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“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.
Via Traversetolo 200, località Botteghino, Parma
Tel. 0521 394559 - www.capina.it - info@capina.it
www.facebook.com/capina
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[editoriale

I bambini e la montagna
(la favola del politico globale
ovvero dell’altalena a penzoloni)
“Quando i bambini crescono e
diventano adulti, capiscono subito che quello che gli avevano detto da bambini non è vero, eppure
riciclano ai figli l’antica bugia. E
cioè che tutti vogliono consegnare
ai bambini un mondo migliore, è
un passaparola che dura da secoli, e
il risultato è questa Terra”. Stefano
Benni racconta una storia per piccoli, che però potrebbe anche essere
vera per gli adulti, in particolare
per quelle persone che non finiscono
mai di raccontar favole, moderni
cantastorie che amano farsi chiamare politici.
Ai politici, come ai bambini piace apparire, essere sempre al centro dell’attenzione, ma quando
combinano un guaio tendono a
nascondersi e a farsi proteggere
da segretarie, funzionari o uffici
stampa, che hanno il ruolo di una
premurosa mamma, qualche volta addirittura aggressiva, perchè
sente istintivamente il pericolo del
loro assessore o deputato. I bambini
amano giocare, ma se perdono si
arrabbiano, fanno saltare il tavolo,
scompigliano le carte, minacciano di andare via e di non tornare
mai più. I cittadini che aspirano
al potere disprezzano la politica,
ma quando vedono un’elezione, sia
europea che di condominio, iniziano ad azzuffarsi per ottenere una
candidatura e se perdono, o se non
ottengono una candidatura, anche
loro si arrabbiano iniziano a litigare sulle regole e la prima cosa che
fanno è dire che le elezioni erano
truccate, e non si deve riconoscere
il vincitore. I bambini crescendo,
diventano uomini e donne, e spesso
perdono la loro grazia e armonia,
una persona normale quando diventa un politico, nell’arco di pochi
mesi, al massimo un anno, cambia
il suo sguardo, più proteso nel vuoto,
sembra che vada sempre di fretta,
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Eventi, Spettacoli, Mostre,
Laboratori, Week End
inizia a raccontare bugie, dapprima piccole, per difendersi, ma che
si depositano una sull’altra diventando una montagna sulla quale il
politico inizia a vivere, guardando
dall’alto verso il basso. I bambini,
come i politici, amano stare insieme
alla gente, hanno bisogno di essere
circondati da persone più mature
che gli diano sempre ragione, sono
i protagonisti del libro della grande
favola della democrazia. Eppure
una differenza c’è: “Tre cose ci sono
rimaste del Paradiso: le stelle, i fiori
e i bambini”.
I politici, vecchi e nuovi, quelli no,
sono creature orribilmente terrene,
indaffarate a rubare o mistificare perché sono ladri oppure sono
impegnati anima e corpo a combattere il potere, perché il potere è
molto brutto... se è quello degli altri. E per finire una dedica speciale
per quel nonno che da due anni,
instancabile, ogni giorno che porta suo nipotino al Parco Ferrari,
impreca e minaccia di denunciare
il Comune perché non aggiusta i
giochi dei bimbi, che poi mio figlio
cresce e diventa adulto credendo
che l’altalena sia fatta solo di due
fili penzoloni e vuoi vedere che nel
raccontare una piccola bugia per
inventarsi come funziona, si ritrova in un battibaleno solo su una
montagna....
Il Direttore
Simone Simonazzi
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QUANTE STORIE: 15 giocose metafore
per dialogare con i bambini

La Mucca Lola, Terremoto, La stanza di Ermanno...15 storie in lingua
italiana e in inglese per arricchire la relazione genitori figli, uscite dalla
penna di Agnese Bizzarri e accompagnate con illustrazioni
interne da colorare di Maria Macchia. “C’era una volta il rito
di accompagnamento al sonno dei piccoli....C’è, ora, un’altra volta. C’è
Agnese Bizzarri, che fautrice un tempo di fiabe, ora restituisce il suo
debito generazionale realizzando un piccolo, nuovo canale di relazione.
Facile, sopratutto. Le sue quindici storielle toccano nodi cruciali dello
sviluppo psichico infantile”. Franco Truzzi, neuropsichiatra e psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza evidenzia così nella sua prefazio-

ne al libro “Quante Storie”, il merito
dell’autrice. “Propone una modalità
di semplice costruttività relazionale”.
144 pagine, Edizioni Campus
Parma, per aiutare attraverso
il linguaggio delle favole i genitori nel processo di crescita di ciascun bambino. Da qui
che è nata l’idea di questo libro che
affronta nel “linguaggio dei bambini”, con leggerezza e fantasia, alcuni temi con cui i bimbi (e i genitori)
hanno a che fare fin da piccolissimi sino
alla fascia di età di 5-6 anni”. Ecco così nascere “Quante Storie…”
spiega Agnese Bizzarri. “15 brevi favole per affrontare con un linguaggio
giocoso e poetico alcuni temi molto cari ai bambini, senza morale né
coercizione: il bambino attraverso personaggi o figure particolari (un lettino che soffre di insonnia, il temporale che fa paura ai bambini in realtà
è un direttore di orchestra Maestro Tuono, i “no” sono su un albero sul
quale cui si divertono scoiattoli) ha altre possibilità creative per affrontare
serenamente situazioni comuni e tipiche della prima infanzia.
Agnese Bizzarri 340 2767647

KIDS WERE HERE: perchè il mondo è dei piccoli
Un progetto da tanto di cappello al Salone del Mobile di Milano: Kids were here, una raccolta incantevole di fotografie che
rappresentano il disordinato, pasticciato, imprevedibile passaggio dei
bambini nei luoghi casalinghi. Le impronte lasciate per casa, zampe così
piccole e tenere che non possono certo infastidire. Manine che si affacciano su un mondo da scoprire. Ecco qualche scatto.
kidswerehere.wordpress.com
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Informazione Città Mondo
A passo di danza con i
corsi di Zona Ovest
Continuano i corsi di Zona Ovest Danza al
Centro Estilo Flamenco in via Quintino Sella, 9.
In particolare segnaliamo il corso di danza classica per
bambini e bambine dai 6 agli 8 anni il giovedì dalle
17.30 alle 18.30 e il corso aperto a tutti i ragazzi e le ragazze amanti della danza classica dalle 18.30 alle 19.30,
livello principianti/intermedio. Prima Prova gratuita.

Seguiteci sul nostro blog per i laboratori aperti a tutti che ci saranno a
maggio!
Per informazioni:
www.zonaovestdanza.wordpress.com
zonaovest@yahoo.it
0039 329 5731985

11 maggio, con Uisp
in bicicletta
Domenica 11 maggio, giornata nazionale della bicicletta, con
Bicincittà: la 28° edizione della la manifestazione Uisp dedicata
agli amanti della bicicletta e a tutti coloro che vogliono vivere una
giornata sulle due ruote, alla riconquista degli spazi urbani.
Oltre 130 comuni in tutta Italia partecipano alla manifestazione,
declinandola secondo le necessità e le caratteristiche del territorio.
Bicincittà è a misura di famiglia e totalmente priva di competizione:
bastano due ruote e la voglia di muoversi in compagnia! Si pedala nel
rispetto dell’ambiente e con un’attenzione particolare alla sicurezza dei
ciclisti in strada, per ricordare ai cittadini e alle istituzioni che un’altra
mobilità è possibile. www.uisp.it/parma/

Piccoli Labirinti, il piacere
della lettura di una volta
Una libreria indipendente nata con la
voglia di far tornare 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 lettura. Ogni desiderio trova lo
spazio adatto per essere realizzato:
sala lettura, angolo bimbi, sedute fronte
finestra, leggimi qui, leggi con noi,
oltre ad una piccola area di cancelleria,
una selezione di musica jazz e pop folk,
fumetti e una piccola editoria. Per sensibilizzare alla lettura, organizza inoltre
reading letterari, incontri musicali ed
eventi destinati ai più piccoli. Mette a
disposizione la sua location per organizzare feste di compleanno, mostre ed inaugurazioni di eventi
culturali con altre associazioni del territorio.
Per informazioni:
Facebook: Libreria-PiccoliLabirinti
www.piccolilabirinti.com
info@piccolilabirinti.com
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ABC Primo Piano Bimbo

Arriva l’Estate...

che Delizia
G

iocare e divertirsi a contatto con la
natura, imparare a conoscere piante e animali. Sviluppare abilità e
capacità legate a arte, musica, ballo
e canto. E poi, sport, nuoto e perfino le lingue
straniere. Il tutto coronato da tantissimi nuovi
amici. Nei Centri Estivi di Parma e
Provincia nulla è lasciato al caso, tutto,

ma proprio tutto è a misura dei bambini, che
siano piccoli, piccolissimi, o più grandicelli.
Una carrellata di attività ludiche e formative
imperdibili. Quindi, niente paura per chi resta in città: la noia è messa al bando dai tanti
educatori professinisti, istruttori e insegnati
che nei diversi Centri stimolano con attività
mirate, dalla mattina fino a sera, i bambini

Dall’inglese al nuoto,
passando per il contatto
con gli animali e la natura,
l’arte, la musica, la danza,
la storia e lo sport:
nei Centri Estivi tutto è
a misura di bambino
per liberare la loro fantasia e creatività. Giochi all’aria aperta, di gruppo, corse, nuotate,
disegni, canti, suoni e mille laboratori da “leccarsi i baffi”, senza dimenticare i compiti per
le vacanze, i sonnellini e le merende. Le strutture, coloratissime, bellissime, super attrezzate
e con personale altamente qualificato hanno
tutte una particolarità che li contraddistingue,
ma un unico obiettivo, valorizzare al meglio tutte le potenzialità dei bambini e sostenere il ruolo educativo della famiglia per
consentire la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli. Nelle
pagine che seguono ecco alcune proposte.
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Speciale Centri Estivi

IL CASTELLO:

la soluzione per i
bimbi adatta alle
esigenze dei genitori

R

itmi frenetici, impegni professionali e contrattempi possono
rendere difficile la vita di molti
genitori, che non sempre possono
contare sull’aiuto dei nonni o sulla disponibilità di una baby-sitter. Per rispondere a
questo genere di esigenze sono nati i baby
parking, letteralmente “parcheggi per
bambini”, un nome che non rende onore al
servizio che queste strutture offrono ai propri piccoli ospiti.
Il baby parking può infatti diventare un’ottima soluzione per tutti coloro che non
sanno a chi affidare il proprio figlio per
brevi periodi di tempo e costituisce al tempo stesso un’occasione di divertimento per
il bambino. Si tratta infatti di strutture private opportunamente attrezzate per il gioco e gestite da personale qualificato, dove è

PICCOLO GRUPPO
EDUCATIVO (NIDO)
Il PGE è un servizio educativo per la
prima infanzia che privilegia il rapporto personalizzato tra educatrice e
bambino grazie al piccolo numero di
partecipanti.
Questo PICCOLO ASILO NIDO, infatti, ospita un numero massimo di 7
bambini di età compresa tra i 12 ed i 36
mesi. Apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 16:00.
I piccoli ospiti intraprenderanno un percorso di socializzazione, crescita e conoscenza che li accompagnerà durante
tutte le fasi della giornata: giochi, laboratori, pappa e nanna.

possibile lasciare il proprio
bambino per qualche ora o
per l’intera giornata.
Educatrici e animatrici coinvolgono i piccoli
ospiti in attività ludiche
finalizzate a favorire l’apprendimento, la creatività
e le capacità motorie.
Disegno, giochi strutturati,
lettura di fiabe e compiti
manuali non sono che alcuni esempi del repertorio di
attività.
Questo servizio è rivolto
ai bimbi di età compresa
tra i 6 mesi ed i 6 anni.
Gli orari e la durata della
permanenza dei bambini
sono flessibili e adattabili
alle singole esigenze dei genitori.

Ma non è tutto... Il Castello, aperto
tutto l’anno, organizza anche feste di
compleanno, corsi di musicalità, merenda con laboratori e
molte altre attività.

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
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Mary Poppins:

lo spazio e le attività
dedicate a ogni
bambino

L

a scuola, forte dell’esperienza di
tantissimi anni di attività, propone
come sempre un Centro Estivo per
ogni età.
Fino a 3 anni: spazi adeguati, calma,
fresco, luoghi all’aperto, giochi con materia-

li naturali, laboratorio del fare e del
pensare: “Materiali poveri per giochi ricchi”.
DAi 3 anni: mattino giochi, atelier
artistici, uscite in città o campagna,
tutto con madrelingua inglese.
Al pomeriggio (ore 14-16), tutti i giorni,
due ore di “cultura e lingua cinese”, con
madrelingua. Saranno organizzate alcune
gite nei parchi vicini, o in luoghi di particolare interesse artistico. In settembre,
ogni settimana faremo una gita- uscita
didattica.
In base alle iscrizioni, il programma
sarà calibrato sulle
età e le esigenze.
Orari: dalle 7,30
alle 18,30, flessibili.
Agosto e Settembre
ore 8 - 18. I costi sono
uguali allo scorso
anno, sconto del 10%
sul secondo fratello.
Date: dalla fine delle
scuola al 18 luglio.Riapriremo il 25 agosto.

