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

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

loro lavoro, agli impegni e agli imprevisti. 

Offre un servizio ricreativo e d’intrattenimento che fa da cornice ad un locale piccolo 

ma accogliente, proprio a misura di bambino; inoltre a pochi passi  dal baby parking, 

è presente un’area verde comunale in cui siamo soliti andare nelle belle giornate ap-

prezzata da tutti i genitori per trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Venite a scoprire i nuovi pacchettipromozionalipersonalizzati!

IL BABY PARKING

È APERTO DAL LUNEDÌ

AL VENERDÌ 

DALLE 7 ALLE 19!!!

Animazione per 
feste di compleanno 

e per qualsiasi
felice ricorrenza

Sono aperte

le iscrizioni per il 

nuovo anno!
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“Quando viene sera, la notte si 
fa nera e col buio ci svegliamo… 
Mambo dei pipistrelli, noi siamo 
quelli con il sangue in testa, quelli 
con un punto di vista strambo. Sia-
mo come ombrelli, ombrelli neri, 
chiusi, appesi al soffitto. Zampe in 
aria, testa di sotto. 
Al rovescio usiamo la testa, con 
un altro punto di vista. Ogni not-
te diamo una festa tutti pronti a 
scendere in pista, dai aspetta un po’ 
che la notte sia scura vieni qui da 
noi balla senza paura”. 
Alla mattina, quando porto mio fi-
glio Dario a scuola, dobbiamo pas-
sare attraverso i bambini collocati 
nel corridoio e provenienti dalla 
scuola Abracadabra che seduti su 
improvvisate seggioline e tavolini, 
assistiti dalle loro insegnanti, can-
tano questa divertente canzoncina. 
Sono i forzati delle sezioni 4 e 5, 
che dal 20 ottobre e per un mese 
saranno ospiti nell’atrio della 
scuola Fantasia. Una convivenza 
necessaria e voluta dal Comune, 
per risolvere il grave problema 
dell’ inagibilità dell’asilo in seguito 
all’alluvione e in mancanza di al-
tre alternative. I simpatici piccoli 
“pipistrelli” dovranno così vivere 
per un mese al contrario: si chiude 

la porta della sezione e rimangono 
fuori a iniziare la giornata capo-
volta. Chissà cosa penseranno di 
questa loro avventura, forse più 
piacevole e divertente che la routi-
ne delle mattinate da passare nella 
vecchia scuola. Ospiti così uguali, 
ma diversi. Nel frattempo cantano 
il Mambo del Pipistrello, testo della 
canzone “Un punto di vista stram-
bo”, mentre genitori frettolosi scam-
biano baci affettuosi ai loro bimbi 
e li spostano per mettere le giacche 
negli armadietti. È la bellezza dei 
piccolini, che sanno far diventare 
magica un’alluvione, meraviglio-
samente indifferenti agli errori e 
alle colpe e ai disservizi dei gran-
di, che anzi sanno trasformare in 
divertenti giochi e canzoni. Credo 
che quegli ingombranti e rumorosi 
bambini dell’Abracadabra appesi 
al soffitto della scuola Fantasia, 
guardati con indifferenza, quando 
d’ incanto spariranno per tornare 
alla normalità, mancheranno ai 
loro improvvisati compagni. Ma 
rimarrà il ricordo di una magica 
avventura tutta sbagliata, ma vis-
suta al contrario. 

Il Direttore 
Simone Simonazzi

Il Mambo dei pipistrelli, 
tra “Abracadabra” e “Fantasia”
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le News

Promozioni e consulenze gratuite per il Mese 
della Conciliazione Famiglia-Lavoro
A differenza di quanto generalmente si pensi, la conciliazione famiglia-
lavoro non è solo un “problema” femminile, ma una risorsa per tutti. 
#WORKIDEA, il servizio di Coworking & Cobaby coordinato da ON/OFF 
Officina di Coworking, Coop. Eidé e Ass. Mamma Trovalavoro dediche-
rà al tema della conciliazione il mese di novembre 2014, con promozioni 
rivolte ai genitori lavoratori. Fino al 31 ottobre, i primi 5 che si prenoteran-
no usufruiranno di una settimana di prova al coworking ON/OFF e allo 
spazio bimbi “Al Piccolo Panda” di una prima consulenza gratuita con i 
seguenti professionisti di Mamma Trovalavoro:
Venerdì 7 novembre 
con Mariangela Di Gerlando, logopedista, e Venerdì 28 novembre con 
M. Katrin Errico, pediatra (dalle 16 alle 18 c/o “Al Piccolo Panda”, via 
Verona 24, Parma)
Giovedì 20 novembre 
con M. Pia Carro ed Emanuela Manara, psicologhe; Sara Dazieri, 
ostetrica; M. Katrin Errico, pediatra; Sara Tagliaferri, biologa nutrizionista; 
M. Alberta Munarini, pedagogista e musicoterapeuta, Cosimo Gigante, 
animatore sociale; M. Letizia Beccuti, pedodontista e Carmela Tarta-
glione educatrice (dalle 17 alle 19 c/o ON/OFF Officina di Coworking, 
Strada Naviglio Alto 4/1, Parma)
Durante tutti gli incontri è previsto l’intrattenimento a cura di un educatore 
per i figli dei partecipanti (1-6 anni) presso lo spazio “Al Piccolo Panda”.

EmiliAmbiente presenta 
“La Scuola dell’Acqua” 

 Si chiama La Scuola dell’Acqua il nuovo 
Laboratorio Didattico Permanente di EmiliAmbiente SpA 
sul tema del ciclo idrico e della risorsa-acqua: a partire 
dai primi mesi del 2015 offrirà gratuitamente visite 
guidate, giochi didattici, lezioni interattive e incontri 
alle scuole primarie (classi quarte e quinte), seconda-
rie inferiori e secondarie superiori dei Comuni serviti 
dalla SpA (Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, 
Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, 

San Secondo Parmense, Sissa-Trecasali, Soragna, Torrile 
e Zibello). Tutte le 

iniziative inserite nel 
laboratorio, realizzato 

con l’organizzazione e il 
coordinamento dell’agenzia 

Edicta Eventi e Comunicazio-
ne, sono gratuite su prenotazione; l’offerta didattica comple-
ta è consultabile sul sito www.emiliambiente.it.
Le iscrizioni sono aperte dal 13/10/14 al 30/11/14; 
per info e iscrizioni 327 7964723 (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 alle 13) o lascuoladellacqua@gmail.com.

  “Riportiamo il bambino al centro 
del gioco”: è lo slogan della 13° edi-
zione della Festa della Riconoscenza. 
All’Aula Congressi dell’A.O. di Parma 
il 15/11 ore 9-12 con ingresso gratuito: 
la festa e la premiazione per i volontari 
dell’Associazione Giocamico. 

Il bambino al 
centro del gioco

 

Prenotazione obbligatoria al numero 389-5583856 o via e-mail scrivendo a workidea@officinaonoff.com 
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Informazione    Città    Mondo

 Nell’ambito del 
progetto “Educ-azione 
teatro” patrocinato 
dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale e valido 
per il riconoscimento 
dei crediti formativi dei 
Docenti, si terranno 5 
appuntamenti gratuiti 
presso il Teatro del 
Cerchio di via Pini 16/a 
(Parma) dove il pubbli-
co e i docenti potranno 
assistere a lezioni/
incontro sul teatro con 
esperti del settore sia na-
zionali che internazionali. Il primo appuntamento è stato lunedì 13 a venerdì 
17 ottobre con Francesco Villano, regista e attore della Compagnia Bruno-
Villano, che ha declinato gli incontri sulle possibilità pedagogiche dell’approc-
cio ludico all’insegnamento e che è andato poi in scena con Gaetano Bruno 
sabato 18 ottobre alle 21 in Genesiquattrouno, lavoro ispirato alla vicenda 
biblica di Caino e Abele, riportata nella Genesi (capitolo 4, versetto 1) in 
cui la figura di Caino diventa simbolo delle nostre paure, proponendo una 
riflessione sulla fratellanza, sul conflitto, sull’amore verso l’altro e sul sospetto 
che si insinua nell’uomo.
Il programma è consultabile al sito www.teatrodelcerchio.it; 
3495740360.

Teatro del Cerchio: 
l’educazione 

 Corsi di pittura e disegno, sperimentazioni di tecniche e materiali, 
il mondo magico dei colori e delle sue innumerevoli sfumature. Crea-
re la propria opera con libertà di espressione e la guida di insegnanti 
esperti.  Eos Laboratorio delle Arti di Eugenia Giusti, organizza corsi 
di pittura e scultura 
per tutte le età, 
dai piccolissimi 
ai più grandi, per 
imparare a dipin-
gere il meraviglioso 
mondo dei colori 
che è intorno a noi, 
e creare la proprie 
opere d’arte. Eos 
offre anche a tutti i 
bambini la possi-
bilità di condividere 
questa fantastica 
esperienza con la 
propria mamma. 
Per informazioni:  
Eos Laboratorio delle Arti 
Galleria di via Gramsci n 5, piano rialzato- Parma

Creatività a tutto tondo: 
da Eos ripartono i corsi 
per tutti i bambini 

 Quando far assaggiare per la prima volta la pastina o un biscottino al bebè? Una 
domanda che moltissime mamme si fanno, soprattutto se in famiglia ci sono casi di 
celiachia: in passato infatti è stato ipotizzato che il glutine vada introdotto nell’ali-
mentazione fra i 4 e i 6 mesi per non aumentare il rischio di sviluppare l’intolleran-

za. Ora possono stare tranquille, a dirlo è uno studio italiano di Carlo Catassi e 
Alessio Fasano, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha dimostrato 
che nei bambini senza una forte predisposizione genetica alla celiachia, il mo-
mento per dare il primo biscottino o la prima pappa, non abbia influenza sulla 
probabilità di ammalarsi successivamente.
Nei bambini ad alto rischio di celiachia, però, l’introduzione ritardata del glu-
tine può ridurre il pericolo della malattia. Certamente è la genetica quella che 
influenza la comparsa dell’intolleranza al glutine: i bambini con due copie del 
gene HLA-DQ-2 hanno infatti la doppia probabilità di ammalarsi rispetto a chi 
non presenta questo gene. 
Quindi è necessaria e, caldamente consigliata, una diagnosi precoce per iniziare 
le terapie e avere sollievo sin da subito. 
Per Informazioni 
Nuovo Studio - Associazione Italiana Celiachia 
www.celiachia.it/comunicazione/

