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Via Traversetolo  200, località Botteghino, Parma 
Tel. 0521 394559  -  www.capina.it  -  info@capina.it 

 www.facebook.com/capina

“Un posto per ogni cosa, 

ogni cosa ha un suo posto

creato su misura per te” 

Ampie sale interne, un parco 

immerso nel vede, e un menù 

curato nei minimi dettagli, di 

carne o pesce, adatto ad ogni 

esigenza: da Ca’ Pina puoi trovare 

tutto per organizzare le più 

belle e memorabili Comunioni 

e Cresime dei tuoi bambini 

compresi servizi di baby sitter e 

laboratori creativi. 

Il ristorante mette a diposizione 

un servizio di catering e una 

location adatta a tutte le 

cerimonie, grandi e piccole.    

Tutte le domeniche a pranzo baby 

sitter gratis e laboratori creativi 

per bambini di tutte le età.
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Sembra un paradosso parlare 
dell’ importanza di conoscere molte 
lingue da parte dei bambini, pro-
prio per loro, che hanno l’ innato 
possesso di un linguaggio universale 
che supera ogni forma di tenerezza 
e abbatte ogni barriera di incom-
prensione. 
Proprio per questo, credo, sono i 
bambini che con più facilità posso-
no apprendere e sviluppare diversi 
linguaggi, senza fatica e con disar-
mante disinvoltura. Crescendo si 
diventa più duri e impermeabili a 
nuove conoscenze. 
Per questo è importante, nonostante 
tutto, essere particolarmente attenti 
a insegnare più lingue possibili ai 
nostri figli, fin dai primi anni di 
vita. Un piccolo patrimonio che su-
pera qualsiasi investimento. 

A volte basta solo un po’ di pigrizia 
in meno oggi, per avere immense 
potenzialità in più domani
    

Il Direttore
Simone Simonazzi

Un linguaggio universale
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le News

Come ogni Carnevale che si rispetti un occhio di riguardo è ai fe-
steggiamenti dedicati ai più piccoli. Il Carnevale di Busseto è 
per loro un spettacolo strabiliante grazie all’Associazione Amici della 
Cartapesta che con impegno e passione realizza ogni anno questa 
tradizione centenaria.
E visto che bambini amano tantissimo mascherarsi, quale migliore 
occasione se non quella di partecipare ad un evento tra i più impor-
tanti e colorati delle terre verdiane. La lista dei divertimeti per i piccoli 
da domeniCa 16 feBBraio a domeniCa 9 marzo 
è lunghissima, con ingresso gratuito per coloro che non superano 

Il grande Carnevale della risata, a 
Busseto festeggiano tutti i bambini   

il metro d’altezza. A disposizione 
ci saranno grandi giochi gonfiabi-
li gratuiti in piazza, dove lasciare 
sbizzarrire la fantasia. Durante il car-
nevale è d’obbligo il travestimento 
e non può mancare tra le attività 
dei festeggiamenti il “truccabimbi”.  
L’atteso e sempreverde trenino 
Carnival Express sarà a dispo-
sizione più lungo e colorato che 
mai per girare tra le vie del paese. 
Sul trenino i bambini potranno sa-
lire da soli o accompagnati dai ge-
nitori. Incontreranno un simpatico 
capotreno, un controllore matto 
e un macchinista tuttofare a loro 
disposizione. In piazza ad atten-
derli, in un apposito gazebo, tanti dolci e zucchero filato a volontà, 
leccornie enogastronomiche di tutti i tipi per fare il pieno di energia. 
Simpatici fotografi immortaleranno i bimbi accanto ai loro personaggi 
del cuore. Anche i bambini avranno il loro speciale concorso per 
eleggere le maschere più belle; i vincitori riceveranno in regalo dei 
simpatici pupazzi.

 Da Eos per bambini dai 6 ai 9 anni e dai 
10 ai 12 anni, un percorso completo di 8 
incontri. Disegno con tante tecniche, pit-
tura con l’utilizzo di vari materiali e colori 
primari. Cavalletti, pennelli e un’esplosione 
di colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte dando corpo alla 
loro espressività, gioia e sicurezza nelle proprie 
capacità.  

I corsi si tengono tutti i martedì e il sabato
martedì ore 17-19
sabato ore 10-12
sabato ore 15-17
Per informazioni 
Associazione EOS laboratorio delle arti 
Via Gramsci 5 Parma 
3497742411  
www.eugeniagiusti.it  
eugeniagiusti@interfree.it

Da Eos aRTE, GIoIa, EMoZIoNE
E TaNTIssIMo DIVERTIMENTo

 “Impariamo 
ed esprimiamo la 
nostra creati-
vità attraverso 
l’informatica”. 
I laboratori 
di CoderDojo 
Parma, per i bambini dai 7 e 13 anni, 
permettono di liberare la vulcanica 
creatività dei piccoli. CoderDojo è un 
movimento  nato nel 2011 in Irlanda, 
che si impegna nell’organizzare incontri 
gratuiti per insegnare ai giovani a 
programmare e prendere dimestichez-
za con i computer, con quei dispo-
sitivi con cui giocano abitualmente o 
dai quali stanno lontani perchè non 
sanno come usare. I piccoli imparano 
a programmare, sviluppare siti web, 
applicazioni, programmi, giochi e altro. 
Per informazioni
www.coderdojoparma.it 

CoderDojo arriva 
a Parma
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Informazione    Città    Mondo

 Zona Ovest Danza si occupa di forma-
zione riguardo alla danza classica e contem-
poranea con corsi specifici dai 3 anni fino 
all’età adulta.   
Tutti i Giovedì propone Tecnica Classica 
per Ragazzi e Adulti 18.30-19.30 e Tecnica 
Contemporanea Livello Base 20.30-22
Per informazioni:  
Zona Ovest Danza: zonaovest@yahoo.it
www.facebook.com/zonaovest
www.zonaovestdanza.wordpress.com
Via Quintino Sella, 9 Parma
presso Centro Estilo Flamenco
Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210

Zona ovest Danza, giovedì 
corsi per piccoli e grandi

 ASSOCIAZIONE ARMONYA, a 2 passi dal Campus, organizza molte attività per i 
più piccoli, ma anche per mamma e papà.  
GIOCO DANZA BIMBI, un corso propedeutico alla base di ogni tipo di danza, che 
insegna semplici passi, ma anche il coordinamento tra musica e movimento. 
YOGA, un’antica disciplina che con l’esecuzione di varie sequenze di posizioni, fa trova-
re l’armonia fra corpo e mente attraverso il respiro. 

PILATES, una disciplina mirata al benessere e al corretto assetto posturale per riscoprire il piacere di un 
corpo tonico, armonico e in salute. ZUMBA, per chi ama, grande o piccolo, il ballo!  Infine QI-GONG, l’arte di salute e risveglio inte-
riore, che aiuta a man-
tenere corpo e mente in 
uno stato di equilibrato 
benessere. 
Per informazioni: 
Via Sicuri 38/a, Parma   
3394849227
3470690202
armonya@armonya.it
www.armonya.it

Da sapientino al tablet  
Clementoni cambia la storia 

armonya, oasi di benessere
per te e i tuoi figli 

 My FiRST ClEMPAD è il tablet per i bambini in età prescolare e 
utilizza la tecnologia touch per veicolare contenuti educativi. Dotato di 
uno schermo multi-touch da 7 pollici, offre app educative per farli divertire 
e aiutarli nell’apprendimento di lettura, scrittura, numeri e primi calcoli, 
forme e colori, inglese e logica. Con sistema operativo Android 4.1.1 e pro-
cessore da 1.2 GHz, è dotato di connessione Wi-Fi, due fotocamere da 0.3 
megapixel, USB 2.0, HDMI e memoria interna da 8GB. Per i bambini più 
vivaci è anche disponibile una bumper antishock in silicone. ClEMPAD, 
è un vero tablet progettato per i bambini da 6 a 12 anni con schermo touch 
da 7 pollici e tante app per risolvere i problemi, aiutare la coordinazio-

ne, e poi logica, velocità nel ragionamento e prontezza 
di riflessi. Con quiz e indovinelli si va alla scoperta 

degli animali e del mondo, stimolando memoria e 
creatività. La navigazione 

è sicura grazie al Safe 
Browser Clemento-

ni. E poi, c’è ClEM-
PAD Xl è il tablet 

top di gamma con uno 
schermo da 8 pollici per 

un coinvolgimento maggio-
re. Propone migliaia di app, 

tante educative pensate per i 
bambini in età scolare, per diver-

tirsi e apprendere in tutta sicurezza.



8

Primo Piano Bimbo

alla scuola dell’infanzia

“Hello! I’m Teddy!”
dice l’orsetto salutando 
tutti i bambini della scuola

legislative date dall’attuale  Mi-
nistro alla Pubblica Istruzione.
Quali sono le caratteristiche di 
questo progetto?
Unicità: Il progetto è unico nel 
suo genere perché l’insegnante 
di “inglese” è anche l’insegnante 
della sezione o della scuola che 
frequenta il bambino ed in que-
sto senso garanzia di continuità e 
conoscenza dei bambini.
Flessibilità: il progetto si in-
serisce con naturalezza nella 
programmazione generale della 
scuola evitando esperienze fram-
mentate o parziali.
Motivante: facendo proprie le 
ricerche psico-pedagogiche favo-
risce l’avvicinamento alla lingua 
inglese sollecitando la curiosità 
dei bambini e sostenendo la vo-
glia di conoscere e di comuni-
care; lascia spazio alle ipotesi ed 
alle formulazioni di ipotesi sulle 
possibili interpretazione e signi-
ficati di parole e situazioni, dan-
do voce alle emozioni vissute dal 
personaggio che vive e racconta 
la sua storia.
ludico: perché  privilegia il gio-

così che nel 2001 nasce 
il progetto di avvicina-
mento alla lingua in-
glese rivolto ai bambini 

delle Scuole dell’infanzia del 
Comune di Parma; sono quin-
di più di 10 anni che in queste 
scuole i bambini e le bambine 
possono esplorare questo mondo 
fatto di suoni, dialoghi, contesti, 
giochi e personaggi fantastici 
che gradualmente e con estre-
ma naturalezza, li portano alla 
scoperta di un altro modo  per 
comunicare.
Quando il progetto ha preso 
avvio, erano gli anni della rifles-
sione sui temi dell’intercultura e 
della multiculturalità, temi pe-
raltro ancora più che mai attuali, 
a fronte dei profondi mutamenti 
sociali e culturali che attraversa-
vano il contesto italiano. 
10 anni di grandi cambiamenti 
che hanno e stanno profonda-
mente mutando il nostro vivere 
quotidiano, le reti dei rapporti 
tra le persone, il mondo del la-
voro. Il cambiamento dato dalla 
presenza nelle nostre scuole di 
molte famiglie provenienti da 
altri paesi e la spinta che 
proveniva dal ministero 
alla Pubblica Istruzione 
in termini di “innova-
zione e cambiamen-
to” ha fatto sì che nel 
nostro piccolo si ini-
ziasse questo progetto che 
nel corso degli anni è stato 
perfezionato e adeguato per 
dare la possibilità a tutti 
i bambini, sia quelli di 
3,4 e 5 anni, di vivere 
questa esperienza, che 
prosegue e “an-
ticipa” le ultime 
disposizioni 

co e la relazione tra i bambini, 
l’insegnante ed il personaggio 
guida (solitamente un pupazzo) 
che interagisce con i bambini, fa-
vorendo i meccanismi di identi-
ficazione e proiezione, stimolan-
do la creatività e l’immaginario 
dei bambini. 
Espandibile: nel senso che attra-
verso questo percorso i bambini 

