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R I S T O R A N T E & P I Z Z E R I A

KitCheN
L’APPETITO VIEN GIOCANDO!

KiD’S
Tutte le domeniche con noi

STRADA ROTA L IGNERES, 22/A -  43126 PARMA / TEL. 0521 603014 - FAX.  0521 603826
P.IVA 02576740340 / WWW.RISTORANTEEURIDICE. IT -  INFO@RISTORANTEEURIDICE. IT

Le pizze simpatia con il  GIOCO PIZZA, stendi e condisci la tua pizza

KIDS ROOM

Riserviamo un trattamento 
privilegiato ai più piccoli con la nostra, 

una saletta attrezzata per 

GIOCARE, DISEGNARE e DIVERTIRSI.
Oltre a un piccolo spazio giochi sul prato, vi diamo la possibilità 

tutte le domeniche di gustare il vostro pranzo 
AFFIDANDO ALLA NOSTRA TATA I VOSTRI BIMBI.

• “MIAO-MIAO” pomodoro, mozzarella, wurstel 
• “BARBAPAPÀ” pomodoro, mozzarella, p. cotto 
• “HELLO KITTY” pomodoro, mozzarella, patatine
• “SPONGEBOB” pomodoro, mozzarella, emmenthal

• Fish&chips tranci di merluzzo dorato al forno con 
patatine fritte  
• Mini hamburger di vitello  
• Latte biscotti e barrette di cioccolato

Ogni snack e servito a scelta con un bicchiere di succo 
d’arancia, mela o bibita

BABY SNACK LUNCH MENU
• Mini pennette al pomodoro e basilico 
• Mini farfalle al ragù di manzo  
• Gnocchi di patate a i quattro formaggi 
• Minestrone di verdure con pastina
• Filetti di branzino alla griglia  
• Scaloppina  al formaggio con zucchine griglia 
• Filetti di pollo impanato con patate e maionese
• Dolce, gelato o frutta 

Scelta di un primo, un secondo e un dolce con patatine 
e bevande inclusi

Il Ristorante Euridice tutte le domeniche a pranzo offriamo una svariata tipologia di piatti, sempre freschi cucinati 
espressi, per soddisfare qualsiasi gusto del palato infantile. 

Dalla classica pasta al pomodoro alle nostre simpatiche pizze, oltre ai piatti a base di carne e pesce. 
Pensiamo alle vostre feste di compleanno proponendovi varie tipologie di menù baby. 

Non esitate a contattarci per ogni eventuale informazione!
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Sede e Produzione:
via Cremonese, 216/A - 43126 ViAroLo (Pr)
tel. 0521.605124 - fax 0521 1812004
geppettosrl@libero.it

Progettiamo lo spazio intorno a Voi…

Ditta artigiana da sempre rivolta ad una clientela che 
ama il particolare, la solidità, la finitura artigianale, 
la Geppetto srl realizza cucine, armadi, zone giorno, 
bagni e tutto quanto “faccia” ambiente, alla ricerca di 
soluzioni sempre originali, in equilibrio fra tradizione 
ed innovazione.
Arredi su misura per ogni spazio, dai negozi agli 
allestimenti fieristici, alberghieri, uffici e studi professionali. 
Seguendo sempre un unico dettami, quello della qualità e 
del design, che si traduce in durevolezza ed economicità, 
garantendo un’assistenza totale nel tempo.
Inoltre siamo in grado di effettuare piccoli traslochi e 
laccatura e verniciatura dei vs/affetti 
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[editoriale

C’era una volta il capo di una piccola 
città che era diventato molto molto serio 
e parlava di cose strane che nessuno ca-
piva e lui si arrabbiava perché tutti gli 
facevano i dispetti. Mentre lui viveva 
rinchiuso dentro un palazzo un gruppo 
di ragazzi maleducati e annoiati spor-
cavano i muri del suo regno con scritte 
stupide e cattive. La città era piccolina, 
ma aveva un camino gigantesco dal 
quale di notte uscivano nuvole di fumo 
con disegni spaventosi, che non lo face-
vano dormire. E poi mentre lui tutto il 
giorno camminava avanti e indietro 
nella sua grande sala da pranzo insie-
me ai suoi invitati sempre più noiosi, 
un mago crudele faceva sparire uno ad 
uno i suoi bambini dagli asili, poi i ma-
estri e infine anche le stesse scuole. I suoi 
cittadini non potevano più fare nulla, 
perché un grande stregone li seguiva 
ovunque con occhi giganti, controllan-

do i loro movimenti e sgridandoli in 
continuazione. Ma la cosa più terribile 
è che un giorno si svegliò dal suo sonno 
ed erano scomparsi tutti i parchi della 
città, nessun filo d’erba, fontana o alta-
lena. Erano stati tutti ammassati, in un 
unico luogo: alberi, giostre, panchine, 
messe una sopra l’altra. Fu allora che il 
capo della città, per la troppa tristezza 
si mise a piangere e quando ebbe finito 
si accorse che l’ incantesimo si era spez-
zato e le mura che lo circondavano te-
nendolo rinchiuso erano crollate, il pa-
lazzo scomparve e quello che era il capo 
della città ritornò il ragazzo spensierato 
che era, libero finalmente di correre e 
giocare. Anche nei parchi, che nel frat-
tempo erano tornati pieni di alberi e 
altalene e bambini che gli facevano festa 
abbracciandolo e coccolandolo.

 Il Direttore Simone Simonazzi

Il Sindaco che non riusciva a piangere
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le News

NUOVI LABORATORI TEATRALI PER BAMBINI 
AL TEATRO ALLA CORTE DI GIAROLA

 Mercoledì 14 ottobre alle ore 18 presso 
il Teatro alla Corte di Giarola, si terrà la 
presentazione dei nuovi laboratori di tea-
tro rivolti a bambini e ragazzi, organizzati 
dall’associazione UOT_unità di organiz-
zazione teatrale. Quest’anno due diverse 
proposte indicate per due diverse fasce 
d’età. 
Il primo laboratorio, “Una città favolosa”, 
condotto dalla compagnia teatrale Di-
spensaBarzotti, e adatto a bambini dagli 
8 agli 11 anni, inizierà lunedì 19 ottobre, 
e si terrà tutti i lunedì dalle ore 17 alle 
18.30. Intento del laboratorio sarà di far 
riscoprire una fiaba a ogni partecipante al 
fine di immaginare e costruire insieme agli 
altri una città ideale, animata da oggetti e 
pupazzi che diverranno i luoghi e i perso-
naggi di giochi teatrali. Poco a poco tutte 
le fiabe confluiranno in un’unica grande storia e, attraverso 
l’uso delle tecniche del teatro di figura e d’ombre, un mon-
do favoloso prenderà vita.
Martedì 20 ottobre, sempre dalle 17 alle 18.30, prenderà 

invece il via “Coloriamoci: mani ros-
se, piedi blu e faccia a pois!”, rivolto a 
bambini dai 5 ai 7 anni, e condotto dalla 
compagnia Anticorpi. In questo laboratorio, 
attraverso il fare e lo sporcarsi, i bambini 
andranno a esplorare tutte le diverse pos-
sibilità che i colori possono dare. I parteci-
panti lavoreranno con il loro corpo attra-
verso attività sensoriali, ludiche e teatrali 
che aiutano a liberare l’immaginazione, e 
attraverso esercizi di gruppo che stimolano 
il singolo a diventare tutt’uno con gli altri. 
La musica, il silenzio, i gesti e le parole 
saranno gli strumenti di lavoro di questo 
laboratorio. I laboratori avranno una durata 
semestrale, e prevedono un esito finale 
che si terrà sempre al Teatro alla 
Corte. Alla presentazione i genitori potran-
no confrontarsi con le compagnie e l’orga-

nizzazione, e assistere a un assaggio di quello che sarà il 
lavoro laboratoriale dei due gruppi.
Per maggiori informazioni o iscrizioni: info@associa-
zioneuot.it | 349 1864745 | www.associazioneuot.it

A Fidenza... HALLOWEEN per i bambini
 Giornata di festa e spensieratezza sabato 31 

ottobre a Fidenza dove si organizza la festa 
di “Halloween”, appuntamento tanto atteso 
soprattutto dai più piccoli. Vampiri, streghe e 
fattucchiere, mascherine: per il centro storico 
del borgo  andranno in scena tutti i cult di 
una della feste anglosassoni più famose al 
mondo. L’appuntamento, promosso da Fi-
denza al Centro, e rivolto a grandi e piccini, 
vedrà anche il coinvolgimento dei negozianti, 
attivi fin dal mattino con i loro salotti di pros-
simità e i locali e i bar del centro, con propo-
ste di dj set e spettacoli, il tutto rigorosamente 
a tema. Non mancheranno il mercatino del 
dolcetto scherzetto, il truccabimbi, i giochi 
gonfiabili e la sfilata di mascherine horror.
Tutti i bambini sono invitati a presentar-
si sabato 31 ottobre in maschera: qualche 
ritocco al trucco e poi via alla sfilata per le 
vie del centro, girando per i negozi a chiedere 
dolcetto o scherzetto. Ma c’è di più perchè 
grazie allo sponsor ufficiale dell’iniziativa, La 

Città del Sole, i bambi-
ni potranno partecipare 
anche alla seconda Gara 
delle Mascherine Hor-
ror in musica, che si ter-
rà alle ore 16 all’incrocio 
tra via Cavour e via Aimi: 
alla fine gadget per tutti 
e premi per i primi tre 
classici offerti da La Città 
del Sole e presente con 
una selezioni di giochi. 
Il programma prevede poi 
in via Berenini il Mercati-
no del dolcetto scherzetto, 
dove poter trovare biscotti 
di zucca della strega, dolci spettrali, gufi al 
cioccolato, ma anche prodotti artigianali. 
Presente anche la Fondazione Bambini 
Autismo con la sua cioccolata solidale e da 
Carpediem un horror set con travestimenti 
e dolcetti a partire dalle 15.30. In piazza 

Garibaldi ci si potrà ancora divertire, saltando 
e scivolando sui gonfiabili di Gommaland e 
dalle 18 è in programma un dj set presso bar 
Nuovo. In via Gramsci invece le iniziative 
continueranno, a partire dalla ore 18, con “La 
sfilata horror” per soli adulti.
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Informazione Città Mondo

 

