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CALENDARIO CORSI MUSIC TOGETHER

CORSO INVERNALE DAL 09 GENNAIO 2017 AL 25 MARZO 2017 
(10 settimane + lezione di recupero)
CORSO PRIMAVERILE DAL 27 MARZO 2017 AL 5 GIUGNO 2017 
(8 settimane + lezione di recupero)
CORSO AUTUNNALE DAL 18 SETTEMBRE 2017 AL 2 DICEMBRE 2017 
(10 settimane + lezione di recupero)

Sedi, giorni e orari 
LUNEDÌ - Parma Via Fainardi, Baby Parking Senza Pensieri ore 17.20 e 18.20
Felino Associazione Happy Life (centro Commerciale) ore 17 e 18
MARTEDÌ - Parma Via Fainardi Baby Parking Senza Pensieri ore 17 e ore 18
Parma Istituto San Benedetto ore 17.20 e ore 18.20 (BIG KIDS)
MERCOLEDÌ - Torrile Circolo il Portico ore 17.30 e 18.30
Parma Factory via Trieste ore 19 (GUITAR CLASS Genitori )
GIOVEDÌ - Parma Istituto San Benedetto ore 17 e ore 18 (CORSI ONLY ENGLISH!)
Parma Circolo Castelletto via Zarotto ore 17.20 e 18.20
Sorbolo Baby Parking NidoReMi ore 17.30
VENERDÌ - Parma Circolo Castelletto via Zarotto ore 17 e ore 18
Parma Via Fainardi Baby Parking Senza Penseri ore 17.20 (BABIES) e ore 
18.20 (BIG KIDS)
SABATO - Parma Via Sbravati Parrocchia Sacre Stimmate ore 9.30 10.30 11.30
Fidenza Parrocchia San Michele Arcangelo ore 9.30 10.30 11.30

Calendario Corso Chitarra Bambini 7/9 10/12 Anni
Associazione Culturale Diesis
GIOVEDÌ - Parma Associazione Vita Via Emilia Ovest ore 17.30 (7/9anni) 
e 18.30 (10/12anni)

  

   

È ormai nota l’importanza della musica per la 
crescita dei nostri bambini… anche i Pediatri 
sensibilizzano le famiglie sull’importanza di sottoporre 
i bambini a stimoli musicali già dalla prima infanzia.

Noi di Crescendo con Music Together portiamo avanti questo
progetto da 6 anni a Parma, in molteplici forme e attività, 
attraverso i corsi patrocinati dall’Associazione Culturale Diesis.
I nostri corsi sono rivolti a tutta la famiglia, a partire dai 
Neonati, fino ai Genitori!
Attraverso l’AC Diesis andiamo anche oltre, offrendo laboratori 
a titolo di volontariato presso le case di Riposo degli Anziani!

FASCIA 0-9 MESI  Corso BABIES di Music Together® 
FASCIA 10 MESI-5 ANNI  Corso MIXED AGE di Music Together®  
     anche classi ONLY ENGLISH
FASCIA 5-8 ANNI  Corso BIG KIDS di Music Together® 
       e Orff Schulwerk
FASCIA 9-12 ANNI  Corso di CHITARRA con docenti
         professionisti della A.C. Diesis 
GUITAR CLASS  per i Genitori del corso Music Together® 

Il Metodo Music Together® è un programma di educazione 
musicale per la prima infanzia diffuso in tutto il mondo, nato 
come progetto educativo del Center for Music and Young 
Children® a Princeton, NJ, USA, nel 1987. 
La Musica e la Famiglia sono il nostro motto e la nostra ragione 
di vita da più di 6 anni!

Crescendo con Music Together si trova a Parma e Provincia, in varie zone della città.

Per trovarci, visitate il sito

www.crescendoconmusictogether.it
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Bambini in movimento, le oppor-
tunità che vengono offerte per fare 
attività organizzata sono tante e di 
grande qualità. Occasioni in cui è 
possibile anche imparare a stare in 
un gruppo e a rispettare regole con-
divise. Ma le famiglie hanno anche 
un’altra opportunità, di cui spesso si 
dimenticano dell’esistenza. In questi 
giorni è stata promossa un’ iniziativa 
in città, da poco conclusa, per por-
tare i bambini nei parchi cittadini 
anche d’ inverno. Si tratta di un pro-
getto importante, nato “dalla lettura 
di statistiche che sostengono che circa 
il 60% dei bambini italiani trascor-
re il proprio tempo libero al chiuso e 
passa la maggior parte dei pomeriggi 
d’ inverno a casa, solitamente da-
vanti alla televisione o giocando al 
computer”. Per questo non ci sarebbe 

Il parco d’inverno è riscaldato 
dai bambini

da sorprendersi se fosse vero che “un 
bambino su dieci non sa andare in 
bicicletta o non si è mai arrampicato 
su un albero”. In effetti i parchi della 
nostra città sono spesso deserti con il 
finire dell’autunno e basta qualche 
pozzanghera o un po’ di fango per 
tenere lontani bambini e genitori, 
forse spaventati dal freddo. Eppure i 
parchi d’ inverno possono essere una 
splendida avventura, ricca di nuovi 
giochi e un luogo dove svolgere una 
sana attività fisica, anche se inevita-
bilmente si deve mettere in conto di 
sporcarsi un po’. 
Sarebbe bello se le famiglie si riap-
propriassero degli spazi verdi d’ in-
verno, vincendo la paura e la pi-
grizia e mettendo in conto qualche 
passaggio di lavatrice in più. 

(il Direttore Simone Simonazzi)

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

NATALE CON NOI AL FIDENZA SHOPPING PARK 

Barilla Center, tutti gli eventi delle feste 
 Anche quest’anno un mon-

do di eventi natalizi per i 
bambini al Barilla Center: 
è tornata la Casa di Babbo 
Natale, dove tutti i giorni si 
terranno laboratori creativi 
gratuiti e sabato e domenica 
set fotografici per scattare 
una foto ricordo. 
Tutti i week-end e nei giorni 
speciali dell’8 dicembre 
e del 6 gennaio sono in programma 
nel pomeriggio animazioni, letture 
creative e spettacoli circensi a cura di 
Circolarmente per accompagnare gran-
di e piccini nel momento più magico 
dell’anno.
Ogni sabato e domenica dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, 
nella Casa di Babbo Natale sarà alle-
stito un divertente set fotografico con 
Babbo Natale o oggetti per un Photo 
booth o la Befana, dove sarà possibile 
farsi immortalare e ricevere la stampa 
gratuita del proprio scatto natalizio. 
Dal lunedì fino a venerdì dalle 15.30 
alle 19.30 la rassegna natalizia del 

Barilla Center prosegue con i 
laboratori creativi all’interno 
della Casa di Babbo Natale, 
un lungo ciclo di laboratori 

pomeridiani infrasettimanali, tutti gratuiti, 
dedicati ai più piccoli, per farli divertire e 
aiutarli a sviluppare le abilità manuali e a 
coltivare la fantasia.

 La magia del Natale conquista il Fidenza Shopping Park, 
che per il periodo più amato dai bambini propone Natale con 

noi. Ogni sabato dal 3 al 24 dicem-
bre e giovedì 8 dicembre: 5 ap-
puntamenti fra animazioni 
con Babbo Natale e spetta-
coli teatrali interattivi e gra-
tuiti nella piazza centrale per 
vivere la calda atmosfera del 
Natale. 
Sabato 3, 17 e 24 dicembre 
vanno in scena gli spettacoli teatrali 
interattivi gratuiti, nel corso dei quali i bambini diventeranno 
protagonisti delle storie insieme a Babbo Natale, gli elfi e le 
renne. 
Giovedì 8 e sabato 10 dicembre arriva Babbo Natale e la 
sua aiutante elfa con cui scattarsi una foto sulla slitta e 
giocare con i palloncini modellabili.
Per tutti i piccoli spettatori durante le rappresentazioni teatrali 
del 17, 2 e 24 dicembre verrà regalato un caldo e morbido plaid 
(fino ad esaurimento scorte) per godersi al meglio lo spettacolo.
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Informazione Città Mondo

 “Signora che Vien di Notte 
con le scarpe tutte rotte…” 
e dalla sua festa, quella bel-
lissima e coloratissima che si 
tiene nelle giornate del 5 e 6 
gennaio a Fornovo di Taro, 
in provincia di Parma. 
È il “Raduno Nazionale delle Befane e dei Befani”. 
Manifestazione di sensibilizzazione sui temi del volontariato 