Club Mary Poppins S.r.l.
Scuola Primaria Privata
“Bruno Munari”
Strada San Donato
43122 Parma
Tel +39 0521 233643
Fax +39 0521 1851155
Cell. 366 9507379
www.clubmarypoppins.com
direzione@clubmarypoppins.com
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Coopernuoto: la quinta

edizione del campo estivo in città

N

uotare, muoversi, ballare e creare
con la fantasia: con l’arrivo della
bella stagione sono tantissime le
attività educative e ludiche dedicate
ai bambini dai 4 ai 12 anni. Le parole chiave
sono: incontro, condivisione e scambio. E da
quest’anno anche la novità del Teenager Camp
per i ragazzi dai 12 ai 15 anni.
Nei verdi prati di Moletolo esiste un’isoletta
spensierata immersa nelle acque limpide delle
sue piscine in cui tutti voi, bambini potrete vivere le vacanze estive in un contesto esclusivo,
uno spazio riservato solo a voi. Qui avrete l’occasione di vivere una straordinaria esperienza
assieme ai vostri amici o conoscerne di nuovi
con tante attività creative, di movimento e di
formazione, il tutto assieme ai nostri educatori
e animatori che vi accompagneranno in ogni
singola avventura! Bimbi avete l’opportunità di
trascorrere il tempo libero in modo piacevole
e fantasioso, favorendo la libera esperienza, la
partecipazione alle molteplici attività e valo-

rizzando ciò che ciascuno di vuoi
può offrire alla vita di gruppo.
La programmazione settimanale
vi porterà in un mondo tutto da
scoprire, con tanti divertimenti a
partire dal mattino con giochi a
impronta sportiva e balli di gruppo
per poi proseguire nel pomeriggio
con laboratori che vi consentiranno
di manipolare materiali di riciclo e
di dare libero sfogo alla vostra fantasia. Il tutto viene alternato con due
momenti di piscina dove avrete la possibilità di
rinfrescarvi e svagarvi “sguazzando” nell’acqua.
Da Coopernuoto, anche il pranzo,
all’ombra di ampi spazi riservati, è un momento di condivisione seguito dal gioco libero dove
potrete decidere quale attività o gioco intraprendere. E se siete stanchi vi aspetta “l’angolo del
racconto” per rilassarvi. Guidati da animatori
preparati che sono prima amici e poi educatori,
la vita al campo estivo diventa una buona oc-

Novità ESTATE 2014
Corsi di nuoto pomeridiani compresi nella quota per tutti gli iscritti al
campo estivo CooperSplash.

Da quest’anno nasce anche il TeenagerCamp di CooperSplash per
i ragazzi dai 12 ai 15 anni per tutti i
pomeriggi dal lunedì al venerdì.
Divertimento, amicizia e possibilità
di trascorrere pomeriggi nel fresco
delle nostre piscine, quota settimanale speciale.

casione per imparare divertendosi. Ma il
divertimento non finisce qui! Ci saranno tanti giochi d’acqua, caccia al tesoro,
recite, invenzioni, giochi da tavola e di
ruolo, esperimenti, racconti, condivisioni e tanto altro. Sarà un’estate che non
dimenticherete tanto facilmente!!

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Coopernuoto s.c.s.d.
via L. Anedda 23/A 43122 Parma - zona Moletolo
Info 0521 776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.com
www.facebook/CoopernuotoParma
Orari segreteria estiva dal 9/06/14:
Orari segreteria invernale fino 7/06/14:
			
				

9.00/19.00 dal lunedì al sabato
9.00/20.30 dal lunedì al venerdì 		
9.00/18.00 sabato
9.00/12.30 domenica
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Alla Torretta:

la primavera sorride
Club, i piccini impareranno ad aiutarsi
ed a condividere
un’esperienza unica,
sviluppando capacita
coordinative indispensabili per una crescita adeguata.
La scuola pony, per bambini dai 6 ai 14 anni, prevede l’attività
di equitazione al passo, trotto ed al galoppo, con l’avvicinamento
agli esercizi per raggiungere obiettivi sportivi e didattici. Gli stages e gli eventi che si svolgono presso “La Torretta” prevedono la pratica dei Pony Games, le gare di toelettatura, i campi
estivi ed invernali e l’organizzazione dei compleanni!
La scuola adulti, la pre-agonistica e l’agonistica completano la
proposta sportiva de “La Torretta” e permettono ai più
grandi di coltivare la propria passione e raggiungere un livello
di equitazione per avvicinarsi ad una sana attività agonistica ed
affrontare passeggiate in piena sicurezza.

B

ambini, ragazzi: è il momento di salire a cavallo! Un centro ippico a
pochi minuti dal centro città, immerso tra alberi e prati sconfinati,
affacciato sul fiume Taro, dove la quiete ed il divertimento si uniscono per entrare nell’affascinante mondo dei cavalli, per conoscerli ed
imparare uno sport pieno di emozioni! La didattica che propone la scuola di
equitazione “La Torretta”, infatti, è propedeutica ad una crescita sana
ed equilibrata, dove il contatto diretto con la natura e l’importante comunicazione con il cavallo sviluppa capacità motorie, relazionali ed organizzative in
grado di responsabilizzare ed accrescere bambini e ragazzi.
Il Mini Club è il corso di equitazione dedicato ai bambini tra i 4 ed i 6 anni
che, in sella ai mini pony, si diletteranno con giochi ed attività di socializzazione in grado di farli crescere in armonia con i loro piccoli amici. Con il Mini
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Vieni a trovarci dal martedì alla domenica in
strada Farnesiana 45, 43126 Eia (PR)
“La Torretta” A.S.D. ti aspetta!!
Per informazioni rivolgersi a:
Simone: 340 2525447
Lucio: 347 9266503
mail: info@torrettaponyclub.it
oppure cerca “La Torretta” su Facebook!

Speciale Centri Estivi

CIRIBIRICOCCOLE:

il mondo a misura di bambino

C

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 sistemazione accogliente,
sicura e educativa per i propri bambini durante le ore di lavoro, sopratutto nei mesi estivi.Le
finalità del centro sono prima di tutto quelle
di sostenere il ruolo educativo della famiglia
e consentire la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli. Il
tutto, offrendo ai piccoli un luogo protetto di
educazione, svago e socializzazione. con personale esperto capace di educare il minore alla vita di comunità favorendo
lo sviluppo delle sue capacità creative
e sociali. Ciribiricoccole, aperto tutto l’anno, nei mesi di luglio e agosto
offre un servizio estivo con tariffe
settimanali sempre personalizzate. Il Centro Estivo, attraverso
una puntuale progettazione, svolge,
nell’ambito delle funzioni educative
rivolte ai minori, attività ricreative,
di tempo libero e di socializzazione
nel periodo di chiusura delle attività
scolastiche. Obbiettivo del Centro,
offrire ai bambini un luogo protetto di educazione e socializzazione,
dove poter giocare, muoversi, imparare, entrando in contatto con i coetanei in un
luogo immerso nella natura. Via libera quindi

a colori, musica, sport, disegno
e tante altre attività, compreso
lo svolgimento dei compiti, la
piscina e il riposo.
Il servizio è attivo:
• per il gruppo bambini dai 1
ai 5 anni, da lunedì 30 giugno a venerdì 29 agosto, dal
lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 18.30. I bambini sono nella struttura di via
Paradigna dove durante l’anno
viene svolto il servizio di baby

Per informazioni su tariffe e servizi, si
può fissare un appuntamento ai numeri
3478843597 o inviare una mail a giusy.rubano@hotmail.it
Iscrivendosi entro il 30
maggio si ha diritto a uno
sconto del 10%

parking, qui svolgono tutte le attività ludiche
ricreative.
• per il gruppo bambini dai 6 ai 11 anni, da
lunedì 16 giugno a venerdì 01 agosto 2014,
i bambini, all’oratorio parrocchiale vicino al
Centro, sono impegnati quotidianamente in
attività quali laboratori, giochi, sport e momenti educativi.
Ogni mattina c’è la possibilità di fare i compiti delle vacanze assistiti dagli educatori e
nel pomeriggio svolgere laboratori di attività
manuale, danza, canto e musica. Due volte a
settimana è prevista l’uscita in piscina, solitamente il martedì e il giovedì.
Un’équipe composta da personale educativo
qualificato pianifica le attività socio-educative
settimanalmente e segue i bimbi in ogni momento della giornata.

Via Paradigna 106, Parma
tel. 347 8843597
giusy.rubano@hotmail.com
www.ciribiricoccole.org
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Laboratori
Artistici d’Estate:
un tuffo nella creatività

I

Laboratori Artistici d’Estate, arrivati alle loro V edizione,
sono condotti da Musicalia Children e da Zona
Ovest Danza e si svolgeranno nell’accogliente struttura
dell’Associazione Culturale Estilo Flamenco di Marisa Diaz nei mesi di Giugno - Luglio - Settembre 2014.
Un’opportunità unica rivolta a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, che per alcune settimane possono sperimentare un affascinante percorso artistico attraverso la musica, il teatro, la pittura e la
danza. Durante ciascuna settimana i bambini hanno la possibilità di
costruire dei piccoli scenari all’interno dei quali possono incrociare le
diverse arti sperimentate durante i laboratori e le uscite culturali.
CALENDARIO
		

dal 9 giugno al 20 luglio 2014
dal 1 al 7 settembre 2014

LABORATORI (dal lunedì al venerdì)

dalle 8 alle 9:

Accoglienza dei bambini

dalle 9 alle 10.30:

Laboratori di yoga e rilassamento
corporale, musica, canto, pittura e arte.

dalle 10.30 alle 11.30: Merenda e Gioco libero.
dalle 11.30 alle 12.30: Laboratori di percussioni di flamenco
		
e latinoamericane, teatro, danza
		
classica e moderna.
dalle 12.30 alle 13:

Gioco Libero e uscita dei bambini

USCITE CULTURALI

Martedì e Venerdì dalle 14 alle 17: Visita ai musei e spettacoli 		
			
teatrali

Per informazioni
presso Centro Estilo Flamenco, via Quintino Sella, 9 - Parma
(quartiere industriale Crocetta)
Tel. 0521 961744 / 329 573 19 85
musicaliainfo@yahoo.es / rositadaiello@gmail.com
www.musicaliachildren.com
www.zonaovestdanza.wordpress.com
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Sabato dalle 9 alle 13:

Visita ai musei e parchi naturali

Domenica dalle 9 alle 13:

Letture in libreria

Le tematiche individuate e la metodologia adottata, che predilige
un approccio semplice e giocoso alla musica, alla danza, alle attività manuali e alla narrazione, vogliono avvicinare i giovani partecipanti alle diverse realtà artistiche con semplicità e immediatezza,
stimolando la curiosità e il desiderio di conoscere.
I Laboratori Artistici d’Estate quest’anno offrono alle famiglie
un percorso ricco di esperienze artistiche e ludiche: si svolgono dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13, mentre le uscite culturali il
martedì e il venerdì dalle ore 14 alle 17 e il sabato e la domenica
dalle ore 9 alle 13.
I Laboratori Artistici d’Estate sono condotti da professionisti qualificati: Ailem Carvajal (pianista e compositrice) e Rosita
D’Aiello (danzatrice e coreografa)

Speciale Centri Estivi

Itinere: English City Camp
G
iunto alla 5ª edizione quest’anno
il Camp si propone ancora più
ricco di novità, tra cui il mini city
camp per i bimbi dai 4 ai 6 anni
in collaborazione con Kindermusik, il giornalino redatto dai ragazzi, e tanto altro!
Cos’è Itinere English City Camp ?
È un campo estivo in inglese in cui bambini
e ragazzi suddivisi per età socializzano, imparano, giocano, fanno sport, si divertono e
tutto questo parlando ed ascoltando inglese!
La proposta didattica offre da 1 a 3 settimane
di full-immersion in lingua con docenti madrelingua e bilingue in cui mini-lezioni in piccoli gruppi si alterneranno a divertenti attività
ludiche, il tutto rigorosamente in English!
L’obiettivo principale del Camp è quello di
imparare divertendosi, riproducendo una vacanza in un college all’estero rimanendo comodamente a casa!
Durante le 8 ore quotidiane i ragazzi verranno

ATTIVITà 2014:

divisi in gruppi di età omogenea e seguiranno
programmi differenti: per i bambini di 1ª e 2ª
elementare il percorso sarà quasi esclusivamnte basato sui giochi e laboratori, mentre per
i ragazzi più grandi le attività oltre ad essere
divertenti saranno una buona palestra di potenziamento, conversation e grammar refresh.
Le attività verranno svolte spesso all’aperto

Una vacanza studio molto divertente vicino a casa per bambini
e ragazzi dai 4 ai 16 anni. Collecchio, Felino, S. Ilario d’Enza,
Giugno - Luglio - Settembre 2014
DOVE E QUANDO:
Collecchio: 16-20 giugno; 23-27 giugno; 8-12 settembre.
Presentazione iniziativa 7 maggio ore 18,30 Scuola Verdi, (Via San Prospero 9)
Felino: 1-5 settembre Presentazione iniziativa 5 maggio
ore 18,30 scuola Primaria Rita Levi Montalcini (Via XX
Settembre)
Sant’Ilario d’Enza: 9-13 giugno; 16-20 giugno; 23-27
giugno; 1-5 settembre; 8-12 settembre Presentazione 8
maggio ore 18,30 sede Itinere (Via Ferrari, 7)

• COLLABORAZIONE CON
KINDERMUSIK WITH NICOLETTA:
storytelling, musica con strumenti,
laboratori artistici, attività di movimento, tutto in English.
• REDAZIONE DI “THE MAGAZINE”:
il giornalino del Camp che coinvolge
bambini e ragazzi di tutte le età.
• RADIO ITINERE ENGLISH CITY CAMP:
condotto sempre dai ragazzi.
• SWAPS MARKET:
momenti in cui i bambini organizzeranno un mercatino di scambio di
giornalini, giochi in lingua (ottimo
allenamento di conversazione).
SPORT tipici delle culture anglosassoni: baseball; dodgeball, Cheer leader e
tanto altro.
SPETTACOLO FINALE e consegna dei
diplomi.
LABORATORI ARTISTICI;
GIOCHI, CANZONI E USANZE TIPICHE
INGLESI
IMPORTANTE: I nostri insegnanti,
madrelingua o bilingue, sono docenti
professionisti che lavorano con noi
durante tutto l’anno per i corsi per
ragazzi e bambini.

utilizzando gli spazi verdi delle strutture
scolastiche o zone adicenti, ad esempio a
Collecchio spesso le attività si svolgeranno al parto Nevicati tra piante secolari
e animali, mentre le attività didattiche
più strutturate si svolgeranno in aula.

