali 
attraverso un 
semplice gesto. 
Ricominciamo le scuole con un po’ di 
logica e divertimento.

ORSO FOCUS 

I MAGNIFICI 5  
  PINGO PINGO 
  DOBBLE 
  PIRILIN PINPIN
  SPYFALL
  IL PICCOLO PRINCIPE 

10+

IL FIUME INFINITO
I tre maghetti sono impegnati in un viaggio di esplo-
razione con le loro barche. Vorrebbero andare da 
terrificanti creature mostruose, che vivono nei pres-
si del Fiume infinito. Attraccare sulle sponde del 
fiume non è così facile 
perché il Fiume infinito 
non scorre sempre 
nella stessa direzione. 
Occorre saper cogliere 
l’occasione più op-
portuna. Volete aiutarli 
a fermare la barca nei 
punti giusti?

  Orso Ludo Srl

Borgo Giacomo Tommasini 17/B, 
43121 - Parma

tel. e fax +39 0521 1813720
 orsoludosrl@gmail.com

www.orsoludo.com
Aperti tutti i giorni

(dal lunedì al sabato) 
9.30 - 13.30 e 15.30 - 19.30

      SPYFALL 
Chi è la spia? E soprattutto, in che 
luogo si trova?
A tutti i giocatori viene distribuita 
una carta “luogo segreto”, ad 
eccezione di uno cui viene invece 
assegnata una carta “spia”. La 
spia deve cercare di scoprire il 
luogo segreto in cui si trova, scrit-

to nella carta degli avversari, senza far saltare la 
sua copertura. Gli altri indagheranno: fornire indizi 
e porre domande è la strategia che consentirà di 
identificare e smascherare la spia.

PINGO PINGO
Nel cuore dei Caraibi, una miste-
riosa isola racchiude innumerevoli 
tesori. Uno in particolare, l’Ananas 
d’Oro, è il sogno di tutti i cacciatori 
di tesori. Avete scoperto questa 
favolosa isola! Ma la vostra mis-
sione sarà pericolosa. Dei temibili 
guerrieri pinguini hanno vissuto 
qui per secoli, proteggendo i loro 
tesori. Schivate i loro attacchi, 
evitate le trappole e affrontate i 
terribili guardiani dell’Ananas d’O-
ro! Poi rubate tutto ciò che trovate 
sul vostro cammino e tornate alla 
barca sani e salvi!
Pingo Pingo è un gioco di av-
ventura, osservazione, velocità e 
destrezza. Ascoltate attentamente 
la musica, prendete la mira con 
la pistola e affinate i vostri riflessi 
per vincere la partita!

6+ 5+
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Eventi
 Sabato 19 e domenica 

20 settembre e dal 21 al 27 
settembre

LEZIONI APERTE 
ZONAOVEST
Zona Ovest Danza
Via Pini, 6, Parma
La scuola di danza Zona Ovest pro-
pone giornate aperte di Conferenze e 
di prova sui corsi di danza. Dal 21 al 
27 settembre è inoltre prevista la Set-
timana Aperta e Gratuita durante la 
quale si potranno sperimentare i vari 
corsi per scegliere in tutta tranquillità 
le attività che piacciono di più.

 tel. 329 5731985
zonaovest@yahoo.it

 Mercoledì 23 settembre

L’INSERIMENTO 
SCOLASTICO
Il Club dell’Orsetto Lavatore
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A 
Parma
Ore 18.30
Incontro gratuito insieme alla psico-
loga Chiara Morini, in cui si affronterà 
il tema dell’inserimento nel contesto 
scolastico. Ai partecipanti verrà 
regalato un opuscolo con consigli utili 
ad affrontare l’importante passaggio 
di ogni bimbo verso l’autonomia e la 
socializzazione scolastica.

 tel. 0521 488102 
www.ilclubdellorsettolavatore.it

 Mercoledì 30 settembre

LO SVILUPPO 
DEL LINGUAGGIO 
NEL BAMBINO
Il Club dell’Orsetto Lavatore
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A 
Parma
Ore 18.30
Incontro gratuito con la logopedista 
Eleonora La Monaca che affronterà 
il complesso percorso di acquisi-
zione del linguaggio e sarà pronta 
a rispondere a tutti i dubbi in merito 
all’argomento. I partecipanti potranno 
inoltre prendere visione del “Diario 
del linguaggio”, un quaderno che illu-

stra lo sviluppo tappa per tappa e  in 
cui è possibile annotare le evoluzioni 
del linguaggio del bambino.

 tel. 0521 488102 
www.ilclubdellorsettolavatore.it

 Domenica 4 ottobre

IL RANCIO È SERVITO
Museo Glauco Lombardi 
Strada Garibaldi, 15 - Parma
Ore 10.00 - 17.30
La visita comincerà con una breve 
introduzione guidata alle sale na-
poleoniche del Museo. Dopodiché, 
si potrà accedere alla vita di una 
piccola guarnigione per capire lo 
svolgimento dei pasti, conoscere la 
canzone che si cantava durante le 
marce, la simbologia con cui erano 
costruite armi e uniformi. 
Alla fine, i giovani ospiti potranno 
disegnare abiti e oggetti legati al 
mondo militare.

 tel.0521 233727  
glaucolombardi@libero.it

Laboratori
 Tutti i lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì 
dal 14 settembre 

PIANOFORTE SCHOOL
Musicalia Children
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 16.00 - 20.00
Corsi individuali per bambini a partire 
dai 5 anni. Questi corsi vogliono 
creare un contesto fantastico e 
gioioso in cui i bambini sviluppano 
la loro personalità e le loro attitudine 
attraverso lo studio dello strumento.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

  Tutti i martedì e giovedì 
      dal 15 settembre 
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 

Ore 17.00-19.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte, donando 
corpo all’espressività. Inoltre, per chi lo 
desidera, mamma e bambino possono 
disegnare assieme con uno speciale 
sconto. Il piccolo potrà creare il proprio 
dipinto, e l’adulto il proprio quadro. All’in-
terno della bellissima sede è possibile 
ammirare un’esposizione di quadri, 
sculture e ceramiche degli artisti di eos!    