Celiachia? Mamma e papà 
possono ora stare tranquilli
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Primo Piano Bimbo

Progetto Acc oglIenzA

scuola dopo aver frequentato il 
nido oppure quei 
bimbi che inve-
ce iniziano per la 
prima volta il loro 
percorso all’interno di 
un’istituzione educa-
tiva, quale appunto la 
Scuola dell’Infanzia. 
 Senza ombra di dubbio 
ci sono differenze dovu-
te al processo di distacco 
dai genitori, alle abitudi-
ni famigliari che hanno 

on l’avvio del nuovo anno scolasti-
co i bambini ritornano a scuola, al-
tri intraprendono insieme alle loro 
famiglie l’inserimento in questa 

nuova realtà.
Cosa vuol dire per un bambino e per la sua 
famiglia approcciare un nuovo contesto edu-
cativo come appunto risulta essere quello del-
la scuola dell’infanzia?
Sicuramente rivedere la propria organizza-
zione famigliare in termini di orari, ritmi e 
tempi, ma innanzitutto scoprire e riscoprire 
modi diversi di so-stare a scuola.
Parliamo dei bimbi di 3 anni che arrivano a 

C acquisito, alla richiesta 
più o meno esplicita di 

autonomie, tuttavia 
nei bambini la vo-
glia di conoscere, 
sperimentare e af-
facciarsi al mondo 
è talmente forte da 
bilanciare e soste-

nere questa spinta ver-
so l’altro e verso il nuovo. 

Per i genitori che hanno già 
sperimentato la frequenza 
al nido si tratta di un pas-
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Speciale Accoglienza Bimbi

Progetto Acc oglIenzA
Cosa vuol dire per un bambino e per la sua 
famiglia approcciare a un nuovo contesto
educativo come la Scuola dell’Infanzia?
Il progetto del Comune di Parma 

saggio in un certo senso già metabolizzato, per chi invece lo vive per 
la prima volta, rappresenta un evento che viene vissuto intensamente, 
talvolta con ansia. Le insegnanti sono ben consapevoli di questo vis-
suto e di quanto per i genitori sia importante avere fiducia in loro ed è 
per questo che parliamo di “Progetto ACCogLIeNzA”. Cosa 
vuol dire accogliere? 
In termini semplici ricevere, far entrare qualcuno in un luogo ed in 
una dimensione altra che probabilmente ha regole diverse, altri lin-
guaggi. Ma prima di tutto pensiamo sia un fare spazio nella propria 
mente per qualcosa che è altro da me, sapendo che in qualche modo 
dovrò rimettere in gioco la mia professionalità, il mio sapere pedago-
gico, andando incontro al nuovo che incontrerò (genitori e bambini) 
ma contestualmente riprendendo la relazione con quei genitori e quei 
bambini che già avevano frequentato la scuola, ma che passando ap-
punto l’estate, sono bambini diversi. In altre parole accogliere investe 
tutto il mio essere insegnante; piani diversi della comunicazione con 
le famiglie e con i bambini vengono messi in gioco, e cioè si va oltre le 
parole. I metamessaggi dati con il comportamento, con la cura nella 
quale si predispongono gli spazi della sezione e della scuola, veicolano 
comunicazioni di accoglienza, di un luogo dove si sta bene o, vice-
versa di un luogo dove può diventare faticoso e difficile trascorrere il 

proprio tempo. I bambini “leggono” tutto questo e, al di là di episodi 
sporadici di pianto o altre forme di protesta, riconoscono quei segnali 
che ti stanno dicendo “Vieni, qui starai bene”. 
Ecco allora da parte delle insegnanti la ricerca di strategie per accom-
pagnare i bambini in questo percorso di conoscenza, perché di que-
sto si tratta. I bambini imparano. Imparano a conoscere come si fa 
a giocare con un altro bimbo, imparano ad aspettare il loro turno 
durante la conversazione in gruppo. Sembra cosa di poco conto ma 
non è così: se ascolto posso comprendere il pensiero dell’altro e riflet-
tere, fare altre ipotesi, modificare le mie mappe mentali. Se viceversa 
non ascolto, resto in un certo senso chiuso dentro di me, intrappola-
to nel mio modo di vedere la realtà che difficilmente lascia spazio a 
possibili altre interpretazioni o idee. Così come se imparo a giocare 
senza entrare eccessivamente in conflitto con gli altri bimbi, allora 
provo un estremo piacere nel gioco, mi concentro, mantengo l’atten-
zione, posso esplorare con la fantasia tutto l’immaginario che il mio 
essere creativo mi sollecita. La conoscenza è correlata all’accoglienza 
così come la consapevolezza delle proprie emozioni e la riflessione su 
di sé aiuta progressivamente i bambini in quello che con termini un 
po’ tecnici viene definito “ambientamento”. Le aspettative dei genitori 
rispetto alla scuola rispecchiano esattamente questo. Cosa si aspettano 
i genitori dalla scuola? Si aspettano che il loro bambino stia bene, che 
impari a giocare e a fare da solo, che impari a stare insieme agli altri. 
La scuola e la famiglia lavorano dunque insieme in questo percorso di 
sostegno alla crescita dei bambini, ognuno con le proprie responsabili-
tà e peculiarità, ma entrambi con la consapevolezza che la fiducia verso 
l’altro si costruisce piano piano, conoscendosi e confrontandosi.

D.ssa Rita Mozzoni
Coordinamento Pedagogico Scuola dell’Infanzia - Comune di Parma



10

Primo Piano Bimbo

club dell’orsetto lAvAtore: 
il mondo creativo dei piccoli

era una volta un 
piccolo orsetto 
lavatore con un 
grande sogno 

nel cuore: coi bimbi giocare, 
leggere e imparare… e tante 
altre cose creare! Allora alla 
ricerca di una grande casa 
andò e tanti amici lungo il suo 
percorso incontrò: un tasso fa-
legname, una volpe tuttofare, 
uno scoiattolo inventore e un 
gufo chiacchierone. Un giorno 

C’

Via Orazio Quinto Flacco 44/A, 43123 - Parma
tel. 0521.488102 - WhatsApp 392.1673071

info@ilclubdellorsettolavatore.it
www.ilclubdellorsettolavatore.it

Aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 7:30 alle 18:30

sabato e festivi su prenotazione

I nostrI servIzI:

 Custodia oraria
 Servizio Serale Esclusivo
 Feste di compleanno a tema originali
 Laboratori d’arte
 Corsi di inglese

…e tante altre proposte per bambini e genitori!

ProssImI IncontrI gratuItI In Programma:

 lunedì 10 novembre, “MuSiC TogEThEr”
    con Milena Torelli, dalle 17, bimbi da 1 a 5 anni accompagnati

 martedì 18 novembre, “gioChiaMo aL TEaTro” 
    con Graziella Cadore, dalle 17, bimbi dai 4 ai 7 anni accompagnati

 venerdì 21 novembre, “Yoga biMbi” 
    con Antonella Snelli, dalle 17, bimbi da 0 a 5 anni accompagnati

[posti limitati – è necessaria la prenotazione]

finalmente la sua casa le porte 
spalancò e l’orsetto a lavorare ini-
ziò, accogliendo grandi e piccini, 
genitori, nonni e bambini con 
sorrisi e tanta allegria, gentilezza 
e simpatia! Il Club dell’Or-
settO lavatOre è un baby 
parking/centro ricreativo arti-
stico per la prima infanzia.  Un 
luogo di incontro per bambini di 
diverse età, dove anche mamme e 
papà possono socializzare e con-
frontarsi, condividendo esperien-
ze. Uno spazio accogliente dove 
potersi sentire coccolati come a 
casa!
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Speciale Accoglienza Bimbi

Per informazioni su tariffe e servizi: 
tel. 3478843597; 
email: giusy.rubano@hotmail.it
Per I bAmbINI ISCrIttI eNtro IL 
30 Novembre, CIrIbIrICCoLe of-
fre uNo SCoNto deL 10% SuLLA 
quotA dI ISCrIoNe. ANCorA 
PoChI PoStI A dISPoSIzIoNe.

cIrIbIrIcoccole: lo spazio
a misura di bambino 

Via Paradigna 106, Parma
tel. 347 8843597
giusy.rubano@hotmail.com
www.ciribiricoccole.org

IrIbIrICoCCoLe, lo spazio 
bimbi vicino a casa e immerso nel 
verde, pensato per rispondere alle 
reali necessità delle famiglie che 

non sempre riescono a trovare una sistemazio-
ne accogliente, sicura e educativa per i propri 
bambini durante le ore di lavoro. I servizi che 
vengono proposti sono diversi, a partire dal 
Baby Parking che accoglie tutti i bambini che 
vorranno trascorre qualche ora piacevole in to-
tale sicurezza, in assenza di mamma e papà.
Le finalità del centro sono prima di tutto quelle 
di sostenere il ruolo educativo della famiglia e 

consentire la conciliazione tra impegni lavora-
tivi e impegni di accudimento dei figli. Il tutto, 
offrendo ai piccoli un luogo protetto di edu-
cazione, svago e socializzazione con personale 
esperto capace di educare il minore alla vita di 
comunità favorendo lo sviluppo delle sue capa-
cità creative e sociali. 
Obiettivo del centro, offrire ai bambini un 
luogo protetto di educazione e socializzazione, 
dove poter giocare, muoversi, imparare, en-
trando in contatto con i coetanei in un luogo 
immerso nella natura. L’utilizzo di materiali è 
studiato apposta per favorire lo sviluppo cogni-
tivo del bambino, attraverso l’utilizzo dei colori 
e del disegno il bambino inizia ad esprimere 
i suoi stati d’animo e a comunicare; utilizzia-
mo anche molto frequentemente la musica per 
favorire nei piccoli ospiti il senso del ritmo e 