È

scoprono che anche fuori dalla 
scuola ci sono parole in inglese:  
“quando sono andata con la mam-
ma al ristorante che si chiamava 
M.C.Donald e voglio mangiare 
per chiedere il panino devo dirlo 
in inglese hamburger” oppure “ ho 
visto un cartone che si chiama Su-
per dog e dog in inglese vuol 
dire cane”. 
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alla scuola dell’infanzia

Un progetto che può 
essere “giocato” an-

che a casa, come ri-
portano i bambini 
in alcune interviste:  

“Io ho cantato alla mia 
mamma per farla addormentare la ninna-
nanna come facevo con Teddy. Lei mi ha 
detto –brava!- e ha fatto finta di dormire. Poi 
dormiva davvero.”
Ma è anche un progetto rispettoso dei ritmi 
e tempi di sviluppo dei bambini e della loro 
grande capacità di accogliere il nuovo e far-

lo proprio e, nel caso dell’orsetto Teddy 
come per gli altri personaggi, di pren-
dersi cura di loro come se fossero reali 
compagni di gioco e amici (foto), at-
traverso la realizzazione di un angolo 
speciale “l’english corner” dove ri-

trovarsi e ritrovare le tracce dell’espe-
rienza.Grazie a questo percorso i bambini si 
avvicinano alla scoperta della lingua inglese 
non per semplice imitazione ma al contra-

ABRACADABRA
VIA StIroNE 2/A - tel. 0521.255414

ALICE
VIALE RUSTICI 44/A - Tel. 0521.255362

ARCHIMEDE
VIA S.LEONARDO 34/A - Tel. 0521.272995

ARLECCHINO
VIA R.ORZI 10/A - Tel. 0521.290963

FANTASIA
VIA PEZZANI 2/A - Tel. 0521.240413

IL GIARDINO MAGICO
b.go dEl corrEggIo 15/A
Tel. 0521.200431

L’AQUILONE
VIA PACIAUDI 1/A - Tel. 0521.207886

LA COCCINELLA
VIA PELICELLI 16/A - Tel. 0521.250528

LA LOCOMOTIVA 
VIA MAlVISI 1/A - tel. 0521.255497

LA MONGOLFIERA
VIA COSTITUENTE 13/A - Tel. 0521.235053

LA TARTARUGA
VIA NEWTON 16/a - Tel. 0521.241469

MAGO MERLINO
VIA ANSELMI 9/A - Tel. 0521.987432

SOLELUNA
VIA RIGUZZI 5/A - Tel. 0521.271729

ELENCO SCUOLE
DELL’INFANZIA COMUNALI
Anno scolastico 2013/2014

rio attraverso un apprendimento per sco-
perta, confrontando suoni diversi, possibili 
significati in rapporto alle proprie idee ed al 
proprio vissuto; in altre parole la conoscen-
za di una lingua avviene anche tramite una 
rielaborazione personale sia semantica che 
lessicale. 
In tutti questi anni le insegnanti hanno se-
guito e seguono tutt’ora specifici corsi  di 
formazione sia per quanto riguarda la lingua 
inglese che per la parte relativa all’imposta-
zione metodologica e didattica e, con estre-
ma creatività, hanno individuato personaggi 
e situazioni uniche ed estremamente origi-
nali che sono state raccolte in diverse pubbli-
cazioni interne.
L’esperienza originaria “Teddy the Bear”, 
completa delle unità di percorso, del mate-
riale di supporto (flash-cards e cd) è stata 
pubblicata a livello nazionale ed. C.P.E Oggi 
Scuola. (Per la realizzazione del progetto ci si 
è avvalsi della collaborazione delle formatrici 
Donatella Bergamaschi e Maura Calzetti e 
delle docenti di madre lingua inglese Elena 
Campari e Carmela Lapetina) 

Rita Mozzoni
Coordinamento Pedagogico 

Scuole dell’Infanzia
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Primo Piano Bimbo

ari Genitori, è assodato che, al gior-
no d’oggi, una buona conoscenza 
delle lingue straniere è indispen-
sabile. iNliNGUA, leader nel 

settore della formazione linguistica, lo sa 
bene, così come tutti coloro che, con notevoli 
sforzi, ne hanno dovuto affrontare lo studio in 
età adulta. I bambini hanno invece ecceziona-
li capacità di apprendimento, ed è importante 
che si relazionino alla lingua straniera consi-
derandola non un’ inevitabile materia scolasti-
ca, bensì uno strumento prezioso ed efficace 
per comunicare con il prossimo. Una marcia 
in più che li accompagnerà per tutta la vita. 
iMPARARE lE liNGUE DA 
PiCCOli… RENDERà TUTTO Più 
FACilE DA GRANDi !!
Il metodo iNliNGUA si concentra parti-
colarmente sulla comunicazione diretta tra-
mite la conversazione. “Hands-on learning: 
si impara a parlare parlando”. Il personale 
docente è uno dei punti di forza: madrelin-
gua, laureati, ed abilitati all’insegnamento, 
con forte motivazione e sviluppata capacità 
relazionale. 
“lEARNiNG By 
DOiNG”, 
iMPARARE CON 
lE ATTiViTà
I bambini imparano da 

INLINGUA: scuola di formazione
linguistica da oltre 40 anni

qualsiasi cosa! Gli esperti 
di educazione affermano 
che i bambini apprendono 
con grande naturalezza, 
sono curiosi, interessati, 
entusiasti di imparare cose 
nuove. Il migliore modo per 
insegnare loro è investire sul 
senso del divertimento e sul 
naturale stile di apprendi-
mento.  
Non è mai troppo presto per 
imparare una lingua stranie-
ra, prima si inizia e meglio è! 
Il genitore deve avere aspet-
tative realistiche riguardo al 
bambino piccolo e accettare 
che i risultati dell’esposizione 
alla lingua non si vedono nell’immediato ma 
nel tempo.. che però si vedranno è garantito! 
iNliNGUA organizza percorsi didattici a 
partire dai 4 anni, con programmi specifici 
ed insegnanti di madrelingua. Gli obiettivi 
sono: suscitare l’interesse e la curiosità verso 
la nuova lingua; favorire un utilizzo attivo 

della lingua straniera 
attraverso semplici frasi; 
incoraggiare in modo ef-
ficace l’apprendimento.
ESClUSiVi  
PROGRAMMi 
DiDATTiCi:   
iNliNGUA 
propone percorsi didat-

tici specifici per bambini e ragazzi che garan-
tiscono un apprendimento spontaneo e natu-
rale, in un contesto organizzato e strutturato 
dal punto di vista grammaticale. Le strutture 

C

della lingua sono presentate attraverso esempi 
concreti e realistici ed esercitate vivacemente 
con esercizi interattivi di drills, waving, role 
plays. I bambini sono attivamente coinvolti 
in dialoghi guidati e giochi di ruolo che li 
portano ad usare le varie strutture fino ad as-
similarne un uso spontaneo e naturale. 
Percorsi per consolidare i programmi sco-
lastici e per conseguire certificazioni in-
ternazionali. 

via annibale Pizzarelli 11a - 43126 Parma
tel. 0521.989406
www.inlinguaparma.com
info@inlinguaparma.com 

segui tutte le nostre novità
http://www.facebook.com/inlinguaparma

INLINGUA PARMA:

• SCUOLA DI FORMAZIONE LINGUISTICA 
coN PErcorSI dI APPrENdIMENto IN 
14 LINGUE 

• CORSI PER ADULTI
• CORSI PER PRIVATI ED AZIENDE
• CORSI DI INGLESE E FRANCESE NELLE 

SCUOLE PRIMARIE
• SEMINARI PER PROFESSIONISTI
• LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI 
• PROGRAMMI IN LINEA CON I LIVELLI 

dEl QUADRO COMUNE EUROPEO 
“cEFr” [A1 – A2 - b1 - b2 - c1 - c2]

• FUN SUMMER ENGLISH – CAMPI ESTIVI 
IN LINGUA INGLESE estate 2014

PRENOTA UNO DEI NOSTRI 
“KIDS’ LAB” per bambini 6-8 anni
in lingua INGLESE - FRANCESE - 
SPAGNOLO - CINESE a soli € 15

“COSA FARò DA GRANDE?”
06/03/2014 ore 16.45 - 17.45

“ANDIAMO A CACCIA 
DI UOvA DI PASqUA”
10/04/2014 ore 16.45 - 17.45
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PER I GENITORI
BUSINESS ENGLISH WEBINÆRS® 

• Corsi online di proprietà intellettuale 
della nostra scuola Interlinguae® 

• Docenti dal vivo ed in tempo reale

• Collegamento alla piattaforma Goto-
Webinar® da PC, Tablet o iPad, ecc. 

• Contenuto interattivo e materiale 
didattico scaricabile (i WEBINÆRS® 
sono registrati e messi a disposizione 
del partecipante).

PER I GENITORI 
BULATS 
PREPARATíON 
WEBíNARS 
per inglese, 
francese, 
tedesco 
e spagnolo

In qualità di Agenti 
BULATS e sede 
d’esame per queste 
certificazioni lin-
guistiche, la nostra 
scuola organizza:

• corsi online per il 
conseguimento 
della certificazione 
BULATS e sessioni 
d’esame anche nelle aziende clienti

• esami per la certificazione BULATS 
che attesta le competenze linguistiche 
per il settore Business.