NEW 2014:
MINI CITY CAMP FOR BABY
Dal 30 giugno al 10 luglio a Sant’Ilario d’Enza e a Settembre a Felino ci
sarà il City camp per bambini dai
4 ai 6 anni in collaborazione con
Kindermusik International!

Per Info e iscrizioni:
ITINERE SERVIZI CULTURALI
Via Ferrari, 7 Sant’Ilario d’Enza
Tel. 0522 902174 / 329 7894538
info@itinere-sc.it
www.itinere-sc.it
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BimbiLab: estate

di giochi e creatività

C

ontinua anche nel periodo estivo il
negozi del centro commerciale EuroTorri, che
servizio di ludoteca e di babyparprevede di lasciare il bambino gratuitamente
king da Bimbilab, uno spazioper la prima ora.
giochi che permette ai bimbi di
Una novità di questa stagione è la propopassare un po’ tempo in
sta di settimane a tema,
compagnia, di giocare in
settimane cioè carattePACCHETTI DI ORE
modo libero e incondirizzate da attività par(con validità semestrale)
zionato e di partecipare
ticolari a cui potranno
12 ore 		
82 euro
ad attività creative acpartecipare sia i bimbi
24 ore 		
155 euro
compagnati da personale
che frequentano occa30 ore 		
175 euro
qualificato.
sionalmente, sia quelli
60 ore 			
330 euro
Con la chiusura delle
che desiderano seguire
TARIFFA OCCASIONALE 8 euro/ora
scuole, Bimbilab ofcon continuità un’attivi• 20% sconto sulla tariffa dei fratelli
fre un prezioso supporto
tà specifica. Ad esempio
alle famiglie: lo spazio
ci saranno la “settimana
• Tariffe agevolate per i dipendenti
rimarrà aperto da lunedel centro commerciale Eurotorri
del gioco in inglese”, “la
e Centrotorri
di a sabato, mattina e
settimana della musica”,
pomeriggio e i genitori
“la settimana della danpotranno organizzarsi
za”, “la settimana della
secondo le loro esigenze lasciando il bimbo al
scienza”, “la settimana del gioco-teatro”, “la
bisogno. Si propongono infatti pacchetti di
settimana del circo”... Tenetevi informati dalle
ore da svolgere nel tempo a piacimento; continews del sito www.bimbilab.it.
nua comunque la convenzione e il supporto ai

I bambini più grandi possono inoltre organizzarsi per fare i compiti scolastici seguiti da
personale adulto. In programma una FESTA
D’ESTATE per Sabato 21 Giugno,
in cui verranno organizzati giochi e laboratori
per i bimbi che vogliono partecipare.

ORARI
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 20
sabato dalle 10 alle 20
aperto dalla mattina nelle vacanze scolastiche
Piazzetta sud - EuroTorri Parma
tel. 0521 273172 - cell. 339 8545445
www.bimbilab.it
Babyparking Parma

buono sconto del 10%
sui pacchetti di ore
(non cumulabile con altre promozioni)

16

Speciale Centri Estivi

Ippovalli: un estate

a contatto con la natura

L

a Cooperativa Sociale
GRUPPO
SCUOLA
a.r.l. Onlus organizza per
bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni i Centri Estivi ad Ippovalli. Obbiettivo regalare a grandi
e piccini la dimensione perduta del
gioco libero immersi nella natura: il
profumo dell’erba dei prati, il contatto con gli animali ed in particolare il
cavallo, nostro compagno di avventure. Gli educatori qualificati, che svolgono attività durante tutto l’anno, nel
periodo estivo si dedicano a rendere
le vacanze dei bambini un’esperienza
ricca ed indimenticabile. Il pensiero che guida il loro operato si è sviluppato nel

La Giornata aperta
alle Famiglie
Sabato 10 maggio 2014, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18, al Centro Ippovalli si terrà la Giornata aperta alle
Famiglie, durante la quale saranno presentate le strutture del centro, l’organizzazione e le attività del Centro Estivo e
saranno raccolte le iscrizioni. Al momento dell’iscrizione verranno consegnati i
moduli da consegnare alla Cooperativa
assieme alla copia del libretto dello sportivo, alla copia della vaccinazione antitetanica e a metà della quota di iscrizione.

PERIODO E ORARI:
DAL 9 AL 13 GIUGNO dalle 8 alle 18
DAL 16 AL 20 GIUGNO dalle 8 alle 18
DAL 23 AL 27 GIUGNO dalle 8 alle 18
DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO dalle 8 alle 18
DAL 7 ALL’11 LUGLIO dalle 8 alle 18
DAL 14 AL 18 LUGLIO dalle 8 alle 18
DAL 21 AL 25 LUGLIO dalle 8 alle 18
DAL 28 LUGLIO AL 1 AGOSTO dalle 8 alle 18
DAL 25 AL 29 AGOSTO dalle 8 alle 18
DAL 1 AL 5 SETTEMBRE dalle 8 alle 18
DALL’8 AL 12 SETTEMBRE dalle 8 alle 18

corso di anni di esperienza, formazione e passione. Innumerevoli sono gli insegnamenti che
la natura e la relazione corretta con il cavallo
trasmettono: comprensione dell’altro e della
diversità, ascolto attivo, sviluppo del linguaggio non verbale, capacità di comunicazione e
dialogo, sono soltanto alcuni. Molta attenzione
è dedicata alla cultura del movimento attraverso il gioco e la condivisione con il gruppo
dei compagni nel pieno rispetto delle abilità di
ciascuno. L’offerta comprende inoltre proposte
che si diversificano di mese in mese. Gite, uscite
in piscina, laboratori con personale interno ed
esterno qualificato. Ogni proposta è organizzata in modo da incontrare il favore dei bambini e
dei genitori, e in modo da essere un’opportunità
di socializzazione e apprendimento vissuta col
piacere della scoperta e del divertimento. Tutto
questo in una cornice unica a Parma, per la bellezza della struttura che ospita il Centro Estivo
e per la particolarità della proposta che permette una riscoperta del cavallo ed è connotata dal

forte valore educativo. Il tutto sarà incorniciato
in attività quotidiane di giocoleria e circomotricità, al fine di un conoscenza corporea e
relazionale sempre più profonda.
Per iscrizioni: da lunedì 5 maggio 2014 dalle
8.00 alle 11, al Centro Ippovalli. In altri giorni
ed orari su appuntamento telefonico. Il costo
settimanale è di 180 euro. Sono previste agevolazioni nella misura del 20% della tariffa settimanale per l’iscrizione del secondo figlio e per
i turni successivi al primo.

INFORMAZIONI
Tel/Fax 0521 499287
Cell. 3484947621
e-mail: ippovalli@grupposcuola.it
Sede di Ippovalli
Strada Madonnina Gigli 60/a Marore - Parma
(L’autobus n°9 ferma a 300 mt. dalla sede)
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PIZZA D’ASPORTO o comodamente
a casa tua sabato e domenica
CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
con una spesa minima di 7,00 euro
(aggiunta ingredienti 0,50 euro)
MINI SNACK a partire da 2,00 euro
SERVIZIO CATERING con
Pizze - Panini - Salatini - Bibite
per FESTE DI COMPLEANNO ed EVENTI

Nuova gestione da Nicola

Via Minghetti 1/B (angolo via Cremonese, 6)

Tel. 0521 290001

Orari: Martedì - Venerdì 11.30 - 14.00 / 18.00 - 22.00
Sabato e Domenica dalle ore 16.00 alle 22.00 - CHIUSO IL LUNEDÌ
18

Speciale Centri Estivi

SENZA PENSIERI:
il baby parking
anche in estate

I

l baby parking SENZA PENSIERI
vi aspetta anche in estate! Nel mese di
luglio e di agosto continuano le attività condotte dalle TaTe Elena e Alessia,
laureate in psicologia. Inoltre l’estate al Senza
Pensieri significa anche sconti per
l’anno successivo: infatti se prenoterete il
vostro posto entro il
31 luglio 2014 avrete
lo sconto del 20% per
il primo pacchetto a
settembre.
Il SENZA PENSIERI
è un luogo accogliente
e sicuro, pensato su misura per i più piccoli, e
quindi non solo un centro di custodia oraria ma
anche un servizio socioeducativo-ricreativo.

Le TaTe mettono a disposizione dei vostri
bambini e bambine la loro professionalità,
la loro preparazione in ambito educativo e
la loro voglia di divertirsi.
Tutte le attività hanno lo scopo di creare,
to che si anima con la presenza dei bambini:
stare insieme a loro, vederli giocare e crescere
è il sogno diventato realtà. Le TaTe Elena e
Alessia vi invitano a scoprire questo mondo
magico e a lasciarvi conquistare dalla loro
fantasia.

grazie a un ambiente stimolante, funzionale e confortevole, opportunità
educative, di socialità e di relazione
tra i bimbi: le attività ludiche, libere
o strutturate, che comprendono laboratori di educazione alla musicalità,
psicomotricità, danza, pittura e manipolazione, sono pensate nel rispetto
dei ritmi personali, di crescita cognitiva ed emotiva di ciascun bimbo. Tutto
questo non si ferma mai nemmeno
d’estate. Le TaTe continueranno a
creare meravigliosi momenti di gioco
e attività stimolanti che i bambini non
dimenticheranno mai. Nei locali climatizzati all’interno della struttura
oppure nel cortile esterno l’estate sarà
ancora più bella! E poi chissà, un bel
tuffo nella piscina gonfiabile renderà
più piacevole la calura estiva!
Il Senza Pensieri è un luogo incanta-

PER BAMBINI DA 10 MESI A 4 ANNI
Via Fainardi 10/A a Parma
Tel. 0521 572084 / 366 7215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it
Aperti da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18
Flessibiltà oraria

19

A

l’ genda dei bimbi
Eventi
Domenica 4 maggio

Tutti in piscina
Coopernuoto Parma
Via Moletolo 69/A, Parma
Ore 15.00-19.00

Apertura pomeridiana della piscina
con gonfiabili in acqua per bambini
dai 6 ai 15 anni.
tel. 0521776589
parma@coopernuoto.it

Sabato 17 e domenica 18
maggio

Festival della
Malvasia

Comune di Sala Baganza
Rocca san Vitale, Sala Baganza
Ore 15.00-18.00

Giulio Coniglio, la maestra Margherita,
la luna Giovanna e molti altri, ascoltando l’Illustratrice e scrittrice pluripremiata
del “pianeta infanzia”. Il 21 presentazione dell’autrice nelle scuola di San
Secondo.
tel. 0521377311
segreteria@comune.san-secondoparmense.pr.i

Laboratorio schiuma bolle e bollicine:
la scienza si fa frizzante con l’Associazione Googol.
tel. 0521331342
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Spettacolo di
Primavera

Sabato 10 e 24 maggio
e 28 giugno

Teatro del Vicolo
Vicolo Asdente 9/b, Parma
Ore 21.15

Bimbi che
meraviglia l’arte

Una serata di spettacoli dedicati alla
stagione primaverile.
tel. 368 3127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Laboratorio EOS e Libreria Piccoli
Labirinti
Via Gramsci 5, Parma
Ore 15.30

Sabato 24 maggio
Domenica 11 maggio

Letture

Libreria Piccoli Labirinti
Via Gramsci 5, Parma
Ore
Presentazione del libro “Martina la
strega cattiva” di Rosanna Ramelli;
una presentazione in cui i veri protagonisti saranno i bambini... con tanti
effetti speciali da scoprire!
tel. 0521710003
info@piccolilabirinti.com

Domenica 11 maggio

Bicincittà
Uisp Parma
Parma

La 28° edizione della la manifestazione Uisp dedicata agli amanti della
bicicletta e a tutti coloro che vogliono
vivere una giornata sulle due ruote,
alla riconquista degli spazi urbani.
tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

Martedì 20 maggio

Nicoletta Costa

Comune di San Secondo
Cortiletto d’onore della Rocca dei
Rossi di San Secondo
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Spettacoli
Sabato 10 maggio

www.coopernuoto.com

Prenota il tuo corso d’arte il 10 e il
24 maggio e il 28 giugno e alla fine
della lezione di pittura sarai invitato
a un piccolo evento a sorpresa (la
narrazione di un libro, trucca bimbi,
un gioco particolare che si svolgerà
all’interno della libreria. Prenotate
entro giovedì sera per il sabato. Un
piccolo regalo che EOS fa ai suoi
bimbi senza costi aggiuntivi.
tel. 3486963591-3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

tori per bambini, buffet con prodotti
biologici e biodinamici, teatrino,
spazio libri e bazar, visita della
scuola dell’infanzia e delle classi,
giochi all’aria aperta, musica e danze
popolari.
tel. 3663296591
eventi.lacasadoro@gmail.com

