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dove si impara l’inglese giocando, cantando, 
recitando e divertendosi tantissimo

Il corso di inglese per bambini

TEATRO FOR KIDS

Prova un nuovo metodo di apprendimento vivace 
basato sulla drammaturgia (the Drama), 
un approccio Britannico all’insegnamento 

incentrato su tecniche teatrali e 
molto usato nell’insegnamento delle 

lingue straniere.

Perché decidere di imparare l’inglese usando 
le tecniche teatrali?

Teatro for Kids usa un metodo di apprendimento ba-
sato sulle tecniche teatrali applicate nell’insegnamento 

delle lingue straniere.

Imparare l’inglese mediante un approccio comunicativo 
e l’azione è l’obiettivo del nostro corso. La recitazione 

permette ai bambini di immergersi in un ruolo 
che consente loro di vincere le insicurezze e la 
timidezza ed imparare una nuova lingua tramite 

l’imitazione, il movimento e giochi. Inoltre questo metodo 
aiuta i bambini a socializzare e a collaborare.
I vantaggi di questo metodo di apprendimento sono:

  permette di apprendere l’inglese divertendosi e imparando i 
termini in modo naturale;

  sviluppa delle attitudini importantissime dei bambini come 
l’ascolto, la curiosità, l’attenzione, la memorizzazione;

  migliora le capacità linguistiche e fisiche;

  incoraggia la creatività, rende abili nel superare situazioni di 
tipo diverso;

  aiuta a perdere la timidezza e ad acquistare fiducia in se stessi.

Nel nostro corso proponiamo delle attività multisensoriali, forte-
mente motivanti, molto coinvolgenti e allo stesso tempo emotive:

  Apprendimento visivo, stimolante attraverso l’uso 
 di colori, figure e burattini.

  Apprendimento uditivo: la musica, rime divertenti, 
filastrocche, i racconti per apprendere le nuove 
parole.

  Apprendimento cinestetico attraverso il movi-
mento e l’utilizzo del proprio corpo, la mimica e 
la gestualità.

  Apprendimento nella recitazione, nel canto e nel 
ballo. 

Imparare la lingua inglese attraverso il teatro e il gioco 
rende più semplice l’apprendimento e meno stressante 
l’obiettivo finale.

CORSO MUMMY & BABY
Per bambini da 0 a  3 anni e da 4 a 6 anni
accompagnati da un adulto 
(genitore, nonno/a, zio/a, tata...)

Con il nostro corso “Mummy & Baby”, ideato per i bambini 
accompagnati da un adulto, imparerete l’inglese  diverten-
dovi insieme. Con i nostri giochi, filastrocche, rime diverten-
ti, l’animazione con i burattini e semplici canzoni i bambini 
apprenderanno la lingua inglese in modo  inconscio e più 
naturale possibile. 
Questo metodo permette che il primo impatto con l’inglese 
sia un’esperienza allegra ed indimenticabile. 

CORSO SUPERHEROES
Per bambini da 7 a 12 anni

con uno spettacolo finale

Un corso “Superheroes” dedicato ai bambini curiosi della 
scuola elementare e diretto a valorizzare le loro capacità 
creative linguistiche preziose per la vita scolastica e a svi-
luppare nuovi interessi. 
In base al tema affrontato, i bambini scoprono, usano e in-
fine memorizzano nuove parole del vocabolario attraverso 
l’azione, canzoni e giochi teatrali.

Giorni e orari del corso:

Periodo:           da Gennaio 2018 a Maggio 2018

La frequenza:       1 volta a settimana

Giorni e orari:       Giovedì  16:30 – 17:20; 17:30-18:20
                                  Venerdì  16:30 – 17:20; 17:30-18:20
                                  Sabato  10:00 – 10:50; 11:00-11:50

INFO ED ISCRIZIONI:

 TEATRO FOR KIDS                           
e-mail:     teatroforkids@gmail.com
Cell:   347 8910704                           
I nostri corsi si terranno presso l’aula 
“Silva” della Parrocchia Sacro Cuore,
Piazzale Alessandro Volta, n. 1
zona Cittadella - 43123 Parma  

LEZIONI DI PROVA 
GRATUITE

In base alla disponibilità è 
possibile effettuare una 
lezione di prova durante 
tutto l’anno ed eventuale 
inserimento al corso iniziato. 
Per questa lezione è 
necessaria la prenotazione.

Inoltre proponiamo: 
intrattenimento con musiche 
e giochi in inglese per 
FESTE DI COMPLEANNO.
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Puoi ritirare gratuitamente 
“La Città dei Bimbi”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e ser-

vizi educativi per l’infanzia, Ausl
• nelle biblioteche del Comune di 

Parma
• negli espositori “Mese Point” Ikea, 

Feltrinelli, Centro Torri, Euro Torri, 
Unes, ParmaRetail, Ospedale, Teatri 
e nelle associazioni culturali e artisti-
che lavorano con i bambini.
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Dario e Viola aspettano molto il giorno in cui devono fare “ l’ impervista” 
cioè andare a teatro come due veri giornalisti, invitati dalla direzione, e 
valutare lo spettacolo. Dario si mette il farfallino, Viola i jeans coi brillan-
tini e sono così fortunati che, mentre aspettano di entrare mangiucchiando 
un biscotto, incontrano Giovanna Zoboli, la magica editrice Topipittori, 
che è lì in incognito.
“A me è piaciuto molto”, “Anche a me”, “ io avevo paura che mi chiamasse 
però ho detto alcune risposte, c’era un bimbo, Luca, che ha detto cos’ è la 
virtù e poi c’era una signora che IMPERSONAVA una fagiolaia” “se-
condo me era una maestra, infatti aveva con sé molti bambini” “si ma i 
bambini dovevano lavorare. Poi arrivava un personaggio tutto misterioso, 
tutto grigio a portare un pacco rosso, dentro non si sapeva se c’era qualcosa 
oppure niente, non si sapeva neanche cos’era il niente e cosa il vuoto”.

“Ma il vuoto è la stessa cosa del nulla?” chiede la fagiolaia.
“Il vuoto - risponde dal pubblico Michele, sette anni- è un contenitore, 
senza contenuto”.
Non è la prima volta che Chiara Guidi, cofondatrice della Societas Raf-
faello Sanzio di Cesena, una delle migliori compagnie italiane e delle più 
sperimentatrici, si confronta con le fiabe orali giapponesi, storie quoti-
diane di pescatori, sarti, cacciatori, mendicanti poverissimi, ma anche di 
pesci parlanti e gru bellissime come spose. Fin dal principio Chiara Guidi 
capovolge  le attese, spaesa, invitando i bambini del pubblico a lavorare 
con lei, la fagiolaia, “ lavoro minorile” ridacchia, e sottopagato. Un pacco 
misterioso compare in scena recando un’ iscrizione contraddittoria: “ E’ 
per te. Non aprire”. La fagiolaia mostra col suo ossuto dito la spaccatura 
morale su cui Societas si muove leggera fin dai tempi dell’Amleto. “ Che 
facciamo, apriamo o non apriamo?” Tre storie ci guidano in questa con-
traddizione, storie profondamente morali eppure prive di sintesi hegelia-
na, riusciranno a cambiare tutti gli adulti e i bambini che hanno voluto, 
a inizio spettacolo, malgrado il divieto, aprire la scatola? Da dietro il pa-
ravento, tra meravigliosi giochi d’ombra e lampi di colore improvvisi che 
spaccano i bianchi e i neri, un maestro affilato dice: “ Quando la volontà 
e la sua assenza sono  una cosa sola, allora vi è la libertà” e i piccoli schiavi 
della fagiolaia sospendono il loro lavoro di divisione dei fagioli bianchi da 
quelli neri. Una nuova scatola arriva. La fagiolaia maga, quasi al buio, 
chiede di nuovo al suo pubblico, “Allora apriamo la scatola?”.