 Promosso dal Centro per le Famiglie del Comune di Parma in collabora-
zione con l’Ordine degli Avvocati di Parma, Laboratorio Famiglia San Marti-
no San Leonardo e Associazione Quisipuò. Gli incontri si terranno:  
Martedì 27 ottobre, 20.30 - 22.30: “INTERVISTA CON L’AVVOCATO” (Lucio Dalla, 
1976). “Separazione e divorzio: Forme procedure e regole”  Avv. Daniela 
Francalanci, Ordine degli Avvocati di Parma. 
Martedì 3 novembre, 20.30 - 22.30: “MI SERVIREBBE SAPERE….” (Antonio 
Maggio, 2013). Dirlo non dirlo cosa dire? Come comunicare ai figli ciò 
che sta avvenendo, emozioni e comportamenti dei figli nella separazione. 
Patrizia Bizzi, Assistente Sociale e Mediatore Famigliare, Comune di Parma 
Alessandra Biancardi, Psicologa e Mediatore Famigliare, Ass. Quisipuò
Martedì 10 novembre, 20.30 - 22.30: “RICOMINCIO DA QUI” (Malika Ayane 
2010). Ri-Fare famiglia, figli, genitori e nuove famiglie. Silvana Ostini, Assi-
stente Sociale e Mediatore Famigliare, Comune di Parma Rossana Lorenzi, 
Assistente Sociale e Mediatore Famigliare, Ass. ConVertere.  
Martedì 17 novembre, 20.30 - 22.30 “MI FIDO DI TE” (Lorenzo Cherubini 2005)
Genitori separati: ostacoli, risorse opportunità: Mediazione e gruppi di auto 
mutuo aiuto. Silvana Ostini, Assistente Sociale e Mediatore Famigliare, Co-
mune di Parma, Alessandra Tosi, Assistente Sociale e Mediatore Famigliare, 
Ass. ConVertere. 
Per informazioni: 0522 902174 - 340 6448315

Incontri serali gratuiti sulla 
separazione genitoriale 

 Intorno all’infanzia: 
il nuovo progetto di for-
mazione realizzato dal 
Teatro delle Briciole è 
prima di tutto un invito 
ad avvicinarsi all’in-
fanzia, a riflettere su di 
essa per continuarne a 
sancirne il ruolo. 
È rivolto a maestri, 
genitori, sociologi, 
pedagogisti, psicologi, 
fratelli, sorelle, amici, 
ma anche a chi ha 
voglia di continua-
re a difendere l’età 
dell’infanzia. Tra i prossimi incontri in programma per il 
mese di novembre, sempre tutti gratuiti, ricordiamo, il 3, 
“Bambini, dio, natura, morte”, il 18, “Se avessi 6 anni”. 

“Qui. carichi d’infanzia”, 
il progetto del Teatro 
delle Briciole 

In arrivo “Il coniglietto Lillo” di Viviana Sgorbini 
con le illustrazioni di Dimitri Corradini 

 È disponibile dal 30 ottobre il nuovo 
libro “IL CONIGLIETTO LILLO” di 
Viviana Sgorbini con le bellissime illu-
strazioni di Dimitri Corradini. Il libro, 
edito dalla Casa Editrice EDIGIO’, di-
verte e educa allo stesso tempo, valoriz-
zando concetti come l’amicizia, la con-
divisione, la valorizzazione della propria 

unicità, anche quand è diversa.  
Non è per niente facile essere 
diversi dagli altri: lo sa bene 
Lillo, un tenero coniglietto 
vittima di scherzi crudeli e 
continue prese in giro da pare 
degli atri coniglietti. 
Nonostante l’amore e il so-
stegno dei suoi genitori, Lil-
lo è molto triste. Un giorno, 
però, il destino mette sulla 
sua strada un nuovo ami-
co, altrettanto originale, 
che vive con orgoglio la 
propria diversità e che in-
segna a Lillo a sfruttare 
al meglio quello che lui 
non vede come un difet-
to, bensì come un vero e 
proprio dono. 
Insieme i due amici ri-
usciranno a mostrare al 
mondo intero la bellezza insita nel partico-
larissimo dono di Lillo. 

Primo classificato nel-
la Settima Edizione 
del Premio GRIMM, 
“IL CONIGLIETTO 
LILLO” è “un racconto 
divertente, ma soprattut-
to educativo e contro ogni 
tipo di difetto e diversità.  
Attraverso una narrazio-
ne esilarante e l’utilizzato 
di personaggi simpatici e 
di cose stravaganti, l’au-
trice riesce nell’ intento di 
fare comprendere al lettore 
che anche i difetti alla fine 
possono rivelarsi dei veri 
doni”. È questa la motiva-
zione del premio ricevuto 
dal testo di Viviana Sgorbini.  
A Parma è prenotabile fin 
da ora presso la libreria PIC-
COLI LABIRINTI, in Via 
Gramsci 5, all’interno della 

Galleria Santacroce. Tel. 0521 710003
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BABY PARKING TATA FRANCI propone un servizio di custodia 

oraria che, attraverso i suoi orari flessibili, cerca di assecondare le 

esigenze di tutti i genitori in base al loro lavoro, agli impegni e agli 

imprevisti. Offre un servizio ricreativo e d’intrattenimento che fa da 

cornice ad un locale piccolo ma accogliente, proprio a misura di 

bambino; inoltre a pochi passi  dal baby parking, è presente un’area 

verde comunale in cui siamo soliti andare nelle belle giornate apprez-

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

Servizio di 
Custodia
Oraria

IL BABY PARKING

È APERTO DAL LUNEDÌ

AL VENERDÌ 

DALLE 7 ALLE 19!!!

Animazione per 
feste di compleanno 

e per qualsiasi
felice ricorrenza
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Primo Piano Bimbo

SOCIALIZZARE
È LA PAROLA D’ORDINE 

Spazi Bimbi: crescita, altruismo, 
responsabilità, condivisione. Carlo 
Ricci e Lara Ferrari, psicologi e 
psicoterapeuti del CENTRO  
KAIROS, parlano di tutti i   
benefici insiti nello stare insieme 

nei più grandi.
Tutto ciò avviene all’interno di spazi “a misura 
di bambino” in cui le attività sono scelte, ra-
gionate e condivise da personale qualificato e 
preparato. Frequentare questi spazi incoraggia 
il bambino a relazionarsi con persone diverse 

a socializzazione è un processo spon-
taneo che inizialmente ha luogo 
all’interno della famiglia, in cui si 
sviluppano le prime relazioni con le 

figure di riferimento. Arriva, poi, il momento 
in cui i bambini escono dal “nido familiare” 
per frequentare luoghi dedicati alla cura o 
alla socializzazione (il parco, l’asilo, la scuo-
la, le ludoteche, i ritrovi per i piccoli, i baby 
parking, i centri sportivi...). L’età in cui questo 
primo passaggio avviene può variare a seconda 
delle esigenze, dei desideri, delle convinzioni 
della famiglia: si tratta, in ogni caso, di un 
momento delicato, sia per i genitori che per il 
bambino, che però, nello stesso tempo, riveste 
un’enorme importanza per lo sviluppo psi-
co-sociale dei piccoli. Trascorrere del tempo 
con altri bambini in luoghi appositi favorisce 
l’apprendimento di innumerevoli capacità, 
come quelle motorie, linguistiche, esplorative, 
simboliche, espressive e sociali, nei più piccoli 
e quelle altruistiche, empatiche, cooperative 

da quelle del nucleo famigliare (tate, maestre, 
personale ausiliario, allenatori...), favorendo lo 
sviluppo delle abilità sociali, che, benché a noi 
adulti sembrino così semplici ed immediate, 
richiedono un tempo di maturazione lungo e 
graduale: i bambini imparano a stare con gli 
altri, a seguire le regole, a rispettare i turni e 
ampliano la gamma dei loro comportamenti. 
Frequentare gruppi di bambini con età diver-
se, permette, inoltre, ai più grandi di svilup-
pare atteggiamenti protettivi ed altruistici e 
ai più piccoli di apprendere, per imitazione, 
comportamenti sociali più maturi. Confron-
tandosi ed interagendo con i pari il bambino 
acquisisce consapevolezza delle proprie forze e 
dei propri limiti, sviluppando la propria per-
sonalità.

L
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Primo Piano Bimbo

n nuovo anno per CIRIBIRI-
COCCOLE che apre le porte del 
suo spazio immerso nel verde con 
tante attività dedicate ai più piccoli. 

BABY PARKING per i bambini da 1 a 5 
anni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 18.30 il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14, 
offriamo pacchetti a ore.
DOPO SCUOLA per tutti i bambini da 1 a 
12 anni che frequentano strutture pubbliche 

U

e hanno bisogno di un orario di accudimento 
prolungato, abbiamo la possibilità di andare a 
prendere i bambini e accompagnarli o in altra 
attività o presso la nostra sede o a casa propria.
AIUTO COMPITI per tutti i bambini da 6 
a 12 anni sia presso la propria abitazione che 
presso la nostra struttura.
TATA A CASA per tutti i bambini da 0 a 12 
anni tutti i giorni della settimana e anche nelle 
ore serali.
ATTIVITÀ GENITORI FIGLI per tutti i 
bambini da 1 a 5 anni, questo servizio è rivolto 
a tutti coloro che sono a casa con genitori o 
nonni o baby sitter, che hanno voglia di passare 
un paio d’ore a contatto con altri bambini. Dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. In 
queste ore verranno proposti ai bambini atti-
vità di gioco, ma anche laboratori creativi agli 
accompagnatori.
MERENDA A TEMA tutti i bambini da 1 
a 5 anni, dopo le 16, nei mesi invernali, non 
potendo andare al parco offriamo un posto 
dove giocare e trascorrere del tempo con i pro-
pri amici. Tutti i giovedì pomeriggio a partire 
da metà ottobre organizziamo la merenda su 

CIRIBIRICOCCOLE: 
il mondo dei bimbi 

prenotazione che va effettuata entro il martedì.
CORSO DI CANTO, BALLO, RECITA-
ZIONE per tutti i bambini da 3 a 8 anni. 
I corsi verranno attivati con un minimo di 5 
partecipanti.
ANIMAZIONE, affittiamo la nostra sala 
per feste di compleanno, abbiamo anche un 
gruppo di animatori qualificato (trucca bimbi, 
sculture di palloncini, giochi, baby dance, la-
boratori ludico ricreativi, piccole rappresenta-
zioni per bambini). Facciamo animazione an-
che esterna per feste di compleanno, battesimi, 
comunioni, cresime, matrimoni, fiere, sagre, 
feste aziendali, feste di classe.
I nostri servizi sono attivi tutto l’anno AN-
CHE IL SABATO, ci siamo anche durante 
le chiusure delle scuole, in caso di sciopero o 
ponti particolari, durante le festività Natalizie 
e Pasquali e in estate potete usufruire dei no-
stri servizi dalla chiusura delle scuole alla loro 
riapertura.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, per 
conoscere le nostre tariffe e tenervi aggiornati 
sulle attività svolte, seguiteci su facebook alla 
pagina CIRIBIRICOCCOLE, scrivete alla 
mail ciribiricoccole.snc@libero.it o telefo-
nateci al 3478843597.
Nella nostra struttura immersa nel verde, Tata 
Giusy con tutto il suo staff sarà lieta di esaudire 
i desideri di tutti i piccoli amici che vorranno 
venirci a trovare.
Se ti iscrivi ai nostri servizi entro la fine di otto-
bre avrai il 50% di sconto sulla quota di iscri-
zione annuale.