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Da mercoledì 14 settembre

PASTICCIAMO INSIEME
Il Club dell’Orsetto Lavatore
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A 
Parma - Ore 16.30 - 18.00
Rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi, 
un tuffo nel colore tutti insieme! 

 tel. 0521 488102 
www.ilclubdellorsettolavatore.it

 Da mercoledì 14 settembre

ENGLISH IS FUN
Il Club dell’Orsetto Lavatore
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A 
Parma
Ore 16.30 - 17.30
Dedicato ai bambini dai 3 anni in 
su, il corso creativo di inglese per 
bambini in collaborazione con la dott.
ssa Silvia Castagnani. 11 incontri per 
imparare la lingua attraverso il gioco 
e i laboratori di arte creativa.

 tel. 0521 488102 
www.ilclubdellorsettolavatore.it

 Tutti i venerdì dal 18 
settembre

SUONI DEL 
RISVEGLIO
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 16.00 - 16.40
Un’opportunità unica per condivide-
re in famiglia i primi giochi musicali 
e canzoni del repertorio popolare 
infantile. Si utilizzano una gran varietà 
di oggetti, materiali e strumenti, 
che aiuteranno i bambini a giocare 
insieme ai genitori. Da 0 a 2 anni con 
il genitore.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

Dott. FABRIZIO 

TORELLI
SPECIALISTA

FISIOTERAPIA

NEUROFISIOLOGIA

POSTUROLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA

Via Lago Scuro, 7 - 43124 Parma
Cell. 338 3821256  -  www.fabriziotorelli.it

Poliambulatorio Fitness Center Medicina della Salute 
Via Galilei, 9 - Parma - tel. 0521 284935
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 Tutti i venerdì 
dal 18 settembre

FANCIULLI 
SUONANTI
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 16.45 - 17.30
Condividere in famiglia i primi giochi 
musicali e canzoni del repertorio po-
polare infantile. Si utilizzano una gran 
varietà di oggetti, materiali e strumenti, 
per giocare insieme ai genitori. Da 2 a 
3 anni insieme al genitore

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì 
dal 18 settembre

SUONI 
DELL’INNOCENZA
Musicalia Children& L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 17.30 - 18.15
Corso per avvicinare i bambini alla 
musica, stimolandone l’apprendimen-
to attraverso il gioco, la creatività e la 
fantasia. Il repertorio è vario e ampio, 
con musiche e brani di vari generi e 
stili. Per bambini da 3 a 5 anni.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì dal 18 
settembre

SUONI DEL MONDO
Musicalia Children& L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 18.15 - 19.15
Il Repertorio è vasto, colorito, dagli autori 
classici ai contemporanei. Un ampio 
strumentario di  percussioni per svilup-
pare il senso ritmico, la coordinazione e 
l’ascolto. Per bambini da 6 a 10 anni.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 Martedì 22 settembre

PRESENTAZIONE 
LABORATORI 
METODIAMOCI
Associazione Quisipuò
IC Sanvitale Fra Salimbene, 
P.zzale Santafiora 9,  Parma
Ore 18.00

Presentazione dei laboratori di studio 
rivolti a DSA, BES o interessati a impa-
rare un metodo di studio efficace 
in base al proprio stile di apprendi-
mento e memoria. Laboratori a piccolo 
gruppo (min. 3 / max 6) di supporto 
educativo allo svolgimento dei compiti 
e alla preparazione delle interrogazioni.

 tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

 Ogni lunedì 
dal 28 settembre 

PIACERE DI 
CONOSCERTI
Il Club dell’Orsetto Lavatore
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A 
Parma
Ore 16.30 - 18.00
Dai 9 ai 36 mesi, per esplorare un 
ambiente diverso da quello domesti-
co e socializzare, giocare con i coe-
tanei, anche insieme alle mamme. 

 tel. 0521 488102 
www.ilclubdellorsettolavatore.it

 Giovedì 1 ottobre

MI RITRAGGO COME 
SE FOSSI… CIBO!
Baby Parking Senza Pensieri
Via Fainardi, 10/A, 
Parma 
Ore 17.00 - 18.00
L’autoritratto creato con immagini 
dei vari tipi di cibo: il tema di Expo 
diventa arte ricordando le opere di 
Giuseppe Arcimboldo.

 tel. 366 7215224 - 0521 572084 
info@senzapensieri.parma.it

  Da martedì 6 ottobre

LA CUCINA DEGLI 
SCARABOCCHI
Il Club dell’Orsetto Lavatore
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A 
Parma
Ore 16.30 - 18.00 
Dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, 
la cucina dell’immaginazione: uno 
spazio dove sperimentare in libertà 
attraverso colore e giochi di mani-
polazione. Costo 15 euro incontro 
singolo, 80 euro abbonamento 6 
incontri. 

 tel. 0521 488102 
www.ilclubdellorsettolavatore.it

 Martedì 6 ottobre

DAL LINGUAGGIO 
AGLI APPRENDIMENTI
Associazione Quisipuò
Laboratorio Famiglia San Mar-
tino - San Leonardo. Strada San 
Leonardo, 47 Parma - Ore 18.00
Cosa fare se il tuo bambino ha qual-
che difficoltà? È sempre necessario 
rivolgersi a uno specialista o si può 
iniziare da un intervento in sinergia 
casa-scuola? Quando è necessa-
rio attivare percorsi più specifici? 
Gli esperti presenti suggeriranno 
possibili percorsi di intervento sia 
dalla prospettiva della famiglia che 
della  scuola. Intervengono: Dott.ssa 
Eleonora La Monaca Logopedista, 
blogger; Dott.ssa Michela Dallaro-
manina Psicologa e Psicoterapeuta 
Specializzata  in Neuropsicologia 
dello Sviluppo; Dott.ssa Paola 
Pettenati Psicologa e Psicoterapeuta 
Specializzata  in Neuropsicologia 
dello Sviluppo

 tel. 347.9264125 - 333.4619345
laboratoriofamigliasanmartino@
gmail.com

 Giovedì 8 ottobre

CREATURE E 
PAESAGGI DEL MARE
Baby Parking Senza Pensieri
Via Fainardi, 10/A, Parma 
Ore 17.00 - 18.00
Partendo dal disegno ed utilizzando 
una tecnica mista, ricreeremo l’am-
biente di un fondale marino.

