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i veri CENTRI ESTIVI

in PISCINA

Langhirano

 è… un laboratorio multidi-
sciplinare che valorizza sportività, creatività, e 
ingegno di bambini e ragazzi favorendo la ca-
pacità di relazione all’interno del gruppo. 
Da oltre 20 anni punto di riferimento per gene-
razioni di bambini e ragazzi, l’ampio orario d’a-

pertura, la moltitudine e la qualità delle attivi-
tà proposte e la competenza degli operatori lo 
hanno reso un momento irrinunciabile dell’e-
state per intere famiglie. 
Elemento principe del centro è “l’acqua”, pro-
posta tutti i giorni sia come attività sportiva 
strutturata (corso di nuoto - acquaticità), sia 
come momento di ricreativo e di relax.

Per informazioni:

SSD VILLA BONELLI
Via Langhirano 136/B - 43123 Parma

Tel./Fax 0521.1563660 - info@villabonelli.org

 https://facebook.com/VillaBonelliParma

SCOPRI I NOSTRI CENTRI SUL SITO

www.villabonelli.org

by VILLA BONELLI

Parma SAN Polo 

d’Enzac/o Palazzetto dello Sport 

Parco piscine 

“Cocoà”

Internamente al Campus

universitario c/o Podere 

“La grande”- piscina “Baia blu” c/o Piscine parco “Al Lido”

JUNIOR CLUB:

6-9 + 10-14 ANNIBABY CLUB: 

3-5 ANNI
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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

A) Esame clinico che rileva colore brunastro
B) Carie rilevata con DIAGNOcam
C) Il corrispondente esame radiografico segnala carie
D) Apertura della cavità

Immagine di due premolari 
all’esame clinico, che non rileva
alcuna anomalia

Radiografia digitale che evidenzia 
due carie nello spazio tra due 
premolari

Carie rilevate con DIAGNOcam 
negli stessi denti sopra fotografati

Immagine delle carie 
parzialmente pulite
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Puoi ritirare gratuitamente 
“La Città dei Bimbi”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e ser-

vizi educativi per l’infanzia, Ausl
• nelle biblioteche del Comune di 

Parma
• negli espositori “Mese Point” Ikea, 

Feltrinelli, Centro Torri, Euro Torri, 
Unes, ParmaRetail, Ospedale, Teatri 
e nelle associazioni culturali e artisti-
che lavorano con i bambini.
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[editoriale

Ci sono dei gesti piccoli, 
ma significativi. Che spesso 
scivolano inosservati, nel-
la loro grandezza o nella 
loro tristezza. Sono quelle 
piccole attenzioni, che non 
passano dal palcoscenico 
delle telecamere, ma dalla 
sensibilità delle persone e di 
chi amministra una città. 
Uno di questi piccoli gesti, 
che non è stato fatto, riguarda evita-
re che il parco di Piazzale Lubiana 
rimanesse senza altalene per i bam-
bini. Erano quattro, sempre occupate 
da spericolati o timidi ragazzini. In 
questi giorni, e da settimane, riman-
gono purtroppo soltanto due desolanti 
strutture vuote, con i piccoli che guar-
dano sconsolati il loro volo mancato e 
sperano che un giorno le altalene pos-

Anche per oggi non si vola. Ma che 
tristezza quel parco senza altalene!

sano ritornare. In attesa che si scopra 
il mistero della loro scomparsa, viene 
da pensare che ci voleva poco, un po’ 
di quella sensibilità discreta, così pic-
cola, ma che fa una grande differen-
za, nell’organizzare tutto facendo in 
modo che i bambini non rimassero 
senza i loro giochi neanche un giorno. 

 Il Direttore Simone Simonazzi
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UN TUFFO NELL’ESTATE DI VILLA BONELLI
Sport, acqua, natura, sociali-
tà, divertimento e didattica:
i centri estivi Estateconnoi 
di Parma, Langhirano e 
San Polo d’Enza offrono 
a 360° attività ludiche e 
ricreative a misura di bambino

scorrere i mesi più caldi dell’anno all’in-
segna dei valori della condivisione e della 
relazione, ma anche della crescita e dell’ar-
monia. Un fiore all’occhiello che da oltre 20 
anni permette a tutte le famiglie di Parma e 
Provincia di accedere a un’offerta ludica e di-
dattica a misura di ogni bambino. Tante at-
tività multidisciplinari e creative, sviluppate 
all’interno di un ambiente sano e formativo, 

port, amicizia, acqua, tanta crea-
tività e molto divertimento: sono 
gli ingredienti che rendono unica e 
completa l’offerta dei Centri Estivi 

proposti anche per il 2016 da Villa Bonelli. 
ELEVATI STANDATRD DI QUALITÀ. 
Il nome parla da solo: ESTATECONNOI, 
un punto di riferimento che permetterà a 
bambini e ragazzi, dai 3 ai 14 anni, di tra-

che fanno del contatto con la natura e l’acqua 
un elemento fondamentale. 
ACQUA PER GIOCO, MA NON SOLO... 
Villa Bonelli, nata proprio dal nuoto, pone 
infatti molta attenzione alle attività lega-
te all’acqua grazie alla presenza delle pi-
scine all’interno di ogni Centro. Un un 

S

“In passato ho lavorato per altri centri e devo dire di non averne mai 
trovati di così completi. I Grandi spazi (alberati…), strutture sportive, 
la piscina, ma soprattutto il disporre di luoghi d’accoglienza differenti 
per “piccoli” e “grandi” ci rende più efficaci nello strutturare circuiti 
d’attività dedicati e adeguati alle diverse fasce d’età!”

La coordinatrice Mara

ISCRIZIONI: Podere La Grande 169/d 
Campus Universitario
Dal 10 maggio al 4 giugno: martedì 17.30/19; 
mercoledì 13/14.30;
sabato 10/13.
Dal 6 giugno nella sede del centro estivo 
dal martedì al venerdì dalle 7.30/ 9 e dalle 
16.30/17.30
Tel. 0521.905201 - 0521.1563660

PARMA, Podere La Grande, Campus Universitario 

“Dopo la Laurea ho deciso di fare di quest’esperienza una scelta di 
vita. Finalmente con “Villa Bonelli” ho trovato un gruppo dove espri-
mere le mie idee, condividerle con altri e crescere professional-
mente. Noi coordinatori già nel periodo invernale ci incontriamo per 
analizzare i risultati dell’anno precedente e aggiornare i progetti”.

La coordinatrice Sara

ISCRIZIONI: Via Berlinguer, 5 - Langhirano 
Dal 10 maggio all’11 giugno: 
lunedì 17.30/19.30; giovedì 
17.30/19.30; sabato 10.30/12.30
Dal 13 giugno nella sede del 
centro estivo dal martedì al venerdì 
dalle 7.30/9 e dalle 16.30/18
Tel. 0521 858492  
langhirano@villabonelli.org

LANGHIRANO, Palazzetto dello Sport e Piscina Cocoà
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UN TUFFO NELL’ESTATE DI VILLA BONELLI

“Nuoto, Basket, Atletica, Calcio, Hip Hop, Tiro con l’Arco ed 
Equitazione. Non mancano, laboratori di art attack e di cucina... 
Ciò che si vive o si apprende con emozione, resta per sempre”.

Il coordinatore Gaspare

ISCRIZIONI: Via 24 Maggio San Polo D’Enza
Dal 10 maggio al 4 giugno: 
lunedì 9.30/12; venerdì 17/19; sabato 9.30/12.
Dal 6 giugno nella sede del centro estivo dal 
martedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 
16.30 alle 18
Tel. 0522 874724
piscine@parcolido.com

SAN POLO D’ENZA, Parco Piscine al Lido 

must imprescindibile, propo-
sto tutti i giorni sia con attivi-
tà sportive strutturate, corsi di 
nuoto e acquaticità, sia come 
momento ricreativo e di relax.  
STRUTTURE COMPLETE 
ADATTE AD OGNI ETÀ.
Ma, nei Centri Estivi di Villa 
Bonelli, presenti a Parma, Lan-
ghirano e San Polo d’Enza, 
non manca proprio nulla. Primo 
a godere dell’accreditamento co-
munale, ESTATECONNOI è 

 LE ATTIVITÀ
• Piscina tutti i giorni con 

corso di acquaticità-nuoto
• Sport a rotazione e giochi 

di gruppo
• Assistenza allo studio
• Laboratori scientifici
• Laboratori teatrali e musicali
• Attività speciali: tendate - 

uscite a tema - gite

 LE STRUTTURE
• Piscina
• Sale per laboratori
• Zona relax
• Campi beach volley
• Parco giochi
• Campo green volley
• Campetto da calcio
• Area polifunzionale

 ALIMENTAZIONE
• seconda colazione 
• pranzo con possibilità di 

scelta su 3 menù giorna-
lieri certificati da esperti in 
alimentazione 

• merenda

 ORARIO
FORMULA BABY CLUB
dai 3 ai 5 anni:
• 7,30 - 12,00 tempo corto 

senza pasto
• 7,30 - 14,30 tempo corto 

con pasto
• 7,30 - 18,00 tempo normale
FORMULA JUNIOR CLUB
dai 6 ai 14 anni:
• 7,30 - 18,00 tempo normale

 PERIODO
Da giugno a settembre, 
i turni sono settimanali 
e possono essere differenti 
da sede a sede.