C dell’armonia. Le attività proposte 
ai piccoli ospiti sono: gioco libe-
ro, laboratorio di manipolazione, 
laboratorio pittorico, laboratorio 
di creatività, laboratorio musicale.
Il centro dispone di spazi gioco, 
differenziati, da utilizzare a se-
conda delle competenze motorie 
e dell’età di ogni bambino. Viene 
prestata molta attenzione alla cura 
personale del bambino e alle sue 
necessità fisiologiche. Si da molta 
importanza al momento del riposo 
e per questo motivo il centro dispo-

ne anche di un’area ad esso 
adibita
Nel periodo invernale Ciri-
biriccole ospita bambini da 1 
a 5 anni dalle ore 7.45 alle ore 18.00. 
Educatrici esperte seguono i bambini 
in ogni attività prestando particolare 
attenzione alla cura dei bambini e a 
seguire i loro ritmi.
Durante l’anno è possibile anche effet-
tuare feste di compleanno sia nei po-
meriggi infrasettimanali che il sabato 
e la domenica. Un’équipe composta da 
personale educativo qualificato piani-
fica le attività socio-educative settima-
nalmente e segue i bimbi in ogni mo-

mento della giornata. 
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Il cAstello: 
baby-parking, nido e...
tanto altro ancora 

L CASteLLo è prima di tutto 
un Nido, grazie al suo PICCoLo 
gruPPo eduCAtIvo, PGE è un 
servizio per la prima infanzia che pri-

vilegia il rapporto personalizzato tra educatrice 
e bambino grazie al piccolo numero di parteci-
panti. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:00 
alle 16:00, ospita infatti un numero massimo di 
7 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi. 
I piccoli ospiti intraprenderanno un percorso di 
socializzazione, crescita e conoscenza che li ac-

I
via S. Eurosia 53 - 43123 Parma
Tel. +39 347 2503225
www.babyparkingilcastello.com
carlottadevecchi74@gmail.com
 Apertura:
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00

Organizza corsi di 
Music Together 
a Parma
Music Together® è un 
programma di educazione 
alla musicalità e al movi-

mento per la prima infanzia 
diffuso in tutto il mondo: un’esperienza rilas-
sata e giocosa, partecipativa ed esplorativa 
che permette ad ogni bambino di sviluppare 
naturalmente la propria innata attitudine 

Dove e quando:

BaBY ParKIng “IL casteLLo”
Ogni lunedì alle 16.30 e alle 17.30
Ogni venerdì alle 17.15 e alle 18.15

stuDIo DI cHInesIoLogIa “FILo”
(Basilicagoiano)
Ogni martedì alle 17 e alle 18

cLuB marY PoPPIns
Ogni giovedì alle 17:15
Ogni sabato alle 10 e alle 11

Classi a numero chiuso: 
è necesario prenotare, anche in caso 
di prova gratuita.

Per informazioni: 
Paola - 328 4128818
info@solfami.it
www.solfami.it

compagnerà durante tutte le fasi della giornata: 
giochi, laboratori, pappa e nanna. Ma Il Castello 
è anche bAby PArkINg, una soluzione per 
le mamme e i papà che non sanno a chi affidare 
il proprio figlio per brevi periodi di tempo, per 
qualche ora o per l’intera giornata. Un’occasio-
ne di divertimento grazie a uno spazio ampio e 
colorato, gestito da personale altamente qualfi-
cato. questo servizio è rivolto ai bimbi di età 
compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni. 

musicale, aiutandolo a raggiungere e consolida-
re le competenze di base e ad utilizzare il corpo 
come strumento privilegiato per l’espressione 
musicale.
In ogni lezione bambini e genitori vengono 
condotti con canzoni, filastrocche, coreografie e 
strumenti musicali, alla scoperta dei fondamenti 
della comunicazione musicale, e incoraggiati a 
sperimentare ed esprimersi attraverso il canto, il 
ritmo, l’improvvisazione e il movimento corpo-
reo. Grazie a questo particolare percorso, la 
sensibilità artistica dei bambini può crescere 
insieme all’interesse verso la musica, intesa 
come naturale strumento espressivo individuale 
e collettivo.

Per partecipare occorrono:
calze antiscivolo, età massima 5 anni, un ac-
compagnatore adulto (genitore, nonno, tata...) 
che sia munito di abbigliamento comodo e 
voglia di fare musica insieme.

mA NoN è tutto... Il Castello, aperto 
tutto l’anno, organizza anche:
• feste di compleanno
• corsi di danZa - Gioco
   (tutti i martedì dalle 17 alle 18)
• corsi di Ginnastica ritmica
   (tutti i giovedì dalle 17 alle 18)
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Speciale Accoglienza Bimbi

senzA PensIerI: un anno di 
arte, musica e inglese

eNzA PeNSIerI nasce dalla passione e dalla professio-
nalità delle TaTe Elena e Alessia che con la loro esperienza 
hanno creato  un luogo sicuro, divertente e accogliente per le 
bambine e i bambini capace di rispondere alle esigenze delle 

famiglie. Il baby parking infatti è la soluzione ideale per chi cerca la 
massima flessibilità, senza vincoli di orari e di frequenza. 
Aperto 10 ore al giorno, garantisce un valido supporto in ogni mo-
mento della giornata, anche nei mesi estivi e le festività, offrendo 
tariffe competitive. Il Senza Pensieri è lo spazio del gioco e del diver-
timento, ma anche il luogo perfetto dove crescere e imparare insieme: 
le attività quotidiane sono infatti organizzate nel rispetto dei ritmi e 
dei tempi dei bimbi e guidate da un progetto educativo ogni anno 
diverso, che tiene conto delle differenti fasce di età e delle caratte-

S

PER BAMBINI DA 10 MESI A 4 ANNI
Via Fainardi 10/a parma 
Tel:  0521 572084 / 3667215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it
aperti da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
APERTI TUTTO L’ANNO

ristiche individuali delle 
bambine e dei bambini che 
frequentano la nostra strut-
tura. 
Il nostro obiettivo è quello 
di creare  un ambiente sti-
molante dove la creatività e 
la curiosità dei vostri bam-
bini troveranno spunti per 
uno sviluppo sereno. Novi-
tà di quest’anno è l’apertura 
della nostra struttura a nuovi 
corsi e laboratori. 

nuovI corsI e LaBoratorI

  InglIsh Is fun - Laborotorio creativo di Inglese
Prima lezione di prova gratuita il 8 novembre 2014 
con la dott.ssa Silvia Castignani (iscrizioni entro 
il 7 novembre)

  DIverTIaMOCI sCOPrenDO l’arTe
Prima lezione di prova gratuita il 17 gennaio 2015 
con l’Associazione I Patafisici Progettisti per l’Arte 
(iscrizioni entro il 16 gennaio)

  gIOCO Danza
Da febbraio 2015 con la maestra 
Mariangela Incognito

  Collaborazione con Milena di “Music Togheter” 
     da lunedì 13 ottobre 201

iscrizioni aperte tutto l’anno

BUONO SCONTO
DEL 10%

su uno dei nostri
laboratori    

(non cumulabile con altre promozioni)  

BUONO SCONTO
DEL 10%

sul 1° pacchetto ore 
al Baby Parking    

(non cumulabile con altre promozioni)  
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Primo Piano Bimbo

club l’oFFIcInA deI sognI: 
un tuffo nella creatività 

PER INFO:
Club Officina dei Sogni 
Via Cairoli 8, Parma 
tel. 0521 238008
Cell. 348 0113717
officinadeisogniparma@gmail.com

officina dei Sogni, 
che ha sede nel centro 
storico di Parma, Via 
Cairoli 8, è un club cre-

ato a misura dei più piccolini: un 
luogo accogliente per bambini dai 
3 ai 6 anni di età che organizza la-
boratori creativi pensati per favo-
rire la socialità e la comunicazione 
attraverso il rapporto con i coeta-
nei. Grazie al personale altamente 
qualificato si potranno coltivare e 
approfondire le naturali capacità 
dei bambini che potranno espri-
mere la loro creatività, attraverso 
le innumerevoli opportunità di 

L’ linguistiche dei piccoli e allenare 
la loro mente. 
L’officina dei Sogni organizza 

crescita ed apprendimento.
Dai laboratori di pasticceria, per 
favorire l’espressione manuale dei 
piccoli, accompagnandoli fin dai 
primi passi nel pro-
cesso di conoscenza 
degli alimenti gra-
zie a un approccio 
divertente e positivo 
con il cibo, a quelli 
di riciclo per poten-
ziare l’aspetto etico, 
promuovere la soste-
nibilità sociale, fino ai 
corsi di inglese per in-
crementare le capacità 

I corsI cHe vengono ProPostI sono:

 PaSTiCCEria a 4 Mani: corso penato per mamme 
   e bambini  (2.3 anni)

 PaSTiCCEria: per bambini dai 4.6 anni 

 CorSo di riCiCLaTToLi: dai 3 ai 6 anni ed è pensato      
    per far imparare i bambini a creare utilizzando
    materiale di riciclo

 CorSo di ingLESE: con la collaborazione di Kindermusick    
   tutti i mercoledi dalle 16.00 alle 17.00 (2.4 anni) 
   dalle 17.00 alle 18.00 (4.6 anni)

inoltre feste a tema come Hallo-
ween, Carnevale, Natale e tanto 
altro ancora; all’interno dei nostri 
spazi si possono realizzare anche 
compleanni con diverse formu-
le in base alle esigenza dei nostri 
clienti. I servizi che vengono of-
ferti sia all’interno che all’esterno 
della struttura sono animazione, 
giocoleria e allestimento della sala 
in base alle scelte dei nostri festeg-
giati.
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che, 
grazie a un nonno... La 
nostra Claudia come 
tutti i bambini ha ripre-

so la scuola e frequenta la seconda 
elementare. Le prime settimane, di 
adattamento, sono state molto im-
pegnative per lei: la concentrazione 
e l’energia spesa hanno influito sul-
le sue chiacchere, che ora però sono 
riprese più che mai con descrizioni 
minuziose di tutto quello che le 
accade durante la giornata, in par-
ticolare in classe. Tra i suoi com-
pagni c’è Fatima, una bambina 
pakistana timida, appena arrivata 
in Italia, che non conosce una sola 
parola della nostra lingua. La scuo-
la ha pensato di attivare per lei una 
serie di lezioni aggiuntive per per-
metterle di acquisire nel più breve 
tempo possibile l’apprendimento 
dell’italiano. Nel frattempo, il suo 
inserimento è particolarmente dif-
ficile: i bambini della classe tendo-
no a escluderla e non gradiscono 
stare con lei nel banco perché è 
difficile interagire. Da un racconto 

di Claudia, durante un pranzo di 
famiglia, è emersa la difficoltà da 
parte della classe di accogliere que-
sta bambina, che viene percepita 
come una compagnetta non molto 
simpatica e poco disponibile: “Non 
ha voglia di parlare, non si sforza e 
rimane sempre seduta nel banco da 
sola, anche durante i momenti di 
gioco; molti miei compagni non 
vogliono stare vicino a lei neanche 
quando siamo in fila per l’uscita. 

