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Il mestiere 
    e la passione 
             di insegnare

 Ha creato un 
metodo per insegnare 

l’inglese ai bambini 
dai tre mesi che

prima non esisteva, 
coniugando business 

e amore per 
l’insegnamento con 

ottimi risultati

Abbiamo intervistato via Skype Helen Doron in oc-
casione della Teachers Annual Conference che si è 
tenuta a Firenze lo scorso 2 settembre.

Tutti d’accordo: chi insegna dovrebbe considerare il suo 
lavoro una missione. Dovrebbe in qualche modo sentire una 
responsabilità nei confronti delle generazioni future. Un 
mestiere, certo, che deve produrre anche un reddito per chi 
lo esercita, ma non un mestiere come un altro. Purtroppo 
sappiamo altrettanto bene che, spesso, così non è. Invece 
si potrebbe sintetizzare proprio in questo modo la filosofia 
di fondo che anima l’azione di Helen Doron, titolare di una 
delle maggiori reti in franchising di centri per l’educazione 

infantile a livello mondiale. Nata a Londra nel 1955, Helen è 
cresciuta in una famiglia dove la cultura era tenuta in gran-
de considerazione e, dopo aver preso una doppia laurea in 
Scienze linguistiche e in Francese ha insegnato inglese presso 
l’Università di Poitiers. 
Trasferitasi in Israele, nel 1985 ha lanciato il suo network 
internazionale di centri per l’educazione infantile, che oggi 
ha raggiunto il numero di oltre 900 scuole in 36 Paesi. In Italia 
è sbarcato nel 2005 e oggi conta 106 centri affiliati. Fiore 
all’occhiello, il marchio Helen Doron Early English, specializ-
zato nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini fin dai 
primi mesi di vita



     

I PUNTI CHIAVE

  Imparare divertendosi: materiali didattici esclusivi che insegnano 
   attraverso canzoni, musica, movimento, giochi e tante attività stimolanti. 

  Apprendere naturalmente: promuovere il divertimento nell’acquisire  
  nuove abilità, attraverso un coinvolgimento e una motivazione sempre    
  maggiori. 

  Ogni bambino è vincente: stimolandone la naturale disposizione
   all’apprendimento attraverso il rinforzo positivo e il supporto, lo si aiuta  

  ad aumentare la sicurezza in se stesso.

  20 corsi: di inglese parlato per bambini in età prescolare (con lettura  
  e scrittura a scelta) e con scrittura e lettura per bambini e ragazzi in età

   scolare. 

  Attenzione ai dettagli: i bambini imparano a coltivare la giusta pronuncia,    
  l’accento, la grammatica e il vocabolario di chi parla loro in inglese.

See&Say di Natasha Belli
Certified Helen Doron Learning Center 
Strada Langhirano n.136 - 43124 Parma
Tel. 0521.962898 - Cell. 342.310.0577
parma1@helendoron.com
www.helendoron.it

I NUMERI

36  i paesi in cui opera HD 

oltre 900  i Learning Centres nel mondo

di cui 106  in Italia

4.500  insegnanti attivi

2.000.000  gli studenti che hanno frequentato 
         un corso HD dall’inizio della sua attività

Da dove deriva la sua vocazione per l’educazione dei bambini? 
«Ho letto molto riguardo allo sviluppo infantile. Ho compreso che gli 
anni più importanti per la formazione del bambino sono i primi sei. Dal 
punto di vista del benessere emotivo e dello sviluppo cerebrale, il pri-
mo anno è più importante del secondo, il secondo è più importante del 
terzo, e così via. Fornire gli strumenti per consentire ai piccoli di essere 
qualunque cosa desiderino essere è la cosa più importante di tutte. È 
quella che chiamo “rivoluzione dolce”. Bimbi più felici, sereni, intelligenti 
e motivati potranno condurci verso un mondo più ricco e più pacifico». 

Essere una donna ha portato più vantaggi o svantaggi nella sua 
attività imprenditoriale?
“Suppongo che quando ho iniziato a fare l’insegnante per piccoli 
studenti di inglese, essere donna fosse piuttosto normale. Diventare 
imprenditrice è stato un passo naturale. In tutte le fasi della mia vita 
sono sempre andata nella direzione che desideravo. Non credo che 
abbia importato granché che io fossi uomo o donna in questa attività. 
Detto questo, tradizionalmente le donne sono sempre state le più 
interessate al lavoro con i bambini e all’insegnamento. Forse è per 
questo che l’85% dei nostri Learning Center Franchisee è composto 
da donne. Tuttavia non mancano anche gli uomini, sia tra gli inse-
gnanti sia tra gli affiliati”.

Come le è nata l’idea di lanciare questa attività? 
“Tutto ha avuto inizio con il metodo Suzuki per imparare la musica, a 
cui ho avviato mia figlia quando aveva quattro anni. In questo meto-
do, i bambini imparano prima a fare musica e, solo dopo, a leggerla. 
Secondo la prospettiva del dottor Suzuki, l’errore dei metodi tradizio-
nali era che costringevano i bambini a leggere le note come prima 
cosa. «Le note non sono la musica!” insisteva. «Sarebbe come forzare 
un bimbo a leggere un libro prima che abbia imparato a parlare!”. Fu 
per me una rivelazione. Pensai: “se esiste un modo madrelingua per 
insegnare musica, perché non ce ne deve essere uno per insegnare le 
lingue? Se Suzuki insegna il linguaggio della musica, perché noi non 
insegniamo la musica del linguaggio?”. L’idea era parecchio eccitante, 
anche perché la mia laurea aveva incluso corsi specifici sullo sviluppo 
del linguaggio nei bambini. Mi erano piaciuti molto, ma all’epoca non 
sapevo che sarebbero stati la chiave della mia attività futura”. 