Domenica 11 maggio

Tutti in piscina

Canta Giovani

Apertura piscine scoperte ESTATE
2014 sei arrivata …
tel. 0521776589
parma@coopernuoto.it

“Il CantaGiovani”. Serata finale del
concorso nazionale.
tel. 368 3127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Coopernuoto Parma
Via Moletolo 69/A, Parma
Ore 15.00-19.00

Teatro del Vicolo
Vicolo Asdente 9/b, Parma
Ore 15.30

www.coopernuoto.com

Sabato 24 e 31 maggio e
sabato 14 giugno

A spasso con i Pony
La Torretta
Fidenza Village, Fidenza

La Torretta sarà al Fidenza Village per
la Festa dello Sport e dell’Avventura.
L’evento è dedicato ai bambini fino ai
12 anni, che potranno salire sui nostri
pony!
tel. 3402525447; 3479266503
info@torrettaponyclub.it

Sabato 24 maggio

Festa di Primavera

Associazione per la libera pedagogia steineriana
Località’ Cabriolo 40, Fidenza
Ore 10.00-18.00
Al Giardino d’infanzia La casa d’oro Istruzione primaria L’olmo tanti labora-

Sabato 18 e domenica 19
maggio

TUTTI GABBATI

Teatro del Cerchio, Piccola Scuola
di Teatro
Via Egidio Pini 16, Parma
Ore 21.00
Un gruppo di allegre comari e allegri
compari di una immaginaria Windsor
ripercorrono e raccontano le vicende
di sir Falstaff e la burla di cui è oggetto ad opera di Alice e Meg.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Sabato 28 e domenica 29
maggio

CROCE E DELIZIA

Teatro del Cerchio, Piccola Scuola
di Teatro
Via Egidio Pini 16, Parma
Ore 21.00
La storia immortale di Violetta, rivisitata dal gruppo del secondo anno della
Scuola di recitazione del Teatro del
Cerchio, diventa una riflessione sul
tema dell’amore contrastato.
In scena tutte le donne si confrontano con il personaggio di Violetta,
indipendentemente dall’età e dalle
caratteristiche attorali, e i ragazzi
danno voce e corpo al passionale e
romantico Alfredo.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Sabato 21 e domenica 22
maggio

MACBETH

Teatro del Cerchio, Piccola Scuola
di Teatro
Via Egidio Pini 16, Parma
Ore 21.00
Una rilettura del prezioso testo di
William Shakespeare abbinato alla
musica di un altro grande artista
mondiale: Giuseppe Verdi.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Sabato 3 e domenica 4
giugno

Luisa MIller

Teatro del Cerchio, Piccola Scuola
di Teatro
Via Egidio Pini 16, Parma
Ore 21.00
Da G. Verdi (in prosa). Esito del I°
anno della Piccola Scuola di Teatro
con la Regia Gabriella Carrozza.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Giovedì 5 e venerdì 6
giugno

ATTI UNICI

Teatro del Cerchio, Piccola Scuola
di Teatro
Via Egidio Pini 16, Parma
Ore 21.00
Da A. Cechov. Esito della Compa-

gnia dei Giovanissimi del Teatro del
Cerchio e regia Mario Mascitelli
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Laboratori
Tutti i martedì
dal 22 aprile

Bimbi pittori
Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Ore 17.00-19.00

Tutti i giorni dal 22 aprile

MUltisport

Uisp Parma
Palestra don Milani, Parma
In partenza il nuovo corso di multisport per tutti bimbi dai 6 agli 11 anni.
Saranno proposti mini-basket, minivolley, atletica, badminton, staffette,
frisbee, giochi a squadre… Il costo
per l’iscrizione è di soli 10 euro per
partecipante comprensivo di tessera
UISP. Il corso prevede un massimo di
18 partecipanti.
tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

Cavalletti, pennelli e un’esplosione di
colori daranno ai bimbi la possibilita’
di provare l’emozione dell’arte dando
corpo all’esppressività. Una bellissima 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 mercoledì
dal 23 aprile

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 23 aprile

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 martedì
dal 22 aprile

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’apprendimento attraverso il gioco, la creatività e
la fantasia. Il repertorio è vario e ampio,
con musiche e brani di vari generi e stili.
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i martedì
e venerdì dal 22 aprile

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 martedì e venerdì
dal 22 aprile

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
dal 23 aprile

PILATES

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

tel. Stefania 3394849227
Paolo 3470690202
www.armonya.it

Tutti i lunedì e giovedì
dal 24 aprile

Ginnastica ritmica
Uisp Parma
Palestra via Verdi
San Polo di Torrile, Parma
Ore 16.30-18.30

tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it
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A

l’ genda dei bimbi
Tutti i lunedì e giovedì
dal 24 aprile

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 giovedì dal 24 aprile

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
www.zonaovestdanza.wordpress.com

Tutti i giovedì
dal 24 aprile

Tutti i lunedì
dal 28 aprile

Qi GONG

Yoga e Respirazione

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

tel. Stefania 3394849227
Paolo 3470690202
www.armonya.it

Tutti i sabati dal 26 aprile

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. Una bellissima
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

tel. Stefania 3394849227
Paolo 3470690202
www.armonya.it

Tutti i lunedì dal 28 aprile

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 28 aprile

Primi Passi di Danza

Propedeutica

Zona Ovest Danza
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 16.30-17.30

Corsi di danza per tutti i bambini, dai
5 anni.
tel Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
www.zonaovestdanza.wordpress.com

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 giovedì dal 24 aprile
Zona Ovest Danza
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.30-19.30

Tutti i sabati dal 26 aprile

CORSO KUNG FU

Uisp Parma
De Nittis kung fu Traditional
Chinese Martial Art Association in
via Bobbio 7/b
Ore 11.00-12.00

Tutti i giovedì dal 24 aprile

Tecnica Classica
Adolescenti
Zona Ovest Danza
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.30-19.30

tel. Rosita D’Aiello 3295731985
Vilma Trevisan 3405640210
www.zonaovestdanza.wordpress.com
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Associazione Armonya
Via G. Sicuri 38/a, Parma
Ore 20.00

Vieni a provare il Kung Fu, l’arte marziale cinese del coraggio, dell’agilità e
della serenità.
tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

Vilma Trevisan 3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com

Tutti i lunedì dal 28 aprile

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

Tutti i giorni
da lunedì 28 aprile

Tutti al
pianoforte

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione

Per apprendere la grammatica musicale suonando per gioco. Un corso
per tutti i bambini a partire dai 4 anni.
tel. 0521961744
ailemc@yahoo.es

Tutti i giorni
da lunedì 28 aprile

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 musicali, per arrivare ai più grandini.
tel. 0521961744
yalicajo@yahoo.es

Tutti i lunedì dal 28 aprile

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

Tutti i giorni
da lunedì 28 aprile

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 canzoni del repertorio popolare infantile.
Gran varietà di oggetti, materiali e
strumenti, che permettono di giocare
insieme ai genitori.
tel. 0521961744
ailemc@yahoo.es

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Domenica 11 maggio

Un balcone pianura
Terre Emerse
Vallerano (Calestano, Pr) Ore 9.30
Escursione panoramica su uno dei
“1000 metri” più vicini alla pianura. Iniziativa in collaborazione con: Itinerando
Emilia Romagna
tel. 328.8116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com

Domenica 11 maggio

Tutti i venerdì dal 2 maggio

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 venerdì dal 2
maggio

UALA’ Giocoleria

Uisp Parma
Palestra don Milani, Parma
Ore 16.30-17.30
UALA’ è un breve corso che ha lo
scopo di presentare, far conoscere e sperimentare ai partecipanti il mondo delle arti circensi
con i suoi strambi attrezzi, le sue
fantastiche discipline e i suoi
giochi fuori dal comune! 
tel. 3203396904- 3473845186
violettatruden@gmail.it
enricabalzani@yahoo.it

Tutti i giorni da venerdì 9
giugno fin all’8 agosto e dal
25 agosto al 29 agosto

SPORTY CLUB

Uisp Parma
Centro Sportivo Moletolo
Circolo Inzani, Parma
Centro sportivo Asd Valserena,
Quartire Spip, Parma
Ore 7.45-17.30
Centro estivo con piscina per i

bambini dai 4 ai 6 anni e per i
ragazzi dai 6 ai 14 anni. si puà
scegliere tra tempo parziale,
tempo parziale + pranzo e tempo
pieno. Giochi tradizionali, giochi
tematici, giochi di società, compiti. Iscrizioni aperte dal 15 aprile.
tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

Dal lunedì al venerdì dal 9
giugno al 20 luglio
e dal 1 al 7 settembre

Laboratori
artistici d’estate

Musicalia Children e Zona Ovest
Danza Estilo Flamenco, Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 8.00-13.00

Dalle 8 alle 9, accoglienza dei
bambini; dalle 9 alle 10.30 laboratori
di yoga e rilassamento corporale,
musica, canto, pittura e arte; dalle
10.30 alle 11.30, merenda e gioco
libero; dalle 11.30 alle 12.30
laboratori di percussioni di flamenco
e latinoamericane, teatro, danza
classica e moderna.
tel. 0521961744-3295731985
musicaliainfo@yahoo.es
rositadaiello@gmail.com

Uscite culturali. Martedì e venerdì
dalle 14 alle 17, visita ai musei e spettacoli teatrali. Sabato dalle 9 alle 13,
visita ai musei e parchi naturali.
Domenica dalle 9 alle 13, letture in
libreria.
tel. 0521961744-3295731985
musicaliainfo@yahoo.es
rositadaiello@gmail.com

Week end
Venerdì 25 aprile

Terre Emerse
Fornovo, Santa Margherita Ligure
Ore 07-20
Da Portofino a S. Rocco di Camogli
con visita a S. Fruttuoso. Percorsi
panoramici tra il blu del mare e l’azzurro del cielo. La traversata di oggi
è sicuramente uno degli itinerari tra i
più belli e interessanti che si possono
percorrere tra il Golfo del Tigullio e il
Golfo Paradiso
tel. 3394876053
piancastelliroberto@hotmail.com

ASINO FRANCIGEN
Terre Emerse
Via dei Collegati- Fornovo

Un viaggio a piedi di tre giorni lungo il
tratto parmense della via Francigena,
che affonta la parte montagnosa verso
il Passo della Cisa e la Toscana. Un
percorso allo stesso tempo naturalistico e storico, che prende le mosse
da Fornovo Taro, attraversa gli antichi
borghi della Val Baganza per arrivare
infine a Berceto
tel. 0525 2599
iatfornovo@gmail.com
info@aria-aperta.it

Domenica 25 maggio

Primavera in Val
Cedra

Mertedì, venerdì, sabato e
domenica dal 9 giugno al 20
luglio e dal 1 al 7 settembre

Terre Emerse
Comune di Monchio
Ore 09.15

Laboratori
artistici d’estate

Musicalia Children e Zona Ovest
Danza Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma

PROFUMI E COLORI
DELLA LIGURIA

Domenica 16 marzo

Magica è la primavera che sboccia
sul crinale dell’Appennino tosco-emiliano...crochi, soldanelle e pulsatille
alpine, l’endemica primula appenninica, fioriture rare e protette.
tel. 3394876053
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Giocattoli
Alla ricerca del “GIOCO FURBO”
Entriamo nel mondo di Orso Ludo
e impariamo a divertirci...

6+

Talò
Talò è un interessante titolo legato
alla piccola casa editrice tedesca Drei
Hasen in der Abendsonne. In Talò i
giocatori dovranno cercare di essere i
primi a raggiungere la vetta (il 10° livello)
occupando lo spazio nel modo migliore
possibile. Prima di cominciare a costruire i giocatori dovranno lanciare
il dado a 10 facce; se per esempio
ottengono il numero cinque potranno
utilizzare un mattoncino da 5 oppure
altri mattoncini che sommati compongano un pezzo da 5... però mai più di
due mattoncini per mossa, dopodiché
dovranno muovere la propria pedina
cercando di salire di livello. Talò è ottimo per abituare i bambini al conteggio,
alla pianificazione e alla costruzione.
Durante il gioco si utilizzeranno tanti
pezzi di legno equivalenti ai vecchi ed
utilissimi “regoli” delle scuole elementari, il miglior strumento per abituare al
calcolo.

0-3

Il frutteto

Nel Frutteto c’è un corvo impertinente che
ruba i frutti dagli alberi. I bambini devono
affrettarsi a cogliere mele, pere, ciliege e
prugne. Hanno tuttavia bisogno di un pò
di fortuna per mettere
la gustosa frutta
nei loro cestini.
Riusciranno i
bambini a fare
il loro raccolto
prima che ricompaia il corvo?