Mettersi nei panni degli altri

Non è simpatica”. 
Queste parole ci hanno stretto 
il cuore. Il nonno paterno, con il 
quale c’è un forte legame, le ha 
detto: ”Claudia, prova a immagi-
nare: devi trasferirti in una città 
del Pakistan con la tua famiglia 
e per forza di cose sei costretta a 
frequentare una nuova scuola, con 
una lingua che non sai parlare 
e compagni sconosciuti. Imma-
gina… e dimmi: cosa vedi? Nel 

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

mentre, ti dico cosa io vorrei che tu 
trovassi. Vorrei che entrando nella 
nuova classe ci fosse una bambina 
col tuo sorriso che ti chiedesse di 
sederti nel suo banco, che ti aiu-
tasse a capire quello che la maestra 
dice e che ti offrisse la sua amici-
zia per non farti sentire sola e che 
fosse, come te, simpatica e allegra, 
per farti gioire e trovare così una 
nuova amica”. Quelle parole sono 
state preziose: dal suo sguardo si 
capiva che Claudia iniziava a ve-
dere la sua compagnetta con occhi 
diversi. ”Potrei chiedere a Fatima, 
se la maestra vuole, di stare nel 
banco con lei, così io l’aiuto a ca-
pire quello che si dice in classe e lei 
può insegnarmi il pakistano! A me 
piacerebbe trovare una compagna 
che mi aiutasse e volesse stare con 
me. Forse lei allora è solo triste…”, 
ha concluso Claudia.

A cura di Anna Marraccini e 
Giorgia Diana, mamme, 

comunicatrici e socie 
di Mamma Trovalavoro

grande nonno quello di claudia! 
Infatti, è guardando e ascoltando i consigli 
degli adulti, osservando i loro sguardi e 
anche gli impercettibili movimenti delle 
pieghe ai lati della bocca che i bambini ne 
comprendono i pensieri e “crescono”. 
E l’esempio è, ancora, il miglior strumen-
to educativo di cui disponiamo, anche 
noi insegnanti. Sapersi mettere nei panni 
dell’altro da sé, captarne le emozioni e 
considerarle di pari dignità delle proprie: 
“Ma questa è un’operazione che non rie-
sce neanche ai grandi! Figurati ai bambini”, 
dirà il lettore arguto. Già, spesso è così. 
Per i bambini è difficile perché stanno 
costruendo la loro identità e fanno fatica a 
decentrarsi.
Per questo deve subentrare l’insegnante 
che, con l’esempio verbale e gestuale, può 
indirizzare i comportamenti dei bambini.

È in primo luogo l’insegnante che deve 
aver fatto suoi i valori dell’accoglienza verso 
ogni alunno, che deve individuare strategie, 
giochi, racconti, film, che aiutino a trasmet-
tere tali valori. 
Perché quando incontriamo qualcuno 
diverso da noi, che sia la lingua o il colore 
della pelle, la religione o la cultura, si crea 
una specie di vuoto pneumatico che attra-
versa il cervello, una specie di “vento della 
superficialità che nasce dalla paura” e che 
ci fa quasi pensare che queste persone 
soffrano meno di noi, vivano le emozioni 
meno di noi, amino meno di noi, non si 
accorgano di quando li mettiamo da parte. 
E quando dico noi, intendo noi adulti che 
avremmo scelto di insegnare.

Maristella Galli,
insegnante di scuola primaria

Il parere dell’esperto  
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Piccoli in Movimento

Quello che non ci aspettiamo 
dall’attività fisica: 
i protagonisti sono soprattutto 
la danza e il karate

per ricordare tutte le sequenze dei movimenti. 
Anche il karate è uno sport consigliato a bam-
bini ed adolescenti: s’inizia ad avere padronanza 

ono molteplici i benefici che i bambini 
e i ragazzi possono ricavare dallo sport; 
sviluppo dell’apparato osseo, controllo 
del peso, riduzione della pressione san-

guigna e del grasso corporeo, miglioramento del 
rendimento scolastico, diminuzione dello stress, 
dell’ansia e della solitudine. Ma come dichiara-
to dal direttore esecutivo dell’uNICef Ann 
veneman «l’attività fisica promuove non vio-
lenza, tolleranza e pace». I più giovani possono 
acquisire dallo sport anche dei valori che li ac-
compagneranno per tutta la vita: dall’amicizia, 
alla lealtà, dal rispetto degli altri, alla leadership, 
sino all’autodisciplina. In modo particolare, una 
disciplina come la danza investe l’individuo to-
talmente. grazie al ballo, infatti, si sviluppa-
no la coordinazione, la grazia, la postura, il 
senso del ritmo, si rinvigorisce il tono musco-
lare, addirittura si perfeziona anche la pelle! 
Dal punto di vista mentale il ballo ha un po-
tere euforizzante, che aumenta il livello dell’en-
dorfine nel sangue e contribuisce ad innescare 
il buonumore; quindi si tende ad essere meno 
inibiti e timidi. Vengono stimolate le funzioni 
neurocognitive superiori e la crescita neuronale 

delle parti del corpo, degli elementi nello spazio, 
del senso dell’orientamento, si migliora l’equi-
librio fisico e l’attenzione, s’impara la disciplina. 
un’arte marziale come il karate stimola il 
desiderio di miglioramento e soprattutto 
favorisce l’autocontrollo nei confronti del 
prossimo. Con la pratica c’è un aumento della 
determinazione e della fiducia in sé stessi ed una 
diminuzione dell’ansia e dell’ostilità. Corpo-
mente-cuore lavorano a stretto contatto quando 
si pratica il karate ed i principi alla base di questa 
disciplina sono: migliorare il carattere, via della 
sincerità, costanza nello spirito, rispetto univer-
sale ed autocontrollo. Dunque il karate, con il 
passare del tempo, diventa uno stile di vita per-
ché si procede verso un costante miglioramento 
di sé stessi; niente colpi bassi anche nella vita!

S

Il tornAconto 
dello sPort   
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Speciale Sport

Le nostre ProPoste:

  Danza classica per i bambini dai 3 anni in su
  Danza Moderna per i bambini dai 4 anni ai ragazzi di 13 anni
  sbarra a terra (pausa pranzo)
  Danza classica amatori (pausa pranzo)
  Corsi di danza classica livelli avanzati 
  Corsi di danza classica per adulti
  Concorsi per singoli
  Concorsi per gruppi
  stage con insegnanti internazionali
  esibizioni in teatri prestigiosi

stArt: crescere con tutte le 
espressioni artistiche della danza

PER INFO:
StART Danza e Movimento c/o Damas y Caballeros
Via Vittorio Emanuele Orlando 27/a - 43126 Parma
tel. 346 3703171 - 345 5968331
email: info@startitaly.eu

a Scuola Start danza e movimento nasce nel 2013 
per promuovere e sviluppare attività legate all’arte e 
al linguaggio della danza in tutte le sue espressioni 
artistiche, sviluppa il proprio compito educativo e di-

dattico favorendo un’esperienza rivolta alla maturazione della 
personalità. StART, diretta da Silvia Gelati e Daniele Parlapia-
no, insegnanti diplomati presso la Royal Academy of Dance, 
organizza eventi artistici, concorsi singoli e di gruppo, stage 
con professionisti di fama internazionale, allo scopo di favorire 
la crescita umana, culturale e sociale dei propri studenti.
I programmi dei corsi sono proporzionati alle differenti fasce 
di età: per i corsi dei bambini dai 3 ai 5 anni la danza classi-
ca viene proposta attraverso un’attività giocosa in un’atmosfera 
divertente. Dai 5 anni si offre la possibilità di sostenere gli 
esami  professionali della royal Academy of dance, ente 
a scopo didattico fondato a Londra nel 1920 da alcuni dei 
principali esponenti della danza dell’epoca; ricordiamo tra i 
presidenti l’étoile Margot Fonteyn, partner indiscussa di Ru-
dolph Nureyev. I diplomi rilasciati sono riconosciuti in tutto 
il mondo.
Durante l’anno sono previste diverse attività collaterali: le lezio-
ni aperte, dove i genitori possono vedere il lavoro svolto, stage 
di approfondimento e di preparazione per gli esami, concorsi 
e partecipazione alle scuole estive. Naturalmente, a fine anno, 
non può mancare il saggio in teatro, momento di verifica del 
lavoro svolto e di gratificazione per tutti gli allievi!

L
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Piccoli in Movimento

a ArP dance A.S.d., una nuova e qualificata realtà di scuo-
la di danza che ha inaugurato la sua nuova sede in via Bobbio 
7/d, Parma, nasce dalla volontà e dall’esperienza dell’insegnante 
e coreografa Annarita Pozzessere, abilitata all’insegnamen-

to Accademia teatro alla Scala, che con la sua metodologia di lavoro 
ricca e variegata, ha permesso a molti suoi allievi non solo di distinguersi 
in concorsi e competizioni, ma di entrare anche nelle grandi Accademie 
del mondo. I corsi, che si tengono anche nella Scuola elementare di Sala 
Baganza, sono dedicati sia a chi vuole intraprendere uno studio professio-
nale, perfezionando la tecnica della danza e l’arte del movimento, sia a chi 
intende avvicinarsi al mondo della danza per il proprio piacere; ma per 
tutti si avrà sempre un approccio gradevole, attento ed equilibrato all’età 
e alla persona.