Il BULATS è un esame creato e ricono-
sciuto da: Cambridge ESOL - University 
of Cambridge.

INTERLINGUAE: dove i bambini 
crescono con le lingue straniere 

a Scuola offre a tutti i piccoli un approccio co-
municativo e attività didattiche studiate ad 
hoc per bambini ma anche ragazzi.
Il programma di iNTERliNGUAE è 

stato progettato con diversi moduli tematici: 
ogni modulo è dedicato ad una diversa nazio-
ne di lingua inglese e le attività, tutte svolte 
in lingua, vengono personalizzate sulle 
peculiarità maggiormente rilevanti dei 
vari paesi per andare alla scoperta di tra-
dizioni, mondi e culture diverse. I corsi di 
inglese attivati sono per bambini (6-11 anni) 
e ragazzi (11-13 anni). Al pomeriggio, finita 
la scuola, in aggiunta al programma compiti, 
attività e giochi... il tutto in inglese! 

iNTERliNGUAE offre 
anche corsi di lingua per 
adulti, in aula ed in azien-
da, in gruppo o one to one. 
Oltre ai corsi di inglese, la 
scuola attiva corsi di spa-
gnolo, francese e tedesco, 
italian as a second langua-
ge... ed anche portoghese, 
russo, cinese e arabo. 

L

Strada Repubblica, 45 - 43121 Parma
tel. +39 0521.1841150 / 503353 - Fax +39 0521.1841144

info@interlinguae.it 

Certificata ISO 9001:2008, settore EA 35-37
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Impianto sportivo 
G. Onesti – zona Moletolo
gestione COOPERNUOTO

Via L. Anedda 23/A Parma
 www.coopernuoto.com

parma@coopernuoto.it 
Tel. 0521 776589

seguici su  e  gratuita !

... offriamo anche nuoto libero,
punto vendita con accessori piscina,

palestra con abbonamenti combinati, servizio bar e altro ancora...

Corsi di nuoto bambini e ragazzi Corsi acquaticità bambini

Corsi neonati Feste di compleanno in piscina

Corsi nuoto adulti Tuffati con noi!



Speciale lingue per i piccoli
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l Club MARy POPPiNS Bruno Mu-
nari è un Asilo, una Scuola Materna e 
anche una Scuola primaria presente a 
Parma da più di 30 anni che organiz-

za per tutti i bambini, oltre alle innumerevoli 
attività didattiche, fin dai primi anni di vita 
corsi, laboratori, attività e giochi anche in 
lingua straniera: inglese, francese e cinese 
tenuti sempre da insegnanti madrelingua. 
Le attività sono tantissime e includono aspet-
ti ludici e formativi. Come il laboratorio di 
bricolage in lingua francese, che permette 
ai bambini di imparare la lingua divertendo-
si, con mani in pasta e orecchie attente, per 
dar vita a meravigliose creazioni che non sia-
no soltanto belle, ma... doppiamente utili! 
MARy POPPiNS realizza inoltre corsi di 
lingua inglese, per bambini e mamme secon-
do Hocus & lotus: un nuovo, coinvolgente 
metodo per insegnare le lingue da 1 anno in 

Da MARY POPPINS: si cresce con 
le lingue, anche il cinese

su, realizzato in collaborazione con l’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma.  E poi, i labora-
tori del fare e del pensare, dedicati ai piccoli, 
ai loro genitori e come aggiornamento per 
tutti gli insegnanti: lezioni tenute dalla dot-
toressa Fulvia Rizonico, docente del percorso 
“la bottega del fare e del pen-
sare” a Roma 
Capitale. 
I corsi vengo-
no realizzati 
con regolarità 
anche all’in-
terno delle sin-

I
gole classi, nella scuola primaria alcune ma-
terie vengono insegnate in lingua inglese, 
per un totale di 5 ore settimanali, così come 
il laboratorio di informatica in lingua inglese 
fin dalla prima classe. La vocazione intenzio-
nale di MARy POPPiNS è totale: il Club 
ha infatti una fornitissima biblioteca, costan-
temente aggiornata, con oltre 1000 libri in 
inglese e francese, e abbonamenti a riviste 
per bambini in italiano, inglese e francese.  
Tutti i corsi sono aperti anche a bambini 
esterni alla scuola. Per i costi, comprensivi di 
pomeriggio (ore 16-18,30) e merenda, è ne-
cessario rivolgersi alla Segreteria. Mary Pop-
pins offre inoltre ai genitori con due figli che 

frequentano il medesimo corso 
uno sconto del 10% e altre detra-
zioni anche per chi prenota più 
pomeriggi.

Club mary Poppins S.r.l.
Scuola Primaria Privata 

“Bruno munari”
Strada San Donato 1/B

43122 Parma - italia
tel. +39 0521 233643

Fax +39 0521 1851155
www.clubmarypoppins.com

direzione@clubmarypoppins.com

Le attività in lingua proposte:

ASILO NIDO:
“Hocus e Lotus”, corso di inglese, 
anche con la mamma.

FINO AI 6 ANNI:
Lunedì pomeriggio: corso di inglese 
“Hocus e Lotus”.
Martedì, mercoledì e venerdì: Teddy 
Club con madrelingua inglese.
Giovedì: Doudou Club con madrelin-
gua francese.

DALLA 1a ELEMENTARE:
Al lunedì o al venerdì: conversazioni e 
giochi in inglese con Tom, madrelin-
gua (1 ora e ¼).
Al martedì o mercoledì: bricolage con 
Nathalie (madrelingua), in francese.
Mercoledì: corso di lingua cinese.
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PICCOLI CHEF TRASFORMANO
a nostra salute nasce anche dall’attenzione a ciò che 
mangiamo; forti di questa consapevolezza è importante 
educare fin dai primi giorni di vita i bambini a un’ali-
mentazione sana e corretta. A questo fine è strettamente 

indispensabile informare i genitori e comunicare con le scuole per 
sostenere una nutrizione adeguata ed equilibrata e trasmettere 
ai bambini la gioia del cibo e dello stare insieme. I concetti car-
dine del sedersi a tavola a chiacchierare e a condividere le proprie 
emozioni, facendo nascere una vera passione per la cucina. 
Sotto forma di gioco si potrà formare il loro gusto, coinvol-
gendoli e facendo loro conoscere gli ingredienti migliori, rac-
contando la storia di ogni prodotto perché si incuriosiscano e si 
divertano a provare combinazioni alimentari colorate e gustose 
in modo da proporre tanti elementi diversi, alcuni non sempre 
graditi, ma indispensabili per una giusta dieta alimentare.
Tutti devono impegnarsi per una corretta educazione alimentare, 
che faccia parte della nostra quotidianità e che ci accompagni du-
rante tutto l’arco della vita.
Da un punto di vista pratico questo significa, per esempio, ini-
ziare la giornata con una buona prima colazione, variare le fonti 
alimentari di proteine, alternando pesce, carni, legumi, uova e 

L Insegniamo a nostri bambini 
a mangiare bene e con gusto, 
a cominciare da uno degli
alimenti più importanti per 
la loro crescita, il PESCE. 
I CONSIGLI DELL’ISOLA D’ORO

di vista nutrizionale. Uno degli alimenti più 
completi e più indicati è il PESCE. Perfetto 
per essere abbinato a verdure colorate o 
per essere proposto con pasta, riso e 
anche sulla pizza.
il pesce apporta proteine nobili 
che per qualità sono pari a quel-
le della carne ed è un alimento 
che rappresenta una buona fonte 
di sali minerali (come ferro, fo-
sforo, selenio e calcio) e di vita-
mine (A, D, PP, B1 e B2). 
Il pregio nutrizionale che rende il pe-
sce un ingrediente oltre che squisito e sa-
porito, anche ottimo per tutte le età è la qualità 
dei suoi grassi polinsaturi: in particolare gli acidi 

Diciotto anni con “L’Isola d’Oro”
L’Isola D’Oro è una società 
tradizionalmente concentrata nel 
settore delle conserve e semi-
conserve ittiche. 
L’azienda, organizzata con uffici 
e logistica a Parma, capitale 
della Food Valley e sede di Efsa, 
si occupa prevalentemente di 
creatività, sviluppo, comunicazio-
ne e vendita del prodotto finito in 
Italia e all’estero. Il core business 
è rappresentato dai filetti di tonno e dai filetti di alici in vaso di vetro 
(famosi il Tonnotto e le Aliciotte), prodotti e confezionati in Italia, 
anche se punto di forza dell’azienda è la vasta gamma di conserve 
di mare, dai sughi pronti ai prodotti gourmet, adatte a soddisfare 
gusti ed esigenze di un ventaglio di clienti, italiani e stranieri, molto 
dinamico ed esigente.

formaggi, e mangiare tutti i giorni frutta e verdura. Allo stesso 
modo la dieta quotidiana di un bambino dovrà essere costituita 
da proteine, da grassi e da carboidrati. 
il segreto può essere una magica combinazione, capace non 
solo di appagare il gusto del bambino, ma che consenta anche 
il giusto apporto nutrizionale. Inserire alimenti sani non è sem-
plice perché talvolta sono i meno gustosi. la prima cosa da fare è 
quindi imparare a curare l’aspetto visivo dei piatti che presen-
tiamo, per attirare l’attenzione e la fantasia dei bambini, cercan-
do nel contempo di preparare un menu equilibrato dal punto 
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http://lisoladoro.it
Seguici su Facebook 

https://www.facebook.com/tonnotto

Alchimia uguale Vita
Il 20 febbraio 2014, all’Auditorium del 
Carmine, alle 21, l’ultimo incontro del 
ciclo di Conferenze dedicate al felicità e 
benessere per uno stile di vita consa-
pevole e responsabile con 
Serena Mercadante, Councelor sistemi-
ca, mediatrice familiare, scrittrice,titolare 
Studio Dialoga, dal titolo “Cibo oltre la 
nutrizione: nella trasformazione la magia 
d’anima”.
“Il cibo è un piacere e un bisogno, ma 
anche un atto di accettazione e fiducia, 
di trasformazione, tuttavia è sottovaluta-
to, automatizzato in quanto non si riflette 
mai sul  suo significato profondo , che 
inizia molto prima di mordere e mastica-
re. Inizia dalla scelta. Questa se spinta 
da un’idea, un ricordo, un’emozione 
potrebbe anche non essere una scelta libera; ci abbiamo mai 
riflettuto davvero?”.
Un blog dedicato 
Ad accompagnare le sei conferenze organizzate da L’Isola 
d’Oro a Parma anche un blog www.lisoladoro.it/alchimiaugua-
levita che sarà il contenitore virtuale dei contributi che i relatori 
porteranno agli incontri insieme agli arricchimenti di chi visiterà 
il blog.