 tel. 366 7215224 - 0521 572084 
info@senzapensieri.parma.it

 Giovedì 15 ottobre

AD OGNUNO 
IL SUO SEGNO
Baby Parking Senza Pensieri
Via Fainardi, 10/A
Parma 
Ore 17.00 - 18.00
Sono tanti gli artisti che hanno usato 
il segno come potenza espressiva e 
Giuseppe Capogrossi ne è un esem-
pio. Ispirati dalle sue tele i bambini 
troveranno il loro e realizzeranno la 
propria opera.

 tel. 366 7215224 - 0521 572084 
info@senzapensieri.parma.it

 16, 17, 30 e 31 ottobre;  
13 e 14 novembre

CORSO TUTOR 2.0
Associazione Quisipuò
Via Ruggero da Parma 17/c,
Parma
Corso teorico/pratico per formare 
personale qualificato per facilitare 
l’apprendimento di studenti DSA e
BES, considerato prerequisito per 
lavorare nei laboratori di studio orga-
nizzati dalla Quisipuò.

 tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

 Da lunedì 19 ottobre

GRUPPI DI ASCOLTO 
PER FIGLI DI 
GENITORI SEPARATI
Associazione Quisipuò
Via Ruggero da Parma 17/c, Parma
Ore 17.00
Incontri di gruppo per bambini dai 6 
ai 10 anni per condividere l’esperien-
za di essere figli di genitori separati. 
Ogni percorso prevede 4 incontri da 
due ore ciascuno, condotti dalla Dott.
ssa Biancamaria Acito e dalla Dott.
ssa Alessandra Biancardi, psicolo-
ghe dello sviluppo.

 tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com 

 Sabato 24 ottobre

DIMMI COSA SENTO
Associazione Quisipuò
Laboratorio Famiglia San Mar-
tino - San Leonardo. Strada San 
Leonardo, 47, Parma
Ore 10.30
Un incontro di dialogo e confronto 
per iniziare un viaggio alla scoperta 
del mondo delle emozioni – le nostre 
e quelle dei bambini – per imparare 
insieme, attraverso strumenti utili nel 
quotidiano, a gestire situazioni in 
 cui le emozioni (di grandi e piccoli) 
diventano problematiche ed aiutare 
i nostri figli - e noi...- a viverle meglio. 
Intervengono: Dott.ssa Barbara Ga-
vazzoli: psicologa e psicoterapeuta; 
Dott.ssa Cecilia Rizzi: psicologa e 
psicoterapeuta

 tel. 347.9264125 - 333.4619345
laboratoriofamigliasanmartino@
gmail.com
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10 ottobre 2015 ore 21
Le vacanze dei signori Lagonia
Teatrodilina

24 ottobre 2015 ore 21 
L'insonne Lab 121

14 novembre 2015 ore 21
ZOMBITUDINE
Compagnia Frosini/Timpano

25 novembre 2015 ore 21
Barbablù-storia di quotidiana 
violenzaTDC

5 dicembre 2015 ore 21
*AMLETO FX
VicoQuartoMazzini 

18  e 19 dicembre 2015 ore 21
La peste
Spettacolo per uno spettatore 
alla volta con prenotazione 
obbligatoria, tel. 331 8978682 
info@teatrodelcerchio.it

16 gennaio 2016 ore 21
Pinocchio Zaches Teatro

11 ottobre 2015 ore 17
Le sorellastre di Cenerentola
TDC

18 ottobre 2015 ore 17
I segreti di re artù
Nuova produzione 2015 TDC

25 ottobre 2015
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 Il brutto elefanteTDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro
ore 17.00 Dello squalo non si 
butta via niente TDC

31 ottobre e 1 novembre 2015 
ore 17
*I vestiti nuovi del principe 
Amleto
Nuova produzione 2015 TDC

8 novembre 2015 ore 17
Il pifferaio magico

15 novembre 2015 ore 17
Cosa bolle in pentola?
Manicomics teatro

22 novembre 2015
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 Mino il Tauro TDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro

STAGIONE
DUEMILA15-16

/10 10 2015   /01 05 2016

ore 17.00 Finito in (ripetuto più 
volte)TDC
29 novembre 2015 ore 17
Il gigante egoista 
Nuova produzione 2015 TDC

6 e 8 dicembre 2015 ore 17 
Il Natale di Jojo & Molly
Nuova produzione 2015 TDC

20 dicembre 2015
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 Spiriti di Natale TDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro
ore 17.00 Babbo Natale 
si è ammalato TDC

27 dicembre 2015 ore 17
La fabbrica delle parole TDC

6 gennaio 2016 ore 17 
Il giorno del primo giorno
TDC

10 gennaio 2016 ore 17
Il giro del cielo
Compagnia del Cocco.
Vincitore del bando Nuove 
prospettive 2016

17 gennaio 2016 ore 17
Pinocchio Zaches Teatro

24 gennaio 2016 ore 17
Storie d’acqua Teatro Prova

31 gennaio 2016
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 I viaggi di Gulliver - 
Nella terra dei Lillipuziani 
TDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro
ore 17.00 I viaggi di Gulliver - 
Nella terra dei Giganti TDC

7 febbraio 2016 ore 17
Storia di un uomo e della sua 
ombra (mannac’a mort)
Principio Attivo Teatro. 
I bambini in costume da 
carnevale entrano gratis!

