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Centro Sportivo di Moletolo
via L. Anedda 23/A - 43122 Parma
info: 0521776589 
parma@coopernuoto.it 
www.coopernuoto.com  
www.facebook.com/CoopernuotoParma

PALESTRA  E PISCINA
 ABBONAMENTI A PUNTI, TRIMES TRALI E ANNUALI DA 13 E 15 MESI

Corsi a terra e in acqua,  nuoto libero e sala pesi.

CAMBIA il TUO MODO  di VEDERE LO SPORT

SCONTO 15 % su abbonamenti  a punti classic, 
full /trimestrali classic e full /annuali classic 

e SCONTO 30 % sugli annuali full, 
ritaglia il coupon e consegnalo in segreteria entro il 31/3/2015

Nuoto bimbi e ragazzi, nuoto adulti e terza età, 

nuoto assistito, nuoto libero, corsi neonati e gestanti, 

attività di fitness con acquagym, acquabike, water trekking, 

acquaduathlon, acquapole, acquagym evolution, 

acquagym dolce, thai fit water.

Pilates, spinning, insanitraining, x tempo, pump, atomic pump, g.a.g., 
total body, zumba, break dance, fit boxe, cross, strike zone e step & tone, 

prossimamente da marzo corsi per bambini Jungle KIDS fitness, 
corsi mattutini per adulti Zumba Gold, Life e Pilates base, corsi serali 

di Burlesque fitness, Country fitness e Zumba sentao e altro ancora 
in programma per la prossima primavera… 

non cumulabile con altre promozioni o sconti
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Il BABY PARKING LE DUE FATINE è un servizio 
socio-ricreativo per bambini, dedicato a tutti i 
genitori che hanno la necessità di affidare i loro 
figli, anche per brevi periodi, a professionisti seri 
e fidati, all’interno di una struttura progettata a 
misura di bambino. Il servizio accoglie bambini in 
età compresa fra gli 8 mesi e i 6/7 anni.

I nostri principali servizi sono: 
-  assistenza ed animazione per le attività ludico-

ricreative; 
-  possibilità di consumare in sede pasti già pronti; 
-  appositi spazi per il riposino; 
-  palestra all’interno della struttura; - percorsi 

educativi personalizzati. 
-  estrema flessibilità negli orari 
-  iscrizioni aperte tutto l’anno 
-  servizio di assistenza ed aiuto compiti per  

bambini che frequentano la Scuola Primaria

-  momenti di incontro fra mamme e i loro bimbi
-  corsi di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

Le due Fatine Baby parking si è trasferito da 
Gennaio 2015 in via Torelli 55.
La struttura è nuova, più grande ed è dotata di un 
grande giardino privato.

Si trova all’interno di un contesto condominiale di 
prestigio dotato di portineria, garantendo così un 
maggior controllo all’ingresso.

Il baby parking, al suo interno, è così costituito:
- ingresso con un area spogliatoio
- cucina
- grande sala gioco con uscita diretta al giardino
- laboratorio di manualità
- bagno baby
- bagno adulti
- stanza dove poter riposare e poter svolgere     
  attività motorie

Via Torelli 55, Parma 
(Zona Cittadella) 
Tel. 339.8692321

www.leduefatine.it
leduefatine@gmail.com

Responsabile: 
Dott.ssa Claudia Fenudi

Orario: 
dal lunedì al venerdì

dalle ore 7.30 alle ore 19.30
APERTO TUTTO L’ANNO



5

Sommario
Supplemento al n. 188
de “Il Mese Parma” di Febbraio 2014
Aut. tribunale di Parma N.16 
del 22.4.99

EdItorE
Edicta p.s.c.r.l. 
via Torrente Termina, 3/b - PARMA
N° iscrizione al ROC: 9980
Registrazione ISSN: 1592-6230

rEdAzIoNE 
via Torrente Termina, 3/b - PARMA
Tel. 0521251848 - Fax 0521907857
bimbiparma@edicta.net

dIrEttorE rESPoNSAbIlE
Simone Simonazzi
simonazzi@edicta.net

ProgEtto grAFIco 
E IMPAgINAzIoNE
Davide Pescini
pescini@edicta.net

coordINAMENto EdItorIAlE
Giorgia Chicarella 
chicarella@edicta.net

AttIVItà coMMErcIAlE
Alice Pallesi 
bimbiparma@gmail.com  

collAborAtorI
Daniela Lella
bimbiparma@gmail.com  

IN coPErtINA  
Illustrazione di Dimitri Corradini

Puoi ritirare gratuitamente 
“la città dei bimbi”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e servizi 

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 artistiche 
lavorano con i bambini.

  6 News
Informazione, Città, Mondo

  8 Primo Piano
Speciale Bimbi in forma 

 Dalla tavola allo sport  

13 Psicologia
Centro Kairòs: parliamo di 

cibo e relazione

18      L’Ageda dei  
Bimbi

Eventi, Spettacoli, Mostre,

Laboratori, Week End

24 Mamma 
Trovalavoro

Genitori giovanili, figli anziani

25 Giocattoli
Alla ricerca del “gioco furbo”

Un piccolo viaggio 

nel mondo di Orso Ludo... 

26 Salute
Prevenzione, Medicina, Benessere 

Vaccini e influenza: impariamo 

a conoscerli 

29 Face Kids 
Mamma, ho scheggiato 

il dentino!!!

31 Le Associazioni

[editoriale

Ancora qualche settimana di pa-
zienza, poi arriverà il nuovo sito 
internet Bimbi Parma, si tratta 
di un progetto che ha l’ambizio-
ne e la speranza di diventare un 
compagno di viaggio di genitori e 
bambini in grado di dare consigli 
e promuovere le attività più inte-
ressanti e far scoprire quelle che 
riteniamo più preziose. 
Siamo in un periodo difficile per 
il mondo dei bambini, in cui si 
tende a considerare l’educazione, 
la formazione e il tempo e il loro 
spazio, come un problema, se non 
addirittura un costo. La linea 
editoriale del sito sarà quella di 
inondare letteralmente la città di 
informazioni sui luoghi magici di 
resistenza e di fantasia dedicati ai 

bambini di Parma, stimolando, 
nel possibile, più persone a pensare 
che il tempo dedicato ai più piccoli 
non è perso, ma anzi vale doppio. 
Il sito avrà una ricca agenda di 
appuntamenti, una schedatura di 
tutti i laboratori e le attività de-
dicate ai bambini e alla famiglia, 
ma non mancheranno rubriche 
tenute da specialisti ed esperti del 
mondo dell’ infanzia, in collabo-
razione anche con l’Ausl. 
Una novità sarà poi la presenza 
di numerosi video, che permette-
ranno al lettore, oltre che di legge-
re e immaginare, anche di vedere 
direttamente come si svolgono le 
future attività dei loro figli. 

 Il Direttore Simone Simonazzi

Un nuovo sito dedicato ai bimbi
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le News

“A Tu per Tu con l’Esperto”: gli incontri promossi da 
Mamma Trovalavoro alla Libreria Feltrinelli di Via Farini 

 L’associazione Mamma Tro-
valavoro in collaborazione con la 
libreria La Feltrinelli organizza 
“A tu per tu con L’esper-
to”, aperitivo ludo-educativo per 
tutti. Una serie di appuntamenti 
per offrire la possibilità a chiunque 
di confrontarsi con una rete di ben 
33 professionisti del territorio per 
consulenze individuali da venti 
minuti. Informagiovani, Grup-
po Scuola, Officine On Off, 
pedagogisti, psicologi, pediatra, 
cardiologo, ostetrica, logopedi-
sti, pedodontista, fisioterapisti, 
nutrizionista, doula, chiropratico, 
assicuratore, avvocato, musico-
terapeuta, educatori, insegnante, 
comunicatore e consulente di cucina vegetariana sono gli esperti 
che dal 25 febbraio al 25 marzo, saranno nella Libreria La Fel-
trinelli (Strada Farini 17) dalle 17 alle 20, per fornire suggerimenti 
professionali a chi ne avrà voglia, anche su prenotazione all’indirizzo 
mamma.trovalavoro@gmail.com, in un contesto assolutamente 
informale. Inoltre, durante tutti gli appuntamenti, dalle 17 alle 18.30, 

sarà allestito in libreria lo spazio 
bimbi Mamma Trovalavoro in 
collaborazione con L’ Arte di.., 
ColoriAmo, EOS, ITINERE e Ma-
degus, con educatori ogni volta 
diversi che proporranno nume-
rosi laboratori didattici per i pic-
coli. “A tu per tu con l’esperto” è 
un’iniziativa realizzata in collabo-
razione con: il servizio del Co-
mune di Parma Informagiovani, 
la Cooperativa Gruppo Scuola, 
la rivista La Città dei Bimbi, lo 
spazio di co-working Officine On 
Off, blog Mamma Logopedista, 
I Patafisici e lo studio di odon-
toiatria pediatrica Facekids. Per 
aderire ad ogni singola giorna-

ta, usufruendo quindi della consulenza di cinque professionisti, 
dell’aperitivo con buffet, dello spazio bimbi e così ottenendo la tes-
sera dell’associazione Mamma Trovalavoro, il costo è di 10 € (se 
partecipi a più giornate, a partire dalla seconda il costo è di 5 €. 
www.mammatrovalavoro.com
mamma.trovalavoro@gmail.com - Cell. 348 2563653

Nasce “Bimbi Parma”:     il sito dedicato a piccoli e famiglie
 La Città dei Bimbi, l’unico magazine 

gratuito presente da 4 anni in città, dedi-
cato ai bambini e alle famiglie di Parma, e 
realizzato in collaborazione con il Servizio 
per l’Infanzia e l’Educazione 
del Comune di Parma e l’Ausl, 
cresce off e on line attraverso due 
azioni mirate.

IL sIto 
Per offrire contenuti sempre più 
puntuali, utili e con aggiornamenti 
quotidiani, La Città dei Bimbi 
lancia “BImBI Parma”: un por-
tale nato per valorizzare i contenuti 
della testata e le risorse presenti sul 
territorio, nell’ottica di una sempre 
più stretta sinergia tra mondo delle 
famiglie e i servizi a loro rivolti. 
Un sistema di rete, attraverso il sito 
e i canali social, che focalizza l’attenzione su temi di importanza 
strategica: all’interno di “Bimbi Parma” sono presenti infatti, 

rubriche di salute, alimentazione, 
sport, divertimento....e una ricca 
agenda, la sezione “Qui Bimbi” , 
la segnalazione a mezzo di geolo-
calizzazione di tutte le attività e 
strutture dedicate ai più piccoli e 
alle famiglie, e il “Family Blog” 
delle mamme e dei papà, oltre alla 
ricca sezione dedicata al lavoro di 
Mamma Trovalavoro.

La Card 
Per saldare il legame tra famiglie e 

realtà che operano per i bambini, La Città dei Bimbi e mamma 
trovalavoro realizzano la prima card con convenzioni dedicate a 
grandi e piccini... vieni a scoprirla.