grassi denominati Omega 3 che aiutano lo 
sviluppo del sistema nervoso centrale e 

della funzionalità visiva; grassi che non 
sono prodotti dal nostro organismo, 
ma devono essere assunti tramite 
l’alimentazione. 
le acciughe, le sardine e gli 
sgombri, così come il tonno e il 
pesce spada, sono solo alcuni dei 

cosiddetti “pesci azzurri”, caratte-
rizzati dalla colorazione blu-argentea 

del dorso, che si trovano numerosi nei 
nostri mari e fanno parte da sempre del-

la tradizione gastronomica italiana. Buono ed 
economico, molti nutrizionisti sostengono che il 

pesce azzurro sia un’ottima risorsa alimentare, ric-
ca di sostanze nutritive preziose soprattutto per la crescita 

e in grado di far funzionare a regime il metabolismo evitando, in 
futuro, il rischio di sovrappeso. Ideale per bambini e adolescenti, è 

fonte primaria di proteine ad alto valore biologico. 
la presenza di vitamine del gruppo B, inoltre, lo 
rende un alimento saziante e tonificante, visto che 

proprio queste vitamine nutrono pelle, muscoli e sistema nervoso. 
È una miniera di sali minerali, fra cui il calcio (utile per la salu-
te delle ossa ma anche per tenere sotto controllo il senso di fame), 
il fluoro (che protegge la dentatura), il ferro (anti anemico) e il 
fosforo (il giusto “carburante” per il sistema nervoso). 
Gli ingredienti sani e di qualità li abbiamo quindi tutti a disposi-
zione, ora divertiamoci a “trasformarli” in gustose ricette insieme 
alla creatività dei nostri piccoli chef.
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come Mangiare

SvEzzAMENTO:
IMPARIAMO A CONOSCERCI 

o svezzamento è un proces-
so graduale, che solitamente 
avviene a partire dal quar-
to - sesto mese e termina 
al compimento dell’anno 

di vita del bimbo. Ogni bambino ha 
un suo percorso, legato a vari fatto-
ri, quali la capacità, la competenza e 
l’adattabilità. Lo svezzamento è un 
periodo delicato e allo stesso tempo 
molto importante, di apprendimento 
e conoscenza sia per il bambino che 
per la mamma. Infatti, da un lato il 
piccolo entra in contatto per la prima 
volta con il cibo e impara a conoscer-
lo, dall’altro, la mamma comprende i 
gusti del figlio e diventa consapevole 
del suo processo di crescita: lo vede 
diventare indipendente”. A parlarci 
dello svezzamento è Maria Cristina 
lottici, ostetrica del Servizio Salute 
Donna dell’Azienda USl di Parma. 
“Durante questo periodo i bambini 
devono poter assaggiare tutti i cibi dif-

ferenti dal latte, seguen-
do una sequenza che verrà 

proposta dal pediatra, in 
base alla digeribilità dei 
cibi stessi. È in questa 
fase che si apprende il  
processo di digestione 
e si cominciano a for-

mare i primi gusti”.
Con lo svezzamento 
una delle più grandi 

paure che si trovano 
ad affrontare le mamme 
è che il bambino si sof-

fochi provando nuo-
vi cibi. 
“È possibile che la 

mamma abbia 
timore che il 
bimbo soffo-
chi, ma se-

Cibo e crescita: un processo  
importante di conoscenza 
tra la mamma e il bambino “L

guendo le indicazioni che verranno date anche 
dal pediatra, imparerà presto a superare questa 
preoccupazione. È importante che i cibi propo-
sti nei primi mesi di vita siano omogeneizzati, 
ovvero che si sciolgono in bocca. La mamma, 
osservando il proprio piccolo, potrà capire l’evo-
luzione del bimbo e l’avvio del processo di ma-
sticazione. Potrà quindi inserire cibi vari dap-
prima grattugiati, poi tagliuzzati fini e infine  a 
pezzetti più grandi. Il bambino impara così a 
conoscere e a riconoscere i diversi sapori dei cibi 
e manifestare le sue preferenze. È un processo 
graduale, di conoscenza reciproca”. 
il gusto della mamma può condizionare la 
scelta degli alimenti per il figlio. 
“Il bambino dovrebbe poter assaggiare e speri-
mentare tutti  i cibi e deve avere la possibilità di 
formarsi un suo gusto personale. In questo pri-
mo anno di vita, alcuni alimenti sono comun-
que inopportuni: cibi fritti o troppo conditi. 

Alcuni alimenti devono essere inseriti in periodi 
più avanzati per le loro caratteristiche. In parti-
colare, mi  riferisco, ad esempio,  alle uova, al 
pesce, ai pomodori.Il pediatra fornirà tutte le in-
dicazioni alla mamma affinché lo svezzamento 

sia il più personalizzato possibile. 
All’avvio dello svezzamento, sa-
rebbe preferibile scegliere verdure 
dal gusto delicato, passate,  farine 
di cereali prive di glutine osser-
vando come reagisce il bambino, 
anche a livello intestinale”. 
la fase di svezzamento è impor-
tante perché si gettano le basi 
per una corretta alimentazione 
che il bambino potrà avere in 
età adulta.
“È importante che la mamma non 
imponga al bambino di mangiare 
tutta la quantità di pappa cucina-
ta, perché ogni piccolo ha i suoi 
ritmi e i suoi bisogni. Le dosi sono 
sempre relative e dipendono da 
bambino a bambino. Forzarlo a 
mangiare o inserire negli alimen-

ti delle aggiunte con l’intento di rendere i cibi 
più gustosi può abituare il bambino a gusti non 
naturali. Mettere lo zucchero nella frutta o nel 
latte può abituare il piccolo a ricercare sempre 
gusti dolci e a non provare nuovi sapori: le buo-
ne abitudini alimentari, si sa, si imparano fin da 
piccoli. Da non dimenticare che il rapporto con 
il cibo deve essere sereno”. 
Come si educa un bambino? 
“Deve imparare che il cibo è un piacere. Ad 
esempio quando siamo a tavola, anche se il 
bambino ha già mangiato, è importante che ci 
sia anche lui ad osservare, a vedere come e cosa 
mangiamo. In questo modo, impara. Possiamo 
mettergli davanti un piattino con una piccola 
porzione di cibo da toccare e assaggiare, per far-
lo sentire partecipe alla situazione. Anche il tat-
to è importante, i bambini devono poter toccare 
con le mani gli alimenti, imparare a conoscerlo 
e a rapportarsi con esso”. 
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l’Agenda dei bimbi
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Eventi
 Sabato 1 marzo 

CARNEVALE DI 
BEDONIA
Comune di Bedonia 
Bedonia, Parma 
Ore 15.30  
Veglioncino per tutti i bambini con 
tanta musica presso il Dancing Stella 
Azzurra di Cavignaga di Bedonia! 
Tutte le mascherine sono invitate per 
un pomeriggio di divertimento! Sfilata 
di carri allegorici e gruppi mascherati 
per le vie di Sugremaro di Compiano!

 tel. 0525824765 
ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it

 Domenica 2 marzo  

TUTTI IN PISCINA  
Coopernuoto Parma 
Via Moletolo 69/A, Parma
Ore 15.00-19.00 
Presenza di gonfiabili in acqua e 
giochi didattici per i bambini nella 
vasca piccola. 

 tel. 0521776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.com

 Domenica 2 marzo 

CARNEVALANDO NEI 
QUARTIERI 
Ludo Bimbi 
Pala del Bono in via Strobel, 
Quartiere San Leonardo
Ore 10.00- 12.30/ 15.00-19.30
In questo giorno di festa si terrà la 
premiazione delle mascherine più 
simpatiche e più belle. Il ricavato 
dell’iniziativa sarà devoluto in bene-
ficienza. Per maggiori informazioni 
è possibile contattare i seguenti 

riferimenti. 
 tel. 3385093467

silvia@ludobimbo.it
www.ludobimbo.it

 Domenica 2 marzo 

GRANDE VEGLIONCINO 
Borgo Val di Taro
Ore 15.00
Grande sfilata di carri allegorici e 
gruppi mascherati con ingresso 
gratuito per le vie del paese. Partenza 
dal piazzale della stazione con la 
possibilità di poter sfilare. Ore 16:30 
grande veglioncino dei bambini con 
INGRESSO GRATUITO al Palasabio-
ne con musica, giochi e animazione 
e tante sorprese per tutti i bambini 
con il gruppo “Babylonia Animazio-
ne”, possibilità di merende con pizze, 
focacce, panini, zucchero filato, ecc.  

 uit@comune.borgo-val-di-taro.pr.it

 Martedì 4 marzo 

CARNEVALE DI 
BEDONIA
Comune di Bedonia 
Bedonia, Parma 
Ore 14.30 
Grande sfilata conclusiva del Carne-
vale a Bedonia, arrivata alla sua 31° 
edizione!  Per le vie del centro sto-
rico sfilata delle Scuole Elementari, 
Gruppi Mascherati e Carri Allegorici, 
musica e divertimento sino al tardo 
pomeriggio con il tradizionale Falo’ 
della Vecchia in Piazza del Comune! 

 tel. 0525824765 
ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it

 Sabato 15 marzo 

UNA SANA MERENDA 
Fit Lady
Via Callani 20, Parma 
Il laboratorio di cucina per bambini dai 
3 ai 7 anni .Ogni bimbo realizzerà insie-
me allo Chef una divertente merenda 
utilizzando semplici alimenti sani .
Costo dell’iniziativa 5 euro a bambino.

 tel. 0521494945 
Info@fitlady.it

  Da sabato 8 marzo 
al 3 maggio 

FESTA DEI POPOLI
Fidenza 
Centro per le Famiglie 

Ai tradizionali appuntamenti con cuci-
na, danza e teatro, si aggiungono cu-
cito e laboratori per i bambini. Riapro-
no i laboratori in preparazione della 
sesta edizione della Festa dei Popoli 
d’inizio estate. Oltre agli appuntamen-
ti, divenuti ormai tradizionali, dedicati 
alla cucina, alla danza e al teatro, 
che daranno gusto, ritmo e anima-
zione alla Festa, si aggiungeranno 
gli incontri riservati agli appassionati 
di cucito con il laboratorio 
“Tessere legami”, oltre a 
due laboratori specifici per i 
più piccoli.