3-6

La danza delle uova

Chi riuscirà ad impadronirsi del maggior
numero di uova e a fare tanti punti? Soltanto il giocatore che alla fine
riesce a bloccare la maggior
parte di uova usando le parti
più incredibili del proprio
corpo ha la possibilità di
vincere il gioco. Le uova
saltellano in giro rapide e
cambiano continuamente proprietario!

kapla

I MAGNIFICI 5
TICKET TO RIDE
IL PIRATA NERO
CIAO CIAO
FUN FARM
MONKEY SEE MONKEY DO

ORSO FOCUS
KUBB
Il kubb è un gioco tradizionale svedese di origine
vichinga. È un gioco
molto semplice e ricorda da
un lato il bowling dall’altro le bocce. Lo
scopo è di abbattere tutti e cinque i Kubb
disposti sulla linea di fondo della squadra
avversaria colpendoli con i bastoni da
lancio e successivamente abbattere nello
stesso modo il re. Le regole sono poche
e semplici, si può giocare singolarmente
o a squadre. Orso Ludo organizzerà un
evento, con ogni probabilità nel mese di
giugno per fare conoscere il kubb a più
persone possibili, per i dettagli seguite il
nostro sito www.orsoludo.com o la nostra
pagina facebook. Se volete essere inseriti
nella nostra newsletter inviateci un messaggio con la richiesta a orsoludo@gmail.
com. Per qualsiasi curiosità sul Gioco
visitate pure il sito www.italiankubb.com

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
Chiuso: giovedì pomeriggio
e Domenica
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Via Egidio Pini, 16- Parma - Tel. 335.490376
info@teatrodelcerchio.it - www.teatrodelcerchio.it

I NUOVI APPUNTAMENTI
DEL TEATRO DEL CERCHIO
il calendario degli spettacoli serali

3 maggio ORE 21.00
teatro del cerchio - Parma

17-18 maggio ORE 21.00
teatro del cerchio - Parma

Bukowski. A night with Hank

TUTTI GABBATI

di e con Roberto Galano
Teatro dei Limoni di Foggia

Piccola Scuola di Teatro
Regia Maria Pia Pagliarecci

O9
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
3 maggio - ore 21
Bukowski a Night with Hank
di e con Roberto Galano
Coproduzione Teatro del Cerchio/Teatro
dei Limoni di Foggia
17-18 maggio - ore 21
TUTTI GABBATI
da “Falstaff” di G. Verdi (in prosa)
Esito del II° anno della Piccola Scuola di
Teatro - Regia Maria Pia Pagliarecci
21-22 maggio - ore 21
MACBETH
da G. Verdi (in prosa)
Esito del II° anno della Piccola Scuola di
Teatro - Regia Mario Mascitelli

Io non sono Bukowski. Charles non era
Bukowski. E nessuno sarà mai Bukowski.
C’è qualcosa di nascosto in ognuno di noi.
Qualcosa di così puro che può appartenere
solo a un angelo. Ma gli angeli hanno le ali
di carta che si bagnano alla prima goccia
di pioggia. Esiste, poi, una notte che divide il mito dello scrittore dal fragile perdente. Una notte sola.

Un gruppo di allegre comari e allegri compari di una immaginaria Windsor ripercorrono e raccontano le vicende di sir Falstaff
e la burla di cui è oggetto ad opera di Alice
e Meg. Il povero Cavaliere è quello che ne
fa maggiormente le spese ma alla fine in
modo o nell’altro tutti siamo vittime più o
meno inconsapevoli di scherzi del destino
o di impenitenti burloni.

21-22 MAGGIO ORE 21.00
teatro del cerchio - Parma

28-29 MAGGIO ORE 21.00
teatro del cerchio - Parma

MACBETH

Piccola Scuola di Teatro
Regia Mario Mascitelli

CROCE E DELIZIA

Piccola Scuola di Teatro
Regia Maria Pia Pagliarecci

28-29 maggio - ore 21
CROCE E DELIZIA
da “La traviata“ di G. Verdi (in prosa)
Esito del I° anno della Piccola Scuola di
Teatro - Regia Maria Pia Pagliarecci
3-4 giugno - ore 21
LUISA MILLER
da G. Verdi (in prosa)
Esito del I° anno della Piccola Scuola di
Teatro - Regia Gabriella Carrozza
5-6 giugno - ore 21
ATTI UNICI
di A. Cechov
Esito della Compagnia dei Giovanissimi
del Teatro del Cerchio
Regia Mario Mascitelli
7-8 giugno - ore 21
RIGOLETTO DISCO DANCE
da “Rigoletto” di G. Verdi (in prosa)
Esito del III° anno della Piccola Scuola di
Teatro - Regia Mario Mascitelli

Langhirano va a teatro
Una rilettura del prezioso testo di William
Shakespeare abbinato alla musica di un altro
grande artista mondiale: Giuseppe Verdi.
Potrebbe bastare questo binomio per incuriosire gli spettatori e invitarli a partecipare a
uno spettacolo che, pur se esito di un secondo anno di una Scuola di Teatro, punta già
a esibire un possibile base di recitazione per
una vera e propria messa in scena.

La storia immortale di Violetta, rivisitata
dal gruppo del secondo anno della Scuola
di recitazione del Teatro del Cerchio, diventa una riflessione sul tema dell’amore
contrastato. In scena tutte le donne si confrontano con il personaggio di Violetta,
indipendentemente dall’età e dalle caratteristiche attorali, e i ragazzi danno voce e
corpo al passionale e romantico Alfredo.

Teatro Aurora
Via Mazzini, 54 - Langhirano (Pr)
17 aprile - ore 20.45
LA LEGGENDA DEL PIANISTA 		
SULL’OCEANO
da “Novecento” di Baricco.
Teatro dei Limoni di Foggia
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Speciale AMBIENTE
E

ducare all’ambiente è un po’ come
educare a essere cittadini, alla convivenza civile non solo con le persone, ma anche con il mondo naturale, le piante, gli animali, i fiumi, le montagne.
Nelle scuole dell’infanzia del Comune di
Parma i progetti di educazione ambientale sono parte costituente dei programmi di
scuola poiché l’Ambiente è inteso come una
risorsa, un sistema di valori di solidarietà,
accoglienza, rispetto, diversità. Rappresenta un’opportunità per il bambino di crescere,
fare esperienze, vivere emozioni, intrecciare
relazioni, sentirsi parte di un sistema con un
ruolo da protagonista.
Lo scenario pedagogico entro il quale si sviluppa l’educazione ambientale considera il
bambino:
• unico nei suoi aspetti cognitivi, emozionali, psichici, costantemente in relazione con
l’ambiente fisico e sociale che lo circonda.
• competente e capace di porre domande e
costruire teorie ingenue sulla realtà.
Ciò che caratterizza maggiormente la metodologia è l’utilizzo di personaggi fantastici
che rappresentano dei ponti tra la realtà e la fantasia e che con i loro
racconti e le loro narrazioni sostengono la curiosità dei bambini
motivandoli a esplorare il mondo.
Ruolo importante nei percorsi ambientali, è riservato anche alle
insegnanti che, in questi ultimi quindici anni, hanno acquisito
nuove consapevolezze rispetto al ruolo centrale che la scuola
occupa nella sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni. L’educazione viene così considerata come impegno
e opportunità per adulti e bambini per rispettare
l’ambiente, conservarlo, cercare di migliorarlo
ricordando che è patrimonio di tutti ed è
solo adottando nuovi stili di vita sostenibili che si potrà costruire
un mondo migliore.
L’educazione ambientale diventa anche
un modo per creare congiunzione tra la scuola,
la famiglia, il
territorio e lo
dimostrano alcuni progetti che
in questi anni
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ECOSOSTENIBILE
I progetti educativi nelle Scuole
dell’Infanzia del Comune di Parma:
“Scuola 10 e lode” e “Children go green”

sono stati realizzati dalle scuole quali: il progetto “Scuola 10 e lode”
promosso da Legambiente Emilia Romagna e Cirea che dal
2007 al 2011 ha coinvolto
diverse scuole dell’infanzia
comunali. L’obiettivo era
sperimentare un sistema di attribuzione di
un marchio di qualità
ambientale rivolto alle
strutture scolastiche di
ogni ordine e grado. 10
sono state le aree entro
le quali le insegnanti, i
bambini e i genitori hanno progettato interventi
educativi didattici: i rifiuti,
l’acqua, le energie alternative, l’alimentazione, i trasporti, la mobilità, la biodiversità.
Il progetto europeo “Children

COMUNE DI PARMA
Settore Educativo

go green” che dal 2011 al 2013 ha visto le
scuole dell’Infanzia capofila, con partners la
Finlandia e l’Ungheria. Esso si riproponeva
di individuare buone pratiche ambientali
attraverso lo scambio e il confronto di attività educative tra i diversi paesi coinvolti.
Gli obiettivi del progetto sono stati quelli
di educare i bambini alla conoscenza, scoperta, protezione e cura dell’ambiente naturale. In molti giardini scolastici sono state
installate mangiatoie e nidi, allestiti orti
scolastici a terra e nei vasconi, piantumati
alberi a sostegno della biodiversità.
Altri obiettivi del progetto erano il riutilizzo di oggetti per ridare loro un
nuovo valore e nuovi
usi, e il riciclo di materiale di
scarto attraverso
la differenziazione dei rifiuti.
Carta, cartone
modellato sono diventati così materiali
didattici che hanno
sollecitato percorsi
di riciclo creativo.
L’educazione
ambientale e l’educazione alla sostenibilità
è collocata all’interno di molti percorsi
didattici delle scuole
e in tutti i plessi è in atto il
progetto rifiuti risorse che
prevede
l’implementazione
della raccolta differenziata anche nelle singole sezioni
per costruire una nuova logica in cui agli sprechi si sostituiscono le risorse.

D.ssa Ivonne Coruzzi
Coordinamento Pedagogico scuole dell’Infanzia
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S

la alute

Come portare il propr
Fasce, marsupi, sulla pancia, sulla schiena o su un fianco:
a colloquio con il Pediatra Giorgio Gazzola

T

ra i tanti dilemmi che
assalgono le neomamme e più in generale i
neogenitori, c’è anche
quello di come portare con sé il
proprio bambino mentre fanno una
passeggiata, vanno a fare compere o si dedicano a qualsiasi attività
che richieda abbiano le mani libere. Una soluzione comoda e molto
pratica sono le fasce e i marsupi per
i bambini. Abbiamo chiesto al dottore Giorgio Gazzola, pediatra di
famiglia a Parma, qualche consiglio per l’uso di fasce e marsupi
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per permettere a tutte le mamme di
usarli tranquillamente.
Dottore che vantaggi ha l’uso
di fasce e marsupi nei primi mesi di vita dei bambini?
“Sia le fasce sia i marsupi hanno il
grande vantaggio di permettere il
contatto diretto tra la mamma o il
papà e il bambino. Contatto che è
fondamentale soprattutto nei primi mesi di vita perché permette
di istaurare un rapporto forte tra i
genitori e il bambino, dal quale entrambi traggono importanti benefici. In particolare, l’uso delle fasce

permette di collocare il bambino in
maniera simile a quella che aveva
nel ventre materno, per questo sono
particolarmente indicate per i primissimi mesi”.
Ci sono conseguenze negative
sulla postura dei bambini se non
sono usati correttamente?
“Bisogna fare particolare attenzione affinché il capo del bambino sia
sostenuto almeno fino ai tre mesi
quando solitamente comincia a tenerlo su da solo. Per il resto non ci
sono particolari rischi per la postura
del bambino”.

Per utilizzare le fasce e i marsupi
sono necessarie istruzioni particolari e a chi si possono chiedere?

Fascia Porta Bebè Lunga Rigida

Fascia Porta Bebè Lunga Elastica

Sono teli di cotone spesso, senza
bottoni, fibbie, anelli o nodi preconfezionati, larghi circa 70 cm. e di lunghezza variabile tra i 4.20 m. e 5.20 m.
(a seconda della misura e della marca
scelta). Si avvolgono e si legano attorno
al corpo del bambino e del portatore
in modo da garantire un comodo e
confortevole sostegno al bimbo e a chi
lo porta.
Posizioni realizzabili: sul davanti
(a culla o seduta); sul fianco; sulla
schiena.
Con le fasce lunghe rigide tutte le posizioni suggerite nel libretto di istruzioni
sono realisticamente realizzabili e confortevoli. Per questo tipo di fasce portabebè le posizioni “migliori”
sono sicuramente tutte quelle sul davanti e tutte quelle sulla
schiena. Le posizioni sul fianco, sebbene perfettamente realizzabili, possono risultare per alcuni un po’ macchinose. Tra i vari supporti proposti, le fasce portabebè lunghe rigide sono sicuramente
le più complete; assolutamente indicate per chi crede nei benefici
del portare il proprio bambino e che ha intenzione di portarlo a
lungo, permettono di scegliere tra un’ampia rosa di legature possibili a seconda della situazione e del contesto. Ottime anche per
chi comincia a portare un bambino non più neonato.

Sono morbidissimi teli di jersey di cotone elasticizzato, senza
bottoni, fibbie, anelli o nodi preconfezionati; si legano attorno al
corpo del bambino e del portatore in modo da garantire un comodo
e confortevole sostegno al bimbo e a chi lo porta. Queste fasce
portabebè sono in misura unica e sono lunghe circa 5,50 m. In tal
modo si adattano a tutti i tipi di costituzione: chi è di costituzione
più esile avrà un eccesso di tessuto che potrà facilmente annodare
intorno alla vita senza impaccio, essendo il tessuto molto sottile ed
elastico.
Posizioni realizzabili: sul davanti (a culla o seduta); sul
fianco; sulla schiena.
Con le fasce portabebè lunghe elastiche tutte le posizioni suggerite nel libretto di istruzioni sono realizzabili e confortevoli. Per
questo tipo di fascia le posizioni “migliori”
sono sicuramente tutte quelle sul davanti. Le
posizioni sul fianco, sebbene perfettamente
realizzabili, possono risultare complesse. Le
posizioni sulla schiena, per via dell’elasticità
del tessuto, potrebbero per alcuni non garantire sufficiente sensazione di sicurezza. Le fasce lunghe elastiche sono valide ed estremamente confortevoli, soprattutto dalla nascita
al primo anno di vita. Sono utilizzabili anche
fino al secondo anno di vita, bisogna tuttavia
imparare a legarle più strette per meglio sopportare il peso crescente del bambino.

