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“Un posto per ogni cosa, 

ogni cosa ha un suo posto

creato su misura per te” 

Ampie sale interne, un parco 

immerso nel vede, e un menù 

curato nei minimi dettagli, di 

carne o pesce, adatto ad ogni 

esigenza: da Ca’ Pina puoi trovare 

tutto per organizzare le più 

belle e memorabili Comunioni 

e Cresime dei tuoi bambini 

compresi servizi di baby sitter e 

laboratori creativi. 

Il ristorante mette a diposizione 

un servizio di catering e una 

location adatta a tutte le 

cerimonie, grandi e piccole.    

Tutte le domeniche a pranzo baby 

sitter gratis e laboratori creativi 

per bambini di tutte le età.
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Ogni anno, quando iniziano 
le scuole, soprattutto negli asili, 
inizia una gara di ammirevole 
creatività per far fronte ad un 
problema che si presenta ineso-
rabilmente e, sempre, apparen-
temente irrisolvibile: quello del 
reperimento delle risorse econo-
miche per svolgere le attività nel-
le scuole. In altre parole trovare 
i soldi per materiali mancanti o 
sempre troppo carenti o per svol-
gere attività di supporto. Ed ecco 
che allora inizia una semi-abu-
siva rincorsa a cercare finanzia-
menti, definiti “donazioni” da 
parte di genitori volenterosi per 
cercare di raccimolare qualche 
spicciolo in più. Iniziative la-

sciate al caso, che altre ammi-
nistrazioni hanno pensato di 
gestire in modo strutturale. È il 
caso del Comune e di Modena, 
ad esempio, che ha inserito nelle 
rette (notevolmente, ma notevol-
mente inferiori a quelle di Par-
ma), una quota fissa di 10 euro 
(o 15 a seconda degli asili Nido 
o delle Materne) da pagare ogni 
mese dai genitori e destinate ap-
punto a finanziare corsi, attività 
supplementari e acquisto di ma-
teriale didattico. Così semplice, 
ma utilissimo. E allora perché 
non adottare questo metodo an-
che nella nostra città? 

 Il Direttore Simone Simonazzi

Asili. A volte bastano idee semplici, 
per non complicarsi la vita

ParmaParmaBimbiBimbi
www.bimbiparma.it

il punto di riferimento 
per mamme e famiglie

Per informazioni: EDICTA
 Via Torrente Termina, 3/b - Parma

Tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net 

Facebook: Città Dei Bimbi Edicta
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le News

FINO AL 10 APRILE
IN PROVINCIA DI MODENA  
“WORLD OF DINOSAURS” 

 La più spettacolare esposizione itinerante presente in Europa, 
“WORLD OF DINOSAURS”, la trovate in provincia di Modena 
fino al 10 aprile al “Parco di VILLA TUSINI”, di San Prospero.
Una mostra, unica al mondo, dove vengono presentati oltre 50 
modelli di dinosauri a grandezza naturale; tutti le riproduzioni 
sono state realizzate grazie alla collaborazione di scienziati e 
sono sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli.
Dal T-Rex, triceraptos, suchomimus, al diplodocus, con i suoi 30 
metri di lunghezza, fino al Stegosaurus, non è stato dimenticato 
nessun famoso dinosauro.
Si potranno vedere così da vicino, in tutta la loro grandezza, 
da poterli addirittura “toccare”! E per la prima volta si pos-
sono anche ammirare i discendenti dei dinosauri: il “mammut”, 
ma anche altri esemplari dell’era glaciale a noi meno conosciuti, 
come il maiale preistorico, il cervo preistorico e tanti altri. L’o-
biettivo della mostra è di presentare i giganti della preistoria nel 
modo più rassomigliante possibile alla realtà. Accompagnati da 
informazioni di base, la mostra intende avere anche una impor-
tante valenza didattico-educativa.
Suggestiva, scientifica e ciononostante spiegata in maniera 
semplice, la mostra è un interessante approfondimento sulle 
condizioni di vita, di forme e di dimensioni di una specie che una 
volta ha dominato la nostra terra!

Parco di VILLA TUSINI
Via della Pace
41030 San Prospero (MO)
Aperto il sabato e la domenica, dalle ore 09.30 alle ore 16.30.
Biglietto d’ingresso: Carta famiglia € 24,00 (Genitori + 2 bam-
bini o anche nonni + 2 nipoti) ogni ulteriore bambino € 4, ogni 
ulteriore Adulto € 8.
Adulti: € 10,00
Bambini: € 6,00 (dai 3 ai 13 anni)
Ridotto: € 8,00 con esibizione di documento (studenti, forze 
dell’ordine, adulti di età superiore a 60 anni, pensionati, disa-
bili autosufficienti, accompagnatori di persone diversamente 
abili non autosufficienti).
Ulteriori informazioni: www.dinomania.it

Paura dell’ospedale! Arriva l’App per tablet

 Superare la paura dell’ospedale! Brian’s 
Travels un App per tablet, di Terra dei 
Colori Edizioni. Realizzata dalla Cooperativa 
Sociale “Le Mani Parlanti” e Associazione 
Onlus GiocAmico di Parma: una storia 
animata ed interattiva che aiuta bambini 
e genitori nella scoperta dell’ospedale per i 
bambini 5-12 anni. Un’avventura dove tanti 

personaggi accompagnano Brian 
a superare la paura dell’ospedale: 
genitori, medici, infermieri, amici 
immaginari, fate, mostri, oggetti 
che prendono vita…con la voce 
narrante di Angelo Pintus, cast della 
trasmissione “Colorado”! Brian’s 
Travels è un app per tablet, animata 
ed interattiva che accompagna il 
bambino alla scoperta virtuale di 
oggetti, persone ed informazioni 
del mondo ospedaliero, aiutandolo 
a comprendere questa realtà, che 

incute timore, ed essere così prepa-
rato a fronteggiare un’eventuale esperienza di 
degenza o anche solo un prelievo di sangue.
La storia è stata studiata e ideata da un 
team di medici e psicologi con esperienza 
decennale a livello ospedaliero pediatrico 
(Cooperativa Sociale “Le Mani Parlanti” e 
Associazione Onlus GiocAmico di Parma) ed 
è stata realizzata graficamente con personaggi 

e scenari positivi, allegri e coinvolgenti grazie 
alla fantasia e genialità di Francesco Tosi e 
alla voce narrante di Angelo Pintus (cast della 
trasmissione “Colorado”).
L’app unisce quindi la dimensione dell’intrat-
tenimento con quella dell’apprendimento e 
della preparazione psicologica.
Genitori, medici, infermieri, amici immagi-
nari, fate, mostri, oggetti che prendono vita…
le pagine di questa applicazione narrano, sot-
to forma di avventura, come Brian e i propri 
genitori superino la paura di affrontare una 
breve esperienza ospedaliera.
I piccoli lettori potranno leggere e scoprire 
l’ospedale e tutto quello che contiene: oggetti, 
persone ed ambienti, che, se spiegati nel 
modo più appropriato, possono essere affron-
tati con meno timore.
I personaggi e gli scenari sono stati ideati e 
disegnati in modo da stimolare nel bambi-
no un approccio positivo e allegro pur non 
superficiale verso questa realtà.
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Informazione Città Mondo

 Sviluppata in collaborazione con Medici Specialisti 
qualificati a livello Internazionale, offre sia alle donne 
che ai professionisti la possibilità di monitorare il perio-
do fertile ed il progresso della gravidanza dal proprio 
iPhone o iPad. Campione di vendite in Italia e totalmen-
te gratuita, iMamma, la prima App al mondo studiata 
sia per la futura Mamma che per il Ginecologo, ha con-
quistato il cuore di tantissime donne anche in Europa 
e Sud America. Nella classifica Apple è la più richiesta 
tra le app in gravidanza! ed stata selezionata da Apple 
tra “Le Migliori Nuove App”. iMamma è in grado 
infatti di aiutare la donna in gravidanza dall’aspetto 
prettamente clinico a quello psicologico, nutrizionale, 
estetico e ludico. 
iMamma non vuole sostituirsi al Medico ma coadiuvar-
lo, sfatando diversi miti e falsi tabù che le donne di tut-
to il mondo riscontrano in questo periodo così delicato 
della loro vita. Insomma, un dispositivo rivoluzionario 
ed accattivante per la Donna, un supporto utile, divertente ed intuitivo per la Mamma 
e uno strumento indispensabile ed innovativo per il Ginecologo. È ideale in termini di 
praticità nella gestione delle proprie pazienti, oltre che essere fonte di aggiornamento.

iMamma, l’App studiata per la 
futura mamma e per il ginecologo

 Al Teatro di Regio di Parma il 5 
marzo la Turandot è a misura di bam-
bini. Turandot potrebbe essere farfalla e 
invece è una falena, scura e sinistra, che 
si muove solo di notte e che ancora non 
riesce a staccarsi dal suo bozzolo. Arriva 
Calaf con suo padre Timur e la loro la 
schiava Liù che porta l’amore e stupisce 
tutti con il suo candore. 
Non è la risoluzione degli enigmi che 
cambia Turandot, ma il sentimento 
della schiava fedele. Così la principessa, 
prima stretta da fasce e drappi, si svolge, 
rivelando un animo colorato, un cuore 
di farfalla. Il coro della platea può a sua 
volta esplodere, come un campo di fiori 
o farfalle colorate e coccinelle, coleot-
teri, libellule. Finalmente gli spettatori 
possono tornare di nuovo ragazzi. 

Al Regio la TURANDOT
Principessa falena

MANGA!!! Disegnando si impara
 Il 28 febbraio nella Rocca Sanvitale 

di Sala Baganza, inizia la 4 A Edizione di 
“Scuola di Fumetto e Disegno creativo” a 
cura di Oscar Salerni.
Iniziativa partita nell’Aprile 2014 con 2 le-
zioni pilota sul tema del Vino (in occasione 
dell’inaugurazione della Cantina dei Musei 
del Cibo), che nel susseguirsi delle edizio-

ni ha trattato diversi temi: 
creature fantastiche, eroine 
spaziali, robot, cavalieri, 
draghi, esseri mitologici, 
fino a giungere al disegno 
manga a grande richiesta 
dei giovani allievi.
Tramite l’uso di forme geo-
metriche, linee guida, stu-
dio delle espressioni, ogni 
alunno compie un percor-
so creativo che lo 
porta a prendere 
dimestichezza  
con il disegno. 
Protagonista è 
anche il colore, 
che insieme allo 
studio di luci ed 
ombre danno viva-
cità e plasticità ai 
disegni.
Un percorso creati-
vo dove ognuno di 
voi, ha l’occasione 

di esprimere ed affinare le proprie 
potenzialità.
Suddiviso in 4 lezioni di 1 ora e 1/2 
(al mattino per ragazzi ed adulti, al 
pomeriggio per i più piccoli) que-
sto corso sarà l’occasione per tra-
scorrere una “domenica illustrata”.
Trasformatevi in veri samurai 
del disegno! La matita è la vo-
stra katana! I colori sono il vo-
stro stendardo!
Quindi… MANGA!!!
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Primo Piano Bimbo