I corsi spaziano dalla danza classica, alla moderna e contemporanea 
a cui si affiancano attività motorie, sportive, ricreative, didattiche e 
culturali ad essa correlate e proposte per gli allievi di partecipazione a 
concorsi, spettacoli oppure stage con Maestri internazionali durante tutto 
l’anno scolastico. Per i bambini di 4 anni i corsi partono con i Primi Passi 
e proseguono con la Propedeutica alla danza, entrambe fondamentali 
per l’avvio verso qualsiasi forma di danza. 

L

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

Per le fasce di età dei più gran-
di a partire dai sette/otto anni 
i corsi si basano su programmi 
accademici. Per quanto riguar-
da la danza classica inizia con 
il Primo Corso e prosegue pro-
gressivamente fino alla maggio-
re età con il corso Avanzato.
La danza moderna-contempo-
ranea comincia con il modern 
baby e continua con modern 
-Contemporaneo suddiviso in 
vari livelli fino ai Laboratori Co-
reografici. Inoltre ampie sono le 
proposte rivolte agli adulti e tut-
ti quelli che, per passione o per 
desiderio, vogliono avvicinarsi a 
questa forma d’arte per trovare 
benessere in essa, i quali possono 
frequentare corsi specifici di dan-
za classica e moderna per adulti sia 
principianti che avanzati o anche il 
corso di Sbarra a terra. La particolare struttura e l’organizzazione degli spazi 
consente di realizzare attività delle arti a 360°. Sono già stati attivati corsi di 
musica strumentale (flauto, chitarra, pianoforte, canto e percussioni) con 
docenti diplomati al conservatorio ed anche attività teatrali e di arte sceni-
ca. Infatti ampi spazi nella sale e negli spogliatoi, una ricezione accogliente, 
facilità di parcheggio e ancora tanti accorgimenti tecnici all’avanguardia 
fra cui il sistema di filtraggio dell’aria in grande armonia con l’attenzione 
alla salute soprattutto dei più piccoli, rendono la struttura unica e all’avan-
guardia. Nella filosofia della scuola l’insegnamento, in tutte le sue forme, 
deve porre al centro l’individuo e l’identità di chiunque ad essa si rivolge e, 
soprattutto per i bambini e gli adolescenti, il loro sviluppo psico-fisico deve 
avvenire in maniera corretta ed equilibrata e lo studio della danza, svolto 
con impegno e con adeguata motivazione, deve tendere a far emergere le 
giuste potenzialità e le molteplici qualità dei singoli

ArP dAnce: arte in movimento
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Piccoli in Movimento

sHIn nen doJo Asd: 
crescere con il karate 

a ShIN NeN doJo ASd il 
karate è una passione per tutti, 
non solo per gli adulti, ma anche 
per i bambini. Uno spazio mo-

derno che partendo dal Karate, unisce, edu-
ca e diverte. Tutti i piccoli grazie alla scuola 

di Karate tradizionale Shotokan affiliata alla 
FIKTA, Federazione Italiana Karate Tradizionale, hanno la possibilità di 
fare esperienze differenti, perchè il karate non è solo un’arte marziale, ma 
uno stile di vita che porta chi lo pratica a sviluppare un carattere tranquillo 
e sereno e, allo stesso tempo sicuro e forte perchè quando il conflitto diventa 
inevitabile il praticante di karate deve abbattere i propri avversari con una 
sola tecnica. Una forza che fa leva su concetti chiave come forza, velocità, 
messa a fuoco e controllo.  Corpo, mente e spirito devono quindi essere 
allenati simultaneamente e in perfetto equilibrio.  
Il risultato finale del karate è l’azione senza sforzo, la fiducia in  se   stes-
si, l’umiltà, l’apertura mentale e la pace.  Questo è l’insegnamento fon-
damentale dello Zen, la base di Bushido e la filosofia del nostro Karate. 
La scuola, fondata nel 2010 da Diego Mainardi, istruttore federale 4° 
DAN, nel giro di pochi anni è cresciuta rapidamente, affermandosi 

D

PER INFO:
Diego Mainardi - 338.7691947 
diego.mainardi@shotokanparma.it 
www.shotokanparma.it
www.shotokanparma.com
Siamo su Facebook
I corsi si svolgono presso
il Training Center - Pala Raschi, 
Palazzetto dello Sport, 
Via Silvio Pellico 14/A. 

come realtà di punta del Karate a Parma. E visto che lo sport è passio-
ne, la preparazione atletica è fondamentale e una base imprescindibile 
per lo sviluppo dell’attività agonistica che ha un ruolo importante soprat-
tutto nella fomazione dei ragazzi in età adolescenziale. A questo fine la 
scuola organizza sessioni di allenamento sia in palestra sia in altre scuo-
le della regione per preparare i ragazzi a torneri regionali e nazionali.  
I corsi attivi da ShIN NeN doJo ASd, per bambini, ragazzi cinture 
colorate, cinture nere, adulti principianti, adulti cinture colorate, sono im-
postati in base alle esigenze richieste dalle varie età dei praticanti. Oltre la 
pratica del Karate, vengono organizzate anche attività extra, gite, campi 
estivi di più giorni, seminari orientati alla scoperta della cultura giappo-
nese, dimostrazioni. Per venire in contro alle esigenze delle famiglie, c’è la 
possibilità per i genitori di iscrivere un bimbo al corso di Karate e di acce-
dere gratuitamente tutti i giorni alla sala fitness seguiti dal Maestro dello 
sport e presidente della Boxe Parma, Adriano Guareschi, figura di spicco 
dello sport parmigiano.
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Giocattoli

kapla in Piazzale della Pace

Alla ricerca del “gIoco Furbo”
un piccolo viaggio nel mondo di orso ludo...

PatHFInDers DesIgn 
& tecHnoLogY 
Orso Ludo ha scovato una 
bella azienda canadese che 
produce kit scientifici in 
legno ad uso educativo 
e ricreativo. Pathfin-
der dedica la propria 
ricerca alla creazione di  
interessanti, innovativi, 
kit per portare i bambini 
di tutte le età ad esplorare il legame tra 
scienza, design e tecnologia nel mondo 
che ci circonda. L’obiettivo è di aiutare 
lo studente ad integrare le conoscenze 
acquisite sui banchi di scuola collegando 
la matematica e la tecnica con la storia. 
Pathfinders è una società rispettosa 
dell’ambiente e lavora con materiali 
riciclabili o legno naturale non trattato. 
Tutti i kit sono testati per assicurarsi che 
essi siano sicuri al 100%.

orso FoCUs 

I MAGNIFICI 5  
  TICkeT TO rIDe 
  ka-wOOM
  DObble
  la lePre e la TarTaruga
  Tweegles

4+         

6+

La scaLa DeI FantasmI 
Sono passati 10 anni da quando questo piccolo 
capolavoro vinse il premio più ambito nel mondo 
dei giochi. Ogni giocatore ha un bimbo da far 
correre lungo la scala del castello. Dovrà stare 
concentrato perché gli altri giocatori e i fantasmi 
cercheranno di confondergli le idee. I fantasmi 
magnetici coprono i bimbi e in pochissimo 
tempo tutti i giocatori sembrano uguali…
Memoria ed intuito sono le principali virtù che 
dovremo tirar fuori per 
essere i primi 
a tagliare il 
traguardo!

Orso Ludo Srl

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

www.orsoludo.com
Lun - Sab: 9.30-13.30, 15.30-19.30

Chiuso: giovedì pomeriggio 
e domenica 

granDe caPo 
    Bumm-Ba-Bumm
Il Grande Capo indiano è alla ricerca del migliore 
interprete di Tam-Tam. Quale carta sta rappresen-
tando picchiettando un po’ sul tamburo, un po’ 

sulla propria fronte? 
Chi lo indovina si 
impossessa della carta. 
Due “toste” varianti: 
la puzzola pestifera e 
tam-tam per esperti 
complicheranno ulte-
riormente il gioco!

8+ 

rIFF raFF
Riff Raff è un gioco di destrezza. I 
giocatori dovranno piazzare sva-
riati tipi di oggetti nei vari settori 
della nave in base alle indicazioni 
della carta che avranno scelto 
simultaneamente dal proprio 
mazzo personale. Se il peso farà 
inclinare la nave, molti oggetti 
andranno fuori bordo e i giocatori 
dovranno esser lesti ad afferrarli 
al volo. Quello che riusciranno a 
prendere verrà eliminato dal gio-
co. Quello che cadrà invece se lo 
dovranno riprendere in mano per 
andare a riposizionarlo sulla nave. 
Il primo giocatore che si sbaraz-
za di tutti gli elementi della sua 
riserva vince il gioco.
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Eventi
  Sabato 1 

     e domenica 2 novembre 

Stage d’autunno 
Arp Dance  
Via Bobbio, 7/b, Parma 
Ore 16.00-18.00
Master class con Alessandro 
Bigonzetti (maître nei maggiori 
teatri italiani); Classico Intermedio 
(a partire dagli 11 anni) - Classico 
Avanzato (dai 14 anni in su). I par-
tecipanti allo “Stage d’Autunno” che 
si prenoteranno anche per lo  “Stage 
di Dicembre” avranno diritto ad uno 
sconto del 10% sull’intera quota del 
secondo stage.

 tel. 349 5396879 
arp.dance@libero.it
www.arpdance.it

 Sabato 8 novembre 

InglISh IS fun
Senza Pensieri
Via Fainardi, 10, Parma 
Ore 16.00-18.00
Una giornata di prova gratuita per 
tutti i bambini per imparare ad ap-
prendere l’inglese. Iscrizioni entro il 7 
novembre 

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

  Tutti i giorni dal lunedì al       
venerdì da novembre 

fuorI Scuola 
per tuttI 
UISP COMITATO DI PARMA
Sala Polivalente di Viale Piacenza, 
59, Parma
Ora 14.45 alle 19.00 
basta avere dai 5 ai 10 anni!
E’ uno spazio pomeridiano, carat-
terizzato da laboratori ogni giorno 
diversi: giocoleria, con cui ci si 
cimenterà a far volare palline, clave 
e camminare sui trampoli; biodanza 
e palestra sonora per muoversi e 
ballare in gruppo a ritmo di musica; 
laboratori di riciclo e riuso creativo 
con materiali di scarto creando opere 
d’arte; numerose altre attività come 
mini giardinaggio, laboratori alimen-
tari, fino ad arrivare a “Happy English 

for all!”…La prima ora sarà dedicata 
all’aiuto compiti prima di sperimentare 
giochi e attività ludico motorie!
E ancora…merenda tutti i pomeriggi!

 tel. 0521-707411
infocorsi@uispparma.it

 Sabato 13 
     e domenica 14 dicembre   

Stage dI dIcembre 
Arp Dance  
Via Bobbio, 7/b, Parma 
Ore 16.00-18.00
Master class con Lucia Geppi ( 
Danza Classica) ed Eugenio Buratti ( 
Danza Contemporanea)

 tel. 349 5396879 
arp.dance@libero.it
www.arpdance.it

Laboratori
  Tutti i giorni 

      dal 1 novembre 

multISport  
Uisp Parma
Via Testi 2, Parma 
Ore 17.30-18.30  
rivolto a tutti coloro che amano 
sperimentare sport e giochi diver-
si durante l’anno. 