E poi cos’è successo? 
“Dopo avere fatto la mamma a tempo pieno per cinque anni, ero 
alla ricerca di qual cosa che potessi realizzare da casa. Ispirata dalla 
semplicità e dall’eleganza del metodo Suzuki, ho iniziato a pensare 
come applicare questi concetti a un programma per l’inglese. In quel 
periodo, notai come i bambini israeliani facessero fatica a imparare 
l’inglese. Ciò confermava il pensiero di Suzuki: le scuole tentavano di 
insegnare a leggere e scrivere la lingua e di far acquisire il linguaggio 
verbale contemporaneamente. Così i bambini faticavano, non per 
scarse capacità o motivazione, ma perché leggere e scrivere sono 
competenze molto diverse dal parlare. Andai allora alla ricerca di 
una metodologia già esistente per superare il problema ma, con mia 
sorpresa, non la trovai. Così rivolsi l’attenzione ad altri studi e settori e 
giunsi alla conclusione che l’approccio corretto era proprio quello che 
dava la massima importanza all’età da 0 a 6 anni nel porre le basi per 
il migliore sviluppo mentale. Alla fine iniziai a creare un programma 
tutto mio, nonostante molte opinioni contrarie. Più di ogni altra cosa, 
volevo provare che ci si poteva riuscire”.

     
Per lezioni dimostrative gratuite chiamare 
il numero verde 800912019 o il 342 3100577





5

Sommario

Supplemento al n. 205
de “Il Mese Parma” di Giugno 2017
Aut. tribunale di Parma N.16 
del 22.4.99

EDITORE
Edicta p.s.c.r.l. 
via Torrente Termina, 3/b - PARMA
N° iscrizione al ROC: 9980
Registrazione ISSN: 1592-6230

REDAZIONE 
via Torrente Termina, 3/b - PARMA
Tel. 0521251848 - Fax 0521907857
bimbiparma@edicta.net

DIRETTORE RESPONSABILE
Simone Simonazzi
simonazzi@edicta.net

PROGETTO GRAFICO 
E IMPAGINAZIONE
Davide Pescini
pescini@edicta.net

COORDINAMENTO EDITORIALE
Giorgia Chicarella 
chicarella@edicta.net

ATTIVITÀ COMMERCIALE
Lina Carollo
carollo@edicta.net
Alice Pallesi 
bimbiparma@gmail.com 

IN COPERTINA  
Illustrazione di Brigette Barrager 

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.

 6  le News
Eventi, giochi, laboratori 

 8  Primo Piano
SPECIALE DANZA:  

ARP DANCE  

SPAZIO 84  

COMPAGNIA ERA ACQUARIO  

START DANZA 

GABRIELLA THRULL  

FLEXPOINT 

17  l’Agenda 
Eventi, spettacoli, 

laboratori e week end 

20  la Salute 
TERME DI TABIANO  

FACEKIDS  

STUDIO GROUNDING  

27 attività Bimbi
LA TORRETTA  

I SOGNAMBULI 

KELEIDOSCOPIO

CINGHIO EQUITAZIONE

GIOCHI DEL CUORE 

34  le Lingue  
ITINERE: 

le attività linguistiche 
e creative per i bambini 

35  la Musica 
SOLFAMÌ: 

musica e apprendimento

36  i Libri 
Le letture per i piccoli  

a cura di “CITTÀ DEL SOLE” 
e “TOYLAND”

37 i Giocattoli
CITTÀ DEL SOLE 

...E se giocare fosse 
una cosa seria

38  le Associazioni

[editoriale

Se qualcuno si fosse immaginato come 
sarebbe stata spiegata la guerra ai 
bambini nel 2017, non si sarebbe mai 
immaginato di dover assistere al triste 
teatrino tra il Presidente USA e quello 
della Corea del Nord sulla crisi cau-
sata dei test nucleari di quest’ultima: 
incapaci di parlare, disponibili sono 
a deridersi e offendersi a vicenda e 
interessati non a risolvere i problemi 
del mondo, ma solo a mantenere un 
consenso precario in casa propria. Tra 
le tante poesie di Rodari, molte sono 
dedicate alla guerra ci sono due poesie 
che in queste sere, sarebbe importante 
leggere ai propri bambini prima di 
metterli a letto. Una si intitola Pro-
memoria: “Ci sono cose da fare ogni 
giorno: lavarsi, studiare, giocare, pre-
parare la tavola a mezzogiorno. Ci 

Trump e Kim: il triste spettacolo di due
piccoli uomini che non conoscono Rodari

sono cose da fare di notte: chiudere gli 
occhi, dormire, avere sogni da sogna-
re, orecchie per sentire. Ci sono cose da 
non fare mai, né di giorno né di notte 
né per mare né per terra: per esempio, 
LA GUERRA”. L’altra Armi dell’al-
legria: “Eccole qua le armi che piac-
ciono a me: la pistola che fa solo pum 
(o bang, se ha letto qualche fumetto), 
ma buchi non ne fa… il cannoncino 
che spara senza far tremare nemmeno 
il tavolino... il fuciletto ad aria che 
talvolta per sbaglio colpisce il bersaglio 
ma non farebbe male né a una mosca 
né a un caporale… armi dell’allegria! 
Le altre, per piacere, ma buttatele tut-
te via!”. Il problema è che Rodari non 
lo conoscono né Trump, né KIm. 
E certamente, non lo leggeranno mai.