14 febbraio 2016 ore 17
L’isola del tesoro 
Ditta Gioco Fiaba.

21 febbraio 2016
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 I viaggi di Gulliver - 
Sull’isola volante TDC
ore 16.30 merenda offerta
dal teatro
ore 17.00 I viaggi di Gulliver - 
Nella terra degli equini TDC

28 febbraio 2016 ore 17
*Romeo e Giulietta 
sui tetti di Verona 
Nuova produzione 2016 TDC

STAGIONE
DUEMILA15-16

/11 10 2015   /28 02 2016

30 gennaio 2016 ore 21
*Hamletelia
di e con Caroline Pagani

6 febbraio 2016 ore 21
*Io non sono quello che sono
TDC

13 febbraio 2016 ore 21
Adolphe. the importance 
of being...
QA Produzioni

20 febbraio 2016 ore 21
L'inquilino
Lab 121

5 marzo 2016 ore 21
*Scene d'Amleto
Nuova Produzione 2016 TDC

19 marzo 2016 ore 21 
Due
Fibre Parallele

9 aprile 2016 ore 21
Stasera sono in vena
Corte Ospitale

30 aprile e 1 maggio 2016 ore 21 
*L'ultima partita
Nuova produzione 2016 TDC

Teatro del Cerchio, via Pini 16/a, Parma - tel. 331 8978682 info@teatrodelcerchio.it - www.teatrodelcerchio.it

*Gli spettacoli (stagione e teatro ragazzi) contrassegnati dall’asterisco
fanno parte della breve rassegna SHAKESPEARE IeriOggiDomani dedicata 
ai 400 anni dalla morte del grande autore.

STAGIONE ADULTI STAGIONE RAGAZZI

COMUNE 
DI PARMA

REGIONE
EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA 
DI PARMA
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
i vostri genitori non 
riuscissero a “diventa-
re” nonni? Sono Carlo, 

convivo con Gianna da quattro 
anni e da uno siamo diventati geni-
tori. Alberto è stato desiderato fin 
da subito, ma ci ha fatto attendere 
tre anni e mezzo prima di arriva-
re. Il tifo dei nonni era fortissimo, 
primo nipote da entrambe le par-
ti. Ora che possono godersi il loro 
ruolo di nonni sono invece diven-
tati genitori super partes con potere 
di giudizio e intromissione senza 
preavviso! Soprattutto le nonne, 
che per fortuna si alternano nelle 
visite “di controllo”. Se Alberto ha 
la febbre detengono la scienza me-
dica, se è inappetente è colpa no-
stra, se piange lo stiamo viziando, 
insomma, con Gianna sentiamo 
minata l’intimità della nostra vita 
familiare. La loro preziosa espe-
rienza di genitori dovrebbe diven-
tare il nostro modello, la nostra 
guida indiscussa: il risultato viven-
te è una garanzia! Ma la magnifica 

loro esperienza già fa parte della 
nostra vita e l’altrettanto magnifica 
nostra nuova esperienza di genitori 
ha diritto di essere vissuta in piena 
libertà da me e Gianna senza forza-
ture e senza scorciatoie, con novità 
e sorprese, difficoltà e sbagli. Cari 
nonni, avremo sempre bisogno dei 
vostri consigli, e ve li chiederemo 
quando ne avremo bisogno, pro-

L’esperienza strada maestra

messo! Godetevi il vostro nipoti-
no, viziatelo quando siete in sua 
compagnia, raccontategli la nostra 
storia e liberatevi dalle preoccupa-
zioni, Alberto è in buone mani. 
Questo è quanto vorremmo dire 
loro, ma le parole non sempre han-
no l’effetto desiderato. Forse siamo 
noi che sbagliamo a condividere 
tutto; probabilmente le intromis-

V

Offre nel territorio di Parma, a privati e 
aziende, progetti e servizi professionali 

di conciliazione lavoro-famiglia:
babysitter, servizi salvatempo,

aiuto-compiti, colf, badanti 
Sede legale a Collecchio (PR)
www.mammatrovalavoro.com 

Contatti: 348 2563653
mamma.trovalavoro@gmail.com
Facebook: mamma trovalavoro 
gruppo e MAMMA Trovalavoro

sioni arrivano quando, nei mo-
menti di debolezza, “esportiamo” 
le nostre preoccupazioni. Lì, allora, 
giunge spontanea un’indicazione, 
più che un consiglio, e una breccia 
aperta diventa un’autostrada. 
Impareremo a gestire meglio i no-
stri confini; per ora con certezza 
posso dire che questa situazione al-
tera la nostra armonia. Non abbia-
mo mai avuto necessità di limitarci 
nel condividere le difficoltà e le in-
certezze. La nostra educazione, per 
altro simile, ci ha spontaneamente 
condotto a esternare coi nostri ge-
nitori dubbi e problemi, ma questo 
adesso è diventato un boomerang. 
Lasciare i giusti spazi per accoglie-
re i nonni e liberarli dalle nostre 
ansie di neo-genitori servirà a dar 
loro maggiore possibilità di essere 
nonni a pieno titolo e a noi, di con-
seguenza, genitori.
Speriamo.

A cura di Anna Marraccini e Gior-
gia Diana, mamme, comunicatrici 

e socie di MammaTrovalavoro

La nascita di un figlio comporta molte 
trasformazioni nella vita dei neogenitori e in 
tutte le relazioni importanti. 
La crescita non riguarda solo il bimbo ma 
tutti gli adulti vicini. Crescere vuol dire cam-
biare per riadattarsi a nuovi equilibri, nuovi 
ruoli. Ogni cambiamento può far provare 
sentimenti di fiducia, speranza, vitalità, ma 
spesso anche tante paure. 
Le paure sono legate all’incertezza della 
nuova responsabilità e alla perdita dei 
benefici della condizione precedente. 
Carlo e Gianna hanno bisogno di legitti-
marsi intimità, incoraggiamento, rispetto, 
per potersi investire in questa relazione 
nuova in modo profondo e libero, creando 
un legame unico e speciale, diverso da 
tutti gli altri, che li guiderà in tutte le scelte 
e le decisioni da prendere. Solo attraverso 
questa esperienza Carlo e Gianna potran-
no costruirsi gradualmente come genitori. 