Prevenzione Medicina Benessere

io bambino
Mei Tai
Sono portabebè di antica origine,
molto utilizzati nei paesi asiatici. Sono
costituiti da un pezzo quadrato di tessuto (che sostiene il corpo del piccolo)
alle cui estremità sono assicurate delle
bande in tessuto con cui legare il bimbo al corpo del portatore, incrociandole
sulle spalle e poi sotto il sederino del
bambino. Le legature si realizzano
sempre ponendo il piccolo nel supporto
porta bebè: questo consente di regolare
le bande fino al giusto grado di aderenza, avvolgendo e sostenendo
il corpo del piccolo in maniera ideale.
Posizioni realizzabili: sul davanti (posizione seduta),
sulla schiena; sul fianco (solo per il Mei Tai - BB Tai).
Per questo tipo di portabebè le posizioni “migliori” sono quella sul
davanti e quella sulla schiena. La posizione sul fianco, sebbene
perfettamente realizzabile, può risultare complessa. In sostanza i
Mei Tai, grazie alle bande di tessuto che si incrociano sulla schiena, in termini di confort si avvicina al confort delle fasce portabebè
lunghe rigide (pur non consentendo la perfetta regolazione di aderenza che queste offrono). I Mei Tai sono indicati per chi crede nei
benefici del portare il proprio bambino e che ha intenzione
di portarlo a lungo. Rispetto alle fasce portabebè lunghe
offre la semplicità di uso. Ottimo anche per chi comincia a
portare un bambino non più neonato.

“Solitamente le farmacie che li vendono forniscono tutte le indicazioni
necessarie. Nel mio lavoro vedo che
le mamme, con l’allenamento riescono a utilizzarli facilmente”.
Fascia e marsupio, qual’è più
adatto?
“In generale le fasce sono più indicate per i piccolissimi mentre a mano
a mano che il bambino cresce si
possono cominciare a usare marsupi più grandi e robusti che permettono al bambino di guardare fuori e
di cominciare a esplorare il mondo
circostante”.
Per le fasce è preferibile legare
il bambino sulla pancia, sulla
schiena o su un fianco?
“Queste fasce sono create appositamente per far sì che i genitori pos-

sano svolgere tutte le attività quindi non c’è una
posizione più adatta delle
altre, dipende da ciò che si
deve fare”.
L’età giusta per portare
il bambino con fasce o
marsupi?
“Il loro utilizzo dipende
non solo dall’età ma anche
dalla corporatura del bambino: se è
minuto, si può portarlo anche fino
a otto-nove mesi quando inizia a
camminare, al contrario per un
bambino più pesante si è inevitabilmente costretti a smettere prima.
Oltre alle fasce e ai marsupi molto
utili sono anche gli zaini adatti alle
passeggiate lunghe e utilizzabili anche per i bambini più grandicelli”.

Fascia Porta Bebè ad Anelli
Sono una fasce portabebè di cotone leggermente elastico, cucita a
forma di anello che si indossano unicamente a tracolla. Lo speciale
tessuto elastico avvolge il bebè in un confortevole abbraccio e scarica delicatamente il suo peso sulla schiena di chi lo porta senza cedere. Posizioni realizzabili: sul davanti (a culla o cuore-a-cuore
o seduto verso il mondo); sul fianco. Con questo portabebè,
tuttavia, il bambino non è assicurato al corpo del portatore come con
le fasce portabebè lunghe ma adagiato in un’amaca di tessuto che il
genitore porta a tracolla. Questo varia sensibilmente
la sensazione di chi porta il bambino. Per alcuni, infatti,
questo tipo di fascia può non garantire sufficiente
sensazione di scurezza nel portare un neonato.
Con un bambino più grandicello, di 4 o 5 mesi così
come fino ai 3 anni, invece, questa tipologia di
fascia portabebè risulta ottima e confortevole. Le
posizioni sul davanti sono perfettamente realizzabili. Per questa tipologia la posizione “migliore”
è sicuramente quella sul fianco, sebbene sia
molto usata anche per portare i bimbi piccoli sul
davanti. Le fasce pouch sono supporti validi e
confortevoli, soprattutto da quando il bambino
tiene su la testa da solo. Come le fasce portabebè
ad anelli, sono supporti d’eccellenza per portare
il bambino sul fianco: per questa posizione è
sicuramente il portabebè più indicato.

Marsupi Ergonomici
Sono una vera e propria via di mezzo tra le
fasce portabebè e i classici marsupi. Supporti decisamente più tecnici rispetto agli altri
proposti, grazie alla struttura innovativa sia
il bambino sia il portatore beneficeranno dei
vantaggi tipici dell’utilizzo della fascia (ottima
distribuzione del peso su busto e schiena,
stretto contatto, posizione fisiologica, possibilità di diverse posizioni), utilizzando però un
supporto porta bebè più strutturato, tecnico
e di immediato utilizzo. Posizioni realizzabili: sul davanti (posizione seduta);
sulla schiena; sul fianco (solo per il
Marsupio Ergo Baby). Con questi marsupi
tutte le posizioni sono perfettamente realizzabili. Basta imparare a regolare le bretelle
e le fibbie e, dove necessario, imparare a modificare le chiusure
(come per posizione sul fianco). Questo marsupio è sicuramente il più adatto per portare i bambini più grandi e pesanti (c’è
chi lo usa ancora con bambini di 5 anni!), sebbene sia ottimo
anche con i più piccini. Ideale per chi preferisce un supporto
tecnico e già strutturato. Ma perfetto anche per i sostenitori
delle fasce portabebè che possono trovare in questo marsupio
un buon supporto per quando il bambino diventa parecchio pesante. In tal caso potrebbe essere un ottimo supporto integrativo
ad una fascia portabebè lunga elastica o rigida.
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Dai banchi alle cartelle:
il peso della cultura

L

a corretta postura durante la scuola dell’infanzia e primaria è fondamentale. Cattive abitudini ed errori, come zaini
troppo pesanti o posture scorrette durante lo studio e il
gioco, possono creare problemi alla schiena dei nostri ragazzi. A colloquio con Fabrizio Torelli, fisiatra specializzato in paradismorfismi dell’età infato-giovanili, neurofisiologia clinica, omeomesoterapia, terapia del dolore.
Come si usa correttamente lo zaino?
“A premessa, è indispensabile precisare che la colonna vertebrale è
forte ed è in grado di sopportate anche pesi elevatissimi. La seconda
premessa è però che abbiamo una legge (la 626) che protegge i lavoratori e che non consentirebbe loro di portate quello che portano
tutti i giorni i nostri figli: in prima media, il momento di maggior
rischio perché i bambini sono meno forti e le richieste scolastiche
sono maggiori, portano normalmente uno zaino che corrisponde al
20% del loro peso corporeo, con una punta settimanale del 30%. Si
possono concordare strategie con gli insegnanti, tipo la condivisione
del materiale con il compagno di banco, o l’uso, nei casi più fortunati, di appositi armadietti scolastici, o ancora indicare con assoluta
precisione che cosa serve veramente per la lezione successiva, perché
i ragazzi in prima media per non sbagliare spesso portano materiale
doppio. Il secondo versante è quello dell’uso corretto dello zainetto
Come scegliere lo zaino?
“Esiste un decalogo inerente alle caratteristiche di costruzione dello
zaino. Deve possedere prima di tutto, uno schienale rinforzato per
permettere una corretta distribuzione del peso sulla schiena; una
maniglia per poterlo trasportare anche a mano; una cintura addominale per farlo ben aderire alla schiena. Anche la distribuzione del
peso all’interno dello zaino è importante: partendo dallo schienale, introdurre per primi i libri più pesanti, quindi chiudere sempre
l’apertura a soffietto e regolare le bretelle pari per evitare che il peso
non gravi su una spalla sola. Stringere le bretelle per evitare che lo
zainetto scenda a livello dei glutei e portarlo su entrambe le spalle.
Se non è troppo pesante, alternare il trasporto a mano con la maniglia e usare la cintura addominale. Non sollevarlo mai troppo
velocemente. Inoltre, non bisogna correre con lo zainetto in spalla,
anche se il tempo di utilizzo in realtà spesso è limitato a pochi metri
di strada”.
Il peso eccessivo di una cartella può creare dei problemi irreversibili nei bambini?
“In realtà non vi è stretta correlazione tra deformità acquisite, tipo
scoliosi e lordosi, ed utilizzo dello zainetto: non vi è dimostrazione
scientifica, anche se un collegamento può esistere nell’insorgenza di
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rachialgie nei bambini ed utilizzo scorretto dello zaino. Ad
ogni modo, lo zaino nel complesso va “smitizzato” , mentre
va sottolineata l’importanza di
una postura corretta fin da piccoli e lo svolgimento di attività motorie idonee”.
Si abbina spesso il concetto di banco o simili con il pericolo di
scoliosi o altre patologie nella crescita del bambino
“La posizione seduta provoca nel bambino le stesse o peggiori conseguenze che provoca negli adulti. La colonna vertebrale non è infatti
progettata per restare a lungo in posizione seduta, cioè dal punto di
vista della colonna piegata in avanti, con una inversione della normale curvatura che tutti abbiamo nella parte bassa della schiena (la
lordosi). Questo provoca “sofferenza” delle strutture, che necessitano
di un sollievo tramite il cambio di posizione frequente, sia per non
riportare dei piccoli danni, sia per non andare incontro ad una vera
e propria “asfissia” da carenza di ossigenazione.
Il bambino traduce tutto questo in irrequietezza ed in posizioni
scomposte, che altro non sono in realtà che il tentativo, più frequente nel bambino che nell’adulto solo perché la resistenza è minore, di
dare sollievo alle proprie strutture”.
La postura corretta per i bambini è …
“La postura riguarda una valutazione delle corrette afferenze propriocettive, come vista, piedi, bocca, e parametri antropometrici
collegati alla crescita e alla valutazione tempestiva delle anomalie.
Questo permette di individuare nei semplici atteggiamenti delle
alterazioni strutturali vere e proprie. Durante gli anni della scuola
infatti in cui si svolge la crescita principale del nostro corpo, una
cattiva postura può contribuire a uno sviluppo inadeguato della muscolatura che sostiene la colonna vertebrale, con conseguente minor
elasticità, dolore e a volte atteggiamento di dorso curvo”.
Per una postura corretta che sport si dovrebbero praticare?
“L’attività sportiva è fondamentale nella crescita della persona sia
come elemento fisico che comportamentale. Sullo sport ed il mal di
schiena si sono usate tante parole, ma spesso anche a sproposito.
Prima di tutto è importante sapere che da un punto di vista scientifico è stato provato che lo sport fa male solo se è fatto troppo o se fatto
troppo poco e male. Lo sport per i bambini deve essere prima di tutto un piacere. Si può fare di tutto e di più, ma sempre sotto la guida
di un buon educatore fisico. Meglio praticare sport che coinvolgono
tutto il corpo, come nuoto, pallavolo, basket, arti marziali, piuttosto
che settoriali, come calcio, tennis o golf”.

Psicologia

Consapevolezza corporea
e benessere

L

a consapevolezza è sicuramente una naturale
capacità umana che richiede, però, un atto intenzionale per potersi manifestare,
e necessita di una pratica specifica
perché diventi un atto familiare. Il
potere terapeutico e liberatorio di
questo stato di presenza mentale è
un processo che permette all’uomo
di affrontare la parte più sfidante e
complessa del vivere. Inoltre, esercitando questa capacità di attenzione ed investigazione sul nostro corpo è possibile ritrovare significato
ed innate risorse. Si perché essere
pienamente consapevole del nostro
corpo vuol dire entrare in contatto
con esso in modo flessibile ed aper-

to, prestare attenzione consapevole
alla nostra esperienza qui ed ora
piuttosto che lasciarsi trasportare
altrove dai nostri pensieri, giudizi o
stati di dolore o fastidio fisico.
Il nostro corpo è un importante
veicolo di informazioni, messaggi che spesso si sottovalutano o si
giudicano in funzione del piacere
o delle difficoltà che apporta alla
nostra vita e che in modo automatico giudichiamo per lo più con
accezione negativa come scomodi,
dannosi, paurosi. Accanto a condizioni esterne infatti anche le condizioni interne a noi possono essere
causa di stress o fonte di profondo
disagio e impedire la naturale relazione con gli eventi che viviamo.

Calendario attività LEAVES
MAGGIO - GIUGNO 2014
I corsi si svolgono in cicli di quattro incontri a cadenza settimanale

CONDURRE LE EMOZIONI
Condurre le emozioni in direzione della vita che desideri per viverle senza esserne travolto. Conduttori: Dott.ssa Cristina Magni, Dott. Nicola Maffini
Date: venerdì 9-16-23- 30 maggio 19.30-21.00

MINDFULNESS
La meditazione nella cultura occidentale. Corso teorico-pratico.
Conduttori: Dott. ssa Jennifer Faietti, Dott. Enea Filimberti
Date: sabato 10-17-24- 31 maggio 10.30-12.00

Introduzione alla consapevolezza corporea
Incontro singolo. Conduttori: Dott.ssa Cristina Magni e Jennifer Faietti.
Date: sabato 21 giugno 16.00-18.00
I conduttori dei corsi possono essere contattati attraverso il
Poliambulatorio per colloqui di consulenza individuale.