La festa della Befana a Fornovo

Il Natale dei bambini 
con Jessy & Ziggy

 Un appuntamento con la musica, la gioia 
e la bellezza del Natale. Giovedì 8 dicem-
bre in occasione della Festa di Santa Lu-
cia arriva in Via Garibaldi lo spettacolo 
di Jessy e Ziggy che porta in scena “Mam-
ma Natale nel mondo delle Favole”.
Un evento promosso da La Città dei 
Bimbi in collaborazione con Caredent, 
Eurekakids e lo studio 
dentistico di Federica 
Palmia. Dalle 15 alle 19 
palloncini, musica, luci, 
colori, truccabimbi e 
giochi, il tutto a tema na-
talizio. Alle 16.30 tutti 
i bambini potranno as-
sistere allo spettacolo 
con Mamma Natale 
che li conduce a suon 
di musica nel mondo 
delle favole abitato da 
tanti personaggi dei 
cartoni animati: al caldo 
del camino, tra ceste ricche di 

doni, canzoni di Natale, luci e palli-
ne, i bambini potranno entrare in un 
mondo incantato per ballare, canta-
re e giocare con gli animatori in co-
stume. Solo per citare i due imman-
cabili, Masha e Orso rigorosamente 
in stile natalizio.  

A fare da cornice all’evento 
di Jessy e Ziggy 
il consueto ap-
puntamento con 
la prima data dei 
Mercatini di 
Natale. La ker-
messe natali-
zia torna ad animare 

via Garibaldi e tutto il 
centro storico dalle 9 
alle 19.30. Da oltre 10 
anni infatti il merca-

tino di Natale dedicato 
a Santa Lucia, promosso 
da Ascom Parma e orga-
nizzato da Edicta Eventi, 

vede la presenza di molti operatori prove-
nienti dal Nord-Centro Italia con tante 
idee regalo per grandi e piccini: palline, 
presepi, luci, sciarpe, cappelli e ma anche 
tante sfiziosità alimentari, castagne, piatti 
tipici argentini e parmigiani, formaggi e 
fiumi di spezie. 
Alle 16.30 si esibirà anche il Coro del Mon-
te Orsaro a suon di Vin brulè.  

“un giorno insieme aggregandosi per favorire il 
volontariato”, ideata ed organizzata dalla Croce 
Verde Fornovese, con la collaborazione dell’am-
ministrazione comunale e delle altre associazioni 
di volontariato. 
Un appuntamento storico che grandi e piccini 
non possono perdersi, tra eventi gastronomi-
ci, balli, sfilate, mercatini di oggetti e dolciumi, 
giochi di ogni sorta, e poi il mitico trenino, il giro 
in pony, i canti e… soprattutto tantissimi Befani e 
Befane che inondano tutte le vie del paese.
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dev’essere il più variato possibile per consentire 
il miglioramento di tutte le qualità fisiche, con 
un occhio di riguardo all’aspetto ludico”. A par-
larcene è il dottore Alberto Anedda, Diretto-
re 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 malat-
tie 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 sche-
letrico fragile ed in accrescimento, favorendo 
elasticità, scioltezza a agilità; l’apparato cardio-
vascolare comincia a modificare i propri adatta-
menti garantendo nel tempo la bradicardia e la 
volumetria necessaria per sopportare meglio il 
lavoro fisico”
Quali sono gli sport più adatti ai bambini in 
base alle fasce di età?

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 
grandi cambiamenti del lavoro e dell’organiz-
zazione delle città. Automazione, trasporto mo-
torizzato, riduzione di spazi, ma anche sempre 
meno luoghi 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 limitata ed ha un costo, a livel-
lo non solo di impegno ma anche monetario. 
E invece “muoversi” fa proprio bene, anzi po-
tremmo dire che sport e salute sono due sinoni-
mi. E fa bene non solo al corpo ma anche alla 
mente, alla socialità, all’apprendimento e alla 
conoscenza di sè. “L’esercizio fisico nel bambi-
no è fondamentale, uno stimolo per la crescita, 

“L’esercizio fisico nel bambino dev’essere il più 
variato possibile per consentire il migliora-
mento di tutte le qualità fisiche, privilegiando 
l’aspetto ludico: si parlerà quindi di giocare a 
calcio, a pallavolo o a basket, non di praticarli 
come sport, andando soprattutto a insegnare la 
tecnica e la tattica e agendo sulla destrezza e la 
propriocettività, rimandando l’allenamento alle 
capacità di forzaa sviluppo puberale avvenuto. 
Da questo punto di vista è possibile iniziare a 
praticare sport quali la ginnastica ritmica e ar-

S

CRESCITA E SPORT:
il binomio vincente per 
la salute dei bambini 
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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

tistica, il nuoto, il pattinaggio, l’e-
quitazione 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 bam-
bino nasce soprattutto dalla neces-
sità di prevenite l’obesità, affezione 
patologica a diffusione mondiale 
che ha raggiunto livelli endemi-
ci. Con l’aumentare della pratica 
sportiva è aumentata anche, da 
parte delle federazioni sportive, la 
richiesta di poter far svolgere attivi-
tà agonistiche sempre più precoce-
mente, con il rischio di procurare 
occasioni di lesioni soprattutto 
osteoarticolari tipiche dell’età evo-
lutiva e provocare di fatto, creando 
situazioni di carichi lavorativi ina-
datti all’età, l’abbandono precoce 
dello sport”.

Quali sono i rischi a livello di 
salute più frequenti in cui può 
incorrere un bambino?
“Il bambino sedentario corre il 
rischio soprattutto di divenire af-
fetto dalla Sindrome Ipocinetica, 
malattia caratterizzata dal coinvol-
gimento di tutti gli organi e gli ap-
parati che, a vario grado costituisce 
i cosiddetti paramorfismi dell’età 
evolutiva a livello osteoarticolare: 
scoliosi, valgismo dei piedi, iperlor-
dosi lombare, varismo e valgismo 
delle ginocchia, piede piatto, cifosi 
cervico dorsale; a livello cardiova-
scolare: la tachicardia da esercizio, 
la tachipnea, l’inadeguata capil-
larizzazione, la pressione elevata, 
i volumi cardiaco e polmonare 
ridotti; quelli metabolici: sovrap-
peso, iperglicemia, iperlipemia, 
disordini alimentari; infine anche 
quelli psicologici: dire bugie, bal-
bettare, mangiarsi le unghie, insta-
bilità emotiva, disorganizzazione 
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 sovrappe-
so/obeso che la sola alimentazione 
corretta non riesce a modificare 
se non associata ad un’attività fisi-
ca adeguata. La prevenzione delle 
malattie croniche nel suo insieme 
permette di avere nell’età avanzata 
una qualità di vita migliore e alla 
società di risparmiare in tema di 
spesa farmaceutica 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 

• 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

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 insie-
me agli altri assume i concetti di 
socialità, amicizia, lavoro d’equipe, 
personalità”.
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ATTIVITÀ 2016-2017

Via Anedda, 23/A - 0521.776589 - parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it -          www.facebook.com/CoopernuotoParma

DA PIÙ DI 15 ANNI
...IL TUO BENESSERE

365 GIORNI ALL’ANNO
IN UN CENTRO SPORTIVO

UNICO

“SPORT & STUDIO al CENTRO Moletolo” 
è il centro ricreativo giornaliero per 
bambine/i e ragazze/i (4/12 anni) 
con un progetto integrato di attivi-
tà, orientate ad un sano e corretto 
sviluppo socio educativo.
- ORARI DOPOSCUOLA (Dic/Giu):
dalle 13.15 alle 18.45 (da lun. a ven.)
- ORARI APERTURE SPECIALI:
PERIODO NATALIZIO, SANT’I-
LARIO, PERIODO PASQUALE:
dalle 8.00 alle 18.45.
- ORARI ESTATE (Giu/Set):
dalle 7.30 alle 18.45.