CardCardBimbiBimbi
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Informazione Città Mondo

 È uno degli appuntamenti più attesi nel ricco cartellone che 
la Casa della Musica offre con grande varietà di proposte a un 
pubblico diversificato, e rivolto in prima istanza ai giovanissimi. 
È Children’s Corner, la stagione di “Musica per i bambi-
ni”: quattro domeniche pomeriggio, quattro concerti, quattro 
spettacoli. “La musica in gioco” è il titolo complessivo della 
rassegna destinata ad un pubblico dai 5 anni in su coniugando 
bellezza, apprendimento e divertimento. Organizzata da Casa 
della Musica, Comune di Parma e Società dei Concerti, la ras-
segna prende il via domenica 22 febbraio alle ore 16.30 (che 
sarà l’orario fissato per tutti gli appuntamenti del cartellone), con 
“CONdivertimentoCERTO”: protagonista il Duo Baldo che intratterranno il pubblico, 
oltre che con una miriade di divertenti trovate, anche con musiche di Debussy, Ravel, Mo-
zart, Beethoven.... Domenica 1 marzo sarà poi la volta di “CLOWN IN LIBERTÁ” con il 
Teatro Necessario, tre clown-musicisti impegnati in un viaggio pieno di ritmo, scherzi, alle-
gria. Il 22 marzo tocca a “STAGIONI DI SABBIA”, uno spettacolo tutto particolare, poe-
tico e sognante. Il programma si chiude il 12 aprile con “JOKES” del Quintetto Bislacco, 
una vera e propria piccola grande orchestra d’archi formata e un allettante programma 
che comprende musiche di Strauss, Bach, fino a Piovani e Mozart. L’ingresso per i singoli 
spettacoli è di 7 euro, abbonamento all’intera stagione 20 euro. Per informazioni: 0521 
031170 - infopoint@lacasadellamusica.it - www.lacasadellamusica.it

Children’s Corner alla
Casa della Musica

 AAA “attori” e “attrici” cercasi. Festina Lente 
Teatro e associazione Vagamonde avviano il loro 
nuovo progetto teatrale e, per farlo, coinvolgono 
l’intera città. Gli “attori” e le “attrici” che metteranno 
in scena lo spettacolo Non per amore a giugno al 
Teatro Due saranno, infatti, cittadini e cittadine che, 
anche senza avere precedenti esperienze di teatro, 
aderiranno al progetto e si impegneranno, dal 4 marzo 
e per quattro mesi, in un laboratorio teatrale. Non per 
amore affronta i temi delle relazioni sentimentali, della 
ricerca di nuove modalità di convivenza tra i sessi e del 
superamento della violenza sulle donne. La regia è di 
Andreina Garella, l’ambientazione di Mario Fontanini, 
il coordinamento di Alida Guatri. Il progetto è in col-
laborazione con Comune, Provincia e Ausl di Parma, 
Teatro Due, associazione Maschile Plurale, centro 
Antiviolenza di Parma, Coop Consumatori Nordest. 
Per iscriversi e informarsi: 333.6164577, 
e-mail vagamonde@libero.it;
www.teatrofestinalente.blogspot.com

Non per amore: il teatro
lo facciamo noi

 Quattro gli appuntamenti della nuova 
rassegna di Teatro ragazzi e scuole, ideata 
e organizzata da Uot_Unità di organiz-
zazione teatrale, al teatro alla Corte di 
Giarola con il patrocinio di Provincia e 
Comune di Parma, il contributo e il pa-
trocinio di Comune di Collecchio, Parchi 

del Ducato, il so-
stegno di Coop 
C o n s u m a t o r i 
Nordest e Laba-
dini Salumi. 
Quattro storie 
che mettono in 
scena un mondo 
magico e affa-
scinante, capace 
di emozionare 
adulti e bam-
bini. a marzo 
doppio ap-
puntamento: 
domenica 15 
la compagnia 
di teatro d’ 
ombre, L’asi-

na sull’Isola torna a volgere l’attenzione 
al misterioso pubblico dei piccolissimi con 
il suo nuovo spettacolo Con gli occhi dei 
gabbiani, pensato per bambini a partire 
dai 18 mesi. In questa storia immaginifica, 
gli occhi dei due gabbiani protagonisti re-
gistrano ogni cosa che vedono, incontrano, 
sentono, proprio come gli occhi dei bam-
bini, e come loro elaborano la loro unica 
e originale idea della vita. domenica 22, 
Dorme, proposto dalla Compagnia La 
capra Ballerina. Uno spettacolo onirico, 
evocativo, pieno di immagini espressive, ri-
volto ai bambini ma anche agli adulti: una 
bambina va a dormire col suo gatto e inizia 
un viaggio nei sogni e negli incubi, nella 
bellezza e nella paura. 
Il 19 aprile, Brutta Bestia, spettacolo del 
teatro delle Briciole/solares Fondazio-
ne delle arti, scritto da Francesca Bettini 
e diretto da Giulio Molnàr. Brutta Bestia 
racconta la storia di due rabbiosi, il bambi-
no e la mamma, che trasformati dalla loro 
passione non si riconoscono più, ma si dan-
no un gran daffare per ritrovarsi e torna-
re a essere quelli di prima. Un viaggio che 

dura cinquant’anni. Tanto è il sentimento 
di lontananza che la rabbia produce sui due 
protagonisti di questa storia. Per finire, il 
10 maggio, torna nuovamente L’Asina 
sull’Isola con “La vera storia della non-
na di Cappuccetto Rosso”. Protagoniste 
di questa storia una bambina e una nonna, 
che vive al limitare del bosco e che ogni 
giorno, per un’estate, racconta alla bambi-
na la sua vita romanzata, o meglio, teatra-
lizzata, come tutte le vite che meritano di 
essere raccontate.
InFo: 346 6716151;
info@associazioneuot.it
www.associazioneuot.it

Appuntamento al Teatro di Giarola con UOT
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Primo Piano Bimbo

A tAvolA: trA sApori, 
gUsto e risA

piacere di riunirsi per degustarli insieme e per 
vivere il momento del pasto come momento di 
piacevole convivialità. 
nella nostra tradizione la tavola rappresenta 
il luogo fisico dell’incontro: attorno alla ta-
vola è la famiglia che si riunisce, che si ritrova, 
che si racconta e che trova nel pasto il momento 
simbolico di riunione e unità. È il momento 
che rievoca vissuti carichi di significati affettivi 
ed è ricco di interazioni verbali, scambi, ricordi 
ed emozioni.
La scuola offre ai bambini, quale ricca opportu-
nità formativa, la possibilità di ritrovare nel 
pasto la cultura e la tradizione del proprio 
territorio: è quindi la convivialità e il piacere 
dello stare insieme, dell’assaporare i cibi e le loro 
preparazioni, all’interno di uno spazio-tempo 
generoso e non costretto in tempistiche ecces-

ella Scuola dell’Infanzia lo “stare a 
tavola” è un momento educativo 
caratterizzato da ricche opportuni-
tà formative ed acquista la specifi-

cità e la ricchezza che gli è attribuita dalla cultu-
ra di appartenenza. La scuola è infatti spazio 
della comunità e della città, spazio che vive 
e offre scambi sociali ricchi e aperti, che ge-
nera opportunità di crescita per i bambini e per 
le bambine, che qui maturano le loro identità 
sociali e culturali.
È l’identità culturale di un territorio che si rin-
nova attraverso la tavola: nei sapori e nei gusti 
dei prodotti locali rivive il luogo che li ha pro-
dotti, rivivono i gesti della cura della terra e della 
fatica per ottenerne i frutti. Ma non solo: nelle 
piacevoli alchimie che vengono originate dalle 
mescolanze e contaminazioni dei gusti, nasce il 

N sivamente contratte, a consentire ai bambini di 
significare socialmente questo momento.
Nella scuola dell’infanzia il pasto è il momento 
cardine nell’organizzazione della giornata edu-
cativa: è il momento che separa le attività del 
mattino da quelle del pomeriggio e che, pertan-
to, soprattutto nella maturazione del senso del 
tempo dei bambini neo-iscritti, rappresenta la 
prima cesura temporale in grado di condurre ad 
una prima scansione cronologica della giornata 
e a consentire di accostare gradualmente il tra-
scorrere psicologico del tempo con il tempo so-
ciale dell’istituzione, all’interno di un percorso 
graduale di preparazione a questo momento. 
È l’autonomia una delle competenze che, at-
traverso il pasto, può essere sostenuta e solleci-
tata: il bambino è accompagnato verso una gra-
duale autonomia nella gestione delle relazioni 
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Bimbi in forma

L’ importanza del pasto a scuola: 
un momento di educazione, esperienza e 
condivisione. Ne parliamo con la dottoressa 
Alessandra Mantovani Coordinatrice 
Pedagogica Scuole dell’Infanzia

sociali, nella possibilità di scegliere l’amico o l’amica preferita, all’interno 
di un’accezione di scuola dell’infanzia come luogo della libertà e della 
valorizzazione delle differenze, che legittima scelte e preferenze sociali.
Il momento del pranzo prevede che i bambini siano organizzati a gruppi, 
secondo criteri flessibili e variati (gruppi spontanei, gruppi eterogenei o 
omogenei per età o per competenza); la possibilità, per i bambini, di sce-
gliere di volta in volta i compagni con cui sedersi a tavola, rappresenta una 
privilegiata occasione di socializzazione e non solo: la pedagogia della 
relazione, che rappresenta l’approccio delle nostre scuole dell’infanzia, 
può ritrovare in questa routine spazi e occasioni di crescita e di matura-
zione, perché:
• gli apprendimenti avvengono solo nella e con la relazione;
• i bambini, apprendendo nella relazione, acquisiscono gradualmente au-

tonomie prassiche indispensabili alla loro crescita;
• nella scelta di formare le sezioni secondo età eterogenee, il momento del 

pasto può costituirsi quale “luogo di sviluppo prossimale” in cui i 
bambini più grandi possono attivare interessanti e importanti forme di 
tutoraggio nei confronti dei compagni più piccoli.

Le preferenze personali rispetto ai cibi rappresentano un importante mo-
mento nella costruzione dell’ identità personale dei bambini e delle bam-
bine: nella possibilità di esprimere gusti diversi infatti i bambini vengono 
educati all’idea di differenza, che si esplica in un’accezione meno rigida: 
può infatti essere approcciata come variabile flessibile e trasversale alle ca-
tegorie di cultura, etnia e genere, con cui normalmente si accompagna.
L’autonomia è sostenuta anche nella sua accezione prassica: i bambini im-
parano, gradualmente e nel rispetto delle differenze individuali, a man-
giare da soli e a servirsi autonomamente, perfezionando l’utilizzo degli 
strumenti (coordinazione, pressione-prensione, gestualità fine) e appros-
simandosi al concetto di quantità e misura, rapportata alla porzione delle 
pietanze. 
L’importanza del contesto sociale, come luogo privilegiato di apprendi-
mento, viene sottolineata anche dalla pratica dei 
piccoli incarichi, in preparazione della tavola.
Apparecchiare la tavola è un’attività alta-
mente educativa, in quanto rientra fra le 
abituali attività attraverso le quali il bam-
bino si allena a scoprire le relazioni fra 
gli oggetti e a costruirsi il concetto 
di spazio inter-oggettuale. apparec-
chiare la tavola diviene un’attività, 
oltre che educativa, molto diverten-
te, che arricchisce le competenze 
cognitive e sociali dei bambini. 
Il fare finta di essere il cameriere, 
che apparecchia e supporta i com-
pagni nel momento di scodellare le 

pietanze e comporre le porzioni è una modalità giocosa:
• per esplorare contenuti e aspetti di una professione che i bambini incon-

trano frequentemente nella vita quotidiana,
• per ripercorrere, attraverso il “role-playing”, i gesti che caratterizzano 

l’abitudinario prendersi cura delle figure affettive che popolano la quo-
tidianità domestica,

• per divenire consapevoli e solidali verso i compagni più piccoli o meno 
competenti nelle prassie richieste al momento del pasto e avvicinarsi al 
concetto di comunità solidale,

• per sollecitare le capacità di “problem solving” relativamente alle com-
petenze spaziali sottese all’attività di apparecchiare (capacità di avvalersi 
di opportuni punti di riferimento e un adeguato criterio di classifica-
zione per distribuire piatti, bicchiere e posate e realizzare una corretta 
configurazione che permetta una loro manipolazione combinata).