“FIABE GIAPPONESI”
di Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatro  Briciole
Recensione di Viola e Dario, 7 anni, scuola Pezzani.
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le News

 

“Capitan Braghetta”: un mantello da 
eroe e la voglia di cambiare il mondo

 “Son piccolo, lo ammetto, ho appena sei anni e nel mio grembiule con il bianco 
colletto mi sento un po’ stretto vestendo questi panni”. Questo è l’incipit di “Ca-
pitan Braghetta” il nuovo libro scritto da Cosimo Gigante, in arte Mago Gigo, 
illustrato da Miguel Guercio, in uscita il prossimo 25 febbraio.
A differenza della pubblicazione precedente - “Il faro. Una luce tra storie e poesia” - 
uscita tre anni fa ed edita da Libri di Pixel, questa nuova avventura letteraria è dedi-
cata soprattutto ai bambini ma non solo, e al supereroe che si cela dentro ad ognuno 
di noi, che spesso ignoriamo, o dimentichiamo, di avere. “Capitan Braghetta” non è 
un eroe come tutti gli altri: compie azioni piccole, semplici e quotidiane ed in queste 
dà il meglio di sé. Un viaggio che parte da una valigia, un paio di occhiali troppo 
grandi, un mantello e la grande voglia di cambiare il mondo. E di cambiarlo in 
meglio. I disegni di Miguel Guercio che accompagnano il testo valorizzano appieno 
l’intera storia.
Cosimo Gigante è conosciuto soprattutto per la sua attività di animatore per 
bambini con il nome di Mago Gigo. Oltre che scrittore ed attore è anche educatore 
ed autore di progetti per le scuole. “Capitan Braghetta” verrà presentato in prima 
assoluta domenica 25 febbraio alle ore 17.30 alla Libreria Feltrinelli, in via Farini 17 
a Parma, e in seguito verrà ospitato in altre librerie della città e della provincia per 
un totale di 9 appuntamenti. 

Capitan Braghetta di Cosimo Gigante (Mago Gigo), illustrazioni di Miguel Guercio

Baby parking in Baby Kingdom: da settembre 
parte il nuovo servizio nel regno dei piccoli

 Baby Kingdom, il regno dei piccoli dedicato ai giochi e all’attività ricreativa, si arricchisce ora di un 
servizio per la prima infanzia. Si tratta del baby parking che prenderà l’avvio a partire dal primo di 

settembre 2018 all’interno della struttura di Collecchio: i laboratori creativi che prevedono attivi-
tà manuali come la pittura e l’impianto dell’orto, i laboratori narrativi e i giochi di cucina sono 

una parte del progetto educativo pensato per bimbi dai 9 ai 36 mesi che verranno seguiti 
da tate ed educatrici professioniste in uno spazio sicuro e appositamente organizzato. 

Il servizio sarà attivo dalle 7.30 del mattino fino alle 19 della sera dal lunedì al venerdì, 
con orari flessibili; le famiglie potranno quindi scegliere all’interno della giornata la 
soluzione che meglio soddisfa le loro esigenze organizzative.
Le iscrizioni sono ancora aperte e, fino al mese di maggio, prevedono una promo-
zione speciale.
Baby Kingdom è gestito dall’associazione Arcobaleno, una struttura ampia con 
all’interno un parco giochi con gonfiabili a norma di tutti i certificati dove vengono 
svolte attività di animazione, feste ed eventi, uno scivolo gigante ed un coloratissimo 
playground a due piani. 
Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo email: 
info@baby-kingdom.it
oppure rivolgersi ad Elena 348.2637493 o Gessica 347.4622211. 

Baby Kingdom si trova in via 8 Marzo 3, a Collecchio (PR).
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Informazione • Città • Mondo

La creatività del pensiero dei laboratori Eos: 
un antidoto per la dittatura del digitale

 I laboratori d’arte sono uno strumento 
privilegiato per educare i bambini alla 
creatività del pensiero e al gusto del bello: 
liberi da condizionamenti sociali e cultu-
rali possono con naturalezza apprezzare 
tratti, colori e forme, esprimere sentimenti 
e passioni che su tela diventano evidenti in 
tutta la loro forza. E per fare questo non 
bisogna essere dei piccoli Picasso, basta 
essere bambini! I corsi di pittura permet-
tono di dare voce all’interiorità , dive-
nendo anche un antidoto alla dittatura 
del mondo digitale. Da Eos i bambini dai 
5 anni in avanti vengono seguiti indivi-
dualmente e condotti verso la conoscenza 
del mondo artistico, delle sue forme, dei 
diversi supporti e materiali utilizzati. Noi 
insegnanti di Eos abbiamo guidato le loro 

passioni con entusiasmo 
nel corso di tutti que-
sti anni, insegnando le 
tecniche della pittura e 
del colore, la natura, gli 
animali e tutto ciò che il 
piccolo pittore desidera 
esprimere sulla tela. Per-
ché dipingere o disegna-
re è una vera gioia! 
Quanti bellissimi 
quadretti rallegrano sia 
le case dei bimbi che le 
nostre mostre collettive! 
I laboratori organizzati da Eos si tengono 
nella sede in via Gramsci 5, a Parma.
Tutti i martedì dalle 17.00 alle 19.00 
e tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.00. 

Per prenotazioni e informazioni 
è possibile contattare: Eugenia Giusti 
3272974239 ed Elena Avanzini 3486963591 
Email: eugeniagiusti@interfree.it

STUDIO GROUNDING E ULTREYA ASD  
PRESENTANO

LA DANZA DELLA VITA
19-20  

MAGGIO 2018 

HOTEL PARMA E 
CONGRESSINascita, coppia e genitorialità consapevole

DUE GIORNI DI CONFERENZE, INCONTRI, DIBATTITI E UN CONCERTO DI PIANOFORTE APERTI A COPPIE, FAMIGLIE, 
MAMME E PAPÀ, PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, MEDICI, OSTETRICHE, GINECOLOGI, STUDENTI E A TUTTI GLI INTERESSATI 

ECM PER MEDICI - OSTETRICHE - PSICOLOGI  

PROGRAMMA COMPLETO, INFO E ISCRIZIONI SU WWW.CONVEGNODANZADELLAVITA.IT - INFO@CONVEGNODANZADELLAVITA.IT

CON LA GENTILE COLLABORAZIONE DI 

IL GIARDINO DELLE ESPERIDI - LIBRI E FORMICHE - ASS. APNU - BABYCORNER - ASS. FUTURA - ORSO LUDO - EUBIOTICA COMUNE 
DI PARMA

COLLEGIO OSTETRICHE
PARMA E PIACENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PARMA

ORDINE PSICOLOGI
EMILIA ROMAGNA 

CON IL PATROCINIO DI 

MICHEL ODENT - NICOLETTA CINOTTI - ALESSANDRO VOLTA - MARIA FLISI
CLELIA BURATTI - CRISTINA LOTTICI - SILVIA STROZZI - MANUELA BACCI - DAVIDE ANGELUCCI

 PAOLA CADONICI - GIORGIA COZZA - ALESSANDRA BORTOLOTTI - NICCOLÒ GORGONI
DANIELA ROSADINI - DIDI A’NANDA PARAMITA

SPECIAL GUEST EMILIANO TOSO 
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Primo Piano Bimbo

asce da Parma, l’i-
dea di avvicinare i 
bambini alla musi-
ca attraverso uno 

dei personaggi più amati dai 
piccini: Pinocchio. Un proget-
to innovativo, realizzato gra-
zie a collaborazioni presti-
giose come la Fondazione 
Collodi e la Fondazione 
Pavarotti e ideato da Da-
vide Battistini di Sinapsi 
Group. 
Il celebre burattino arriva 
così a Parma e non poteva 
che appassionarsi alla musica 
di Verdi. È da questo viaggio 
immaginario che prende vita “Pi-
nocchio all’opera, con l’obiettivo di creare 
un luogo d’incontro tra i bambini e la musi-
ca, in particolare il mondo della lirica, facen-
dolo in modo coinvolgente e divertente. 
Pinocchio all’Opera vuole essere una mostra 
esperienziale rivolta anche ai bambini delle 
scuole e quest’ultime saranno anche le prota-

...e PINOCCHIO 
va ALL’OPERA…

N goniste del concorso letterario, 
“Compleanno di Pi-
nocchio 2018”, un’i-

niziativa nazionale che 
trova sempre a fianco Sinapsi e 

la Fondazione Collodi.
 Ma “Pinocchio all’opera” 

è un progetto in evolu-
zione, il tutto partirà, 
ovviamente, dalla casa 
del suo creatore, presso 
la Fondazione Collodi, 
il 3 marzo. 