A TUTTO SPORT:
FACCIAMO IL PIENO DI SALUTE 

L’esercizio fisico nel bambino 
dev’essere vario per consentire 
il miglioramento di tutte le 
qualità fisiche, con un occhio 
all’aspetto ludico. Intervista al 
Direttore U.O. Sviluppo 
attività motorie e Medicina 
dello sport AUSL Parma

fisico nel bambino è fondamentale, uno stimolo 
per la crescita, dev’essere il più variato possibile 
per consentire il miglioramento di tutte le qua-
lità fisiche, con un occhio di riguardo all’aspet-
to ludico”. A parlarcene è il dottore Alberto 
Anedda, Direttore U.O. Sviluppo attività 
motorie e Medicina dello sport AUSL Parma.
Quanto è importante la pratica sportiva per 
lo sviluppo e la crescita corretta dei bambini?
“Il benessere psicofisico del bambino è caratte-
rizzato da una parte dalla mancanza di malattie 
e malformazioni, dall’altra dalla possibilità di 
adattare le proprie capacità al lavoro fisico; per 
fare questo la pratica sportiva deve iniziare il 
più precocemente possibile e richiede ritmo, in-
tensità e durata adatti alle caratteristiche fisiche 
dell’età: l’apparato muscolare sollecitato forma 
un sostegno adeguato ad un apparato scheletrico 
fragile ed in accrescimento, favorendo elasticità, 
scioltezza a agilità; l’apparato cardiovascolare co-
mincia a modificare i propri adattamenti garan-
tendo nel tempo la bradicardia e la volumetria 
necessaria per sopportare meglio il lavoro fisico”

econdo i dati del sistema di moni-
toraggio Okkio alla salute, soltanto 
1 bambino su 10 fa attività fisica in 
modo adeguato per la sua età e circa 

1 bambino su 4 (26%), al momento della rile-
vazione, dichiarava di non aver svolto alcuna at-
tività fisica il giorno precedente l’indagine. Ma 
cosa ci dicono questi numeri? 
Che in Italia ci muoviamo poco. E non va me-
glio nel resto dei Paesi europei dove l’attività 
motoria è diminuita in corrispondenza dei gran-
di cambiamenti del lavoro e dell’organizzazione 
delle città. Automazione, trasporto motorizzato, 
riduzione di spazi, ma anche sempre meno luo-
ghi per il gioco libero dei bambini e per i giochi 
e gli sport spontanei e di squadra; queste attività 
hanno ora spazi deputati la cui accessibilità è li-
mitata ed ha un costo, a livello non solo di impe-
gno ma anche monetario. E invece “muoversi” 
fa proprio bene, anzi potremmo dire che sport e 
salute sono due sinonimi. E fa bene non solo al 
corpo ma anche alla mente, alla socialità, all’ap-
prendimento e alla conoscenza di sè. “L’esercizio 

Quali sono gli sport più adatti ai bambini in 
base alle fasce di età?
“L’esercizio fisico nel bambino dev’essere il più 
variato possibile per consentire il miglioramento 
di tutte le qualità fisiche, privilegiando l’aspetto 
ludico: si parlerà quindi di giocare a calcio, a pal-
lavolo o a basket, non di praticarli come sport, 
andando soprattutto a insegnare la tecnica e la 
tattica e agendo sulla destrezza e la propriocet-
tività, rimandando l’allenamento alle capacità 
di forzaa sviluppo puberale avvenuto. Da que-
sto punto di vista è possibile iniziare a praticare 
sport quali la ginnastica ritmica e artistica, il 
nuoto, il pattinaggio, l’equitazione col pony poi 
cercando di variare tutte le attività sportive per 
arrivare, nell’adolescenza, a praticarne una sola”
Lo sport agonistico è adatto ai bambini?
“La diffusione dello sport nel bambino nasce 
soprattutto dalla necessità di prevenite l’obesità, 
affezione patologica a diffusione mondiale che 
ha raggiunto livelli endemici. Con l’aumenta-
re della pratica sportiva è aumentata anche, da 
parte delle federazioni sportive, la richiesta di 
poter far svolgere attività agonistiche sempre più 
precocemente, con il rischio di procurare occa-
sioni di lesioni soprattutto osteoarticolari tipiche 
dell’età evolutiva e provocare di fatto, creando 
situazioni di carichi lavorativi inadatti all’età, 
l’abbandono precoce dello sport”.
Quali sono i rischi a livello di salute più fre-
quenti in cui può incorrere un bambino?

S
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Speciale Sport + Salute

A TUTTO SPORT:
FACCIAMO IL PIENO DI SALUTE 

“Il bambino sedentario corre il ri-
schio soprattutto di divenire affetto 
dalla Sindrome Ipocinetica, malat-
tia caratterizzata dal coinvolgimen-
to di tutti gli organi e gli apparati 
che, a vario grado costituisce i co-
siddetti paramorfismi dell’età evo-
lutiva a livello osteoarticolare: sco-
liosi, valgismo dei piedi, iperlordosi 
lombare, varismo e valgismo delle 
ginocchia, piede piatto, cifosi cervi-
co dorsale; a livello cardiovascolare: 
la tachicardia da esercizio, la tachip-
nea, l’inadeguata capillarizzazione, 
la pressione elevata, i volumi cardia-
co e polmonare ridotti; quelli me-
tabolici: sovrappeso, iperglicemia, 
iperlipemia, disordini alimentari; 
infine anche quelli psicologici: dire 
bugie, balbettare, mangiarsi le un-
ghie, instabilità emotiva, disorga-
nizzazione del tempo libero”.
Ci sono patologie e situazioni in 
cui praticare sport può essere ri-
solutivo?

“Al di là delle evidenze scientifiche 
già citate è fondamentale abituare 
da subito il bambino ad assumere 
stili di vita corretti. Il problema più 
grande è lo stato di sovrappeso/obe-
so che la sola alimentazione corretta 
non riesce a modificare se non asso-
ciata ad un’attività fisica adeguata. 
La prevenzione delle malattie cro-
niche nel suo insieme permette di 
avere nell’età avanzata una qualità 

di vita migliore e alla società di ri-
sparmiare in tema di spesa farma-
ceutica e di degenza ospedaliera”.
Lo sport favorisce anche la socia-
lità e la condivisione; da questo 
punto...
“L’aspetto dello sport di gruppo 
è fondamentale nella crescita del 
bambino che così acquisisce il 

concetto di emulazione e di con-
fronto, l’autostima, il progredire 
dell’apprendimento delle tecniche 
e degli insegnamenti dell’allenato-
re; il bambino impara a controllare 
l’emotività, l’ansia e, stando insieme 
agli altri assume i concetti di socia-
lità, amicizia, lavoro d’equipe, per-
sonalità”.

• Migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di 
ammalarsi di diabete di tipo 2.

• Previene l’ipercolesterolemia e l’ipertensione e ridu-
ce i livelli della pressione arteriosa e del colesterolo.

• Diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache 
e di diversi tumori, come quelli del colon e del seno.

• Riduce il rischio di morte prematura, in particolare 
quella causata da infarto e altre malattie cardiache.

• Previene e riduce l’osteoporosi e il rischio di frat-
ture, ma anche i disturbi muscolo-scheletrici (per 
esempio il mal di schiena).

• Riduce i sintomi di ansia, stress e depressione.

• Previene, specialmente tra i bambini e i giovani, i 
comportamenti a rischio come l’uso di tabacco, al-
col, diete non sane e atteggiamenti violenti e favo-
risce il benessere psicologico attraverso lo sviluppo 
dell’autostima, dell’autonomia e facilità la gestione 
dell’ansia e delle situazioni stressanti.

• Produce dispendio energetico e la diminuzione del 
rischio di obesità.

I benefici dell’attività fisica
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Speciale Sport + Salute

attività sportiva può 
purtroppo rappre-
sentare un 
r i s c h i o 

per la salute dei den-
ti. Sono frequenti 
i traumi su tessuti 
molli e duri della 
bocca (labbre, guan-
ce, gengiva, lingua, 
denti e mascelle), sia 
negli sport di contatto (boxe, 
judo, rugby, kickboxing), sia in 
quelli individuali (sci, snowbo-
ard, bike, motocross, equitazione). 
Per i portatori di apparecchi orto-
dontici fissi, in caso di trauma, 
il rischio è addirittura aumenta-
to. I tessuti mucosi intra-buccali 
vengono infatti feriti sugli archi, 

DENTI PROTETTI
DENTI PERFETTI

L’

I paradenti riducono il rischio di lesioni. 
I consigli della dottoressa Maria Letizia 
Beccuti di FaceKids

sulle legature e sugli attacchi, de-
formando gli archi, scementanto 
attacchi e bande e richiedendo 
l’immediato intervento dell’orto-
dontista. 
Un buon paradenti riduce no-
tevolmente il rischio di lesioni 
ammortizzando il colpo e distri-
buendo la forza dell’impatto. Per 
questo motivo ne viene consigliato 
l’uso a partire dai 12 anni, dall’in-
cisivo centrale al primo molare.

Esistono i seguenti tipi di para-
denti:

PARADENTI COMUNE
Fabbricato in serie, commercia-
lizzato nei negozi sportivi; è il più 
economico ma non è adattabile. 
Per portarlo è necessario tenerlo 
fermo serrando la bocca, e questo 
può interferire con una corretta 
respirazione e comunicazione. 

PARADENTI MODELLABI-
LE IN BOCCA
Ne esistono di 2 tipi: un tipo è 
costituito da un dispositivo rigido 

è fondamentale far loro indossa-
re una buona protezione durante 
l’attività sportiva, personalizzata 
sulla base delle impronte delle 
arcate. Rivolgetevi con fiducia al 
centro specializzato in odonto-
iatria pediatrica Facekids per il 
vostro paradenti ideale.

con rivesti-
mento inter-
no di mate-
riale acrilico 

o di gomma 
che, posto nella boc-

ca dell’atleta, si adatta all’arca-
ta dentaria riproducendone la 

forma. L’altro tipo viene fatto 
inizialmente bollire per alcuni se-
condi diventando molle e flessibi-
le, e successivamente viene messo 
in acqua fredda e adattato all’ar-
cata dentaria mordendovi sopra. 
Tuttavia durante il processo di 
adattamento, lo spessore di plasti-
ca sulla superficie masticante può 
assottigliarsi, offrendo quindi una 
protezione limitata. 

PARADENTI SU MISURA
Progettato e creato in maniera to-
talmente individuale sui modelli 
dell’arcata dentaria; è realizzato 
da un laboratorio odontotecni-
co e consegnato dal dentista. Ha 
caratteristiche di massimo adat-
tamento alla bocca, massimo 
confort, massima protezione, 
possibilità di ottenere protezioni 
specifiche per i diversi tipi di atti-
vità sportive, permettendo all’at-
leta di bere, respirare e comunica-
re efficacemente conservando per 
lungo tempo stabilità dimensio-
nale. Può essere personalizzato 
anche nei colori ed eventualmente 
caratterizzato (nome e/o logo).
Per la salute dei nostri bambini 

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

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

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

FACEKIDS Parma
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SCOLIOSI: il pilates 
aiuta i giovani 
ballerini. E non solo