 ISCRIZIONI
Ogni centro segue un 
calendario personalizzato. 
Preiscrizioni on line su 
www.villabonelli.org
brinfo@villabonelli.org

L’obiettivo dei Centri estivi ESTATE CON NOI by Villa Bonelli è divertire i 
ragazzi consentendogli di riposare dopo il periodo scolastico. Tutte le at-
tività seguono precise linee guida che devono essere rispettate in fase di 
programmazione e di esercizio. Circuiti differenti per fascia di età, attività 
libere e organizzate, movimento e non, sono ciò che Villa Bonelli chiama 
“BILANCIAMENTO DELLE ATTIVITÀ” che comprende anche le gite, 
selezionate per tema e spalmate sull’intero periodo estivo per consentire a 
chi deve attendere ancora le vacanze di “staccare” dalla quotidianità.

ormai un brand riconosciuto in 
tutta la provincia per la molte-
plicità dei servizi offerti, le com-
pletissime strutture, la cura per i 
dettagli e l’ampio orario d’aper-
tura. La presenza di operatori 
altamente specializzati garanti-
sce proposte differenziate a se-
conda delle diverse fasce di età.  
Sia nel “BABY CLUB” (3-5 
anni) che internamente ai due 
gruppi del “JUNIOR CLUB” 
(6-9 + 10-14 anni)” Tutte le set-
timane sono così caratterizzate da 
un progetto tematico: da quella 
dedicata al videoclip o al musical, 
dalle Olimpiadi al riciclo e molto 
altro, non dimenticando lo sport 
e il movimento all’aria aperta. 
I Centri offrono laboratori creati-
vi, il riposino post-pranzo in am-

biente dedicato per i più piccoli, 
progetti ad hoc da svolgersi sul 
tema settimanale per i più grandi, 
ma anche i giusti spazi per attività 
libere. La conduzione diretta de-
gli impianti e soprattutto la tipo-
logia dei Centri, dotati di strut-
ture sia sportive che ricreative, 
permette di realizzare moltissime 
attività. La presenza delle pisci-
ne, di ampie aree verdi alberate e 
di grandi spazi coperti consente 
anche in caso di caldo torrido o 
maltempo prolungato, di non li-
mitare l’operatività del Centro.

ESTATECONOI: quantificare le attività 
per evitare stress inutili e dannosi
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DRAGOMANNO: l’English
Summer per i bambini 

a società Dragomanno è sta-
ta fondata nel 1994 con l’intento 
di rispondere in modo altamente 
competente e professionale ad ogni 

esigenza di carattere linguistico originata dall’o-
perare su mercati internazionali. 
Le socie fondatrici della società si sono formate 
presso la SSLMIT- Scuola Superiore di Lin-
gue Moderne per Interpreti e Traduttori di 
Trieste, conseguendo il diploma di Laurea in 
Interpretazione Simultanea (lingue Francese ed 
Inglese). Entrambe studiano, approfondiscono 
ed utilizzano come strumento primario di lavo-
ro ogni giorno da oltre 20 anni le proprie lingue 

L

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Dragomanno Servizi Linguistici

Viale Barilla, 33/1 - Parma
corsi.inglese@dragomanno.eu

www.dragomanno.eu
Segreteria Corsi: Tel. 347 6976720

di specializzazione. Lo studio Dragomanno of-
fre servizi di traduzione tecnica, interpretazio-
ne simultanea per convegni, conferenze, corsi 
aziendali ed eventi in genere. Nel 2009 lo Stu-
dio ha avviato un progetto denominato “Engli-
sh for Children”: si tratta di percorsi didattici 
tesi ad avvicinare bambini dell’età prescolare, 
della scuola primaria e ragazzi della scuola se-
condaria. Il percorso nasce da un progetto 
ideato dalle Socie di Dragomanno s.n.c. ed è 
realizzato con il supporto di insegnanti madre-
lingua e bilingue di comprovata esperienza ed 
esperti nella didattica prescolare e scolare che 
insieme a Dragomanno curano il progetto 
educativo del percorsoIl metodo migliore per 

Un’esperienza serena e divertente, im-
mersi nella natura, guidati da tutor madre-
lingua inglese: una vera vacanza all’estero, 
ma a soli 10 minuti dalla città che consentirà 
di acquisire confidenza con la lingua inglese 
favorendo l’apprendimento di vocaboli e fra-
si di uso comune con la corretta pronuncia.

 ATTIVITÀ
La giornata prevede divertenti attività 
propedeutiche all’apprendimento della lin-
gua inglese (attività ludico - sportive quali 
kickball, flag football, softball, e laboratori 
creativi di fine arts and crafts, cooking 
classes, farming activities, music) alter-
nate a focus linguistico-grammaticali e 
lezioni frontali per l’approfondimento della 
lingua inglese (espressioni idiomatiche, 
verbi fraseologici, lessico).  

 TUTOR
Tutor madrelingua e insegnanti d’esperien-
za, esperti nella didattica e nella relazione 
con bambini in età prescolare e scolare.

 ALIMENTAZIONE
Pranzo e spuntini preparati utilizzando 
prodotti freschi e naturali a filiera corta, 
dalla terra alla tavola.

 DOVE
Corte Cà Tegoni
Strada Montanara, 319 San Ruffino Parma

 PERIODO (6 -10 anni)
Dal 6 al 10 giugno 2016
Dal 13 al 17 giugno 2016
Dal 20 al 24 giugno 2016 

 PERIODO (11 -14 anni)
Dal 27 giugno al 1 luglio 2016

 ORARIO
Dal lunedì al venerdì inizio attività alle 
09.00, uscita ore 17.00
Possibilità d’ingresso dalle 08.30
Possibilità d’uscita fino alle 17.30  

 COSTO (6 -10 anni)
230 euro per 1 settimana 
420 euro per 2 settimane
630 euro per tutto il periodo (3 settimane) 
(previste agevolazioni per fratelli)

 COSTO (11 -14 anni)
230 euro per 1 settimana
(previste agevolazioni per fratelli)

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato a 
mezzo Bonifico Bancario.

CAMPO ESTIVO IN LINGUA INGLESE 
per bambini dai 6 ai 10 anni
e ragazzi dagli 11 ai 14 anni

avvicinare i bambini 
alla lingua straniera è 
infatti quello di impa-
rare divertendosi secondo l’approccio dell’E-
DUTAINMENT (Educational + Entertain-
ment, Divertimento Educativo). Il percorso è 
teso a far comprendere ai bambini che è possi-
bile comunicare utilizzando lingue diverse e che 
ogni lingua rispecchia diversi modi di giocare, 
di comportarsi, e diverse abitudini. Insieme agli 
insegnanti i bambini ed i ragazzi imparano in 
particolare a giocare in inglese e con l’inglese 
per comunicare con il mondo. L’obiettivo è 
quello di far acquisire ai bambini confidenza 
con la lingua inglese promuovendo il precoce 

apprendimento di vocaboli e frasi di uso 
comune con la corretta pronuncia. 
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evento più atteso 
dell’anno, che non 
ha bisogno di pre-
sentazioni.

Ogni anno oltre 300 stand colo-
ratissimi e preziosi di brocanta-
ge, prodotti di design e artigia-
nato, fiorai e vivai di tutta Italia 
che si alternano a negozi e spazi 
artistici e gastronomici allestiti 
dai commercianti. 
Per tutto il giorno una delle vie 
più belle della città ospita oltre 
20 mila persone attratte da oc-
casioni uniche di acquisto, per-
formance musicali e teatrali. 
La Città dei Bimbi torna nella 
bellissima cornice di Piazza-
le Santa Flora e rappresenta il 
fiore all’occhiello della manife-
stazione. All’interno i bambini 
respirano aria di festa e prima-
vera imparando a dipingere con 
personale esperto, svolgendo la-

Tutti a LA CITTÀ DEI BIMBI 

L’

L’appuntamento è il 15 maggio a La Festa 
dei Fiori di Via Farini, evento ParmaViva 
di Ascom, che ospita La Città dei Bimbi 
in Piazzale Santa Flora

Una struttura colorata, funzio-
nale e sicura, allestita, calda e 
accogliente: uno spazio ludico e 
didattico, dedicato al solo mon-
do dell’infanzia: all’interno de 
La Città dei Bimbi i genitori 
potranno lasciare gratuita-
mente i loro bambini in tota-
le sicurezza dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Ad animare lo spazio di oltre 60 
metri quadrati un caledoscopio 
di attività ricreative e formative 
organizzate in collaborazione 
con le Associazioni e le realtà 
che da anni accompagnano la 
rivista “La Città dei bimbi” e il 
sito internet “Bimbiparma.it”. 
Un mix di gioco, divertimento, 
conoscenza e formazione
volto a favorire la crescita dei 
bambini, per offrire reali occa-
sioni di socialità e condivisione. 
Non un semplice spazio fisico 
ma una location che offre a tutti 
i bambini la possibilità di vive-
re gratuitamente un’esperienza 
emozionale e interattiva unica. 
Vi aspettiamo!!!

laCittàBimbi
laCittàBimbid

ei
d

ei

www.bimbiparma.it

In collaborazione con

Dott.ssa Federica Palmia
ODONTOIATRA INFANTILE

VILLA BONELLI

laCittàBimbi
laCittàBimbid

ei
d

ei

www.bimbiparma.it

Via Torrente Termina, 3/b - Parma
Tel. 0521 251848
Fax 0521 907857
bimbiparma@gmail.com
www.bimbiparma.it 

 Città dei Bimbi Parma 

boratori di arte e creatività, sen-
za dimenticare giochi di legno e 
costruzioni di riciclo. 
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Str.da Giarola, 9 - Collecchio - Parma
Tel. 0521 305084 - Cell. 339 2174125

info@cortedigiarola.com
www.cortedigiarola.com

Alla Corte di Giarola ogni occasione è buona 
per fare festa e stare in compagnia!