M
A
X
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N
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Ginnastica 
d’Italia
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PERIODO NATALIZ
IO

PERIODO NATALIZ
IO



11

Speciale Sport

embra ormai innegabile 
una stretta correlazione 
tra occlusione, allinea-
mento dentale, sistema 

posturale e performances sporti-
ve. Negli ultimi anni tra gli atleti, 
idoli dei nostri ragazzi, si è diffuso 
l’utilizzo dei bite per migliorare le 
prestazioni spor-
tive: recentemen-
te sono infatti 
emersi dati con-
fermanti l’esisten-
za di una effettiva 
correlazione tra 
equilibrio dell’ap-
parato stomato-
gnatico e del siste-
ma posturale. 
CHE COS’È 
IL BITE?
“È un dispositi-
vo rimovibile realizzato in resina 
dura, di competenza odontosto-
matologica, che viene utilizzato 
nelle problematiche occlusali, ar-
ticolari e posturali. Ricoprendo 
parzialmente o totalmente le su-
perfici occlusali dei denti elimina 
i contatti diretti fra le due arcate”. 
COME FUNZIONA? 
“Il Bite viene programmato 
dall’odontoiatra per modificare 
radicalmente ed 

S

Esploriamo le interazioni tra bite e sport 
con la dottoressa Beccuti del Centro 
FACEKIDS di Parma

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

in maniera rapida e reversibile 
l’intera occlusione del paziente. 
Spesso gli atleti presentano occlu-
sioni disfunzionali, interferenti o 
comunque instabili che possono 
influenzare l’articolazione, il siste-
ma muscolo-scheletrico e il siste-
ma posturale.

Il Bite viene quindi utilizzato 
per deprogrammare i musco-
li masticatori, eliminando la 
propriocettività e rilassando la 
muscolatura, con conseguente 
prolungamento della prestazio-
ne atletica”.
QUALI SONO GLI 
EFFETTI DELLA TERAPIA 
CON BITE? 
“Il Bite dovrebbe indurre un ri-

equilibrio dell’intero 
sistema. Determinando un’ade-
guata posizione mandibolare ed 
un corretto rapporto inter-
mascellare, si ottiene l’ot-
timizzazione di tutto il 
sistema stomatogna-
tico (bocca intesa 
in senso esteso 
nei suoi rapporti 
con il cranio e 
la colonna verte-
brale) e di riflesso 
di quello posturale 
(colonna, bacino ed 
arti inferiori). Inoltre, il Bite 
aiuta a ridurre quelle perico-
lose para-funzioni (bruxismo, 
serramento, digrignamento) 
sovente scatenate dall’eccessivo 
sovraccarico emozionale cui 
è sottoposto l’atleta (anche se 
piccino)”.
L’USO DEL BITE 
MIGLIORA LA 
PRESTAZIONE 
SPORTIVA? 
“Sembra che l’utilizzo del Bite 

comporti l’eliminazione di tutte le 
interferenze di carattere occlusale, 
con la conseguente ottimizzazio-
ne della funzionalità stomato-
gnatica in relazione alle strutture 
osseo/dentarie, muscolari ed arti-
colari e dell’assetto posturale. 
Questo dovrebbe comportare un 
miglioramento delle performan-
ces sportive in senso quantita-
tivo e qualitativo ed un minore 

affaticamento muscolare. 
Sicuramente si può con-
siderare un dispositivo 

odontoiatrico di protezione dei 
denti consigliabile durante l’atti-

vità sportiva”.
Rivolgetevi con fiducia al 
centro FACEKIDS di Parma 

per maggiori informazioni.

Mister, divento un campione 
se uso il BITE?
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Speciale Sport

iamo andati alla scoperta 
di uno degli sport emer-
genti cercando di distri-
carci tra i pregiudizi che 

lo circondano e per capire come 
mai lo sport più praticato nel mon-
do in Italia trovi delle resistenze, ci 
siamo rivolti a chi negli ultimissi-
mi anni, con una politica di rin-
novamento, ha creato moltissimi 
nuovi appassionati. Alessandro 
Carrara, oggi Direttore Generale 
del Golf del Ducato e professio-
nista di golf dal lontano 1989, ci 
accompagna infatti alla scoperta 
di un mondo che non conosciamo 
intriso di storia e tradizione.

Come mai secondo lei il golf in 
Italia ancora stenta a decollare?
Credo che tutti coloro che hanno 
fatto parte di questo mondo siano 
in qualche modo responsabili ma, 
senza voler attribuire responsa-
bilità a ciò che è stato, credo ci si 
debba concentrare su ciò che sta 
cambiando. 
Che cosa sta cambiando?
Molto, moltissimo ma per necessi-
tà di sintesi le dico che più di tutto 
sono cambiati i costi. Visto che 

IL GOLF, lo sport 
del futuro che educa 
i nostri ragazzi

la vostra rivista si rivolge al mon-
do dei più giovani le dico che con 
nemmeno 20€ al mese oggi è pos-
sibile giocare a golf per tutto l’an-
no cosa impossibile fino a qualche 
tempo fa.
In che modo i giovani si avvici-
nano al golf?
Grazie al lavoro di aziende specia-
lizzate oggi esistono attrezzature 
che consentono di giocare già ai 
bimbi di 3 anni ed i risultati in 
termini di entusiasmo e soddisfa-
zione dei ragazzi sono straordinari.
E perché un giovane dovrebbe 
scegliere il golf o prima ancora 
un genitore avvicinarlo a questo 
sport?
Il golf è uno sport che sviluppa le 
peculiarità degli sport individuali 
(determinazione e senso del sacri-
ficio) coniugandole con quelle di 
socializzazione e senso di collabo-
razione reciproca che si sviluppano 
sia nell’apprendimento tecnico che 
in tutte le fasi dell’allenamento. 
Insegna il senso di lealtà sportiva 
in quanto l’assenza di un giudice 
o di un arbitro (come in qualsiasi 
altro sport) costringe ogni singolo 
atleta a diventare arbitro e giudi-

ce di se stesso. Insegna il rispetto 
dell’ambiente in cui si gioca, dei 
compagni di gioco e delle regole. 
Tutte peculiarità che lo rendono 
una disciplina altamente formativa 
ed educativa. E poi ha un ulteriore 
grandissimo pregio, nessuna carat-
teristica fisica può essere un limite 
per diventare un grane golfista.
Ho sentito dire che nel 2022 l’I-
talia ospiterà il più grande even-
to sportivo legato al golf.
Si, è vero, si giocherà a Roma la 
Ryder Cup; è il terzo evento me-
diatico mondiale dopo olimpiadi e 
mondiali di calcio. Una competi-

zione che mette di fronte i migliori 
12 giocatori europei ai migliori 
12 giocatori americani. Talmente 
importante per chi fa parte delle 
squadre che nessun giocatore per-
cepisce alcun compenso per parte-
cipare. Risultato a parte è un onore 
e una vittoria solo essere presenti.
Per concludere a chi consiglie-
rebbe il golf?
Certamente a chi ama le sfide, la 
natura e gli spazi aperti, strizzando 
però l’occhio al piacere delle buona 
compagnia e della convivialità che, 
al Golf Del Ducato, sono priorità 
assolute.

PER INFORMAZIONI:
Golf Del Ducato S.S.D. a.r.l.
Strada Martinella 328/A
43124 Parma
Tel. 0521 630032
www.golfdelducato.it

S
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Speciale Sport

micizia, Passione e Di-
vertimento. Il BASE-
BALL CLUB SALA 
BAGANZA nasce nel 

1970 grazie all’Amicizia di alcuni 
ragazzi, ma soprattutto per iniziati-
va di Corrado Pavarani (primo Pre-
sidente), Enrico Mulazzi e Fabrizio 
Comelli. Questo gruppo ha coin-
volto altri ragazzi, trasmettendo 
loro Passione per questo sport USA, 
una novità che ha portato Diverti-
mento per tutti. Nel 1985 viene or-
ganizzato il 1° Torneo Internazio-
nale Giovanile di Baseball, ad oggi 
una delle manifestazioni sportive 
per club più importanti d’Europa 
e non solo, poiché nella prima set-
timana di Agosto raduna centinaia 
atleti (5 ai 15 anni) per farli giocare 
a baseball. Negli anni, sono venute 
a Sala squadre da Canada, Austra-
lia, Stati Uniti d’America, Olanda, 
Belgio, Francia, Spagna, Portogal-
lo, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Germania, Croazia, Ungheria e da 
svariate città italiane. Il baseball è 
uno sport di squadra, dove ognuno 
dei giocatori è una pedina fonda-
mentale ed ognuno ha la possibilità 