Importante si rivela la regia sociale dell’adulto sulle ricadute formative di 
questo momento: il ruolo dell’adulto è quello di incoraggiare, so-

stenere, avvicinare, far conoscere, all’interno di un clima di 
ascolto e disponibilità. Ma non solo: il mo-

mento del pasto prevede, istituzionalmen-
te, la presenza di un adulto a tavola con 
i bambini, per sostenere e sollecitare, 
oltre alle autonomie personali, le inte-

razioni e relazioni, offrendo ai bambini 
la possibilità di interloquire con i coeta-
nei, ma anche con gli adulti, all’interno 

di una ricca e varia orchestrazione 
relazionale.

D.ssa Alessandra Mantovani
Coordinatrice Pedagogica Scuole 

dell’Infanzia - Comune di Parma
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il gusto di Mangiare sano 
rriva a Parma L’Hamburgheria di Ea-
taly: 350 metri quadri all’interno del 
Barilla Center dedicati al sapore unico 
dell’hamburger fatto con le carni Presidio 

Slow Food provenienti dal Consorzio La Granda. Un’atten-
zione particolare viene posta alla gustosa ma sana alimentazione, soprattutto per i bambini, 
mediante l’offerta di un menù Bimbi, studiati ad hoc e con giochi omaggio. 
Non poteva certamente mancare un’area giochi per i momenti di svago dei clienti più pic-
coli e perfettamente in grado di ospitare le loro feste di compleanno.
Un locale a misura di famiglia in cui uniche protagoniste sono le materie prime di qualità: 
l’hamburger Giotto de La Granda o quello di Strolghino di culatello, gli hot-dog di Cis-
Massimo, le focacce al naturale accompagnate da salumi di prima qualità. 
A completare l’offerta, i dolci di Luca Montersino ed il gelato della Gelateria Alpina Lait, 
realizzato per il 70% da solo latte e che si caratterizza per la sua freschezza, leggerezza e 
cremosità.
Gli spazi ampi e i lunghi tavoloni conviviali facilitano i momenti di aggregazione per in-

A

tere famiglie sia durante la settimana che nel 
week-end.
Hamburger e cinema sono da sempre consi-
derati un connubio perfetto: a conferma di 
ciò a tutti i clienti dell’hamburgheria è data 
possibilità di acquistare il cinemenù, che darà 
diritto all’acquisto di un biglietto valido in 
tutte le sale The Space di Parma ad un prezzo 
molto interessante. 

A lezione d’inglese
All’interno de L’Hamburgheria di Eataly ven-
gono inoltre organizzati corsi d’inglese per tutti i 
bambini dai 4 anni in su in collaborazione con la 
maestra Lorenza che fa alternare momenti di gioco a 
momenti di didattica.
Per informazioni e prenotazioni 
chiamare il numero 347 3994322.

HAMBUrgHeriA di eA tAlY di pArMA
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Via Largo Fausto Bocchi 7/A
c/o Barilla Center, Parma
www.hamburgheriadieataly.it
parma@hamburgheriadieataly.it

L’HAMBURGHERIA DI EATALY 
si trova anche a:
TORINO: Piazza Solferino, 16/a
MILANO: presso il Brian&Barry   
Building, Via Durini, 28
ROMA:  Via Veneto, 11
VERONA: Corso Porta Nuova, 35
BERGAMO: Via Sant’Orsola, 21
NOVARA: Via Rosselli, 13
SETTIMO TORINESE (TO): Piaz-
za Roosvelt, 3

L’Hamburgheria di Eataly di Parma è ospita-
ta all’interno del complesso polifunzionale 
Barilla Center che negli anni è diventato un 
punto commerciale di riferimento per tutta la 
città. Il complesso si è affermato infatti come 
“nuovo luogo della città”, dando prova di es-
sere una naturale estensione del centro di Par-
ma. Vi è una ricca offerta per lo shopping ed 
il tempo libero: oltre a numerosi negozi vi è la 
multisala cinematografica The Space, Il Grand 
Hotel de la Ville, unico albergo a cinque stelle 
della città, ed un importante centro congressi. 
L’Hamburgheria di Eataly, all’interno di que-
sto contesto commerciale, gode di un’ampia 
visibilità grazie alle vetrine che si affacciano 

sull’ala di maggior passaggio del com-
plesso. Oltre ai 130 posti a sedere in-

HAMBUrgHeriA di eA tAlY di pArMA

terni, nel periodo primaverile ed estivo viene 
allestito un dehor esterno, che può ospitare 
fino a 60 coperti.
L’ampio orario di apertura, dalle ore 12 alle 
ore 24 sette giorni su sette, ha l’obiettivo di 
soddisfare la sensibilità e l’appetito di tutti i 
clienti in ogni momento: dal pranzo alla me-
renda pomeridiana, dagli aperitivi alla cena e 
oltre, con la possibilità di concludere la serata 
degustando delle ottime birre artigianali o 
sorseggiando un calice di vino.
Il personale è composto da dodici giovani, tra 
cuochi e personale di sala.
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Ceres: il cibo bio 
per crescere bene

iamo anche quello che mangiamo: tutto quello che 
c’è da sapere sulla sana alimentazione con Ceres.
Lasciati liberi, i bambini mangerebbero so-
prattutto per soddisfare l’istinto della fame e 

avrebbero uno straordinario intuito nello scegliere i cibi 
secondo i loro bisogni. 
Sarebbe bello se anche gli adulti responsabili di nutrirli 
sapessero cosa cucinare per i bambini. Purtroppo non 
è sempre così: ci sono genitori che si lamentano di figli 
che mangiano troppo, quelli che si preoccupano di fi-
gli che mangiano poco, altri che non amano cucinare 
e comprano solo cibi confezionati. Questo breve inter-
vento si rivolge ai genitori, e non solo, che si chiedono 
se si può far di meglio per nutrire i bambini dal momento che il cibo è la 
fonte principale di energia necessaria alla vita. Inoltre, se la salute dei bam-
bini ci sta a cuore, non possiamo ignorare il legame fra quello che diamo 
loro da mangiare e il loro stato di benessere (o di malessere). 
Quello che si mangia diventa il sangue, le cellule, gli organi, gli apparati di 

S

ogni essere vivente. Per i bambini, 
ma anche per gli adulti, è consiglia-
bile un’alimentazione variata, bio-
logica, stagionale, fresca e vitale; 
anche i bambini possono evitare la 
carne, il pesce, le uova e i deriva-
ti del latte a patto che la scelta sia 
consapevole e tenga sempre presen-
te la reazione dei bambini. 
Non tutti sanno che una dieta pre-
valentemente vegetale include una 
grandissima varietà di cereali, di le-
gumi, di verdure, di semi oleagino-
si, di frutta fresca, di frutta secca, 
di alghe, di dolcificanti meno raffi-
nati dello zucchero bianco e di sva-
riati oli ricchi di grassi digeribili e 
leggeri. La ricchezza degli alimenti 
vegetali permette infinite com-
binazioni di colori e sapori. Con 
fantasia e qualche suggerimento si 
possono creare piatti adatti ad ogni 
età, ad ogni esigenza e ad ogni pa-
lato. Dopo i primi sei mesi di vita 

il bambino comincia ad entrare in 
contatto con l’alimentazione soli-
da ed è bene che il passaggio dal 
latte ai vari alimenti sia graduale. 
Inizialmente si possono proporre 
ai bambini piatti molto semplici, a 
base di cereali senza glutine e ver-
dure, senza sale e con pochi con-
dimenti vegetali. Si introdurranno 
poi la frutta, i legumi, le alghe e i 
dolcificanti. Chi opterà per i pro-
dotti animali li proporrà dal deci-
mo mese, uno alla volta e, comun-
que, in piccola quantità. 
I bambini che abbiamo l’oppor-
tunità di nutrire oggi, saranno 
gli adulti di domani; se avremo 
fatto per loro buone scelte alimen-
tari avremo contribuito al mante-
nimento della loro salute e a quella 
di tutto il pianeta. Per approfon-
dire l’alimentazione dei bambini 
vi consigliamo letture e lezioni di 
cucina, ma anche il confronto con 
genitori che hanno già operato una 
scelta naturale con risultati soddi-
sfacenti. 
al Ceres potete chiedere consigli 
e ottenere indicazioni precise; non 
esitate a fare domande.

Borgo delle Colonne 8
43121 Parma
Tel. 0521 237793
biocerespr@gmail.com 
www.bioceres.it

 Ceres Alimentazione Naturale
ORARI:
lunedì-mercoledì-giovedì
9-13.30 e 16-19.30
martedì-venerdì 9-19.30
sabato 9-13.30
LUGLIO E AGOSTO
dal lunedi al sabato 9-15
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CeNtro KAiròs: parliamo di 
cibo e relazione

l cibo è importante non solo dal pun-
to di vista della nutrizione, ma anche 
e soprattutto da quello della relazione: 
fin dalla gravidanza, infatti, la mamma 

instaura una relazione con il bambino nutren-
dolo attraverso il cordone ombelicale. 
Dopo la nascita lo stretto rapporto tra nutri-
zione e relazione prosegue attraverso l’allatta-
mento. Allattando, o porgendo il biberon, la 
mamma e il papà comunicano il proprio amo-
re per il figlio, accogliendolo tra le loro braccia 
e facendolo sentire protetto. In seguito, con lo 
svezzamento, i genitori continuano a prendersi 
cura dei loro bambini scegliendo e proponen-
do cibi adeguati e creando routine alimentari 
piacevoli e rassicuranti. 
Gli aspetti psicologici dell’alimentazione non 
sempre vengono considerati: al cibo, però, 
sono legati significati emotivi, dipenden-
ti dallo stile di vita, dall’educazione o da 
esperienze personali. 

IL CIBo non è Un PrEmIo!
Lo svezzamento rappresenta, all’interno del 

I percorso di crescita del bambino, una 
delle prime esperienze di autonomia e 
fornisce la possibilità di sperimentare 
nuovi sapori, colori e consistenze. 
Il pasto dovrebbe rappresentare per la 
famiglia un momento piacevole. È im-
portante educare i bambini a riconosce-
re la sensazione di fame come segnale 
fondamentale che deve guidare la loro 
richiesta di cibo e la sensazione di sazie-
tà come ciò che deve farla cessare. 
È quindi opportuno evitare di utilizzare 
gli alimenti come forma di ricompensa o 
di punizione (“Se fai il bravo ti compro il 
gelato”, “Sei stato cattivo, quindi niente torta”) 
perché il cibo deve essere associato solo alla 
sensazione di fame. Spesso i genitori provano 
a consolare il bambino che piange mettendo-
gli in bocca il biberon o dandogli un biscotto 
o una caramella, che già di per sé risultano 
gradevoli, in questo modo però insegnano al 
piccolo a considerare il cibo come una cura per 
tutte le esperienze sgradevoli. A questi alimen-
ti graditi il bambino associa il senso di piacere 

proprio della lode, del premio, quindi li prefe-
rirà senz’altro alla carne, alle verdure o ad altri 
cibi di primaria importanza.
È importante per i genitori conoscere la rela-
zione fra fattori emotivi ed alimentazione in 
modo tale da poter aiutare i loro bambini a 
sviluppare una sana relazione con il cibo che 
durante la crescita potrà rappresentare per loro 
un fattore protettivo rispetto allo sviluppo di 
problematiche alimentari. 

centro KAiros 
Via F. Bocchialini n. 4
43125 Parma 
info@centrokairos.it
www.centrokairos.it