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

  Tutti i lunedì 
     dal 3 novembre 

artI cIrcenSI  
Circolarmente
Palestra Corpus Domini, Parma 
Ore 17.30-19.00  
rivolto a tutti i bambini 
dai 8 e 11 anni. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i lunedì 
     dal 3 novembre

artI cIrcenSI-  
teSSuto avanzato 
Circolarmente
Palestra Corpus Domini, Parma 
Ore 20.00-21.30
rivolto a tutti gli adulti. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i lunedì 
      dal 3 novembre 

cIrcomotrIcItà 
Circolarmente

Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00-18.30  
rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 5 anni. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i lunedì, martedì e         
      mercoledì dal 3 novembre

pIanoforte School
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.00-20.00  
Per apprendere la grammatica musi-
cale suonando per gioco. Un corso 
per tutti i bambini a partire dai 4 anni. 

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i lunedì 
     dal 3 novembre 

Yoga e reSpIrazIone 
Associazione Armonya 
 Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 20.00

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

  Tutti i lunedì e martedì
      dal 3 novembre 

bImbI pIttorI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 15.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilita’ 
di provare l’emozione dell’arte dando 
corpo all’esppressività. Una bellissi-
ma novità che si sta svolgendo su 
richiesta è l’inserimento della mamma 

con bambino a pittura insieme,con 
uno speciale sconto. 

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i lunedì 
     dal 3 novembre 

zumba
Associazione Armonya 
 Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 18.00
Corso di danza per bambini e adulti

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

  Tutti i martedì 
      dal 4 novembre 

laboratorI per 
bambInI e ragazzI 
Teatro Europa
Via Oradour, 14, Parma 
Ore 17.00-18.30  
l teatro si pone come strumento 
educativo, e nei bambini esiste 
già nella sua forma poetica più 
pura e autentica. Il teatro è real-
mente un’occasione per cresce-
re, perché basa la propria pratica 
sulla percezione sincera di sé e 
degli altri e coinvolge il bambino 
nella sua globalità psicofisica. 

 www.europateatri.it
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 Tutti i martedì 
     al 4 novembre 

propedeutIca alla 
danza claSSIca e 
moderna
Ducale Accademia  di Danza e 
Musica antica  
Circolo di Lettura,  
Via Melloni, 4 a, Parma 
Ore 17.00-18.00 
Corso di propedeutica  e di avvia-
mento alla danza e alla storia della 
danza destinato ai bambini dai 4 e 5 
anni con Virginia Gruzza.

 tel. 3297889857

  Tutti i martedì 
      dal 4 novembre 

artI cIrcenSI  
Circolarmente
Palestra Corpus Domini, Parma
Ore 17.30-19.00  
rivolto a tutti i bambini 
dai 12-17 anni. 

 info@circolarmente.it

 Tutti i martedì 
     dal 4 novembre   

vIoloncello
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.00-18.00
Questi corsi vogliono creare un 
contesto fantastico e gioioso in cui i 
bambini sviluppano la loro personalità 
e le loro attitudine attraverso lo studio 
dello strumento.   

 tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i martedì 
      dal 4 novembre 

danza claSSIca
e moderna
Ducale Accademia  di Danza
e Musica antica  
Circolo di Lettura,  
Via Melloni, 4 a, Parma 
Ore 18.00-19.00 
Corso di danza e alla storia della dan-
za, antica e moderna con la direttrice 
Alessandra Montanini degli 8 e 9 anni. 

 tel. 3297889857

 Tutti i martedì
     dal  4 novembre 

canto corale 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.00-19.00 
Un corso di canto dedicato ai bambi-
ni dai 5 anni in su. 

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

  Tutti i martedì e giovedì 
dal 4 novembre 

danza e rItmIca
Il Castello Baby parking 
via S.Eurosia 53-Parma
Ore 16.00-20.00  
corsi di dANzA e gINNAStIcA 
RITMICA per maschi e femmine dai 2 
ai 6 anni (divisi per fasce d’età). 

 tel 3472503225
 info@babyparkingilcastello.com

  Tutti i mercoledì 
      dal 5 novembre 

cIrcomotrIcItà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b 
Parma
Ore 17.00-18.30  
rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 6 anni. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i mercoledì 
      dal 5 novembre  

artI cIrcenSI  
Circolarmente
Palestra Bottego Via San Bruno 
Parma  
Ore 17.30-18.30 
Rivolto a tutti i bambini dai 7-10 anni 

 info@circolarmente.it

 Tutti i mercoledì 
     dal 5 novembre  

gIoco danza 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 17.00
Corso di danza per i bambini
dai 3 ai 6 anni. 

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i mercoledì 
     dal 5 novembre  

pIlateS 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 18.00

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i martedì
     dal  4 novembre 

In eStIlo
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.30-19.30 
Corso di danze e musiche popolari 
che si rifanno alle tradizioni folcloristi-
che del nostro mondo. Questo corso 
permette ai bambini scoprire universi 
culturali diversi, attraverso tecnicche 
di danze popolari e lo studio delle rit-
miche caratteristiche per ogni danza.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i giovedì  
      dal 6 novembre

SuonI 
dell’Innocenza
Musicalia Children 
Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.45 - 17.30  
Corso per avvicinare i bambini alla 
musica, stimolandone l’apprendimen-
to attraverso il gioco, la creatività e la 
fantasia. Il repertorio è vario e ampio, 
con musiche e brani di vari generi e stili. 

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es

  Tutti i giovedì 
      dal 6 novembre 

teSSuto aereo 
Circolarmente
Palestra Corpus Domini  Parma  
Ore 13.15-14,30 
Rivolto a tutti i bambini dai 7-10 anni 

 info@circolarmente.it

  Tutti i giovedì 
       dal 6 novembre 

cIrcomotrIcItà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00-18.30  
rivolto a tutti i bambini dai 4 e 6 anni 

 info@circolarmente.it
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  Tutti i giovedì 
       dal 6 novembre 

artI cIrcenSI  
Circolarmente
Palestra Corpus Domini  
Parma  
Ore 17.30-18.30 
rivolto a tutti i bambini 
dai 8-11 anni. 

 info@circolarmente.it

 Tutti i giovedì 
      dal 6 novembre  

QI gong 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 19.00

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i venerdì 
     dal 7 novembre 

pIanoforte School
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.00-19.00
Questi corsi vogliono creare un 
contesto fantastico e gioioso in cui i 
bambini sviluppano la loro personalità 
e le loro attitudine attraverso lo studio 
dello strumento. corsi individuali per 
bambini a partire dai 4 anni

 tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i venerdì 
     dal 7 novembre 

creatIvamente
al cIrco 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 15.00- 16.45

Nuovo percorso che si propone 
di stimolare la creatività individuale 
dando gli strumenti  per poterla espri-
mere attraverso varie tecniche tra 
cui anche quella pittorico manuale.Il 
percorso è aperto anche a parteci-
panti con disabilità.

 info@circolarmente.it

 Tutti i venerdì 
     dal 7 novembre 

arp dance
La Scuola di Musica 
“Dante Alighieri” propone
in Arp Dance 
Via Bobbio 7/b Parma 
Ore 17.00-18.00  
Laboratorio collettivo di avviamento 
alla musica, riservato ai bambini di I^ 
e II^ elementare, volto ad indirizzare 
i bambini, attraverso una giocosa 
alfabetizzazione musicale, alla scelta 
consapevole di uno strumento.

 prof.ssa Sandra Calì 
3457185794
arp.dance@libero.it

 Tutti i venerdì  
     dal 7 novembre 

orcheStra 
muSIcalIa chIldren 
Musicalia Children 
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.30 - 18.30
Il Repertorio è vasto, colorito, dagli 
autori classici ai contemporanei, ma 
soprattutto per bambini. Un ampio 
strumentario di  percussioni per svi-
luppare il senso ritmico, la coordina-
zione e l’ascolto. 

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i giorni 
     da venerdì 7 novembre 

arp dance
La Scuola di Musica 
“Dante Alighieri” propone 
in Arp Dance 
Via Bobbio 7/b Parma 
Lezioni da concordare 
Lunedì: canto con la prof.ssa Da-
niela Veronesi;martedì: chitarra 
con il prof. Hernàn Diego Loza; 
mercoledì: percussioni cona la 
prof.ssa Sandra Calì; giovedì: flau-
to con la prof.ssa Monica Gatta; 
venerdì: pianoforte con la prof.ssa 
Anna Bosacchi

 arp.dance@libero.it
3457185794

 Tutti i venerdì 
     dal 7 novembre 

fancIullI SuonantI  
Musicalia Children 
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.30-17.30 
Opportunità unica per condividere 
in famiglia i primi giochi musicali e 
canzoni del repertorio popolare infan-
tile. Un corso dedicato ai bambini da 
1 ai 3 anni. Gran varietà di oggetti, 
materiali e strumenti, che permettono 
di giocare insieme ai genitori.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

  Tutti i venerdì 
      dal 7 novembre 

tImIdamente 
al cIrco  
Circolarmente
Via Mantova 4/B 
Parma  
Ore 17.30-18.30 

rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 6 anni 

 info@circolarmente.it

  Tutti i venerdì 
      dal 7 novembre 

pIccolo cIrco  
Circolarmente
Salone Polivalente Corpus Domini  
Parma  
Ore 17.00-18.00 
rivolto a tutti i bambini 
dai 6-9 anni 

 info@circolarmente.it

 Tutti i venerdì 
     dal 7 novembre 

artI InSIeme 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.15-18.15  
Un corso multidisciplinare dedicato ai 
bambini dai 4 anni in su pr imparare 
l’arte nelle sue svariate forme.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i venerdì 
      dal 7 novembre

zumba KId 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 17.00 
Un corso che insegna ai bambini  a 
ballare e divertirsi.

  tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i sabati
      dall’8 novembre 

con Il pennello
Eos laboratorio 
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Via Gramsci 5, Parma 
Ore 10.00-12.00/15.00-17.00
I bimbi hanno la possibilità di provare 
l’emozione dell’arte. Una bellissima 
novità che si sta svolgendo su richie-
sta è l’inserimento della mamma con 
bambino a pittura insieme,con uno 
speciale sconto. 