Nondimeno lo stress è alimentato
e sostenuto da pensieri e preoccupazioni che si ripetono e si autoalimentano occupando gran parte del
nostro vivere ed oscurando ciò che
accade, vediamo e sentiamo.
Questo “essere presi all’amo” dai
pensieri ci impedisce di vivere

sentire diretto e autentico. Questo
ci aiuta a riconoscere e comprendere la qualità delle nostre esperienze. Essere consapevoli del nostro
corpo non significa cambiare il
corpo stesso, ma coltivare un atteggiamento di apertura per cogliere
appieno la qualità dell’esperienza
personale con esso, momento dopo
momento.

Come
sperimentare…
Provare adesso a sentire il vostro
corpo per come è adesso, seduti
su questa sedia…provate a notare in
questo istante le sensazioni che vi sta comunicando…provate a notare l’esperienza
con occhi nuovi, semplicemente considerando queste sensazioni come messaggi neutrali che il vostro corpo vi
sta inviando. E respirate. Il vostro
è un corpo vivo.

ampi spazi della nostra vita senza
godere appieno di ciò che abbiamo. Promuovere il contatto con il
momento presente e con il nostro
corpo permette quindi ad ognuno
di noi di riabbracciare quel che c’è,
riattiva i sensi e rigenera il proprio
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E

l’ sperto risponde

Giuliano Allodi
laureato in ottica e optometria

Bimbovisione:
e tu di che vista sei?

A

rriva anche nelle scuole di Parma e Provincia
il progetto nazionale
Bimbovisione realizzato da Federottica e dall’Albo degli Ottici Optometristi.
“Bimbovisione: vedere bene per
apprendere meglio” nasce per
rispondere alle esigenze e alle richieste sempre più frequenti da
parte delle scuole di realizzare un
programma di prevenzione continuo e completo. Giuliano Allodi, laureato in ottica e optometria, è il coordinatore provinciale
del progetto Bimbovisione che ci
racconta: “Ad oggi abbiamo effettuato otto interventi nelle scuole
del territorio, diversi a seconda
che si trattasse di scuole dell’infanzia o della primaria”.
Qual è lo scopo del progetto?
“È quello di offrire le conoscenze
tecnico scientifiche utili ai bambini, insegnanti e genitori con l’obiettivo di contribuire a combattere
le cattive abitudini che i bambini
contraggono sui banchi di scuola e
che sovente sono causa di un eccessivo affaticamento visivo”.
Chi sono i relatori di queste
conferenze?
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Sono dei volontari esperti, ovvero
Ottici Optometristi che hanno
effettuato un percorso formativo
abilitante a cura dell’Albo degli
Ottici Optometristi. Gli incontri
realizzati nelle scuole di Parma e
Provincia non hanno influito sui
budget scolastici dato che erano
completamente gratuiti”.
Come si sono svolte le conferenze nella scuola?
“Attraverso una presentazione
multimediale della durata di
circa un’ora ai genitori ed
agli insegnanti.
Abbiamo affrontato le
più importanti tematiche riguardanti
la diversità tra la
vista e la visione.
Abbiamo spiegato
in modo semplice
ma efficace come
aiutarli ad assumere una postura corretta e
quali strategie
adottare per

raggiungerla. Abbiamo illustriato inoltre i principali difetti visivi
e quella condizione cosiddetta
“occhio pigro”.
Vista e visione: qual è la differenza?
“La vista è propriamente la capacità di discriminare gli oggetti.
La visione è l’interpretazione di
ciò che vediamo. In altre parole,
il bambino può vedere perfettamente i famosi 10/10 ma avere
un ritardo di messa a fuoco delle
immagini tra il vicino ed il lontano, difficoltà nel convergere gli
occhi o più semplicemente nel
muoverli correttamente. I nostri
occhi eseguono continuamente dei movimenti da un punto
all’altro dello sguardo o da un
oggetto all’altro e se tutto ciò avviene con una certa incertezza o
con una scarsa precisione avremo
delle difficoltà che possono comportare incertezza anche nella
lettura. Bisogna considerare che
l’80% dell’apprendimento, in
una persona normovedente, di-

pende dalla visione, ecco perché
è così importante che i bambini
effettuino, oltre ad un controllo
oculistico sulla salute oculare,
anche un esame dell’efficienza
visiva presso un ottico optometrista preparato”.
E della postura cosa ci dice?
“Una postura scorretta, una impugnatura inadeguata della penna o
un ambiente di studio non idoneo,
provocano nel bambino il bisogno e
l’uso di un’altissima quantità di risorse visive che, per essere sostenuta,
necessita di un alto consumo energetico. Chi ha una postura scorretta ma ha a disposizione una forte
quantità di energia non avrà problemi. Spesso però ciò non accade e il
bambino a scuola si distrae continuamente per cercare di recuperare
energia. Tutto questo a discapito del
suo apprendimento”.
Come ci si accorge di un eventuale problema nella visione?
“Bisogna ascoltare e guardare i
nostri figli. Se un bambino ci dice
mentre fa i compiti: “Ho il mal di
testa”; “Mi bruciano gli occhi”; “A
volte vedo annebbiato”. Le immagini da lontano diventano nitide
lentamente. Oppure lo osserviamo
e notiamo che: legge e scrive troppo
da vicino; gli occhi sono arrossati;
spesso gli lacrimano; salta le righe e
perde spesso la concentrazione.
Se notiamo questi sintomi è consigliabile un controllo visivo”.

Protagonisti
Il 20 maggio a San Secondo con
Nicoletta Costa
Lei ha due figlie: quando erano
piccole, Giulio Coniglio l’ha mai
aiutata nei “momenti critici”?
“Ho inventato Giulio Coniglio
pensando proprio a mia figlia Margherita che all’epoca era piuttosto
timida. In varie circostanze è stato
di aiuto a tutte e due. E spero possa esserlo anche per altre mamme
e per altri bambini, infatti presto
diventerà anche un cartone animato”.

H

a comincitato a disegnare quando era
piccola, e a 10 anni ha
pubblicato il suo primo
libro, illustrato “Il pesciolino piccolo”. La sua storia e il suo nome sono
un fiore all’occhiello della letteratura nazionale dedicata all’infanzia:
Nicoletta Costa, illustratrice e
scrittrice pluripremiata, sarà ospite,
con il suo universo di racconti, 365
per la precisione, il 20 maggio,
alle 17.00, al Cortiletto d’onore
della Rocca dei Rossi di San Secondo. Un incontro organizzato
dal Comune di San Secondo in
occasione del Maggio dei libri.
“Siamo onorati di ospitare, per la
prima volta, in provincia di Parma
un’autrice e illustratrice di tanto
calibro. Tutti sappiamo quanto è
importante leggere e ancora più
importante è educare i piccoli a
leggere, fargli capire che può essere
un momento di crescita divertente,
creativo e di condivisione se fatto
insieme ai genitori” Ketty Pellegrino, assessore alla cultura del Comune di San Secondo. Nicoletta,
che il 21 maggio sarà inoltre ospite
della scuola elementare di San Secondo per realizzare dei laboratori

con i bimbi, racconta con questa
breve intervista da dove nascono le
sue fantastice storie.
La sua grande passione: disegnare e scrivere storie per bambini?
“Ho scelto la Facoltà di Architettura perchè mi permetteva di disegnare e di inventare. Poi quasi per
caso ho cominciato a pubblicare i
primi libri per bambini che hanno
avuto subito successo. Così, questo
è diventato il mio mestiere. In realtà
io disegno fin da quando ero molto
piccola. Il primo libro, illustrato a
10 anni si intitolava “Il pesciolino
piccolo” è stato pubblicato a Trieste
nella collana Lo Zibaldone di Anita
Pittoni”.
Come nasce il progetto di un libro?
“Per prima cosa disegno una storia
che è già nella mia testa anche se
magari non è ancora ben definita
nei particolari”.
I suoi personaggi, Giulio Coniglio, la maestra Margherita, la
luna Giovanna e altri, hanno un
loro carattere come i bimbi che
li leggono. Qual è il confine tra
pedagogia e fantasia?
“Non c’è. La fantasia può essere
un’ottima educatrice”.

I bambini di oggi sono più “tecnologici”. Cosa consiglia a genitori e a insegnanti per “educarli
alla creatività”?
“Ogni bambino possiede una creatività innata che va aiutata e
incoraggiata. A genitori e
a insegnanti consiglio di
fornire loro gli strumenti necessari e
corretti in base alla
loro età. È inutile
dargli un fogliaccio
e colori scadenti
pensando

che possano disegnare con piacere.
In quanto al computer penso possa
essere considerato uno strumento,
certo è che non potrà mai sostituire
un foglio e una matita”.
Se potesse illustrare la scuola del
futuro, come la disegnerebbe?
“Che domanda difficile. Collaboro
con molte scuole dove tengo corsi
sul colore e sono a stretto contatto
sia con le insegnanti sia con i bambini. Mi auguro che in futuro la
scuola non perda il suo lato artistico e poetico, che rimanga sempre
uno spazio in cui un bambino possa esprimere le proprie emozioni,
liberamente, attraverso il disegno.
Mi piace immaginare e quindi, disegnare, una scuola tutta colorata
in cui starci bene, che non metta
soggezione”.
Molti bimbi imparano a disegnare “imitando” i suoi disegni.
“Le storie dei miei personaggi non
hanno un significato pedagogico.
Io disegno così perché il mio tratto
è questo ma credo che la cosa positiva è che sia chiaro, semplice e di
facile “lettura” per un bambino.
Per comunicare verbalmente con
i bambini non bisogna utilizzare
parole difficili, lo stesso vale per le
illustrazioni”.
Lei ha la capacità di disegnare e
raccontare il mondo visto con gli
occhi dei bambini. Come fa?
“Riesco ad immedesimarmi in
loro. Forse perché, anche alla
mia età, sono sempre un
po’ bambina”.
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come

Mangiare

Stipsi infanti
L

a stipsi è un disturbo frequente nell’infanzia soprattutto nei paesi industrializzati. Per inquadrare e risolvere in
modo appropriato il disturbo è bene affidarsi alle cure
del proprio medico o di un centro specialistico per una
completa e corretta gestione del problema evitando i tanti
rimedi proposti dai mass media e da amici, oppure acquistando gli
innumerevoli prodotti esposti al supermercato o in farmacia.Cerchiamo di approfondire il problema inquadrandolo da un
punto di vista gastroenterologico e capire come
risolverlo in modo efficace. Ne abbiamo
parlato con il Professore Gian Luigi
de’Angelis, Direttore dell’ Unità
Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
e Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Cos’è la stipsi?
“La stipsi è una diminuzione della frequenza delle evacuazioni o un
aumento di consistenza delle feci”.,
Come può presentarsi?
“Nel bambino la prima distinzione che si può fare è tra quella organica e quella funzionale. La prima insorge quando c’è un danno
d’organo e si manifesta soprattutto nella età neo-natale.Questo tipo
di stipsi è dovuta ad alterazioni dell’ innervazione dell’intestino. Rientrano nelle stipsi organiche, quelle legate a malformazioni intestinali oppure delle anomalie di posizione dello sbocco del canale anale. Nelle età successive ci possono essere stipsi causate da patologie
di altri organi come le alterazioni della tiroide (ipotiroidismo). Nella
stipsi funzionale non si rintraccia nessun
danno di organo nell’intestino, che
invece presenta una funzione
motoria non ottimale”.
Da cosa dipende?
“La stitichezza può dipendere anche da fattori
soggettivi e può essere
inquadrata in una sindrome da intestino irritabile, nella sua varietà
stitica, inoltre possono intervenire dei
fattori ambientali
che spesso derivano
da una dieta non corretta”.
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Alimenti ricchi di fibre
Alimenti con un contenuto maggiore di
fibra totale (per 100 g. di parte edibile)
Alimenti			
Contenuto di fibra totale
					
(g/100 g)
Crusca di frumento			
Fagioli, secchi, crudi			
Piselli, secchi				
Farina, segale				
Lenticchie, secche, crude		
Ceci, secchi, crudi			
Fagioli dall’occhio, secchi		
Mandorle				
Farina, soia				
Pistacchi				
Frumento, duro				
Frumento, tenero			
Noci pecan				
Orzo perlato				
Farina, frumento integrale		
Prugne, secche				
Fiocchi d’avena				
Lenticchie, secche, bollite		
Nocciole, secche			
Carciofi, bolliti				
Fagioli, secchi, bolliti			
Farina, avena				
Lamponi				
Fagioli borlotti, secchi, bolliti		
Lievito di birra, compresso		
Farro					
Pane, tipo integrale			
Piselli, freschi, crudi			
Noci, secche				
Grano saraceno				
Mele cotogne				
Ceci, secchi, bolliti			

42,40
17,50
15,70
14,30
13,80
13,60
12,70
12,70
11,20
10,60
9,80
9,70
9,40
9,20
8,40
8,40
8,30
8,30
8,10
7,90
7,80
7,60
7,40
6,90
6,90
6,80
6,50
6,30
6,20
6,00
5,90
5,80

Alimentazione Gusto Ricette

le: come curarla
Fibre e attività fisica
e se serve il parere
di uno specialista.
A colloquio con Professore
Gian Luigi de’ Angelis

Quali fattori possono risolvere o peggiorare il problema?
“L’attività fisica può aiutare la stimolazione dell’attività motoria intestinale mentre
è importante fare attenzione ad un fattore
di rischio di stipsi di tipo ambientale come
l’obesità, un problema che interessa non solo
le classi abbienti, ma anche buona parte della popolazione meno agiata che utilizza una
dieta squilibrata perché ricca di calorie”.
Quali sono gli alimenti che aiutano?
“Sappiamo che nei paesi a forte sviluppo
economico si tende a privilegiare una dieta
più raffinata e povera di fibre. Le fibre invece
sono fondamentali nella dieta per tante azioni: hanno una capacità idrofila, cioè di attirare acqua nell’intestino, stimolano la produzione dei batteri indispensabili al nostro

organismo, legano gli acidi biliari e danno
uno stimolo meccanico formando massa.
Le fibre si distinguono in solubili, utili
all’idrofilia a livello delle feci e insolubili che
formano massa.
Avena, orzo, legumi, patate, frutta secca,
albicocche, mela, riso integrale sono
alimenti ricchi di fibre solubili
mentre le fibre insolubili si possono
trovare nei cereali, nella crusca di
grano,nell’orzo,nelle verdure,nei
ceci,nei fagioli,nei piselli,nelle carote e nelle farine.Importante è
che i bambini abbiano un
consumo giornaliero
di fibre pari a 0,5
gr pro kg”.
Quando rivolgersi al Dottore?
“Quando la stipsi si complica anche clinicamente, ad esempio con perdita di feci o
imbrattamento delle mutandine, così come
quando il bambino comincia ad avere tracce
di sangue o dolore a livello anale, è necessario
che i genitori si rivolgano a uno specialista”.

da sapere

Quale fibra?
FIBRA SOLUBILE:
pectine, gomme, mucillaggini,
galattomannani

FIBRA INSOLUBILE:
cellulosa, emicellulosa, lignina
(non è un carboidrato)

ALIMENTI: legumi e frutta

ALIMENTI: cereali integrali, verdura

FUNZIONI: (formazione di gel)

FUNZIONI: (trattengono acqua)

Rallentano i tempi di svuotamento
gastrico (> senso di sazietà);

aumentano la massa fecale;
accelerano il transito intestinale;

Rallentano/riducono l’assorbimento di
glucidi e colesterolo.