Dott. Carlo Ricci
Psicologo, Psicoterapeuta 

cell. 339 8530892
carloricci@centrokairos.it

Dott.ssa Lara Ferrari
Psicologa, Psicoterapeuta 

cell. 327 7665418
laraferrari@centrokairos.it
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lA torrettA: crescere
tra pony, cavalli e sport

ambini, ragazzi: è il momento di 
salire a cavallo! Un centro ippico a 
pochi minuti dal centro città, im-
merso tra alberi e prati sconfinati, 

affacciato sul fiume Taro, dove la quiete ed il 
divertimento si uniscono per entrare nell’affa-
scinante mondo dei cavalli, per conoscerli ed 
imparare uno sport pieno di emozioni! 
La didattica che propone la scuola di equita-
zione “La Torretta”, infatti, è propedeutica 
ad una crescita sana ed equilibrata, dove il 

B

contatto diretto con la natura e l’importante 
comunicazione con il cavallo sviluppa capa-
cità motorie, relazionali ed organizzative in 
grado di responsabilizzare ed accrescere bam-
bini e ragazzi. 
mInI CLUB 
È il corso di equitazione dedicato ai bambini 
tra i 4 ed i 6 anni che, in sella ai mini pony, si 
diletteranno con giochi ed attività di socializ-
zazione in grado di farli crescere in armonia 
con i loro piccoli amici. Con il Mini Club, i 
piccini impareranno ad aiutarsi ed a condivi-
dere un’esperienza unica, sviluppando capaci-
ta coordinative indispensabili per una crescita 
adeguata.
sCUoLa Pony
Per bambini dai 6 ai 14 anni, prevede l’attività 
di equitazione al passo, trotto ed al galoppo, 
con l’avvicinamento agli esercizi per raggiun-
gere obiettivi sportivi e didattici. Gli stages 
e gli eventi che si svolgono a “La Torretta” 
A.S.D. prevedono la pratica di Pony Games, 
campi estivi ed invernali e l’organizzazione 
dei compleanni! La scuola adulti, la pre-ago-
nistica e l’agonistica completano la proposta 

sportiva de 
“La Torretta” 
A.S.D. e per-
mettono ai più 
grandi di coltivare la propria passione e rag-
giungere un livello di equitazione per avvici-
narsi ad una sana attività agonistica ed affron-
tare passeggiate in piena sicurezza.
CEntrI EstIVI
“La Torretta” asd coglie l’occasione per an-
nunciare i CEntrI EstIVI per l’anno 
2015, dedicati a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 
anni di età, durante le quali si svolgeranno 
quotidianamente una o più lezioni su pony o 
cavalli, alternate a lezioni teoriche sul benes-
sere dei nostri animali preferiti e su molti altri 
aspetti della natura! I partecipanti potranno 
scegliere la mezza giornata (9:00 – 12:30) o la 
giornata intera (9:00 – 17:00). E per i parteci-
panti della stessa famiglia verrà applicato uno 
sconto del 10%!! 
I periodi relativi ai Centri Estivi sono dal 15 
al 19 giugno, dal 22 e 26 giugno, dal 29 giu-
gno al 3 luglio, dal 13 al 17 luglio e dal 31 
agosto al 4 settembre. 

Vieni a trovarci dal martedì alla domenica in 
strada Farnesiana 45, 43126 Eia (PR)
“La Torretta” A.S.D. ti aspetta!!

Per informazioni:
Segreteria: Simone - 340 2525447
Scuola Adulti: Vincenzo - 3404700715

mail: info@torrettaponyclub.it 
oppure cerca “La Torretta” su Facebook!
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ZoNA ovest dANZA: volare 
sul mondo come una “libellula” 

bambini scoprono, conoscono e im-
parano mediante le esperienze vissute 
attraverso il corpo. Il movimento e la 
spontaneità sono il supporto principa-

le per lo sviluppo della loro espressione e del-
la loro creatività. Per elevare manifestazioni 
spontanee di salti e danze al livello di un’ar-
te, di uno stile, bisogna dare loro una forma 
definitiva e costruttiva per il corpo in fase di 

I crescita. E questo processo inizia appunto con 
lo studio della danza.
Zona ovest danza si occupa di formazione 
riguardante la tecnica classica e contempora-
nea, con corsi specifici dedicati ai bambini dai 
2 anni compiuti fino all’età adulta. La meto-
dologia adottata, che predilige un approccio 
semplice e giocoso, vuole avvicinare anche i 
più piccoli interessati allo splendido campo 
della danza con semplicità e immediatezza 
stimolando il loro desiderio di conoscere.

i corsi dedicAti Ai bAmbini:

 Propedeutica 
 (avvicinamento alla danza con giochi
 e fiabe danzate dedicate ai più piccoli)

 Danza Classica
 Danza Contemporanea

i corsi dedicAti 
A rAgAzzi e Adulti:

 Danza Classica
 Danza Modern Contemporanea

Pomeriggi dAnzAnti:
Un week end al mese si studierà un 
balletto classico o contemporaneo 
analizzandone la storia, visualizzando 
degli estratti video e provando a ripro-
durre alcuni moduli coreografici.
Ai pomeriggi danzanti sono invitati tut-
ti,  anche i non iscritti ancora ai corsi! 
È un ottimo modo per conoscersi!

I corsi sono tenuti da Rosita D’Aiello danzatri-
ce professionista diplomata in tecnica classica 
e contemporanea presso il Teatro alla Scala di 
Milano. Per chi fosse interessato a conoscere 
la metodologia adottata e le varie tecniche di 
danza classica e contemporanea a cui si fa ri-
ferimento, è possibile visitare il blog: http://
zonaovestdanza.wordpress.com. Sul blog sarà 
possibile avere info utili anche sugli orari e le 
sedi dei corsi, sui pomeriggi danzanti, labo-
ratori coreografici dedicati a grandi e piccini. 
Sono previsti sconti per fratelli e sorelle! Se-
guite la Libellula!

ZonA ovest DAnZA
Per informazioni: Rosita D’Aiello
329.5731985
zonaovest@yahoo.it
http://zonaovestdanza.wordpress.com
http://www.facebook.com/zonaovest
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noVità: CENTRO ESTIVO 2015
dA lunedì 8 giugno
A Venerdì 17 luglio
ISCRIZIONI SETTIMANALI
orAri: dalle 8.30 alle 17.00 con pranzo 
incluso (convenzione con ristorante che 
ha anche cucina per celiaci)
POSSIBILITà ANCHE MEZZA GIORNATA
AttiVità: DANZA, CANTO, MUSICAL, 
TEATRO, LABORATORI ecc. ogni giorno 
diversificate.
iscrizioni a partire dal 27 aprile
numero chiuso
info: giada@studiodanzaflexpoint.it

FlexpoiNt stUdio dANZA
il sogno del ballo diventato realtà

n bambino balla perchè è felice ed 
è felice perchè balla. Anche Aurora, 
allieva di Flexpoint studio danza 
asd, ha iniziato così. Aveva solo 4 

anni quando ha incontrato per la prima volta la 
sua insegnante, Giada Bardelli, che l’ha indiriz-
zata al corso di propedeutica, un percorso basato 
sul movimento, l’immaginazione e la fantasia, se-
condo i principi del metodo 
della Royal Academy of Dance 
di Londra. «La maestra mi di-
ceva che la propedeutica è un 
periodo di preparazione fon-
damentale perchè quando si è 
piccoli la danza classica ci in-
segna a muoverci nello spazio a 
tempo di musica attraverso dei 
semplici esercizi che sembra-
vano quasi dei giochi e usando 
l’immaginazione». Racconta 
Aurora che oggi, all’età di 8 
anni, prosegue il suo brillante percorso lavoran-
do sul potenziamento muscolare, sulla tecnica, 
sull’espressività. Quando si entra a Flexpoint 

U

studio danza asd tra un pul-
lulare di ragazzine in body con 
il loro chignon perfetto e il sor-
riso stampato sul volto, si entra 

in un ambiente accogliente, con due ampie sale 
di danza con gli attrezzi pilates. «La scelta della 
scuola di danza è importante poichè una buona 
scuola deve avere insegnanti qualificati, che sanno 
fare il loro mestiere in accordo con la crescita fisi-
ca e psicologica dei loro allievi a seconda dell’età», 
spiega Giada. Ecco anche perchè Aurora per mi-
gliorare il suo stile ha deciso di frequentare oltre 
alla danza classica, la base, anche danza modern 
jazz e musical. E le piacerebbe seguire anche tip 
tap, teatro e danza contemporanea! Daniela, 13 
anni, una delle allieve che frequenta il corso di 
avviamento professionale spiega: «Io vado a dan-

le nostre AttiVità:

 DANZA CLASSICA
 MODERN JAZZ
 MODERN CONTEMPORANEO
 PILATES
 TIP TAP
 MUSICAL
 TEATRO
 CANTO
 PIANOFORTE
 CHITARRA

Strada Bisce, 6
43044 Lemignano PR
tel. 393.2973626
www.studiodanzaflexpoint.it
tutte le attività sono riservate 
agli associati

za tutti i giorni della settimana, tranne il sabato. 
È molto faticoso, ma non sacrifico lo studio per 
questo. La danza mi fa sentire una persona mi-
gliore, mi dà la forza di superare i miei limiti e 
mi fa provare delle emozioni grandissime. Sono 
felice di aver trovato una scuola che mi offre la 
possibilità di studiare varie discipline». Valentina 
racconta di aver trovato anche grandi amiche con 
cui condividere una passione, confrontarsi e cre-
scere. E aggiunge Marscia: «Se vuoi migliorare, 
se vuoi affrontare un esame o un’esibizione, sai 
che devi lavorare sodo e farcela con le tue forze». 
E le mamme? Cosa pensano di questo impegno 
le loro mamme? Molte frequentano la lezione di 
pilates o zumba nella sala accanto mentre le figlie 
fanno danza, quindi sono ben felici di potersi te-
nere in forma e trovare un momento per sè.
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Da 30 anni lavoriamo 
il legno e realizziamo 
simpatici regali che 
uniscono originalità 
e solidarietà.

Progettiamo oggetti, gadget per ditte, 
accessori per l’arredamento 
e bomboniere per ogni 
occasione: 
Battesimi, Comunioni, 
Cresime, Matrimoni

Siamo aperti dal lunedì 
al venerdi dalle 9 alle 17

LA BULA COOP SOCIALE ONLUS
STRADA QUARTA 23 - 43123 Parma
Tel. 0521 483393
www.labula.it

Digitalizzazione di vecchie foto, diapo, 
negativi, vhs, pellicole in 8mm e super8 
presso

VIA EMILIO LEPIDO 35/a - 43123 Parma
Tel. 0521 1801237  -  www.digitarlo.com
orari apertura digitarlo: dal lunedi al venerdi h 9/12,30
lun. e giov. 14,30/17 - mar. e merc. 14,30/19 - sab. h 10/12,30

Vieni da noi entro il 30 aprile presentando questa pagina 
e avrai uno sconto del 10% sui tuoi acquisti!