In quell’occasione saran-
no esposte alcune delle 

sculture che raffigurano i 
musicisti dell’orchestra, le mae-

stranze e quattro grandi personag-
gi legati alla musica e a Parma: Verdi, 

Toscanini, Paganini e Pavarotti. 
L’obiettivo finale rimane quello di creare 
uno spazio museale sul nostro territorio, 
procedendo all’allestimento della mo-
stra nella sua versione definitiva. 
Si tratterà di un percorso, fruibile attraverso 

l’intervento di un animatore, che passerà per 
le stanze che immergeranno i visitatori nelle 
più celebri opere verdiane. All’interno saran-
no posizionate le sculture. 
La mostra sarà suddivisa in 5 ambienti. Ogni 
famiglia di strumenti abiterà la scenografia 
di una delle opere del Maestro Verdi. Alcune 
stanze prevedono interazioni con i piccoli vi-
sitatori, chiamati a vivere una vera e propria 
esperienza nel mondo dell’Opera. Il percorso 
terminerà con un’installazione di grande 
impatto: 36 Pinocchietti saranno posi-
zionati come la formazione tipica di un 
ensemble musicale. Si potranno ritro-
vare tutti i musicisti incontrati lungo il 
percorso insieme al Di-
rettore per eccellenza: 
Arturo Toscanini
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Speciale Pinocchio e i suoi amici

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi è un 
ente non profit. Si trova a Pescia (Pistoia). 
Dal 1962 promuove la cultura dei bambini e per
i bambini a partire dal capolavoro letterario 
mondiale Le Avventure di Pinocchio. Si occupa del Parco di Pinoc-
chio; gestisce attraverso la Sviluppo Turistico Collodi srl lo Storico 
Giardino Garzoni e la Collodi Butterfly House dove cura attività 
didattiche e culturali; ha acquistato e restaurato Villa Arcangeli a 
Collodi dove ha la propria sede e conserva la Biblioteca Collodiana; 
ha realizzato mostre permanenti e itineranti, promosso convegni, 
ricerche e traduzioni, concorsi e premi, pubblicato saggi e libri d’ar-
te, promosso e realizzato progetti nazionali ed europei, collaboran-
do con istituzioni ed operatori culturali in Italia e nel mondo.

Del progetto integrale è poi prevista una versio-
ne “itinerante” che prevede l’esposizione di 12 
Pinocchietti suddivisi in tre categorie: Stru-
menti, Grandi personaggi e Maestranze.  
Una proposta che pare abbia già trovato l’in-
teresse a Venezia e Firenze e nel 2019 potrebbe 
essere allestita a Los Angeles, sempre in colla-
borazione con la Fondazione Collodi. 
È anche in fase di pubblicazione una collana 
di libri illustrati, sono previste quattro biogra-

fie: Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini, Niccolò 
Paganini e Luciano Pavarotti. 

 Sono poi state ideate delle Lezioni Spetta-
colo ed è stata realizzata un’aria originale per 

quintetto (violino, violoncello, clarinetto, 
piano, flauto) e soprano.

SINAPSI: musica, bambini e libri
Vi presentiamo l’ ideatore del progetto

lasse 1974, Davide 
Battistini è un im-
prenditore parmigia-
no. Amministratore 

unico di Sinapsi Group dal 2001 
e di Sinapsi Net dal 2015, è padre 
di due figli, Giacomo e Alessandro.
Come è nata l’idea di associare 
Pinocchio al mondo dell’opera?
“Nasce da due grandi passioni: 
quella del mondo dell’infanzia e 
quella della musica, per questo ab-
biamo voluto studiare e creare un 
progetto che avvicini i bambini al 
mondo dell’opera. Abbiamo tro-
vato subito l’adesione prestigiosa 
della Fondazione Collodi e della 
Fondazione Pavarotti, oltre che del 
Teatro Regio e del Conservatorio 
che ci ha convinto ancora di più a 
proseguire con determinazione”.
Pinocchio all’opera è tante cose 
insieme?
“Sì. Mostre interattive, spettacoli e 
una collana di libri compongono il 
cuore di un’articolata iniziativa che 
vedrà protagoniste Parma e Collo-
di. In queste città saranno infatti 
allestite esposizioni che esalteranno 
le figure protagoniste del mondo 
dell’opera e i grandi personaggi che 

C hanno fatto la storia della musica 
classica”.
Questo progetto è la sintesi di 
altre iniziative in cui siete impe-
gnati come Sinapsi?
“Dal 2012, siamo impegnati 
nell’organizzazione delle Giochia-
di, e nel 2014 abbiamo dato vita 
all’Orchestra dell’Opera Italiana, 
nata dalle ceneri dell’Orchestra 
del Teatro Regio; poi è stato cre-
ato anche il progetto Con Verdi 
nel Mondoche in un triennio ha 
toccato tre continenti raccoglien-
do in Ambasciate, Istituti Italiani 
di Cultura, Teatri e Musei oltre 
42mila spettatori. E nel 2015 ho 
assunto la presidenza della Società 
dei Concerti di Parma, storica isti-
tuzione che da oltre 120 anni porta 
la grande musica in città”.
A livello internazionale, come 
presidente della Società dei Con-
certi, è tra i soggetti promotori 
e organizzatori della European 
Paganini Route?
“Un’avventura affascinante. Il 
progetto prevede anche la realiz-
zazione di una strada in grado di 
collegare città. Si tratta di un pro-
gramma che mette in relazione le 

città in cui Paganini è stato e ha 
vissuto e gli eventi dedicati a lui. 
Obiettivo è quello di organizzare 
un vero e proprio itinerario che 
colleghi tre Regioni, quattro Co-
muni, tre Festival, città paganinia-
ne a livello europeo come Monaco, 
Nizza, Vienna, Praga e Varsavia e 
situazioni differenti nel nome di 
Paganini. L’iniziativa nasce dalla 
consapevolezza che individuando 
attività e attrazioni immediata-
mente fruibili e grazie a una comu-
ne calendarizzazione degli eventi, 
la creazione di itinerari tematici e 

di un’offerta integrata di esperienze 
ed eventi che superi i confini delle 
singole realtà si accrescono le po-
tenzialità delle destinazione e quin-
di il sistema nel suo complesso”.
Musica, infanzia, ma anche let-
teratura?
“Sì, dal 2016 abbiamo avviato una 
nuova avventura nel mondo dei li-
bri e facendo una scelta controcor-
rente abbiamo voluto supportare la 
nascita della Libreria Voltapagina 
di Parma. Un luogo dove avvengo-
no presentazioni di libri e incontri 
con gli autori”.

La Fondazione Collodi
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PARMA E I BURATTINI:
un amore infinito

arma ha una grande tra-
dizione di burattini, non 
solo ha aperto e crea-
to nel 2002 nelle stanze 

dell’ex-convento del complesso di 
San Paolo “Il Castello dei Buratti-
ni-Museo Giordano Ferrari”, ma an-
cora oggi mantiene viva la tradizione 
della “baracca” con suggestive e inno-
vative produzioni teatrali. Fino a po-
chi anni fa si svolgeva un Festival In-
ternazionale in città, da quattro anni è 
invece in programma “Impertinente”, 
festival di teatro di figura, con l’obiet-
tivo di proporre una panoramica delle 
tendenze nazionali e internazionali del 
teatro di figura, integrando tradizione e 
sperimentazione, creazioni per adulti e 
creazioni per bambini. E naturalmente 
con molta attenzione ai burattini. 
Il festival Impertinente, giunto alla 
quarta edizione, dal 2018 anticiperà il 
periodo di svolgimento al mese di mar-
zo. La storia dei burattini a Parma è indisso-
lubilmente legata alla bottega dei Ferrari, una 
famiglia che per generazioni ha fatto conosce-

P

re il nome della nostra città in 
tutto il mondo, ma ancora oggi esistono im-
portanti realtà, che producono e creano storie 
e personaggi nuovi. Oltre alle Briciole, oggi 