BASEBALL CLUB 
SALA BAGANZA, 
quando lo sport è di squadra

di essere protagonista quando con 
caschetto e mazza va in attacco ad 
affrontare la difesa avversaria per 
spingere a punto un proprio com-
pagno o diventare lui stesso un 
papabile punto. Il baseball è uno 
sport per tutti, alto o basso, lento 
o veloce ognuno trova il proprio 
spazio, il proprio ruolo: 
ognuno è fondamenta-
le allo stesso modo. 
È uno sport che insegna 
a stare in mezzo alle perso-
ne, insegna ad essere pazienti e 
sempre pronti, attenti, altruisti e 
fidarsi dei compagni perché quan-
do batto lo faccio per spingere a 
punto un amico, quando raccolgo 
una palla devo tirarla nel guantone 
di un mio compagno che dista da 
pochi metri a 100. Il B.C. Sala Ba-
ganza ha diverse squadre con tec-
nici qualificati FIBS e professionisti 
in Scienze Motorie. Il Minibaseball 
(4-9 anni) è il primo impatto col 
baseball e per tanti con lo sport: il 
lavoro dello staff è soprattutto quel-
lo di far divertire i bambini tramite 
basilari regole di gioco ed esercizi di 
attività motoria. Disputano anche 

partitelle. Negli Under12 i giova-
ni si approcciano al vero baseball: 
qui, senza dimenticare e richiamare 
quanto fatto nel Mini (tanti sono i 
bambini che iniziano baseball an-
che in questa fascia d’età) gli staff 
allargano gli orizzonti delle regole 
perché da questa categoria, le squa-
dre partecipano ai Campionati 
FIBS. Negli Under15 e Under18 i 
giocatori iniziano a prendere for-
ma approcciandosi al grande base-
ball che poi vivranno con team di 
Serie C, Serie B, Serie A e IBL. A 
Sala c’è squadra in Serie C ed una 
in Serie A. In ultimo, ma non per 
importanza, c’è lo SlowPitch, una 
formula di baseball/softball ama-
toriale giocata da appassionati o ex 
giocatori, senza distinzioni di età o 
sesso. IL B.C. SALA BAGANZA 
organizza tanti eventi collaterali:
• Lezioni gratuite durante le ore 

di educazione fisica nelle 
scuole;

• A Febbraio un Torneo Indoor, 
per gli U12;

• Ad Agosto il Torneo Ermes 
Fontana;

• A Settembre un Torneo SlowPi-
tch;

• Co-organizza il campionato 
invernale ed estivo per Mini-
baseball.

PER INFORMAZIONI:
BASEBALL CLUB SALA BAGANZA
Via di Vittorio 15,
43038 Sala Baganza (Parma) 
Cell. 349 6341135
Tel. 0521 834850 
www.salabaganzabc.com
ufficiostampa@salabaganzabc.com

IL TORNEO 
ERMES FONTANA 

RADUNA OLTRE 
600 RAGAZZI DA TUTTO 
IL MONDO OGNI PRIMA 
SETTIMANA DI AGOSTO
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Dott. ssa Federica Palmia
Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia - Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786

I paradenti protettivi più confortevoli 
sono quelli su misura

SPORT, PROTEGGIAMO IL SORRISO
DEI NOSTRI BAMBINI

Personalizza il tuo paradenti

con logo, nome e colori!
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SPECIALISTA FISIOTERAPIA

NEUROFISIOLOGIA

POSTUROLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA

Dott. FABRIZIO TORELLI

I nostri bambini: aiutiamoli a crescere in salute

  Dall’acquisizione del cammino fino ai 5-6 anni, la struttura-funzione    
     dei piedini prevale nell’influenzare la postura.

  Zaini troppo pesanti, posizioni scorrette e sedentarietà possono  
     essere causa di alterazioni della colonna vertebrale.

  Il sovrappeso e l’obesità infantile sono in drammatico aumento: 
     importante la corretta valutazione da cui le proposte di tipo a
     limentare e di attività fisica mirata.

A Dicembre
screening gratuito
per i vostri bambini

previo prenotazione al 
numero 0521 708071

Via Lago Scuro, 7 - Parma - Cell. 338 3821256 - www.fabriziotorelli.it
Poliambulatorio Fitness Center Medicina della Salute

Via P. Cardani, 19 - Parma (c/o Centro Sportivo Ercole Negri - Zona Campus) 
tel. 0521 708071 - www.fitnesscenter.pr.it
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LA CONVENZIONE

A) SKIPASS GIORNALIERO GRATUITO PER I RAGAZZI:
     • SCUOLE DELL’INFANZIA
     • SCUOLE PRIMARIE
     • SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

B) SKIPASS GIORNALIERO SCONTATO DEL 25% 
   PER LE SCUOLE DI 2° GRADO

C) LEZIONI PRESSO “SCUOLA SCI SCHIA MONTE CAIO” &
     “SKIA SNOW BOARD SCHOOL” A PREZZI AGEVOLATI

D) POSSIBILITÀ, PER GLI STUDENTI PIÙ ESPERTI, DI        
  ACCEDERE AI TEST D’INGRESSO PER ENTRARE A FAR    
  PARTE DELLA SQUADRA AGONISTICA (Sci o Snowboard)  
  DELLO “SCI CLUB SCHIA MONTE CAIO”, UNA DELLE   
  MIGLIORI SQUADRE GIOVANILI A LIVELLO NAZIONALE.

IL REGOLAMENTO

LO STUDENTE DOVRÀ PRESENTARSI PRESSO LA BI-
GLIETTERIA DEGLI IMPIANTI, MUNITO DI DOCUMENTO 
ATTESTANTE L’ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTE-
NENZA. ALLO STESSO VERRÀ RILASCIATA UNA “CARD” 
PERSONALE.

VI RIPRESENTANO...

“IO SCIO GRATIS A SCHIA”

I PREMI

1° ISTITUTO CLASSIFICATO € 600,00 (minimo n° 50 CARD)
2° ISTITUTO CLASSIFICATO € 400,00 (minimo n° 40 CARD)
3° ISTITUTO CLASSIFICATO € 300,00 (minimo n° 30 CARD)

NOTE:
• Ai premi accedono solo gli Istituti aderenti alla “Rete provin-

ciale servizi assicurativi”;
• Ogni categoria di premio prevede un solo vincitore;
• In caso di più Istituti a pari merito si procederà alla suddivi-

sione dei premi.

N.B. Per poter usufruire della promozione, il ragazzo do-
vrà essere accompagnato da uno sciatore adulto pagante 
biglietto intero. LA PROMOZIONE È VALIDA DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI.

Per ulteriori informazioni:
www.schiamontecaio.it  -  info@schiamontecaio.it

AssiBroker Consulting Gestioni Assicurative 
Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR)

Tel. 0521 358671 - Fax 0521 1852715
rosagraiani@assibrokerpr.it 

www.assibrokerconsulting.it 

CONVENZIONE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PARMA & PROVINCIA
VALIDA NEI GIORNI FERIALI – STAGIONE SCIISTICA 2016/2017

Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR) - Tel. 0521 358671 - Fax 0521 1852715
langhirano@assibrokerpr.it

CONTRATTI PERSONALIZZATI 
per ogni esigenza 
e con le migliori compagnie

ASSISTENZA NELLA 
DEFINIZIONE DEL DANNO 
in caso di sinistro

ASSISTENZA SENZA ANTICIPO
per controversie e risarcimenti

Non è mai stato così semplice 
scegliere la migliore 

copertura assicurativa
Per la Tua Impresa

Per la Tua Famiglia
Per la Tua Casa
Per la Tua Auto 
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il Veterinario

LA CONVENZIONE

A) SKIPASS GIORNALIERO GRATUITO PER I RAGAZZI:
     • SCUOLE DELL’INFANZIA
     • SCUOLE PRIMARIE
     • SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

B) SKIPASS GIORNALIERO SCONTATO DEL 25% 
   PER LE SCUOLE DI 2° GRADO

C) LEZIONI PRESSO “SCUOLA SCI SCHIA MONTE CAIO” &
     “SKIA SNOW BOARD SCHOOL” A PREZZI AGEVOLATI

D) POSSIBILITÀ, PER GLI STUDENTI PIÙ ESPERTI, DI        
  ACCEDERE AI TEST D’INGRESSO PER ENTRARE A FAR    
  PARTE DELLA SQUADRA AGONISTICA (Sci o Snowboard)  
  DELLO “SCI CLUB SCHIA MONTE CAIO”, UNA DELLE   
  MIGLIORI SQUADRE GIOVANILI A LIVELLO NAZIONALE.