Novità 2015: stampa le tue foto su legno!!!



l’Agenda dei bimbi

18

Eventi
  Sabato 21 

      e domenica 22 febbraio

Cristalli di neve 
nel parCo    
Macigno Vivo Trekking
Cinque ciaspolate a Schia e in Alta 
Val Cedra, tra cui una magica al 
tramonto e una grande notturna. 
Aperte a tutta la famiglia, alcune 
dedicate anche ai bimbi più piccoli, 
con l’esperta guida A.E Marcello 

cantarelli! 
 tel. 338.4406874 

marcellocantarelli@virgilio.it 

 Sabato 21 e 28 febbraio 
     e 21 marzo

pomeriggio a 
fumetto 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 17.00-18.30
Vignette e personaggi fantastici sono 
la vostra passione? Corso di fumetto 
e disegno creativo per bambini dai 7 
ai 12 anni, con Oscar Salerni (grafico 

fumettista).  
 tel. 329 7894538

 Sabato 28 febbraio 
      e domenica 1 marzo

Ciaspole e neve 
nel parCo    
Macigno Vivo Trekking
Cinque ciaspolate o escursioni al 
Parco Nazionale Lagdei, per un 
weekend all’insegna dell’avventura 
e divertimento, immersi nella natura. 
Aperte a tutta la famiglia, alcune 
ciaspolate sono dedicate anche ai 
più piccoli, con l’esperta guida A.E 

Marcello Cantarelli! 
 tel. 338.4406874 

marcellocantarelli@virgilio.it 

 Martedì 3 marzo

i bisCotti della 
fattoria 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 17.30-18.30

IL’ iincontro è rivolto ai piccolissimi: 
dai 18 mesi ai 4 anni! Verranno rea-
lizzati e decorati dei biscotti a tema...

animale! Prenotazione obbligatoria. 
 tel. 329 7894538

  Tutti i martedì dal 3 marzo

la valigia 
artefatta 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.45-18.30 

Un modo simpatico per avvicinare i 
bambini (dai 6 ai 10 anni) all’arte! Nel 
primo appuntamento l’avvicinamento 
all’espressività di Vincent Van Gogh, 
sperimentando con farine e riso. 
Nel secondo, si cercherà di ricreare 
i quadri di Matisse con tessuti e 
cartoncini.Il terzo appuntamento sarà 
dedicato a Pablo Picasso e i bambini 
con spago e cartoncino potranno 
creare la loro chitarra cubista. Infine, 
martedì 31 marzo l’avvicinamento 
all’arte di Joan Mirò! 

 tel. 329 7894538
info@itinere-sc.it 

   Sabato 7 marzo

a CaCCia di animali 
preistoriCi 
Museo Archeologico Nazionale 
Palazzo della Pilotta, Parma 
Ore 16.00 
Tra mammuth, orsi, cervi e lupi alla 
scoperta del ruolo degli animali nella 

Preistoria dell’uomo, da ambite pre-
de di caccia a fedeli compagni nella 

vita di tutti i giorni.
 tel.338 9225086

percorsi.artificio@gmail.com

 Sabato 7 e 28 marzo

merenda Con 
delitto 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.00-18.00
Un intrigante caso da risolvere per 
bambini di 7-11 anni appassionati di 
Geronimo Stilton e di avventure! A 
cura di Teatro Tocco. Prenotazione 

obbligatoria. 
 tel. 329 7894538

  Sabato 21 marzo

vestirsi sulle rive 
del nilo 
Museo Archeologico Nazionale 
Palazzo della Pilotta, Parma 
Ore 16.00 
Il percorso guiderà i giovani visitatori 
alla scoperta della moda nell’antico 
Egitto: tra abiti, parrucche, trucchi e 
profumi i bambini scopriranno l’affa-
scinante mondo della moda egiziana 
attraverso l’osservazione dei reperti 

conservati nelle sale del museo.
 tel.338 9225086

percorsi.artificio@gmail.com

Laboratori
  Tutti i lunedì 

     dal 16 febbraio

inglese gioCando  
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.30-17.30
Ore 17.30-18.30
Apprendere 
l’inglese 
attraverso 
il gioco, le 
canzoni e la 
quotidianità. 
Primo ap-
puntamento 
per i bambini 

Via Nazionale Est, 3 Collecchio (PR)
Tel. 0521 805065

www.polisportivailcervo.it - info@polisportivailcervo.it

Per informazioni contattare il numero 388 1752826

SETTORE GIOVANILE PIÙ AMPIO DELLA PROVINCIA

SCUOLA CALCIO QUALIFICATA FIGC

CENTRO PILOTA EMILIA ROMAGNA 

ISTRUTTORI CONI-FIGC LAUREATI 
IN SCIENZE MOTORIE

5 CAMPI DA CALCIO E PALESTRA 

CONVENZIONI CON I MILGIORI CENTRI MEDICI
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dai 4 ai 5 anni; secondo appun-
tamento 6-8 anni. Prenotazione 

obbligatoria. 
 tel. 329 7894538

  Tutti i lunedì dal 16 febbraio

propedeutiCa 
alla danza
Zona Ovest Danza
Via Quintino Sella 9, Parma 
Dalle 16.00 alle 17.00 il corso di pro-
pedeutica per avvicinare alla danza 
anche i bambini dai 2 ai 4 anni con 
giochi e fiabe danzanti. Dalle 17.00 
alle 18.00 il corso di danza classica 
dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni. 
Ore 18.00-19.30 “tecnica contempo-
ranea e tecnica classica” dagli 8 ai 
12 anni. 

 tel.329.5731985
zonaovest@yahoo.it

  Tutti i lunedì, martedì,         
      mercoledì e giovedì 
      dal 16 febbraio

pianoforte sChool
Musicalia Children
Via Tartini 5/A  43123 Parma  
Corsi individuali a partire dai 5 anni, 
per creare un contesto fantastico e 
gioioso in cui studiare lo strumento.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es

  Tutti i lunedì e martedì 
      dal 16 febbraio

laboratori 
teatrali 
Teatro Europa
Via Oradour, 14, Parma 
Ore17.00-18.30 
ll teatro si pone come strumento 
educativo, e nei bambini esiste già 
nella sua forma poetica più pura 

e autentica. Il teatro è realmente 
un’occasione per crescere, perché 
basa la propria pratica sulla perce-
zione sincera di sé e degli altri e coin-
volge il bambino nella sua globalità 
psicofisica. Per i bambini dai 6 ai 10 
anni l’appuntamento è il lunedì, per i 
ragazzi dai 10 ai 14 anni il martedì.

 www.europateatri.it

  Tutti i lunedì e martedì
      dal 16 febbraio

bimbi pittori 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 17.00-19.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità 
di provare l’emozione dell’arte, do-
nando corpo all’espressività. Inoltre, 
per chi lo desidera, mamma e bam-
bino possono disegnare assieme 
con uno speciale sconto. Il piccolo 
potrà creare il proprio dipinto, e l’adul-
to il proprio quadro. All’interno della 
bellissima sede è possibile ammirare 
un’esposizione di quadri, sculture e 
ceramiche degli artisti di eos!    

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

  Tutti i martedì e giovedì
       dal 17 febbraio  

laboratori  
metodiamoCi
Associazione Quisipuò
Istituto comprensivo Frasalimbe-
ne, Piazzale Santafiora 9, Parma
Ore 14.30 - 16.30 
Laboratori di studio a piccolo gruppo 
(su prenotazione) per bambini e ra-
gazzi con difficoltà di apprendimento, 
bisogni educativi speciali o interessati 
a sviluppare le proprie competenze 
e ad individuare il proprio metodo di 
studio, anche attraverso l’utilizzo degli 
strumenti informatici.  

 tel. 328 1318830 
quisipuo@gmail.com

  Tutti i martedì e giovedì      
      dal 17 febbraio

moderno 
Contemporaneo 
Zona Ovest Danza
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 14.45-16.15

Il corso di danza moderna e contem-
poranea si rivolge ai ragazzi e alle 
ragazze. Rosita D’Aiello (danzatrice 
professionista diplomata in tecnica 
classica e contemporanea presso il 
Teatro alla Scala di Milano) è pronta 
ad accogliervi!

 tel.329.5731985
zonaovest@yahoo.it

  Martedì 17 e 24 febbraio

io e gli animali  
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Si dà il via ai 4 incontri per avvicinare 
i bambini agli animali! 
L’appuntamento del 17 febbraio alle 
ore 17.30-18.30 è rivolto ai bambini 
dai 18 mesi a 4 anni e inizia un per-
corso di educazione alla conoscenza 
degli animali e alla relazione con essi, 
con la presenza anche di un vero 
coniglio! Il secondo appuntamento 
si terrà alle 16.30 per i bambini dai 5 
ai 10 anni e alle 17.30 per i bambini 
dai 18 mesi ai 4 anni. Prenotazione 

obbligatoria.  
 tel. 329 7894538

  Tutti i mercoledì 
      dal 18 febbraio

propedeutiCa, 
teCniCa ClassiCa
Zona Ovest Danza
Via Quintino Sella 9, Parma 
Dalle 16.30 alle 17.30 il corso di pro-
pedeutica per avvicinare alla danza 
anche i bambini dai 3 ai 5 anni con 
giochi e fiabe danzanti. Dalle 17.30 
alle 18.30 il corso di tecnica classica 

dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni. 
Dalle 18.30 alle 19.30 il corso di 
tecnica classica, questa volta sarà 
dedicato ai più grandi: 10-12 anni.

 tel.329.5731985
zonaovest@yahoo.it

  Tutti i giovedì 
      dal 19 febbraio al 26 marzo

stilista per gioCo   
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.30-18.30
laboratorio di sartoria per bambini 
dai 7 ai 12 anni. Ogni pomeriggio 
lo spazio Itinere si trasformerà in un 
atelier e verranno trattati argomenti 
diversi: vesti il tuo cagnolino; vesti la 
tua bambila, crea il tuo cerchietto, 

decora la tua t-shirt!  
 tel. 329 7894538

 Tutti i venerdì  
     dal 20 febbraio

orChestra 
musiCalia Children 
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
Ore 17.30 - 18.30
Il repertorio è vasto, colorito, dagli 
autori classici ai contemporanei, 
soprattutto per i bambini. 
Un ampio strumentario di percussioni 
per sviluppare il senso ritmico, la 
coordinazione e l’ascolto. 

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es

  Tutti i venerdì 
      dal 20 febbraio

teCniCa ClassiCa 
Zona Ovest Danza
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 15.00-16.30
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Il corso di tecnica classica si rivolge 
ai ragazzi e alle ragazze. Rosita 
D’Aiello (danzatrice professionista 
diplomata in tecnica classica e con-
temporanea presso il Teatro alla Sca-
la di Milano) è pronta ad accogliervi!

 tel.329.5731985
zonaovest@yahoo.it

 Tutti i venerdì 
     dal 20 febbraio

fanCiulli
suonanti  
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
Ore 16.30-17.15 e 17.15-18.00 
Opportunità unica per condividere 
in famiglia i primi giochi musicali 
e canzoni del repertorio popolare 
infantile. Grande varietà di oggetti, 
materiali e strumenti, che permettono 
di giocare insieme ai genitori. Il primo 
corso è dedicato ai bambini da 0 a 2 
anni; il secondo per i bambini dai 2 
ai 3 anni.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es

  Tutti i venerdì 
     dal 20 febbraio

english junior 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza  
Ore 14.30-16.00
Ore 16.30-17.30
Laboratori d’inglese con penotazione 
obbligatoria rivolti ai bambini di 10 e 
11 anni (primo appuntamento) e 8 e 

9 anni (secondo appuntamento). 
 tel. 329 7894538

 Tutti i venerdì  
      dal 20 febbraio

suoni 
dell’innoCenza
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
ore 18.00 - 19.00  
Corso per avvicinare i bambini dai 3 
ai 5 anni alla musica, stimolandone 
l’apprendimento attraverso il gioco, la 
creatività e la fantasia. Il repertorio è 
vario e ampio, con musiche e brani di 
vari generi e stili.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es

  Tutti i venerdì 
     dal 20 febbraio al 27 marzo

Creatività 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Il primo laboratorio “come disegnare 
gli animali in pochi semplici passi” con 
la grafica Laura Montanari alle 16.40. 
Il 27 febbraio alle 16.30 “Costruiamo 
i giochi di società con materiale di 
recupero”. Per venerdì 13 marzo alle 
ore 16.40 “Un regalo per la festa del 
papà” con la creazione di portachiavi 
“speciali”! Infine, venerdì 27 marzo alle 
ore 16.40 “Decora la tua Pasqua” con 
la creazione di ghirlande e segnaposti 
a tema. Prenotazione obbligatoria. 

 tel. 329 7894538

 Tutti i venerdì 
      dal 20 febbraio

suoni del mondo
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore ore 18.00 - 19.00  
Il repertorio è vasto, colorito, dagli 
autori classici ai contemporanei, 
soprattutto per i bambini. Un ampio 
strumentario di percussioni per 
sviluppare il senso ritmico, la coordi-
nazione e l’ascolto. Corso dedicati ai 
bambini a partire dai 5 anni.