È una delle più importanti raccolte italiane del teatro dei burattini, ‘Il 
Castello’ è dedicato a Giordano Ferrari, burattinaio parmigiano, abile 
intagliatore ma anche appassionato ricercatore, che ebbe il merito di 
dar vita alla collezione che il Comune di Parma offre al pubblico. 
Sede illustre, circa trecento metri quadrati situati all’interno dell’antico 
Complesso di San Paolo, il Museo è stato pensato come luogo vivace 
e attivo.
Con un patrimonio di 2842 pezzi tra marionette, burattini, pupi, pupazzi, 
637 pezzi tra fondali e quinte, 438 copioni (per la maggior parte ma-
noscritti), una biblioteca specialistica sul teatro di figura e un archivio 
cartaceo consultabile dal pubblico (contenente manifesti, fotografie, 
lettere, ecc) il Castello dei Burattini (Museo Giordano Ferrari), esponen-
do a rotazione periodica circa 500 pezzi delle proprie collezioni, offre ai 
visitatori un itinerario stimolante e divertente.
Il percorso espositivo parte dai burattini di Italo Ferrari affiancati da 
quelli appartenuti ai burattinai che hanno influito sulla sua formazione 
artistica: i Preti e i Campogalliani. Si prosegue con una sorta di mono-

Il Castello dei Burattini - Museo Giordano Ferrari

in baracca lavora Patrizio Dall’Argine, che 
realizza spettacoli sviluppando un progetto 
personale approdato nell’esperienza del Tea-
tro Medico Ipnotico.
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grafia dedicata ai Ferrari i quali, burattinai da 4 generazioni, hanno 
creato una vera e propria cifra stilistica sia nella scultura dei pezzi 
che nella commistione musica-rappresentazione. Proseguendo si 
visionano i burattini legati alla principali tradizioni italiane e le mario-
nette appartenute a grandi compagnie italiane della prima metà del 
‘900, seguiti da pezzi che si avvicinano ai giorni nostri: in questa sala 
confluiscono materiali di cartapesta, pupazzi utilizzati con la tecnica 
‘su nero’, le donazioni  ricevute e viene affrontato a livello espositivo 
il discorso riguardante della marionetta o del burattino che nasce 
come giocattolo.
L’ultima sala è dedicata ai burattini dei paesi europei ed orientali; il 
percorso si conclude con un omaggio all’Opera dei Pupi, che vede 
come soggetti i Pupi delle tre tradizioni principali (palermitana, cata-
nese, napoletana) e alcuni fondali e cartelloni dell’Opera.
Uno spazio è dedicato al Gruppo ‘80, tra cui Uan. Il 17 dicembre 
2011 ha riaperto con una rinnovata esposizione nella quale, oltre a 
burattini e marionette appartenuti alle grandi famiglie italiane dedite 
all’arte del teatro delle figure animate, molto spazio è dato alle com-
pagnie straniere e alle tradizioni orientali.

Orario: lunedì, mercole-
dì, giovedì, venerdì dalle 
10.00 alle 17.00; sabato, 
domenica e festivi dalle 
10.30 alle 18.30. 
Chiuso martedì, 
25 dicembre e 1 gennaio.
Tariffe: Gratuito. 
È disponibile un’audiogui-
da per la visita, in italiano, 
inglese e francese al costo 
di euro 2,00.
Come arrivare: situato nel 
centro storico, all’interno 
del complesso di San 
Paolo, a 10 minuti a piedi 
dalla stazione ferroviaria.

I FERRARI, la storia dei burattini 
a Parma iniziata in una stalla

a dinastia dei Ferrari ha inizio nel 
1877, con la nascita di Italo. Figlio 
di contadini fu avviato dal padre al 
lavoro di calzolaio, poiché quello di 

bracciante era poco remunerativo e molto fa-
ticoso. Ma la sua “prepotente passione” erano i 
burattini, che conobbe grazie agli spettacoli dei 
maestri Amaduzzi, Belli e Campogalliani, che 
ogni tanto davano rappresentazioni a Sissa e nei 
paesi vicini. Un giorno decise di allestire uno 
spettacolo: pochi burattini, ricavati da paletti, 
poi alcuni cenci che fungevano da costumi e … 
tanta buona volontà.
In una sera d’inverno del 1892, in una vec-
chia stalla di Roncopascolo, insieme all’amico 
Giuseppe Avanzini (che in seguito divenne suo 
cognato), mise in scena la sua prima rappresen-
tazione dal titolo: “La foresta perigliosa”, dal 
repertorio di Arturo Campogalliani.
In un primo tempo Italo fu allievo di Arturo 
Campogalliani; tuttavia il suo vero maestro fu 
Francesco Campogalliani, sicuramente tra i più 
grandi burattinai mai esistiti, con la cui compa-
gnia girò per città e paesi dell’Emilia. Tornato 
a Sissa, dopo essersi sposato con Ebe Avanzini, 
riprese a lavorare come burattinaio. Modificò 

L

tutto il repertorio, passando -non senza difficol-
tà - dalle tragedie a cui era abituata la gente di 
allora, al teatro comico.
Nel 1914 Italo creò il carattere Vladimiro Fale-
si, detto “Bargnocla” in ricordo del suo vecchio 

datore di lavoro – un calzolaio – che aveva una 
grossa natta sulla fronte.
Nel dopo guerra la Compagnia, alla quale si 
erano aggiunti i figli Giordano, Maura e Er-
melinda, a causa della crisi diffusa, si dedicò 
anche al “Varietà”, costituendo un’orchestra da 
balera e riscuotendo grande successo. Nel 1948 
la famiglia tornò a dedicarsi interamente ai bu-
rattini 
Alla morte di Italo, nel marzo 1961, fu il figlio 
Giordano (1905-1987) che assunse le redi-
ni della compagnia. Giordano si distinse ben 
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presto per le sue capacità di scenografo, sceno-
tecnico, ideatore di effetti sbalorditivi, valente 
chitarrista, maestro di ballo, pittore, coreogra-
fo, innovatore del teatro dei burattini e natural-
mente, straordinario burattinaio.
La rinnovata “Compagnia dei Ferrari” era 
composta dalla moglie Bianca Anesi, diplo-
mata al conservatorio di Parma come soprano, 
voce di tutti i personaggi femminili, e dai fi-
gli: Luciano, attore di rara versatilità, eccellente 
interprete delle “maschere”, inimitabile voce di 
Bargnocla, abile fisarmonicista, lungimirante 
impresario e sostenitore del festival di burattini 
e marionette, con l’idea “rivoluzionaria” di far 
diventare Parma capitale dei burattini e Italo Jr. 
detto “Gimmi”, anche lui attore formidabile e 
artista inconfondibile.
Giordano Ferrari rimase l’interprete principale 
della compagnia, fino a quando un’operazione 
alle corde vocali lo privò della voce. Da allora si 
dedicò interamente alla regia, alla realizzazione 
degli spettacoli, alla scenografia, alle musiche, 
alle luci di scena, ai bozzetti dei costumi e alla 
creazione delle teste dei burattini. Luciano morì 
nel 1978 e a raccogliere l’eredità di Giordano fu 
il figlio Gimmi, artista e musicista, che negli 
anni ‘60 aveva anche fatto parte del complesso 
“I Corvi” («Un ragazzo di strada» e «Datemi 
una lacrima per piangere»). 

È nato dalla fantasia di Italo 
Ferrari, è stato preso per 

mano dal figlio Giordano 
e dai nipoti Gimmi e Lu-
ciano e portato in giro 
per l’Italia con la stes-
sa dignità degli altri 
burattini di tradizione. 

Nel 1914 è lo scultore 
parmigiano Giusto Savi 

a realizzarlo da un bozzet-
to. Bargnòcla è caratteriz-

zato da un enorme bernoccolo 
sulla fronte, allusivo all’intelligenza, ma 
che nella versione dialettale-parmigiana, 
rappresenta più l’ottusità. In seguito, 
addirittura, il bernoccolo verrà definito 
la voglia di un osso di maiale, quello che 
spunta rotondo dal prosciutto. Niente po-
teva essere più parmigiano di così. Dopo 
una prima apparizione, il burattino venne 
rimesso in soffitta, per essere recuperato 
da Giordano, che lo completerà dandogli 
anche una moglie, la Rosón, che faceva 
l’ortolana e il figlio Jofén.