IL REGOLAMENTO

LO STUDENTE DOVRÀ PRESENTARSI PRESSO LA BI-
GLIETTERIA DEGLI IMPIANTI, MUNITO DI DOCUMENTO 
ATTESTANTE L’ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTE-
NENZA. ALLO STESSO VERRÀ RILASCIATA UNA “CARD” 
PERSONALE.

VI RIPRESENTANO...

“IO SCIO GRATIS A SCHIA”

I PREMI

1° ISTITUTO CLASSIFICATO € 600,00 (minimo n° 50 CARD)
2° ISTITUTO CLASSIFICATO € 400,00 (minimo n° 40 CARD)
3° ISTITUTO CLASSIFICATO € 300,00 (minimo n° 30 CARD)

NOTE:
• Ai premi accedono solo gli Istituti aderenti alla “Rete provin-

ciale servizi assicurativi”;
• Ogni categoria di premio prevede un solo vincitore;
• In caso di più Istituti a pari merito si procederà alla suddivi-

sione dei premi.

N.B. Per poter usufruire della promozione, il ragazzo do-
vrà essere accompagnato da uno sciatore adulto pagante 
biglietto intero. LA PROMOZIONE È VALIDA DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI.

Per ulteriori informazioni:
www.schiamontecaio.it  -  info@schiamontecaio.it

AssiBroker Consulting Gestioni Assicurative 
Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR)

Tel. 0521 358671 - Fax 0521 1852715
rosagraiani@assibrokerpr.it 

www.assibrokerconsulting.it 

CONVENZIONE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PARMA & PROVINCIA
VALIDA NEI GIORNI FERIALI – STAGIONE SCIISTICA 2016/2017

Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR) - Tel. 0521 358671 - Fax 0521 1852715
langhirano@assibrokerpr.it

CONTRATTI PERSONALIZZATI 
per ogni esigenza 
e con le migliori compagnie

ASSISTENZA NELLA 
DEFINIZIONE DEL DANNO 
in caso di sinistro

ASSISTENZA SENZA ANTICIPO
per controversie e risarcimenti

Non è mai stato così semplice 
scegliere la migliore 

copertura assicurativa
Per la Tua Impresa

Per la Tua Famiglia
Per la Tua Casa
Per la Tua Auto 
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il Veterinario

CUCCIOLI COME REGALI di 
Natale? Serve la consapevolezza

igliaia sono i cuccioli che ogni 
anno vengono acquistati onli-
ne o nei negozi per essere mes-
si sotto l’albero, cifre in netto 

calo rispetto agli anni passati, ma non basta. 
Ogni anno, vengono abbandonati 50.000 
cani e 80.000 gatti, numeri da paura che ren-
dono evidente quanto sia necessario riflettere 
prima di optare per l’acquisto o l’adozione di 
un animale domestico. 
È rinomata la capacità che hanno cani e gatti 
di farci sorridere anche nei momenti più tri-
sti. Ma non dobbiamo essere ipocriti. Essere 
legalmente proprietari di un animale dome-
stico significa anche avere maggiori respon-
sabilità, qualche rinuncia e più spese.
E allora, prima di farsi vincere dalla tene-
rezza dei cuccioli e dall’insistenza dei figli, è 
bene considerare con attenzione tutto quello 
che comporta adottare un cucciolo di anima-
le.  Infatti questi esserini pelosi combinano 
danni in casa, devono essere educati, richie-
dono tempo e attenzioni. 
Il cucciolo dipende interamente dalla sua 
nuova famiglia non solo per le necessità di 

base come i bisogni o il cibo, ma anche dal 
punto di vista affettivo ed emotivo. E così la 
nuova famiglia dovrà modificare le proprie 
abitudini, calcolare gli orari in cui si è lonta-
ni da casa, modificare le mete per le vacanze, 
cercare eventuali sistemazioni che garanti-
scano il benessere di Fido.
Di solito si cerca il cucciolo (meglio se di ca-
nile o allevamento che di negozio o internet), 
ma io consiglio spesso un cane adulto di cui 
si conosce il carattere magari proveniente da 
un canile noto, soprattutto per gli anziani.
Vi sono tappe che ogni cane deve percorre 
per diventare un animale adulto equilibrato 
e adattabile alle diverse situazioni ed è per 
questo che è importante che rimanga con la 
madre e con i fratellini della cucciolata alme-
no fino a 8 - 9 settimane. 
Se poi scegliamo un animale di razza è op-
portuno individuare la migliore per noi. 
Spesso si sceglie più per questioni estetiche 
che caratteriali. 
È un errore comune regalare un Beagle ad 
una nonna o un Setter a qualcuno che vive in 
città e ha poco tempo per fare attività. 

M

Sicuramente attraverso l’educazione possia-
mo fare in modo che queste caratteristiche di 
razza possano esprimersi positivamente senza 
diventare un problema, ma sarebbe opportu-
no farsi consigliare sulle attitudini di ognuno 
per poter scegliere bene.

PER INFORMAZIONI:
AMBULATORIO  VETERINARIO
Direttore Sanitario
Dr. PAOLO CORSALETTI
Via La Spezia, 59  - 43125  Parma
Tel. 0521 250577
Cell. 338 2253599
www.corsalettipaolo.it

  Dr. Paolo Corsaletti
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5,99
 8,99

un mondo per la casa

NUOVA APERTURA
PARMA VIA S. MORSE 14/A CON 2100 M2

DI ESPOSIZIONE
presso Centro
Commerciale

TABLET PAD
GIOCA IMPARA
italiano/inglese
- numeri
- alfabeto
- parole
- canzoni

MIO PICCOLO
BEBÈ NASCONDINO
B/O - con accessori
ride, fa cu cù, gioca 
a nascondino
34 cm

19,99
 29,90

9,99
 15,90

ELICOTTERO
R/C - 2 canali
14 cm
colori disponibili

10,99
 17,90

AUTO
R/C - 4 funzioni
con luci - L 22 cm

9,99
 14,90

CANE 
FILOGUIDATO 
3 funzioni
con verso
e movimento
25 cm

99

CANE CANE 
FILOGUIDATO FILOGUIDATO 
3 funzioni3 funzioni
con versocon verso
e movimentoe movimentoe movimento
25 cm25 cm

DRONE
AIR FLY X2.0
R/C - 6 canali
13 cm
colori disponibili

19,99
 29,90

17,90
 29,90

CARROZZINO
FRAGOLINO
CON BORSA
68x70x30 cm

CARROZZINOCARROZZINO
FRAGOLINOFRAGOLINO
CON BORSACON BORSACON BORSACON BORSACON BORSACON BORSACON BORSACON BORSA
68x70x30 cm68x70x30 cm68x70x30 cm68x70x30 cm68x70x30 cm68x70x30 cm68x70x30 cm

<<<  INQUADRA E SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DEL NOSTRO VOLANTINO

PARMA

OFFERTE VALIDE FINO A SABATO 24 DICEMBRE 2016. SALVO ESAURIMENTO SCORTE. www.happycasastore.it
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la Musica

IL CERVELLO MUSICALE: 
un sentiero da battere

olti studi indicano che i 
percorsi neurali nel cer-
vello dei bambini necessi-
tano di opportuni stimoli 

per svilupparsi: è come scavare un sen-
tiero in mezzo al bosco: più viene percorso, 
più diventa facile da ritrovare in seguito. Se il 
sentiero non viene usato, il bosco lo ricopre e 
trovarlo diviene molto più arduo.
Allo stesso modo, nella mente dei bambini 
piccoli il sentiero della musicalità deve es-
sere battuto e stimolato per potersi svilup-
pare. Senza adeguate esperienze musicali, il 
bambino non avrà modo di formare nel suo 
cervello un percorso neurale “ben segnato” 
per processare la musica, e la sua naturale atti-
tudine musicale, crescendo, si atrofizzerà.
È ciò che è accaduto a molti adulti che si ri-
tengono non musicali perché si trovano in dif-
ficoltà a riprodurre un ritmo o una melodia.
I creatori del metodo Music Together, il fa-
moso programma di educazione alla musicali-
tà per bambini da 0 a 5 anni, hanno suggerito 
questa efficace metafora del sentiero nel bosco 
per spiegare in che modo il nostro cervello ap-
prende e consolida gli apprendimenti, anche 
nel campo musicale, ma non solo! Di fatto, 
crescere significa imparare a rispondere agli 
stimoli secondo schemi emotivi, elaborativi 
e comportamentali che man mano si fissano, 
diventando abilità o tratti caratteristici della 