(il Direttore Simone Simonazzi)

La fiaba dei Fratelli Grimm raccontata
e illustrata da Brigette Barrager
Pagg. 40, prezzo: 15 euro
Gallucci Editore

“Le dodici principesse danzanti”
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le News

 

BAMBINI E RABBIA: programma per il 
controllo della rabbia e dell’aggressività
in bambini e adolescenti 

 Il Coping Power Program (Lochman e Wells, 2002) è un inter-
vento specifico per la gestione e il controllo della rabbia, che ha lo 
scopo di promuovere strategie di problem solving e di migliorare 
le modalità di relazione con i pari. È un programma efficace nel 
ridurre i comportamenti aggressivi e i comportamenti a rischio.
Questo intervento prevede l’utilizzo di tecniche cognitivo-com-
portamentali e attività mirate a promuovere il riconoscimento e la 
modulazione della rabbia, l’organizzazione e le abilità di studio.
È rivolto a bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni (ultimo 

ciclo della scuola elementare e primi anni della scuola media). 
Vengono coinvolti anche i genitori nello sviluppo di strategie edu-
cative adeguate e nel supporto alla genitorialità.
È noto che i bambini con alti livelli di comportamenti aggressivi 
e problemi della condotta, sono di difficile gestione nel contesto 
scolastico. A questo proposito sono stati sviluppati programmi 
preventivi e di intervento per l’ambito scolastico, con lo scopo di 
potenziare le abilità emotivo-relazionali ed accrescere la capacità di 
autoregolazione delle proprie emozioni.
Nello specifico il “Coping Power Scuola” viene integrato nella 
programmazione didattica della classe. Si basa sul modello CCP, 
riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come effi-
cace nella prevenzione dei comportamenti aggressivi in bambini e 
adolescenti.

Per informazioni: 
Dott.ssa MANUELA SACCANI

Psicologa, Psicoterapeuta
Training “Coping Power Program” 

Fondazione Stella Maris - Prof. John 
Lochman (Università dell’Alabama)

Via Tanara 43, 43121 Parma
Cell. +39 347 5832012

mail: manuela.saccani@libero.it

Torna la NOTTE DEI RICERCATORI
 La scienza torna prota-

gonista indiscussa della 
città di Parma. Venerdì 
29 settembre dal mat-
tino fino alla sera, dal 
Campus allo CSAC, pas-
sando per Musei, Casa 
della Musica e Piazza 
Garibaldi fino ad alcuni 
luoghi della Provincia torna la Notte dei Ricercatori. Laboratori, 
mostre, video conferenze con scienziati, dimostrazioni, incontri 
con esperti, spettacoli, proiezioni di film e molto altro: il tutto 
seguendo un unico filo conduttore, quello del “Made in scien-
ce” per bambini, giovani e adulti.
Così per i più piccoli, troviamo da Gravilab “il Cosmo in una 

stanza” alle Stanze del-
la vita, un viaggio alla 
scoperta e comprensio-
ne della ricchezza delle 
diverse forme degli or-
ganismi viventi e degli 
ecosistemi. Ma anche la 
caccia ai pokémon na-
scosti nei laboratori dei 

ricercatori per capire di quale animale o pianta si tratti, il viag-
gio alla scoperta di come nasce un farmaco, fino alle visite gui-
date al museo di cristallochimica... e molto altro.

Scopri tutto il programma su 
www.lanottedeiricercatori.unipr.it

facebook.com/comunicarelaricerca
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Crescendo con Music Together
ma... anche con Diesis!!

 L’Associazione Cultu-
rale Diesis con gli inse-
gnanti MILLI, MALALA, 
KITTY, DILLY, ELISA, 
PAOLO, PINO e GRE-
GORIO, offre a Parma 
e Provincia i corsi di 
Music Together, ma NON 
SOLO!
La musica, una volta pro-
vata, diventa un vizio che 
non ti abbandona più per 
tutta la vita!
Per questo accompagniamo l’individuo in 
tutte le sue fasi di vita, da quando è nella 
pancia materna, fino alla sua anzianità!
Non si può pensare ad un mondo senza 
suono e musica!
Anche i film utilizzano questo forte canale 
di comunicazione per ampliare le emozio-
ni del pubblico, in ogni scena! Se ascol-
tiamo una musica lenta, tranquilla, lieve, 
immediatamente ci rilassiamo. Se ascoltia-

mo una musica veloce, ritmata e saltellan-
te, ecco che ci rallegriamo e carichiamo di 
energia!
La musica è vibrazione, e il nostro corpo, 
così plasmabile e sensibile, ne viene attra-
versato e sconvolto ad ogni ascolto! 
Il nostro cervello è inesorabilmente 
costretto a restare attivo e coinvolto! 
Per questo l’ascolto musicale e la pratica 
musicale sono così determinanti in ogni 
momento della vita!

Testi e illustrazioni di Brigette Barrager
Pag.40, prezzo 15 euro 

(Gallucci Editore)

 C’erano una volta un re, un castello 
e dodici bellissime principesse, tutte 
sorelle. Dormivano insieme nella stessa 
stanza, in dodici magnifici lettini, ma 
ogni mattina si svegliavano ancora più 
stanche di come si erano addormen-
tate. E le loro preziose scarpine? Erano 
tutte consumate! Ma che mistero è mai 
questo? Sarà compito di un bel principe 
scoprirlo e rompere l’incantesimo…
La fiaba dei fratelli Grimm reinterpretata 
dall’artista Brigette Barrager, autrice dei 
te sti e dei disegni di una versione moder-
na e di grande stile. Immagini coloratis-
sime, come quella della copertina di 
questo numero, che donano alle dodici 
instancabili balleri ne il brio di altrettante ra-
gazzine moderne. Una storia al femminile, 
un libro per tutte le bambine, per principes-
se “dentro” dav vero di tutte le età.