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

L

mente un ottimo esercizio fisico per il rinforzo 
del tono muscolare abbinato come sempre ad 
una sana alimentazione ricca di calcio e di tut-
ti gli elementi nutrizionali che concorrono alla 
crescita delle ossa e dei muscoli.
Il controllo propriocettivo che avviene durante 
le lezioni di danza da parte dell’allievo è mag-
giore e migliore di quello che si ottiene con uno 
sport generico (ricerca del 1991 con danzatori 
e gruppo di controllo allievi ISEF effettuata 
dall dott.ssa Poggini). Gli esercizi di mobiliz-
zazione del tronco e degli arti contribuiscono 
a contenere e migliorare le forme di scoliosi più 
generali. In sinergia con la danza è molto utile 
approcciarsi al metodo pilates che contribuisce 
in modo molto valido a migliorare la scoliosi e 
soprattutto a controllare la diversità di funzio-
namento dei muscoli che si trovano ai lati della 
colonna vertebrale (controllo, consapevolezza, 
propriocezione). Un giovane ballerine deve 

a scoliosi non ha un’origine cono-
sciuta, è probabile che si tratti di un 
tratto genetico contro la cui mani-
festazione per ora non è possibile 

fare nulla. Colpisce per lo più gli adolescenti, 
in genere le femmine durante l’età dello svilup-
po rapido dello scheletro a partire dai 9 anni. 
Negli anni dell’adolescenza la massa muscolare 
prende forma e consistenza e questa deve essere 
mantenuta tonica, soprattutto nella zona para-
vertebrale, per i soggetti colpiti da scoliosi. Tra 
le ragazzine che praticano danza è facile che 
un’insegnante possa riscontrare in alcuni alllie-
vi questa “patologia”. La danza però non è con-
troindicata, anzi, ha molti benefici che possono 
concorrere al miglioramento della situazione 
clinica e al mantenimento dei risultati ottenuti 
soprattutto lavorando in sinergia con altri me-
todi di allenamento. La danza infatti aiuta a 
“combattere” contro la gravità cioè la con-
dizione naturale in cui ci troviamo, è sicura-

nelle foto: Federica, allieva dei corsi di danza 
e pilates presso FlexPoint Studio Danza

imparare a “sentire” la posizione della schiena, 
saperla aggiustare automaticamente, saper con-
trollare la tensione, l’allungamento e il rinforzo 
dei muscoli tramite la respirazione e in questo il 
pilates è molto efficace. È sufficiente mantene-
re in forma la muscolatura paravertebrale, farsi 
controllare periodicamente e i risultati raggiun-
ti non potranno essere persi.
Per ogni danzatore il controllo cosciente di tutti 
i movimenti muscolari, il corretto uso dei più 
importanti principi della forza e la totale cono-
scenza dei principi di equilibrio e gravità ap-
plicati ad ogni movimento sono assolutamente 
fondamentali. Il pilates si pone oggi nel recupe-
ro funzionale come una innovativa tecnica di 
ginnastica posturale e di terapia riabilitativa ma 
anche preventiva. La mente e il corpo vengono 
coinvolti entrambi durante l’allenamento. Nel-
la scoliosi, l’esercizio riabilitativo deve tendere a 
migliorare la respirazione, stabilizzare il tronco, 
mobilizzare la colonna vertebrale, aumentare il 
controllo propriocettivo e aumentare l’imma-
gine positiva di sè. 
A partire dai primi sintomi.



13

Speciale Sport + Salute

on tutti sanno che esi-
stono problematiche 
particolari che coin-
volgono i bambini 

che praticano o che si approcciano 
allo sport. Si spazia dall’alimen-
tazione corretta, alla postura, 
alla traumatologia.
I traumi, durante la pratica sporti-
va, si aggirano intorno al 20% del 
totale e sono più frequenti tra gli 8 
e i 20 anni.
Il rischio è chiaramente legato 
all’uso di oggetti contundenti 
(mazza, palline...), al raggiungi-
mento di alte velocità (pattinaggio, 
ciclismo, sci...) e al contatto fisico 
tra i giocatori (basket, rugby...)
In tutte le discipline in cui sono 
state introdotte apposite prote-
zioni che stanno all’interno della 
bocca, cioè i paradenti o mouth-
guard, siano essi individuali, 
piuttosto che semi adattabili di 
nuova generazione, la percentua-
le di traumi ai denti, si è ridotta 
notevolmente.
Ci sono altre considerazioni ri-
guardanti la salute della bocca 
negli sportivi. È necessario correg-
gere, fra i 5 e i 9 anni, i denti su-
periori troppi sporgenti rispetto 
agli inferiori, in quanto questa 
situazione è la causa principale 

SPORT E DENTI: 
impariamo a conoscerci

N Alimentazione, postura e traumatologia: la 
dottoressa Federica Palmia ci spiega come 
salvaguardare la salute della bocca dei nostri 
bambini quando praticano sport al maggior consumo di bevande 

energetiche acide.
Le cause poi più frequenti di ero-
sioni (demineralizzazioni chi-
miche) dentali nei giovani sportivi 
agonisti, riguardano oltre alle be-
vande acide e zuccherate, la com-
posizione della saliva e le acque 
clorate delle piscine, con la loro 
acidità. Risulta quindi estrema-
mente importante un programma 
di controlli dal dentista, assunzio-
ne di fluoro, corretta alimentazio-
ne e adeguate protezioni dentali.

Dott. ssa Federica Palmia
Odontoiatra infantile

Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa

Vicolo F. Gioia, 5 - Parma
Tel. 0521 206786

nei traumi da sport, considerato 
anche che le radici di questi den-
ti non sono totalmente formate e 
sono quindi meno “fissi” all’inter-
no dell’osso.
Allo stesso tempo devono essere 
trattati precocemente tutti i sog-
getti che respirano con la bocca, 

invece che col naso: per vizio, 
per adenoidi o per tonsille in-
grossate. Il naso scalda e miglio-
ra le caratteristiche dell’aria che si 
respira. Inoltre, respirando con la 
bocca, si introduce meno ossigeno 
rispetto a quello necessario!
Anche chi ha un morso incrocia-
to o palato stretto, ha necessità di 
trattamento precoce: se non viene 
corretto il problema, non c’è equi-
librio cranio-cervico-dorsale è il 
soggetto risulta quindi più predi-
sposto, in età adulta, a contrattu-
re, strappi...
Una maggior incidenza di carie, 
è collegata ad alcuni sport rispetto 
ad altri, ad es. calcio, nuoto, cicli-
smo.Il tutto è imputabile al mag-
gior consumo di carboidrati e zuc-
cheri, raccomandati come riserva 
energetica per gli esercizi fisici e 
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L’ACQUA SULFUREA DEL LE TERME DI TABIANO: 
difendere in modo naturale 
la salute dei bambini 

imbi e inquinamento. Fattori come smog delle città industrializzate, i gas di 
scarico degli autoveicoli, il riscaldamento stesso, il fumo in ambienti confinati 
possono generare disturbi alle vie respiratorie, come riniti, bronchiti croniche, 
laringiti, tonsilliti e chi più ne ha più ne metta. Disturbi che colpiscono più spesso 

i bambini perché vulnerabili a causa dell’immaturità dei meccanismi di difesa delle vie aeree.
La tosse che è risposta normale per gli adulti, non lo è altrettanto per i bambini che invece 
hanno più problemi, specialmente se sono molto piccoli, poiché non riescono facilmente 
ad espellere le sostanze nocive che si annidano nelle vie respiratorie. Respirando con una 
frequenza maggiore degli adulti, introducono una quantità d’aria molto più elevata e quindi 
sono maggiormente soggetti agli agenti inquinanti. 
Cosa fare dunque per proteggere la salute dei nostri figli? Difendere i bambini dagli 
effetti dannosi dell’inquinamento significa non portarli sul passeggino per strada nelle zone 
di traffico e nei giorni con maggiori tassi d’inquinamento, insegnare loro a respirare con il 

naso e non con la bocca, sfruttando i filtri 
naturali del nostro organismo; non fuma-
re nella stanza in cui abitualmente vivono; 
mantenere le cavità nasali costantemente 
pulite; abituarli ad una alimentazione sana 
a base di frutta e verdura poiché le vitamine 
combattono i radicali liberi e l’acqua in esse 
contenuta aiuta a depurare l’organismo. 
Un altro semplice provvedimento è quello 
di mantenere un’umidità ambientale intor-
no al 50-60% negli ambienti dove vivono.

I rimedi naturali
Se nel momento di fase acuta è d’obbligo ri-
volgersi al medico per un’adeguata terapia 
antibiotica e antinfiammatoria, quando la 
situazione non è più in fase acuta oppure si 
cronicizza, la cura naturale è soltanto una: 
l’acqua termale, sulfurea delle Terme di 
Tabiano. 
L’acqua solfurea di Tabiano Terme 
e le cure inalatorie
Grazie alle riconosciute proprietà antica-
tarrali, antiossidanti, di rigenerazione delle 

B
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L’ACQUA SULFUREA DEL LE TERME DI TABIANO: 

mucose respiratorie è in grado di potenziare 
i naturali meccanismi di difesa delle vie re-
spiratorie, ripristinandone lo stato ottimale.
I benefici che si conseguono nella maggio-
ranza dei casi sottoposti a terapia inalato-
ria sulfurea sono: la riduzione di frequenza 
e di intensità delle infezioni respiratorie, 
la limitazione della risposta infiammatoria 
delle vie aeree agli stimoli ambientali, anche 
e soprattutto in quei soggetti che per iper-
reattività bronchiale (risposta esagerata dei 
bronchi agli stimoli ambientali), manifesta-
no disturbi respiratori di carattere asmati-
forme.

Le cure Inalatorie delle Terme 
di Tabiano
A Tabiano tutte le cure inalatorie per bron-
chi, orecchio, naso e gola vengono effettuate 
in uno spazio a loro interamente dedicato, in 
un reparto pediatrico dove i bambini, oltre a 
curarsi, possono giocare ed intrattenersi con 
i coetanei conciliando cosi il benessere fisico 
con il divertimento. 
Tutte le cure termali di Tabiano sono con-
venzionate con il Servizio Sanitario Naziona-
le e si accede pagando solo il ticket sanitario 
di 3,10 Euro fino a 6 anni di età, e di 55,00 
Euro dai 6 fino a 65 anni..

NASOCLEAN, 
per respirare bene
L’igiene nasale, pratica quotidiana irri-
nunciabile per contribuire alla pervietà  
delle vie aeree, è una metodica che 
sfrutta l’effetto meccanico diretto di so-
luzioni saline introdotte nelle fosse na-
sali al fine di favorire l’asportazione delle 
secrezioni in eccesso. Nasoclean, costi-
tuito da una soluzione salina lievemente 
ipertonica con ph lievemente alcalino e 
con aggiunta di acqua sulfureo solfato 
calcio magnesiaca, rappresenta una 
svolta nel panorama dei detergenti na-
sali; infatti proprio l’acqua sulfurea con i 
suoi effetti muco fluidifi canti ed epitelio 
protettivi permette a prodotto di poten-
ziare l’effetto muco detergente e favorire 
le difese meccaniche e biologiche delle 
fosse nasali. Innumerevoli sono i van-
taggi dei tre pratici formati che rendono 
Nasoclean, adatto ad adulti e bambini in 
età scolare. L’assenza di conservanti e 
propellenti, l’erogazione continua della 
soluzione, la possibilità di utilizzo fuori 
dal domicilio, le indicazioni anche per i 
bimbi più piccoli nelle apparecchiature 
per doccia nasale, l’assenza di odore, la 
massima efficacia ed il prezzo davvero 
conveniente (suggeriamo al consuma-
tore un confronto prezzo al ml), rendono 
Nasoclean un prodotto unico sul merca-
to dei detergenti nasali.

N° Verde 800 861385
info@termeditabiano.it
Nasoclean si può comprare anche 
online su shop.termest.it

Viale alle Terme 32
43039 Tabiano
(Salsomaggiore Terme - PR)
Tel. 0524 582 611
mail: info@termeditabiano.it
web: www.termeditabiano.it
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RISTORANTE PIZZERIA 
EURIDICE, il piacere
di ritrovarsi con gusto

lle porte di Parma a soli 
5 minuti dal centro con i 
suoi 15 anni il Ristoran-
te Euridice non invecchia 

mai, anzi si rinnova proponendo un 
servizio a 360 gradi, capace di soddi-
sfare ogni tipo di clientela anche la più 
esigente. Con i suoi aperitivi musicali 
all’aperto, ricchi buffet e long drinks 
da degustare sul prato e amimirare 
perche no il sole rapito da morfeo.
Di tendenza e novità “il green menu” 
una porzione di cucina dedicata a tutti 
quelli che del mangiare sano ne hanno 
fatto una filosofia di vita.
I nostri banchetti e cerimonie firmati 
dal nostro chef “Flavio Fois” che con ben 20 
anni di esperienza e passato per le più presti-
giose cucine di Cortina, Campiglio, Riccio-
ne, Firenze e Porto Cervo.