Il locale ideale per eventi, animazioni 
e attività per bambini.

La corte dotata di ampio locale interno 
e giardino, è immersa nella natura 

del Parco del Taro, con i bellissimi spazi 
culturali del museo della pasta, 

del pomodoro e del teatro.
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IL CASTELLO: 
nido e baby parking 
per l’estare dei piccoli

via S. Eurosia 53 - 43123 Parma
Tel. +39 347 2503225

www.babyparkingilcastello.com
carlottadevecchi74@gmail.com

 Apertura:
dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 18.30

L CASTELLO è prima di tutto un 
NIDO, grazie al suo PICCOLO 
GRUPPO EDUCATIVO. Il P.G.E. 
è un servizio per la prima infanzia che 

privilegia il rapporto personalizzato tra educatri-
ce e bambino grazie al piccolo numero di parte-
cipanti. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 07:30 
alle 16:00, ospita infatti un numero massimo di 
7 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi. 
I piccoli ospiti intraprenderanno un percorso di 
socializzazione, crescita e conoscenza che li ac-

compagnerà durante tutte le fasi della giornata: 
giochi, laboratori, pappa e nanna. Ma Il Castello 
è anche BABY PARKING, una soluzione per 
le mamme e i papà che non sanno a chi affidare 
il proprio figlio per brevi periodi di tempo, per 
qualche ora o per l’intera giornata. Un’occasione 
di divertimento grazie a uno spazio ampio e co-
lorato, gestito da personale altamente qualficato. 
Questo servizio è rivolto ai bimbi di età compre-
sa tra i 6 mesi ed i 6 anni.

I

IL CASTELLO È APERTO TUTTO L’ANNO:

• DA LUNEDÌ A VENERDÌ:
dalle ore 7.30 alle 18.30

• APERTURA ESTIVA 
asilo nido e/o pacchetti ad orario 

• APERTE LE ISCRIZIONI:
 per l’anno 2016-2017

Dove e quando:

BABY PARKING “IL CASTELLO”
Ogni lunedì alle 17.00 e alle 18.00
Ogni venerdì alle 17.15 e alle 18.15  
Ogni giovedì alle 17.15

STUDIO DI CHINESIOLOGIA “FILO”
(Basilicagoiano)
Ogni martedì alle 17 e alle 18

AUDITORIUM “CASA I PRATI”
(Collecchio)
Ogni mercoledì alle 17 e alle 18

CLUB MARY POPPINS
Ogni sabato alle 10 e alle 11

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

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

Music Together 
con Solfamì

Music Together® è un 
programma di educa-
zione alla musicalità 
e al movimento per la 
prima infanzia diffu-
so in tutto il mondo: 

un’esperienza rilassata e giocosa, parte-
cipativa ed esplorativa che permette ad 
ogni bambino di sviluppare naturalmente la 

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

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

ambini, ragazzi: è il momento di 
salire a cavallo! Un centro ippico a 
pochi minuti dalla città, immerso 
tra alberi e prati sconfinati dove la 

quiete ed il divertimento si uniscono per en-
trare nell’affascinante mondo dei cavalli, per 
conoscerli ed imparare uno sport pieno di 
emozioni! La didattica della scuola di equi-
tazione “La Torretta” è propedeutica ad una 
crescita sana ed equilibrata, dove il contatto 
diretto con la natura e l’importante comuni-
cazione con il cavallo sviluppa capacità mo-
torie, relazionali ed organizzative in grado 
di responsabilizzare ed accrescere bambini e 
ragazzi. 
Il Mini Club è il corso di equitazione dedica-
to ai piccoli tra i 4 ed i 6 anni che si dilettano 
con giochi ed attività in grado di farli cresce-
re in armonia con i loro amici. Con il Mini 
Club, imparano ad aiutarsi e a condividere 
un’esperienza unica, sviluppando capacita 
indispensabili per una crescita adeguata. La 
Scuola Pony, per bambini dai 6 ai 14 anni, 
prevede l’attività di equitazione al passo, trot-
to ed al galoppo. Gli stages e gli eventi pun-
tano sulla pratica delle attività ludiche, campi 
estivi ed invernali e l’organizzazione dei com-
pleanni! La scuola adulti, la pre-agonistica e 
l’agonistica permettono ai più grandi di colti-
vare la propria passione.

B

PER INFORMAZIONI:
Segreteria e centri estivi: 
Simone - 3402525447
e-mail: info@torrettaponyclub.it
Cerca “La Torretta” su Facebook!

PROGRAMMA INDICATIVO:
 8:30 - 9:00  Ritrovo in scuderia
 9:00 - 11:00  Attività con i pony sia sellati che a terra, lavori di scuderia, giochi
 11:00 - 11:15  Merenda
 11:15 - 12:30  Escursioni, giochi, lavori di scuderia, attività con i pony
12:30 - 13:30  Pranzo
13:30 - 15:00  Riposo, laboratorio didattico
15:00 - 17:00  Attività con i pony sia sellati che a terra, giochi, lavori di scuderia
17:00   Fine della giornata

ATTENZIONE! Giovedì sera cena nel centro ippico e tendata dei bambini!

PERIODI: 13-17 giugno, 20-24 giugno, 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio, 11-15 luglio, 
18-22 luglio, 25-29 luglio, 1-5 agosto, 22-26 agosto, 29 agosto-2 settembre, 
5-9 settembre, 12-16 settembre

Vieni a trovarci dal martedì alla domenica in strada Farnesiana 45, 43126 Eia (PR)

Speciali campi estivi
Perchè scegliere il campo esti-
vo de “La Torretta” asd? Il tuo 
bambino vivrà un’esperienza 
indimenticabile nella natura. 
Conoscerà il cavallo sia come 
amico, che come compagno di 
squadra. Affinerà le proprie abi-
lità manuali, il senso dell’ordine 
e della progressività delle azioni. 
Condividerà le proprie giornate 
con bambini che hanno gli stessi 
interessi. La Scuola di Equitazio-
ne propone i CAMPI ESTIVI 
2016, settimane dedicate a bam-
bini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che 
svolgeranno quotidianamente 
una o più lezioni su pony o caval-
li. In base all’età dei partecipanti, 
le lezioni teoriche e pratiche ri-
guarderanno le seguenti materie:

• biologia, zoologia ed etologia, relative allo stu-
dio del cavallo, sia come animale da scuderia 
che tassello del mondo naturale;

• botanica, sia in senso stretto, che legata al con-
testo alimentare dell’animale;

• educazione alimentare ed educazione ambien-
tale, finalizzate a fornire strumenti per la cre-
scita di bambini e ragazzi;

• educazione stradale
• educazione fisica, per lavorare sulla coordina-

zione, sull’equilibrio e sul lavoro muscolare di 
tutto il corpo.

• Lingua inglese applicata alla quotidianità del 
centro estivo.

I partecipanti potranno scegliere la mezza gior-
nata (9:00 - 12:30) o la giornata intera (9:00 - 
17:00). Per i membri della stessa famiglia verrà 
applicato uno sconto!



14

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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LA BARCHETTA: tanti 
spazi dedicati ai bambini 

uando un bambino gioca, il 
suo gioco riempie l’universo 
intero…” a scriverlo era Taisen 
Deshimaru monaco buddhi-

sta giapponese nella convinzione che l’aspetto 
ludico è fondamentale per la crescita. Sui mille 
aspetti positivi del gioco e degli spazi interamen-
te dedicati allo svago e al divertimento dei più 
piccoli non ci sono dubbi: favoriscono la creativi-
tà, stimolano l’intelletto, la relazione e la condi-
visione e sono un ottimo strumento per la salute 
e il movimento dei bambini. È partendo da que-
sti presupposti che Andrea, titolare del ristorante 
La Barchetta, ha progettato le sale del suo locale. 
Aree specifiche e sicure a misura dei bambini, 
dedicate al loro divertimento e all’interno delle 
quali i genitori possono lasciare in tutta tran-
quillità i propri figli. Gonfiabili, giochi, costru-
zioni di legno, colori, libri…un mondo pesanto 

 Se prenoti in anticipo di 3 GIORNI - 5% DI SCONTO, 
 5 GIORNI - 6% DI SCONTO, 7 GIORNI - 8% DI SCONTO

 Dal lunedì al venerdì sera MANGI 3 PIZZE E NE PAGHI 2!!!  
 (escluso asporto)

 TATA GRATUITA per cena bimbi e animazione dalle 19.30
 alle 22.30 (il sabato sera su prenotazione) INFO: 0521.610302

Via Nazionale Emilia 75
Castelguelfo - Parma
Tel. e Fax 0521 610302 
Cell. 338 8506936 - 340 6505831
www.labarchetta.it
la_barchetta@libero.it
Chiuso Mercoledì sera

Ingredienti 
  8 barrette di Mars
  100 gr. di burro
  riso soffiato, 3/4 di una busta

Preparazione 
Sciogliere il burro e le barrette di mars in 
una ciotola grande a bagnomaria. Quando 
sono sciolti bene aggiungere sempre mesco-
lando il riso soffiato. Poi mettere il compo-
sto in una teglia foderata con carta forno 
bagnata. Lasciare raffreddare e conservare 
in frigorifero prima di servirla.

per loro. Un inno allo svago, all’amicizia e alla 
creatività, in altre parole ai bambini. Si parte con 
la sala ristorante con 60 posti, dove i piccoli dagli 
0 ai 5 anni possono divertirsi in tutta tranquillità 
e dove ogni sabato sera, dalle 19:30 alle 22:30, 
il personale esperto dell’Associazione Mamma 
Trovalavoro si prende cura gratuitamente di 
loro. Le tate Debora e Sara sono un punto di ri-
ferimento per i genitori con tante proproste ludi-