 tel. 0524525076

 Lunedì 31 marzo 

FONTELIBRO 
2014
Comune di Fontevivo  
X° edizione
Fontelibro 2014. Da dieci anni 
la poesia è un genere da 
bambini
Decima edizione per il 
concorso dedicato agli 
studenti dell’istituto com-
prensivo di Fontevivo e 
Fontanellato. “Il ricordo” 
è il tema di quest’anno. 
Trentacinque le classi 
iscritte.

 g.lauria@comune.fontevivo.pr.it

Spettacoli
 Domenica 2 marzo 

SPETTACOLO DI 
CLOwNERIE 
Comune di Montechiarugolo

Sala Amoretti - Basilicanova
Ore 16.30
offrire ai bambini e alle loro famiglie 
occasioni di divertimento e arricchi-
mento, con una rassegna di propo-
ste che spaziano dal cinema, alla 
narrazione, allo spettacolo teatrale. 
“Venghino venghino siori e siore!”  
per vivere insieme le suggestioni che 
il teatro e il cinema ci sanno donare, 
con le loro storie sorprendenti, in 
cui identificarsi, con cui sorridere e 
crescere. Saranno anche momenti 
di socialità e di incontro con i geni-

tori, nonni e gli amici. in questo 
ambito sarà organizzato “Valigia 
a una piazza”, uno spettacolo di 

clownerie con Davide Visconti 
- compagnia Eccentrici 

dadarò. Ingresso gratuito.
 stampa@comune.mon-

techiarugolo.pr.it

 Sabato 8 marzo 

BESTIOLE 
NARRAZIONE  
Comune di Monte-
chiarugolo

Ludoteca, Monti-
celli Terme
Ore 16.30

Nell’ambito della 
rassegna  “Venghino venghino 
siori e siore!”  per vivere insieme le 
suggestioni che il teatro e il cinema 
ci sanno donare, con le loro storie 
sorprendenti, in cui identificarsi, con 
cui sorridere e crescere.
“Bestiole Narrazione” teatralizzata 
per bambini da 0 a 3 anni con  
un accompagnatore mammifero. 

Ingresso gratuito.
 stampa@comune.montechiaru-

golo.pr.it
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 Domenica 9 marzo 

LUNGO IL SENTIERO 
Theatro Del Vicolo 
Vicolo Asdente 9/B, Parma 
Ore 16.00 
Le 2 fiabe al mese - “Lungo il sentie-
ro” compagnia Merlino. Regia: Elena 
Saccani.

 tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

 Domenica 16 marzo   

I VIAGGI DI GULLIVER
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini 16, Parma 
Ore 17.00
Le mirabolanti avventure di Gulliver, i 
suoi viaggi nel mondo dei lillipuziani, 
nella terra dei giganti, sull’isola volante 
e nel regno degli equini 

 tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it 

 Domenica 16 marzo   

OTELLO 
Teatro del Cerchio 
Via l. Ferrari 5, Sissa 
Ore 17.00 

 tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it 

 Domenica 23 marzo 

HANSEL & GRETEL
Teatro del Cerchio 
Teatro Aurora
Via Mazzini 54, Langhirano 
Ore 17.00 

 tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it 

 Domenica 23 marzo 

ICARO E LA FALE NA
Teatro del Cerchio 
Via l. Ferrari 5, Sissa 
Ore 17.00 
Si può parlare, in maniera semplice e 
poetica, di morte, nascita e rinascita 
ai bambini? Questo spettacolo lo fa, 
e in modo non triste, con l’unione di 
due storie. Il volo di Icaro che scappa 
dalla sua prigionia, dopo aver costrui-
to il labirinto del Minotauro con il pa-
dre, e quella della falena che nel suo 
unico giorno vitale insegue la fiamma 
di una candela e viene consumata 
da quello splendido bagliore. 

 tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

 Domenica 30 marzo 

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini 16, Parma 
Ore 17.00 
La nuova sfida del Teatro del Cerchio 
con la regia di Gabriella Carrozza. Ci 
saranno lo Stregatto, il Cappellaio 
Matto, la Regina diCuori e, lei…la 
piccola, grande (e di nuovo piccola) 
Alice. Uno spettacolo per emoziona-
re i piccoli con una storia fantasiosa 
ma che, a differenza di tante altre, 
racchiude molte situazioni e avven-
ture che tutti, almeno una volta nella 
vita abbiamo o vorremmo vivere.

 tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Laboratori
 Tutti i lunedì dal 24 febbraio 

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 lunedì 
dal 24 febbraio  

PRIMI PASSI DI DANZA 
Zona Ovest  Danza
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.30-17.30 
Corsi di danza per tutti i bambini, dai 
3 ai 4 anni, per imparare a conoscere 
e amare il priprio corpo, il movimento 
e la musica. 

 tel. Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com

 Tutti i lunedì e giovedì 
dal 24 febbraio  

TECNICA 
CONTEMPORANEA 
Zona Ovest Danza 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 14.30-16.00 
Corsi di danza per adolescenti. 

 tel. Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com 

  Tutti i giorni 
da lunedì 24 febbraio  

AL VIOLONCELLO
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Corsi individuali su prenotazione  
I corsi, iniziano con i più piccoli ai 
quali si presentano i primi giochi mu-
sicali, per arrivare ai più grandini.  

 tel. 0521961744 
yalicajo@yahoo.es

 Tutti i lunedì dal 24 febbraio  

TECNICA CLASSICA 
Zona Ovest Danza 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.30-19.30 
Corsi di danza per tutti i bambini, dai 
8-10 anni.

 tel. Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com 

 Tutti i lunedì dal 24 febbraio  

TECNICA 
CONTEMPORANEA  
Zona Ovest Danza 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.30-18.30 
Corsi di danza per tutti i bambini, dai 
8-10 anni, per imparare a conoscere 
e amare il priprio corpo, il movimento 
e la musica. 

 Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com
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  Tutti i Lunedì e gioverdì  
dal 24 febbraio  

GINNASTICA RITMICA
Uisp Parma
Palestra via Verdi
San Polo di Torrile, Parma   
Ore 16.30-18.30 

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

  Tutti i giorni 
da lunedì  24 febbraio 

TUTTI AL 
PIANOFORTE 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Corsi individuali su prenotazione  
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 giorni 
da lunedì 24 febbraio 

FANCIULLI SUONANTI  
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Corsi individuali su prenotazione  
Opportunità unica per condividere in 
famiglia i primi giochi musicali e can-
zoni del repertorio popolare infantile. 
Gran varietà di oggetti, materiali e 
strumenti, che permettono di giocare 
insieme ai genitori.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i lunedì 
dal 24 febbraio 

YOGA E RESPIRAZIONE 
Associazione Armonya 
 Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 20.00

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

  Tutti i martedì
dal 25 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 possibilita’ 
di provare l’emozione dell’arte dando 
corpo all’esppressività.

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i martedì 
dal 25 febbraio 

SUONI 
DELL’INNOCENZA
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.15-18.00 
Corso di propedeutica musicale 
da 3 a 5 anni per avvicinare i bambini 
alla musica, stimolandone l’apprendi-
mento 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 martedì 
dal 25 febbraio 

SUONI 
DELL’INNOCENZA
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.15-18.00 

Corso di propedeutica musicale 
da 3 a 5 anni per avvicinare i bambini 
alla musica, stimolandone l’apprendi-
mento 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 martedì e venerdì 
dal 25 febbraio  

PARkOUR 
Uisp Parma
Palestra don Milani, Parma   
Ore 20.00-21.30

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it 

  Tutti i martedì e venerdì 
dal 25 febbraio  

GINNASTICA RITMICA
Uisp Parma
Palestra scolastica 
Torrile, Parma   
Ore 16.30-18.30

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it 

 Tutti i martedì 
e venerdì dal 25 febbraio

LITTLE PIANO 
& CELLO SCHOOL
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
martedì, ore 18.00-19.00 
venerdì, ore 17.15-18.15
Corsi di pianoforte e violoncello per 
apprendere la grammatica musicale 
suonando per gioco. 

 tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i mercoledì 
dal 26 febbraio   

FLAMENCO BIMBI 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.00-18.00
Corso di flamenco per bimbi dai 5 anni.

 tel. 3479035510
correo@marisadiazflamenco.it

 Tutti i mercoledì 
dal 26 febbraio  

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 26 febbraio  

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

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i giovedì dal 27 febbraio 

PROPEDEUTICA
Zona Ovest Danza 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.30-19.30 
Corsi di danza per tutti i bambini, dai 
5 anni. 

 tel Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com 
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 Tutti i giovedì dal 27 febbraio 

TECNICA CLASSICA 
Zona Ovest Danza 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.30-18.30 
Corsi di danza per tutti i bambini, 6-8 
anni.

 tel. Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com 

 Tutti i giovedì dal 27 febbraio 

TECNICA CLASSICA 
ADOLESCENTI 
Zona Ovest Danza 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.30-19.30 

 tel. Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com 

 Tutti i giovedì 
dal 27 febbraio 

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 
28 febbraio 

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 martedì, venerdì e 
sabato dal 25 febbraio 

ATTIVITA’ RAGAZZI 
Uisp Parma 
Piscina Caduti di Brema
Viale Piacenza, Pama
Venerdì: 15.00-15.45
Martedì-Venerdì: 16.30-17.15
Martedì-Venerdì: 17.15-18.00
Sabato: 10.30-11.15

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it 

 Tutti i mercoledì e venerdì 
dal 26 febbraio

ACQUATICITà
Uisp Parma
Piscina Ferrari
Via Zarotto, Parma 
Ore 16.30-17.15
Attivita’ per bimbi dai 3 ai 6 anni – 
vasca piccola. 

 tel. 0521707411
fax. 0521707420
infocorsi@uispparma.it 

 Tutti i sabati dal 1 marzo   

PISCINA 
Uisp Parma  
Piscina Caduti di Brema
Viale Piacenza, Parma
Ore 9.45-10.30 
Corsi di nuoto per bambini dai 3 ai 6 
mesi e dai 3 ai 4 anni. 

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it 

 Tutti i sabati dal 1 marzo   

NUOTO
Uisp Parma  
Piscina Corazza 
Via F.lli Bandiera, Parma 
Ore 10.30-11.15/11.15-12.00 
corsi di nuoto per bambini 
dai 5 ai 14 anni.

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it 

 Tutti i sabati dal 1 marzo   

CON IL PENNELLO
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 10.00-12.00/15.00-17.00
I bimbi hanno la possibilità di provare 
l’emozione dell’arte.