I loro genitori potranno diventare nonni, un 
po’ alla volta, chiarendosi il loro ruolo e il 
loro posto, regolandosi anche in funzione 
dei confini in cui s’imbatteranno. 

Eleonora Russo,
Psicologa Psicoterapeuta

IL PARERE DELLA PSICOLOGA  
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la Salute

PRONTO SOCCORSO PEDIATRI CO, QUANDO SERVE DAVVERO?

ronto Soccorso Pedia-
trico sì o no: come fac-
ciamo a sapere quando 
è davvero il caso di 

portarci i nostri figli? 
Un bambino è spesso fonte di 
preoccupazione e ansia per un 
genitore, e lo è soprattutto quan-
do è malato o ha subito un trau-
ma. “In questo caso il buon senso 
e qualche conoscenza su come 
affrontare i tanti piccoli problemi 
in cui i genitori si possono imbat-
tere con i propri figli, sono spesso 
sufficienti a far fronte a molte si-
tuazioni” spiega Giorgio Gazzo-

P

Giorgio Gazzola, pediatra di famiglia a Parma, 
spiega quando è importante e necessario portare 
il proprio bambino al Pronto Soccorso Pediatrico

la, pediatra di famiglia a Parma. 
“Accade infatti che i bambini 
vengano portati al Pronto Soc-
corso anche per situazioni che 
non richiedono questo tipo di 
intervento, ad esempio per una 
puntura di insetto”. 
Come capire allora quando serve 
davvero? 
“In via generale esistono alcuni 
sintomi specifici come febbre, 
diarrea, vomito, trauma crani-
co, cefalea e crisi respiratoria che 
possono richiedere l’intervento 
del Pronto Soccorso: c’è un deca-
logo molto preciso a riguardo che 

IN CASO DI FEBBRE: 
1)   nel lattante con età inferiore a tre mesi se non è stato possibile 

farlo visitare dal pediatra. 
2)   nei bambini più grandi se la febbre è elevata, persistente, risponde 

poco alla terapia antipiretica e si associa a stato di sofferenza e 
condizioni generali compromesse 

3)   se in presenza di febbre il bambino presenta crisi convulsive, 
soprattutto se di età inferiore a un anno. 

IN CASO DI VOMITO: 
4)   il bambino ha bisogno di cure urgenti se presenta vomito ripetuto 

e non riesce ad assumere liquidi soprattutto se di età inferiore a 1 
anno 

5)   se presenta altri sintomi che possono portare alla disidratazione 
come la febbre e numerose scariche di diarrea 

6)   se oltre al vomito presenta: secchezza della cute e della mucosa ora-
le, occhi cerchiati, mancanza di lacrime, ridotta emissione di urine; 

7)   se vomita e non evacua da 24 ore soprattutto se di età inferiore a 
1 anno 

8)   se il vomito è francamente ematico o di colore verde scuro o simile 
al caffè 

IN CASO DI DIARREA: 
9)   se presenta diarrea ripetuta e non riesce ad assumere liquidi (vo-

mito) soprattutto se di età inferiore a 1 anno 

10) se presenta diarrea da oltre 24 ore con più di 5-6 scariche al giorno 
e non assume liquidi oppure presenta segni di disidratazione 

11) diarrea francamente ematica o la sola emissione di sangue tipo 
“gelatina” 

IN CASO DI DOLORE ADDOMINALE (cioè mal di pancia): 
12) se non evacua da oltre 24 ore, presenta vomito, febbricola e se il 

dolore viene localizzato nelle regioni inferiori destra dell’addome 
(regione appendicolare) 

13) se presenta dolore addominale nelle ore successive ad un trauma 
della regione interessata 

IN CASO DI TRAUMA CRANICO: 
14) se il bambino ha perso conoscenza al momento dell’impatto 

(trauma cranico commotivo), o presenta vomito, qualche ora 
dopo il trauma, con tendenza all’addormentamento, con pianto 
inconsolabile, strabismo, difficoltà alla deambulazione, cefalea 

IN CASO DI CEFALEA, CIOÈ MAL DI TESTA: 
15) se accompagnata da febbre e/o da vomito e non regredisce con 

la somministrazione di comuni antifebbrili e/o antidolorifici 

IN CASO DI DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA: 
16) i bambini, soprattutto se di età inferiore all’anno, con difficoltà 

respiratoria vanno tutti portati con urgenza in Pronto Soccorso se 
non è nota la causa e non si dispone di prescrizioni del proprio 
medico (esempio asma conosciuta).

Pronto soccorso, i 16 casi in cui DEVI portare il bambino

può essere di grande aiuto per i 
genitori” prosegue Gazzola. 
“Ma - avverte - c’è caso e caso. 
Il pediatra di fiducia da questo 
punto di vista rappresenta l’in-
terlocutore privilegiato, essendo 
colui che meglio conosce il bam-
bino. Noi pediatri siamo i primi 
ad utilizzare i servizi messi a di-
sposizione dal Pronto Soccorso 
per verificare un sospetto diagno-
stico, fare accertamenti ed esami. 
Spesso invece ci sentiamo dire 
dai genitori “ho fatto un salto al 
Pronto Soccorso”, ma agire sen-
za consultare il proprio pediatra 

non è utile, a meno che non si 
tratti di situazioni di urgenza, in 
questo caso il Pronto Soccorso 
rappresenta la struttura di rife-
rimento, aperta 24 ore su 24, in 
grado di offrire una completa as-
sistenza”. 