La barchetta

Ba
r •

 Ri
storante • Pizzeria

“Q Torta di Mars

che e formative adatte alla loro età. Un secondo 
spazio è dedicato ai momenti di festa: un’area 
dove si organizzano compleanni, cerimonie, ma 
anche cene di classe e sportive. Grazie al gon-
fiabile “a forma di barchetta”, qui i piccoli pos-
sono saltare e giocare in tutta sicurezza. Tutte 
le attrezzature sono controllate e monitorate da 
personale specializzato. E come se non bastasse, 
i bambini, grazie a un percorso sicuro e protetto, 
che dalla sala li conduce nel giardino recintato, 
possono uscire tuffarsi in una piscina di mille 
palline colorate. Ma La Barchetta ha pensato a 
tutto, mettendo a disposizione uno spazio più 
intimo, una nursery con fasciatoio e tutto l’oc-
corrente per la cura dei propri figli.
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Tata Tere 

A Casa 
di Patty 

Tata Joy

Piccole orme 
di Tata 
Monica 

Tata Lisa

Tatambra

Tata Luisa

Tata Gloria

TAGESMUTTER: 
la tua prima tata

TATA TERE TAGESMUTTER
VIA FLEMING 4 - PARMA
ZONA OSPEDALE
3473649924 - teresalutzu@yahoo.it
FB: Teresa Lutzu

A CASA DI PATTY
TAGESMUTTER
VIA CHERCHI 11 - PARMA
ZONA VIA VENEZIA
3397432601 - patri.mancuso@yahoo.it
FB: casa di Patty Tagesmutter

TATA JOY
VIALE EUROPA 96 - PARMA
ZONA CENTRO TORRI
3298538233 - joannamanaj1987@yahoo.gr
FB: casa della tata Joy

PICCOLE ORME 
DI TATA MONICA 
VIA TORRE ROSSA 13
BASILICAGOIANO (PR)
3468663331 - monica_gherardi@hotmail.com
FB: Piccole Orme tata Monica

TATA LISA
VIA CHERCHI 11 - PARMA
ZONA VIA VENEZIA
3386208529 - ale.lisabianchi@gmail.com
FB: Lisa Bianchi Belletti

TATAMBRA TAGESMUTTER 
VIA M.TOMBA 29 - CORCAGNANO (PR)
ZONA CORCAGNANO
3491003431 - ambralampugnani@tiscali.it
FB: Tatambra Tagesmutter

TATA LUISA
VIA SOLFERINO 52 - PARMA
ZONA CITTADELLA
3398097740 - lvigevani3@libero.it

TATA GLORIA (bilingue)
STRADA COMMENDA 34
BAGANZOLA (PR) - ZONA BAGANZOLA
3278446411 - ski78@hotmail.it
FB: Gloria Pitti (tata Gloria)

THE FUNDAMENTALS:
We believe that every child is unique and develops in 
a different way
Our approach is based on routines, which help children 
feel secure. Children learn best when they establish a 
positive relationship with the adult of care (key person) 
within an enabling environment. We support our children 
by observing, planning and assessing them, making sure 
to support each and every child.

Our enabling environment
The setting has been divided into different corners: a 
welcome corner, a Montessori style table & chairs, and a 
role play corner with a kitchen and dolls.
We also have a dressing up corner for dramatic play, 
a soft corner, a mark making corner, a treasury basket 
corner, and corners for heuristic play, construction, 
hiding, reading and an outdoors area. Different activities 
are available on the shelves; these activities are either 
initiated by the children themselves or proposed by us.

La tagesmutter è una tata adeguata-
mente formata e accoglie bambini da 0 
a 3 anni nella propria casa, in un am-
biente accogliente e familiare. Lavora 
con il piccolo gruppo che le permette 
di essere particolarmente attenta alle 
esigenze del singolo bambino in un am-

biente sicuro e protetto. 
Gli orari sono flessibili, pensati per con-
ciliare le esigenze della famiglia.
Inoltre le taghesmutter collaborano in 
rete tra loro, partecipano in maniera co-
stante a coordinamenti e formazione te-
nuti da esperti psicologi e pedagogisti.

TATA GLORIA is a Bilingual 
setting with a small group of 
children aged 0-6 (max 10) with 
2 childminders, both qualified. 
We are currently using the Early 
Years Foundation Stage (the 
framework used in Uk).
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ESTATE A IPPOVALLI:
esperienza nella natura

renderà il via anche quest’anno, 
dal 7 giugno, il Centro Estivo 
“Un’Estate a Ippovalli”, accredi-
tato dal Comune di Parma, or-

ganizzato dalla Cooperativa Sociale GRUP-
PO SCUOLA e rivolto a bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni: una proposta che trova i 
suoi punti di forza nell’esperienza plurienna-
le del modello organizzativo, nella compe-
tenza professionale del personale impiegato 
(tutti educatori di comprovata esperienza 
che durante l’anno scolastico prestano ser-
vizio nei Centri e nei progetti scolastici ed 
extrascolastici gestiti dalla Cooperativa) e 
nella splendida cornice ambientale della sua 
sede, che si presta allo svolgimento di attività 
diversificate. 
Il Centro Educativo e di Riabilitazione 
Equestre “Ippovalli” si trova a Marore e, 
pur essendo alle porte della città, è immerso 
nella serenità e nel silenzio della campagna: 
circondata da ampi prati per i giochi e le atti-
vità all’aperto, la struttura comprende como-
di spazi interni e porticati in cui trascorrere 
le ore più calde della giornata e la zona scu-
derie dove i bambini potranno sperimentare 
un percorso di conoscenza e di approccio al 
cavallo.
I turni saranno settimanali nei periodi com-
presi tra il 7 giugno ed il 29 luglio e tra il 29 

PER CONTATTI:
CENTRO EDUCATIVO E DI RIABILITAZIONE 
EQUESTRE “IPPOVALLI” 
Via Madonnina Gigli 60/a 
Loc. Marore - 43123 Parma
Tel. 333 2857479
ippovalli@grupposcuola.it 

agosto ed il 9 settembre: ogni settimana ver-
rà proposto e sviluppato un tema, sempre le-
gato al mondo dei bambini e alla natura, at-
traverso laboratori creativi, manuali e socio 
affettivi; ogni giorno si dedicherà un tempo 
adeguato al gioco, sia libero che strutturato; 
un giorno alla settimana sarà interamente 
dedicato ad un’uscita in piscina.
Il filo conduttore della settimana sarà il per-
corso graduale e strutturato di avvicinamen-
to al mondo del cavallo: giorno per giorno 
i bambini impareranno a conoscerlo (com’è 

P
fatto, come vive, come 
si comporta), a rispet-
tarlo, a stare con lui ed 
accudirlo, sperimen-
tando il rapporto con la 
diversità e le emozioni 
che suscita. La salita a 
cavallo sarà l’esito di un 
percorso di consapevo-
lezza corporea: giochi 
e attività motoria all’a-
perto, basi di acrobatica 

in totale sicurezza ed esercizi di circomotri-
cità.
Tutto questo, insieme agli aspetti organizza-
tivi (orari, tariffe, sconti e promozioni, mo-
dalità d’iscrizione), sarà presentato durante 
la Giornata Aperta alle Famiglie che si 
terrà sabato 14 maggio dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 17. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 2 maggio: 
per ottenere informazioni e appuntamenti è 
possibile contattare l’educatrice responsabile 
del Centro Estivo al numero 333 2857479.
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VIA DELLE FONTI - CERVAREZZA TERME 
42032  BUSANA -VENTASSO (RE)

www.cerwood.it
info@cerwood.it

 www.facebook.com/cerwood
348 4060500

Cerwood è il parco avventura più grande di Italia, oltre ai 25 
percorsi avventura, più di 10 attività per tutti i gusti e per 
grandi e piccini, vieni nel bosco delle emozioni per trascorrere 
una giornata all’insegna del divertimento in natura. 

Il Parco Avventura Cerwood si trova nel  Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, tra faggi secolari, potrai 
passare ore di emozioni e divertimento… 
da un albero all’altro.

L’accesso al parco è gratuito, si pagano 
solo le attività che si vogliono fare.
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PER UNA CAMERETTA ESCLUSIVA, 
CI PENSA MARCO BOTTI 

ecoratore d’interni da più di dieci anni, 
Marco Botti cerca di dare espressione e 
anima all’ambiente in cui si vive ogni 
giorno: la casa. Ma oltre a pareti 

e soffitti, Marco ha cominciato a dar vita 
anche a tavoli, mobili, porte e qualsiasi 
altro oggetto, cercando di impreziosire 
ogni tipo di spazio; inoltre, propone 
anche la decorazione per le camerette 
dei bambini seguendo, prima di ogni 
altra cosa, le indicazioni dei clienti 
o baby-clienti, perché lo scopo della 
sua arte è fare dell’ambiente in cui 
si vive, si dorme, si gioca, l’espres-
sione diretta del proprio gusto e 
della propria anima, facendolo di-
ventare un luogo gioviale ed espres-
sione di sè. Quindi in base al proprio 
gusto personale parte la progettazio-
ne con bozzetti eseguiti esclusivamen-

MARCO BOTTI
Tel. 338 9527363

marcodecorazioni@gmail.com

D

te a mano e gratuitamente. E per dare 
libero sfogo all’immaginazione qual è il 
luogo perfetto, se non quello che ha 
come protagonisti i bambini? Tra 
il connubio delle idee dei bimbi e 
quelle di Marco si passa dal pae-
saggio fiabesco, alle costellazioni, 
dall’oceano all’idolo sportivo del 
cuore, ecc. Capace di spaziare dal-

lo stile classico 
700/800, al 
liberty, all’art 
decò, ai car-
toons, è bene 
sapere che tutti i 
colori utilizzati sono 
assolutamente privi 
di solventi.
Con il pennello alla mano, creatività nella 
mente e tanta passione nel cuore, Marco è 
pronto a trasformare i sogni in realtà!
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KitCheN
L’APPETITO VIEN GIOCANDO!