Dal 2010 vi offre le sue 
creazioni culinarie, gui-
dandovi passo dopo passo 
in uno straordinario per-
corso enogastronomico.
Il dehors esterno ampio e 
suggestivo con i suoi 150 
coperti si adatta a cene ro-
mantiche, ritrovi tra amici, 
o semplicemente un mo-
mento di aggregazione tra 
famiglie, dove gustare un 
alchimia di sapori tra tradi-
zione e nouvelle cusine.
Per ultimo ma non per im-
posrtanza è l’attenzione e 
l’amore riservato ai vostri piccini, dedican-
do loro due spazi bimbi, un parco giochi 

A

Strada Rota Ligneres, 22/A
43126 PARMA
Cell. 348 9156466 - 392 9786795
Tel. 0521603014
info@ristoranteeuridice.it
www.ristoranteeuridice.it

A DUE PASSI DALL’AUTOSTRADA E DALLA ZONA FIERE

Il Ristorante Euridice tutte le domeniche 
a pranzo riserva un trattamento privile-
giato ai più piccoli oltre ad un piccolo 
spazio giochi sul prato riservato ai 
bimbi, offriamo una svariata tipologia di 
piatti, sempre freschi, cucinati espressi 
per soddisfare qualsiasi qualsiasi gusato 
del palato infantile. 
Dalla classica pasta al pomodoro alle 
nostre simpatiche pizze, oltre ai piatti a 
base di carne e pesce. Pensiamo alle 
vostre feste di compleanno proponen-
dovi varie tipologie di menù baby.

e una saletta interna, un menù 
creato e studiato per loro e le 
simpatiche pizze: miao miao, 
kitty kitty, sponge bob e barba 
mamy, e con la kid’s kitchen la 
pizza la preparano loro. Il tut-
to sotto l’attenta cura della nostra 
tata. 
Perché il nostro più grande orgo-
glio è la vostra più grande soddi-
sfazione.
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ablet, smartphone e 
altri dispositivi digi-
tali dotati di display 
non hanno modi-

ficato solamente lo spettro lu-
minoso al quale siamo esposti, 
bensì anche le nostre abitudini 
visive. I primi soggetti esposti a 
queste modifiche sono i bambi-
ni. A parlare è Giuliano Allodi, 
laureato in Ottica ed Optome-
tria, titolare dello Studio Ottica 
Allodi, che spiega come dobbia-
mo proteggere la salute dei no-

TECNOLOGIA: impariamo a 
proteggere i nostri occhi 

T trale della luce comporta un’e-
sposizione ad una quantità di 
luce blu molto più elevata rispet-
to a prima».
Come possiamo proteggere i 
nostri occhi?
«La radiazione della luce blu 
emessa da sorgenti luminose ar-
tificiali o dagli schermi dei mo-
nitor, tablet o smartphone può 
essere irritante e causare affati-
camento agli occhi. 
Una lente che taglia il blu può 
garantire una visione più nitida. 

rispetto a linee con sfumature di 
colore identiche o similari».
I dispositivi digitali come 
cambiano la nostra visione?
«Tablet, smartphone e altri di-
spositivi digitali dotati di display 
non hanno modificato solamen-
te lo spettro luminoso al quale 
siamo esposti, bensì anche le 
nostre abitudini visive. È impor-
tante riconoscere che trascorria-
mo molto più tempo guardando 
“da molto vicino” rispetto al 
passato. Più avviciniamo le cose 
e più le vediamo ingrandite. 
Questo ci porta a pensare di ve-
derci meglio, ma lo sforzo per 
mantenere la messa a fuoco e la 
convergenza sull’oggetto è estre-
mamente elevato.
Il problema riguarda anche i 
bambini:
“Miopia scolastica” è il termine 
che indica la crescente tendenza 
alla miopia rilevata tra i bambi-
ni quando iniziano a frequenta-
re la scuola. Se non dedichiamo 
tempo sufficiente alla visione per 

GIULIANO ALLODI, O.D.
(Laureato in Ottica 
ed Optometria)
Riceve su appuntamento presso:
OTTICA ALLODI
VIA EMILIO LEPIDO 22 - PARMA
TEL. 0521 245095

stri occhi fin da piccoli e quali 
tecniche dobbiamo addottare 
per una visione confortevole. 
Cos’è la luce blu?
«I diodi ad emissione luminosa 
(LED) e le lampadine a rispar-
mio energetico sono nuove sor-
genti luminose progettate per 
migliorare e facilitare la nostra 
vita, che però contengono una 
quantità di luce blu superiore a 
quella delle tradizionali lampa-
dine del passato.
La differente composizione spet-

Le diverse lunghezze d’onda del-
la luce visibile vengono rifratte 
in modi leggermente differenti 
dalla cornea e dal cristallino; 
per questo motivo non tutte rag-
giungono lo stesso punto focale 
sulla retina. Alcuni conosce-
ranno bene fenomeni quali ad 
esempio una più facile e nitida 
percezione del rosso per lonta-
no e del blu per vicino, oppure 
il maggiore affaticamento per 
mantenere a fuoco grafici con-
tenenti linee rosse, verdi e blu, 

lontano, i nostri occhi hanno 
poche opportunità di rilassarsi 
e, sostanzialmente, “disimparia-
mo” la capacità di mettere a fuo-
co rapidamente a varie distanze. 
Ne deriva il cosiddetto affatica-
mento degli occhi dovuto all’uso 
di dispositivi digitali. 
Inoltre, la nostra cornea viene 
idratata meno frequentemen-
te dal liquido lacrimale, poiché 
quando fissiamo un display di-
gitale siamo molto concentrati 
ed è naturale battere le palpebre 
meno spesso.
Le conseguenze possono essere 
affaticamento e stress degli occhi.
Il mio suggerimento: 
Mantenere una distanza ade-
guata e di rivolgere molto più 
frequentemente lo sguardo lon-
tano, anche mentre si lavora 
al computer, con il tablet o lo 
smartphone. Inoltre, assicura-
tevi che l’illuminazione della 
stanza sia ottimale in modo tale 
da esporre gli occhi ad una lu-
minosità sufficiente, indossando 
sempre un occhiale che protegga 
dalla luce blu-violetta».
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intura madre è una 
parafarmacia olisti-
ca che contempla il 
benessere psico fi-

sico a 360° si parla di olistico 

TINTURA MADRE: parafarmacia 
olistica per il tuo benessere

T
ogni qualvolta ci si riferisce ad 
un individuo come ad un’unità 
di anima e corpo. Il benessere 
individuale può seguire la via 
della parafarmacia (con prodotti 

esclusivamente naturali che van-
no dagli omeopatici alle tisane 
in foglia)oppure ci si puo’ orien-
tare verso i numerosi trattamen-
ti di riequilibrio energetico. 
Tintura madre ha anche una 
vasta area benessere comprensi-
va di sauna, bagno turco e vasca 
talasso. Quest’ultima è il punto 
di forza della SPA dal momen-
to che si tratta di un’acqua di-
sinfettata col sale e temperata a 

33°e dunque molto adatta anche 
a bimbi piccoli o donne in gra-
vidanza.
Sono già attivi corsi di acquati-
cità (0-3 anni) di avviamento al
nuoto (4-5anni) ma anche pre e 
post parto. 
Oltre al mammma-bimbo ci 
sono anche corsi di acquapilates 
e di lunaquaria (ginnastica po-
sturaleche segue i cicli lunari).
Venite a trovarci!!!



19

Speciale Alimentazione + Salute

PENSA ALLA SALUTE, 
mangia genuino

n’attenta scelta delle materie pri-
me, prodotti a km zero, semplicità 
e alta qualità dei prodotti: sono gli 
ingredienti che ogni giorno il Risto-

rante Pizzeria la Barchetta di Castelguelfo 
mette in tavola per offrire ai suoi clienti, prima 
di tutto i piccoli e le loro famiglie, piatti fatti ad 
arte “COME SE DOVESSI MANGIARLO 
TU…”. “La salute e il benessere delle persone 
che scelgono di pranzare e cenare nel nostro ri-
storante è un’assoluta priorità. Per questo moti-
vo scegliamo sempre materie prima di altissima 
qualità, prodotti freschi e controllati, facendo 
riferimento a un certo numero fornitori, attenti 

 Se prenoti in anticipo di 3 GIORNI - 5% DI SCONTO, 
 5 GIORNI - 6% DI SCONTO, 7 GIORNI - 8% DI SCONTO

 Dal lunedì al venerdì sera MANGI 3 PIZZE E NE PAGHI 2!!!  
 (escluso asporto)

 TATA GRATUITA per cena bimbi e animazione dalle 19.30
 alle 22.30 (il sabato sera su prenotazione) INFO: 0521.610302

Via Nazionale Emilia 75
Castelguelfo - Parma
Tel. e Fax 0521 610302 
Cell. 338 8506936 - 340 6505831
www.labarchetta.it
la_barchetta@libero.it
Chiuso Mercoledì sera

gio grattugiato, pepe nero, sale e pangrattato. 
Per  consistenza più morbida 

aggiungere l’uovo.
2. Preparate una salsina con 

olio extravergine di oliva, 
sale aceto e origano. 
Formate 4 Hamburger 
con una pallina di circa 
160/170 gr. di composto 
ciascuno, schiaccian-

dola fra due mani per 
appiattirla un po’. Con una  

formina da spiaggia date la 
forma preferita agli hamburger e 

poi bagnateli leggermente con la salsina.
3. Cuocere gli hamburger sulla piastra a 
temperatura moderata  e grigliamo per circa 10 
minuti per lato.
4. Servire gli hamburger accompagnati con 
patatine smile e radicchio.

Quantità per 4 persone 

Ingredienti 
  Tritato di cavallo gr. 600
  pecorino stagionato 

   o parmigiano grattugiato  
   gr. 60
  pepe nero macinato qb
  pangrattato gr. 150
  uovo intero nr. 1 (facoltativo)
  sale qb
  olio extavergine di oliva
  origano
  aceto bianco qb

Preparazione 
1. Amalgamate il tritato di carne con il formag-

e sicuri , spiega Andrea Pedrelli titolare de La 
Barchetta. “E queste regole valgono per tutte le 
pietanze che prepariamo: dal pesce ai piatti tipici 
della tradizione parmense, dalla carne fino alla 
pizza: ma anche la scelta del vino, dell’olio e di 
tutti gli ingredienti che utilizziamo avviene con 
estrema cura. Semplicità e genuinità, amore, e at-
tenzione al cliente, al di là di ogni trend o moda 
alimentare, perché - ricorda Andrea- la qualità 
paga sempre”. In altre parole, prodotti sani adatti 
anche ai bambini, ai quali sono dedicate diverse 
aree attrezzate sia all’interno che all’esterno, pun-
tando sempre su due concetti chiave, “sicurezza e 
salute per il confort dei più piccoli”.

Una delle sale è interamente dedicata ai 
bimbi e ai loro momenti di svago. Infatti 
troverete un gonfiabile “a forma di bar-
chetta...”, dove i nostri piccoli amici po-
tranno saltare e giocare in tutta sicurezza 
in quanto le attrezzature sono controllate 
e costantemente monitorate 
da personale specializzato. 
In questa area organizzia-
mo dal compleanno (anche 
in orario pomeridiano), alla 
cena di classe,sportiva o 
semplicemente la pizzata in 
compagnia.