Dottore Giorgio Gazzola, 
Pediatra di libera scelta, Ausl di Parma
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Prevenzione Medicina BenesserePrevenzione Medicina Benessere

L’Accettazione pediatrica dell’Ospedale dei Bambini

per saperne di più

Ogni anno circa 5 milioni di bambini vengono visitati nei Pronto 
Soccorso italiani. Solo nel 10% dei casi si tratta di codici gialli e 
rossi, ovvero quelli che identificano i casi di reale emergenza e 
urgenza, mentre i codici verdi (le urgenze considerate minori in 
fase di triage) rappresentano il 60-70% degli accessi: quando è 
necessario portare il proprio bambino al Pronto Soccorso? 
«Innanzitutto bisogna dire che all’Ospedale dei Bambini di Parma non 
c’è un vero e proprio Pronto Soccorso pediatrico (come da disposizioni 
volute dalla Regione) che, per definizione, richiede la presenza h24 di 
diversi specialisti come anestesista e rianimatore pediatra, radiologo 
pediatra che non sono continuativamente presenti al Padiglione Barilla. 
All’Ospedale dei Bambini di Parma abbiamo un’Accettazione pediatri-
ca, un ambulatorio pediatrico delle urgenze aperto h24 e 365 giorni 
l’anno. Per questi motivi i codici rossi pediatrici vengono portati diret-
tamente dalla Centrale operativa del 118 al Pronto Soccorso dell’adulto 
che poi eventualmente ci chiama in consulenza. La stessa cosa vale 
per le patologie traumatologiche pediatriche ad eccezione dei traumi 
cranici minori che vengono accettati direttamente dalla nostra Accet-
tazione. Nell’Accettazione pediatrica tuttavia circa il 90% degli accessi 
sono codici verdi o bianchi che potrebbero, anzi dovrebbero essere 
prima valutati dal medico curante e che avendo questo codice colore 
non presentano i criteri di urgenza per l’accesso in un Pronto Soccorso/
Accettazione pediatrica. Credo che il non avere codici bianchi e verdi in 
Accettazione potrebbe migliorare l’assistenza delle vere urgenze. Quin-
di se la domanda è quando portare i bambini all’Accettazione pediatri-
ca dell’Ospedale dei Bambini di Parma, potremmo dire in orari diurni 
feriali il bambino dovrebbe prima essere valutato dal proprio medico 
curante che conosce la storia clinica del bambino e solo successiva-
mente, se il medico curante ritiene che si debbano eseguire accerta-
menti o valutazioni specialistiche urgenti dovrebbe inviare egli stesso 
il bambino in Ospedale. Se si tratta di giorni festivi o in orari notturni, 
quando il curante non è presente, il bambino può essere va-
lutato presso l’Accettazione pediatrica. Purtroppo in questi 
tempi dove c’è l’abitudine del “tutto e subito”, anche riguar-
do alla semplice febbre molto spesso si pretende che essa 
passi velocemente. Ricordo che anche le banali infezioni 
virali presentano spesso almeno 2-3 giorni di viremia. Non 
è raro vedere in Accettazione lo stesso bambino anche 
due volte lo stesso giorno o in giorni consecutivi 
per una semplice febbre, soprattutto durante i 
periodi epidemici, come ad esempio il pe-
riodo influenzale, nonostante ogni volta 
vengano fornite tutte le rassicurazioni e 
i consigli del caso. Gli alti numeri di co-
dici verdi e bianchi sono anche dovuti 
alla “cattiva abitudine” di utilizzare l’O-
spedale come un’alternativa al medico 
curante. Spesso i bambini che accedo-
no all’Accettazione non sono stati visi-
tati dal proprio medico, non per una 
mancanza del collega del territorio 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRI CO, QUANDO SERVE DAVVERO?
Realizzato in collaborazione con Ufficio Stampa Azienda USL di Parma

Dr. Marco Manfredi
UOC Clinica Pediatrica

Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”
Azienda Ospedaliero-Universitaria
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ma perché la famiglia sceglie autonomamente di bypassare il curan-
te, anche per ragioni extra-sanitarie come la disponibilità medica h24 
dell’Accettazione, credendo di avere risposte o risultati migliori. Tutto 
questo ovviamente determina maggiori flussi e tempi di attesa».
In questo senso, qual è la situazione dell’Ospedale dei Bambini?
«Lo scorso anno sono transitati nella nostra Accettazione pediatrica 
oltre 20mila bambini, cioè vi sono stati più di 1600 accessi mensili. 
Quindi si può ben capire l’enorme mole di lavoro che quotidianamente 
viene svolta da tutto il personale in servizio. Le percentuali relative ai 
codici colore sono quelle che lei stessa riportava prima; il 90% degli 
accessi riguarda codici verdi o bianchi, quindi patologie che non pre-
sentano i caratteri dell’urgenza. I bambini ricoverati con codice rossi 
sono circa 70 all’anno (pari allo 0,37%), pazienti che  necessitano di un 
impegno massivo da parte di tutti gli operatori».
Se è vero che tutti sanno cos’è un Pronto Soccorso, non tutti san-
no cosa non è? Che servizi offre l’Ospedale dei Bambini? 
«La nostra Accettazione Pediatrica, come spiegavo prima, offre i ser-
vizi di emergenza/urgenza che non siano codici rossi o patologie trau-
matiche maggiori e non dovrebbe essere utilizzata come un ambulato-
rio pediatrico routinario».
È possibile avere anche un consulto telefonico? 
«No. La decisione di non fornire consulti telefonici è data dal fatto che 
al telefono spesso le parole o i consigli possono essere travisati o mal 

interpretati, specie su pazienti sconosciuti al singolo medico. Rite-
niamo inoltre che non sia corretto ipotizzare diagnosi o fornire 

terapie senza un’adeguata valutazione clinica, anche per non 
incorrere in equivoci posologici. Tutto questo per garantire 
un migliore e adeguato percorso di cura nei confronti del 
paziente».
Quanto è importante il ruolo del pediatra per com-
prendere se il pronto soccorso è necessario o no?
 «Il ruolo del pediatra di libera scelta è fondamentale, non 