“Le dodici principesse danzanti”

Per accompagnarvi in  tutte

le fasi della vita Diesis propone:

• Corsi per Future Mamme

• Corsi di Musicalità 0-5 anni

• Collaborazioni con Nidi e Scuole

• Corso Big 5-9 anni

• Corsi di Chitarra 7-12 anni 

• Corso di Chitarra per adulti

• Laboratori Intergenerazionali GRATUITI 

   in Case di Riposo per Anziani

Scoprite tutte le informazioni alla pagina 

www.associazioneculturalediesis.it

O scriveteci a:

info@crescendoconmusictogether.it

CHE LA MUSICA SIA CON VOI!
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Primo Piano Bimbo

COSA C’È DI PIÙ BELLO  
DELLA DANZA?

a danza, da che mondo è mon-
do, si pratica in qualsiasi cultura, 
epoca, civiltà o religione e non c’è 
stato un periodo storico in cui la 

danza sia stata assente dalla vita dell’uomo. 
La danza esprime vita, gioia e dolore, il senso 
spirituale dell’uomo o la forza del guerriero; 
danza il bambino non appena comincia a 
percepire il senso del ritmo e danza l’anziano 
nelle feste paesane.
Eppure non bisogna confondere l’approccio 
istintivo e naturale alla danza con un appren-
dimento serio e corretto delle sue molteplici 
forme. Per chiunque, ma soprattutto per i 
piccoli occorre rivolgersi a strutture e docenti 

L con specifiche competenza, che abbiano non 
soltanto svolto la danza come professioni-
sti, ma ottenuto anche qualifiche e ricono-
scimenti da insegnanti. Spesso si pensa che 
a un bravo danzatore corrisponda un bravo 
insegnante, ma non sempre è così. Occorre 
trasferire l’arte della danza che si è praticata 
in studio ed analisi della tecnica e dello stile 
del movimento e acquisire una conoscenza 
profonda della fisiologia umana, per poter 
poi riproporre e insegnare il movimento con 
la giusta gradualità e progressione.
Negli ultimi anni si assiste da parte delle 
famiglie ad una marcata e sempre maggiore 
richiesta di approccio alla danza per i più pic-

coli, a volte forse in maniera un po’ precoce: 
resta vero, che fra le tante attività la danza 
aiuta molto il bambino a prendere conoscen-
za di sé e a sviluppare un buon rapporto con 
la spazialità e la musica, ma anche ad entra-
re in relazione con altri compagni. In questo 
modo, matura la loro personalità, acquisisco-
no sicurezza e capacità di esprimere attraver-
so il movimento danzato le loro emozioni. In 
un mondo dove i bimbi passano troppo tem-
po davanti alla televisione, al PC, al tablet, 
o si intrattengono con oggetti informatici, 
senza avere spesso le occasioni per giocare 
nei cortili e nei parchi, la danza diventa un 
valido sostituto di tutto quel naturale lavoro 
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Speciale Danza

PER INFO:
Via Bobbio 7/B - 43122 Parma 
Via XX Settembre 21 - 43035 Felino (Parma)
tel. 0521 1475291 - 349 5396879 
www.arpdance.it - arp.dance@libero.it

di psicomotricità che il bambi-
no dovrebbe di fatto svolgere per 
una crescita sana ed equilibrata.
Perciò da quest’anno alla scuola 
ARP Dance, che già offre un 
lavoro di competenze e di alto 
avviamento professionale, viene 
introdotto per i più piccini, 3 e 4 
anni, anche il Giocodanza, nel 
suo modello unico e brevettato, 
che anticipa e in parte affianca i 
Primi Passi indirizzati ai bambi-
ni di 5 anni. 
A partire dall’età scolare i cor-
si proseguono con l’Avvio alla 
Danza, all’interno del quale si 
svolgono le attività Propedeuti-
che che rappresentano la cerniera 

per il 1° Corso, in cui si inizia il 
vero e proprio studio della tecni-
ca accademica. 
Il percorso didattico si sviluppa 
nei vari livelli della danza clas-
sica e della tecnica della danza 
moderna/contemporanea fino ai 
livelli più avanzati e professio-
nali. Esami interni, presieduti 
da Maestri di chiara fama, sono 
previsti, con relativa attestazio-
ne documentata, a partire dal 1° 
corso. 
Nella scuola, durante tutto l’an-
no, saranno inoltre presenti arti-
sti e Maestri per poter potenziare 
e arricchire il lavoro e lo studio 
all’interno di ogni tipologia di 

corso proposto. Da ARP Dance 
inoltre si offrono tante possibilità 
di esibizioni e di partecipazioni 
a importanti spettacoli, eventi, 

manifestazioni e concorsi, pro-
prio perché non dimentichiamo 
mai che la danza non è sport è 
Arte.

Preparazione alla danza
Primi passi 
Avvio alla danza 
Propedeutica

Danza classica 
I° corso
2° corso
3° corso
Intermedio
Avanzato
Punte e Repertorio 
Danza di Carattere 
Adulti Principianti 
Adulti Intermedio
Adulti Avanzato

Corsi anno accademico 2017-2018
Moderni/Contemporaneo 
Modern Baby
Modern Teen 
Modern/Contemporaneo
Intermedio/Avanzato
Modern Adulti
Laboratorio Coreografico 

Altri corsi 
Sbarra a terra
Pilates 
Musica Strumentale
Tecniche Teatrali 
Lezioni Private 
Preparazione a Concorsi e 
Audizioni

Le Novità 
Gioco Danza - Pound Fit - Country Line Dance - I Cinque Tibetani

APERTURA ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017
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Primo Piano Bimbo

SPAZIO 84: l’arte della danza 
per qualsiasi età 

l Centro Studi Danza Spazio84 Ssd 
propone corsi di hip hop, break dan-
ce, giocodanza, propedeutica, mo-
dern, classica, contemporanea.

Da quest’anno è partito anche il corso di 
musical in cui si è approfondito il rapporto 
iconografico fra musica, cinema ed espressio-
ne attraverso la visione e lo studio di un film 
culto come Labyrinth: chissà che sorprese ci 
riserverà il nuovo anno!!!
Per i bambini dai 5 agli 8 anni viene proposto 
anche il Laboratorio Teatrale, momento di 
massimo divertimento ed espressione.