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

  Tutti i sabati 
      dall’1 novembre 

cIrcomotrIcItà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 10.30-12.00 
rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 6 anni. 

 info@circolarmente.it

 Tutti i sabati 
     dall’8 novembre 

corSo Kung fu 
Uisp Parma  
De Nittis kung fu Traditional 
Chinese Martial Art Association in 
via Bobbio 7/b
Ore 11.00-12.00 
Vieni a provare il Kung Fu, l’arte mar-
ziale cinese del coraggio, dell’agilità e 
della serenità.

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it 

Spettacoli 
  Domenica 9 Novembre    

Il mago dI oz
Teatro Comunale di Sissa
Trecasali 
Ore 16.45

Un nuovo appuntamento della 
rassegna teatrale per famiglie “Sissa 
Trecasali va a teatro con mamma 
e papà”, organizzata dal Teatro del 
Cerchio in collaborazione con la 
ProLoco, presso il Teatro Comunale 
di Sissa Trecasali. In scena “Il mago 
di Oz”. Lo spettacolo, che rilegge in 
chiave contemporanea il romanzo 
classico, vuole sottolineare l’impor-
tanza dell’amicizia e del gioco, in una 
società dominata dai media e sem-
pre più proiettata all’individualismo.  
Ingresso gratuito.

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 9 novembre  

Icaro e la falena 
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Uno spettacolo che vuole parlare ai 
bambini più piccoli, in maniera sem-
plice e poetica, di nascita, trasforma-
zione, morte e rinascita. Una storia di 
curiosità e amicizia che affronta il ci-
clo della vita in tutta la sua meraviglia. 
Il finale non è triste perché la storia 
continuerà nella stessa maniera in cui 
la natura ci permette quotidianamen-
te di assistere al miracolo della vita. 

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 12 novembre 

I vIaggI dI gullIver 
Teatro Aurora di Langhirano
Via Mazzini 54
Ore 17.00
Un itinerario “a tappe” che per tre do-
meniche consecutive ci porterà alla 
scoperta dei quattro mondi fantastici 
esplorati dall’eroe di Swift e dei loro 

bizzarri abitanti. Un viaggio sorpren-
dente che è anche un percorso 
attraverso i diversi stili del “fare teatro” 
per ragazzi: teatro d’attore, burattini, 
marionette, teatro d’ombra e proiezio-
ni. Si parte domenica 16 novembre 
alle ore 16.45 con il primo episodio 
“Viaggio a Lilliput”, per proseguire 
domenica 30 con “Nella Terra dei 
Giganti”; domenica 7 dicembre gli 
ultimi due episodi: “Sull’isola volante” 
e “Nella terra degli equini”. Per ogni 
adulto pagante un bambino entra 
gratis. 

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 16  novembre    

“pane, amore 
e fantaSIa”
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Pomeriggio a teatro con merenda.
 Ore 15.30 – “Il sogno di Biancaneve” 
con Mario Aroldi e Gabriella Carrozza
Ore 16.30 merenda offerta dal Teatro 
del Cerchio
Ore 17.00 – “Il re Solosoletto” con 
Mario Aroldi e Gabriella Carrozza.

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 30 novembre 

le SorellaStre
dI cenerentola
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Uno spettacolo divertente che rac-
conta la favola classica dal punto di 
vista dei “cattivi”, invitando i bambini 
a non fermarsi alle apparenze nel 
giudicare le persone, comprendere 
il perché di un atteggiamento ostile 
e fornire una seconda possibilità agli 

altri. Al tempo stesso è una riflessio-
ne sul male, morale e fisico, che si 
rischia di infliggere agli altri cercando 
di raggiungere il proprio scopo a tutti 
i costi. 

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 23  novembre    

la bella e la 
beStIa
Teatro Comunale di Sissa
Trecasali 
Parma
Ore 16.45
La rassegna teatrale per famiglie 
partendo dalla fiaba classica, lo spet-
tacolo affronta il tema della diversità 
mettendone in luce i vari aspetti e 
i significati nascosti attraverso la 
parola, la danza e il canto, trasmet-
tendo con poesia e delicatezza un 
forte messaggio di accettazione, 
conoscenza e crescita, che nasce 
dall’incontro con chi è diverso da noi. 
Per ogni adulto pagante un bambino 
entra gratis.

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 7 dicembre     

olleto (otello al 
contrarIo)
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Testo e regia Mario Mascitelli. Con 
Mario Aroldi, Martina Vissani e Simo-
ne baron

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it
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la Salute

ari genitori volete valutare le abitu-
dini alimentari del bambino (dai 4 
ai 16 anni) in modo semplice, veloce 
e chiaro per capire se si sta nutrendo 

in modo corretto? Il test di Krece modificato 
dal dottore Gerardo Sequino, Nutrizionista di 
Active Action Health Center di Parma, nasce 
proprio con questo scopo. È suddiviso in 20 
domande che coprono interamente il panora-
ma alimentare (frutta, verdura, pesce, carne 
etc.). Ogni domanda può assegnare o togliere 
un punto in base alla correttezza della risposta 
fornita. Alla fine del test i possibili punteggi ot-
tenuti sono suddivisi in 3 fasce le quali rappre-
sentano un indice di valutazione della corretta 
alimentazione del bambino. Infine questo tipo 
di test permette di correggere selettivamente 
gli errori nell’alimentazione, in base alle ca-
renze o agli eccessi delle singole sottocategorie 
alimentari. “Le informazioni presenti, pur es-
sendo molto utili – precisa il dottore Sequino- 
costituiscono indicazioni di carattere generale 
e rivestono esclusivamente scopo informativo 
ed educazionale. È molto utile per valutare le 
abitudini alimentari del proprio bambino ave-
re un parere diretto dello specialista in modo 
che possa analizzare e rispondere in relazione al 
caso concreto”. 

e tu di che AlIMentAzIone sei?
Impariamo a conoscere come si nutrono i nostri bimbi  

C

test e risultati 
- Fa colazione        1
- Fa colazione con un prodotto latteo (latte, yogurt ...)  1
- Fa colazione con cereali o derivati     1
- Fa colazione con prodotti da forno industriali   -1
- consuma succhi di frutta, thè in bottiglia quotidianamente  -1
- consuma un frutto almeno 1 volta al giorno    1
- consuma una seconda frutta tutti i giorni    1
- consuma un secondo prodotto latteo durante la giornata  1
- consuma verdure fresche o cotte una volta al giorno  1
- consuma verdure più di una volta al giorno    1
- consuma pesce regolarmente (>= 2/settimana)   1
- Frequenta un fast-food una o più volte la settimana  -1
- consuma bevande alcoliche (>= 1/settimana)   -1
- apprezza il consumo di legumi (>= 1/settimana)   1
- consuma carne e/o derivati quotidianamente   -1
- consuma bevande gassate      -1
- consuma dolciumi giornalmente     -1
- consuma pasta o riso quasi quotidianamente (>= 5/settimana)   1
- consuma olio extravergine di oliva a casa     1
- compie attività almeno 3 / 4 volte a settimana    1

stato nutrIzIonaLe

Basso <= 6 punti (Livello nutrizionale molto basso. È urgente correggere le 
abitudini alimentari. Verificare con il proprio medico o nutrizionista) 

meDIo = 7 – 9 punti (Livello nutrizionale medio. Bisogna apportare alcuni mi-
glioramenti nella dieta. Verificare con il proprio medico o nutrizionista) 

aLto >= 10 punti (Livello nutrizionale elevato. Continuare così ed eventualmente 
correggere gli errori nutrizionali)

 Dott. gerardo sequino
Nutrizionista

tel. 338 5243821 
mail: gerardosequino@libero.it
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Prevenzione Medicina BenesserePrevenzione Medicina Benessere

Dott. ssa Federica Palmia
Odontoiatra infantile

Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa

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

he CoS’è?
È il sistema più veloce 
e sicuro per eliminare 
la “paura del dentista”. 

È un trattamento che serve per 
rilassare, calmare e tranquillizza-
re agendo sulle componenti emo-
tive che provocano ansie e paure.
L’analgesia sedativa è di veloce 
induzione ed altrettanto rapida 
eliminazione. 
L’effetto sedativo perdura giusto 
il tempo della seduta, poi il pa-
ziente riprende immediatamente 
le normali attività quotidiane.
CoSA SI uSA?
Si ottiene respirando dal naso 
una misclesa composta da un’alta 
percentuale di ossigeno e bassa di 
protossido, quindi si lavora sem-
pre in condizioni di sicurezza. 
Grazie a sofisticati macchina-
ri, l’erogazione di ossigeno, non 
scende mai al di sotto del 30%, 
consentendo un’ossigenazione 
maggiore rispetto a quella conte-
nuta nell’atmosfera.
IN quALI INterveNtI SI 
uSA ?
Per tutti, a partire dal piu sem-
plice intervento di igiene orale, 
dove le gengive vengono desensi-
bilizzate, alla presa delle impron-
te perchè elimina il riflesso del 
vomito, alle estrazioni dentali.
CoSA fA IL ProtoSSIdo 
d’Azoto?
Toglie ansia, paura, stress, nervo-
sismo. Innalza la soglia del dolore 
ed induce una sensazione di pia-
cevole benessere psico-fisico.
Lascia un ricordo positivo: dai 
pazienti vengono riportate sensa-
zioni di rilassamento ed euforia.