Il burattino di Parma: 
BARGNÒCLA

Con la morte di Gimmi, instancabile mattato-
re, avvenuta nel 2007, quando il capocomico 
aveva 66 anni, l’impegno a continuare a far 
conoscere l’arte della famiglia è stato assunto 
dalla moglie Manuela Ronchini, scomparsa nel 
2014, dal figlio Giordano e dalla nipote Ma-
nuela, che ancora oggi collaborano con il Mu-
seo Il Castello dei Burattini.

Una delle realtà più attive sul territorio è sicura-
mente quella del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio 
Dall’Argine, che si forma teatralmente al Teatro delle 
Briciole dal 1990, dove ha lavorato professional-
mente come scenografo, attore, autore e regista. 
Nel 2001 è tra i fondatori della compagnia Cà luogo 
d’Arte con la quale inizia ad approfondire il linguaggio 
del Teatro dei Burattini. Nel 2007 termina l’attività 
con la compagnia e fonda nel 2009 il Teatro Medico 
Ipnotico. Le produzioni si dividono in quelle per un 
pubblico di tutte le età e in altre rivolte ad un pubblico 
adulto. La ricerca estetica parte sempre dal Burattino 
che si muove nel suo spazio autonomo e trasportabi-
le, un teatro in scala chiamato “baracca”. Il rapporto 
figura-fondo è spesso motivo di una ricerca estetica 
che tende a far diventare il fondo, i dettagli e “l’atmosfera” i veri pro-
tagonisti della scena. Questo attraverso l’uso delle luci e del suono, 
ma anche del buio e del silenzio. Nella drammaturgia degli spettacoli 
l’identità estetica del burattino viene spesso messa in discussione, 
ricercando le affinità e le divergenze che ha con la bambola, con la 
statua inanimata, l’automa, l’ombra, il personaggio, il monumento, 
ma anche con il giocattolo. Il rapporto tra l’animatore e l’oggetto 

Patrizio Dall’Argine e il TEATRO MEDICO IPNOTICO

animato invece non è terreno di 
approfondimento, in quanto il 
Teatro Medico Ipnotico prefe-
risce indagare i territori formali 
dell’illusionismo e dell’incan-
tamento e non quelli della 
psicologia e della didattica.

LA COMPAGNIA. Oggi il Teatro Medico Ipnotico è una compa-
gnia di Burattini a base famigliare. Patrizio Dall’Argine si occupa dei 
soggetti, dei testi, dell’intaglio delle teste e della pittura delle scene. 
Veronica Ambrosini si occupa dell’ideazione e della confezione dei 
costumi dei burattini, della costruzione di pupazzi, dell’amministra-
zione del sito web e dell’organizzazione. Le figlie Virginia e Thea 
collaborano in diversi spettacoli come assistenti di baracca. 
La compagnia ha attualmente in repertorio dodici titoli.



13

Perchè curare i
DENTI DA LATTE?

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

i pensa erroneamen-
te che i denti da latte 
non necessitino di cure 
perché sono destinati a 

cadere, al contrario è dimostrato 
come sia fondamentale curare i 
denti decidui sia per consentire al 
bambino di alimentarsi e crescere 
in modo corretto, sia perché im-
parare ad avere una buona igiene 
orale già dall’infanzia è determi-
nante per sviluppare la giusta sen-
sibilità verso la cura dei denti in 
età adulta. 
In particolare:
• Nell’infanzia i denti da latte 

consentono una corretta ma-
sticazione, indispensabile per 
l’assimilazione delle sostanze 
necessarie alla crescita. Se i den-
tini sono cariati e provocano 
fastidio o dolore, il bambino 
si limiterà a mangiare alimen-
ti molli e poco impegnativi da 
masticare, ma questo tipo di 
alimentazione/masticazione po-
trà limitare il corretto sviluppo 
della bocca e delle sue funzioni. 
I denti da latte mantengono la 
lunghezza d’arcata e guidano 

l’eruzione dei denti permanenti 
e la crescita scheletrica. Quando 
un dente da latte viene distrutto 
da un processo carioso, i denti 
adiacenti si spostano, con la 
conseguente perdita dello spa-
zio necessario all’eruzione ed 
al corretto posizionamento 
del dente definitivo corri-
spondente. Ciò comporta 
l’insorgenza dell’affol-
lamento degli elementi 
dentali definitivi.

• La struttura dei denti da 
latte è più fragile ri-
spetto a quella dei per-
manenti. 

 Per questo motivo è 
molto più facile che si 
formino carie pene-
tranti, causando dolo-
re e infezioni gengivali. Inoltre, 
in un dente deciduo la carie può 
procedere velocemente attraver-
so polpa ed osso alveolare fino 
a giungere al germe del dente 
permanente, determinando 
macchie o anomalie dello smal-
to anche sull’elemento definiti-
vo. Può anche anticipare quella 

L’ igiene orale già dall’ infanzia è 
importante per il posizionamento della 
dentatura definitiva. 
Ne parliamo con la Dr.ssa Beccuti 

del centro FACEKIDS di Parma

che dovrebbe 
essere la fisiologica caduta 
del dente da latte, ponendo così 
le basi per denti storti o, peggio 
ancora, per una futura maloc-
clusione dentale.

• In alcuni casi, il processo ca-
riogeno nei denti decidui si 
manifesta così velocemente che 
quando ci si rivolge al proprio 
dentista per cercare di risana-
re l’infezione, è oramai troppo 
tardi per prolungarne (di alcuni 
mesi o pochi anni) la caduta fi-
siologica. Laddove l’otturazione 
non fosse sufficiente per curare 
una carie che si è spinta oltre 
la dentina, invadendo la polpa 
del dente, è necessario inter-
venire con metodi più drasti-
ci: estrarre il dente da latte 
cariato può talvolta costituire 
l’unica soluzione pensabile.

Il bambino che impara, giocando, 
a prendersi cura dei propri denti-
ni, sarà un paziente collaborativo 
e consapevole in età adulta.

S

Questa è la filosofia che ispi-
ra l’attività quotidiana del 
nostro centro di odontoia-
tria pediatrica FACEKIDS.
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a scuola di Lingue

ITINERE SERVIZI CULTURALI:
Mindfulness per bambini, 
come insegnare a stare attenti

ccoci al primo appunta-
mento del nuovo anno, 
non prima di aver augu-
rato a tutti un 2018 ricco 

di stimoli e di esperienze positive, 
oltre che di salute e benessere.  In 
precedenza, vi abbiamo già de-
scritto Itinere, come scuola di lin-
gue che ha fatto tesoro dell’espe-
rienza didattica, ultra decennale, 
per allargare la programmazione 
anche ad altre iniziative educative, 
espressamente volte a stimolare la 
creatività e l’acquisizione di com-
petenze più ampie, rispetto a quel-
le strettamente linguistiche. Tanto 
per fare un esempio, i nostri pome-
riggi di Pasticceria, Cake design 
e Cucina per bambini, sono or-
mai un appuntamento settimana-
le fisso per molti bimbi di Parma e 
dintorni, che proseguiranno anche 
nei sabati di quest’anno. Oggi vo-

E

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Corso di cucina 

per Bimbi

17, 24 febbraio 
dalle 16.30
alle 18.30

Corso di inglese 

per bambini

martedì 
dalle 16.30
alle 18.30

gliamo invece parlarvi dell’ultima 
nostra scommessa educativa: la 
Mindfulness per bambini (e i 
loro genitori), ovvero l’attenzio-
ne consapevole o piena presenza 
all’esperienza presente. Spesso 
gli adulti chiedono ai bambini di 
«stare attenti», ma difficilmente 
spiegano loro come fare: la pratica 
di consapevolezza della Mindful-
ness insegna, a grandi e piccoli, a 
prestare attenzione, ad osservare 
ciò che accade dentro in relazione 
a quel che capita fuori, ad accoglie-
re ciò che si sperimenta e si sente, 
momento per momento... In altre 
parole, ad essere protagonisti delle 
proprie emozioni e a non esserne 
sopraffatti o dominati, a concen-
trare l’attenzione dove e quando 
serve. Nella nostra programma-
zione, da quest’anno, trovano po-
sto anche laboratori mindfulness, 

che in forma ludica, si propon-
gono di facilitare la relazione fra 
i bambini e le loro emozioni, fra 
l’interiorizzazione di regole e la 
libera espressione del loro poten-
ziale creativo. Sono in programma 
anche diverse attività per genitori 

e figli, perché il tempo condiviso 
con chi amiamo è più prezioso di 
qualsiasi cosa. 
Rimanete aggiornati sulle nostre 
novità sul sito www.itinere-sc.it, 
seguiteci su FB e se vi va, venite 
anche a trovarci di persona.