La barchetta

Ba
r •

 Ri
storante • Pizzeria

Area Bimbi attrezzataU

Hamburger di carne 
di cavallo
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Secondo Piano Bimbo

a disgrafia, (“brutta 
scrittura”) è un fe-
nomeno in 
continuo 

aumento. Quando 
tu genitore ti sei 
sentito dire dagli 
insegnanti: “suo fi-
glio ha una scrittura 

C ome genitori, di fron-
te alla comunicazione 
che nostro figlio ma-
nifesta comportamen-

ti problematici, ha difficoltà rela-
zionali o di fronte a una diagnosi 
di disturbo dell’apprendimento, 
ADHD o di altro disturbo dello 
sviluppo, possiamo sentirci smarri-
ti, sbagliati; ci lasciamo travolgere 
da giudizi negativi, sensi di colpa e 
paventiamo l’emergere di un disa-

Impariamo a gestire i
disturbi dello SVILUPPO

gio. Ci attiviamo per capire come 
intervenire, ma possiamo sentirci 
soli, non compresi, diversi e con 
poche possibilità di recupero. Sen-
tiamo il peso del giudizio sociale. 
Quello che possiamo fare è consi-
derare il comportamento di nostro 
figlio, anziché come giusto o sba-
gliato, come portatore di significa-
to e chiederci: Cosa sta succeden-
do? Cosa sta comunicando con il 
suo comportamento? Quali cam-
biamenti possiamo attuare per aiu-
tarlo? Cosa possiamo modificare 
nelle nostre relazioni per costruire 
un contesto più favorevole? Passare 
dall’idea di problema a quella di 
sfida all’interno del percorso evo-
lutivo. Tale percorso è continua-
mente esposto a modificazioni e 
cambiamenti che dipendono dalle 

tappe di sviluppo, dal contesto e da 
eventi più o meno critici (nascita di 
un fratello/sorella, separazione dei 
genitori, lutto in famiglia, essere 
oggetto di bullismo, e così via) e 
l’esito di questo percorso dipen-
de dalle risorse che come famiglia 
mettiamo in campo, dalla dispo-
nibilità al cambiamento e dalla 
qualità delle relazioni in cui siamo 
coinvolti. Attraverso un percorso 
di sostegno è possibile considerare 
quelle che possono essere le evo-
luzioni positive in una situazione 
critica. La famiglia è il primo con-
testo di relazioni significative. È il 
luogo in cui si costruisce l’identità, 
si acquisiscono competenze e abili-
tà sociali; è luogo delle risorse, del-
le diversità che arricchiscono, degli 
affetti che garantiscono sicurezza e 

protezione. È il contesto di lavoro 
privilegiato per aiutare i nostri figli 
ad affrontare le difficoltà, a trova-
re nuove soluzioni evolutive utili a 
trasformare le sfide in occasioni di 
apprendimento e crescita.
Per una consulenza e un confron-
to, è possibile contattare la dott.ssa 
Valentina Puppi, psicologa e psico-
terapeuta specializzata in terapia 
della famiglia.

Dott.ssa Valentina Puppi,
psicologa e psicoterapeuta

L

Parliamo di DISGRAFIA
illeggibile, facciamo fatica a cor-
reggere i compiti... spesso non ri-
spetta lo spazio del foglio…” cosa 
hai fatto? La disgrafia è un distur-
bo specifico dell’apprendimento 
con tre cause principali: avere 
imparato a scrivere senza aver 
raggiunto la piena maturazione 
(schema corporeo, organizzazione 
spaziale e temporale, coordinazio-
ne motoria, lateralità emisferica, 

…); cattiva im-
pugnatura; 
m o m e n t i 
di disagio 

affettivo. L’inca-
pacità di produr-
re una scrittura 

chiara e leggibile 
determina una man-

canza di autostima nei bambini e 
ragazzi che ne sono afflitti. La di-
sgrafia necessita di un intervento 
specialistico che può essere ef-

Dott.ssa Angela M. Margherita Russo,
neuro-psicomotricista

CENTRO DI PSICOLOGIA, 
PSICOTERAPIA E TERAPIA 
NEUROPSICOMOTORIA
consulenze e 
servizi integrati

Dott.ssa Valentina Puppi
Psicologa e Psicoterapeuta
347 9172722
valentina.puppi@gmail.com

Dott.ssa Angela M. M. Russo
Neuropsicomotricista
328 4844329
oriana466@gmail.com

fettuato in ambito scolastico e/o 
pre-scolastico.
Molto utile lavorare inizialmen-
te su tutti gli aspetti fondamen-
tali del corretto apprendimento 
(parte propedeutica, percezione; 
organizzazione ed integrazione 
spaziale e temporale, conoscenza 
e rappresentazione dello schema 
corporeo; equilibrio e coordina-
zione motoria e visuo-motoria, 
lateralità); l’intervento successivo 
sarà quello specifico riguardante 
l’impostazione dei grafemi e della 
scrittura in stampato maiuscolo 
ed in corsivo.
Per consulenza e confronto con-
tattare la dott.ssa Russo Angela 
M. Margherita neuro-psicomotri-
cista. 
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Speciale Alimentazione + Salute

o stile di vita sano e sa-
lutare si apprende con 
un meccanismo di vero 
imprinting fin dalle pri-

missime fasi dell’età evolutiva.
A partire dall’alimentazione com-
plementare (il cosiddetto svezza-
mento) risulta fondamentale nutri-
re sé stessi e il proprio bambino in 
modo sano e adeguato.

SANA ALIMENTAZIONE 
nei primi anni di vita 

La varietà giornaliera di cibi saluta-
ri, la sicurezza, l’origine e la stagio-
nalità, nonché le preparazioni e cot-
ture dei cibi “conditi” con il giusto 
amore, sono alcune caratteristiche 
irrinunciabili e grandi opportunità 
per crescere un bambino in modo 
sano.
Perché l’alimentazione dei primi 
anni di vita è così importante?
Il cibo che ha generato sensazioni 
di “buon sapore” nei primissimi 
anni di vita è quello che condizio-
nerà le scelte alimentari nelle epo-
che successive. È dimostrato che le 
preferenze stabilite nei primi 2-3 
anni di vita sono mantenute fino 
all’età adulta. Per questo motivo, 
investire nell’alimentazione com-
plementare del primo anno signifi-

ca adoperarsi per migliorare la qua-
lità di vita degli adulti di domani.
Possiamo prevenire alcune ma-
lattie?
Buone abitudini alimentari, ap-
prese fin dalla primissima infan-
zia, possono essere in grado di 
contribuire a prevenire l’insorgen-
za, in età successive, di malattie 
correlate all’alimentazione, in pri-
mis: ipertensione arteriosa, obesi-
tà e diabete.
A cosa prestare maggiormente 
attenzione?
Come raccomanda il Ministero 
della salute è molto importante 
non aggiungere sale alle pappe e 
cercare di evitare l’introduzione di 
cibi particolarmente ricchi di so-
dio. Allo stesso tempo si sconsiglia 

di utilizzare zuccheri e miele nel 
primo anno di vita del bambino. 
Forte attenzione va inoltre prestata 
alla quantità di proteine introdotte 
dal bimbo che non dovrebbe mai 
superare il fabbisogno raccoman-
dato per il suo peso e la sua età. 
Sembrerebbe infatti che un ecces-
sivo consumo di proteine possa 
aumentare il rischio di sviluppare 
obesità nei periodi successivi.

L
Dott.ssa Rita Mazzamuto

Dietista e Ostetrica

uo figlio ha bisogno di 
rafforzare il suo sistema 
immunitario? Con la 
chiropratica pediatrica 

si lavora attraverso il sistema nervo-
so per stimolare ogni altro sistema e 
quindi ogni cellula del corpo a fun-
zionare al meglio possibile. È un ap-
proccio totalmente olistico con una 
tecnica precisa, sicura e idonea per i 
bambini. Chi vuole prendersi cura 
della famiglia in modo naturale si 
trova bene con la Chiropratica.
I Chiropratici sono gli unici in gra-
do di individuare e di risolvere le su-
blussazioni vertebrali, ovvero punti 
dove il sistema nervoso manca 
integrità. Quando le vertebre non 

RAFFREDDORI?
Febbre? Otite? 

sono allineate tra loro e assumono 
una posizione scorretta, il midollo 

spinale e i nervi ne soffrono e ciò 
influisce a sua volta sulla salute e sul 
benessere della persona. Le sublus-
sazioni possono creare svariati tipi di 
disturbi non oltre abbassare le difesa 
naturale del corpo. Correggere que-
sta condizione significa restituire a 
tutto il sistema nervoso la capacità 
di funzionare in modo ottimale. La 
nascita, le cadute, i colpi possono 
creare sublussazioni che danneggia-
no la comunicazione fra cervello e 
corpo. Queste disfunzioni portano 
ad un peggioramento graduale del-
lo stato di salute. Ricerche condotte 
negli Stati Uniti, in Germania, in 
Danimarca, in Giappone e in Au-

T

DOTT.SSA 
RITA MAZZAMUTO
Dietista e Ostetrica

Cell. 3470160192
rita.mazzamuto@gmail.com
www.ritamazzamuto.it

STUDIO FORZA VITALE

Via Duca Alessandro, 11
43123 Parma
Cell. 331 238 6814
info@studioforzavitale.com
www.studioforzavitale.com

Samantha Longfield
Chiropratica 

stralia hanno dimostrato l’efficacia 
della Chiropratica nei confronti 
di numerosi disturbi tipici dell’età 
infantile. I tuoi figli possono usu-
fruire di un’analisi gratuita con la 
Chiropratica entro 1 aprile 2016. 
Chiama 331 2386814.
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Enti
 Sabato 5 marzo  

COSTRUIAMO IL LIBRO  
CSAC - Abbazia di Valserena 
Via Viazza di Paradigna, 1 - Parma
Ore 16  
Il laboratorio prevede la costruzione 
di nuove storie con i personaggi/og-
getti della mostra, soffermandosi sul 
tema del dono. Durata: 2 ore. Max 15 
bambini. Si richiede la prenotazione. 
Info: servizimuseali@csacparma.it - 
Si richiede la prenotazione. 

 tel. 0521033652
info@csacparma.it

 Sabato 5 marzo 

AL MUSEO CON GUSTO! 
Museo del Vino - Sala Baganza
Ore 15.30-17.30 
I Bambini dai 6 ai 12 anni potranno 
partecipare a “Tra anfore, tini e botti-
glie”, un evento curato dalla Pro Loco 
Sala Baganza. Guidati da Babette, figlia 
del Re di Francia alla Corte ducale di 
Parma, i partecipanti saranno coinvolti 
in una Caccia al Tesoro negli ambienti 
del Museo alla scoperta dell’uva e della 
vigna. La partecipazione è gratuita con 
prenotazione obbligatoria. 
  IAT Parma  
tel. 0521/218889

 Domeica 6 marzo  

AL MUSEO CON GUSTO! 
Museo della Pasta
Corte di Giarola - Collecchio
Ore 15.30-17.30 
Una visita guidata per i piccoli dai 6 
ai 12 anni,. Seguirà un laboratorio in-
terattivo sul Gusto, a cura di Roberta 
Mazzoni, Didattica Musei del Cibo. 