I

PER INFO:
SEGRETERIA APERTA DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 
via Trieste 84, 43122 Parma
www.spazioottoquattro.com
info@spazioottoquattro.com
Tel. 0521 782482

Durante l’anno gli allievi vengono prepara-
ti per spettacoli, competizioni ed esibizioni 
studiando con gli insegnanti preparati e com-
petenti interni alla scuola, e tramite stage e 
workshop con professionisti noti a livello in-
ternazionale.
Spazio84 è da sempre un luogo familiare in 
cui allievi e famiglie possano creare legami 
di amicizia. Sono infatti diverse le iniziative 
nate con questo fine, mantenendo sempre 
l’arte al centro dell’interesse. La danza e l’arte 
sono questo per Spazio84: disciplina, attività 
fisica, studio e perché no, anche esperienza di 

condivisione, aggregazione, divertimento e 
alternativa a tutto ciò che crea massa e non 
permette lo sviluppo della personalità!
La danza è espressione artistica e aiuta i bam-
bini a lasciare andare le prime emozioni e sen-
sazioni. Per questo riteniamo che la danza a 
qualunque livello e con qualunque stile, sia 
un momento, uno spazio straordinario, dove 
buttarsi a qualunque età...
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Compagnia ERA ACQUARIO: 
divertirsi e danzare
un corpo intelligente

erché studiare danza contempo-
ranea?
• La danza contemporanea prepara 
il corpo ad una elevata versatilità, 

abbinando creatività e tecnica.
• Richiede disciplina per studiare diverse tec-

niche di movimento. 
• Sviluppa un corpo consapevole, forte, sen-

sibile, preparato a comunicare qualsiasi ri-
chiesta drammaturgica; non si dimentichi 

che per arrivare a ciò la mente deve 
crescere parallelamente al corpo.

• Divertirsi e imparare con un corpo 
intelligente. 

La didattica unisce la preparazione fisica ne-
cessaria per la formazione di un danzatore 
contemporaneo allo sviluppo delle capacità 
creative di ogni allievo sia esso bambino, ado-
lescente o adulto.
La danza contemporanea mette in scena fatti, 
ruoli, emozioni, confronta esperienze, indivi-
dua talenti e interessi, costruisce identità per-
sonali e collettive, stimola la curiosità in un 
momento storico nel quale tutto viene omo-
logato ed appiattito.
La scuola di danza contemporanea nasce nel 
1983. La Direttrice Didattica Lucia Nico-
lussi Perego è docente, coreografa e laurea-
ta in Psicologia, collabora con Fondazione 
Nazionale della Danza/Aterballetto sezione 
Progetti Speciali. Si avvale di uno Staff di 
insegnanti ai quali è richiesta esperienza in 
compagnie di danza. Il Direttore Artistico è 
Manfredi Perego, vincitore di Premio Equi-
librio 2014 per la coreografia, ha partecipato 

al Progetto VITANOVA della Biennale Dan-
za di Venezia 2016 in qualità di coreografo. 
Collabora anche Chiara Montalbani, danza-
trice laureata al Laban Trinity College Lon-
don, danzatrice attualmente impegnata in 
compagnie italiane ed estere e insegnante in 
vari corsi di formazione professionali sul ter-
ritorio nazionale.

PER INFO:
dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 19.30
Via Emilio Casa 12
Tel. 0521 229425
segreteria@eracquariodanza.it
www.eracquariodanza.it

Le attività proposte
• Danza creativa
 Per bambini dai 3 anni, promuove crea-

tività, allenamento al ritmo ed uso dello 
spazio. Propedeutica per preparare il 
corpo alla danza classica e contempo-
ranea, elaborazione delle prime coreo-
grafie attraverso la danza creativa.

• Laboratorio BIMBOINBALLO per 
genitori e bimbi di 2-3 anni

• Danza contemporanea
 Per bambini, adolescenti e adulti. Lo 

studio prevede, la base classica, una 
conoscenza accurato del corpo, del 
peso, delle articolazioni e del lavoro al 
suolo per affinare le capacità comu-
nicative ed accedere alla danza come 
linguaggio d’arte.

• Laboratori di: teatrodanza, 
 composizione coreografica 
 e Improvvisazione
 Approfondimenti per accrescere 

le capacità creative e compositive, 
aumentare la conoscenza e l’utilizzo 
delle differenti tecniche di danza.

• Corsi di classico
• Lezioni di Contact Improvisation
• Corsi al mattino di danza 
 contemporanea per adulti over 45 
• Tecniche posturali

APERTURA ISCRIZIONI DAL 
4 SETTEMBRE 2017

P
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START DANZA: l’eleganza 
del movimento in tutte le sue 
espressioni artistiche 

a Scuola StART - Danza e Mo-
vimento, diretta da Silvia Gelati 
e Daniele Parlapiano, insegnanti 
diplomati presso la Royal Aca-

demy of Dance di Londra, nasce nel 2013 
per promuovere e sviluppare attività legate 
all’arte e al linguaggio della danza in tutte 
le sue espressioni artistiche, sviluppa il pro-
prio compito educativo e didattico favorendo 
un’esperienza rivolta alla maturazione della 
personalità. StART, organizza eventi artisti-
ci, concorsi singoli e di gruppo e stage con 
professionisti di fama internazionale allo sco-
po di favorire la crescita umana, culturale e 
sociale dei propri studenti a partire dalla dan-
za classica.
All’interno della Scuola sono attivi corsi di 
Danza Classica, Moderna, Hip hop, Sbar-
ra a terra, rivolti sia a bambini sia ad adulti. 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018 
sono partite il 28 agosto con inizio delle lezio-
ni fissato al 4 Settembre: è sempre possibile 
svolgere una prima lezione di prova gratuita.
I programmi dei corsi sono proporzionati 
alle differenti fasce di età: per i corsi dei 