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i sabati e le domeniche    
     dal 21 febbraio

Compleanno Con 
il pennello
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 16.00-19.00

I bimbi hanno la possibilità di provare 
l’emozione di un compleanno spe-
ciale dipingendo con il festeggiato e 
creando la propria opera da portare 
a casa! Inoltre, tanti auguri con torta 
musica e numerosi giochi.

 tel. 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i mercoledì 
     dal 25 febbraio

english time e...  
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.30-18.30
Nel primo incontro s’imparerà l’ingle-
se cucinando i Pancacke! Mercoledì 
4 marzo inglese e meranda tipica 
dell’Inghilterra: thè, shortbread, e 
scones! Mercoledì 11 e 25 marzo 
laboratori d’inglese con canzoni e 

giochi in lingua.  
 tel. 329 7894538

 Da sabato 28 febbraio

oggi CuCino io 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.30-18.30
Pronti a mettervi il grembiule? Duran-
te il primo laboratorio bambini e bam-
bine potranno preparare “flinger food 
di primavera” per mammà e papà 
che poi potranno assaggiare alle 
18.00. Sabato 14 marzo un labora-
torio di pasticceria delizierà i bimbi e 
sabato 28 marzo “Una Pasqua ricca 

di sorprese dolci e salate”!   
 tel. 329 7894538

  Da domenica 1 marzo

english is fun 
Libreria Piccoli Labirinti
Via Gramsci 5, Parma
Ore 17.00
Cartoni animati in lingua, piccole 
parole di uso 
quotidiano, giochi 
guidati con una 
mascotte d’ecce-
zione, tutto que-
sto per colorare 
i pomeriggi di 
allegria imparando 
l’inglese. E dalla fine 
di ogni incontro una pic-
cola sorpresa! Dededicato ai 

bambini dai 3 ai 6 anni.  

 tel.0521-710003  
info@piccolilabirinti.com

 Lunedì 2, 16 e 30 marzo, 
     13 e 20 aprile, 4 maggio

“mamma, papà...
sto arrivando!” 
Associazione Quisipuò 
Via Ruggero da Parma 17/c, Parma 
Ore 17.30
Una serie di incontri per futuri e neo-
genitori, in cui Eleonora La Monaca 
e Biancamaria Acito risponderanno 
a dubbi e domande sul linguaggio 
e il sonno dei bambini. È previsto 
anche un servizio di animazione per 
bambini al costo di 5 euro. Occorre 
iscriversi.

 tel.328 1318830  
quisipuo@gmail.com

  Tutti i giovedì dal 5 marzo

abC english & me 
bY KindermusiK 
international 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.30-17.30 

Ore 17.30-18.30
Il programma di 
Itinere Spazio Kids 
diventa sempre più 
ricco: corso inglese 
+ musica + motoria! 
Primo appuntamento 

dedicato  ai bimbi di 
4 e 5 anni, secondo ai 

bimbi di 6 e 7 anni. Penota-

zione obbligatoria. 
 tel. 329 7894538
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 Tutti i giovedì dal 5 marzo

english 
plaYgroups bY 
KindermusiK 
international 
Itinere Spazio Kids
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario D’enza 
Ore 16.30-16.40
Corso di inglese e musica anche oer 
i più piccoli (1-3anni), insieme alle loro 

mamme! Prenotazione obbligatoria.  
 tel. 329 7894538

 Tutti i sabati dal 7 marzo

Corso di CuCito
Associazione Quisipuò 
Via Ruggero da Parma 17/c, Parma 
Ore 10.00
Per tutti coloro che amano la creatività 
e hanno voglia di dar vita a fantastiche 
cose con le proprie mani, inizia il corso 
di cucito (livello base) con Cinzia del 
Blog Tenerina Bags (su prenotazione). 
Rivolto in particolare alle neo-mamme 
che avranno uno spazio di condivisio-
ne e scambio di esperienze. 

 tel.328 1318830 

quisipuo@gmail.com

 Tutti i sabati dal 7 marzo

english time 
Federale cafè
Via XXIV Maggio 15 Parma
Ore 17.00-18.30
Laboratoi in inglese rivolti ai bambini 
dai 6 ai 9 anni con penotazione 

obbligatoria. 
 tel. 329 7894538

 Tutti i venerdì 
     dal 27 marzo

gruppi d’asColto 
per figli di genitori 
separati

Associazione Quisipuò 
Via Ruggero da Parma 17/c, Parma 
Ore 17.00 
Incontri di gruppo per bambini
(su prenotazione) dai 6 ai 10 anni per 
condividere l’esperienza di essere figli 
di genitori separati. Sono previsti 4 
incontri di due ore ciascuno, condotti 
dalla Dott.ssa Biancardi e Dott.ssa 
Acito. 

 tel.328 1318830 
quisipuo@gmail.com

Spettacoli 
 Da giovedì 26 febbraio

spongebob fuori 
dall’aCqua
The Space Barilla Center, Parma 
A 10 anni dal primo, arrriva il secon-
do lungometraggio d’animazione 
tratto dalla celebre serie tv con 
protagonista Spongebob, l’allegra 
e spensierata spugna che insieme 
ai suoi amici (tutte creature marine), 
vivono in un mondo simile a quello 
umano e fanno divertire i bambini 
con tante avventure! Cosa combine-
rà Spongebob sul grande schermo?

 tel. 0521-247825

 Domenica 1 marzo

l’histoire du 
soldat
Teatro del Cerchio  
Via Pini 16/a, Parma 
Ore 17.00 

Si tratta di un intreccio teatrale che 
comprende dei balletti, una musica 
da camera e un racconto ispirato al 
mito di Faust. Lo spettacolo che si 
colloca nella “Stagione dei ragazzi” 
del Teatro del Cerchio è un’opera 
di Igor Stravinskij, rivisitata da Mario 
Mascitelli (voce), Alessio Zanovello 
(voce), Rosa Franciamore (clarinetto), 
Anna Kuntsevich (violino) e Alma 
Shaikimova (pianoforte). 

 tel.349 5740360 - 0521 351352
info@teatrodelcerchio.it

 Domenica 1 marzo

il giorno del primo 
giorno
Teatro del Cerchio  
Teatro Aurora, via Mazzini 54 
(Langhirano) 
Ore 17.00 
Uno spettacolo per raccontare la 
guerra, ma anche, per raccontare 
l’amore. A viverla non è una ragazzina 
come tutte le altre, bensì la figlia delle 
prime vittime della Grande Guerra. 
Sophie von Hohenberg e i suoi due 

fratelli.
 tel.349 5740360 - 0521 351352

info@teatrodelcerchio.it

 Domenica 15 marzo

Con gli oCChi di un 
gabbiano
UOT
Teatro alla Corte 
Via Giarola 11 , Collecchio (PR) 
Ore 16.30 

Uno spettacolo di e con Katarina 
Janoskova e Paolo Valli rivolto ai 
piccolissimi: dai 18 mesi in su! I 
protagonisti sono un esperto 
gabbiano e un altro, curioso e molto 
interessato ai sassi…  Il volo dal mare 
alla terra di questi due gabbiani inizia 
nel sacro momento senza tempo, 
quando notte e giorno si scambia-
no, facendo emergenere un senso 
d’eternità, profuso da quella stupefa-
cente cosa che noi chiamiamo vita.

 tel.346 6716151; 
info@associazioneuot.it 

 Domenica 22 marzo

dorme 
UOT
Teatro alla Corte 
Via Giarola 11 , Collecchio (PR) 
Ore 16.30 
É notte, nevica. Un gatto è fuori 
al freddo. La sua padroncina lo fa 
entrare in casa e con lui va a dormire. 
Così ha inizio questo viaggio nei 
sogni e negli incubi. Un viaggio in 
cui la bambina vola fra pesci a faccia 
umana, scoprendo se stessa, la 
morte degli amati animali e com-
prende lo scorrere del tempo. Poi la 
bambina cade nell’acqua e incontra 
la sua stessa morte, giusto in tempo 
per svegliarsi e capire che aveva 
sognato. Ideato da laura bartolomei 
per i bambini dagli 8 anni in su, ma 
adatto anche a un pubblico adulto!

 tel.346 6716151; 
info@associazioneuot.it 

 Domenica 19 aprile

brutta bestia
UOT
Teatro alla Corte 
Via Giarola 11 , Collecchio (PR) 
Ore 16.30 
“Brutta Bestia” racconta la storia di 
due rabbiosi che trasformati dalla 
loro passione non si riconoscono 
più, ma cercano in ogni modo di 
ritrovarsi e tornare a essere quelli di 
prima. I personaggi in scena sono: il 
bambino, la formica, la macchina del 
tempo, la mano cattiva, la mamma, 
il cane, l’albero, la foglia, il narratore. 
Uno spettacolo dalla regia di Giulio 
Molnàr e il testo di Francesca Bettini, 
per i bambini dai 6 anni in su! 

 tel.346 6716151; 
info@associazioneuot.it 
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SEDE E PRODUZIONE:
via Cremonese, 216/A - 43126 VIAROLO (PR)
tel. 0521.605124 - fax 0521 1812004
geppettosrl@libero.it