In questa fase il cor-
po, la voce, il movi-
mento e la percussione 
sono ancora i veicoli 
privilegiati per la scoperta 
della musica e per instaurare 
con essa un rapporto personale, 
originale e creativo. 
La scuola di musica SolFaMì - La Musica è 
di tutti! organizza percorsi di educazione alla 
musicalità che vanno da prima della nascita 
fino ai 10 anni:
• Prima della Ninna Nanna= dialogo sono-
ro in avvicinamento al parto, dedicato alle 
mamme in attesa, con Paola Mangiarotti. 
Iscrizioni aperte dal 15 Febbraio 2017.
• Corsi di educazione alla musicalità per 
bambini da 0 a 5 anni con i genitori con il 
metodo Music Together©, con Paola Mangia-
rotti, Lara Fava, Alberto Soncini, Amparo De 
Luis Herrero. Trimestre invernale in partenza 
da Lunedì 9 Gennaio 2017. Iscrizioni aperte 
dal 10 Dicembre.
• Io sono Musica= classi di educazione alla 
musicalità per bambini 5-8 anni con canto, 
body percussion, percussioni, produzioni gra-
fico pittoriche, drammatizzazione ... e molto 
altro, con Sara Bellini, Paola Mangiarotti e 
Lara Fava. Prossimo corso in partenza a Gen-
naio 2017, iscrizioni aperte dal 15 Dicembre.
• E la chitarra? Suona!= classi collettive di 
educazione musicale con la chitarra, per bam-
bini da 6 a 10 anni con Aldo Ferrari.

PER INFORMAZIONI:
www.solfami.it - info@solfami.it
Tel. 0521 1626263
(segreteria telefonica)
Cell. 328 4128818

persona. Per questo è così im-
portante che questi percorsi 
si consolidino durante tutta 
l’infanzia, nel periodo di 

massima plasticità del 
cervello, e soprattutto 

che siano collegati 
ad esperienze posi-
tive, divertenti, ripe-
tute e condivise con 
le figure di accudi-
mento prima, e con 

i coetanei poi.
Nella prima infanzia, 
in particolare, è im-
portante creare in-
torno ai bambini un 

ambiente musicalmente 
stimolante innanzitutto 

in famiglia, e non delegare la loro ac-
culturazione musicale solo a figure ed 
ambienti esterni: le esperienze musicali 

vissute insieme ai propri cari si radicano pro-
fondamente perché guidate e avvalorate dai 
legami affettivi. In questo modo il bambino 
piccolo entra in confidenza con la propria 
stessa musicalità nel modo più fisiologico e 
naturale.
I bambini più grandi, in età scolare, hanno 
la possibilità di operare una sorta di “ramifi-
cazione” del proprio sentiero musicale e per 
ottenere questo devono fare esperienza della 
musica nel modo più vario possibile, a partire 
dal proprio corpo: voce, body percussion, mo-
vimento espressivo.
La loro musicalità deve sperimentare mol-
te strade diverse per trovare la sua propria 
espressione e l’aspetto ludico e sociale di que-
sto lavoro esperienziale diviene un’irrinun-
ciabile leva motivazionale. L’avviamento ad 
un’attività di studio musicale di tipo accade-
mico in molti casi può essere ancora prematu-
ro, anche per bambini già scolarizzati, perché 
non tutti hanno ancora maturato competen-
ze musicali sufficienti ad orientarsi verso una 
scelta più “specializzante”. Si tratta di un pe-
riodo in cui è importante lasciare aperte tutte 
le strade all’esperienza musicale.

M
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Servizio Educativo

IL CIUCCIO DI NINA: 
un luogo magico in cui crescere

l ciuccio di Nina è un Piccolo Grup-
po Educativo, nato nella primavera del 
2015 a Parma in Via Venezia 23, aper-
to dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 

18, da settembre ad agosto e da quest’anno è 
aperto anche il sabato mattina su richiesta. La 
struttura ospita un numero limitato di bambi-
ni fino ai 36 mesi, quindi può essere un’ottima 
soluzione per tutti quei genitori che preferi-
scono lasciare i propri figli in un luogo un po’ 
più piccolo, più intimo e dove si instaura fin 
da subito un clima familiare: il rapporto nu-
merico educatore-bambini di 1 a 5 è più van-
taggioso e favorisce la 
possibilità di seguire il 
bambino nella sua cre-
scita a 360°. 
Durante la giornata 
vengono proposte at-
tività e giochi guida-
ti, all’inizio dell’anno 
scolastico viene previ-
sto un progetto educa-
tivo studiato apposita-

mente per il gruppo di bambini iscritti, grazie 
a questo strumento vengono affrontate diverse 
tematiche e vengono proposte diverse attività: 
quelle musicali, quelle pittoriche ed ancora at-
tività di psicomotricità e tante altre. Il ciuccio 
di Nina inoltre vuole dare molta attenzione 
a tutto quello che è linguaggio, infatti nello 
staff è presente la logopedista Giulia Monica, 
che trascorre diversi momenti con i bimbi per 
monitorare il loro sviluppo linguistico e cogni-
tivo e per fornire ai genitori risposte concrete 
per risolvere o prevenire eventuali disturbi.
Il ciuccio di Nina è organizzato come gli 
altri asili: tra le 7.30 e le 9.00 l’accoglienza 
dei bambini, che possono rimanere per mezza 
giornata con uscita tra le 12.30 e le 13.00, op-
pure il tempo pieno con uscita tra le 15.30 e le 
16.00 o ancora il tempo lungo con uscita tra 
le 17.00 e le 18.00.
La pappa del ciuccio è fornita da Serenissima 
Ristorazione e il menù è controllato anche da 
MaDeGus: professionisti nell’ambito dell’e-
ducazione alimentare dell’Università di Par-
ma. 
Il ciuccio di Nina offre anche tanti altri 
servizi: è un Baby Parking in cui le mamme 
possono lasciare i propri bambini acquistando 
abbonamenti orari; durante l’anno sono pre-

visti laboratori didattici 
e creativi per bambini e 
per genitori e vengono 
organizzati seminari con 
tematiche relative all’in-
fanzia; infine a Il ciuccio 
di Nina puoi richiedere 
“L’animazione d’aspor-
to”, ovvero un fantasti-
co team di animatori 
disposti a raggiungerti 

I

PER INFORMAZIONI:
IL CIUCCIO DI NINA di Stefanini Elena
PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO E BABY PARKING 
www.ilciucciodinina.it
tel. 0521.1511809 / 328.4761405  
mail: ilciucciodinina@gmail.com

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 
DA GENNAIO 2017

•  Laboratorio delle Meraviglie:
    Kid’s Workshop
•  Laboratorio di musica e danzaterapia  
    per mamme e bambini
•  Laboratorio di Ginnastica 
    mamma & bebè 
•  Seminario sulla disostruzione
    e il primo soccorso pediatrico
•  Seminario sullo sviluppo del linguaggio
    in età evolutiva 
•  Seminario sull’utilizzo della floriterapia    
    con i bambini

nel luogo in cui hai organizzato la tua festa, 
il tuo evento, la tua cena, per far divertire i 
bambini con giochi e attività super divertenti!
Da Settembre 2017 Il ciuccio di Nina di-
venterà struttura sperimentale 0-6 anni, 
quindi potrà accogliere bambini anche in età 
di scuola dell’infanzia.
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Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
IL PICCOLO RAGNO TESSE E TACE
Eric Carle  (Mondadori)
Un libro da leggere e toccare con particolari in 
rilievo da scoprire “accarezzando” le pagine. 
Il testo racconta la storia di un piccolo ragno 
arrivato per caso in una fattoria dove inizia a 
tessere con diligenza e precisione la sua ragna-
tela , senza farsi distrarre dagli altri simpatici animali che incontra. 
Una storia per i bambini con un insegnamento per i grandi: avere 
un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo!

IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO 
DI NILS HOLGERSSON
Selma Lagerlof  (Gallucci)
Nlils diventa piccolissimo per l`incantesimo di uno 
gnomo. Così può spiccare il volo in groppa al pa-
pero Martin e intraprendere un meraviglioso viaggio 
pieno di avventure in compagnia di uno stormo di 

oche selvatiche. Scritto nel 1906 dalla svedese Selma Lagerlöf, 
prima donna a vincere l’anno successivo il Premio Nobel per la 
letteratura, è diventato un fenomeno letterario in Svezia e non solo.

WONDER
R.J. Palacio  (Giunti) 
Un bellissimo libro per ragazzi e adulti che affronta 
con delicatezza il tema della disabilità. Un bestseller 
mondiale che ha conquistato il cuore di milioni di let-
tori, per l’intenso e coinvolgente racconto della storia 
di Auggie, che, nato con una tremenda deformazione 
facciale, si confronta per la prima volta col mondo 
della scuola. Un racconto che invita tutti a “scegliere la gentilezza”.

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

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

IL PICCOLO NICOLAS E BABBO NATALE
Goscinny e Sempè (Donzelli Editore)
Nicolas si trova alle prese con la letterina per Babbo 
Natale: “Caro Babbo Natale, come tutti gli anni ho 
detto a papà e alla mamma che ti avrei scritto una 
lettera per chiederti i regali per Natale. Questa volta 
però ci sono rimasto male perché papà mi ha detto 
che quest’anno tu hai pochi soldi perché hai dovuto 
far riparare la slitta, per via di quel brutto incidente 
che hai avuto, quando uno scemo che veniva da destra con un’altra 
slitta ti è venuto addosso...” Come finirà questa letterina?

LE STORIE DEL PICCOLO NICOLAS
Goscinny e Sempè (Donzelli Editore)
Quanti guai combina Nicolas! Ad accompagnarlo 
nelle sue avventure è una banda di amici formidabili: 
Alceste, che si rimpinza tutto il tempo, Eudes, che 
molla sberle e pugni a chiunque gli capiti sotto tiro, 
Clotaire, il somaro della classe, ecc.  Il fatto è che, 
incapaci come sono di fingere e nascondere paure 

e desideri, il piccolo monello e i suoi compagni quasi senza 
volerlo combinano una serie di innocenti malefatte!!

TUTTE LE PANCE DEL MONDO
Lucia Scuderi (Donzelli Editore) 
Quanti modi ci sono per diventare mamma e papà? 
Dietro le pagine a scomparsa di questo libro-
gioco, i piccoli lettori ne scoprono un bel mucchio. 
A raccontarli sono 24 animali, ciascuno dei quali 
svela i segreti della sua maniera tutta speciale di 
mettere al mondo i cuccioli. Un libro pensato come 
un piccolo teatrino che si apre come un sipario e svela la 
risposta alla domanda che il piccolo protagonista del libro rivolge 
ogni volta a un animale diverso.



26

BABY PARKING TATA FRANCI propone un servizio di custodia oraria che, attraverso 

i suoi orari flessibili, cerca di assecondare le esigenze di tutti i genitori in base al loro 

lavoro, agli impegni e agli imprevisti. Offre un servizio ricreativo e d’intrattenimento che 

fa da cornice ad un locale piccolo ma accogliente, proprio a misura di bambino; inoltre a 

pochi passi  dal baby parking, è presente un’area verde comunale in cui siamo soliti andare 

nelle belle giornate apprezzata da tutti i genitori per trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Servizio di 
Custodia
Oraria

IL BABY PARKING

È APERTO DAL LUNEDÌ

AL VENERDÌ 

DALLE 7 ALLE 19!!!

Animazione per 
feste di compleanno 

e per qualsiasi
felice ricorrenza
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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
Nei numeri precedenti
0 - 3 anni
3 - 6 anni 
6 - 9 anni 
9 - 14 anni 

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla

CITTÀ DEL SOLE

72 negozi

in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

riservato un settore delle nostre 
proposte ai giochi più maturi, che 
implicano riflessione e strategia 
nell’affrontarli. Nello stesso tem-
po abbiamo aperto una finestra 
significativa sulla natura, il cui ri-

spetto è diventato fondamentale. 
Lo abbiamo fatto suggerendo og-
getti che ne evidenziano i fenome-
ni più significativi e che possono 
costituire un esempio anche per 
regali un po’ fuori del comune.

 

Osservare, confrontare, stupirsi, 
giocare aiuta certamente a prende-
re quelle decisioni che ci sono utili 
nella vita di ogni giorno. Abbiamo 

IL GIOCO CREATIVO

L’attenzione in questo numero va ai Giochi dei Grandi e Natura e …

 I GIOCHI DEI GRANDI

Una vasta selezione di giochi, dai più tradizionali ai 
più innovativi, adatti a tutte le età. Dai classici giochi 
di scacchiera in legno o in formato elettronico con 
LCD, ai grandi classici della strategia e ai più moderni 
e innovativi giochi di finanza, fantasy o con originali 
ambientazioni storiche. Senza tralasciare la serie dei 
rompicapo, dai più semplici a quelli più complicati, 
per finire al classico biliardo nella sua forma mini, ma 
completo di tutti gli accessori.

 NATURA E… PER L’ESTERNO

Vivere, osservare, muoversi nell’ambiente che ci 
è stato affidato, nella consapevolezza che anche  
con le più piccole azioni possiamo difenderlo 
e renderlo amico.  La mangiatoia per i piccoli 
uccellini del giardino, le mappe stropicciate 
delle  città che visitiamo, l’amaca doppia in puro 
cotone per il riposo  all’aria aperta, lo sgabello 
portattrezzi per lavorare in giardino con tutto 
a portata di mano ed il vassoio degli aromi per 
creare il proprio mini orto profumato.

 NATURA E… PER L’INTERNO

Comprendere i fenomeni naturali, stimolando la curio-
sità per riscoprire il mondo. Lo Star Theatre per ammi-
rare sul soffitto di casa il firmamento e le sue costella-
zioni, il Giorno e Notte che riproduce la rotazione della 
Terra e l’alternarsi delle fasi del giorno, il Termometro 
di Galileo ed il Barometro di Goethe per misurare 
temperatura e pressione atmosferica in modo diverso e 
divertente, finendo con l’Orologio canoro che scandisce 
le ore del giorno con il cinguettio di 12 diversi uccelli.
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Sabato 4 febbraio 2017 
ore 21.15 
I TEATRI SOFFIATI

CUORE
regia Angelo Facchetti e Alessio Kogoj 
Questa è la storia di un signore che ha deciso 

di togliersi il cuore e di metterlo nel cassetto più alto del suo armadio per non 
pensarci più. Da quel momento però le sue giornate cominciano a trascorrere 
più lente e il signore ha sempre meno energia. La solitudine e la fatica si fanno 
sentire sempre di più, ma anche il cuore fa sentire la sua mancanza.

Sabato 25 ore 21.15 e 
domenica 26 febbraio 2017 
ore 16.30
eUROPA tEATRI

MANI D’ARGENTO
di e con Chiara Rubes e Franca Tragni
luci Lucia Manghi

All’eroina di questa rocambolesca fiaba vengono, complice un padre poco 
accorto, tagliate le mani. Da lì una serie di peripezie la portano ad allonta-
narsi dalla famiglia e poi, attraverso molte cadute e risalite con interventi 
magici o di pazienza, astuzia, si arriva alla risoluzione felice: le mani ricre-
scono in materiale assai più prezioso che all’inizio, d’argento appunto.

Sabato 25 ore 21.15 e 
domenica 26 marzo 2017 
ore 16.30
eUROPA tEATRI

I CIGNI SELVATICI
(Liberamente ispirato alla fiaba 
di H. C. Andersen)

ideazione e regia Ilaria Gerbella  con Chiara Rubes
pupazzi realizzati da Mirella Gazzotti
Cosa di più magico c’è se non aprire un libro e vivere  le avventure dei per-
sonaggi, essere trasportati nel vento della tempesta in un mare in burrasca, 
percorrere silenziosamente la strada del cimitero senza che le streghe si 
accorgano di te, e infine riuscire con il tuo sacrificio a salvare chi ami infran-
gendo il perfido incantesimo?