L

bambini dai 3 ai 5 anni la danza classica vie-
ne proposta attraverso un’attività giocosa in 
un’atmosfera divertente. Dai 5 anni si offre la 
possibilità di sostenere gli esami certificati e 
riconosciuti dalla Royal Academy of Dance, 
ente a scopo didattico fondato a Londra nel 
1920 da alcuni dei principali esponenti della 
danza dell’epoca; tra i presidenti l’étoile Mar-
got Fonteyn, partner indiscussa di Rudolph 
Nureyev. I diplomi rilasciati Royal Academy 
sono inoltre riconosciuti in tutto il mondo.
Oltre ai normali corsi settimanali per gli al-
lievi più grandi viene proposto il corso di 
laboratorio coreografico finalizzato alla 
preparazione di spettacoli e concorsi. Viene 
svolto inoltre il corso di tecnica maschile.
I corsi di Hip Hop e Danza Moderna sono-
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PER INFO:
Segreteria organizzativa StART - Danza e Movimento
via V. E. Orlando, 27/a, zona Crocetta - Parma
Autobus 3, 12 e 23
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20
Tel. 346 3703171
web: www.startdanza.com
mail: info@startdanza.com

 Start - Danza e Movimento

I nostri corsi
• Danza classica dai 3 anni in su 

• Corsi di danza classica livelli 
avanzati 

• Danza moderna per bambini, 
 ragazzi e adulti 

• Hip hop per ragazzi e adulti 

• Sbarra a terra e corsi 
 in pausa pranzo e serale 

• Stage con insegnanti di fama 
 internazionale

diretti da Barbara Guareschi, insegnante e ballerina riconosciuta 
e da oltre 10 anni responsabile dei corsi coreutici a Giocampus 
Estate. 
I corsi di danza moderna sono divisi per fasce d’età, primi passi 
4-6, bimbi 7-10 anni, teen 11-17, Intermedio e Adulti. Anche i corsi 
di hip hop sono così suddivisi bimbi 7-11 anni, teen 12-17 anni, 
Intermedio e Principianti. Durante l’anno sono previste diverse at-
tività collaterali: le lezioni aperte, dove i genitori possono vedere il 
lavoro svolto, la festa di Natale, ma anche stage di approfondimen-
to con insegnanti di fama internazionale, concorsi e partecipazione 
alle scuole estive. A giugno la scuola presenta a teatro al termine dei 
corsi il saggio di fine anno.
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GABRIELLA THRULL: 
la gioia di crescere danzando, 
educati alla bellezza

abriella Thrull e Lorenzo Bar-
berini, danzatori formatisi presso 
prestigiose accademie (La Scala, 
Cosi-Stefanescu), decidono nel 

1986 di dedicarsi all’insegnamento dell’arte 
tersicorea ai giovani. Gabriella fonda così la 
scuola che prende il suo nome, coadiuvata da 
Lorenzo, giovane danzatore al culmine della 
carriera, che non si risparmia, nei tempi di 
pausa delle tournée, per dedicarsi totalmente 
alla Direzione artistica della scuola. 
Da Gabriella e Lorenzo la scuola ha preso il 
carattere, lo sguardo limpido rivolto agli al-
lievi, la passione per la formazione e per l’arte, 
caratteristiche riconosciute negli anni da re-
censioni e critiche di molti esperti del setto-
re. La struttura è nel cuore del centro storico 
di Parma: due sale prova silenziose e tran-
quille perfettamente attrezzate per lo studio 
della danza (pavimentazione, specchi, sbarre) 
accolgono quotidianamente gli allievi che fre-
quentano i corsi di tutti i livelli a partire dal 
propedeutico. 
Ogni allievo è unico nel fisico e nella per-
sonalità e tutti vengono incoraggiati ed 
aiutati a raggiungere obiettivi, rispettando 
le attitudini di ciascuno. La scuola è educa-
zione, ascolto e formazione: gli allievi impa-
rano a muovere il proprio corpo nello spazio, 
a conoscere la musica ed apprezzarne il signi-
ficato, ad esprimere sé stessi davanti agli altri 
e davanti al pubblico, ad affrontare piccole e 
grandi sfide, a condividere con il gruppo le 
proprie difficoltà ed i propri successi, in po-
che parole a crescere danzando. In questo 
modo lo studio diviene crescita personale e fi-
sica, individuando gli obiettivi e valutandone 
i progressi, senza mai trascurare le fasi dello 
sviluppo degli allievi. La classe di danza è un 
momento di studio ma anche di condivi-
sione, di aggregazione e formazione, sem-
pre nella serenità che l’arte e la bellezza sanno 
infondere in ognuno di noi e l’intero percor-
so di studi si prefigge di avvicinare i giovani 

G
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all’arte tersicorea non soltanto come lavoro 
ma soprattutto come strumento di crescita, di 
consapevolezza, di positiva disciplina ed amo-
re per la bellezza. 
Ogni allievo segue un programma di studi 
accademico nel gruppo più adatto alla pro-
pria età, iniziando sempre dalla danza classi-
ca (propedeutica per i più piccoli) e potendo 
poi accedere, una volta assimilatene le basi ed 
i fondamenti, alle classi di danza contempo-

Corsi e frequenza

ranea, dedicate agli allievi più grandi. Tutti 
gli allievi partecipano agli spettacoli che non 
sono solamente saggi per dimostrare alle fa-
miglie i progressi fatti, ma anche e soprattut-
to un modo per vivere la costruzione di uno 
spettacolo “da dentro”, imparando cos’è un 
teatro, come si vive la tensione delle prove, 
l’emozione di danzare insieme a ballerini pro-
fessionisti ed il calore dell’applauso di un pub-
blico che riconosce la qualità del lavoro svolto. 