PER INFO: 
Via Paradigna 106, Parma
tel. 347 8843597
giusy.rubano@hotmail.com
ciribiricoccole.snc@libero.it
www.ciribiricoccole.org
Orario: 7.30 - 18.00
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Speciale Spazio Bimbi

YOUNGO PARMA RETAIL:
giocare per crescere

l gioco è nella natura del bambino e i pri-
mi apprendimenti avvengono in forma 
ludica. Per molti anni per molti peda-
goghi, il gioco è stato recepito nella sua 

accezione negativa di puro divertimento legato 
alla distrazione e alla superficialità. La nuova 
pedagogia ludica, invece, affonda le sue radici 
nell’idea che il gioco è una forma di educazio-
ne del corpo e della mente. Jean Piaget, psico-
logo svizzero, padre dell’epistemologia genetica 
(studio dei processi cognitivi legati alla costru-
zione della conoscenza), sostiene che “il gioco 
stimola nello sviluppo del bambino le capacità 
strategiche, il problem solving e le capacità rela-
zionali e cooperative”. Per Johan Huizinga, sto-
rico olandese, il gioco deve intendersi come un 
“interlocutore culturale”, cioè come mezzo prin-

I

cipale per apprendere. Oggi, quindi, didattica 
e pedagogia ripongono una profonda fiducia 
nell’attività ludica quale strumento per la cre-
scita psicofisica del bambino, sia sotto l’aspetto 
individuale che relazionale. L’espressione for-
mativa del gioco, sta alla base del concept dei 
Grandi Locali Leisure YOUNGO, brand 
di Dedem Automatica Srl, presenti su tutto 
il territorio nazionale. Il GLL YOUNGO 
“Parma Retail” ha, tra i primi, recepito il 
messaggio “Giocare per Crescere”, svilup-
pando un percorso ludico che accompagna 
il bimbo nelle sue varie fasi di maturazione. 

Infatti, tutta l’area YOUNGO, sorvegliata co-
stantemente da personale qualificato, è suddivi-
sa in base ad una logica sequenziale che va dalla 
Camy Island per bambini di età prescolare, 
dove l’attenzione è maggiormente puntata all’o-
rientamento e alla coordinazione (esempio di at-
trazioni: Dancing Balloons - Waterfall Tunnel 
-Marry go round- Sky Jumping); ai bambini 
di età scolare, con attrazioni legate soprattutto 
alla mobilità e alla socializzazione (ad esempio 
con i playground); ai ragazzi più grandi, cui 
è dedicato tutto uno spazio con giochi di abi-
lità da poter condividere anche con i genitori e 
amici. Tra questi, vi è il Laser Game, che diffe-
rentemente a quanto si possa pensare, è un gioco 
dove è necessario sviluppare una specifica atti-
tudine alla strategia nell’assoluto rispetto delle 

regole e dell’avversario. Il tutto, naturalmente, 
nell’ottica di mantenere il senso del divertimen-
to e della spensieratezza. Tra le attività di sup-
porto alle famiglie, quest’anno una new entry 
che ha riscosso un enorme successo: il Summer 
Camp, il servizio di intrattenimento per bambi-
ni dai 4 anni in su. Molte le iniziative ludico-di-
dattiche che hanno coinvolto i piccoli ospiti e tra 
queste i laboratori pratici di pittura, musica, 
danza, lettura e modellazione con paste as-
solutamente atossiche e anallergiche. L’acco-
glienza positiva da parte dei genitori ha indotto 
i responsabili del Centro YOUNGO a rinno-
vare l’esperienza tutto l’anno, con la formula del 
Baby Camp (minimo 4 ore) specie durante i 
periodi festivi e del tradizionale Baby Parking 
(minimo 1 ora). 
Per ulteriori informazioni www.youngo.it

Nuove offerte
BABY CAMP e BABY PARKING 

per divertirsi imparando

Ritaglia e consegna questo coupon al nostro personale... 

avrai diritto a:

 SCONTO DI EURO 20,00 su una FESTA COMPLEANNO 

   presso i nostri locali (applicabile dal lunedì al venerdì)

 “2 x 1” paghi un solo biglietto per 2 persone nelle seguenti 

attrazioni a tua scelta: GONFIABILI, PISTA SLOT, CINEMA 5D

PER INFO:
YOUNGO Parma
CC Parma Retail
Strada Burla - S.P. 72 - Parma
tel. 0521 1601141
cell. 348 1401220
parma@youngo.it
www.youngo.it
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Speciale Spazio Bimbi

SENZA PENSIERI: 
un nuovo anno insieme

smo e la vostra voglia di impara-
re. Dopo il grande successo dello 
scorso anno, torna da mercoledì 30 
settembre il laboratorio creativo di 
Inglese “English is Fun”, tenuto 
dalla dott.ssa Silvia Castignani. 
Attraverso il gioco di gruppo, il 
movimento e la musica, i bambini 
oltre ad aumentare la loro curiosità 
ed interesse per la lingua straniera, 
impareranno filastrocche, modi di 
dire e tante parole nuove. L’Asso-

ronti per un nuovo 
anno? Le vostre TaTe 
Elena, Alessia e Morena, 
piene di energia e voglia 

di giocare, vi aspettano per inse-
gnarvi tante cose nuove e diverten-
ti. Insieme trascorreremo giornate 
all’insegna del divertimento e della 
creatività. 
LABORATORI di ARTE, IN-
GLESE, e MUSICA sono pronti 
per accogliere il vostro entusia-

ciazione I Patafisici Progettisti 
per l’Arte a partire da giovedì 1 
ottobre 2015 ritornerà ad allietare 
i nostri pomeriggi con “Divertia-
moci scoprendo l’arte”, dodici la-
boratori pensati per imparare a co-
noscere l’arte e…diventare artisti!!! 
(Per informazioni: 327 2478931).
Riparte inoltre la collaborazione 
con Milena Torelli di “Music To-
gether”.
Il Senza Pensieri è, ancora, un luo-
go accogliente e sicuro capace di 
rispondere alle esigenze delle fami-
glie e dei loro bambini. Le attività 
quotidiane sono pensate nel rispet-
to dei ritmi e dei tempi dei bimbi e 
accompagnate da un progetto edu-
cativo ogni anno diverso, che tiene 
conto delle differenti fasce di età 
e delle caratteristiche individuali 
delle bambine e dei bambini che 

P

PER INFO:
Via Fainardi 10/A Parma 
Tel.  0521 572084 / 366 7215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it
PER BAMBINI DA 10 MESI A 4 ANNI
aperti da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
APERTI TUTTO L’ANNO

SENZA PENSIERI propone an-
che quest’anno, in collaborazione 
con la dott.ssa Silvia Castignani
ENGLISH IS FUN laboratorio 
creativo di lingua inglese, per 
tutti i bambini dai 3 ai 5 anni, 
che vogliono imparare l’inglese 
divertendosi. Il corso si sviluppa in 

10 incontri (1 gratis) al 
costo di 110 €. 
Il corso si 

tiene  il mercoledì dalle 16 alle 17.
Grande novità, “MY ABC’s” 
rivolto a tutti i bambini dai 5 ai 7 
anni. Lo scopo è quello di creare 
solide basi per le future attività di 
lettura e scrittura, attraverso la co-
noscenza delle lettere e dei suoni 
ad esse associati. Il pacchetto 
comprende 20 incontri di cui 2 
gratis al costo di 200 €. Il corso si 

terrà a partire dal 29 settembre, 
il martedì dalle 16,30 alle 

17,30. I due corsi si ter-
ranno presso la sede 

del baby parking 
Senza Pensieri in 
via Fainardi 10 a 

Parma; per informazioni 
e iscrizioni telefonare al 

3667215224 oppure 
0521 572084.

iscrizioni aperte tutto l’anno

frequentano la nostra struttura. 
Il baby parking è la soluzione ide-
ale per chi cerca la massima fles-
sibilità, senza vincoli di orari e di 
frequenza. Aperto 10 ore al giorno, 
garantisce un valido supporto in 
ogni momento della giornata, an-
che nei mesi estivi e nelle festività, 
offrendo tariffe competitive.
Il nostro obiettivo è quello di cre-
are un ambiente stimolante dove 
la creatività e la curiosità dei vostri 
bambini troveranno spunti per 
uno sviluppo sereno.
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Primo Piano Bimbo

arcobaleno è un parco 
giochi e sale feste indoor 
nato in settembre 2014 
sito nel c.comm.le Le 

Fiorite di San Prospero Parma.
Uno spazio organizzato open spa-
ce di 350 metri quadri unico del 
suo genere con delle splendide 
vetrate e griglie per il ricircolo 

dell’aria, riscaldato adeguatemente in inverno, condizionato nei mesi 
più caldi e uno spazio esterno per feste da organizzare all’aperto.
Il nostro desiderio era di creare un ambiente colorato divertente 
dove i bambini da 1 a 12 anni possono giocare in tutta sicurezza 
per la tranquillità dei genitori ed accompagnatori.
Parcobaleno è stata pensata apposta, per consentire ai piccoli ospiti 
di giocare, arrampicarsi, saltare, strisciare, tuffarsi in invitanti pisci-

P

PER INFO:
Stradello Robert Baden Powell, 17/A
43123 San Prospero, Parma
Centro Comm.le “Le Fiorite”
Tel. 339 7977213 - parmaparcobaleno@gmailcom

 ParcobalenoParma

ne piene di palline colorate, trovando una giusta combinazione tra la 
componente gioco e l’attività motoria ad essa collegata.
All’interno trovano posto 2 gonfiabili, un playground (labirinto 
con percorsi motori) di grande dimensione e giochi per i più pic-
coli. Abbiamo 2 salette feste dove è possibile festeggiare compleanni 
a partire da € 110. 
La nostra struttura si presta anche per altri tipologia di festeggiamen-
to: comunioni, battesimo, cena di fine anno scolastico, di attività 
sportive. 
Inoltre nelle serate di venerdì e sabato Pizzate per comitive e gruppi di 
genitori con bambini che vogliano gustarsi tranquillamente la pizza 
mentre i bambini si divertano in tutta sicurezza.
Insomma, veniteci a trovare con i vostri figli, siamo aperti da martedì 
alla domenica dalle ore 15.30-19.00.
Siamo anche sul Facebook PARCOBALENO PARMA

PARCOBALENO: 
la magia del gioco
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Speciale Spazio Bimbi

LA CASA D’ORO: cosa si aspetta 
un bambino dalla scuola?

a genitori ci saremo chiesti più vol-
te cosa vogliamo dalla scuola in cui 
mandiamo i nostri figli e avremo 
fatto di sicuro un elenco di priori-

tà. Proviamo a fare una passo indietro nella 
nostra vita e a ritornare a quando avevamo 
6 anni: si avvicina il primo girono di scuola, 
siamo emozionati: come vorremmo che fosse? 
Di sicuro vorremmo giocare tanto, correre, ar-
rampicarci sugli alberi, stare tanto all’aperto e 
avere il tempo di confidarci con i nostri amici. 
Nel frattempo però sentiamo che alcune 
domande fanno capolino nella nostra 
testa: vorremmo vedere il punto preciso 
dove nasce il fiume nel quale abbiamo 
giocato durante l’estate in montagna, 
vorremmo sapere dove vanno le stelle 
che abbiamo visto cadere nelle notti di 
agosto, vorremmo sapere come si co-
struisce una barchetta in grado di stare 
a galla. 
Quando si entra in una scuola Wal-
dorf solitamente si rimane colpiti 
dall’ambiente: colori pastello alle pa-
reti, tanto legno e materiali naturali, 
sculture in creta, cartine geografiche 
disegnate a mano, porta flauti colorati realiz-
zati a maglia dai bambini: non si può fare a 
meno di pensare che a 6 anni ci sarebbe piaciu-
to entrare in una scuola così!
Dietro tutta questa cura, sicuramente accatti-
vante per il bambino, c’è in realtà uno studio 
molto approfondito, ogni singolo dettaglio 
porta con sé un significato sacro e profondo.
Rudolf Steiner ha elaborato una pedagogia 