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

Week end
 Domenica 2 marzo 

CIASPOLE IN...
MASCHERA!!!
Terre Emerse
Val Parma
Lago Santo Parmense
Ore 22.00 
Tempo di carnevale, tempo di neve...
ecco una bella occasione per stare 
insieme, grandi e piccini, nell’incom-
parabile cornice del Lago Santo Par-
mense in versione ghiacciata, “frozen” 
appunto.Escursione in collaborazione 

con il Rifugio Mariotti. 10 euro adulti, 
per ogni adulto pagante un bimbo 
gratis fino a 12 anni.

 tel. 3394876053
piancastelliroberto@hotmail.com, 
terre.emerse@libero.it  

 Domenica 16 marzo 

LA CASETTA IN...
CANADà
Terre Emerse - Val Parma
Ore 9.30
Escursione alla scoperta della conca 
glaciale dell’Alta Val Parma nella Natura 
del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano. Escursione inserita nel 
calendario ufficiale “Inverno al Rifugio 
Lagdei”. Quota individuale: 15 euro 
adulti, 10 euro over 60, 7 euro ragazzi 
fino a 15 anni.

 tel. 3394876053 
piancastelliroberto@hotmail.com 
terre.emerse@libero.it 

 Domenica 23 Marzo 

CAPRIOLI SUI CALAN-
CHI AL TRAMONTO
Terre Emerse 
Parco Boschi Carrega, 
Sala Baganza, Parma
Ore 16:00 
Passeggiata con osservazioni 
faunistiche. Iniziativa inserita nel 
calendario dell’ente dei Parchi e della 
biodiversità dell’Emilia Occidentale. 
Quota individuale: 10 euro adulti, 5 
euro minori di 12 anni.

 tel. 3394876053 
piancastelliroberto@hotmail.com

 Domenica 12  aprile

LUNATA A LAGDEI 
Terre Emerse 
Lagdei, Bosco di Corniglio, Parma 
Ore 21.00 
Lo spettacolo della luna piena che 
illumina la valle, tra bosco e prati d’alta 
quota. Un’occasione per avvicinarsi 
alla montagna in una splendida notte 
rischiarata dalla Luna piena (o quasi 
piena). Su sentiero, suggestivo, con 
qualche strappo ma nel complesso 
non troppo faticoso, piacevole e pano-
ramico all’arrivo

 tel. 3288116651 
antonio.rinaldi.76@gmail.com
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Mamma Trovalavoro

nche a voi è capitato 
che… con l’ingresso di 
vostro figlio a scuola le 
vostre certezze, la vostra 

serenità familiare incominciassero 
a franare rendendovi disorientati?
Siamo Marco e Luisa, genitori di 
Lia. La nostra è stata un’esperien-
za molto faticosa da accettare. Lia 
ha frequentato la scuola materna 
con molto entusiasmo, tanto che la 
maestra ci aveva prospettato un si-
curo successo nei futuri anni scola-
stici, certa delle potenzialità finora 
espresse da nostra figlia.
L’ingresso alla scuola elementare, 
invece, è stato tutt’altro rispetto 
alle aspettative. La bambina dopo 
i primi mesi si rifiutava di an-
dare a scuola, era arrabbiata 
con noi, ogni giorno c’era-
no discussioni, rimproveri, 
e arrivammo perfino alle 
punizioni, perché non sa-
pevamo come correggere 
il suo atteggiamento. 
La maestra, infatti, ci 
aveva convocato 
chiedendoci 
di interveni-
re perché 
la bambina 

sembrava disattenta, incurante del-
le consegne e spesso chiacchierava 
distraendo anche i compagni. Noi 
abbiamo subito “collaborato”! Ai 
colloqui ufficiali, la maestra ha rin-
carato la dose, descrivendoci una 
bambina che non riconoscevamo, 
a noi sembrava piuttosto che sof-
frisse, ma la maestra ci ha definito 
i classici genitori troppo protetti-
vi dicendoci che probabilmente 
avremmo dovuto metterci in di-
scussione. È stato un anno diffici-
lissimo, perché la “augurata” crisi, 
sia personale che del nostro ruolo 
di genitori, ormai non aveva più 
argini, le responsabilità rimbalza-

vano come in una par-
tita di tennis; in una 

cosa però eravamo 
d’accordo: pro-
vavamo entrambi 
una grande anti-
patia verso quella 

maestra che ci 
aveva portato 

tanto sconforto 
senza un  mini-

mo aiuto per 
affrontare la 
situazione.
 Casualmente 

È solo dislessia!

abbiamo incontrato maestra Carla 
della scuola materna che, sentito 
il nostro sfogo, ci ha consigliato 
di inserire la bambina in un altro 
istituto, benché il secondo anno 
scolastico fosse già iniziato da due 
mesi. Già alla terza settimana di 
inserimento le nuove maestre han-
no fatto un miracolo con Lia: esa-
minando i quaderni e osservandola 
ci hanno consigliato di farle fare i 
test per la dislessia. Così è stato: la 
nostra Lia è dislessica.
Oggi è in terza elementare, segue 

A

Stradello Braia, 10, Collecchio (PR) 
348 2563653 

mamma.trovalavoro@gmail.com
Pagina Facebook:

mamma trovalavoro
Gruppo Facebook:

mamma trovalavoro Gruppo

un programma specifico e frequen-
ta con profitto ed entusiasmo. Per-
ché tanto dolore inutile e dannoso? 
Ci è sembrato importante condivi-
dere la nostra esperienza nella spe-
ranza che questa sia utile a genitori, 
maestre e bambini loro malgrado 
coinvolti in un sistema che ancora 
confonde la dislessia con demotiva-
zione, distrazione, disinteresse ecc. 

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

e socie di Mamma Trovalavoro.

• La difficoltà che ha incontrato Lia è una 
reale problematica diffusa in Italia con una 
percentuale che va dal 3 al 5 % dei bam-
bini, ed è specifica in quanto interessa 
uno specifico dominio di abilità. Nel caso 
di Lia la difficoltà riguarda la decifrazione e 
l’automatizzazione dei segni linguistici det-
ta per l’appunto Dislessia, ma può essere 
associata ad altre difficoltà di apprendi-
mento come la disgrafia, la disortografia e 
la discalcalia.

• Sulla base dell’esperienza riportata sopra, 
mi viene spontaneo dire che finalmente 
c’è una legge per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento dSA (l 170/2010) e un’ul-
teriore organizzazione a livello regionale. 

 Nell’articolo 4 della legge 170/2010 per 
esempio è prevista la formazione del 
personale docente con lo scopo di fare 
acquisire la competenza necessaria ad 
individuare precocemente i segnali e ad 
applicare strategie didattiche adeguate. 

• Esiste finalmente una legge per alunni 
in grado di apprendere in modi diversi. 
Ricordando che questi bambini hanno 
diritto di imparare a imparare.

Mariangela Di Gerlando

IL pArere DeLLA LOgOpeDIstA  
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Alla ricerca del “GIOCO FURBO”
Entriamo nel mondo di Orso Ludo 
e impariamo a divertirci...

CARNEVALE HABA
Haba propone una selezione 
di abiti dai 3 ai 6 anni di 
qualità. Fanno parte della 
collezione diversi personag-
gi, come Riccardo Cuor di 
Haba, la Principessa Rosali-
na, il Capitan Settemari, gli 
indiani Aquila Coraggiosa e 

l’Elfa 
Elfina 
sono 
alcuni dei sim-
patici personaggi 
della selezione 
Haba.  
I vestitini sono 
realizzati in 
cotone e polie-
stere, morbidi 
e resistenti allo 
stesso tempo.

OrsO FOCUs 

I MAGNIFICI 5  

TICKET TO RIDE
Dalle colline scoscese di Edimburgo 
ai moli soleggiati di Costantinopoli, 
dai vicoli polverosi di Pamplona a una 
ventosa stazione di Berlino, Ticket 
to Ride Europa ti guida in una nuova 
avventura attraverso le grandi città 
europee di inizio secolo. 
Ti avventurerai su un traghetto del 
Mar Nero o costruirai sfarzose sta-
zioni nelle grandi capitali dei vecchi 
imperi? La tua prossima mossa po-
trebbe fare di te il più grande magnate 
ferroviario d’Europa! In Ticket to Ride 
i giocatori accumulano carte con 
vari tipi di vagoni e le utilizzano per 
costruire stazioni, attraversare gallerie 
e viaggiare sui traghetti al fine di con-
trollare le linee ferroviarie di tutta Eu-
ropa. Ticket to Ride Europa è un gioco 
semplice ed elegante: sono sufficienti 
5 minuti per imparare a giocare, ed è 
apprezzato sia dalle famiglie che dai 
giocatori più esperti.

  DOBBLE
  JUNGLE SPEED SAFARI
  FANTASCATTI
  JOOMBA
  I TRE PICCOLI PORCELLINI

4+

    COMPACT CURLING      
Le olimpiadi invernali si avvicinano, 
preparatevi al grande torneo di Curling 
direttamente a casa vostra. Compact 
Curling è una appassionante versione 
da tavolo del 
curling, adat-
ta a giocatori 
di tutte le età.

8+ 

6+

 GARY GOUDA 
Chi riesce ad aiutare Gary a 
ricordare il miglior percorso, 
raccogliendo strada facendo 
il maggior numero di pezzi 

formaggio? Molta 
attenzione però, se 

Gary esagera 
col formag-
gio non 
passa 
più dalle 
porte…

Orso Ludo Srl

via XXii Luglio 19/a, Parma
tel. e fax +39 0521 1813720

orsoludosrl@gmail.com
www.orsoludo.com

Lun -Sab: 9.30-13.30, 15.30-19.30
Domenica: 15.30-19.30

chiuso: giovedì pomeriggio 
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la Salute

nimale sì animale no: 
sono molti i genito-
ri che si domando se 
prendere un animale 

per il proprio bambino possa es-
sere una scelta positiva o meno, 
soprattutto quando i figli comin-
ciano a crescere, dai quattro anni 
in su. Così mamma e papà stilano 
l’elenco dei pro e dei contro: “È 
un impegno, poi chi lo gestisce, 
chi pulisce, chi lo porta fuori….
Però è anche una compagnia per 
un bimbo piccolo, possono gioca-
re e divertirsi insieme..” E così via, 
l’elenco dei sì e dei no non finisce 
mai.
Ma sappiamo veramente che cosa 
significa far crescere il proprio 
bambino con un animale, in par-
ticolare con un animale domesti-
co, un cane o un gatto?  
Ne abbiamo parlato con Veroni-
ca Miglietta, medico veterina-
rio comportamentalista lavora 
nello Studio Studio Veterinario 

BIMBI E PET: il valore dell’alterità 

A

La cultura e il rispetto del diverso che si 
apprende nella relazione bambino e 
animale, arricchisce e rende migliori 
anche nell’età adulta 

Crescere insieme a Vignale di 
Traversatolo, e si occupa di pro-
getti di zooantropologia didat-
tica nelle scuole. 
Far crescere un bambino con 
un animale domestico, come un 
cane o un gatto, che valore ha? 
“Per un bambino poter vive-
re insieme a un animale, che sia 
un cane o un gatto, rappresenta 
un’esperienza dell’alterità impor-
tantissima, un’alterità animale 
che trasmette valori e conoscen-
ze che sono poi fondamentali nel 
processo di crescita del bambi-
no e nel suo percorso verso l’età 
adulta. Da questo punto di vista, 
l’animale non va inteso come una 
semplice e pura compagnia, ma 
come un essere vivente e senziente 
che prova delle emozioni, che ha 
dei comportamenti e delle esigen-
ze proprie diverse dalle nostre”. 
Una relazione corretta bam-
bino-animale, come dovrebbe 
essere?