KiD’S

Tutte le 
domeniche 

con noi

Il Ristorante Euridice tutte le domeniche a 
pranzo riserva un trattamento privilegiato 
ai più piccoli oltre ad un piccolo spazio 
giochi sul prato riservato ai bimbi, offriamo 
una svariata tipologia di piatti, sempre fre-
schi cucinati espressi, per soddisfare qual-
siasi gusto del palato infantile.
Dalla classica pasta al pomodoro alle no-
stre simpatiche pizze, oltre ai piatti a base 
di carne e pesce. Pensiamo alle vostre feste 
di compleanno proponendovi varie tipolo-
gie di menù baby.
Non esitate a contattarci per ogni eventuale 
informazione!

Il Ristorante Euridice si trova a due passi 
dall’AUTOSTRADA e dalla ZONA FIERE

Strada Rota Ligneres, 22/A
43126 PARMA

Per qualsiasi informazione potete 
contattarci telefonicamente ai numeri
 348 9156466 - 392 9786795

Tel. 0521603014
Oppure potete inviarci una mail
info@ristoranteeuridice.it
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la Salute

e pratiche di preven-
zione e screening rap-
presentano un buon 
comportamento me-

dico, fondamentale per i neonati e 
le loro famiglie. “Hanno permesso 
di curare malattie in passato dalle 
conseguenze anche mortali e han-
no aumentato le prospettive di vita 
e di una vita senza limitazioni per 
molti nuovi nati”. 
Ne parliamo con il Dottor Pierlui-
gi Bacchini, Responsabile U.O.C. 
di Pediatria dell’Ospedale di 
Vaio, Azienda Usl di Parma. 
Dottore, parliamo delle attivi-
tà di prevenzione nei bambini 
appena nati: quali sono quelle 
più frequenti che si effettuano al 
momento delle nascita? 
“Nei primi giorni di vita si eseguo-
no alcune procedure e screening 
volti alla protezione da malattie 
anche gravi. In particolare subito 
dopo la nascita al neonato si som-
ministra la vitamina K per la pre-
venzione della malattia emorragica 
neonatale e si instilla un collirio 
antibiotico per ridurre l’incidenza 
di gravi infezioni dell’occhio. Poi 
nel corso della degenza ospedaliera 

L

La prevenzione 
fa la differenza 

viene effettuato lo screening uditi-
vo alla ricerca delle forme congeni-
te di sordità. Quindi tra le 48 e le 
72 ore di vita si esegue lo screening 
endocrino-metabolico su poche 
gocce di sangue per l’individua-
zione precoce di malattie che po-
trebbero incidere gravemente sullo 
sviluppo. In Emilia-Romagna lo 
screening endocrino metabolico è 
“allargato”: in aggiunta alle 5 tra le 
più frequenti forme di malattie en-
docrino- metaboliche già indagate 
dalla fine del secolo scorso, si ese-
gue oggi gratuitamente la ricerca di 
molte delle cosiddette malattie rare 
del metabolismo”. 
Sono tutte attività obbligatorie e 
che finalità hanno?
“Se è vero che la legislazione na-
zionale prevede obbligatoriamente 
l’offerta di screening, prima di par-
lare di obbligatorietà in realtà biso-
gna considerare che le pratiche di 
prevenzione e screening rappresen-
tano un buon comportamento me-
dico finalizzato alla sicurezza dei 
neonati e sono una conquista per 
i neonati e le loro famiglie poiché 
hanno garantito la diagnosi preco-
ce e la riduzione delle complicanze 

di molte malattie invali-
danti, hanno permesso di 
curare malattie in passato 
dalle conseguenze anche 
mortali, hanno aumen-
tato le prospettive di vita 
e di una vita senza limi-
tazioni per molti nuovi 
nati. In questa ottica ogni 
genitore adeguatamente 
informato sa che rappresentano un 
immenso beneficio per il suo bam-
bino”.
Da questo punto di vista quali 
sono le problematiche che più 
spesso si possono incontrare nei 
bambini appena nati?
“Anche i neonati possono amma-
larsi e in tante forme ma non bi-
sogna rischiare di medicalizzare ec-
cessivamente l’evento nascita. Oggi 
si hanno sempre maggiori possibi-
lità di conciliare le esigenze del ne-
onato e della famiglia, per esempio 
con la pratica del rooming in, ma 
al contempo mantenendo la sicu-
rezza e la sorveglianza dei neonati”. 
I casi di morti bianche, ci sono 
delle pratiche che i genitori pos-
sono mettere in atto per limitare 
questo fenomeno? 
“La terminologia “morte bianca” è 
usata per indicare molteplici condi-

zioni che hanno come conseguenza 
la devastante perdita di un neonato 
o di un bambino nel primo anno 
di vita. È utilizzata comunemente 
anche come sinonimo di SIDS, 
Sindrome della Morte Improvvisa 
del Lattante, il decesso inatteso ed 
inspiegabile nel sonno. È da tempo 
in atto una campagna informati-
va a cui tutti i punti nascita pro-
vinciali partecipano denominata 
“Per loro è meglio” e consultabile 
anche su www.sapridoc.it/SIDS 
o www.genitoripiu.it, volta all’in-
formazione di tutti i genitori sulle 
buone pratiche per la prevenzione 
di questa sindrome attraverso la 
posizione nel sonno, la protezione 
dal fumo passivo, il mantenimen-
to di una temperatura ambientale 
non eccessiva, la corretta vestizio-
ne, l’alimentazione al seno e l’uso 
del ciuccio”.

Dottor Pierluigi Bacchini, 
Responsabile U.O.C. di Pediatria
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la Salute

TERME DI TABIANO: 
acque sulfuree per le cure 
inalatorie e per la pelle 

disturbi respiratori, raffreddori, bronchiti, allergie 
respiratorie, bronchiti ed otiti così come le problema-
tiche dermatologiche, come le dermatiti da contatto, 
le dermatiti atomiche ed eczematose o in generale le 

pelli ipersensibili e reattive rientrano tra le casistiche tipiche dei 
problemi che affliggono sempre più frequentemente i nostri bimbi.
L’acqua sulfurea delle Terme di Tabiano, una delle più ricche di 
zolfo in assoluto in Italia ed in Europa, rappresenta una validissima 
soluzione, a volte risolutiva, per contrastare e curare queste tipologie 
di disturbi senza ricorrere ad invadenti terapie farmacologiche.
Per quanto riguarda le problematiche respiratorie oramai è ben noto 
che le Terme di Tabiano, con le sue cure inalatorie, vengono comune-
mente considerate le “terme del respiro”. L’acqua sulfurea grazie al suo 
marcato effetto antinfiammatorio, fluidificante e di potenziamento del-

le naturali difese immunitarie rappresenta 
senza dubbio un’opportunità per prevenire 
e curare i disturbi delle alte e basse vie aeree, 
anche e soprattutto nei bambini che proprio 
a Tabiano trovano un reparto pediatrico 
dedicato. Anche in ambito dermatologi-
co le Terme di Tabiano vantano però una 
consolidata esperienza, anche se forse meno 
conosciuta. Non tutti sanno infatti che il 
valore terapeutico dell’acqua di Tabiano 
venne inizialmente scoperto proprio per le 
indicazioni dermatologiche. Era il lontano 
1841, data in cui la Duchessa Maria Luigia 
fece sorgere il primo stabilimento termale a 
Tabiano proprio per offrire i bagni termali 
sulfurei anche ai più indigenti.
Ancor oggi la balneoterapia sulfurea effet-
tuata alle Terme di Tabiano ci permette di 

offrire una valida op-
portunità terapeuti-
ca, completamente 
naturale, per trattare 

bimbi affetti da der-
matite atopica ma an-
che da altre patologie 
cutanee come psoria-
si, ittiosi volgare, esiti 
di eventuali pregresse 

ustioni che abbiano 
portato alla formazione 

di cheloidi o in genera-
le bimbi con forme di 

secchezza cutanea più o 
meno diffuse che spesso 

si associano a pruriti insi-
stenti e molto fastidiosi.

“La dermatite atopica in 
particolare - ci dice la Dotto-

ressa Donata Ferrari, derma-
tologa alle Terme di Tabiano - è 
una malattia infiammatoria croni-

I
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ca eritematodesquamativa, interessa il 5-20% 
dei bambini e porta ad intenso prurito e sec-
chezza cutanea con notevoli effetti negativi 
sulla qualità della vita di chi ne soffre e delle 
loro famiglie. Ancora ad oggi non esistono far-
maci che ci permettano di guarire definitiva-
mente la malattia per cui genitori, pazienti 
pediatri e dermatologi si trovano spesso nella 
difficoltà di gestire terapie farmacologiche cro-
niche non prive di effetti collaterali. 
È in questo scenario che si comprende il valore 
terapeutico dei bagni termali presso le nostre 
terme; una cura totalmente naturale, priva 
di effetti collaterali a differenza delle terapie 
farmacologiche solitamente prescritte e quindi 
più sicura come trattamento a lungo termine 
e soprattutto eseguibile comunque in concomi-
tanza con altre terapie in atto”. 
Nella nostre terme è possibile eseguire con 
il SSN, presentando la ricetta del pediatra 
e pagando il solo ticket sanitario che per 
i bambini parte da Euro 3,10, un ciclo di 
balneoterapia di 12 giorni che comporta 
l’esecuzione di un bagno al giorno in vasca 
singola con acqua a 37° per la durata di 15-
20 minuti. L’ammissione alla cura prevede 
comunque una visita medica preliminare e 
la consulenza dermatologica prima e duran-
te la cura stessa. È possibile inoltre acqui-
stare presso il nostro shop prodotti a base 
di acqua termale da utilizzare in aggiunta al 
bagno oltre alla nostra acqua spray per uso 
dermatologico utilizzabile ed efficace anche 
da sola per il trattamento ad esempio della 
classica crosta lattea. 