Laboratori di 

Mindfulness

17 febbraio 
e 24 aprile  
dalle 16 alle 18

Laboratori 

Creativi

3 marzo e 
5 maggio   
dalle 16 alle 18

PER INFO:
Telefono: 0522 6722669 - Mobile: 340 6448315  
E-mail: info@itinere-sc.it
Web: www.itinere-sc.it
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IL CASTELLO: un progetto 
educativo per favorire la crescita

Via Sant’Eurosia 53 - Parma

ORARI E GIORNATE DI APERTURA
dal lunedì al venerdì, con due 
differenti sezioni: la frequenza a 
tempo pieno dalle 8 alle 16 e quella 
a tempo ridotto dalle 8 alle 13. 
Sono disponibili sia posti privati che 
in convenzione con il comune, con 
sconti per le iscrizioni private all’anno 
scolastico 2018/2019.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
carlotta@nidoilcastello.com
Tel. 347 2503225
www.nidoilcastello.com

n nido a misura di 
bambino, con piccole 
classi formate da sette 
posti, così da favorire 

un rapporto stretto e persona-
le con le educatrici. Un piccolo 
gruppo educativo che presta gran-
de attenzione alla crescita cogni-
tiva attraverso attività musicali e 
motorie, grafiche e pittoriche, il 
contatto con la natura e le lettu-
re. Si tratta del nido “Il Castello”, 
un servizio educativo per la prima 
infanzia nel quale ogni ospite può 
sviluppare le sfere cognitive, sen-
soriali, emotive e relazionali con 
il supporto delle educatrici attra-
verso giochi euristici, laboratori, 
momenti e spazi di confronto.

È quindi previsto 
che i bambini in-
traprendano un 
percorso di socia-
lizzazione, crescita 
e conoscenza che 
li accompagna du-
rante tutti i mo-
menti della gior-
nata. 
Oltre ad  un pro-
getto educativo 

che mira allo sviluppo delle pe-
culiarità e alle caratteristiche spe-
cifiche dei bambini, ecco alcuni 
esempi delle attività che i bambini 
svolgono nell’arco della giornata:
•  I giochi simbolici, ovvero 

il “far finta”, dove il bambi-
no recita un ruolo o esprime 
un’azione, anche con 
oggetti non realistici, per 
rappresentare la realtà 
dopo averla assimilata.

•  La manipolazione e i 
travasi con la pasta di 
sale, farina e legumi 
secchi, per stimolare la 
creatività, le competen-
ze sensoriali e motorie 
nonchè per favorire la 

U

coordinazione oculo-manuale.
•  Le costruzioni e gli incastri 

con puzzle e lego svolti sui 
tavoli o sul pavimento per 
acquisire il coordinamento 
oculo-manuale e il concetto 
che tutto ciò che viene distrut-
to può essere ricostruito.

•  Le attività grafico pittori-
che che attraverso pennarelli, 
pastelli a cera, tempere, fogli di 
varie dimensioni, cartoncini, 
spugne e timbri, permettono di 
sperimentare a fondo i singoli 
strumenti e di favorire la pro-
duzione spontanea dei primi 
scarabocchi.

•  La motricità che utilizza 
materassi, sali - scendi, cubi e 
tappeti.

•  Lo sviluppo dei cinque sensi 
attraverso il contatto con la 
natura, le uscite e i pic-nic in 
giardino, in un luogo sicuro 
dove correre e saltare. 
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attività Bimbi

Cosa faccio mentre mio figlio 
fa ATTIVITÀ SPORTIVA? 

enitori e nonni in 
attesa, seduti sulle tri-
bune a consultare gli 
aggiornamenti digitali 

di smartphone o tablet mentre fi-
gli e nipoti nuotano, fanno ginna-
stica ritmica o si esercitano con la 
danza moderna. 

Divertirsi e sentirsi in forma 
non è una possibilità esclusiva dei 
più piccoli. D'ora in avanti anche 
gli accompagnatori di ogni età 
possono ritagliarsi uno spazio 
di tempo da dedicare al proprio 
benessere, sfruttando il tempo 
di svolgimento dei corsi cui sono 
iscritti i propri bambini.
DI COSA SI TRATTA?
Della promozione che Cooper-
nuoto ha pensato per gli adulti 
che ogni giorno, dal lunedì al 
sabato, portano alla struttura di 
Moletolo i piccoli sportivi, un 
pubblico di accompagnatori for-
mato da persone di ogni età che 
alle volte vorrebbe fare altrettan-
to, ovvero svolgere attività fisica, 
sentirsi leggeri e rimettersi in for-
ma.Le corsie della piscina durante 
gli orari consentiti per il nuoto 
libero, la palestra, la sala pesi e 
quella cardio. Sono queste alcune 
delle possibilità cui il pacchetto 
promozionale di Coopernuoto 
permette di accedere tre volte 
alla settimana per un periodo 
di tre mesi, al costo di 49 euro 
a persona.

COSA SIGNIFICA? 
Significa, ad esempio, che il lune-
dì, se una mamma accompagna 
il figlio a fare un corso di nuoto, 
proprio durante i cinquanta mi-
nuti della lezione acquatica potrà 
entrare negli spogliatoi, cambiarsi 
e svolgere l'attività fisica che prefe-
risce tra le tante opzioni messe a di-
sposizione dal Centro sportivo “G. 
Onesti”. E gli altri due ingressi 
settimanali? Non sono necessa-
riamente collegati alle giornate di 
svolgimento delle attività dei bam-
bini, possono essere utilizzati an-
che in momenti diversi, tutti i po-
meriggi dal lunedì al venerdì dalle 
16 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19. Trattan-
dosi di attività che spaziano dalla 
piscina alla palestra (dall'area pesi 
con macchine isotoniche e car-
dio, alla sala per esercizi a corpo 
libero e stretching), le possibilità di 
concedere al proprio corpo quelle 
attenzioni necessarie a renderlo at-
tivo e ben funzionante riguardano 
anche la fascia di pubblico forma-
ta da nonni e nonne: ad esempio 
una corsa leggera, oppure un alle-

namento bilanciato tra tutti i mu-
scoli del corpo com'è il nuoto, sono 
esercizi aerobici che permettono di 
elevare il ritmo cardiaco, rendendo 
migliori le abilità nell'affrontare gli 
sforzi fisici, aiutando a perdere l'e-
ventuale peso superfluo e permet-
tendo in definitiva di accrescere la 
salute. E se fare attività fisica da soli 
alle volte può risultare poco soddi-
sfacente, trovare un compagno o 
una compagna, amico o amica in 
questo caso è facile: la promozione 
è personale ma applicabile a tutti 
gli accompagnatori del bambino. 
Per maggiori informazioni è possi-
bile rivolgersi alla segreteria di Co-
opernuoto come riportato nel box.

G

INFO E CONTATTI:
Centro Sportivo“G.Onesti”
COOPERNUOTO PARMA 
via L. Anedda 23/A
Parma (zona Moletolo)
tel. 0521 776589.
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it 
Orari Segreteria:
dal Lunedì al Venerdì: 9-21 
Sabato: 9-18.30. 
Domenica: 9 -12.30 e 
15.30-18.30.
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attività Bimbi

UN PONY PER DIVENTARE GRANDI 
tra alberi e prati sconfinati!

ambini, ragazzi: è il 
momento di salire a 
cavallo! Un centro ip-
pico a pochi minuti 

dal centro città, immerso tra al-
beri e prati sconfinati, affacciato 
sul fiume Taro, dove la quiete ed 
il divertimento si uniscono per 
entrare nell'affascinante mondo 
dei cavalli, per conoscerli ed im-

parare uno sport.
La didattica che propone la scuola 
di equitazione "La Torretta", in-
fatti, è propedeutica ad una cre-
scita sana ed equilibrata, dove il 
contatto diretto con la natura e 
l'importante comunicazione con 
il cavallo sviluppa capacità moto-
rie, relazionali ed organizzative in 
grado di crescere al meglio i futu-

I NOSTRI CORSI

Mini Club - È il corso di 
equitazione dedicato ai bam-
bini tra i 4 ed i 6 anni che, in 
sella ai mini pony, si dilette-
ranno con giochi ed attività 
di socializzazione, vivendo 
un momento di armonia con i 
loro piccoli amici. Con il Mini 
Club, i piccini impareranno 
ad aiutarsi ed a condividere 
un'esperienza unica, sviluppando capacita coordinative 
indispensabili per una crescita adeguata.