D partendo proprio da un’attenta anali-
si dell’essere umano: ha considerato la 
sua evoluzione nel corso della storia, 
il grado di maturità raggiunto e le ne-
cessità di cui abbisogna per evolversi 
ulteriormente. Le scuole Waldorf 
presentano un approccio verso l’ap-
prendimento che tende a rispondere 
fondamentalmente ad un obbiettivo: 
educare il bambino affinché diventi 
un adulto sano, responsabile, capace di 

riconoscere i propri talenti e di lavorare sulle 
proprie debolezze, così da poter vivere una vita 
serena e felice, affrontando con coraggio e de-
terminazione le difficoltà che inevitabilmente 
si presentano. Per questa ragione durante il 
primo settennio, all’asilo, i bambini trascorro-
no le loro giornate seguendo ritmi ben precisi, 
questo infonde profonda sicurezza, e possono 
giocare liberamente con teli, mattoncini di le-

gno grezzo, tavoli e sedie per creare ogni 
giorno uno scenario diverso e dare spazio 
alla creatività e alla fantasia: con gli stessi 
oggetti un giorno creano una carrozza che 
porta il principe al castello, un altro gior-
no un’astronave che va nello spazio!
Nel secondo settennio, invece, momento 

in cui il bambino sviluppa il proprio sentire, le 
nozioni scolastiche vengono portate attraverso 
l’arte: le emozioni così aiuteranno a interio-
rizzare profondamente i concetti (per capire 
quant’è lungo un chilometro lo si percorre a 
piedi, le tabelline si studiano attraverso eser-
cizi ritmici di canto, e così via): l’obbiettivo di 
un maestro Waldorf è di insegnare ai propri 
alunni ad imparare dalla vita stessa.

PER INFO:
ASSOCIAZIONE PER LA LIBERA PEDAGOGIA 
STEINERIANA
GIARDINO D’INFANZIA LA CASA D’ORO
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Loc. Cabriolo 40/41
43036 Fidenza (PR)
www.lacasadoro.org
lacasadoro@gmail.com
tel. 366 3296591
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come Mangiare

HAMBURGHERIA di EATALY:
il gusto di mangiare sano

rriva a Parma L’Hamburgheria 
di Eataly: 350 metri quadri all’in-
terno del Barilla Center dedicati 
al sapore unico dell’hamburger 

fatto con le carni Presidio Slow Food prove-
nienti dal Consorzio La Granda. Un’atten-
zione particolare viene posta alla gustosa ma 
sana alimentazione, soprattutto per i bam-
bini, mediante l’offerta di un Menù Bimbi, 
studiati ad hoc e con giochi omaggio. 
Un locale a misura di famiglia in cui uniche 
protagoniste sono le materie prime di qualità: 
l’hamburger Giotto de La Granda o quello di 
Strolghino di culatello, gli hot-dog di Cis-Mas-
simo, le focacce al naturale accompagnate da 
salumi di prima qualità. 
A completare l’offerta, i dolci di Luca Mon-
tersino ed il gelato della Gelateria Alpina Lait, 

A

realizzato per il 70% da solo latte e che si ca-
ratterizza per la sua freschezza, leggerezza e 
cremosità. Gli spazi ampi e i lunghi tavoloni 
conviviali facilitano i momenti di aggregazio-
ne per intere famiglie sia durante la settimana 
che nel week-end.
Hamburger e cinema sono da sempre consi-
derati un connubio perfetto: a conferma di 
ciò a tutti i clienti dell’hamburgheria è data 
possibilità di acquistare il cinemenù, che darà 
diritto all’acquisto di un biglietto valido in 
tutte le sale The Space di Parma ad un prezzo 
molto interessante. 
L’ampio orario di apertura, dalle ore 12 alle 

Via Largo Fausto Bocchi 7/A
c/o Barilla Center, Parma
www.hamburgheriadieataly.it
parma@hamburgheriadieataly.it

Lo spazio bimbi
Non poteva certamente mancare un’area 
giochi per i momenti di svago dei clienti 
più piccoli e perfettamente in grado di 
ospitare le loro feste di compleanno. 

ore 24 sette giorni su sette, ha l’obiettivo di 
soddisfare la sensibilità e l’appetito di tutti i 
clienti in ogni momento: dal pranzo alla me-
renda pomeridiana, dagli aperitivi alla cena e 
oltre, con la possibilità di concludere la serata 
degustando delle ottime birre artigianali o 
sorseggiando un calice di vino.
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
vostro figlio soffrisse di 
nostalgia? Io da piccola 
non riuscivo a dormire 

fuori di casa, la nostalgia mi sovra-
stava ed evitavo in tutti i modi di 
essere invitata a dormire. Pensa-
vo fosse così anche per mia figlia 
e ancor prima che si presentasse 
l’occasione mettevo le mani avan-
ti, dichiarando convinta che Sofia 
soffriva di nostalgia proprio come 
la mamma. Eredità familiare, dice-
vo, che passa con gli anni. Questo 
finché un giorno, con mio stupore 
e, devo dire la verità, una piccola 
stretta al cuore, Sofia e la sua ami-
chetta Lucia hanno organizzato 
con grande abilità un pigiama par-
ty: a quattro anni! Tre amichette 
della scuola materna a casa di Pao-
la, mamma di Lucia che, felice, ha 
sposato l’idea. Lei è una mamma 
molto creativa e ha organizzato 
delle bellissime scatole magiche per 
intrattenere le bambine, ha prepa-
rato buonissime pizzette e l’occor-
rente per fare con loro una fanta-

stica torta. La gioia era alle stelle. 
Sofia è stata così bene che quando 
ho chiamato per salutarla non ave-
va tempo per stare al telefono. Io 
invece ho sofferto di nostalgia. Da 
quel giorno, Sofia ha sempre pron-
ta la valigetta con un pigiama e un 
cambio e aspetta che qualcuno la 
inviti a dormire, perché da quella 
esperienza non ha perso occasione 
per andare da tutti i parenti, dai 
nonni agli zii, senza dimenticare 
i vari amici di famiglia: è proprio 

Mia figlia è nata con la valigia
nata con la valigia! E io non soffro 
più di nostalgia, anche se ho avuto 
necessità di chiarire dei dubbi che 
ogni tanto facevano capolino: non 
sarà che Sofia trova occasioni per 
stare lontana da noi? Forse non mi 
accorgo che, in realtà, non è così 
felice come appare? Perché sente 
la necessità di andare, andare, an-
dare? Devo ammettere che dopo 
alcuni incontri con una persona 
meravigliosa, che mi ha aiutata, 
ho capito che, talvolta, cerchiamo 

V

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

i problemi anche quando non ci 
sono; leggiamo gli avvenimenti 
della vita con lenti annebbiate da 
ansie inutili. Sofia è colma di cer-
tezze e le sa usare a suo vantaggio; 
riesce a gestire il distacco da noi fa-
cendo leva sul suo carattere, forte e 
determinato, che la aiuta a supera-
re i momenti di crisi dichiarandoli 
apertamente, chiedendo la storiella 
della buona notte, come quella che 
“le racconta mamma” all’ospite di 
turno, cerca conforto e si addor-
menta. I suoi pensieri semplici e le 
deduzioni veloci le offrono soluzio-
ni vantaggiose: grande ricchezza la 
sua! E tale vorrei conservarla. La 
semplicità dei suoi pensieri infan-
tili ancora incontaminati da quei 
cavilli tortuosi dei se e dei ma…
Saggezza vuole che noi siamo quel-
lo che pensiamo, rispettiamo la sua 
capacità di pensiero e lei avrà le sue 
certezze per sempre.

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

e socie di MammaTrovalavoro

In educazione può succedere che i bambini 
siano più sciolti, liberi e sicuri di noi genito-
ri… Può succedere che i bambini ci chieda-
no fiducia e ci insegnino ad affidarci a loro 
e a imparare a osservare la realtà senza 
seguire troppo le nostre fantasie interne. 
In questo caso siamo noi ad apprendere 
qualcosa, riparando anche antiche ferite. 
Del resto ogni genitore deve fare i conti con 
le emozioni del figlio, ma anche e soprat-
tutto con le proprie. I dubbi, le incertezze, le 
ansie possono essere legate alla storia per-
sonale non sufficientemente elaborata, che 
emerge quindi con titubanze e ambivalenze 
educative: per esempio frasi come “mettiti 
la giacca o prenderai freddo”, oppure “non 
puoi andare a dormire dall’amica perché 
poi ti svegli di notte e piangi”, nascondono 
una fatica a far sperimentare al bambino in 
maniera diretta situazioni difficili con un at-
teggiamento di iper-protezione. Come fare 
per uscire da tutte queste ansie che talvolta 

possono proprio bloccare e alterare la vi-
sione delle reali capacità del figlio oltre che 
intaccare la fiducia in se stesso? Una prima 
risposta ce la dà sempre questo esempio: il 
confronto. Imparare a confrontarsi con altre 
mamme per vedere se ci sono altri modi di 
fare e di sentire oltre al nostro; il confronto 
e l’ascolto del papà che pure ama il figlio 
come la mamma, ma che può pensarla 
in modo un po’ diverso, il confronto con 
la scuola e le insegnanti che osservano i 
nostri figli in altri contesti. 
Il confronto con un esperto che può fun-
gere da specchio che riflette un’immagine 
più integra e permette il confronto con se 
stessi, e il riconoscimento delle proprie 
capacità di base recuperando autostima, 
fiducia in se stessi, e perdono di sé per 
eventuali mancanze che ciascuna di noi ha. 

Emanuela Manara,
Psicologa dello sviluppo e

dell’educazione, psicoterapeuta 

IL PARERE DELL’ESPERTO  

HAMBURGHERIA di EATALY:
il gusto di mangiare sano
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SHIN NEN DOJO ASD: 
crescere con il karate 

a SHIN NEN DOJO ASD il 
karate è una passione per tutti, 
non solo per gli adulti, ma an-
che per i bambini. Uno spazio 

moderno che partendo dal Karate, unisce, 
educa e diverte. Tutti i piccoli grazie alla 
scuola di Karate tradizionale Shotokan affi-
liata alla FIKTA, Federazione Italiana Kara-
te Tradizionale, hanno la possibilità di fare 
esperienze differenti, perchè il karate non 
è solo un’arte marziale, ma uno stile di vita 

che porta chi lo pratica a sviluppare un carattere tranquillo e sereno 
e, allo stesso tempo sicuro e forte perchè quando il conflitto diventa 
inevitabile il praticante di karate deve abbattere i propri avversari 

con una sola tecnica. Una forza che fa leva su concetti chiave come 
forza, velocità, messa a fuoco e controllo. Corpo, mente e spi-

rito devono quindi essere allenati simultaneamente e in 
perfetto equilibrio. 