“Quando si decide di vive-
re con un animale, bisogna 
prima di tutto tenere in con-
siderazione le proprie abi-
tudini di vita e il contesto 
in cui si vive e a quel punto 
scegliere un cane o un gatto.  
Quindi, oltre a soddisfare i suoi 
bisogni primari, mangiare, bere, 
dormire, sia che si tratti di un 
animale adulto o di un cucciolo, 
è importante prima di tutto 
creare con lui un rapporto di 
affinità e di rispetto reciproco, 
attraverso il gioco, ma anche la 
passeggiata o incoraggiando la co-
noscenza tra i suoi simili”. 
Una amicizia sicura che cosa 
comporta?
“Bisogna considerare alcuni 
aspetti legati ai due protagonisti 
di questa nuova amicizia. Per pri-
ma cosa l’animale deve essere ben 
socializzato con i bambini e avere 
basi caratteriali sufficentemente 
equilibrate. Da questo punto di 
vista un veterinario comporta-
mentalista può offrire dei consigli 
giusti grazie a una visita preadot-
tiva. È fondamentale, che l’ani-
male venga prima di tutto visitato 
e vaccinato. A quel punto, deve 
imparare a conoscere i bimbi, a 
interagire, comunicare e gioca-
re con loro.
Per un cane o un gatto, i bam-
bini sono qualcosa di mol-
to diverso dal mondo degli 
adulti: urlano, corrono, 
cercano molto il contatto, 
a volte anche in modo sba-
gliato, lanciano oggetti, tiran-

do… Il bambino, a sua volta, deve 
imparare come ci si rapporta con 
una specie diversa: conoscendola 
e rispettandola. A volte, infatti, 
l’animale viene scambiato per un 
giocattolo che si può dimenticare 
in ogni momento per l’arrivo di 
qualcosa di nuovo, ma non è così.
È importante insegnare ai bimbi 
come relazionarsi sia per preve-
nire futuri problemi che per dare 
loro la possibilità di crescere insie-
me a un grande amico! Spesso gli 
episodi di morsicature sono frut-
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Prevenzione Medicina Benessere

BIMBI E PET: il valore dell’alterità 

Prevenzione Medicina Benessere

to di un’errata gestione di questo 
rapporto. Per tutti questi motivi è 
importante che sia sempre presen-
te un adulto come mediatore nella 
relazione tra bambino e cane”.
Dall’alterità animale può scatu-
rire il rispetto del diverso?
“Il rapporto tra un animale e un 
bambino, se condotto e gestito in 
modo corretto, permette lo svi-
luppo della cultura del diverso e ci 
migliora come individui perché il 
diverso ci arricchisce. Si comincia 
dal quadrupede, come l’anima-
le, per arrivare ai bipedi, quindi 
dell’essere umano. L’accettazione 
delle diversità esistenti tra uomo 
e animali permettono infatti di 

conoscere una nuova realtà di 
relazione con il mondo naturale, 
maturando il rispetto per chi è 
differente da noi.
Vivendo con un animale si im-
para, fin da bambini, a rispettare 
l’altro in quanto altro, le persone 
di etnie, religioni e tradizioni dis-
simili dalle nostre, ma anche chi 
è diversamente abile o chi è mala-
to…chi ha attributi distinti e che, 
per questo stesso motivo, non è 
peggiore o migliore di noi, ma 
semplicemente diverso. 
Si imparano ad apprezzare le sue 
capacità, a rispettare i suoi senti-
menti, a comprendere i suoi gesti 
e comportamenti. I bambini at-

traverso la vicinanza a un animale 
valorizzano gli aspetti relazionali 
e vivono in modo positivo il rap-
porto con coetanei di nazionalità 
e culture diverse. Lo vediamo con 
i progetti e i percorsi di zooan-
tropologia che realizziamo nelle 
scuole come Studio Veterinario 
Crescere Insieme”. 
la scelta tra un cane o un gatto 
comporta ovviamente delle dif-
ferenze: di che tipo?
“Il cane è un animale sociale, os-
sia non è un individuo singolo, 
ma vive all’interno di un gruppo 
in cui ognuno deve avere un ruo-
lo e dei compiti definiti. Insieme, 
possiamo imparare a conoscere la 
comunicazione del cane, a gestire 
al meglio le risorse principali che 
andranno a fissare il suo ruolo 
nella nostra famiglia, il cibo, gli 
spazi comuni e individuali, gli 
accessi, e a svolgere una corretta 
socializzazione con altre persone 
e altri cani o animali presenti nel 
contesto”.
il gatto invece?
“È credenza comune che i gatti 
non abbiano mai alcun disagio 
e vivano la loro in vita con noi 
serenamente, che siano dei soli-
sti.  In realtà, il gatto ama vivere 
con altre persone, anche se in un 
modo diverso: è più selettivo nelle 
scelte relazionali ma non per que-
sto prova meno affetto o non ama 
creare interazioni”. 

La zooantropologia 
da sapere

La zooantropologia si occupa del rapporto tra l’essere uma-
no e le altre specie. Gli obiettivi di questa disciplina sono 
l’educazione alla corretta relazione tra uomo e animale e 
l’utilizzo di questa per guidare le persone nella relazione con 
l’animale. Questa scienza può essere applicata alla didattica 
per raggiungere importanti obiettivi pedagogici, lavorando 
attraverso progetti che vengono pensati e realizzati insieme 
agli insegnanti. Si possono dunque affrontare varie tematiche 
nelle scuole che siano adatte a bambini di tutte le età. I pro-
getti si sviluppano tramite laboratori e attività pratiche riferite 
all’animale: giochi, disegni, visione di filmati, preparazione di 
brevi rappresentazioni teatrali che permettono di raggiunge-
re obiettivi come l’integrazione, l’aumento dell’affettività, del-
la curiosità e dell’autostima. 
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Mindfulness: un viaggio di scoperta
l termine Mindfulness, così 
come usata nei testi anti-
chi, è la traduzione inglese 
della parola pali sati, che 

indica consapevolezza, attenzione 
e ricordo. Nessuno però dovrebbe 

CONDURRE LE EMOZIONI
Condurre le emozioni in direzione della vita che desideri per viverle 
senza esserne travolto.
Conduttori: Dott.ssa Cristina Magni, Dott.ssa Jennifer Faietti
Date: lunedì 5-12-19-26 maggio 19.30-21.00

Calendario attività LeAVes
MAggIO 2014
I corsi si svolgono in cicli di quattro incontri 
a cadenza settimanale

ritenere di comprendere fino in 
fondo il significato di questa stra-
na parola o le sue implicazioni, ne 
si dovrebbe avere la presunzione di 
essersi avvicinati tanto da incar-
narla completamente nella nostra 
vita o nel nostro lavoro, qualunque 
cosa questo significhi. Siamo tutti 
dei principianti e se siamo sincera-
mente convinti di questo possiamo 
solo essere nella giusta prospettiva 
per sperimentare il senso di com-
pletezza insito nella sua intrinseca 
natura.
La mindfulness non è qualcosa 
di nuovo. È parte di ciò che fa 
di noi degli esseri umani e, cioè, 

un’idea efficace.
Si può parlare di mindfulness o 
scriverne pagine intere ma per 
comprendere veramente di cosa 
si tratta bisogna farne esperienza 
diretta. Coltivare la mindfulness 
è, ed è sempre stato un viaggio 
di scoperta profondamente per-

Come
SPeRimentaRe…

…In questo momento nota 
cosa stai facendo, senza 

cercare di modificare nulla… solo 
nota ciò che tocchi adesso…ciò che 

osservi davanti a te…i rumori che cogli in 
questo momento… accorgiti di queste 
esperienza come se fosse la prima 

volta…e respira…

la capacità di essere pienamen-
te consapevoli e coscienti. Ciò 
che effettivamente succede è che 
spesso rimaniamo in questo stato 
solo per brevi periodi di tempo e 
poi veniamo subito riassorbiti dai 
consueti impegni, doveri, storie 
personali. La capacità di sostenere 
la consapevolezza momento per 
momento, soprattutto nel mezzo 
di un tumulto emotivo, è un’abi-
lità particolare. La buona notizia è 
che la mindfulness è una capacità 
che possiamo apprendere.
Comunque essa venga definita 
consiste in una pratica e non in 

sonale. Possiamo scoprire via più 
profondamente in quale stato ci 
troviamo durante la giornata ed 
esserne più consapevoli, ponen-
do un’attenzione vigile sul nostro 
corpo, sulle nostre emozioni e sui 
nostri comportamenti. 
In una quotidianità che ci solle-
cita costantemente come genitori, 
come figli, come partner, spesso 
siamo inondati da esperienze in-
terne che influenzano le nostre 
azioni e verso le quali raramen-
te rivolgiamo il nostro sguardo. 
Coltivare consapevolezza significa 
prendersi cura di queste esperien-
ze, semplicemente,  alla scoperta 
di nuovi paesaggi.