Scuola Pony - Per allievi dai 6 ai 14 anni, prevede l'attività di 
equitazione al passo, trotto ed al galoppo, con esercizi fina-
lizzati a raggiungere obiettivi sportivi e didattici. Le lezioni che 
si svolgono presso "La Torretta" asd prevedono la pratica 
di attività sportive come Gimkana, Pony Games, Carosel-
lo. Non solo: ogni allievo imparerà a preparare ed accudire il 
proprio pony! Tutte le attività della Scuola di Equitazione sono 
specifiche per una crescita sana del bambino, permettendogli 
un percorso ludico-sportivo concorde con le proprie esigenze.

Scuola Adulti - La pre-agonistica e l'agonistica completa-
no la proposta sportiva de "La Torretta" asd permettendo 
ai più grandi di coltivare la propria passione e  di raggiungere 
così un livello di equitazione per avvicinarsi ad una sana atti-
vità agonistica ed affrontare passeggiate in piena sicurezza.

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Simone: 340 2525447
Lucio: 347 9266503 (Agonismo)
E-MAIL: latorretta.asd@gmail.com
WEB: www.torrettaponyclub.it

LA TORRETTA A.S.D. - Strada Farnesiana 45, 43126 Parma
 Cerca “La Torretta” su Facebook, potrai scoprire    

 novità e promozioni !

• MALTEMPO
Paura della pioggia? Nessun problema! "La Torretta" asd vanta 
strutture coperte, in grado di permettere lo svolgimento delle le-
zioni in tutte le stagioni. Per questo motivo, gli allievi della Torretta 
sanno bene che il maltempo non ostacolerà il proprio allenamento 
a cavallo.

• PROGETTO SCUOLE
Sei un insegnante o un rappresentante di classe? Chiedici informa-
zioni per il Progetto Scuole 2017/2018. "La Torretta" asd propone 
percorsi didattico-sportivi per alunni dai 3 ai 14 anni. Il progetto pre-
vede attività strutturate su uno o più appuntamenti, che si possono 
svolgere nella tua scuola e/o nella nostra scuola di equitazione. Le 
lezioni proposte nel "Progetto Scuole" sono teoriche e pratiche, e 
variano in base alla fascia di età.

• CAMPI ESTIVI
Tutti i genitori interessati ai Campi Estivi 2018 possono chiede-
re informazioni scrivendo una mail a latorretta.asd@gmail.com. 
Naturalmente, nelle prossime uscite della Città dei Bimbi, potrete 
leggere tutte le informazioni del Campo Estivo del Pony Club.

B

ri adulti. Le prime tre lezioni ver-
ranno fissate di volta in volta, per 
permettere a tutti i neofiti di co-
noscere La Torretta: basterà pre-
sentarsi all'appuntamento con un 
abbigliamento sportivo, ovvero 

pantaloni e scarpe da ginnastica, 
mentre il caschetto verrà fornito 
dall'istruttore. In seguito, potrà 
essere effettuata l'iscrizione, con 
l'inserimento dei nuovi allievi nei 
corsi di equitazione.
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IL PROTOSSIDO È UN METODO:
SICURO

Approvato dalla 
comunità scientifica 

internazionale

ANSIOLITICO 
      Riduce la paura 

      in modo indolore

ANTIEMETICO 
      Elimina il riflesso 

      del vomito

IDEALE PER     
ADULTI E 

     BAMBINI

La sedazione cosciente, il sistema sicuro ed indolore 
per eliminare la paura del dentista

Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786
www.studiodentisticopalmia.it
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la Musica

ei numeri precedenti abbiamo trat-
tato l'importanza di includere il 
musicale nell'ambiente domestico 
per promuovere uno sviluppo psi-

cofisico completo dei propri figli, ma occorre 
stare attenti a non percorrere scorciatoie insi-
diose. Nella vita di tutti i giorni siamo infatti 
abituati ad utilizzare smartphone e tablet per 
accedere a brani e video musicali. Può sembra-
re naturale condividere questi apparecchi con i 
nostri bambini, ma sono ormai numerose le ri-
cerche scientifiche che dimostrano quanto dan-
nosi possano essere se lasciati in mano a bimbi 
molto piccoli. Oltre ai potenziali danni derivan-
ti dall'esposizione alle onde elettromagnetiche, 
ci sono conseguenze anche sullo sviluppo co-
gnitivo e relazionale: smartphone, tablet e PC 
tendono a specializzare precocemente attitudini 
visuo-spaziali, a scapito di un completo e armo-
nico sviluppo di tutte le altre attitudini. Ad es-
sere penalizzate sono l'attenzione, la memoria e 
lo sviluppo delle capacità relazionali, rallentate 
dalla fruizione tipicamente “solitaria” di questi 
strumenti.
Ecco perché noi di SolFaMì sconsigliamo di 
proporre ai bambini la musica utilizzando il 
telefonino o il tablet, mentre suggeriamo di 
creare le condizioni per “fare musica dal vivo”. 
A questo scopo proponiamo Music Together®, 

a partire dallo strumento primario che ci è stato 
fornito: il nostro corpo. È un percorso di svilup-
po dell'autonomia e delle relazioni attraverso la 
musica che parte dai 4-5 anni per arrivare fino ai 
10-11 in classi di 6-13 bambini con l'insegnante.
COMUSICHIAMO è un'esperienza di musica 
nella relazione, improvvisazione vocale e stru-
mentale, ascolto e ricerca del proprio ruolo nel 
gruppo, pensato per i ragazzi da 11 a 14 anni e 
basato su tecniche di mxczusicoterapia di grup-
po. Per gruppi di 5-12 ragazzi.

Di Paola Mangiarotti
(educatrice musicale, insegnante di Music Together®

direttrice di SolFaMì - la musica è di tutti, diplo-
manda in musicoterapia)

PER INFO E ISCRIZIONI:
SolFaMì - la musica è di tutti!
www.solfami.it

 solfamiparma
info@solfami.it
+39 328 412 8818

un vero e proprio percorso di “formazione di/
in famiglia” dove, attraverso il divertimento e il 
gioco, si impara a comunicare utilizzando pro-
prio quegli strumenti di scambio relazionale che 
accomunano il funzionamento non-verbale e 
quello musicale.
Ecco perché:
1) le famiglie ricevono in dotazione i brani del 

repertorio su CD e scaricabili in formato 
digitale anche dal web, e un libro illustrato 
contenente, oltre agli spartiti e ai testi dei bra-
ni, anche interessantissime indicazioni per le 
attività musicali da fare a casa,

2) le canzoni, nella loro estrema varietà di stili, 
tonalità e ritmi, sono in realtà molto “acces-
sibili”, ossia semplici da memorizzare, rican-
tare e rielaborare a casa, anche se sul CD si 
trovano arricchite di arrangiamenti tutt'altro 
che banali,

3)  i nostri insegnanti in classe sono orienta-
ti ad insegnare ai genitori come utilizzare 
musiche e filastrocche adattandole al con-
testo domestico,

4) il contesto rilassato, giocoso, mai finalizzato 
alla performance, delle classi di Music To-
gether® favorisce lo scambio di idee e l'arric-
chimento reciproco delle famiglie nel loro 
percorso di crescita musicale.

Lo stesso concetto si applica anche alle altre pro-
poste formative di SolFaMì:
IO SONO MUSICA è un approccio che mira a 
promuovere la scoperta della propria musicalità 

Il gruppo di educatori di SolFaMì 
organizza da anni i corsi di Music 
Together a Parma e provincia. 
Il prossimo trimestre inizierà venerdì 
6 aprile e terminerà giovedì 7 giugno 
2018. 
Le lezioni dimostrative si terranno nei 
giorni dal 26 al 28 marzo 2018, ma è 
sempre possibile prenotare una prova 
gratuita nel corso del trimestre inver-
nale che si concluderà il 24 marzo. 