Progettiamo lo spazio intorno a Voi…

Ditta artigiana da sempre rivolta ad una clientela che 
ama il particolare, la solidità, la finitura artigianale, 
la Geppetto srl realizza cucine, armadi, zone giorno, 
bagni e tutto quanto “faccia” ambiente, alla ricerca di 
soluzioni sempre originali, in equilibrio fra tradizione 
ed innovazione.
Arredi su misura per ogni spazio, dai negozi agli 
allestimenti fieristici, alberghieri, uffici e studi professionali. 
Seguendo sempre un unico dettami, quello della qualità e 
del design, che si traduce in durevolezza ed economicità, 
garantendo un’assistenza totale nel tempo.
Inoltre siamo in grado di effettuare piccoli traslochi e 
laccatura e verniciatura dei vs/affetti 
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tinere Spazio Kids è un 
centro culturale privato in 
cui quotidianamente vengo-
no proposte attività rivolte 

ai bambini da 1 a 16 anni. Oltre 
ai corsi di inglese per tutte le età 
che Itinere organizza da tempo, da 
quest’anno sono iniziati tantissimi 
corsi, laboratori, attività multiformi 
tra cui corsi di fumetto, di cucina, 
di avvicinamento agli animali, di 
arte e molto altro, tutto rivolto alla 
curiosità e le attitudini dei piccoli 
partecipanti, curiosi e desiderosi di 
scoprire e soprattutto di imparare, 
divertendosi! Itinere spazio Kids 
è un universo creativo a misura di 
bambino in cui i piccoli sono af-
fiancati da uno staff di specialisti 
del settore che propongono attività 
sempre nuove. Di seguito i labora-
toriche inizieranno a breve:
artE
Bambini creativi, siete pronti a 
partire per un viaggio divertente 
alla scoperta del fantastico mondo 
dell’arte contemporanea? Da marzo 
ogni martedì ci saranno i pomerig-
gi della Valigia Artefatta, laborato-
ri di vera sperimentazione e gioco, 
viaggio nel mondo infinito della 
creatività con Julie Uni direttamen-
te dal Centro Georges Pompidou di 
Parigi. Mentre il venerdì pomerig-
gio è la volta di Ri-creare, laboratori 
creativi con materiale di recupero.
natUra
Per gli appassionati degli animali,
al martedì ci sarà Io e gli Animali,
Un’avventura Insieme, due labo-
ratori, dai 2 ai 4 anni e dai 5 ai 10 
anni, in cui Margherita, veterinaria 

e operatrice SIUA, accompagnerà i 
bambini in un percorso alla scoper-
ta del mondoanimale. Non man-
cheranno giochi, laboratori creativi 
e letture. Gli animali saranno pre-
senti in alcuni incontri. Per i più 
grandi, dai 6 ai 10 anni, verranno 
attivati i laboratori sui dinosauri!
moda
Se la moda è il vostro pallino non 
potete mancare a Stilista per Gio-
co, il giovedì pomeriggio Itinere si 
trasforma in un piccolo atelier della 
moda, con il laboratorio di picco-
la sartoria creativa per bambine e 
bambini dai 7 anni.
CUCIna 
Infine, per aprire il week end in 
modo goloso e divertente, al saba-

itinere spazio Kids: l’iNglese 
dA 0 A 16 ANNi e NoN solo…

to pomeriggio si conferma fino a 
maggio Oggi Cucino Io, labora-
torio di cucina per bambini dai 5 
ai 12 anni. Cucina, gioco, fantasia 
e voglia di divertirsi per 10 appun-
tamenti a tema. E, per gli aspiranti 
pasticceri ci saranno anche  i labo-
ratori di kake design!
FUmEtto
Mondi fantastici, strip, scarabocchi, 
vignette e personaggi della fantasia 
a fumetti saranno i protagonisti di 
Pomeriggi a fumetto, il laboratorio 
del sabato con Fabio D’Auria, fu-
mettista della Scuola Comix. 
EnGLIsH tImE!
Non è mai troppo presto e neanche 
troppo tardi per parlare inglese, 
ma è fondamentale imparare gio-
cando! Da Itinere Spazio Kids 
troverai tante formule per avvici-
nare i bambini all’inglese, già dai 
12 mesi. A marzo, oltre ai corsi di 
Inglese in piccoli gruppi divisi per 
età,  iniziano a Parma e a Sant’Ila-
rio gli English Time! Pomeriggi 
per ragazzi dai 7 ai 10 anni in cui 
si alterneranno canzoni, letture e 
laboratori creativi, tutto in English! 
Per i piccini, da 12 a 36 mesi, ci 
sono gli English playgroups by 
Kindermusik International: i 

gruppi  gioco insieme alla mamma. 
Sempre con Kindermusik inter-
national, leader mondiale per l’in-
segnamento dell’inglese ai bambi-

ni,  inizierà ABC English &Me dai 
4 ai 7 anni divisi per età. Un corso 
in cui la lingua verrà trasmessa in 
modo naturale, con giochi, musica 
e movimento. Inoltre stiamo già 
organizzando gli Itinere English 
City camp, i campi estivi in lingua 
inglese in città, e da quest’anno an-
che al mare e in montagna!

I

Via Ferrari, 7
Sant’Ilario d’Enza (RE)
A 10 minuti da Parma 
raggiungibile con l’autobus n. 23
Tel 329 7894538
info@itinere-sc.it
www.itinere-sc.it

TELEFONA PER PRENOTARE UNA LEZIONE 
GRATUITA DEI CORSI DI INGLESE

PER I COMPLEANNI 
ORGANIZZIAMO LE 
FESTE A TEMA CON 
LABORATORIO DI 

CUCINA, PITTURA, 
FUMETTO, INGLESE!
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
il desiderio di ma-
ternità e/o paternità 
venisse appagato, per 

diversi motivi, solo dopo che i 
quarant’anni facevano già parte 
dei ricordi? 
A noi così è capitato, per diverse 
vicissitudini personali e profes-
sionali. Io, Clara, ho partorito 
mia figlia a quarantacinque anni. 

Sono una persona sportiva e mi 
sembra che l’età non abbia creato 
nessuna difficoltà in più rispetto 
alle gravidanze delle donne più 
giovani con cui ho condiviso il 
periodo della maternità durante 
il corso pre-parto. 
Guido, il mio compagno, quando 
è nata Fiorenza aveva già compiu-
to cinquantaquattro anni; anche 
lui è un grande sportivo e sentirci 

genitori giovanili, figli “anziani”
giovani in due ha nutrito que-
sto grande momento. Da allora 
sono passati otto anni e mezzo, 
Fiorenza è una bambina molto 
affettuosa, entusiasta della vita 
e bravissima a scuola. È tutto 
per noi, che continuiamo a sen-
tirci giovani anche grazie a lei. 
Fiorenza, invece, ai più sembra 
“anziana”: qualcuno dei nostri 
amici la chiamò così, “la bam-
bina anziana”, quando durante 
un pranzo lei, come spesso unica 
bambina tra noi, intervenne con 
tempismo e curiosità appropria-
ti e con osservazioni non tanto 
fuori luogo, piuttosto elaborate 
in un contesto adulto riflessivo 
e scarsamente pratico per la sua 
breve esperienza di vita. Ci sia-
mo resi conto così che tra i co-
etanei diventa eccessivamente 
“maestrina” e poco incline alle 
esperienze “imprudenti”, e que-
sto le rende difficili le relazioni. 
D’altro canto, anche tra gli adul-
ti ora l’offerta l’annoia. Siamo 
giovanili, ma non giovani, la 

V

Offre nel territorio di Parma, a privati e 
aziende, progetti e servizi professionali 
di conciliazione lavoro-famiglia: baby-

sitter, 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

nostra vita per quanto dinamica 
offre alla nostra bambina un con-
testo ricco d’esperienze, ma non 
tra i suoi coetanei; i nostri amici 
sono più vicini ai sessant’anni che 
ai quaranta. Pochi hanno figli e, 
nel caso, già grandi rispetto a lei 
e noi, per quanto disponibili e 
aperti al suo mondo, cercando di 
non mancare mai agli appunta-
menti della scuola, dello sport, 
ai compleanni e cose varie, ci 
rendiamo conto che la matrice è 
quella! In lei spesso vediamo ri-
flessi il nostro modo di essere e di 
approcciarci alle cose; è inevita-
bile, ed è anche un piacere rico-
noscerci l’uno nell’altro, solo che 
Fiorenza ha otto anni e mezzo e 
vorremmo che fosse pienamente 
bambina, ignara della prudenza 
e dell’eccessiva riflessione che ca-
ratterizzano la nostra età!

A cura di Anna Marraccini e 
Giorgia Diana, mamme, 

comunicatrici e socie 
di MammaTrovalavoro

La storia di Clara e Guido è emblemati-
ca: la nostra società sta invecchiando e 
sempre più spesso il figlio tanto sognato 
arriva intorno od oltre i quaranta. 
Un fattore chiave per lo sviluppo del 
carattere e delle abilità sociali, però, è 
il fatto di avere o no dei fratelli, o delle 
sorelle.
Il sottosistema fratelli, infatti, rappresen-
ta il primo laboratorio sociale, la prima 
palestra di vita in cui sperimentiamo e 
sviluppiamo le capacità di relazione con 
l’altro.  Inoltre è anche vero che esisto-
no bambini saputelli e riflessivi nati da 
genitori in età non sospetta, così come 
troviamo genitori tardivi alle prese con 
figli “terremoti”. Questo accade perché il 
temperamento dice la sua. 
Certo è che nella nostra cultura, ad 
assetto narcisistico, anche il legame 
tra genitore e figlio spesso rischia di 

ricevere questa impronta. L’invito è in-
vece a lasciare andare, a concedergli la 
libertà di scoprire le sue mille possibilità 
evolutive fin dalla tenera età. E magari ti 
ritrovi a chiederti: “Ma da chi avrà preso 
questo qui?”.

 Beatrice Chittolini
Psicoterapeuta della Famiglia

Il parere della psIcoterapeuta  
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Giocattoli

kapla

Alla ricerca del “gioCo FUrBo”
Un piccolo viaggio nel mondo di orso ludo...

PAlestrinA Primi 
mesi lilliPutiens
Come una grande e soffice 
foglia del bosco, imbottito e 
confortevole il nuovo tap-
peto Lilliputiens è stato 
progettato secondo i più 
alti standard qualitativi 
e di sicurezza. Pratico e 
comodo, si ripiega e si chiude 
pronto per essere trasportato ovunque. Al 
tappeto può essere applicata una diver-
tente palestrina con duplice arco ricca di 
stimoli e attività per intrattenere il pic-
colo ed invogliarlo alla scoperta di suoni 
e sensazioni. Dall’alto degli archi pende 
una grande foglia frusciante, mentre ai 
lati ci sono una bella mela che suona se 
schiacciata e un bruco che nasconde un 
comodo anello per la dentizione. Sul cu-
scino del tappeto si nasconde un simpati-
co riccio con sonaglio. Un bel posto dove 
i vostri figli crescono.

orso Focus 

I MAGNIFICI 5  
  KALEidos Junior
  scAcciA i Mostri
  dobbLE
  bLAcK FLEEt
  MAcHi Koro

2+         

5+

doV’è il mio cibo?
Alla  fattoria Raggio di Sole si sta facendo buio! 
Ma il contadino Tommaso ha trascorso il giorno 
con la testa tra le nuvole. Riuscirete a portare 
tutti insieme il cibo nella stalla prima che cali il 
buio?“Dov’è il mio cibo?” è un gioco cooperati-
vo di raccolta, nella migliore tradizione Haba. 
In più l’ambientazione 
della fattoria aiuta 
i bimbi di 2 anni ad ap-
prociarsi più facilmen-
te al gioco di società.

Orso Ludo Srl

via XXII Luglio 19/a, parma
tel. e fax +39 0521 1813720
giochiamo@orsoludo.com

www.orsoludo.com
Lun - Sab: 9-19.30 continuato

Chiuso: giovedì pomeriggio 
e domenica 

il sonno mAgico 
    dei gigAnti
Si gioca sia in modalità competitiva che coope-
rativa. Lo scopo del gioco è quello di trovare dei 

folletti che si nascondono sotto le 
foglie del bosco, ma avendo l’ac-
cortezza di non svegliare i giganti 
che bazzicano in giro... inoltre 
dovranno anche farlo in velocità 
prima di venire scoperti. Un’altra 
intuizione geniale di Drei Magier, 
la casa editrice della Scala Dei 
Fantasmi e del Labirinto Magico!