dAl dentIstA, io ci vado           
      con il sorriso 

C

Analgesia sedativa: basta una mascherina e la paura se ne 
va. Un metodo sicuro e innoquo. Parla la dottoressa Palmia
Come vIeNe uSAto?
Bisogna semplicemente respirare 
da una mascherina posta sul naso. 
La mascherina è individuale,viene 
infatti consegnata a ciascun pa-
ziente in modo tale per cui possa 
essere consegnata per eventuali 
altre sedute
A ChI Serve?
A tutti, dall’adulto al bambino. 
In quest’ultimo la situazione di 
novità data dall’incontro con il 

è SICuro?
Sí, non sono riportati a tutt’oggi 
episodi gravi al protossido d’azo-
to. È ben tollerato, non è tossico, 
il suo effetto è rapido e reversibi-
le. Non si conoscono allergie a 
questo gas che non viene metabo-
lizzato dal nostro organismo. 
Non appena si interrompe l’ina-
lazione della miscela e si sommi-
nistra ossigeno puro per qualche 
minuto, si annullano tutti i suoi 
effetti.
è NeCeSSArIo fAre 
eSAmI PreLImINArI?
Non è necessario eseguire esami 
di laboratorio preliminari, ma è 
indispensabile un’accurata anam-
nesi per escludere i soggetti che 
presentano controindicazioni, 
come ad esempio chi presenta 
un’ostruzione delle vie aeree su-
periori, in quanto il non respirare 
adeguatamente dal naso potrebbe 
pregiudicare la buona riuscita del-
la tecnica, piuttosto che malattie 
acute broncopolmonari o persone 
con disordini mentali.

dentista, non sempre è ben ac-
cettata e talvolta si manifestano 
atteggiamenti contrariati e di ri-
fiuto. 
In questi casi la “sedazione psico-
logica”, che l’odontoiatra deve co-
munque sempre attuare di fronte 
a pazienti in età pediatrica, po-
trebbe non essere sufficiente. In 
questi pazienti un valido aiuto, 
per avere collaborazione, è l’uti-
lizzo dell’analgesia sedativa.
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“Un posto per ogni cosa, 
ogni cosa ha un suo posto
creato su misura per te... e so-
prattutto per i tuoi bambini” 

Uno spazio immerso nel verde, 
dove correre, giocare e divertirsi 
a contatto con la bellezza della 
natura. Ca’ Pina offre a tutte le 
famiglie e ai loro bambini una 
location e confort unici. 

Via Traversetolo 200 

località Botteghino, Parma 

Tel. 0521 394559

www.capina.it

info@capina.it 

 www.facebook.com/capina

Tutte le domeniche a pranzo è 
disponbile un servizio gratu-
ito di baby sitter e laboratori 
creativi per bambini di tutte le 
età. Oltre alle ampie sale inter-
ne, un parco e un menù curato 
nei minimi dettagli anche per i 
piccoli. Da Ca’ Pina puoi trova-
re tutto per organizzare le più 
belle e memorabili Comunioni e 
Cresime dei tuoi figli.
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Psicologia

educare il cuore II
ello scorso numero, 
abbiamo introdot-
to la prospettiva di 
Mark Greenberg, un 

pioniere dell’educazione emotiva. 
Il suo programma (PATHS - stra-
tegie per promuovere un pensiero 
alternativo) è volto ad accrescere la 
consapevolezza emotiva in bam-
bini sordi. Approfondì inoltre lo 
studio delle relazioni nella prima 
infanzia, per chiarire i fattori di 
protezione ed i fattori di rischio che 
influiscono sul benessere emotivo 
del bambino. Greenberg descrive 
i 4 punti chiave della “ideologia 
del funzionamento emotivo” 
utile per il bambino e per l’adulto. 
Il 1° punto: le emozioni sono segnali 
importanti, ponendo l’accento sulla 
necessità di raccogliere qualunque 
informazione arrivi dal corpo, con-
siderandola come esperienza da in-

condurre le emozIonI
Condurre le emozioni in direzione della vita 
che desideri per viverle senza esserne travolto.
Conduttori: Magni Cristina, Nicola Maffini.
Date: lunedì  10, 17, 24 novembre e 1 dicembre, 19.30-21

educare con gentIlezza - incontro singolo
Coerenza educativa e atteggiamento accogliente verso se stessi 
e verso l’altro. Conduttori: Jennifer Faietti, Cristina Magni
Date: gennaio, 19.30-21

come funambolI: la SfIda con I caprIccI
Genitori in equilibrio tra i propri vissuti emotivi e strategie utili per 
affrontare situazioni difficili. Conduttori: Magni Cristina, Jennifer Faietti
Date: gennaio-febbraio

I conduttori dei corsi possono essere contattati attraverso il 
Poliambulatorio per colloqui di consulenza individuale.

Calendario attività leaVes
I corsi si svolgono in cicli di quattro incontri 
a cadenza settimanale

dagare e non da ignorare, meritevoli 
di osservazione. 
Il 2° punto: le sensazioni sono di-
verse dai comportamenti. Spesso i 
bambini non riescono a distinguere 
i comportamenti corretti da quelli 
che non lo sono, e quando ricevono 
una punizione uniscono il vissuto 
emotivo legato alla punizione al 
comportamento inadeguato e cre-
dono che sia inadeguato sperimen-
tare certe emozioni negative. 
È importante distinguere i compor-
tamenti dai vissuti emotivi che sono 
la naturale esperienza del vivere 
quotidiano, chiarendo nei primi la 
connessione tra azione e conseguen-
ze positive o negative. Il 3° punto: 
la calma, senza non è possibile pen-
sare e prendere decisioni, perché 
inondati da preoccupazioni e ricor-
di. L’adulto invita il bambino a col-
tivare una calma interiore che aiuta 

a riconoscere lo stato emotivo che si 
sperimenta in un dato momento, 
ed infine, da una prospettiva luci-
da, agire. È quindi utile allenarsi ed 
allenare i bimbi con esercizi di me-
ditazione sul respiro, per recuperare 
uno stato di maggior calma in cui è 
più facile dire a se stessi: “Sono ar-
rabbiato. Come posso comportarmi 
in questa situazione?”. L’adulto deve 
sorreggere il bambino. Per esempio: 
“Vedo che sei molto turbato. 

gioco è l’empatia. Risulta vitale da 
parte dell’adulto una piena attenzio-
ne ai vissuti emotivi, e a come si ma-
nifestano all’interno della relazione 
con il bambino. Prendersi cura di 
sé significa prendersi cura dell’altro, 
allenando una maggiore capacità di 
autoregolazione emotiva da un lato 
ed una maggiore capacità di acco-
gliere e guidare il bambino anche 
in momenti di crisi e di conflitto 
dall’altro, attraverso un processo di 
riadattamento quotidiano ed una 
maggiore flessibilità psicologica. 

N

COME
SPERIMENTARE…

Quando ti trovi in una situazione di conflitto 
o di difficoltà nella gestione di un particolare 

comportamento di un bambino, fermati e focalizza 
l’attenzione sul tuo respiro… ascolta tre respiri 

profondi… ascolta semplicemente le sensazioni 
fisiche di ogni insipiro ed espiro… da qui 

puoi scegliere come agire.

Calmiamoci insieme. Facciamo un 
respiro profondo. Lo faccio insieme 
a te.” Questo è un punto di incontro, 
di scambio, accoglienza nella condi-
visione. Il 4° punto è l’importanza 
dell’altro nella relazione, incentivan-
do il bambino a comportarsi con gli 
altri assumendo la loro prospetti-
va. La grande abilità relazionale in 
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le Associazioni

labOraTOrIO arTIsTICO eOs
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

L’arte vissuta con gioia, emozione e diver-
timento.
Per bambini dai 6 ai 9 anni e dai 10 ai 12 
anni. Il laboratorio artistico Eos organizza 
un percorso completo di 8 incontri. Disegno 
con tante tecniche, pittura con l’utilizzo di 
vari materiali e colori primari. La creazione 
della propria arte darà ai bimbi tanta gioia 
nell’esprimerla e la sicurezza nelle proprie 
capacità. E in più una promozione speciale 
per questi 8 incontri!  

musIcaLIa cHILDren
Via Quintino Sella, 9 - Parma
tel. 0521961744 - 3396105001
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

Musicalia Children, a Parma dal 1999, si oc-
cupa di educazione musicale per bambini e 
ragazzi a partire da 1 anno di età. Svolge un 
percorso multidisciplinare ludico e creativo 
con corsi, laboratori e spettacoli. A livello for-
mativo, sviluppa una didattica che incrocia le 
metodologie più efficaci (Kodaly; Orff; Dal-
croze; Piaget; Suzuki; Montessori; Gordon) 
in un unico metodo, Musicalia Children. Dal 
lato artistico, avvicina il bambino al mondo 
affascinante del teatro dei suoni.

zona ovest Danza 
Rosita D’Aiello - 3295731985
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, propedeutica e Pilates.

assocIazIone armonYa
Via G. Sicuri 38/a 
tel. 3394849227-3470690202 
armonya@armonya.it
www.armonya.it

Nata per offrire ai soci un ambiente diverso 
dalla palestra tradizionale, più accogliente e 
rilassante, dove praticare numerose attività 
organizzate in corsi di gruppo: gioco dan-
za, danza moderna, yoga, pilates. Zumba, 
qi-gong, ginnastica dolce e posturale. Offre 
consulenze alimentari, diete personalizzate 
e Fiori di Bach. Nel nome è racchiuso l’ob-
biettivo: raggiungere l’ARMONIA del cor-
po e della mente.
 
 uIsP Parma 

via Testi, 2 - Parma
tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it
www.uisp.it/parma

Dal 1° settembre è possibile iscriversi ai Corsi 
& Attività Uisp Parma 2014-15. In piscina, 
in palestra e nei circoli, e come sempre le atti-
vità in ambiente. Su www.uisp.it/parma sono 
scaricabili i due Libretti Corsi Uisp, sia per 
“Bimbi, Ragazzi e Adulti” sia per la “Gran-
detà” dove puoi trovare un anno intero di at-
tività, gli orari, i costi e tutte le informazioni 
per iscriverti. Anche l’elenco degli esercizi a 
Parma e provincia con sconti e agevolazioni 
presentando la tua Tessera Uisp 2014-15!

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.



Colora il disegno, fotografalo a inviacelo a bimbiparma@edicta.net
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