PER INFO:

SCUOLA DI DANZA GABRIELLA THRULL
Via Emilio Casa, 8 - Parma
Tel. 0521229786
Mob. 333 6185226
info@scuoladanzagabriellathrull.it
www.scuoladanzagabriellathrull.it

Gabriella Thrull

• PROPEDEUTICA 
 – dai 4 anni
 1 lezione a settimana

• DANZA CLASSICA BAMBINI 
 – dai 6 anni
 2 lezioni a settimana

• DANZA CLASSICA AVANZATO
 – dai 9 anni c.a.
 3 lezioni a settimana

• DANZA CONTEMPORANEA
 – adolescenti ed adulti
 2 lezioni a settimana

Per informazioni, telefonare al:
333 6185226 
o scrivere a: 
info@scuoladanzagabriellathrull.it

INIZIO LEZIONI IL 18 SETTEMBRE
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mpegno, costanza, condivisione, di-
sciplina, questi sono i valori princi-
pali che la danza insegna, quelli che 
rimangono impressi tutta la vita da 

quando si comincia a mettere 
piede in sala prove. 
È proprio in sala prove il mo-
mento in cui si comincia a di-
ventare consapevoli di come 
la danza ci cambia da dentro, 
di come il nostro corpo sia 
uno strumento indispensa-
bile di lavoro, di come lo 
specchio ci accompagnerà 
in questo affascinante per-
corso. I ballerini non appar-
tengono al mondo comune, 
la loro vita si svolge in sala 
prove, in camerino, su un 

PER INFO:
FLEXPOINT PERFORMING 
ARTS ACADEMY SSD ARL
Str. Bisce, 6
43044 Lemignano (Pr)
tel. 393.2973626
www.studiodanzaflexpoint.it

FLEXPOINT, una favola 
chiamata danza... e 5,6,7,8!!!! 

I

palcoscenico. Tutto il resto sono attimi che 
separano il ballerino dalla sua passione, una 
passione che prevede anche sacrifici, rinunce 
ma che è linfa vitale per chi la vive. Niente 
viene improvvisato, le sequenze dei passi si 
imparano gradualmente, la tecnica si ac-
quisisce con il tempo, l’espressività si affina 
seguendo anche la maturazione del giovane 
danzatore. Ci vuole pazienza, capacità di 
ascoltarsi e di mettersi in gioco, umiltà, fi-
ducia nell’insegnante, perseveranza. 
Tutto questo viene appreso e sviluppato negli 
anni e diventa uno stile di vita, una disciplina 
interiore che non ci abbandona più.
Tutto questo viene ricompensato dal supe-
ramento dei propri limiti, dallo sposta-
re l’asticella sempre più avanti, dall’essere 
soddisfatti del proprio lavoro e naturalmen-
te…. dagli applausi del pubblico! FlexPoint 
Studio Danza asd offre attività e corsi in 
discipline artistiche rivolti a tutti coloro che 

Corsi a partire dai 3 anni
• FAVOLE IN DANZA 3/4 anni
• CORSO DI PRE DANZA
• DANZA PROPEDEUTICA 5 anni
• DANZA CLASSICA dai 6 anni, 

metodologia RAD e VAGANOVA, 
possibilità di esami riconosciuti 

• DANZA MODERN JAZZ 
 metodologia ISTD
• TECNICA MASCHILE
 lezioni per soli maschi
• LEZIONI PRIVATE E COLLETTIVE
• DANZA CONTEMPORANEA
• MUSICAL THEATRE
• TIP TAP
• PILATES sia matwork che attrezzi
 lezioni di gruppo e individuali
• YOGA
• CANTO (MUSICAL E LIRICO)
• PIANOFORTE / CHITARRA
• CORSI PER BAMBINI E ADULTI

Novità 2017-2018
• DANZA CLASSICA e 
 CONTEMPORANEA ADULTI

vogliono avvicinarsi al mondo della danza e 
del musical, ma anche curiosi di integrare il 
loro percorso artistico con tante altre materie 
quali tip tap, musical theatre, canto, chitarra 
e pianoforte. Esiste inoltre una specifica se-
zione di Pilates rivolta non solo a chi deside-
ra tenersi in forma o ha bisogno di ginnastica 
riabilitativa, ma anche dedicata ai ballerini 
con attrezzi specifici.

roberto ricci fotografo © controluce
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Eventi
 Mercoledì 27 settembre  

NOTTE DEI
RICERCATORI  
“RICUCIRE I RICORDI” 
Libreria Diari di Bordo
Borgo Santa Brigida 9 - Parma  
Ore 18.00   
Presentazione del volume “Ricucire i 
ricordi”, Olimpia Pino (Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia). 
La complessità della memoria, la 
sua evanescenza, il suo significato in 
termini di identità individuale, i danni 
che derivano dalle lesioni cerebrali, 
la loro valutazione e le strategie di 
recupero fanno parte del volume in 
cui l’autrice privilegia l’ottica clinica, 
soffermandosi sui casi in cui compa-
iono amnesie, sui test di valutazione 
del declino della memoria e sugli 
interventi riabilitativi.  

 www.lanottedeiricercatori.unipr.it

 Mercoledì 27 settembre  
NOTTE DEI 
RICERCATORI  
“STAMPA 3D” 
La Feltrinelli librerie 
via Farini 17 - Parma  
Ore 17.00   
Le stampanti 3D sono ormai fra gli 
strumenti più innovativi a disposizione 
della medicina moderna e rappresen-
tano le migliori alleate dei medici nella 
creazione di soluzioni realizzate ad 
hoc sul paziente. Le nuove frontiere 
riguardano la possibilità di stampare 
con la tecnologia 3D cellule umane 
e biomateriali per riprodurre organi e 
tessuti al posto di plastiche e polimeri 

 www.lanottedeiricercatori.unipr.it

 Giovedì 28 settembre  
NOTTE DEI 
RICERCATORI
“DNA” 
Hub Cafè Parma
Piazzale Bertozzi - Parma
Ore 17.00
Palline colorate, bastoncini e doppie 
eliche: viaggio nell’immaginario visivo 

delle scienze molecolari, Alessia 
Bacchi. Cercando  le immagini rela-
tive a ‘scienza’ su Google, si trovano 
la doppia elica del DNA assieme a 
luccicanti strutture di molecole: illu-
strazioni scientifiche diventate icone.