I
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Chiropratica

La postura? È una cosa seria
orreggere la postura 
dei nostri bambini 
è fondamentale per 
prevenire o evitare del 

tutto molti problemi legati alla 
salute.
È stato dimostrato che la abitu-
dini posturali scorrette si riper-
cuotono sulla salute del corpo 
di molti di noi. Data l’influenza 
sulla salute e quindi sulla qua-
lità di vita, insegnare ai vostri 
bambini delle buone abitudini 
posturali è uno dei più grandi 
doni che possiate fargli.
Le distorsioni posturali del-
la spina dorsale influenzano la 
funzionalità degli organi inter-
ni. Quando il corpo è proteso in 
posizione anteriore (con testa e 
spalle ruotate in avanti), la gab-
bia toracica preme sugli organi 
interni come il diaframma e gli 
organi dedicati alla digestione. 
Ciò può non solo provocare mal 
di schiena e mal di collo, ma 
anche problemi respiratori e di-

C

gestivi. 
la postura scorretta può crea-
re dei cambiamenti permanen-
ti all’allineamento della spina 

dorsale. Questo stress porta alla 
formazione di una curva cifotica 
eccessiva nella spina dorsale to-
racica (spalle ruotate) e portare 

www.blvchiropratica.it
Parma - via mazzini, 1

tel. 0521 285 258
blv@blvchiropratica.it

La scoperta di questi segnali è 
la miglior prevenzione, special-
mente nel caso dei bambini. Le 
abitudini posturali che i vostri fi-
gli impareranno li accompagne-
ranno durante tutto il corso del-
le loro vite; è importante quindi 
guardarli da vicino e notare se 
qualcosa non sembra normale. 
Osservate il loro comportamen-
to in diverse situazioni e ascol-
tate le loro lamentele. Ricordate 
che non tutti i dolori sono “do-
lori della crescita”.

I primi segnali di problemi po-
sturali possono essere difficili 
da riconoscere, specialmen-
te ad un occhio poco esperto. 
Per aiutarvi, ecco una lista delle 
cose che dovrebbero spingervi 

a ricorrere alla professionalità di 
un Dottore di Chiropratica.
 
• Scoliosi o curvatura laterale 

della spina dorsale accen-
tuata.

• Una spalla più alta dell’altra.
• Cifosi eccessiva nella parte 

centrale della schiena (spal-
le ruotate).

• Scapole alate o sporgenti.
• Eccessiva lordosi della zona 

lombare (schiena arcuata).
• Piedi piatti.
• Mal di testa, mal di schiena 

o mal di collo.
• Scarpe consumate in ma-

niera differente o deformate

segnali di una cattiva postura:

la testa in posizione anteriore 
rispetto al corpo. Oltre all’alli-
neamento sbagliato, anche i mu-
scoli cominciano ad indebolirsi 
e perdere flessibilità. I dottori 
di chiropratica sono altamen-
te certificati nella correzione 
dell’allineamento della colonna 
vertebrale.
la Chiropratica Posturale è la 
scelta più efficace per correggere 
le distorsioni posturali.
Se vostro figlio manifesta qual-
cuno dei segnali sopra menzio-
nati, la sua salute e il suo svilup-
po ne risentiranno.
A BlV Chiropratica siamo 
molto attenti all’impatto della 
postura scorretta in giovane età, 
perchè questa è la fase in cui si 
creano molte delle abitudini 
che dureranno per tutta la vita. 
Se si insegnano abitudini po-
sturali corrette e si correggono 
immediatamente le distorsioni 
posturali, si potranno prevenire 
o evitare molti futuri problemi 
di salute. Correggere la postu-
ra dei vostri figli attraverso la 
Chiropratica Posturale è un 
investimento per la loro salute, 
sicurezza e capacità di crescere 
in maniera sana.
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Via Egidio Pini, 16- Parma - Tel. 335.490376
info@teatrodelcerchio.it - www.teatrodelcerchio.it

O9
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma

  16 febbraio; 2 e 16 marzo 2014
  I viaggi di Gulliver (episodi 2-3-4) 

  23 febbraio 2014 
  Il brutto elefante

  30 marzo 2014 
     Alice nel paese delle meraviglie 

LANGHIRANO VA A TEATRO
teatro Aurora
Via Mazzini, 54 - Langhirano (Pr)

  23 febbraio 2014 
    Dello squalo non si butta via niente

  9 marzo 2014 
 Olleto

  23 marzo 2014 
    Hansel & Gretel

SISSA VA A TEATRO
teatro comunale
Via I. Ferrari, 5 - Sissa (Pr)

  16 marzo 2014
  Olleto

  23 marzo 2014
  Icaro e la falena

I vIAGGI DI GULLIvER  
Riparte per bimbi e famiglie la stagione
teatrale 2014 a Parma, Langhirano e Sissa 

La nuova sfida del Teatro del Cerchio con 
la regia di Gabriella Carrozza. Ci saranno lo 
Stregatto, il Cappellaio Matto, la Regina di 
Cuori e, lei…la piccola, grande (e di nuovo 
piccola) Alice. Uno spettacolo per emoziona-
re i piccoli con una storia fantasiosa ma che, 
a differenza di tante altre, racchiude molte 
situazioni e avventure che tutti, almeno una 
volta nella vita abbiamo o vorremmo vivere.  

Possono uno squalo ed un naufrago diven-
tare amici? Può la lotta per la sopravvivenza 
di due specie diverse diventare motivo di dia-
logo e un messaggio contro l’inquinamento? 
Partendo dagli spunti dall’Acquario di Ge-
nova, abbiamo voluto affrontare la questione 
“inquinamento” riscattando, al tempo stesso, 
la figura dello squalo, spesso vittima di riper-
cussioni violente, da parte dell’uomo. 

16 MARZO ORE 17.00
(16 febbraio e 2 marzo) 
TEATRO DEL CERCHIO - PARMA

I VIAGGI DI GULLIVER
Teatro del Cerchio, regia Mario Mascitelli

Si può parlare, in maniera semplice e poeti-
ca, di morte, nascita e rinascita ai bambini? 
Questo spettacolo lo fa, e in modo non triste, 
con l’unione di due storie. Il volo di Icaro che 
scappa dalla prigionia, dopo aver costruito il 
labirinto del Minotauro con il padre, e quella 
della falena che nel suo unico giorno vitale 
insegue la fiamma di una candela e viene 
consumata da quello splendido bagliore. 

23 MARZO ORE 17.00
TEATRO COMUNALE- SISSA 

ICARO E LA FALENA
Teatro al Cerchio, testo e regia Mario Mascitelli

Un progetto per attraversare i diversi stili del 
“fare teatro” per i ragazzi. Un romanzo per 
far comprendere ai più piccoli come le cose 
possono trasformarsi diventandone altre. 
Come la materia può essere riutilizzata e ri-
ciclata per creare paesaggi fantastici. Le mira-
bolanti avventure di Gulliver, i suoi viaggi nel 
mondo dei lillipuziani, nella terra dei giganti, 
sull’isola volante e nel regno degli equini.

30 MARZO ORE 17.00
TEATRO DEL CERCHIO - PARMA

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
Teatro del Cerchio, di e con Mario Mascitelli

23 FEBBRAIO ORE 17.00
TEATRO AURORA - LANGHIRANO

DELLO SQUALO NON SI BUTTA 
VIA NIENTE 
Teatro del Cerchio, regia Mario Mascitelli

prOgettI per Le sCUOLe
SoNo dISPoNIbIlI SPEttAcolI E 
LABORATORI PER ALUNNI DELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE. 

Per poter ricevere il materiale mandare 
una mail a:
veronicaboccia@teatrodelcerchio.it 
oppure telefonare al 349 5740360. 

La nostra incaricata verrà 
a trovarvi illustrandovi gli 
spettacoli e i progetti per 
alunni e docenti. 
Ai docenti, partecipanti ai 
nostri progetti, è riservato 
un abbonamento gratuito 
per la nostra Stagione 
teatrale.
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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
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

Fondata nel 1999 a Parma, dalle artiste cuba-
ne Yalica Jo e Ailem Carvajal è un progetto 
per i più piccoli, che attraverso il gioco e la 
sperimentazione musicale apprendono l’infi-
nita magia dei suoni. Si occupa dell’educazio-
ne musicale dei bambini e ragazzi dai 12 mesi 
e della promozione del repertorio tradizionale 
del canzoniere per bambini attraverso spetta-
coli e concerti. Un processo didattico, dove si 
incrociano le metodologie più efficaci e arti-
stiche e il mondo del teatro musicale.

ZONA OVEST DANZA 
Via Quintino Sella 9 - Parma
tel. 3295731985-3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com

Si occupa di formazione riguardo alla danza 
classica e contemporanea con corsi specifici 
dai 3 anni fino all’età adulta. Il progetto è di 
Rosita D’Aiello e Vilma Trevisan, danzatricei 
professiniste. Zona Ovest oltre alla formazio-
ne mira a diventare anche un centro di ricerca 
e scambio artistico per i giovani. Oraganizza 
corsi di tecnica contemporanea, danza clas-
sica, propedeutica e risveglio muscolare E’ 
possibile provare i corsi, previa prenotazione 
o prenotazione obbligatoria.

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. 0521 707411
infocorsi@uispparma.it 
www.uisp.it/parma/

Bimbi e ragazzi! UISP vi porta in piscina 
per sguazzare come i pesci o in palestra per 
scatenarvi con i nostri giochi. Il divertimen-
to continua anche quando la scuola non c’è 
con i centri estivi Sporty Club e Eco Camp. 
Possiamo giocare insieme per tutta l’estate a 
Moletolo al Circolo Inzani, a Lagrimone o 
a Calestano o sperimentare l’ambiente che ci 
circonda immersi nel castagneto di Casarola 
nel Comune di Monchio delle Corti.

ASSOCIAZIONE VITA 
Via Cremonese 57/a - Parma
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Lo scopo è promuovere lo sviluppo del-
le potenzialità dell’individuo nelle quat-
tro aree: infanzia, adolescenza, adulti e 
aziende. Al fine di raggiungere la propria 
missione “Vita” unisce sotto lo stesso tet-
to diversi professionisti che con passione 
condividono il medesimo obiettivo. 
L’Associazione ti fornirà gli strumenti di 
viaggio e la preparazione necessaria per 
un cammino confortevole e sicuro.
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IN PALESTRA
CON LA MAMMA
Vuoi ritornare in forma ma non sai dove 

lasciare i bambini?

DA OGGI NON HAI PIÙ SCUSE!

FITFORLADY ti offre GRATIS

la possibilità di venire

con il tuo bambino.

0-10 an ni
FITFORLADY è il n.1 in Italia
per qualità di servizio

CHIAMACI, NON È MAI TROPPO TARDI

0521.494945
Via Callani 20 - 43123 Parma
e-mail: info@fitlady.it - www.fitlady.it 1 m
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