Viale alle Terme 32
43039 Tabiano
(Salsomaggiore Terme - PR)
Tel. 0524 582 611
mail: info@termeditabiano.it
web: www.termeditabiano.it

1 • Al mattino: è perfetta per dare una 
“botta di vita” alla pelle, mentre la sera, 
dopo lo strucco, la prepara a ricevere il 
trattamento da notte.

2 • A seguito di un allenamento 
sportivo particolarmente mas-
sacrante e il viso è stravolto 
dal rossore, spruzzate l’ac-
qua termale e la carnagione 
ritorna del suo colore natu-
rale. Ovviamente, spruzzata 
sul corpo, l’acqua termale 
allevia la stanchezza.

3 • Prima del trucco: spruz-
za e poi tampona l’eccesso 
con una velina, lasciando 
però la pelle leggermente 
umida, in modo che assorba 
i suoi minerali dalle molteplici 
proprietà: lenitive, idratanti, antiossidanti 
ecc.

4 • Strano ma vero, l’acqua termale fissa il 
trucco. Va polverizzata a circa 30 centimetri 
dal viso. Serve anche ad attenuare l’eccesso 
di trucco, soprattutto se si ha esagerato con 
la cipria e la pelle ha un antiestetico “look 
polveroso”. In questo caso, si vaporizza, poi 
si tampona con un fazzoletto. Sul fazzoletto 
di carta rimarrà l’eccesso di pigmenti e di 
“materia”.

5 • È grande amica della pelle secca che è 
sempre assetata. Oltre a idratarti dall’inter-
no bevendo di più, vaporizza l’acqua termale 
più volte al giorno. Tra l’altro, i suoi sali mine-
rali aiuteranno la pelle a trattenere l’acqua.

6 • Toglie ogni traccia di struccante. Il viso 
non ti sembra mai ben pulito anche dopo 

latte+tonico? Usa l’acqua ter-
male perché, rispetto all’acqua 
del rubinetto, ha il vantaggio di 
essere priva di calcare, quindi 
non disidrata la pelle.

7 • È altamente lenitiva, quindi 
perfetta dopo la depilazione o 
per calmare la pelle che “scotta” 
dopo un’overdose solare. Molte 
acque termali sono infatti indi-
cate per trattare pelle sensibile, 
eczemi, allergie e la dermatite 
atopica.

8 • Dopo gli inteventi di chirurgia 
estetica dà comfort alla pelle, di-
minuisce gli arrossamenti.

9 • In famiglia: lenitiva dopo la rasa-
tura di marito e partner oppure per alleviare 
gli arrossamenti sul sederino del bebè.

10 • Capelli: usala per ravvivare l’ondulazio-
ne un po’ molliccia. Oppure per rimettere in 
riga la frangia o qualche ciocca che, duran-
te la notte, hanno preso una brutta piega. 
Spruzzare e poi asciugare con il phon senza 
lavare i capelli.

11 • Giri in motorino o in bicicletta nel traf-
fico della città? L’acqua termale aiuta a neu-
tralizzare gli effetti dannosi dell’inquinamen-
to riequilibrando il Ph cutaneo alterato.

12 • In ufficio, l’eccessivo riscaldamento, 
d’inverno (oppure l’aria condizionata d’e-
state) provoca disdratazione grave. Quindi, 
è consigliato tenere una bomboletta sulla 
scrivania e vaporizzare acqua termale varie 
volte al giorno.

Ecco dodici buone ragioni per inserire l’acqua 
termale nella vostra beauty routine:

Trovi “Aqua di Tabiano” e gli altri prodotti delle Terme 
sul nostro sito web shop.termest.it
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www.kwadunia.it

...alla scoperta di piante ed 
erbe della prateria

Da corde e legni costruiremo
...case e villaggi...

...dall’alba al tramonto 
diverremo tribù in cerchio

Esploratori in viaggio 1

info t
e
p
e
e
, 
n
a
t
iv
i, 
p
e
r
s
o
n
e
...c

o
m
e
 n

o
i

6-10 anni - giornaliero

13-17 giugno

casalaboratorio
dell'asinara

casaltone - parma

CENTRO PER ILTURISMO RURALE
CECCIOLA Ramiseto

reggio emilia

340.9040978 (Martina)
328.5851740 (Alessandra)

10-14 anni
CAMPI RESIDENZIALI

CANONICA DI PIANADETTO 
MONCHIO DELLE CORTI - PARMA

Esploratori in viaggio 2 e 3

20-24 giugno

27 giugno - 1 luglio

7-11 giugno

27 giugno - 1 luglio
29 agosto - 2 settembre

campi giocativi 2016
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a salute dei denti dei 
vostri bambini non 
va in vacanza. Anzi, 
in estate aumenta 

il numero di gelati e ghiaccioli 
consumati dai bambini e bisogna 
prestare particolare cura alla salu-
te del cavo orale e dei denti. Ecco 
alcuni semplici consigli:

1 • Regalate uno spazzolino 
nuovo al vostro bambino 
prima di partire

Associare la meta vacanziera al 
nuovo spazzolino è di aiuto nel 
mantenere le pratiche di igiene 
orale quotidiana. Uno spazzoli-
no con un timer a tempo, ispira-
to ai personaggi dei fumetti o ai 
supereroi –: se acceso, lampeggia 
per un minuto esatto…proprio il 
tempo necessario per pulire cia-
scuna arcata dentaria,..come non 
ci stanchiamo mai di ripetere noi 
al centro di odontoiatria pediatri-
ca FACEKIDS.

2 • Proteggete adeguatamente 
lo spazzolino

Il contenitore dello spazzolino del 

Quando lo spazzolino 
va in vacanza
L Consigli per mantenere una corretta 

igiene orale anche durante l’estate. 
A colloquio con la dott. Beccuti del 
centro FACEKIDS di Parma.

bambino dovrebbe essere grande 
abbastanza per fornire la circo-
lazione dell’aria (contenitore con 
fori per la ventilazione).

3 • Asciugate lo spazzolino
Uno spazzolino che rimane ba-
gnato, pullula di batteri. Asciu-
gatelo con cura dopo averlo usato 
e prima di riporlo nel contenitore 
porta-spazzolino.
Se potete, estraetelo dalla sua cu-
stodia da viaggio, non appena rag-
giungete la destinazione. 

4 • Organizzate un piano B
A seconda della destinazione, 
potreste procurarvi uno spazzo-
lino da denti pieghevole, qualche 
strumento usa e getta o un rotolo 
di filo interdentale, che non sono 

dizioni igieniche. Per i bambini 
che portano apparecchi ortodon-
tici è buona norma accertare che 
i dispositivi siano in buono stato e 
non necessitino di manutenzione.

7 • Pulite con cura i denti cariati
Nel caso il vostro bambino pre-
senti una carietta che non siete 
riusciti a far curare prima delle va-
canze e, in attesa dell’intervento, 
evitate ogni ristagno di cibo o di 
zucchero.
 
8 • Prenotate una visita al rien-

tro dal vostro pedodontista 
di fiducia

Serve per controllare che l’igiene 
sia stata mantenuta correttamente 
anche durante il periodo estivo.

difficili da inserire nel bagaglio a 
mano.

5 • Fate attenzione all’alimen-
tazione dei bambini 

Quando andate in vacanza, spes-
so cambiate le abitudini alimenta-
ri dei vostri bambini. Nonostante 
si tenda ad indulgere di piu, non 
esagerate nell’offrire alimenti ric-
chi di zuccheri e non permettete 
al bambino di addormentarsi con 
il biberon in bocca, anche se fa-
tica ad adattarsi ad un ambiente 
estraneo.
 
6 • Fate un controllo dal pe-

dodontista prima di partire 
per lunghi viaggi.

Soprattutto se si tratta di mete 
esotiche o paesi con scarse con-

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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ssere genitori non è faci-
le! Spesso la pazienza è 
messa a dura prova da 
comportamenti valutati 

inopportuni e sgradevoli e il senso 
di sfiducia e lo scoraggiamento che 
ne conseguono spingono a consi-
derare troppo velocemente i figli 
come capricciosi o viziati. Talvolta 
predomina un ideale di famiglia 
perfetta che nella realtà non esiste: 
non c’è spazio per le frustrazioni, 
le notti in bianco e la fatica che 
accompagnano questa esperienza 
insieme alla gioia e all’appagamen-
to che deriva dal prendersi cura di 
un figlio. Quando la genitorialità è 
idealizzata solo nei suoi aspetti gra-
tificanti è necessario restituire un 
senso alla fatica psicologica e fisica 

Quando l’EMOZIONE 
ci aiuta a RAGIONARE
E che la caratterizza.  