Il risultato finale del karate è l’azione senza sfor-
zo, la fiducia in se stessi, l’umiltà, l’apertura 

mentale e la pace. Questo è l’insegnamento 
fondamentale dello Zen, la base di Bu-

shido e la filosofia del nostro Karate. 
La scuola, fondata nel 2010 da Die-

go Mainardi, istruttore federale 4° 
DAN, nel giro di pochi anni 

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

 Siamo su Facebook

D
è cresciuta rapidamente, af-
fermandosi come realtà di 
punta del Karate a Parma. 
E visto che lo sport è passio-
ne, la preparazione atletica 

è fondamentale e una base imprescindibile per lo sviluppo dell’at-
tività agonistica che ha un ruolo importante soprattutto nella fo-
mazione dei ragazzi in età adolescenziale. A questo fine la scuola 
organizza sessioni di allenamento sia in palestra sia in altre scuole 
della regione per preparare i ragazzi a torneri regionali e nazionali.  
I corsi attivi da SHIN NEN DOJO ASD, per bambini, ragazzi cin-
ture colorate, cinture nere, adulti principianti, adulti cinture colo-
rate, sono impostati in base alle esigenze richieste dalle varie età dei 
praticanti. 
Oltre la pratica del Karate, vengono organizzate anche attività extra, 
gite, campi estivi di più giorni, seminari orientati alla scoperta della 
cultura giapponese, dimostrazioni. Per venire in contro alle esigenze 
delle famiglie, c’è la possibilità per i genitori di iscrivere un bimbo 
al corso di Karate e di accedere gratuitamente tutti i giorni alla sala 
fitness seguiti dal Maestro dello sport e presidente della Boxe Parma, 
Adriano Guareschi, figura di spicco dello sport parmigiano.

Presentatevi in palestra 

con una copia della rivista 

e avrete 

4 LEZIONI GRATUITE 

DI PROVA
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Eventi
 Domenica 18 ottobre

I SEGRETI DI RE ARTÙ
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00
La prima delle nuove produzioni del 
Teatro del Cerchio, a firma Mario 
Mascitelli. A raccontare le gesta di 
Artù, di Mago Merlino, di Morgana 
e di Sir Lancillotto saranno la regina 
Ginevra e la sua domestica Lady 
Cocca. L’ambientazione è la cucina 
del castello dove Ginevra cerca e 
trova la tavola rotonda necessaria ai 
cavalieri per la loro prossima riunione. 
Per bambini dai 5 anni.

 tel. 349 5740360
 info@teatrodelcerchio.it 

 Domenica 25 ottobre

IL BRUTTO ELEFANTE
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma
Ore 15.30
Ore 15.30 – “Il brutto elefante” con 
Mario Aroldi e Martina Vissani. Testo 
e regia Mario Mascitelli. Alle ore 
16.30 merenda offerta dal Teatro del 
Cerchio e alle 17.00 “Dello squalo 
non si butta via niente” con Mario 
Aroldi e Martina Vissani. Testo e regia 
Mario Mascitelli. 

 tel. 349 5740360
 info@teatrodelcerchio.it 

 Sabato 31 ottobre 
e domenica 1 novembre

I VESTITI NUOVI DEL 
PRINCIPE AMLETO
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00
Un’altra nuova produzione del Teatro 
del Cerchio addirittra in due appunta-
menti. Testo e regia Mario Mascitelli, 
con Mario Aroldi e Mario Mascitelli

 tel. 349 5740360
 info@teatrodelcerchio.it 

 Domenica 1 novembre

I MUSICANTI DI 
BREMA
Teatro delle Briciole 

Parco Ducale, 1 Parma
Ore 16.30
Un concerto-spettacolo di Catalyst 
Theatre Company e i Camillocromo, 
che si ispira liberamente alla fiaba dei 
Fratelli Grimm, gli animali-musicanti 
della celebre fiaba diventano i 
funambolici musicisti dell’orchestrina 
dei Camillocromo con il loro energico 
mix di musiche  da tutto il mondo. 
Dai 5 anni.

 tel. 0521 989430

 Da giovedì 5 novembre

SNOOPY & FRIENDS – 
IL FILM DEI PEANUTS
The Space Cinema
Largo Fausto Bocchi, 29/A, Parma
Charlie Broown, Snoopy, Lucy, 
Linus e tutto il resto dell’amatissima 
banda dei “Peanuts” fanno il loro 
debutto sul grande schermo 
come non li avete mai visti prima 
grazie anche all’animazione in 3D. 

Dall’immaginazione di Charles M. 
Schulz, arriva un film che dimostrerà 
come ogni perdente possa avere il 
suo giorno di gloria.

 tel. 0521 892111

 Domenica 22 novembre

LA REPUBBLICA DEI 
BAMBINI
Teatro delle Briciole 
Parco Ducale, 1 Parma
Ore 16.30
Leggi, moneta, istituzioni: cosa suc-
cederebbe se a fondare una nazione 
fossero dei bambini? Il progetto è 
affidato a Teatro Sotterraneo per bimbi 
dai 6 anni. Inoltre, verrà offerta la 
merenda da Bio Ceres!

 tel. 0521 989430

 Domenica 28 novembre

SHERLOCK HOLMES
Teatro delle Briciole 

Parco Ducale, 1 Parma
Ore 21.00
Sherlock Holmes, il suo celebre 
metodo fondato sul binomio osser-
vazione e deduzione, si traduce in un 
vertiginoso atlante della danza, dal 
minimal alla contact improvisation, 
dalla metal al musical: il linguaggio 
del corpo ha estensione infinita. Pro-
getto affidato a ColletivO CineticO
per i bambini dai 7 anni.

 tel. 0521 989430

Laboratori
 Tutti i lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì 
dal 19 ottobre 

PIANOFORTE SCHOOL
Musicalia Children
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 16.00 - 20.00
Corsi individuali per bambini a partire 
dai 5 anni. Questi corsi vogliono 
creare un contesto fantastico e 
gioioso in cui i bambini sviluppano 
la loro personalità e le loro attitudine 
attraverso lo studio dello strumento.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì 
dal 19 ottobre 

LABORATORI 
METODIAMOCI
Associazione Quisipuò
IC Sanvitale Fra Salimbene in 
P.zzale Santafiora 9,  e IC Toscanini 
in via Cuneo 3
Laboratori di studio rivolti a DSA, BES 
o interessati a imparare un metodo di 
studio efficace in base al proprio stile di 
apprendimento e memoria. Laboratori 
a piccoli gruppi (min. 3 / max 6) di 
supporto educativo allo svolgimento 
dei compiti e alla preparazione delle 
interrogazioni; sono coordinati da Bian-
camaria Acito e Alessandra Biancardi.

 tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

  Tutti i martedì e giovedì 
      dal 20 ottobre 
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
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Via Gramsci 5, Parma 
Ore 17.00-19.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte, donando 
corpo all’espressività. Inoltre, per chi lo 
desidera, mamma e bambino possono 
disegnare assieme con uno speciale 
sconto. Il piccolo potrà creare il proprio 
dipinto, e l’adulto il proprio quadro. All’in-
terno della bellissima sede è possibile 
ammirare un’esposizione di quadri, 
sculture e ceramiche degli artisti di eos!    

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i martedì 
dal 20 ottobre

AMORE ETERNIT
Laboratorio San Martino
Via San Leonardo 47, Parma
Ore 20.30 - 22.30
Il ciclo di incontri è rivolto a genitori alle 
prese con i cambiamenti che la se-
parazione comporta nella sfera degli 
affetti. “Inesieme a te non ci sto più” 
20 ottobre con Ilaria Baldini (psicotera-
peuta e mediatore famigliare dell’Ass. 
Quisipuò). 27 ottobre “Intervista con 
l’avvocato” con Daniela Francalanci, 
3 novembre “Mi servirebbe sapere” 
con Alessandra Biancardi (psicolo-
ga e mediatore famigliare, dell’Ass. 
Quisipuò), 10 novembre “Ricomincio 
da qui” con Silvana Ostini e Rossana 
Lorenzi (assistenti sociali e mediatrici 
famigliari), infine “Mi fido di te” il 17 
novembre con Alessandra Tosi (assi-
stente sociale e mediatore famigliare)

 tel. 0521 1718265

 Tutti i venerdì 
dal 23 ottobre

SUONI DEL 
RISVEGLIO
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  
Parma 
Ore 16.00 - 16.40
Un’opportunità unica per condividere 
in famiglia i primi giochi musicali e 
canzoni del repertorio popolare infan-
tile. Si utilizzano una gran varietà di 
oggetti, materiali e strumenti, che aiu-
teranno i bambini a giocare insieme ai 
genitori. Da 0 a 2 anni con il genitore.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì 
dal 23 ottobre

FANCIULLI SUONANTI
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 16.45 - 17.30
Condividere in famiglia i primi giochi 
musicali e canzoni del repertorio po-
polare infantile. Si utilizzano una gran 
varietà di oggetti, materiali e strumen-
ti, per giocare insieme ai genitori. Da 
2 a 3 anni insieme al genitore

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì 
dal 23 ottobre

SUONI 
DELL’INNOCENZA
Musicalia Children& L’Accademia
Via Tartini 5/A  
Parma 
Ore 17.30 - 18.15
Corso per avvicinare i bambini alla 
musica, stimolandone l’apprendimen-
to attraverso il gioco, la creatività e la 
fantasia. Il repertorio è vario e ampio, 
con musiche e brani di vari generi e 
stili. Per bambini da 3 a 5 anni.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì
dal 23 ottobre

SUONI DEL MONDO
Musicalia Children& L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 18.15 - 19.15
Il Repertorio è vasto, colorito, dagli 
autori classici ai contemporanei. 
Un ampio strumentario di  percussio-
ni per sviluppare il senso ritmico, la 
coordinazione e l’ascolto. 
Per bambini da 6 a 10 anni.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

 16, 17, 30 e 31 ottobre;  
13 e 14 novembre

CORSO TUTOR 2.0
Associazione Quisipuò
Via Ruggero da Parma 17/c,
Parma
Corso teorico/pratico per formare 
personale qualificato per facilitare 

l’apprendimento di studenti DSA e
BES, considerato prerequisito per 
lavorare nei laboratori di studio orga-
nizzati dalla Quisipuò.

 tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

 Da lunedì 19 ottobre

GRUPPI DI ASCOLTO 
PER FIGLI DI 
GENITORI SEPARATI
Associazione Quisipuò
Via Ruggero da Parma 17/c, Parma
Ore 17.00
Incontri di gruppo per bambini dai 6 
ai 10 anni per condividere l’esperien-
za di essere figli di genitori separati. 
Ogni percorso prevede 4 incontri da 
due ore ciascuno, condotti dalla Dott.
ssa Biancamaria Acito e dalla Dott.
ssa Alessandra Biancardi, psicolo-
ghe dello sviluppo.

 tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com 

 Sabato 24 ottobre

DIMMI COSA SENTO
Associazione Quisipuò
Laboratorio Famiglia San Mar-
tino - San Leonardo. Strada San 
Leonardo, 47, Parma
Ore 10.30
Un incontro di dialogo e confronto 
per iniziare un viaggio alla scoperta 
del mondo delle emozioni – le nostre 
e quelle dei bambini – per imparare 
insieme, attraverso strumenti utili nel 
quotidiano, a gestire situazioni in 
 cui le emozioni (di grandi e piccoli) 
diventano problematiche ed aiutare 
i nostri figli - e noi...- a viverle meglio. 
Intervengono: 
Dott.ssa Barbara Gavazzoli: psicolo-
ga e psicoterapeuta; Dott.ssa Cecilia 
Rizzi: psicologa e psicoterapeuta

 tel. 347.9264125 - 333.4619345
laboratoriofamigliasanmartino@
gmail.com

 Da sabato 24 ottobre

MAGICO ATELIER
Associazione APNU
Via Martiri di Cassio, 5 Parma
Ore 15 - 18.30
Ideato da Elisa Villani, il Magico Atelier 
– che può contare sulla preziosa col-

laborazione con la dottoressa Paola 
Cadonici (Pedagogista, Psicotera-
peuta, Logopedista) – è un luogo in 
cui attraverso l’espressione artistica 
si facilita la comunicazione verbale 
e non verbale. dalle 15.00 alle 16.30 
per bambini dai 6 ai 12 anni; dalle 
17.00 alle 18.30 per bambini dai 3 ai 
5 anni.

 tel. 3474153916 
laboratorio.creativo2014@gmail.
com

 Venerdì 6 novembre

BURATTINI
Legambiente
Via Bizzozero, 19  - Parma
Ore 17.00 - 18.30
Un tipo di pupazzo con il corpo di 
pezza e la testa di legno che com-
pare in scena a mezzo busto, mosso 
dalla mano del burattinaio... 
Con questo laboratorio proposto dai 
volontari del gruppo LEDA si potran-
no costruire con le proprie mani i 
burattini!
Laboratori gratuiti, ma riservati agli 
associati Junior Legambiente.

  leda@legambienteparma.it

 Sabato 15 novembre

LO SCACCIAPENSIERI 
DEGLI ANIMALI
Piccoli labirinti
Parco Ducale, 1 - Parma
Ore 16.00 e 17.30
Chi sono gli animali che vivono nel 
nostro territorio? Chi è il Tasso vive 
nei boschi a due passi dalla città e 
scava incredibili gallerie? Cosa man-
gerà un toporagno? E una libellula? 
O un capriolo? 
Scopritelo costruendo un colorato 
“scacciapensieri” con le figure degli 
animali che più ci incuriosiscono.

 tel. 0521 989430

 Venerdì 27 novembre

STUFATO DI LANA
Legambiente
Via Bizzozero, 19  - Parma
Ore 17.00 - 18.30
Laboratorio in cui si potrà lavorare 
con la lana cotta dai volontari del 
gruppo LEDA. Gratuito, ma riservati 
agli associati Junior Legambiente.

  leda@legambienteparma.it
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10 ottobre 2015 ore 21
Le vacanze dei signori Lagonia
Teatrodilina

24 ottobre 2015 ore 21 
L'insonne Lab 121

14 novembre 2015 ore 21
ZOMBITUDINE
Compagnia Frosini/Timpano

25 novembre 2015 ore 21
Barbablù-storia di quotidiana 
violenzaTDC

5 dicembre 2015 ore 21
*AMLETO FX
VicoQuartoMazzini 

18  e 19 dicembre 2015 ore 21
La peste
Spettacolo per uno spettatore 
alla volta con prenotazione 
obbligatoria, tel. 331 8978682 
info@teatrodelcerchio.it

16 gennaio 2016 ore 21
Pinocchio Zaches Teatro

11 ottobre 2015 ore 17
Le sorellastre di Cenerentola
TDC

18 ottobre 2015 ore 17
I segreti di re artù
Nuova produzione 2015 TDC

25 ottobre 2015
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 Il brutto elefanteTDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro
ore 17.00 Dello squalo non si 
butta via niente TDC

31 ottobre e 1 novembre 2015 
ore 17
*I vestiti nuovi del principe 
Amleto
Nuova produzione 2015 TDC

8 novembre 2015 ore 17
Il pifferaio magico

15 novembre 2015 ore 17
Cosa bolle in pentola?
Manicomics teatro

22 novembre 2015
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 Mino il Tauro TDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro

STAGIONE
DUEMILA15-16

/10 10 2015   /01 05 2016

ore 17.00 Finito in (ripetuto più 
volte)TDC
29 novembre 2015 ore 17
Il gigante egoista 
Nuova produzione 2015 TDC

6 e 8 dicembre 2015 ore 17 
Il Natale di Jojo & Molly
Nuova produzione 2015 TDC

20 dicembre 2015
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 Spiriti di Natale TDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro
ore 17.00 Babbo Natale 
si è ammalato TDC

27 dicembre 2015 ore 17
La fabbrica delle parole TDC

6 gennaio 2016 ore 17 
Il giorno del primo giorno
TDC

10 gennaio 2016 ore 17
Il giro del cielo
Compagnia del Cocco.
Vincitore del bando Nuove 
prospettive 2016

17 gennaio 2016 ore 17
Pinocchio Zaches Teatro

24 gennaio 2016 ore 17
Storie d’acqua Teatro Prova

31 gennaio 2016
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 I viaggi di Gulliver - 
Nella terra dei Lillipuziani 
TDC
ore 16.30 merenda offerta 
dal teatro
ore 17.00 I viaggi di Gulliver - 
Nella terra dei Giganti TDC

7 febbraio 2016 ore 17
Storia di un uomo e della sua 
ombra (mannac’a mort)
Principio Attivo Teatro. 
I bambini in costume da 
carnevale entrano gratis!

14 febbraio 2016 ore 17
L’isola del tesoro 
Ditta Gioco Fiaba.

21 febbraio 2016
PANE, AMORE E FANTASIA
pomeriggio a teatro con merenda:
ore 15.30 I viaggi di Gulliver - 
Sull’isola volante TDC
ore 16.30 merenda offerta
dal teatro
ore 17.00 I viaggi di Gulliver - 
Nella terra degli equini TDC

28 febbraio 2016 ore 17
*Romeo e Giulietta 
sui tetti di Verona 
Nuova produzione 2016 TDC

STAGIONE
DUEMILA15-16

/11 10 2015   /28 02 2016

30 gennaio 2016 ore 21
*Hamletelia
di e con Caroline Pagani

6 febbraio 2016 ore 21
*Io non sono quello che sono
TDC

13 febbraio 2016 ore 21
Adolphe. the importance 
of being...
QA Produzioni

20 febbraio 2016 ore 21
L'inquilino
Lab 121

5 marzo 2016 ore 21
*Scene d'Amleto
Nuova Produzione 2016 TDC

19 marzo 2016 ore 21 
Due
Fibre Parallele

9 aprile 2016 ore 21
Stasera sono in vena
Corte Ospitale

30 aprile e 1 maggio 2016 ore 21 
*L'ultima partita
Nuova produzione 2016 TDC

Teatro del Cerchio, via Pini 16/a, Parma - tel. 331 8978682 info@teatrodelcerchio.it - www.teatrodelcerchio.it

*Gli spettacoli (stagione e teatro ragazzi) contrassegnati dall’asterisco
fanno parte della breve rassegna SHAKESPEARE IeriOggiDomani dedicata 
ai 400 anni dalla morte del grande autore.

STAGIONE ADULTI STAGIONE RAGAZZI

COMUNE 
DI PARMA

REGIONE
EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA 
DI PARMA
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Giocattoli

kapla dal Mondo

Alla ricerca del “GIOCO FURBO”
Un piccolo viaggio nel mondo di Orso Ludo...

PRIMI PASSI
E CAVALCABILI
Idee per i bambini 
che compiono 1 anno…

ORSO FOCUS 

I MAGNIFICI 5 
 BOOST 
 SPLASH
 DOBBLE 
 DULCIS IN FUNDO
 HIVE

4+

 BOOST
Boost! è un gioco 
adatto per tutta la 
famiglia in cui tutti si 
divertiranno a “urlare” tutto 
il proprio entusiasmo e – nello stesso tempo – eser-
citeranno memoria, apprendimento, concentrazione, 
elaborazione visiva e tanto altro!
Le regole del gioco sono semplici e immediate: 
l’obiettivo del gioco è quello di trovare il più veloce-
mente possibile le carte appartenenti alla stessa 
categoria (se ne contano 10 in tutto) per vincerne 
il maggior numero possibile. Boost! Ha 4 quattro 
modalità di gioco, una più bella dell’altra…

 Orso Ludo Srl

Borgo Giacomo Tommasini 17/B, 
43121 - Parma

tel. e fax +39 0521 1813720
 orsoludosrl@gmail.com

www.orsoludo.com
Aperti tutti i giorni

(dal lunedì al sabato) 
9.30 - 13.30 e 15.30 - 19.30

 TITO TENTACOLO 
Quattro scimmiette esperte nella ricerca 
di tesori devono affrontare una sfida molto 
speciale: è rosso scarlatto, enorme e con 
tentacoli velocissimi. Non è facile sottrar-
re alla piovra Tito Tentacolo quello che 
possiede. Le scimmiette pirata devono 
veleggiare con cautela attorno alla piovra 

per raggiungere il prezioso tesoro. Ma se 
nel frattempo Tito Tentacolo si accorge delle scim-

miette pirata, allunga fulmineamente i suoi tentacoli e 
travolge le navi dei pirati. Ci vuole una buona dose di 
fortuna per arrivare fino alle monete d’oro dell’isola! 

BEASTY BAR 
I party nella “Beasty Bar” di Como 
Varan sono ormai una leggenda!
Tutti gli animali, grandi e piccini, si 
battono per poterci andare. Ma la prima 
sfida è superare la fila d’attesa. E già c’è 
chi comincia a spingere, spintonare 
e digrignare i denti. Sarà il cocco-
drillo con le sue zanne ad arrivare 
per primo all’entrata? O saranno più 
efficaci i cocktail odorosi delle puz-
zole? Forse i camaleonti riusciranno 
a passare in incognito…e le foche 
faranno impazzire tutti quando riusci-
ranno a trovare una nuova entrata!
I tuoi animali vogliono tutti andare alla 
festa. Ma per entrare devono presen-
tarsi alle “porte del paradiso”, il portale 

d’entrata della Beasty Bar. 
Qui dovranno riuscire 
a sorpassare una folla 

di altri concorrenti, 
che spintonando e 
mordendo stanno 
cercando di ottenere 
la stessa cosa. 
Quando la fila di ani-
mali arriva a cinque, 
i primi due possono 
entrare mentre 
l’ultimo della fila sarà 

buttato fuori. Vince il giocatore che 
riesce a fare entrare al bar il maggior 
numero di animali.