La partecipazione è gratuita per tutti i 
bambini/ragazzi e per un max di due 
accompagnatori adulti a testa. La 
prenotazione è obbligatoria presso.  
  IAT Parma  
tel. 0521/218889

 Sabato 12 marzo   

LE PASSEGGIATE DELLA 
CITTÀ DEL SOLE 
Città del Sole Parma  

Teatro Farnese 
Ore 16.00  
L’antico teatro in legno e gesso, stuc-
cato e dipinto in modo da sembrare 
un teatro di marmo. Il teatro barocco 
per antonomasia, nascosto all’interno 
del Palazzo della Pilotta. Le visite sono 
a cura di Silvia Guarnieri, guida turi-
stica dell’Emilia Romagna e membro 
dell’Associazione Mammatrovalavoro.

 tel. 0521/239573  
parma@cittadelsole.com

 Sabato 12 marzo   

I PROTAGONISTI 
DELL’ALDILÀ
Museo Archeologico Nazionale 
Palazzo della Pilotta
Ore 16-18
Dèi e animali guideranno i bambini 
alla scoperta del misterioso regno dei 
morti svelando i loro poteri magici e il 
significato dei numerosi simboli che li 
accompagnano. A seguire divertente 
creazione fatta dai bambinii. 
 tel. 338 9225086 

percorsi.artificio@gmail.com  

 Sabato 12 marzo 

STORIA DI PATATE E 
POMODORI
Museo del Pomodoro
Corte di Giarola - Collecchio
Ore 15.30-17.30 
Un’animazione-spettacolo, dove i 
bambini saranno i veri protagonisti, per 
dare vita a personaggi e storie sul cibo, 
sui colori e sui sapori degli alimenti 
attraverso tutti i continenti. Una storia 
leggera e divertente sulla scoperta 
e sull’arrivo qui da noi di pomodori e 
patate. A cura di Graziella Cadore, per 
anni animatrice di Dodò dell’Albero Az-
zurro, la storica trasmissione della RAI. 
  IAT Parma  
tel. 0521/218889

 Domenica 13 marzo 

FACCIAMO IL SALAME
Museo del Salame  
Felino
Ore 15.30-17.30 
Piccoli norcini per un pomeriggio: 
dopo una breve visita nelle cantine 
del castello, dove ha sede il Museo 
del Salame, tutti al laboratorio dove 
non solo si impara come si fa a fare il 
salame, ma dove lo si fa per davvero! 
Ogni partecipante potrà portarsi a 
casa il proprio salamotto da far sta-
gionare. A cura di GOOGOL. Parte-
cipazione gratuita per ogni bambino  
e un adulto accompagnatore a testa.  

 IAT Parma  
tel. 0521/218889

 Venerdì 18 marzo

FESTA DEL PAPÀ
Legambiente Parma 
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via Bizzozero, 19
Ore 17.00-18.00
Un pensiero di legno per il papà. 
Laboratorio di falegnameria. A cura 
di Legambiente. Ingresso gratuito e 
riservato ai soci Junior Legambiente 
(tessera annuale 10.00 Euro) con 
prenotazione obbligatoria. 

 leda@legambienteparma.it

 Sabato 19 marzo  

FESTA DI PAPÀ
Bia Garden  
Viala della Villetta 19
Ore 16 - 19
In collaborazione con l’Albero all’Ingiù, 
i bambini realizzeranno un originale 
e fantasioso “ritratto” da regalare al 
proprio papà utilizzando terriccio, una 
calza e dell’erbetta.Che forza! Chissà 
se sarà somigliante? 

 tel. 0521/253300
 www.biagardenstore.it

 Sabato 19 marzo 

BENE COME IL SALE!
Museo del Prosciutto   
Langhirano
Ore 15.30-17.30 
Un libro, una fiaba che parla di un re 
e di sale, un teatrino d’ombre a cura 
di GOOGOL. Giocare tra scienza e 
fantasia: dalla scoperta delle ombre 
a veri esperimenti scientifici dove il 
comune sale da cucina diventa un 
ingrediente fondamentale per riflette-
re su alcuni fenomeni importanti nella 
vita di ogni giorno. 

 IAT Parma  
tel. 0521/218889

 Domenica 20 marzo 

LABORATORIO 
Scuola Arp Dance 
via Bobbio 7/b, 43122 Parma
Ore 14,30

Alla Scuola ARP Dance  Laboratorio 
Coreografico con Gianni Rosaci 
(Teatro dell’Opera di Roma)  

 tel. 349 539 6879
arpdance@libero.it

 Domenica 20 marzo 

RE DI FORMAGGIO 
Museo del Parmigiano Reggiano   
Soragna
Ore 15.30-17.30 
Una visita guidata per i piccoli dai 
6 ai 12 anni,. Seguirà un laboratorio 
interattivo sul Gusto, a cura di Ro-
berta Mazzoni, Didattica Musei del 
Cibo. La partecipazione è gratuita 
per tutti i bambini/ragazzi e per un 
max di due accompagnatori adulti 
a testa. La prenotazione è obbliga-
toria.  
  IAT Parma  
tel. 0521/218889
 

 Sabato 2 aprile   

PIANTIAMO 
UN BULBO
Bia Garden  
Viala della Villetta 19
Ore 16 - 19
In collaborazione con 
Kapiteyn, che belli i bulbi, 
una volta cresciuti ci regalano 
splendide e coloratissime fioriture. 
Dopo averli piantati, i bambini 
dovranno solo aspettare e poi non 
crederanno… ai loro bulbi!

 tel. 0521/253300
 www.biagardenstore.it

 Sabato 9 aprile  

AL MUSEO CON GUSTO! 
Museo del Pomodoro
Corte di Giarola - Collecchio
Ore 15.00-17.00
Attività laboratoriali e sperimentali per 
conoscere il mondo del pomodoro. 
A cura di Esperta.  
  IAT Parma  
tel. 0521/218889

 Sabato 16 aprile   

BENVENUTO 
POMODORO 
Bia Garden  
Viala della Villetta 19
Ore 16 - 19
In collaborazione con l’Albero all’ingiù, è 
un racconto, una favola… protagonista 
è un semino di pomodoro che sarà 
interrato in un contenitore da portare a 
casa. Che sia l’inizio di un piccolo orto 
da coltivare sul terrazzo?  

 tel. 0521/253300
 www.biagardenstore.it

 Domenica 17 aprile 

AL MUSEO CON GUSTO! 
Museo del Salame 
Felino
Ore 15.30-17.30 
Una visita guidata per i piccoli dai 6 
ai 12 anni. Seguirà un laboratorio in-
terattivo sul Gusto, a cura di Roberta 
Mazzoni, Didattica Musei del Cibo. 
La partecipazione è gratuita per tutti i 
bambini/ragazzi e per un max di due 
accompagnatori adulti a testa. La 
prenotazione è obbligatoria presso.

 IAT Parma  
tel. 0521/218889
  

 
 Sabato 16 aprile  

LE PASSEGGIATE DEL-
LA CITTÀ DEL SOLE

Parco Ducale, Parma 
Ore 16.00
Il Giardino Ducale, dal parco ideato da 
Ottavio Farnese al progetto del Petitot, la 
peschiera e la fontana del Trianon. Le vi-
site sono a cura di Silvia Guarnieri, guida 
turistica dell’Emilia Romagna e membro 
dell’Associazione Mammatrovalavoro.

 tel. 0521/239573  
parma@cittadelsole.com 

 Sabato 30 aprile   

FIORE, PERCHÉ  
PROFUMI?
Bia Garden  
Viala della Villetta 19
Ore 16 - 19
In collaborazione con l’Albero all’Ingiù, 
un’ape curiosa chiede a un fiore il se-
greto del suo profumo che scopriremo 
tutti insieme! e insieme pianteremo un 
piccolo fiore decorando poi il vaso con 
una simpatica ape.

 tel. 0521/253300
 www.biagardenstore.it
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 Fino a venerdì 29 aprile  

ARTE IN MOSTRA !
CNA Parma 
Via La Spezia 52/A , Parma
Ore 8.00-17.00
Laura Pellegrinelli, artista e illustratri-
ce. appassiona alle tecniche di illu-
strazione soprattutto quelle dedicate 
ai bambini. 
È possibile visitare la mostra che si 
sviluppa sui tre piani dell’edificio tutti i 
giorni, dal lunedi e venerdi dalle 8.30 
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 
tranne il venerdi pomeriggio la cui 
chiusura è prevista per le 17.00. 

 tel. 333 381 58 75
pellelaura@hotmail.com

 Sabato 21 maggio   

LE PASSEGGIATE 
DELLA CITTÀ 
DEL SOLE 
Cattedrale di Parma 
Ore 16.00
Il portale, la deposizione di Benedet-
to Antelami, la cupola affrescata dal 
Correggio. Le visite sono a cura di 
Silvia Guarnieri, guida turistica dell’E-
milia Romagna e membro dell’Asso-
ciazione Mammatrovalavoro.

 tel. 0521/239573  
parma@cittadelsole.com

Laboratori
  Tutti lunedì dal 22 febbario  

BABY ZONE
Laboratorio Famiglia al Portico - 
Strada Quarta 23, Parma
Ore 16.30-18.30  
Incontri, giochi, letture e laboratori 
manuali saranno i protagonisti dei 
nostri pomeriggi creativi! Sarà presente 
un’ostetrica volontaria per i bambini fino 
a 2 anni. 

 tel. 0521/241420;3287925459
Lab.famiglia.portico@gmail.com

 Tutti i lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì 
dal 22 febbario 

PIANOFORTE SCHOOL
Musicalia Children
Via Galileo Galilei, 13 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 martedì  
      dal 23 febbraio   
PICCOLI CUOCHI  
CRESCONO
Laboratorio Famiglia 
al Portico - Strada 
Quarta 23 - 
Parma
Ore 16.30-
18.30  
Per 
qualche 
ora i vostri bambini 
potranno sperimen-
tare e manipolare gli 
ingredienti e preparare 
delle vere e proprie 
ricette golose! Mentre 
le prelibatezze saranno 
in forno a cuocere, 
la creatività  riempirà  
l’attesa con tanti laboratori creativi allegri 
e divertenti. Cake-design, letture di libri 
letti e mangiati, riciclo fantasioso... 

Si gradisce la prenotazione entro il 
sabato precedente 

 tel. 0521/241420
3287925459
lab.famiglia.portico@gmail.com

 Tutti i mercoledì 
dal 24 febbraio 

ANTICHI GIOCHI AL 
LABORATORIO
Laboratorio Famiglia Oltretorrente 
Vicolo Grossardi 4/a - Parma
Ore 16.00- 18.00
Attività ricreative e laboratori in cortile 
con giochi antichi.   

 tel. 0521 1998669
labfamoltretorrente@gmail.com

  Tutti i giovedì 
      dal 25 febbario  
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 15-17 / 17-19
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte. 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’interno della sede è possi-
bile ammirare un’esposizione di quadri, 
sculture e ceramiche degli artisti di eos!    

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i venerdì 
dal 26 febbario  

I VENERDÌ 
DEI BAMBINI 

Centro Interculturale 
via Bandini 6 - Parma

Ore 17.00 - 19.00
Laboratori creativi e 
una merenda tutti 
insieme!!  

 associazione.kwadunia@gmail.com 
info@centrointerculturaleparma.it
 

 Tutti i venerdì 
dal 26 febbario 

VIVA IL LEGNO
Legambiente Parma
via Bizzozero, 19
Ore 17.00 - 18.30

Laboratori creativi con il legno. A cura di 
Legambiente. Ingresso gratuito e riser-
vato ai soci Junior Legambiente (tesse-
ra annuale 10.00 Euro) con prenotazio-
ne obbligatoria.

 leda@legambienteparma.it

 Tutti i venerdì 
dal 26 febbario 

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

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

 Tutti i venerdì 
dal 26 febbario   

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 strumen-
ti, per giocare insieme ai genitori. Da 
2 a 3 anni insieme al genitore

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
se iniziare un percorso di mediazione.

 tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

  Tutti i sabati
      dal 27 febbario  
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 10-12  
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Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte. 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’interno della sede è possi-
bile ammirare un’esposizione di quadri, 
sculture e ceramiche degli artisti di eos!    