Non ci sono segreti da svelare per 
diventare bravi genitori: la ricerca 
di risposte e soluzioni che consenta-
no di vivere una vita familiare sen-
za intoppi non deve far perdere di 
vista l’importanza dell’unicità che 
caratterizza ogni famiglia. È fonda-
mentale, invece, creare competenze 
genitoriali durevoli nel tempo: in-
dividuare le risorse a disposizione, 
facilita il riconoscimento dei biso-
gni dei figli, attivando maggior fi-
ducia sulle proprie capacità. 
Quale suggerimento per godersi il 
meglio dei propri figli? Imparare a 
riconoscere le loro emozioni e ad 
ascoltare senza giudicare le loro 
reazioni, senza minimizzare 
quello che provano. Valorizzare la 

sfera emotiva, che la nostra società 
tende a trascurare, favorirà il rico-
noscimento dei bisogni dei più pic-
coli. È necessario che le aspettative 
siano realistiche ed in rapporto alla 
loro età: il cervello di un bambino, 
in fase di sviluppo, non gli permet-
te di guardare le cose e valutare le 
situazioni come fanno gli adulti. 
La consapevolezza che i figli siano 
capaci di comunicare quello di cui 
hanno bisogno in qualunque fase 

della loro crescita permetterà ai ge-
nitori e a coloro che accompagnano 
i bambini nel loro processo di cre-
scita, di accogliere l’intensità delle 
loro risposte emotive offrendogli il 
miglior contributo possibile perché 
possano imparare a conoscersi, e 
ad accettare e capire ciò che avvie-
ne in loro.  Alla consapevolezza di 
sé si accede grazie alle emozioni: i 
genitori potranno aiutare il figlio a 
diventare se stesso permettendogli 
di prendere coscienza di ciò che lo 
differenzia. 

DOTT.SSA ERIKA VITRANO
Psicologa perinatale. 
Genitorialità, infanzia e adolescenza

Riceve in Borgo Tanzi 10, Parma - Cell. 340.5006194
erikavitrano.centropsiche@gmail.com
http://infamigliacistobene.blogspot.it

Intelligenza Emotiva 
riguarda la capacità 
di saper riconoscere e 
comprendere in modo 

adeguato le proprie e altrui emo-
zioni. Il successo del concetto di 
“Intelligenza Emotiva” è da at-
tribuire a D. Goleman, autore del 
testo “Emotional Intelligence”.  
Si può parlare di apprendimento 
emotivo? Le competenze affettive e 

L’
Cos’è l’intelligenza EMOTIVA

empatiche oggi sono determinanti 
fin dalla più tenera età. La sfera emo-
tiva è un contenitore e attraverso 
l’empatia, ci permettere di mediare 
ogni connessione con la realtà ester-
na. Da qui la necessità della Didat-
tica delle Emozioni. Progettare 
in classe e non solo un percorso di 
sviluppo dell’intelligenza emotiva è 
semplice se succede durante la lezio-
ne che qualche bambino manifesti 
un’emozione negativa lo prendiamo 
non come un fattore di disturbo ma 
come un occasione di intimità. Se 

un bambino manifesta l’emozione 
della rabbia ascoltiamo i suoi tempi.
Aiutiamo i bambini a riconoscere 
le proprie emozioni, impareranno a 
fidarsi dei propri sentimenti e cre-
sceranno con un’alta stima. Cosa 
posso fare in classe per avviare un 
percorso di Educazione Emotiva? 
L’Appello delle Emozioni attra-
verso il gioco “Palla-Emozione” 
composto da tante palline colora-
te e raffiguranti emozioni diverse.  
Un appello, fatto di: “come stai 
oggi?” Se oggi sono felice lancio lo 

smile giallo del sorriso e lo con-
divido con un altro mio compa-
gno che oggi si sente felice come 
me. Creare dei “giochi emotivi” 
semplici ma di grande risonanza. 
Come ad esempio Il fiore colo-
rato delle Emozioni: associare 
ad ogni colore un’emozione e 

spiegare quando mi sento cosi e per-
ché, è un momento di condivisione 
emotiva per percepire le proprie 
emozioni collocandoli visivamente.  
Ho pubblicato una raccolta di fa-
vole “Una carezza nell’anima” 
NeP Edizioni, per creare dei per-
corsi di Didattica delle Emozio-
ni. Il personaggio per spiegare ai 
bambini le emozioni è il “Ragnetto 
MartUgo che tesse il tuo futuro”.  
È un ragnetto che tesse fili invisibili, 
da cuore a cuore. La Ragnatela del-
le Emozioni rappresenta l’intreccio 
delle relazioni, la trama delle nostre 
emozioni ed ognuno può intrecciar-
la e diventare protagonista e consa-
pevole dei propri stati d’animo. I 
desideri, le passioni, la fantasia, co-
stituiscono la ragnatela. Le Relazio-
ni aiutano i bambini a proiettarsi in 
un futuro. 

DOTT.SSA MARTA TROPEANO 
Progettista Didattico

martatropeano@tiscali.it
http://unacarezzanellanima.blogspot.it 
Cell. 3403849527
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
tra i compagni di scuo-
la di vostro figlio ci 
fosse un bambino che 

metteva a disagio tutti gli altri? 
Sono Luisa, una maestra elemen-
tare con molti anni d’esperienza. 
Tra i tanti scolari che ho avuto, 
ce n’è stato uno particolarmen-
te impegnativo, il cui disagio ha 
messo in difficoltà me, ma soprat-
tutto i compagni. La sua famiglia 
ha sempre sottovalutato la situa-
zione, tendendo così a squalifica-
re il grosso malessere del proprio 
figlio e di noi tutti. Fin dai primi 
anni di scuola, Davide, il nome 
inventato dell’alunno di cui vi 
racconto, aveva cercato di inse-
rirsi, proponendosi con modalità 
sgradevoli e imbarazzanti; la sua 
difficoltà nasceva anche dal fatto 
che al di fuori della scuola non 
frequentava gli altri, non parteci-
pava alle feste, non faceva sport. 
Davide, nonostante il sostegno di 
noi insegnanti e le strategie che 
mettevamo in atto, cercava di 

inserirsi chiamando a gran voce 
i compagni, imponendosi goffa-
mente, senza accorgersi di non 
essere gradito. Capitava anche 
che si facesse addosso i bisogni, 
che facesse rumori, negando l’evi-
denza e provocando disgusto tra i 
compagni. In mensa gli accadeva 

Il disagio non è mai di uno solo

di vomitare e sporcarsi il grem-
biule. Spesso infatti mangiava 
in un modo vorace, ingurgitava, 
e poco dopo vomitava tutto. E 
non adottava strategie protettive 
neanche contro l’imbarazzo che 
si dovrebbe provare in una situa-
zione del genere. I suoi genitori 

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

continuavano a dire che era stra-
no, che a casa non si comportava 
mai così, e capitava solo perché 
lui mangiava in fretta per corre-
re a giocare. I genitori insomma 
leggevano questo comportamen-
to come una caratteristica del 
bambino, non un problema, ma 
piuttosto un segno di vivacità e 
quindi in un’accezione positiva.
Il disagio e la sofferenza di uno, 
sono diventati di fatto il malesse-
re dell’intera classe, che quotidia-
namente condivideva con lui uno 
spazio e il tempo. Non imparare 
a riconoscere e affrontare certi 
problemi si ripercuote su tutto il 
gruppo. È davvero difficile, dal 
mio punto di vista di insegnan-
te, gestire situazioni del genere, 
quando la famiglia non ricono-
sce il problema del proprio figlio, 
cieca alla sua sofferenza e a quella 
degli altri.

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

socie di MammaTrovalavoro

La situazione presentata dalla maestra 
Luisa è sicuramente complessa anche 
se, ahimè, comune nella scuola: sono 
tanti gli alunni che faticano a interagire e 
a integrarsi con i compagni di classe per 
vari motivi e che presentano situazioni 
di disagio psicologico e  comportamen-
tale.  
L’atteggiamento di negazione della fami-
glia possiamo vederlo come un estremo 
tentativo di protezione/difesa di fronte a 
un problema (non vogliamo-possiamo-
sappiamo prenderci cura di…). Davide 
è chiaramente un bambino in difficoltà, 
isolato, con poche risorse familiari, che 
non ha ancora sviluppato delle com-
petenze sociali efficaci… È vorace, 
impulsivo, ha difficoltà di controllo e 
anche i bisogni fisiologici di base sem-
brano compromessi (e questo lo rende 
sicuramente sgradito ed evidentemente 
impegnativo per la scuola). 

Che cosa si sarebbe potuto fare?  
Cercare  di creare  un primo  spazio di 
incontro tra scuola e famiglia, di com-
prensione  e di condivisione, perché in 
situazioni come queste si innesca un 
circolo vizioso di disagio che alimenta il 
disturbo e alza le barriere della comuni-
cazione. 
In casi così estremi, tuttavia, uno spazio 
di ascolto psicoeducativo potrebbe 
non essere  sufficiente,  si può rendere 
necessario un intervento di  supporto 
alla famiglia da parte dei servizi sociali, 
magari con programmi di empowerment 
di altre famiglie grazie ai quali un nucleo 
in difficoltà viene affiancato da uno 
“sano” e aiutato attraverso  la condivi-
sione di esperienze, domande, tempo, 
risorse: “Una famiglia per una famiglia” 
è chiedere troppo?

Dott.ssa Emanuela Manara, 
psicologa scolastica, psicoterapeuta 

IL PARERE DELL’ESPERTA      
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Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
IL CONIGLIO CHE VOLEVA ADDORMENTARSI
Carl Johan Forssen Ehrlin 
(Mondadori)
Questa è una favola della buonanotte diversa 
dalle altre in cui Zio Sbadiglio e Gufo asson-
nato sono alla ricerca di un modo per aiutare 
Coniglio ad andare a dormire. Le tecniche 
sofisticate elaborate dall’autore, uno psicologo 
svedese, aiutano il bambino a prendere sonno 
più in fretta e a dormire meglio. 