SolFaMì offre anche:

PROGETTI E LABORATORI DIDATTICI 
DI MUSICA E TEATRO NELLE SCUOLE
Dal nido alla scuola secondaria di 
primo grado.

N

Smartphone e tablet? La MUSICA 
DAL VIVO è sempre meglio
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i Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
IRENE LA CORAGGIOSA  
William Steig
(Rizzoli)
Questo libro ha la grazia di una fiaba 
e racconta il lungo e tormentoso viag-
gio di una bambina verso un palazzo 
lontano, per consegnare un abito da 
ballo. La piccola deve affrontare la bu-
fera di neve e il vento, tanto insistente 
da sembrare un folletto dispettoso. 
Ma Irene ha coraggio, determinazione 
e volontà incredibili, stringe i denti e 
allunga il passo, non cedendo di fronte 
a nulla, anche quando tutto sembra 
perduto. Il suo coraggio sarà fonte d’ispirazione per tutti i bambi-
ni, che seguiranno l’avventura con il fiato sospeso, fino alla fine.

LA STANZA DELLE 
MERAVIGLIE FILOSOFICHE  
Roy Sorensen 
(Salani)
Sin dalla nascita, la filosofia si è scon-
trata con problemi logici: un destino che 
l`ha accompagnata e la accompagnerà 
sempre. In questo libro Roy Sorensen, 
specialista di tutte le sfide del pensiero, 
vi mostra perché l`uovo viene prima della 
gallina, che cosa ha fatto scomparire Car-
tesio e cos`hanno in comune un logico e 
un`aragosta. Lo seguirete nella sua analisi 

dei misteri della verità, della falsità, della ragione e dell`illusione e 
lui vi stupirà, confonderà, illuminerà e, soprattutto, divertirà.

IL BOSCO ADDORMENTATO 
Rebecca Dautremer
(Rizzoli) 
Il libro, rivisitazione della “Bella addor-
mentata nel bosco”,  porta l’attenzione 
sul bosco addormentato, partendo da 
molti anni dopo l’addormentamento del 
regno. I due protagonisti, raffigurati a 
matita su sfondo bianco, mentre ciò che 
vedono è meravigliosamente illustrato 
nella pagina a fianco, troveranno tante 
persone che dormono, si ricorderanno di 
quella leggenda che parlava di un regno addormentato e si doman-
deranno se veramente sia possibile che si tratti di quello, ma se 
soprattutto basti veramente un bacio per svegliare tutti.

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

RICICLARE CON I BAMBINI  
Ingrid Wurst 
(Edizioni Del Borgo)
Piatti e bicchieri di carta vi fanno 
pensare ad un picnic estivo o ad 
una festa di bambini vocianti? 
Certo, ma... liberando la fanta-
sia, con un po' di cartoncino e un 
tocco di colore, con questi semplici 
materiali, anche di recupero, potrete 
dare vita a nuove ed imprevedibili 
creazioni, per la gioia di tutti.

Le più belle storie 
di Disney
FANTASY
(Giunti Editore)
Le migliori storie a fumetti fantasy
con protagonisti i personaggi 
del mondo di Disney

IL GRANDE LIBRO DI DIDDL 
ED I SUOI AMICI
Thomas Goletz
(Depesche Vertrieb)
Vieni con noi e lasciati guidare 
da Diddl nella terra della Torta di 
Formaggio insieme a lui conoscerai 
tutti i suoi amici e come si svolge 
la vita in questa divertintissima 
terra. Ti verranno presentati anche 
i parenti di  Diddl ed infine il suo 
papino cioe Thomas Goletz.

Via Lanfranco 4 - Parma
Tel. 0521 986974
www.toylandstore.it
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i 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

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla

CITTÀ DEL SOLE

73 negozi

in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

in Italia, non più concepito come 
semplice passatempo, ma come 
necessario veicolo per crescere e 
scoprire il mondo.
Vocazione dei negozi Città del 

sole, infatti, è sempre stata quella 
di “mettere in gioco le competen-
ze innate dei bambini, pensando 
al giocattolo adatto elle singole 
fasi di crescita.

Città del sole è nata, più di 40 
anni fa con questa sfida, una 
scommessa ai tempi un po’ visio-
naria che, però, ha, di fatto rivo-
luzionato la cultura del giocattolo 

 

Per quanto la ricerca sulle 
straordinarie capacità dei 
bambini faccia continui pro-
gressi, la dimensione ludica 
rimane un enigma.
Il gusto del gioco resiste 
infatti ad ogni analisi o 
interpretazione prettamente funzionale, mentre il 
piacere con cui ogni bambino gioca è qualcosa che 
ogni genitore può osservare con facilità.

 

Ciò però non rende Città del sole meno moder-
na. Al contrario, per mantenersi fedele a que-
sta cultura che vede il gioco come punto 
d’incontro tra il bambino e il mondo, deve 
mantenere aperta la sfida a cercare proposte sempre 
più innovative, affiancando ai giochi che si credevano 
estinti o ai classici di sempre materiali all’avanguardia, 
modernissimi sistemi di costruzione, congegni ad energia 
solare e raffinate tecniche speciali.  

Forti di ciò, il nostro impegno costante 
è quello di proporre giocattoli semplici, 
solidi, adatti all’uso specifico, ma anche 
a nuovi e imprevedibili impieghi: ecco la 
formula del “gioco creativo” per garanti-
re il ruolo attivo del bambino-giocatore. 
L’attenzione alle esigenze reali della 

crescita impone di non rincorrere 
le mode del momento, spesso 

effimere e legate a logi-
che commerciali o 
a forzate distinzioni 
di genere.
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le Associazioni

LABORATORIO ARTISTICO EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 327 2974239 / 348 6963591
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.

CRESCENDO CON MUSIC TOGETHER
tel. 366 9527753
Info@crescendoconmusictogether.it
www.crescendoconmusictogether.it

La nostra Associazione, operativa dal 2010 a 
Parma e provincia, ha l’obiettivo di diffondere 
la musicalità nella nostra comunità, a partire 
dalle famiglie. Offriamo corsi per tutte le età: 
dai Neonati (0-9mesi) fino a Bimbi di 8 anni 
(col metodo Music Together®) corsi di chitarra 
da 9 a 12 anni, corsi per le future mamme in 
Gravidanza, corsi di chitarra per genitori (di 
tutte le età!) e laboratori intergenerazionali per 
famiglie e anziani nelle case di riposo.
Il tutto attraverso esperienze divertenti, gio-
cose e soprattutto rilassanti, guidate da inse-
gnanti certificati e musicoterapeuti laureati.

FLEXPOINT PERFORMING ARTS ACADEMY
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 G.A.S. Soc Coop. ONLUS
Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com  
www.artiesuoni.com

Una scuola di musica per tutte le età, ricono-
sciuta dalla Regione Emilia Romagna con sedi 
a Parma, con Banda G. Verdi e tre Istituti Puc-
cini - Pezzani, Albertelli - Newton, Toscanini;  
Sorbolo; San Polo; Colorno; Collecchio; Sala 
Baganza; Basilicanova; Monticelli Terme; San 
Secondo; Roccabianca e Fontanellato. Corsi 
e lezioni individuali: propedeutica e Gioco-
musica dai 4-6 anni, Canto young dai 6-10; 
lezioni di pianoforte, tastiere, violino, chitarra, 
strumenti a fiato, batteria e canto moderno.

PETIT LOUPS - BABY PARKING
Via Carboni, 2 - Parma
@petitsloupsbabyparking
366 4384058 - pedagogista 340 5262839
info@petitsloups.it

Uno spazio che accoglie piccoli ospiti dai 12 
mesi in su. Attraverso laboratori e itinerari 
educativi i bambini possono sperimentare, 
osservare, esplorare, conoscere, accompagna-
ti e supportati da un’Educatrice e una Peda-
gogista Clinica nel lungo e complesso percor-
so di crescita. Inoltre la Pedagogista Clinica 
offre sostegno della genitorialità, interventi 
di aiuto alla persona rivolti a bambini (ap-
prendimento, autonomia, difficoltà) e adulti 
(ricerca di nuovi equilibri).

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.

  

   