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

Spettacoli 
  Domenica 6 marzo

L’ATLANTE DELLE 
CITTÀ
Teatro al Parco  
Parco Ducale, Parma  
Ore 16.30
Liberamente ispirato a Le città invisibili 
di Italo Calvino. Lo spettacolo è a cura 
del Teatro della Briciole e trasporta gli 
spettatori in un viaggio con Marco Polo 
nelle città invisibili, quelle che possiamo 
scovare negli oggetti quotidiani e nelle 
cose più semplici, a saperle ricono-
scere. 

 tel. 0521 992044  
www.solaresdellearti.it

  Domenica 13 marzo 

ANDRÉ E DORINE
Associazione Uot 
Teatro alla Corte - Corte di Giarola 
Ore 16.30  

Una storia d’amore e di felicità. In un 
grande giardino, André inforna il pane 
e sorride. Il piccolo Nicolas lo guarda 
e pensa che da grande vorrebbe 
essere esattamente come lui, perché 
conosce mille trucchi per far tornare 
il sorriso. Uno pettacolo che dura 
quanto il tempo che serve a infornare 
il pane e cuocerlo.

 tel. 3466716151
info@associazioneuot.it

  Domenica 13 marzo 

LITTLE BANG
Teatro al Parco  
Parco Ducale, Parma  
Ore 16.30 
Un racconto sull’origine dell’universo 
che prende avvio dalle fantasie di un 
gruppo di bambini. A cura del Teatro 
della Briciole, una silenziosa esplosione 
che accade di continuo, nelle galassie 
come nella mente e nella vita degli 
esseri umani.  

 tel. 0521 992044  
www.solaresdellearti.it

  Domenica 13 marzo 

ACCIARINO MAGICO
Teatro Europa  
 Via Oradour 14 - Parma 
Ore 16.30
L’acciarino magico di H.C. Andersen 
con Bernardino Bonzani. Tutto ha 
inizio quando un giovane soldato, 
di ritorno dalla guerra, incontra una 
vecchia strega seduta sotto un 
albero. La donna gli chiede di entrare 
nella cavità dell’albero per recuperare 
un vecchio acciarino a lei apparte-
nuto un tempo, il giovane accetta. 
È da questo incontro che il giovane 
si troverà coinvolto in una serie di 
avventure che lo trasporteranno in un 
mondo fantastico. 

 tel. 0521/ 243377
europateatri.pr@gmail.com 

  Domenica 20 marzo

QUATTRO VOLTE 
ANDERSEN
Associazione Uot 
Teatro alla Corte - Corte di Giarola 
Ore 16.30  
Fiabe note e meno note escono 
da una scatola di cartone piena di 
ricordi. Piccole cose apparentemente 
insignificanti, racchiuse in un sempli-

ce teatrino che diventa, per la magia 
del teatro, il microcosmo delle nostre 
paure e delle nostre gioie

 tel. 3466716151
info@associazioneuot.it

  Domenica 20 marzo

FATE FESTA CON 
LE FATE!
Associazione Sognambuli
Teatro Conforti  
P.le Volta 1/A - Parma - Ore 16.00 
A cura di Associazione Sognambuli. 
La prenotazione è obbligatoria.

 tel. 3351037595
sognambuli@gmail.com

  Domenica 20 marzo

L’ORCA PUZZA  
Nuovo Teatro Pezzani 
San Domenico 7 - Parma   
Ore 16.30
Clementina è una giovane scienziata 
che ama la natura, il profumo dei fiori 
e il rispetto dell’ambiente. Durante una 
delle sue passeggiate con l’aiutante 
Robertino capita per sbaglio in una 
palude tetra e inquinata in cui vive 
un tucano parlante.... Quel luogo è il 
regno dell’ Orco Puzza, un personag-
gio buffo e incurante dell’igiene, che si 
diverte ad inquinare il mondo grazie a 
un potentissimo filtro magico.  

 tel. 0521 200289 - 345 3543767
info@nuovoteatropezzani.it 

  Domenica 20 marzo 

RACCONTO ALLA  
ROVESCIA
Teatro al Parco  
Parco Ducale, Parma  
Ore 16.30 
Una storia che diventa un racconto alla 
rovescia, animato da piccole e sorpren-
denti macchine teatrali e da musiche 
che miscelano elettronica e sinfonica.

 tel. 0521 992044  
www.solaresdellearti.it

  Domenica 3 aprile   

OUT
Associazione Uot 
Teatro alla Corte - Corte di Giarola 
Ore 16.30  
Compagnia Unterwasser Theatre. Il 
protagonista vive in un universo ras-
sicurante, fatto di bianchi e di grigi, 
e ha un petto-gabbia, dove tiene 
rinchiuso il suo cuore-uccellino, per 
paura che possa ferirsi o smarrirsi. 
Un giorno, però, il suo cuore decide 
di fuggire.

 tel. 3466716151
info@associazioneuot.it

  Sabato 9 e domenica 10 
aprile

I VIAGGI DELLE 
BAMBINE
Teatro Europa  
Via Oradour 14 - Parma 
Ore 21.15, ore 16.30
Uno spettacolo itinerante in cui si 
celebra la libertà e il coraggio femmi-
nile attraverso i racconti dei viaggi di 
alcune eroine bambine presenti nella 
letteratura per ragazzi e frutto della 
fantasia delle autrici.

 tel. 0521/ 243377
europateatri.pr@gmail.com 

  Domenica 16 aprile  

CONVERSATION AVEC 
UN JEUNE HOMME
Teatro al Parco  
Parco Ducale, Parma  
Ore 16.30 
A cura di Compagnie Gare Centrale 
(Belgio). Una donna seduta a un tavolo 
e un giovane uomo che danza in una 
foresta. Parlano con gli oggetti, a volte 
macabri, a volte kitsch, sempre pieni di 
umorismo e di tenerezza. Uno spettaco-
lo in cui si incontrano, facendo sprizzare 
scintille, il teatro d’oggetti e la danza.

 tel. 0521 992044  
www.solaresdellearti.it
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Tata Tere 

A Casa 
di Patty 

Tata Joy

Piccole orme 
di Tata 
Monica 

Tata Lisa

Tatambra

Tata Luisa

Tata Gloria

TAGESMUTTER: 
la tua prima tata

TATA TERE TAGESMUTTER
VIA FLEMING 4 - PARMA
ZONA OSPEDALE
3473649924 - teresalutzu@yahoo.it
fb: Teresa Lutzu

A CASA DI PATTY
TAGESMUTTER
VIA CHERCHI 11 - PARMA
ZONA VIA VENEZIA
3397432601 - patri.mancuso@yahoo.it
fb: casa di Patty Tagesmutter

TATA JOY
VIALE EUROPA 96 - PARMA
ZONA CENTRO TORRI
3298538233 - joannamanaj1987@yahoo.gr
fb: casa della tata Joy

PICCOLE ORME 
DI TATA MONICA 
VIA TORRE ROSSA 13
BASILICAGOIANO (PR)
3468663331 - monica_gherardi@hotmail.com
fb: Piccole Orme tata Monica

TATA LISA
VIA CHERCHI 11 - PARMA
ZONA VIA VENEZIA
3386208529 - ale.lisabianchi@gmail.com
fb:Lisa Bianchi Belletti

TATAMBRA TAGESMUTTER 
VIA M.TOMBA 29 - CORCAGNANO (PR)
ZONA CORCAGNANO
3491003431 - ambralampugnani@tiscali.it

TATA LUISA
VIA SOLFERINO 52 - PARMA
ZONA CITTADELLA
3398097740 - lvigevani3@libero.it

TATA GLORIA (bilingue)
STRADA COMMENDA 34
BAGANZOLA (PR) - ZONA BAGANZOLA
3278446411 - ski78@hotmail.it
fb: Gloria Pitti (tata Gloria)

Una delle caratteristiche pe-
culiari del servizio, è che si 
svolge a casa, riconoscendo 
nell’ambiente domestico un 
valore altamente educativo, 
denso di relazioni e signifi-
cati in cui sentirsi protetti e 
in cui poter “osare” nuove 
avventure.

A casa di Patty vengono 
proposti laboratori didattici, 
come ad esempio quello sui 
5 sensi; insieme osserviamo 
“il grande libro di Mattia”...
quante cose puo’ toccare 
Mattia... anche noi ci pro-
viamo, tocchiamo l’acqua 
calda, i freddi mattoncini il 
morbido orsetto, il sapone 
liscio liscio... e cosi’ via alla scoperta di nuove sensazioni.

Laboratori di musica 
vengono svolti a 
casa di Patty con la 
collaborazione della 
tata Milena, inse-
gnante di pianoforte 
e musicoterapia.

La tagesmutter è una tata adeguata-
mente formata e accoglie bambini da 0 
a 3 anni nella propria casa, in un am-
biente accogliente e familiare. Lavora 
con il piccolo gruppo che le permette 
di essere particolarmente attenta alle 
esigenze del singolo bambino in un am-

biente sicuro e protetto. 
Gli orari sono flessibili, pensati per con-
ciliare le esigenze della famiglia.
Inoltre le taghesmutter collaborano in 
rete tra loro, partecipano in maniera co-
stante a coordinamenti e formazione te-
nuti da esperti psicologi e pedagogisti.
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Giocattoli

 

A Parma in Via Farini 48/a
tel. 0521.239573

E-mail:
parma@cittadelsole.com

Orario: 
lunedì-venerdì

09.30-13.30 / 15.00-19.00
sabato 

9.30-19.00 orario continuato

…E SE GIOCARE FOSSE
UNA COSA SERIA?
Il gioco come varco per scoprire il mondo

Le altre nostre proposte per
3 – 6 anni
6 – 9 anni
9 – 14 anni
I Giochi dei Grandi
Natura e…

Nei prossimi numeri

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla

CITTÀ DEL SOLE

72 negozi

in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

re la realtà, per stimolare la cre-
atività, per imparare attraverso 
l’esperienza, l’immaginazione, la 
curiosità, per capire sperimen-
tando. Per questo non abbiamo 
voluto dimenticare nessuno cer-

cando di incontrare le esigenze di 
tutti quelli che vogliono giocare, 
a partire da chi lo fa per la pri-
ma volta fino a chi, in qualunque 
momento della propria vita, vor-
rà continuare a farlo.

 

Da quando siamo nati, più di 40 
anni fa, per noi di Città del sole 
giocare è sempre stato il modo 
migliore per scoprire e conosce-

IL GIOCO CREATIVO

L’attenzione in questo numero va alla prima fascia di età: 0-3 anni

 UDIRE, VEDERE E TOCCARE

La sonorità del legno, la delicatezza del cotone, la 
leggerezza della plastica, ogni materiale, nella sua 
versione nobile, ha un ruolo ben preciso, soprat-
tutto a questa età. Spetta ai genitori, in questa 
prima fase, introdurre il bimbo al gioco con gesti 
semplici e ripetitivi: un sonaglio che gira, due s
oli che ruotano su loro stessi, un delicato carillon 
che invita al sonno.

 PRONTO A MUOVERSI ALLA CONQUISTA… DEL MONDO  

Quando poi il bambino è pronto a guada-
gnare lo spazio circostante e ad esplorarlo 
sui due piedi, lo sviluppo motorio viene 
agevolato dal gioco di movimento, come 

con il carretto primi passi che lo aiuterà ad imparare 
a camminare o il quadri-go che lo accompagnerà 
nelle prime scorribande in tutta sicurezza. 
E per continuare a divertirsi camminando ecco l’a-
natra trainabile, il trenino componibile  o il canguro 
da spingere.

 COORDINARSI E CONCENTRARSI

A questo punto le esperienze si consolidano nel bam-
bino che si muove in autonomia e comincia a 
costruire le proprie capacità. Sempre giocan-
do, come con il piccolo banco da lavoro, com-
pleto di tutti i suoi attrezzi o con i 50 elementi 
del Buildo in legno di faggio  che permettono 
di costruire in altezza con facilità, sovrapponendoli libera-
mente, e, perché no, con la prima batteria, gioco musicale 
basato sul ritmo con materiali e funzioni realistiche.
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Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO
Eric Carle 
(Mondadori)
Mangia mangia, il piccolo bruco 
non riesce mai a saziarsi: sì, perché 
mangia sempre le cose sbagliate! 
Prima una mela, poi due pere… fin-
ché alla fine, più affamato che mai, 
addenta una bella foglia verde… e 
si sente subito meglio! 