I TRE PICCOLI GUFI
Waddell Martin e Benson Patrick 
(Mondadori)
Tutti i gufi pensano molto come i piccoli 
gufi Sara, Bruno e Tobia, che di notte, 
nel bosco, aspettano stretti stretti l’uno 
all’altro che la loro mamma torni dopo la 
caccia. Ed ecco finalmente Mamma Gufa  

che torna al nido dove l’attendono i suoi cuccioli e li rassicura, 
perché lei tornerà sempre da loro.

L’ONDA
Suzy Lee 
(Corraini) 
È un libro speciale perché non ha 
parole, ma seguendo le immagini 
tutto sarà chiaro. È la storia dell’in-
contro di una bambina con il mondo del 
mare in compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. L’oceano na-
sconde dei bellissimi tesori e se sappiamo ascoltare e osservare 
potremmo riempircene le tasche.

Strada Farini, 48 - Parma
Tel. 0521 239573
www.cittadelsole.it

Via A. Gramsci, 5 - Parma
Tel. 0521 710003
www.piccolilabirinti.com

CHORBET: UN VIAGGIO 
ALLE ORIGINI DEL GELATO
Sandra Dema e Fuad Aziz 
(Albalibri)
Dalla penna di Sandra Dema, autrice, e 
dalla matita di Fuad Aziz, illustratore, un 
libro da gustare, tra sapori e odori; luoghi 
incantevoli e magiche atmosfere…. Dalla 
Turchia alla Sicilia per scoprire il “Chor-
bet”, dolce alimento conosciuto fin dalla 
antichità da oriente ad occidente. 

IL CACCIATORE E L’UCCELLINO
Fuad Aziz
(Albalibri)
Riuscirà l’uccellino a sfuggire al caccia-
tore? Una favola, in italiano ed inglese, 
per sognare, e capire i messaggi che gli 
animali ci mandano. Noi umani siamo 
davvero avvantaggiati dal dono della 
parola? O semplicemente non sappiamo 
sempre come usare questo dono?

LA MORTE E LA BAMBINA
Clirim Muca e Fuad Aziz 
(Albalibri) 
Cosa può prendere una persona in un 
paese in cui non c’è niente? Un vecchio 
cieco ha la risposta. Anime, ecco cosa si 
può prendere, ma la bambina non sape-
va che le anime fossero preziose… una 
scoperta che le cambierà la vita.
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Giocattoli

 

A Parma in Via Farini 48/a
tel. 0521.239573

E-mail:
parma@cittadelsole.com

Orario: 
lunedì-venerdì

09.30-13.30 / 15.00-19.00
sabato 

9.30-19.00 orario continuato

…E SE GIOCARE FOSSE
UNA COSA SERIA?
Il gioco come varco per scoprire il mondo

Le altre nostre proposte
Nei numeri precedenti
0-3 anni
Nei prossimi numeri
6 – 9 anni
9 – 14 anni
I Giochi dei Grandi
Natura e …

Nei prossimi numeri

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla
CITTÀ DEL SOLE

72 negozi
in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

cosa seria” che abbiamo fatto in 
modo di proporre sempre “giocat-
toli che servano a giocare davvero”, 
che abbiano la proprietà di durare e 
contare nella crescita dei bambini. 
Ma allo stesso tempo abbiamo pun-

tato su due requisiti indispensabili 
nella selezione dei nostri giocattoli: 
semplicità e rispetto per l’ambiente 
per trasmettere a chi ci incontra 
quei valori che sono sempre stati 
connaturati al nostro marchio.

 

Ogni genitore può osservare con 
quanta serietà si impegnano i bam-
bini nel gioco. Ed è proprio nella 
convinzione che “giocare sia una 

IL GIOCO CREATIVO

L’attenzione in questo numero va all’età dei giochi: 3-6 anni  

 FAR PER FINTA, COSTRUIRE

Questa è l’età dei giochi per antonomasia. Nel bam-
bino, che ormai sa coordinarsi, parlare e inventare, 
l’orizzonte del gioco si amplia a vista d’occhio. 
Il gioco simbolico, quello dell’imitazione dei grandi, 
è una fase tipica dei 3-6 anni. Ecco quindi il piano-
forte, la borsa del medico, la cucina cuoci e servi, la 
valigetta forme magnetiche per cominciare a costruire 
e poi proseguire con i blocchi creativi, la cassetta Brio 
Builder e il cilindro costruzioni.

 MUOVERSI, SCOPRIRE, DISEGNARE E MODELLARE

Verso i 3 anni il bambino entra nel mondo. Non 
lo ferma più nessuno. Il gioco deve in questa fase 
modellarsi sulla sua personalità. È il momento di 
muoversi, con il monopattino ed i suoi acces-
sori o i primi pattini, scoprire, con il pannello 
calendario o l’Aquaplay, disegnare e modellare, 
con la lavagna multiattività e la sabbia cinetica. 
Così l’inventiva e la fantasia si accompagneranno 
all’impegno e alla serietà che da sempre caratte-
rizzano l’attività dei bambini.

 GIOCARE INSIEME, CREARE E IMMAGINARE

Ora un altro traguardo è alle porte: rapportarsi con i co-
etanei e cercare il gioco insieme, con regole semplici ed 
uno scopo preciso, come con la Tombola degli odori e il 
Tesoro dei Pirati. E, a questo punto, anche l’adulto, che 
sinora aveva avuto il ruolo di guida, è accolto “alla pari”  
come compagno di gioco con la grande casa di cartone, 
la scuderia con accessori e l’intramontabile trenino nelle 
sue infinite variazioni e forme.
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le Associazioni

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

L’arte vissuta con gioia, emozione e diver-
timento. Per bambini dai 6 ai 9 anni e dai 
10 ai 12 anni. 
Il laboratorio artistico EOS organizza pit-
tura con l’utilizzo di vari materiali e colori 
primari. 
La creazione della propria arte darà ai bim-
bi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza 
nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un 
gruppo di almeno 4 bimbi.

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

L’educazione musicale per bambini e ragazzi, 
dal 1999 a Parma. Vincitore del Special Guest, 
nel concorso Internazionale #faigirarelacultu-
ra 2015 in Svizzera, svolge un percorso multi-
disciplinare con corsi, laboratori e spettacoli. 
A livello formativo, incrociamo le metodologie 
più efficaci, mentre a livello artistico, avvici-
niamo il bambino al mondo del teatro dei suo-
ni. Dal 2014 collaboriamo con L’Accademia, 
scuola di musica riconosciuta dalla regione 
Emilia Romagna e Centro Registrato per gli 
esami del Trinity College London.

FLEXPOINT STUDIO DANZA
Strada delle Biscie, 6
Lemignano di Collecchio (Parma) 
tel. 393.2973626 
www.studiodanzaflexpoint.it

Condividi con noi la tua passione per la dan-
za, migliora la tua postura e integra il tuo al-
lenamento con il pilates. La scuola permette a 
ogni bambino e adolescente di coltivare le sue 
passioni con impegno e costanza: i sacrifici e le 
conquiste faranno sempre parte di un percorso 
di crescita accompagnandoli nella vita di tutti 
i giorni al di là degli impegni scolastici e del-
le amicizie. Coltivate la vostra passione, tutto 
quello che conquisterete sarà vostro per sem-
pre e vi renderà delle persone migliori. Tutte le 
attività sono riservate agli associati

ARTI E SUONI
Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 3318328357
info@artiesuoni.com 
www.artiesuoni.com

Una scuola di musica aperta a tutte le età e ri-
conosciuta dalla Regione Emilia Romagna con 
sedi a Parma, Sorbolo, San Polo, Colorno, Col-
lecchio, Sala Baganza, Basilicanova, Monticelli 
Terme, San Secondo, Roccabianca e Fonta-
nellato. Corsi-laboratori e lezioni individuali 
personalizzate a cadenza settimanale: la pro-
pedeutica e Giocomusica per bambini dai 4-6 
anni, Canto young dai 6-10 anni; lezioni di 
pianoforte, tastiere, violino, chitarra, strumenti 
a fiato, batteria e corso di canto moderno.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
BABYLONIA
Tel. 377.1741442 - 349.0611579 
associazionebabylonia@gmail.com 
www.lababylonia.it

Un’associazione composta da animatori, edu-
catori e psicologi che realizza attività a misu-
ra di bambini e famiglie. Feste per bambini, 
eventi aziendali, matrimoni, ma anche gio-
chi, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone, 
baby dance. Realizza inoltre allestimenti, fe-
ste a tema per adolescenti, laboratori ed even-
ti, animazione per adulti con musica giochi e 
karaoke fino alle feste di nubilato e celibato. 
Tra le novità 2016 “Il Cervellone quiz game” 
presto nei locali di Parma e Reggio Emilia.

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

Una libreria a misura di famiglia, per le fa-
miglie. Un ambiente con letture da 0 a 99 
anni, in cui, con passione, il libraio sarà a 
disposizione per qualunque consiglio.
Una piccola bottega, in cui poter respirare 
il sapore del quartiere, ormai perso da tem-
po. Per mamme e papà una piacevole sala 
lettura e per i piu piccoli un ambiente tutto 
dedicato a loro, con la possibilità di legge-
re e disegnare seduti a colorati e divertenti 
tavolini.

Associazione sportiva dilettantistica
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