solo per le conoscenze e la preparazione specialistica che 
possiede, ma anche perché conoscendo il bambino, la sua 
famiglia e la storia clinica, conosce globalmente il paziente. 
Magari il bambino ha già avuto episodi simili in passato e il 
curante ne è consapevole. Poi se il pediatra di libera scel-
ta ritiene che il suo assistito necessiti di approfondimenti 
specialistici e/o di ricovero ospedaliero, allora può inviare 
il bambino in Accettazione. Anche per noi pediatri ospe-
dalieri, avere una prima valutazione da parte del medico 

curante può aiutarci a comprendere meglio la storia 
clinica di quel paziente e decidere un percorso dia-

gnostico-terapeutico più adeguato e accurato».
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rescere dei figli oggi, in una socie-
tà sempre più complessa, richiede 
ai genitori innumerevoli compe-
tenze. I ritmi di vita sono incal-
zanti, spesso entrambi i genitori 

lavorano, non sempre le famiglie di origine 
sono vicine e quindi le difficoltà quotidiane 
aumentano. Anche i figli hanno richieste 
sempre più pretenziose che mettono a dura 
prova i genitori. Si osservano spesso genitori 

in difficoltà nel comunicare con i figli, nel far 
rispettare le regole, nella gestione dei rappor-
ti tra fratelli, nel trovare un accordo comune 
sulle modalità educative… Queste proble-
matiche possono portare i genitori a dubitare 
delle proprie capacità; stanchezza e preoccu-
pazioni di lavoro o personali acuiscono poi la 
fatica e le incomprensioni e ciò crea disagi tra 
genitori e figli e all’interno della coppia. 
Educare i figli è un viaggio meraviglioso, ma 
può anche riservare difficoltà. Come in ogni 
viaggio si pianificano percorsi e mete, così 
anche chi sta per intraprendere il viaggio del-
la genitorialità, si prefigura il proprio modo 
di essere genitore. Immagina e pianifica di 
adottare un certo stile educativo, di fare o 
non fare certe cose, ma non sempre quando 
poi ci si trova nel mezzo del viaggio si riesce 
a mettere in pratica quanto prefissato, oppure 
le proprie idee si rivelano inefficaci o inadatte 
e ci si trova a dover riprogettare mete, obiet-
tivi e modalità con cui procedere. Questi 
cambiamenti portano con sé ansie, paure ed 
incertezza: è in questo scenario che lo stru-

mento del Parent Coaching, utilizzato dallo 
psicologo, può diventare una risorsa preziosa 
per la famiglia.
Che cos’è il Parent Coaching?
È un processo strutturato e pianificato che 
parte dall’esperienza genitoriale attuale e si 
propone, attraverso il sostegno e confronto, 
di aiutare i genitori a riconoscere e migliorare 
le proprie competenze, al fine di raggiungere 
obiettivi concreti di cambiamento.
Insieme allo psicologo si focalizzano obietti-
vi soggettivi, si identificano risorse personali 
utili al loro raggiungimento e si pianificano 
strategie di azione. I genitori possono eserci-
tare le proprie abilità di problem solving, ri-
muovere ostacoli, modificare la propria visio-
ne della situazione, esplorare diverse opzioni 
e incrementare il proprio senso di autoeffica-
cia personale. 
Per usufruire del servizio di Parent Coa-
ching presso il Centro Kairòs o avere mag-
giori informazioni su modalità, tempi e co-
sti è possibile contattare il Dott. Ricci e la 
Dott.ssa Ferrari.

CENTRO KAIROS 
Via F. Bocchialini n. 4
43125 Parma 
info@centrokairos.it
www.centrokairos.it

Dott. Carlo Ricci
Psicologo, Psicoterapeuta 

cell. 339 8530892
carloricci@centrokairos.it

Dott.ssa Lara Ferrari
Psicologa, Psicoterapeuta 

cell. 327 7665418
laraferrari@centrokairos.it

Un aiuto per i genitori: 
il PARENT COACHING

C
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a paura del dentista pro-
voca spesso ansia e an-
goscia sia nei bambini 
che si devono sottopor-

re alla seduta odontoiatrica, sia nei 
genitori che li accompagnano. Noi, 
al centro FACEKIDS utilizziamo 
la sedazione con protossido d’azoto 
per rendere la seduta dal dentista 
un’esperienza rilassante.
Cos’è la sedazione con protossi-
do d’azoto?
È una miscela di Ossigeno e Pro-
tossido d’Azoto che, respirata, 
rilassa e tranquillizza il bambino, 
eliminando, in maniera efficace e 
sicura, ansie, timori e “la paura del 
dentista”.
Come si utilizza?
L’Analgesia Sedativa si ottiene re-
spirando la miscela di gas erogata 
da una apparecchiatura chiamata 
“Sedation machines”. È sufficiente 
respirare da una mascherina priva 
di lattice posta sul naso ed in 3-5 
minuti si ottiene una sedazione 
completa.
Che effetto ha sul piccolo pa-
ziente?
- riduce ansia, paura, stress e disagio
- desensibilizza le mucose orali
- innalza la soglia del dolore
- riduce la percezione del trascorre-

re del tempo
- induce una sensazione di piacevo-

le benessere psico-fisico

La mascherina che elimina
la paura del dentista

L

Come si utilizza 
l’analgesia sedativa 
con protossido 
d’azoto nel centro 
FACEKIDS 
di Parma

- lascia un ricordo piacevole
Il bambino durante la sedazione 
cosciente rimane vigile e collabo-
rante, risponde agli stimoli ed alle 
richieste dell’operatore, ma è tran-
quillo e non ha paura.
Ha controindicazioni?
Non esiste allergia al Protossido 
d’Azoto.
Non viene metabolizzato ma viene 
eliminato dall’organismo tramite 
l’atto espiratorio (appena si inter-
rompe l’inalazione della miscela, 
si annullano immediatamente gli 

collabora spontaneamente e, se spa-
ventato, non apre la bocca. Con il 
protossido d’azoto vengono elimi-
nate paure, ansie, stress, inquie-
tudini e disagi e al termine della 
seduta il bambino scende dalla 
poltrona allegro ed orgoglioso per 
essersi sottoposto alle cure senza 
aver mostrato timori.  La sedazio-
ne cosciente è di estremo ausilio 
anche nei casi in cui i bambini non 
riescono a stare per “troppo tempo” 
con la bocca aperta, o rivelano un 
accentuato riflesso del vomito.  
Sedazione al Centro Facekids: la 
dr.a Beccuti M. Letizia  curerà i 
dentini del vostro bambino facen-
dolo divertire.