8+ 6+
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la Salute

CERTIFICATI MEDICI PER LA S CUOLA... NON PIÙ NECESSARI 

l nuovo anno scolastico 
porta con sé una novità 
che riguarda tutti gli alun-
ni di ogni ordine e grado: 

in caso di assenza per malattia su-
periore ai cinque giorni, per essere 
riammessi in classe, non occorre 
più presentare il certificato medi-
co. Ma non vi preoccupate, l’Ausl 
di Parma ci ricorda che non c’è 
nessun pericolo per la salute: il pe-
ricolo di contagio per le malattie 
infettive, infatti, è di solito mas-
simo durante la fase di incubazio-
ne e all’esordio; si riduce, invece, 
durante la convalescenza per poi 
raggiungere livelli compatibili con 
la presenza in collettività dopo 
cinque giorni dall’inizio della ma-
lattia. 
Il decreto del 1967, quello relati-
vo al certificato di riammissione 
a scuola dopo un’assenza per ma-
lattia di oltre cinque giorni (dpr 

I

Il dottore Icilio Dodi, responsabile di Pediatria di Comunità 
dell’AUSL di Parma, approfondisce la questione relativa al certificato 
medico per la riammissione a scuola: “Da quest’anno non occorre 
più per essere riammessi nelle scuole dell’Emilia Romagna”

1518 del 1967 art.42) da questo 
settembre è stato abolito per l’E-
milia Romagna. La nuova legge 
regionale (16/07/2015 n. 9 art. 
36), infatti, introduce e sottolinea 
la responsabilità di medici e fami-
glie, affermando: “La Legge in og-
getto, che si applica a tutte le scuole 
di ordine e grado, responsabilizza 
maggiormente sia i medici curanti 
nell’ informare ed educare i genitori 
alla comprensione, nel caso di una 
malattia infettiva, delle indicazioni 
di profilassi e al rispetto delle even-
tuali indicazioni contumaciali nei 
casi in cui la malattia infettiva con-
tagiosa lo richieda, sia le famiglie 
nell’assicurare la piena guarigione 
dei ragazzi nel rispetto anche della 
tutela della salute collettiva, prima 
di rinviarli a scuola”. 
Da questo punto di vista, la legge 
mette quindi in evidenza il ruolo 
e le responsabilità dei medici e dei 

genitori. Il ruolo dei medici di fa-
miglia e dei pediatri di libera scel-
ta, chiamati ad educare i genitori 
circa le indicazioni di profilassi 
da seguire e le famiglie, che sono 
maggiormente responsabilizzate 
al fine di assicurare la piena guari-
gione dei ragazzi, prima di riman-
darli a scuola.
Le eccezioni ci sono perché l’ob-
bligo del certificato medico rima-
ne quando lo richiedano misure di 
profilassi a livello internazionale e 
nazionale per esigenza di sanità 
pubblica (situazioni di partico-
lare criticità) e quando i soggetti 
interessati siano tenuti alla pre-
sentazione del certificato in altre 
Regioni.
Dottore Dodi con questa nuova 
legge cosa è cambiato?
«La legge ha cambiato le regole ed 
ha abolito il certificato medico per 
essere riammessi in classe dopo 
una assenza per malattia. Questa 
novità non ha alcun impatto sul-
la sicurezza per la salute pubblica. 
È uno sgravio burocratico per i 
professionisti sanitari ed anche un 
alleggerimento per i genitori, che 
non devono più recarsi in ambu-

latorio per il ritiro del documento. 
L’obbligo di presentare il certifi-
cato medico rimane per alcune 
malattie, che sono: le diarree bat-
teriche (ad esempio la salmonel-
la), le epatiti virali e le forme di 
parassitosi cutanea (ad esempio la 
scabbia). In questi casi, il certifica-
to di riammissione scolastica viene 
rilasciato dai servizi di pediatria di 
comunità dell’AUSL presenti in 
ogni distretto e non dal curante 
(pediatria di libera scelta o medico 
di famiglia).» 
Come mai si è optato per questa 
via?
«Evidenze scientifiche dimostra-
no che le malattie infettive sono 
maggiormente contagiose nel pe-
riodo di incubazione, cioè prima 
che la malattia si manifesti (48 
ore precedenti). Passati i sintomi 
è possibile riprendere le attività in 
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Con pediculosi si intende una parassitosi che copisce il cuoio capel-
luto ed è causata dalla presenza di pidocchi che perforano la cute e 
succhiano il sangue, causando un fastidioso prurito. 
In caso di pediculosi, per la riammissione a scuola, non è più com-
petente il servizio di Pediatria di Comunità, ma il curante (pediatra di 
libera scelta o medico di medicina generale), che rilascia un certifi-
cato cheattesti l’avvenuto trattamento di cura. Il trattamento consiste 
nell’uso di uno shampoo specifico, nell’applicazione di determinate 
creme e nel lavaggio di tutti gli abiti indossati (o entrati in contatto) nel 
periodo della pediculosi. Inoltre è consigliabile che il trattamento ven-
ga ripetuto a distanza di qualche giorno e che si tolgano le uova dalla 
cute con un pettine fitto; queste sono pratiche solo “consigliabili” e 
non obbligatorie perché già con un singolo trattamento si eliminano i 
pidocchi (rispettando i tempi di posa di shampoo e creme) e le uova 
che a volte possono essere presenti, sono uova morte. In caso di 
infestazione, il curante ne dà comunicazione al servizio di Pediatria di 

Comunità, per la 
successiva in-
formazione alla 
scuola. «Spes-
so la pediculosi 
genera allarme 
nei genitori, ma in 
realtà ciò non do-
vrebbe accadere.
La pediculosi non è una 
malattia e non è pericolosa 
per la salute. Ricordo che può 
colpire tutti, a prescindere dall’igiene personale. Per evitare il 
contagio, ai bimbi e ragazzi è bene dire di non scambiarsi effetti per-
sonali come cuffie, spille, ecc., ai genitori, invece, consilgio di presta-
re attenzione e controllare la testa dei propri figli, durante il lavaggio», 
afferma il dr. Dodi. (D. L.)

PEDICULOSI… non perdete la testa! 

comunità, quindi anche tornare a 
scuola. In quest’ottica, quindi, il 
certificato medico è un atto che 
attesta una situazione manifesta e 
per questo motivo è stato abolito. 
Già diversi Paesi europei adotta-
no questa modalità. In Italia, la 
prima regione è stata la Liguria, a 
seguito di un ricorso presentato al 
TAR da alcuni genitori contro la 
certificazione. Ricorso che è stato 
da loro vinto». 
Però molti genitori sono spa-

ventati e si lamentano di questa 
nuova modifica. Cosa ne pensa?
«Voglio tranquillizzare questi 
genitori e dire loro di non pre-
occuparsi. Nei Paesi dove questa 
modalità è in vigore da tempo 
non sono stati rilevati problemi di 
sanità pubblica o la diffusione di 
epidemie. 
Ai genitori vorrei dare un consi-
glio: in caso di alcune malattie 
infettive, ad esempio il morbil-
lo, la varicella, la scarlattina, …è 
sempre bene osservare un periodo 
di convalescenza, dopo che sono 
passati i sintomi, prima di far ri-
prendere la scuola o qualsiasi altra 
attività in comunità. Tutto ciò 
a tutela della salute del bimbo o 
ragazzo che ha avuto la malattia, 
che può essere indebolito e quindi 
maggiormente esposto al rischio 
di contrarne di nuove. È eviden-
te poi che il pediatra o il medico 
di medicina generale è sempre a 
disposizione, per seguire il bimbo 
o il ragazzo fino alla sua completa 
guarigione.»
È vero che negli ambienti scola-

stici si tende ad ammalarsi più 
frequentemente?
«Sì, è vero. È più facile ammalar-
si perché a scuola vi è una convi-
venza prolungata di un gruppo di 
persone, in ambienti chiusi. Lo 
stesso discorso vale anche per gli 
adulti, ad esempio nei luoghi di 
lavoro. Ma ricordo che la massima 
contagiosità si ha quando la ma-
lattia non si è ancora manifestata 
con i sintomi, quindi all’apparen-
za la persona è sana. Non è 

quindi possibile prevenire il con-
tagio, perché si ignora la presenza 
della malattia.» 
Per info: Numero Verde 
Servizio Sanitario Regionale 
800.033.033, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il 
sabato dalle 8.30 alle 13.30 op-
pure consultare il sito internet 
dell’AUSL www.ausl.pr.it
(di Daniela Lella)
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n’indagine radiologi-
ca può rilevare fino 
all’80% delle lesioni 
cariose dei denti da 

latte o permanenti in stadio pre-
coce. Le radiografie sono quindi 
essenziali per prevenire la dege-
nerazione di carie non rilevate e 
formulare una diagnosi accurata 
e affidabile. Metodi alternativi di 
indagine, (diagnocam), non sono 
sostitutivi della diagnosi radio-
logica tradizionale, ma semplici 
strumenti complementari.
Come rilevare tempestivamente 
le lesioni cariose? 
1) effettuare sempre una visita 

dal pedodontista: l’analisi cli-
nica è indispensabile per valu-
tare lo stato di salute della boc-
ca, dei tessuti molli (gengive e 
mucose orali), dell’articolazione 
(ATM), della formula dentaria 
( che sia corretta e compatibi-
le con l’età, con denti presenti 
sani e in corretta occlusione) e 
delle abitudini viziate (ciuccio, 
dito in bocca).

2) determinare il rischio di ca-
rie: il pedodontista potrà valu-
tare: abitudini alimentari, puli-

“DOV’È LA CARIETTA?”

U

L’ importanza dell’ indagine radiologica per la rilevazione 
delle lesioni cariose in odontoiatria pediatrica

zia, natura e composizione della 
saliva, struttura superficiale dei 
denti (qualità dello smalto, pro-
fondità delle fosse e dei solchi) e 
fluoroprofilassi.

3) esecuzione di radiografie 
 specifiche che sono lo strumen-

to fondamentale ed imprescin-
dibile per esprimere diagnosi e 
pianificare interventi preventivi 

tewing (piccole radiografie con 
lastrina posizionata all’interno 
delle arcate dentarie) 

- Dentizione mista: controllo due 
volte all’anno con radiografie 
bitewing e ortopanoramica 
per valutare sviluppo ed eruzio-
ne dei denti permanenti.

- Adolescenti: radiografie indivi-
dualizzate con bitewing e orto-
panoramica.

La diagnosi in pedodonzia non 
può prescindere dall’esame clinico 
extraorale e intraorale, ma soprat-
tutto dall’esecuzione di indagini 
radiologiche. Il centro FACE-
KIDS utilizza moderni strumenti 
radiografici digitali con minima 
esposizione alle radiazioni, per una 
sicura identificazione delle carie.

o conservativi.
Quali sono le radiografie utili in 
pedodonzia?
1) Ortopantomografia (RX pa-

noramica) indaga anomalie di 
numero (sovrannumerari o age-
nesie) e di posizione, patologie 
ossee, posizione e forma delle 
radici, riassorbimenti periradi-
colari, seni mascellari, artico-
lazioni temporomandibolari e 
eventuali calcolosi a carico delle 
ghiandole salivari.