8+ 

colt eXPress
11 Luglio 1899, 10:00. Lo Union 
Pacific Express parte da Folsom, 
New Mexico, con 47 passeggeri 
a bordo. Dopo pochi minuti, nei 
vagoni echeggia il rumore concita-
to di passi veloci provenienti dal 
tetto, seguiti da colpi di pistola. 
Un gruppo di Banditi armati fino 
ai denti tenta di rapinare i cittadini 
onesti depredandoli dei loro 
portafogli e dei loro gioielli! Riu-
sciranno i Banditi a mantenere i 
nervi saldi e a schivare i proiettili? 
Ce la faranno a rubare le paghe 
settimanali della Nice Valley Coal 
Company, custodite nelle borse 
attentamente sorvegliate dallo 
Sceriffo Samuel Ford? Soltanto un 
Bandito raggiungerà il suo obietti-
vo e diventerà il fuorilegge più ricco 
della banda.
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la Salute

vACCiNi e iNFlUeNZA: i mpariamo a conoscerli

n molti casi la questione 
delle vaccinazioni infantili 
solleva perplessità e pre-
occupazioni, ma ancora 

più spesso questo dipende dalla 
scarsa conoscenza della mate-
ria. Cerchiamo di fare un po’ 
di chiarezza con il pediatra di 
famiglia, Giorgio Gazzola, e il 
responsabile della pediatria di 
comunità Icilio dodi. 
Iniziamo dal principio, cos’è 
l’influenza?
«È una malattia virale carat-
terizzata da febbre elevata, 
dolori ossei e articolari, 
spesso accompa-
gnata anche da vo-
mito e diarrea. Si 
trasmette per via 
aerea, soprattut-
to colpi di tosse 
e starnuti. L’in-
fluenza diventa 
preoccupante nei 

I

Come prevenire le malattie infettive: a colloquio 
con il pediatra di famiglia, Giorgio Gazzola, 
e il responsabile di pediatria di comunità del 
distretto di Parma dell’AUSL, Icilio Dodi

più piccoli perché sono maggior-
mente vulnerabili e rischiano di 
contrarla soprattutto nelle comu-
nità affollate, ad esempio in am-
bito scolastico. Oltretutto, sono 
i bambini spesso a contagiare 
il resto della famiglia», spiega il 
dottor Gazzola. 
In compenso, la Regione Emi-
lia-Romagna ha realizzato un 
programma di prevenzione che 
prevede un’offerta gratuita di 
vaccinazione antinfluenzale, nei 
centri vaccinali della pediatria di 

comunità o dell’Igiene Pub-
blica, per tutti i bam-
bini considerati a 
rischio perché affetti 
da patologie croniche 

respiratorie, car-
diache, diabete 
e molte altre. 
Per coloro che 
invece non 

sono affetti da 

patologie particolari e desidera-
no eseguire la vaccinazione, c’è la 
possibilità di rivolgersi ai pediatri 
di famiglia con le modalità previ-
ste per le vaccinazioni facoltative. 
«Quest’anno -rimarca il dottor 
Icilio Dodi- il numero di coper-
ture vaccinale è stato molto bas-
so. A influire è stata sicuramente 
la paura, immotivata, scaturita 
dalla distorta informazione me-
diatica. 
Eppure, questa, dopo il 2004, è 
stata la stagione con il numero 
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le norme igieniche
Gesti semplici che devono essere insegnati e praticati fin 
da piccoli, utili ad evitare il diffondersi dell’influenza e più in 
generale dei virus: 
• lavarsi frequentemente le mani con sapone;
• coprire naso e bocca ogni qualvolta si tossisce 
   o starnutisce;
• non bere o mangiare utilizzando le stesse stoviglie;
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Prevenzione Medicina BenesserePrevenzione Medicina Benessere

Miti da sfatare
per saperne di più

I VaCCInI sono oBBLIGatorI
I vaccini “obbligatori” secondo la legge italiana, sono il vaccino 
antipoliomelite, antidiftotetanico e antiepatite B, ma effettiva-
mente non esiste l’obbligatorietà perché non ci sono conseguen-
ze legali per i genitori che non vogliono vaccinare i propri figli. 
Esiste un calendario vaccinale regionale consigliato e studiato 
appositamente per proteggere i bambini dalle principali malat-
tie infettive, che inizia già durante il 1° anno di vita: questa è 
l’età in cui si è più sensibili verso le malattie infettive.

EFFEttI CoLLatEraLI GraVI dEL VaCCIno
Gli effetti gravi sono rarissimi perché i vaccini in uso oggigior-
no sono di fatto estremamente sicuri, con il passare degli anni 
infatti i vaccini sono stati privati di sostanze dannose come i 
metalli pesanti. Inoltre, è da escludere la connessione tra vacci-
ni e autismo perché non c’è nessuna prova scientifica che avva-
lori questa teoria. 
Quindi gli effetti collaterali del vaccino sono esclusivamente 
locali: leggero gonfiore e dolore con possibilità di un modesto 
rialzo febbrile transitorio.

vACCiNi e iNFlUeNZA: i mpariamo a conoscerli
realizzato in collaborazione con ufficio stampa Azienda usL di Parma

più cospicuo di bambini infet-
tati. Il picco influenzale si è ve-
rificato nelle prime settimane di 
febbraio, con un’incidenza (per i 
bambini dai 0 ai 4 anni) di 32-35 
casi per 1000 bambini. Un dato 
quasi doppio rispetto all’anno 
passato». 
Dunque, secondo questi numeri il 
vaccino risulta essere indispensa-
bile per prevenire le malattie in-

fettive; ma cos’è il vaccino? 
«È un prodotto che contiene degli 
antigeni, a loro volta contenuti nei 
virus stagionali (circa 3 ceppi di in-
fluenza), e una volta iniettati hanno 
la capacità di stimolare l’immunità 
da questi virus con la produzione 
di anticorpi», chiarisce Dodi e con-
siglia: «Vi è la necessità di ripetere 
il vaccino antinfluenzale tutti gli 
anni, perché i virus mutano da un 

anno all’altro». Esiste comunque 
la possibilità molto ridotta (1/2%) 
che alcuni soggetti non risponda-
no adeguatamente al vaccino anti 
influenzale o contro altre patolo-
gie. Il vaccino resta comunque il 
metodo più efficace e sicuro per 
evitare di contrarre malattie. 
Infatti, se si iniziasse a non vacci-
narsi più comparirebbero vecchie 
malattie come la poliomelite, il 

morbillo, ecc. che metterebbero a 
rischio l’intera popolazione.  Infat-
ti, ricorda il dottor Giorgio Gazzo-
la che: «Attualmente c’è una grossa 
epidemia (circa 600 casi) di mor-
billo negli USA come conseguenza 
della mancata vaccinazione. Que-
sto è un grosso rischio non solo per 
sé, ma è un rischio per l’intera co-
munità perché viene meno l’im-
munità di fondo».

LE VaCCInaZIonI IndEBoLIsCono
IL sIstEma ImmUnItarIo
Non è assolutamente vero, perché i vaccini sono efficaci nello 
stimolare e “allenare” il sistema immunitario, come le malattie 
naturali, con la produzione di anticorpi; ma il vantaggio dei vac-
cini è che non espongono a tutte le complicanze che possono 
dare le malattie naturali. 

La sommInIstraZIonE dI PIù VaCCInI 
Ha EFFEttI nEGatIVI
Durante il 1° anno di vita somministrando al bambino il vaccino 
esavalente più pneumococco, lo si espone a circa 10-15 antigeni; 
quando il bambino ha una “banale” tonsillite viene esposto a 
100-150 antigeni. Dunque la somministrazione di più vaccini 
non stressa assolutamente il sistema immunitario.
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Dott. FABRIZIO TORELLI

specialista in:

FISIOTERAPIA

POSTUROLOGIA

NEUROFISIOLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA

valutazione approfondita
   e personalizzata: diagnosi specifica

 e prive di effetti collaterali
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aumentato dinamismo 
della vita quotidiana 
ed il maggior coinvol-
gimento del bambino 

in attività sportive agonistiche ha 
causato un aumento dei traumi a 
carico del distretto oro-facciale. 3 
soggetti su 10 subiscono una lesio-
ne orale di cui almeno uno è cau-
sato da incidenti durante l’attività 
sportiva.
In età pediatrica i traumi sui denti 
interessano dal 15% al 30% degli 
individui. In dentizione da latte il 
picco si raggiunge con i primi pas-
si (20%, maggiormente maschi), 
mentre in dentizione definitiva, 
nella fascia d’età preadolescen-
ziale (8-12 anni), con la pratica di 
sport di contatto (rugby, calcio, 
pallacanestro, baseball), pattinag-
gio, mountain bike e skateboard. 
Quali denti sono maggiormente 

Mamma, ho scheggiato
il dentino!!!

L’

Come ridare il sorriso al bambino con un dente traumatizzato:
i consigli della dott.ssa Beccuti, odontoiatra infantile del centro FaceKids

a rischio frattura? 
Gli incisivi superiori centrali (nel 
50% dei casi) e laterali superiori 
(30%), sia nei decidui che nei de-

se è rimasto per un massimo di 
2-3 ore in ambiente liquido (so-
luzione fisiologica, latte o saliva), 
ma il re-impianto e lo splintaggio 
temporaneo agli altri denti (per 
2-4 settimane) devono essere ac-
compagnati da controlli a distan-
za, per escludere l’insorgenza di 
complicanze.
E la prevenzione? 
Per i piccoli sotto i 3 anni è bene 
limitare l’uso del girello (possibi-
lità di cadute coinvolgenti faccia e 
denti) e l’uso del ciuccio (l’anello 
esterno, rigido, può provocare 
danni in caso di urti). Per i ra-
gazzini che praticano sport dina-
mici (equitazione, rugby, calcio, 
ciclismo, nuoto) utilizzare sempre 
caschi, paradenti e/o maschere 
facciali. Prenotate una visita spe-
cialistica se gli incisivi superiori di 
vostro figlio sono sporgenti o se 
respira a bocca aperta (rischio di 
frattura).
Da FACEKIDS troverete assisten-
za medica e sostegno psicologico.

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
direttrice centro FACEKIDS, Parma

finitivi, anche se raramente il trau-
ma interessa un solo dente.
Cosa fare se il vostro bambino si 
rompe un dentino?
Innanzitutto tranquillizzatelo e 
recuperate eventuali frammenti 
fratturati anche minimi. Il fatto-
re tempo è fondamentale, quindi 
rivolgetevi immediatamente al pe-
dodontista che valutarà l’entità del 
trauma, eventuali dislocazioni dei 
denti, alterazione dell’occlusione, 
fratture, esposizione della polpa, 
cambiamenti di colore e mobilità 
degli elementi dentali ed effettuerà 
analisi radiografiche e test di vita-
lità pulpare.
Come interverrà il pedodontista?
Si potrà procedere all’eventuale 
ricostruzione immediata del den-
te traumatizzato, al riattacco del 
frammento fratturato, o al reim-
pianto del/i dente/i avulsi, ove pos-
sibile. Un dente avulso ha buone 
probabilità di essere re-impiantato 

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

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

LAborAtorio Artistico Eos
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

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

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

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

zonA oVest dAnzA 
Rosita D’Aiello
329.5731985; zonaovest@yahoo.it
https://zonaovestdanza.wordpress.com
https://www.facebook.com/zonaovest

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

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

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

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

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

libreriA Piccoli lAbirinti 
Via Antonio Gramsci, 5 - Parma
tel. 0521710003
www.piccolilabirinti.com
info@piccolilabirinti.com

Una libreria indipendente nata per far torna-
re i lettori a respirare il profumo che solo una 
bottega di quartiere può avere, attraverso il 
contatto diretto e la possibilità di fermare il 
tempo, riassaporando il piacere della lettu-
ra. Ogni desiderio ha uno spazio per essere 
realizzato: sala lettura, angolo bimbi, sedute 
fronte finestra, leggimi qui, leggi con noi, ol-
tre a un’area di cancelleria, una selezione 
di musica, fumetti e piccola editoria.



LA CONVENZIONE

A) SKIPASS GIORNALIERO GRATUITO PER I RAGAZZI:

B)

C)

D) POSSIBILITÀ Ù

IL REGOLAMENTO

-

-

SONO LIETI DI PRESENTARE LA PROMOZIONE...

“IO SCIO GRATIS A SCHIA”

I PREMI

€
€
€

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 
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