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia

FACEKIDS Parma
effetti). Si può usare sui bambini 
molto piccoli, senza limiti di età, 
che sappiano però respirare con 
il naso e garantire un minimo di 
collaborazione. Raccomandato 
l’utilizzo nei pazienti cardiopatici, 
epilettici e ipertesi per la provata 
diminuzione dello stress. Rimane 
come controindicazione assoluta 
nei pazienti oftalmici e a quelli a 
cui hanno ricostruito chirurgica-
mente il timpano.
Perchè usarlo in pedodonzia?
Perche il bambino difficilmente 

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it
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le Associazioni

LABORATORIO ARTISTICO EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

L’arte vissuta con gioia, emozione e di-
vertimento. Per bambini dai 6 ai 9 anni 
e dai 10 ai 12 anni. 
Il laboratorio artistico eos organizza 
pittura con l’utilizzo di vari materiali e 
colori primari. 
La creazione della propria arte darà ai 
bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la si-
curezza nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per 
un gruppo di almeno 8 bimbi.

MUSICALIA CHILDREN
Via Tartini 5/A - 43123, Parma 
0521961744 | 3396105001
musicaliainfo@yahoo.es 
www.musicaliachildren.com

Attiva a Parma dal 1999, si occupa di educa-
zione musicale per bambini e ragazzi. Grazie 
a un percorso multidisciplinare, ludico e cre-
ativo, con corsi, laboratori e spettacoli, svilup-
pa un processo didattico dove si incrociano le 
metodologie più efficaci e avvicina il bambi-
no al mondo del teatro dei suoni. Dal 2014 
collabora con L’ Accademia, scuola di musica 
riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna 
e Centro Registrato per gli esami del Trinity 
College London.

ZONA OVEST DANZA 
Rosita D’Aiello
329.5731985; zonaovest@yahoo.it
https://zonaovestdanza.wordpress.com
https://www.facebook.com/zonaovest

Zona Ovest Danza si occupa di formazio-
ne riguardo alla danza classica e contem-
poranea con corsi specifici dai 3 anni fino 
all’età adulta. 
I corsi sono condotti da Rosita D’Aiello, 
danzatrice professionista. Zona Ovest 
Danza mira a diventare un centro di ricer-
ca sulla danza contemporanea e scambio 
artistico per i giovani. Organizza corsi di 
tecnica contemporanea e classica, prope-
deutica e Pilates.

ASSOCIAZIONE QUISIPUO’
Via Ruggero da Parma, 17/c Parma
Tel. 3281318830 quisipuo@gmail.com
www.quisipuo-parma.it
parma.lenuovemamme.it

Gruppo di professionisti per servizi a sup-
porto delle famiglie: consulenze per genitori 
e alunni su PDP, strumenti compensativi e 
tecnologie per lo studio autonomo; laboratori 
di studio per ragazzi con difficoltà di appren-
dimento; consulenza per i problemi di sonno 
dei bambini; counseling individuale; gruppi 
di ascolto per figli di genitori separati; forma-
zione per tutor specializzati sui DSA; incon-
tri informativi gratuiti sulla genitorialità.

ITINERE SPAZIO KIDS
Via Ferrari, 7 - Sant’Ilario d’Enza (RE)
Tel 329 7894538
info@itinere-sc.it
www.itinere-sc.it

Punto di riferimento per l’apprendimento 
delle lingue straniere da 0 a 14 anni, da anni 
organizza corsi e laboratori di inglese gioco, 
English Playgroup dai 12 mesi con la mam-
ma, campi estivi in Inglese in città, al mare 
e ai monti. E per chi non ama l’inglese: la-
boratori di cucina, di fumetto, creativi, pic-
cola sartoria, arte contemporanea e animali. 
A 10 minuti da Parma, Itinere Spazio Kid è 
raggiungibile con l’autobus n. 23.

LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI 
Via Antonio Gramsci, 5 - Parma
tel. 0521710003
www.piccolilabirinti.com
info@piccolilabirinti.com

Una libreria indipendente nata per far torna-
re i lettori a respirare il profumo che solo una 
bottega di quartiere può avere, attraverso il 
contatto diretto e la possibilità di fermare il 
tempo, riassaporando il piacere della lettu-
ra. Ogni desiderio ha uno spazio per essere 
realizzato: sala lettura, angolo bimbi, sedute 
fronte finestra, leggimi qui, leggi con noi, ol-
tre a un’area di cancelleria, una selezione 
di musica, fumetti e piccola editoria.
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La carie c’è o no?
Ecco la nuova luce 
per scoprirlo!
DIAGNOcam
un sistema di 
diagnosi precoce 
della carie

  PRIVO DI RAGGI X: 
viene acquisita un’immagine 
del dente illuminato, 
senza utilizzo di raggi X.

  SEMPLICE: 
il dente viene illuminato 
rendendo visibili le zone 
colpite da carie.

  TEMPESTIVO: 
la carie viene individuata
precocemente, riducendo 
spesso l’utilizzo del trapano.

Dott. ssa Federica Palmia
Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia - Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786