Sabato 1 aprile 2017
ore 21.15
TEATRO TELAIO

FOLLOWING IAGO
con Alessandro Mor
regia Angelo Facchetti
Una rilettura contemporanea dell’Otello 

di Shakespeare per parlare di relazioni, invidie, gelosie, stati d’animo che 
inducono al desiderio di vendetta e di prevaricazione. Protagonista Iago, 
che prende la parola per raccontare la sua versione dei fatti: il punto di vista 
del persecutore, della mente spietata che muove chi gli sta intorno come se 
fosse il suo branco. 

Domenica 11 dicembre 2016 
ore 16.30
eUROPA tEATRI

FIOCCO DI NEVE 
FIOCCO DI LANA
con Chiara Rubes e Franca Tragni
testo Paola Silva  regia Chiara Rubes 

Liberamente ispirato ai personaggi de La Regina Della Neve di Hans Christian 
Andersen lo spettacolo Fiocco di Neve Fiocco di Lana è un viaggio immagi-
nario che parte dal rito della buonanotte. Il “c’era una volta…” delle mamme 
che può trasportare, con l’aiuto della fantasia, fino al paese dei sogni.

Sabato 17 ore 21.15 e 
domenica 18 dicembre 
2016 ore 16.30
eUROPA tEATRI

IL SOLDATINO 
DI STAGNO

con Umberto Fabi, Davide Rocchi, Loredana Scianna, Marco Cantori  
ideazione, allestimento scenico e regia Yannik De Sousa Mendes, Loreda-
na Scianna  sostegno alla produzione Cà Rossa (BO) Tir Danza (MO)
“Quando tutto finì del soldatino di stagno trovò solo il cuoricino di stagno, della 
ballerina di carta il lustrino tutto bruciacchiato e annerito”. Perché? I bambini, 
prima o poi, troveranno la risposta. La fine di una fiaba è un seme che continua 
a germogliare nell’arco del tempo.

Domenica 15 gennaio 2017 
ore 16.30
TEATROPERDAVVERO

I MUSICANTI DI BREMA
Regia Marco Cantori 
con Marco Cantori e Stefano Fantoni

Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia 
senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente... L’importan-
te è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia. 

INGRESSO SPETTACOLI

adulti € 8 - bambini € 6
CUORE e FOLLOWING IAGO
intero € 10 - ridotto € 8 (under 18 – over 65)
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Mamma Trovalavoro

ono Rosalba, una 
mamma come tante, 
divisa tra casa e lavoro, 
abile nel ritagliarmi 

spazi personali ai quali non po-
trei rinunciare. Mi piace ricercare 
il benessere di tutta la famiglia 
mettendo mente e corpo in pole 
position, ma oggi provo una gran-
de frustrazione. Mia figlia Rita di 
otto anni è sovrappeso, ha diversi 
chili in più. Quando era piccola 
seguire la sua alimentazione è sta-
to semplice. I pasti principali e le 
sue merende sono stati sempre ben 
equilibrati e vari, ho seguito i con-
sigli della pediatra e il peso corpo-
reo di Rita rientrava nella norma. 
Nella scuola materna le maestre 
erano molto attente e ci tenevano 
che tutti i bambini avessero, per 
la merendina della mattina, della 
frutta e portassero da bere solo 
acqua. Il problema è sorto con 
l’ingresso alla scuola elementare. 
Inizialmente abbiamo prosegui-
to con l’abitudine di portare solo 
frutta e acqua, ma dopo qualche 

mese la richiesta di Rita di modi-
ficare ogni tanto il suo spuntino 
si è intensificata. Chiedeva me-
rendine “più comode”, più buone 
e soprattutto come quelle degli 
altri compagni che ogni giorno, 
ho scoperto, elemosinava un po’! 
Accontentarla mi sembrava giu-
sto, considerando anche che il 
suo appetito e i suoi gusti, con la 
crescita, fossero cambiati. Ho ac-
quistato prodotti che hanno riem-
pito via via gli spazi della nostra 
dispensa, diventando disponibili 
al consumo quotidiano. Felice lei, 
soddisfatta io! 
Oggi mi sento ingannata e fuor-
viata dalla pubblicità. Sono sta-
ta indotta all’acquisto di succhi, 
yogurt alla frutta, merendine con 
aggiunta di vitamine e chissà qua-
le altro elemento fondamentale 
per la crescita, dichiarati in bella 
evidenza dalle etichette. L’eccesso 
di zuccheri e grassi invece non è 
per niente evidente, anzi! Mi sem-
bra che si giochi con l’ignoranza 
del consumatore che, per leggere 

Quando le informazioni non bastano
e decifrare le tabelle che indica-
no calorie, carboidrati, zuccheri, 
grassi ecc., dovrebbe avere le com-
petenze di un nutrizionista! Sono 
sempre stata attenta ad arricchire 
e variare la nostra alimentazione, 
ma non è stato sufficiente e mi 
sento in colpa. Adesso la dieta di 
mia figlia è sotto controllo ferreo 
della pediatra, che sostiene che 
l’aumento delle patologie dovute a 
un’alimentazione non equilibrata, 
sia in gran parte causato da un’ir-
responsabilità dei genitori, che 
prediligono cibi confezionati. Io 
certo concordo, ma comprando 
alimenti che credevo sani per quel-
la fascia d’età, variavo facilmente 
gli spuntini di mia figlia senza do-
verli preparare. Ho sempre acqui-
stato questi prodotti serenamente, 
pensando di aggiungere così vi-
tamine e sali minerali altrimenti 
non garantiti. Sono sconfortata 
e con mia figlia ora è veramente 
difficile tornare indietro! È giusto 
che io oggi mi senta così ignoran-
te, al punto d’aver minato la salute 

S

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

di mia figlia? Avrei dunque dovu-
to saper leggere tra le righe le eti-
chette dei prodotti che consumava 
quotidianamente? Divido il mio 
tempo tra casa, lavoro e passioni, 
non sono onnisciente, ho pensato 
di potermi fidare.

A cura di Anna Marraccini e 
Giorgia Diana, mamme, comunica-

trici e socie di MammaTrovalavoro

L’attenzione all’alimentazione infantile è 
fondamentale e la famiglia deve farse-
ne carico quotidianamente, perché la 
tentazione di fare troppo affidamento sui 
prodotti commerciali è sicuramente forte. 

Probabilmente nel caso di Rita c’entrano 
le merendine, ma penso vi siano state 
altre concause. Rosalba non dice se la 
dieta di casa è mista e varia, completa 
anche di frutta e verdura, se fa colazione 
al mattino ecc. 
Devo dire però che Rosalba è stata 
brava ad “accorgersi” di una situazione 
che le stava scappando di mano, e a 
inquadrare il sovrappeso di Rita come un 
problema; non sempre succede,  spesso 
i genitori (o i nonni) vedono il bambino 
grasso come un bambino che “sta bene”, 
o meglio “non vedono” che è grasso, 
mettendo i presupposti perché un bimbo 
diventi un adulto obeso, con tutto ciò che 
questo comporta. Prendere coscienza 
che un’alimentazione sana  e uno stile 
di vita sano (sport e movimento) sono 
condizioni fondamentali per una crescita 
sana, è un grandissimo passo avanti!

Dott. Giorgio Gazzola, pediatra

 IL PARERE DELL’ESPERTO
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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

Baby
 Jungle

Le attività proposte dalla tata ac-
compagnano la vita quotidiana e 
alimentano quella artistica; stimolano 
l’interesse, favorendo lo sviluppo di 
creatività e autonomia nel bambino. 

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 tagesmutter collaborano in 
rete tra loro, partecipano in maniera co-
stante a coordinamenti e formazione te-
nuti da esperti psicologi e pedagogisti.

Da TATAMBRA ci prendiamo cura dell’orto 
della tata: seminiamo, piantiamo, innaffiamo, 
osserviamo crescere e raccogliamo ciò che 
l’orto ci dona. E insieme prepariamo sfiziosi 
piatti! 
Esploriamo e viviamo la natura in tutte le 
stagioni!

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
FB: Tatambra Tagesmutter

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)

TAGESMUTTER BABY JUNGLE
ZONA OSPEDALE 
Tata Enza 3292178803
FB: Baby Jungle tagesmutter
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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, Monticelli 
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, strumenti 
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