LA STREGA ROSSELLA
Julia Donaldson e Axel Scheffler 
(Emme Edizioni)
Lei e il suo gatto, volteggiando con la 
scopa, perdono molti oggetti, che ogni 
volta vengono recuperati da un diverso 
animale, cui poi la gentile strega dà un 
passaggio. E quando la strega sarà 
minacciata da un terribile mostro sa-

ranno proprio loro a darle una mano …

LA NUVOLA OLGA
Nicoletta Costa 
(Emme Edizioni) 
Alla nuvola Olga scappa tantissimo di fare 
la pioggia, ma ogni volta che decide di 
farla c`è qualcuno che si lamenta e la cac-
cia via. Finché incontra le altre nuvole e, 
insieme, decidono di farla senza chiedere 
il permesso a nessuno.

Strada Farini, 48 - Parma
Tel. 0521 239573
www.cittadelsole.it

Via A. Gramsci, 5 - Parma
Tel. 0521 710003
www.piccolilabirinti.com

L’amore è una conquista ed un motore; 
è stupore, tenerezza e coraggio.

LA STRADA DI MIRO
Tiziana Rinaldi 
(Mammeonline editore)
È la storia dell’amore di un padre che con 
coraggio, dopo una lunga giornata, inforca 
la sua bicicletta e pedala per raggiungere 
la sua bimba ..ma il percorso lascerà tutti 
senza parole. 

UNICO AL MONDO
Massimiliano Riva
(DiMarsico libri)
È l’altra faccia dell’amore .. quello di 
ogni bambino per il proprio padre... una 
dedica speciale per tutti i papà, tenera 
e magica come solo un bambino può 
renderla.

IL SUCCO DELLA SAPIENZA
Alfredo Stoppa, 
illustrato da Antonio Boffa 
(Valentina edizioni) 
è la storia dell’amore per le cose giuste, 
quello che deve emergere prepotentemen-
te per non dimenticare mai che la libertà 
di ognuno di noi finisce dove comincia 
quella degli altri .. un albo per bambini, ma 
anche per adulti.
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
la vita scolastica dei 
vostri figli vi riservasse 
sorprese inaspettate? 

Sono Giulia mamma di due bam-
bini. Ilaria, di cui voglio parlare, 
ha quasi tredici anni. Mia figlia è 
sempre parsa forte, con un caratte-
re deciso: una bambina tutto pepe, 
vivace e senza difficoltà relaziona-
li. E questa impressione è andata 
rafforzandosi fino a tutta la terza 
elementare. Dalla quarta, però, le 
cose sono cambiate. In classe tra le 
bambine si è formato un gruppo, 
guidato da una di loro con molto 
ascendente sulle altre. Un circo-
lo che tendeva a escludere: alcune 
bambine erano accettate solo a vol-
te, e sempre per ragioni di comodo, 
creando tensioni e sofferenza. Tra 
queste c’era mia figlia. Per lei an-
dare a scuola era diventato molto 
pesante: Ilaria non esprimeva diret-
tamente il disagio, ma lo masche-
rava parlando di scorrettezza e di 
ingiustizia, senza darsi pace. Viveva 
nell’attesa di essere accettata, in una 

condizione di continua sudditanza 
psicologica. Ad aggravare il tutto, il 
fatto che una delle compagne “del 
cuore” faceva parte del gruppo e 
non mostrava, se non per conve-
nienza, nessuna delicatezza verso di 
lei. Mio marito e io ci siamo chiesti 
cosa fare per aiutare nostra figlia. 
Le maestre riconoscevano il proble-
ma, consigliandoci di far prendere 
a Ilaria le distanze dal gruppetto. 
Loro intanto lavoravano sui valori 

Quando il gruppo non unisce

positivi del gruppo, sottolineando 
i vantaggi dell’aiuto reciproco. Se-
condo la loro analisi poi, Ilaria, per 
un senso di giustizia molto radica-
to, soffriva in particolar modo della 
situazione. Riflettendo, col tempo, 
ho pensato di non aver fornito a 
mia figlia gli strumenti per destreg-
giarsi senza traumi in mezzo agli 
altri: troppi ideali sull’accoglienza e 
la giustizia! I genitori delle bambine 
“leader” solo in parte riconosceva-

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

no il problema, perché in ogni caso 
“non si possono forzare le amicizie”; 
oppure non si rendevano conto del 
comportamento delle figlie. E così 
è andata avanti per tutta la quin-
ta elementare. Adesso, alle medie, 
mia figlia è stata messa in classe con 
quello stesso gruppo dal quale ave-
vamo chiesto, noi e le maestre, di 
separarla. Da non credere! E i grup-
petti continuano, mietendo vittime 
anche tra le nuove compagne. Ilaria 
già “vaccinata” sembra non curarse-
ne più di tanto anche se, certo, deve 
conviverci. Parlare con i genitori mi 
sembra fuori luogo, vista l’età delle 
ragazzine e, d’altro canto, non ho 
riscontrato da parte loro una mag-
giore coscienza del problema. Per i 
professori sono dinamiche nuove, 
in relazione al gruppo specifico, 
mentre per Ilaria sono ferite aperte. 
Mi sento impotente vedendo mia 
figlia adattarsi suo malgrado.

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

socie di MammaTrovalavoro

Di sorprese inaspettate è ricca la vita dei 
genitori! Ad un certo punto i vostri figli 
muoveranno i primi passi nel mondo delle 
relazioni al di fuori della famiglia: crescen-
do scopriranno che gli altri bambini, da 
compagni con cui divertirsi, giocando, 
possono diventare delle persone con cui 
aiutarsi a vicenda e nei confronti dei quali 
riporre molta fiducia. È a questo punto che il 
concetto di amicizia ha delle influenze sulla 
propria felicità. É comprensibile l’impotenza 
sperimentata dalla mamma di Ilaria: è fonte 
d’ansia assistere ad episodi che rendono la 
figlia infelice! L’assenza di intervento spesso 
è accompagnata da un senso di irresponsa-
bilità nei confronti dei figli, ma chi vuol pro-
teggere l’adulto in questi casi: se stesso o il 
proprio figlio? È necessario cercare di crea-
re le migliori condizioni affinché i propri figli 
possano ragionare con la propria testa sulle 
esperienze personali vissute al di fuori della 
famiglia ed è fondamentale per la crescita 
avere la possibilità di entrare in relazione 

con i coetanei in una condizione di parità, 
senza la mediazione dell’adulto. Il mio sug-
gerimento per questa mamma è quello di 
valutare se Ilaria abbia o meno le risorse per 
affrontare la realtà senza intervenire al suo 
posto. Dare valore all’esperienza personale 
della figlia potrebbe rivelarsi molto utile. 
Da un lato la madre soddisferebbe il suo 
bisogno di sentirsi utile offrendo supporto 
e incoraggiamento, suggerendo possibili 
soluzioni. Dall’altro verrebbe rispettato il 
bisogno di autonomia di Ilaria, che potreb-
be accogliere o meno i suggerimenti della 
madre oppure proporne altri. Un confronto 
aperto e sincero le metterebbe nelle condi-
zioni di collaborare insieme per risolvere la 
questione, perché entrambe avrebbero la 
possibilità di esprimere la propria opinione 
e di condividere le aspettative. In ogni caso 
la loro relazione trarrà beneficio da questo 
nuovo modo di comunicare e di affrontare le 
situazioni di difficoltà.

Erika Vitrano, Psicologa

IL PARERE DELL’ESPERTO  
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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 diver-
timento. Per bambini dai 6 ai 9 anni e dai 
10 ai 12 anni. 
Il laboratorio artistico EOS organizza pit-
tura con l’utilizzo di vari materiali e colori 
primari. 
La creazione della propria arte darà ai bim-
bi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza 
nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un 
gruppo di almeno 4 bimbi.

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

L’educazione musicale per bambini e ragazzi, 
dal 1999 a Parma. Vincitore del Special Guest, 
nel concorso Internazionale #faigirarelacultu-
ra 2015 in Svizzera, svolge un percorso multi-
disciplinare con corsi, laboratori e spettacoli. 
A livello formativo, incrociamo le metodologie 
più efficaci, mentre a livello artistico, avvici-
niamo il bambino al mondo del teatro dei suo-
ni. Dal 2014 collaboriamo con L’Accademia, 
scuola di musica riconosciuta dalla regione 
Emilia Romagna e Centro Registrato per gli 
esami del Trinity College London.

FLEXPOINT STUDIO DANZA
Strada delle Biscie, 6
Lemignano di Collecchio (Parma) 
tel. 393.2973626 
www.studiodanzaflexpoint.it

Condividi con noi la tua passione per la dan-
za, migliora la tua postura e integra il tuo al-
lenamento con il pilates. La scuola permette a 
ogni bambino e adolescente di coltivare le sue 
passioni con impegno e costanza: i sacrifici e le 
conquiste faranno sempre parte di un percorso 
di crescita accompagnandoli nella vita di tutti 
i giorni al di là degli impegni scolastici e del-
le amicizie. Coltivate la vostra passione, tutto 
quello che conquisterete sarà vostro per sem-
pre e vi renderà delle persone migliori. Tutte le 
attività  sono riservate agli associati

ARTI E SUONI
Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 3318328357
info@artiesuoni.com        
www.artiesuoni.com

Una scuola di musica aperta a tutte le età e ri-
conosciuta dalla Regione Emilia Romagna con 
sedi a Parma, Sorbolo, San Polo, Colorno, Col-
lecchio, Sala Baganza, Basilicanova, Monticel-
li Terme, San Secondo, Roccabianca e Fonta-
nellato. Corsi-laboratori e lezioni individuali 
personalizzate a cadenza settimanale: la pro-
pedeutica e Giocomusica per bambini dai 4-6 
anni, Canto young  dai 6-10 anni; lezioni di 
pianoforte, tastiere, violino, chitarra, strumen-
ti a fiato, batteria e corso di canto moderno.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
BABYLONIA
Tel. 377.1741442 - 349.0611579 
associazionebabylonia@gmail.com 
www.lababylonia.it

Un’associazione composta da animatori, edu-
catori e psicologi che realizza attività a misu-
ra di bambini e famiglie. Feste per bambini, 
eventi aziendali, matrimoni, ma anche gio-
chi, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone, 
baby dance. Realizza inoltre allestimenti, fe-
ste a tema per adolescenti, laboratori ed even-
ti, animazione per adulti con musica giochi e 
karaoke fino alle feste di nubilato e celibato. 
Tra le novità 2016 “Il Cervellone quiz game” 
presto nei locali di Parma e Reggio Emilia.

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

Una libreria a misura di famiglia, per le fa-
miglie. Un ambiente con letture da 0 a 99 
anni, in cui, con passione, il libraio sarà a 
disposizione per qualunque consiglio.
Una piccola bottega, in cui poter respirare 
il sapore del quartiere, ormai perso da tem-
po. Per mamme e papà una piacevole sala 
lettura e per i piu piccoli un ambiente tutto 
dedicato a loro, con la possibilità di legge-
re e disegnare seduti a colorati e divertenti 
tavolini.

Associazione sportiva dilettantistica
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Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 -12:30 e dalle 15:00 alle 19:30 - Sabato, Domenica e festivi con orario continuato 09:00 - 19:30
Bia Garden Store - V.le della Villetta,19 - Parma - Tel. 0521253300 - email: info@biagardenstore.it

www.biagardenstore.itPRIMAVERA 2016