Riducono i tempi di contatto
con sostanze nocive o tossiche.
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Mamma Trovalavoro
Quando si è tranquilli
si lavora meglio!

V

i è mai capitato che…
diventando mamme,
o meglio dire genitori,
siano sorti maggiormente in voi il desiderio e la necessità di essere compresi? Vestire duplici o triplici ruoli in un momento
così delicato, quando il rapporto
con il vostro bambino richiede un
investimento “quasi totale” a discapito di ciò che sino ad allora occupava posizioni diverse nella vostra
vita?
Essere compresi… e se questo
partisse dall’azienda per cui si lavora? Utopia? No, non sempre!
Riportiamo di seguito, attraverso
il racconto di alcune mamme/lavoratrici, l’esperienza di Serigrafia
76, un’azienda familiare con sede
a Montecchio (RE), che ha avviato già da tre anni e mezzo un
programma di “welfare” che va
incontro alle dipendenti, che costituiscono la grande maggioranza
dell’organico.
Daniela ha quarant’anni ed è ma-

dre di due bambine. È arrivata in
Emilia dalla Campania e non ha
vicino una rete familiare. “Prima
- racconta - lavoravo in una realtà
dove prendere un permesso per la
malattia delle figlie era un calvario, tanto che è capitato di doverne
mandare una a scuola con la febbre. Poi, per fortuna, ho trovato
Serigrafia 76, un’azienda dove sei
considerato anzitutto un essere
umano e non solo forza lavoro, c’è
possibilità di dialogo e ti vengono
incontro. Quando sono arrivata
era ancora in vigore la pausa pranzo più lunga, poi hanno introdotto
l’orario prolungato fino alle 16 e la
mia vita è cambiata!”.
Tiziana, 32 anni e madre di due
bimbi, è originaria di Palermo.
“Quando ci hanno parlato della
possibilità di una babysitter aziendale, eravamo un po’ scettiche.
Io ho voluto incontrarla prima di
averne realmente bisogno, per conoscerla e farla conoscere alla mia
bimba e mi ha subito ispirato fidu-

cia. E ora, quando
mia mamma non
può aiutarmi non mi
preoccupo, perché
c’è lei, Sara.
L’azienda ci ha davvero dato un’opportunità fuori dal
comune e tutti ce ne rendiamo
conto; mia figlia dice che da grande vorrebbe fare il mio lavoro:
penso perché, anche se sono una
semplice operaia, si accorge di
come vado felice al lavoro”.
Mariella ha due bambine piccole
ed è originaria della Basilicata. Di
Sara, la babysitter che l’azienda
ha messo a disposizione dei suoi
dipendenti, dice: “Noi mamme
siamo spesso nervose, per la continua necessità di dover conciliare
lavoro, famiglia, tutto… Sara invece è tranquilla, sta con i bambini, ci gioca; mi aiuta a scovarne
lati che io non vedo, forse perché
sono sempre in
movimento e in-

daffarata. Mio marito era scettico
all’inizio, ma ora si è ricreduto.
Serigrafia organizza anche la Festa
della mamma che lavora, bellissima perché coinvolge i bimbi nel
luogo dove lavoriamo”.
A cura di Anna Marraccini e Giorgia Diana.Le testimonianze sono
state raccolte da Cristina Gini, socia
di Mamma Trovalavoro e collaboratrice di ALTIS, Alta Scuola
Impresa e Società dell’Università
Cattolica, che promuove da cinque
anni il Premio Famiglia Lavoro,
e Alice Pallesi, socia fondatrice di
Mamma Trovalavoro.

LA babysitter aziendale
Da chi è nata l’esigenza di un tale
servizio?
L’azienda si era resa conto dell’alto numero
di assenze, specie in ambito produttivo,
per imprevisti familiari, legati in particolare ai figli. La babysitter aziendale, Sara,
salvaguarda l’efficienza produttiva perché
diminuisce l’assenteismo e dà tranquillità
alle dipendenti.
Come vengono organizzati i suoi turni?
Sara è a disposizione dei dipendenti negli
orari di lavoro: la priorità è per le donne
della produzione, seguite dalle impiegate
e dai quadri, e per i bimbi più piccoli. La
famiglia e la babysitter si accordano tra
loro e solo in casi particolari interviene
l’azienda. Le stesse dipendenti adesso si
organizzano, tanto che Sara spesso cura
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anche contemporaneamente i figli di due
di loro. Una regola è che non può essere
chiamata per periodi troppo lunghi. Sara
viene anche delegata per prendere i bambini a scuola.
Quali indicatori evidenziano l’apprezzamento del servizio?
Sintetizziamo. Produttività, soddisfazione
e maggior uso della babysitter (all’inizio
c’era una certa diffidenza) da parte delle
mamme. Ancora, i rapporti personali che
ci sono con Sara; le mamme hanno avuto
modo di apprezzarne la passione per i
bambini e l’esperienza, per esempio alla
“festa della mamma che lavora”, in azienda,
o al campo estivo, dove è stata animatrice.
Elisa Mammi,
responsabile marketing di Serigrafia 76

Offre nel territorio di Parma, a privati e
aziende, progetti e servizi professionali
di conciliazione lavoro-famiglia: babysitter, servizi salvatempo, aiuto-compiti,
colf, badanti
Sede legale a Collecchio (PR)
www.mammatrovalavoro.com
Contatti: 348 2563653
mamma.trovalavoro@gmail.com
Facebook: mamma trovalavoro
gruppo e MAMMA Trovalavoro

Colora il disegno, fotografalo a inviacelo a bimbiparma@edicta.net
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Scienza
Esperimenti per piccoli scienziati:

Il girotondo delle stelle

I

l cielo notturno è uno degli spettacoli più belli della
natura. Purtroppo oggi non
è così facile goderselo in
quanto capita raramente di trovarsi
in un luogo dove il buio sia davvero buio, dove la luminosità dovuta
alle luci artificiali sia così piccola
o assente da permettere la manifestazione piena del cielo stellato.
Ciò avviene solitamente quando ci
1) - Una serata in cui il meteo
e le luci cittadine lo permettono, osservate il cielo intorno
alla Stella Polare verso le sette
di sera, e cercate di fissare
mentalmente, o meglio, provate
a disegnare su un cartoncino, la
posizione di una paio di costellazioni ben visibili, ad esempio
il Grande Carro e Cassiopeia
(la specie di grande “W”, in Fig.
1). Identificate la posizione di
queste stelle rispetto ad alcuni
punti di riferimento fissi a terra,

Fig. 1
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si trova in campagna o in montagna in luoghi quasi isolati. Proprio
perché non ci è più usuale, questi
rari casi in cui si può contemplare il
cielo in tutto il suo fascino ci sembrano davvero magici.
La Stella Polare è particolare perché intorno ad essa girano, durante
tutto il giorno (ma solo di notte si
vedono) le stelle del cielo. Identificarla non è difficile: guardate un
ad esempio degli alberi alti, dei
palazzi, la vostra finestra (se
state guardano da dentro casa,
etc…). Aiutatevi con un disegno
a mano, in cui riportate le stelle
e gli oggetti fissi di riferimento.
Ripetete la stessa osservazione e fate un nuovo disegno a
distanza di un’ora, alle otto di
sera, poi ancora alle nove, alle
dieci e.. poi basta, è l’ora di
andare a letto! Confrontando i
disegni (o andando a memoria
se non avete disegnato nulla)
risulterà evidente che queste
costellazioni hanno compiuto
una rotazione, in senso antiorario, intorno alla stella polare.
2) - Da fare con un adulto.
Come nel caso sopra, ma
stavolta chiedete ad un adulto
di utilizzare una macchina
fotografica e inoltre bisogna
armarsi di un bel po’ di….
Pazienza”! Infatti dobbiamo
effettuare una serie di almeno
100 scatti per più di 2 ore per
avere un bel movimento delle
stelle. I dati di scatto variano
molto dalla luce e dalla macchina fotografica: ISO 100-250
per evitare il disturbo che in
uno scatto sarebbe minimo,
ma unendo centinaia di foto
sarebbe veramente alto. Aper-

po’ sopra l’orizzonte nella direzione
NORD e cercate il Grande Carro.
Le sette stelle caratteristiche a forma di carro sono così luminose da
attrarre senz’altro il vostro sguardo
(in realtà il Grande Carro fa parte di una più grande costellazione
chiamata Orsa Maggiore). Grazie
appunto al Grande Carro rintracceremo ora la Stella Polare: in
Marzo prolungate di cinque volte

tura massima del diaframma,
e scatti con tempi di esposizione che variano dai 15 ai 30
secondi a seconda della luce.
L’ultimo passo è sovrapporre,
ad esempio con un programma
di editing grafico, tutte le foto,
eseguendo eventualmente i vari
aggiustamenti di luce e colori
(per i più esperti…).
Ecco che l’immagine così elaborata di mostrerà tanti piccoli
archi di cerchio tutti concentrici
alla Stella Polare (vedi Fig. 2).
Sembra che le stelle si muovano tutte insieme ruotando
intorno alla Stella Polare, senza
cambiare la posizione l’una
rispetto all’altra, come se tutto
il cielo ruotasse rigidamente
intorno a questa insignificante
stellina. Perché?
Provate a pensarci, ma vi do
un suggerimento: forse non

verso il basso le due stelle posteriori
e questa linea arriverà alla stella polare (vedi Fig. 1). Non aspettatevi
però di scoprire una stella spettacolare... Si tratta di una stellina che
ha comunque una caratteristica
importantissima: è il centro di rotazione di tutto il cielo stellato.
Non ci credete? Allora provate ad
eseguire i due esperimenti di osservazione qui di seguito descritti.

Fig. 2
sono le stelle che si muovono,
ma siamo noi che ruotiamo in
quanto abbiamo i piedi ben fissi
sulla superficie di una enorme
trottola che gira intorno ad un
asse che passa dai poli….

www.parmascienza.it
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L’arte vissuta con gioia, emozione e divertimento.
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!

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

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 formazione mira a diventare anche un centro di ricerca
e scambio artistico per i giovani. Oraganizza
corsi di tecnica contemporanea, danza classica, propedeutica e risveglio muscolare E’
possibile provare i corsi, previa prenotazione
o prenotazione obbligatoria.

Laboratorio artistico EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

MUSICALIA Children
Via Quintino Sella, 9 - Parma
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

ZOna Ovest Danza
Via Quintino Sella 9 - Parma
tel. 3295731985-3405640210
zonaovest@yahoo.it
www.zonaovestdanza.wordpress.com

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 danza, 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’obbiettivo: raggiungere l’ARMONIA del corpo e della mente.

Bimbi e ragazzi! UISP vi porta in piscina
per sguazzare come i pesci o in palestra per
scatenarvi con i nostri giochi. Il divertimento 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.

Una libreria indipendente nata per far tornare 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 lettura. Ogni desiderio ha uno spazio per essere
realizzato: sala lettura, angolo bimbi, sedute
fronte finestra, leggimi qui, leggi con noi, oltre a un’area di cancelleria, una selezione
di musica, fumetti e piccola editoria.

ASSOCIAZIONE ARMONYA
Via G. Sicuri 38/a
tel. 3394849227-3470690202
armonya@armonya.it
www.armonya.it

Uisp Parma

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

via Testi, 2 - Parma
tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it
www.uisp.it/parma/
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Alchimia Gusto e Sapori vi propone
vini pregiati della cantina Rigoni Vittorino
che abbinati a sﬁziosi formaggi e salumi particolari,
creano un risultato originale e rafﬁnato.
Organizziamo eventi per aziende e privati utilizzando i nostri prodotti.

Via San Leonardo, 23/A - Parma - Tel. e Fax 0521 709021 - cell. 393 2732321 - alchimiapr@libero.it