2) Tomografia Computerizzata 
a fascio conico, tecnologia di 
ultima generazione per la rico-
struzione computerizzata delle 
arcate dentarie. 

 Utile per lo studio delle anoma-
lie dentarie in pedodonzia.

Quando è consigliabile fare una 
radiografia ai bambini?
- Dentizione decidua dai 3 anni: 

controllo annuale degli spazi 
interdentali con radiografia bi-

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

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

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia

FACEKIDS Parma
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empo di scuola, e i nostri bam-
bini tornano sui libri, tra qua-
derni, formule e lavagne.
Ma quali sono i comportamen-

ti migliori da tenere in classe per scrivere e 
leggere correttamente? A parlarcene è 
Giuliano Allodi, laureato in Ottica e Op-
tometria.
Può dirci cos’è la postura?
«Il nostro corpo quando è fermo o in mo-
vimento ha bisogno di energia. La postura 
è l’atteggiamento che esso assume per avere 
la massima efficienza col minor dispendio 
energetico. La visione in questo equilibrio 
copre un ruolo fondamentale.» 
Si devono educare i bambini alla postu-
ra corretta? 
«Le inesattezze posturali, col passare del 
tempo, provocano spesso problemi sia di 
natura visiva che muscolo scheletrico. 
Al giorno d’oggi i nostri occhi sono conti-
nuamente impegnati in attività che richie-
dono un continuo sforzo visivo; televisione, 
computer, video giochi, ecc.
I nostri genitori passavano molte più ore 
all’aria aperta e la loro vista era sottoposta a 

Consigli sul 
leggere e scrivere 
correttamente

T

GIULIANO ALLODI, O.D.
(Laureato in Ottica ed Optometria)
Riceve su appuntamento presso:
OTTICA ALLODI
VIA EMILIO LEPIDO 22 - PARMA
TEL. 0521 245095

molte meno sollecita-
zioni visive. Per questo 
oggi è necessario, più 
che nel passato, salva-
guardare la salute dei 
nostri occhi attraverso 
una postura corretta.»
È importante la di-
stanza di lettura e di 
scrittura?
«È importantissima. 
È utile ricordare che 
quando guardiamo ol-
tre i 5 metri il nostro cristallino, cioè la no-
stra lente che ci permette di mettere a fuo-
co le immagini, è completamente rilassato. 
Quando guardiamo a 40 cm, il cristallino 
ha bisogno di uno sforzo di 2,5 diottrie. 
A 25 cm necessita di circa il doppio di 
energia per sopperire all’affaticamento vi-
sivo, e a 15 cm questa richiesta si triplica. 
Oltre all’affaticamento nella messa a fuoco 
dobbiamo considerare anche lo sforzo che 
gli occhi devono compiere per convergere. 
Quindi, stiamo seduti bene e mantenia-
mo una distanza corretta nella lettura per 

evitare lentezza nell’esecuzione, perdita 
del segno, difficoltà di comprensione e di 
memorizzazione del testo, calo di atten-
zione, bruciore e lacrimazione de-
gli occhi, annebbiamenti e 
sdoppiamenti da vicino, e 
momentanei annebbia-
menti da lontano. 
Per concludere vor-
rei far meditare i 
genitori con questo 
quesito: Ci sono due 
ragazzi con la stessa 
energia a disposizio-
ne. Il primo legge e 
scrive alla distanza cor-
retta ed il secondo ad una 
distanza molto ravvicinata. 
Quale dei due ragazzi, alla quinta ora di 
scuola, riuscirà a rimanere concentrato 
mentre il docente insegna?»

I consigli per evitare affaticamenti visivi 

Durante la lettura e lo studio è importante: 

• Tenere il testo inclinato per evitare riflessi e facilitare la focalizzazione 

• Avere la luce proveniente da un lato possibilmente da due fonti luminose 

• L’intensità della luce non deve essere né troppo debole né troppo forte (200/400 Lux) 

• La distanza dal testo deve essere indicativamente di 30 cm

• Durate lo studio prolungato è bene fare brevi pause di alcuni 
secondi ogni 10 minuti circa osservando un punto lontano. In questo 
modo si rilassa il sistema visivo e se ne mantiene la flessibilità. 

• Quando scrivete dovete tenere la penna 
o la matita a circa 2 cm dalla punta per 
poterla vedere e farla scorrere senza incli-
nare di lato la testa o il busto. Impugnarla 
con i polpastrelli di pollice e indice medio 
compiendo i movimenti necessari solo 
con le dita 
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a corretta postura durante la scuola dell’infanzia e primaria 
è fondamentale. Cattive abitudini ed errori, come zaini trop-
po 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 infanto-giovanili, neurofisiologia clinica, omeomesoterapia, te-
rapia 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 premes-
sa 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, por-
tano 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 arma-
dietti 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 per-
mettere 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’inter-
no 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. 

Andiamo a scuola con la postura corretta

L

Dott. FABRIZIO TORELLI
VIA LAGO SCURO, 7 - 43124 PARMA

 CELL. 338 3821256
WWW.FABRIZIOTORELLI.IT

POLIAMBULATORIO FITNESS CENTER
MEDICINA DELLA SALUTE 

VIA GALILEI, 9 - PARMA 
TEL. 0521 284935

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 irreversi-
bili 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 
rachialgie nei bambini ed utilizzo scorretto dello zaino. Ad ogni modo, 
lo zaino nel complesso va “smitizzato”, mentre va sottolineata l’impor-
tanza 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 conse-
guenze 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 lordo-
si). 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, più nel bambino che nell’a-
dulto solo perché la resistenza è minore».
La postura corretta per i bambini è …
«La postura riguarda una valutazione delle corrette afferenze proprio-
cettive, come vista, piedi, bocca, e parametri antropometrici collegati 
alla crescita e alla valutazione tempestiva delle anomalie. Questo per-
mette di individuare i semplici atteggiamenti dalle alterazioni struttu-
rali vere e proprie. Durante gli anni della scuola infatti in cui si svolge 
la crescita principale del nostro corpo, una cattiva postura può con-
tribuire 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 a sproposito. 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 bam-
bini 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». 
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Psicologia

nsia, panico e stress sono le paro-
le che oggi utilizziamo maggior-
mente, nel linguaggio comune, 
per spiegare i nostri disagi e sono 

anche le problematiche che gli psicologi si tro-
vano più spesso ad affrontare nei loro studi.
L’ansia “sana” è una normale reazione di atti-
vazione di fronte ad un pericolo concreto op-
pure percepito o ad un’importante prova della 
vita, che facilita la possibilità di adattarci alle 
circostanze. È ciò che ci permette di impe-
gnarci al massimo in prossimità di una sca-
denza o di provvedere con efficienza ai tanti 
impegni della vita familiare.
L’ansia può, però, diventare un problema 
quando porta ad una reazione di allarme 
sproporzionata rispetto alla situazione, oppu-
re ad uno stato di allerta continuo senza causa 
apparente. Vi è mai capitato di svegliarvi la 
mattina e, appena aperti gli occhi, pensare: 

“Come farò ad affrontare la giornata; riuscirò 
a fare tutto?”.
Addirittura anche impegni piacevoli (un caffè 
con amici, la palestra…) diventano un peso, 
una fatica, perché inseriti in giornate piene e 
intense. I giorni, le settimane spesso spaven-
tano perché rappresentano un susseguirsi di 
impegni e doveri: anche i momenti di pau-
sa che riusciamo con fatica a ritagliarci sono 
“incastrati” tra un impegno e l’altro e quindi 
mai pienamente goduti; anzi, sono disturbati 
da una continua sensazione di tensione che 
caratterizza tutta la giornata e dall’idea di 
“sprecare” tempo prezioso. Quando ci sentia-
mo sovraccarichi e pensiamo di non farcela, 
spesso abbiamo la sensazione di scoppiare, ci 
arrabbiamo, ci scoraggiamo, ma poi ripartia-
mo con le stesse modalità e con un po’ più 
di ansia sulle spalle, per poi tornare nuova-
mente a quelle spiacevoli sensazioni. Per su-
perare questa trappola, liberarci dalla perenne 
tensione, dal sovraccarico e contenere l’ansia, 
dobbiamo cambiare il nostro modo di fare e 

vedere le cose. Quando gli impegni sembrano 
sovrastarci, è utile fermarci a riflettere, fare 
ordine nella nostra testa ed individuare le pri-
orità, a casa e nel lavoro, distinguendo tra ciò 
che riteniamo urgente (cioè che deve essere 
fatto subito) e ciò che è importante (che va 
fatto, ma non con carattere di urgenza). Buo-
na norma è organizzarsi per fare in modo che 
ciò che è importante non finisca per acquisire 
carattere di urgenza, mettendoci in una situa-
zione di stress e ansia. È necessario rinuncia-
re all’idea di “fare tutto” e di “stare dietro a 
tutto”, imparando a vivere con più leggerezza: 
arriveremo così a gestire il nostro tempo, piut-
tosto che essere gestiti dai nostri impegni. 

CENTRO KAIROS 
Via F. Bocchialini n. 4
43125 Parma 
info@centrokairos.it
www.centrokairos.it

Dott. Carlo Ricci
Psicologo, Psicoterapeuta 

cell. 339 8530892
carloricci@centrokairos.it

Dott.ssa Lara Ferrari
Psicologa, Psicoterapeuta 

cell. 327 7665418
laraferrari@centrokairos.it

Riuscirò a fare tutto? 

A

Impariamo a gestire il nostro tempo, 
piuttosto che essere gestiti dai nostri impegni
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le Associazioni

LABORATORIO ARTISTICO EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

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

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

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

ZONA OVEST DANZA 
Rosita D’Aiello
329.5731985; zonaovest@yahoo.it
https://zonaovestdanza.wordpress.com
https://www.facebook.com/zonaovest

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

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

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

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

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

LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI 
Via Antonio Gramsci, 5 - Parma
tel. 0521710003
www.piccolilabirinti.com
info@piccolilabirinti.com

Una libreria indipendente nata per far torna-
re i lettori a respirare il profumo che solo una 
bottega di quartiere può avere, attraverso il 
contatto diretto e la possibilità di fermare il 
tempo, riassaporando il piacere della lettu-
ra. Ogni desiderio ha uno spazio per essere 
realizzato: sala lettura, angolo bimbi, sedute 
fronte finestra, leggimi qui, leggi con noi, ol-
tre a un’area di cancelleria, una selezione 
di musica, fumetti e piccola editoria.
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La carie c’è o no?
Ecco la nuova luce 
per scoprirlo!
DIAGNOcam
un sistema di 
diagnosi precoce 
della carie

  PRIVO DI RAGGI X: 
viene acquisita un’immagine 
del dente illuminato, 
senza utilizzo di raggi X.

  SEMPLICE: 
il dente viene illuminato 
rendendo visibili le zone 
colpite da carie.

  TEMPESTIVO: 
la carie viene individuata
precocemente, riducendo 
spesso l’utilizzo del trapano.

Dott. ssa Federica Palmia
Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia - Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786
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