 www.lanottedeiricercatori.unipr.it

 Venerdì 29 settembre 

LABORPIZZA   
Associazione LaborArte  
Via Ruggero, 3 - Parma 
Ore 19.00 - 22.00
Serata creativa e pizzata. I genitori 
possono lasciare i bambini per tra-
scorrere una serata in coppia!! 

 tel. 348 2432406 - 347 1079255  
   info@laborarteparma.it

 Venerdì 29 settembre 

NOTTE DEI 
RICERCATORI 
“GRAVILAB” 
Plesso di Fisica  
- Pad.03, al Parco Area delle 
Scienze, 7/A - Parma 
Ore 16.00 - 21.00  
Il Cosmo in una stanza” dove, 
attraverso installazioni e domande ai 
ricercatori i visitatori verranno condot-
ti alla scoperta di diversi aspetti della 
forza di gravità e del suo comporta-
mento alle varie scale: dal laboratorio 
al cosmo. 

 www.lanottedeiricercatori.unipr.it

 Venerdì 29 settembre 

NOTTE DEI 
RICERCATORI  
“LE STANZE 
DELLA VITA” 
Plesso di Bioscienze – Padiglione 
02 - Parco Area delle Scienze, 11/A 
Ore 16.00 - 21.00 
All’interno della struttura del Padi-
glione Bioscienze del Dipartimento 
di Scienze Chimiche, della Vita e 
della Sostenibilità Ambientale si potrà 
entrare in “stanze” in cui i ricercatori 
guideranno gli “ospiti” nella scoperta 
e comprensione della ricchezza delle 
diverse forme degli organismi viventi 
(biodiversità) e degli ecosistemi.  

 www.lanottedeiricercatori.unipr.it

 Sabato 30 settembre 

VERDI OFF   
Spazio Cubo  
Via Spezia 90 - Parma  
Ore 19.00 
Uno dei poli creativi più importanti 
di Parma apre le porte al Verdi Off 
con un party al tramonto fino a notte 
fonda. Tante le sorprese della serata: 
proiezioni video, danzatori, attori e 
artisti si susseguiranno per un’e-
sperienza immersiva nella creatività 
contemporanea. Alle ore 21.00:, le 
due scuole di danza CENTRO STUDI 
DANZA SPAZIO 84 e Groovment 
ASD cercheranno di instaurare un 
dialogo tra la cultura contemporanea 
dell’hip-hop e il patrimonio secolare 
dell’opera verdiana. 

 tel. 0521 336313

 Tutti i sabati 
     dal 30 settembre al 6 
gennaio 

CIRCUS DAYS! 
Circolarmente   
Barilla Center - Parma  
Ore 16.30  
A settembre alle ore 16.30 ripren-
dono i Circus Days, la rassegna di 
animazioni, letture creative e labora-
tori per bambini e bambine curata da 
Circolarmente che ci accompagnerà 
ogni sabato fino al 6 gennaio.  
30 settembre “Bric à Brac” Spetta-
colo di strada di e con Rosita Lioy in 
arte Azzita Alloy; 7 ottobre Biblio-Bici-
cletta viaggiante con Andrea Saccon 
in arte La Sajetta; 14 ottobre “PAO-
LINPAOLONE show!” di e con Paolo 
Gai in arte PaolinoPaolone.

 tel.0521 247825
   info@barillacenter.it

 Sabato 30 settembre
     e domenica 1 ottobre

CAMALDOLI E 
L’AUTUNNO NEL 
PARCO NAZ. FORESTE  
Terre Emerse 
Parco Nazionale Foreste Casenti-
nesi - Badia Prataglia (AR)
Per chi parte da Parma, ore 07.30 
Attraverso le infinite foreste che solo 
a tratti si interrompono per lasciare 
spazio a rari punti panoramici o si 

diradano per lasciare spazio all’uomo 
che si è insediato con strutture perfet-
tamente integrate nel paesaggio. 
Ritrovo al Monastero di Camaldoli attor-
no alle 11,30. Per chi parte da Parma: 
partenza ore 7,30 al casello dell’auto-
strada A1 con auto proprie condivise. 

 tel. Antonio 328 8116651 
   antonio.rinaldi.76@gmail.com

 Domenica 1 ottobre  

HIP HOP CONVENTION 
Sorbolo -Parma
Ore 10.00 - 19.00 
Ami la danza? Il mondo HIP HOP? 
Allora non puoi mancare il 1 ottobre a 
Sorbolo (Parma) per la prima edizio-
ne dell’ HIP HOP CONVENTION
Si alterneranno sul palco maestri 
provenienti dalle scuole di danza più 
importanti della zona insieme a TRE 
OSPITI D’ECCEZIONE. 

 tel. 3478822985
   hiphopconvention@libero.it

 Sabato 7 ottobre  

LUNATA A LAGDEI 
Terre Emerse 
Rifugio Lagdei
(Bosco di Corniglio, PR)
Ore 21.00  
In punta di piedi nella foresta, tra i 
suoi abitanti e le sue leggende, sotto 
la Luna piena. Una Lunata è una via 
di mezzo tra un’escursione e una 
visita guidata ai segreti della Foresta 
dell’Alta val Parma, illuminata da una 
Luna piena o quasi piena, ma sem-
pre spettacolare. 

 tel. 0521889353
   Cell. 3332443053  
   info@rifugiolagdei.it

 Sabato 7 ottobre  

TUTTO NEL MONDO 
È BURLA! 
Teatro del Cerchio  
via Pini 16/a - Parma 
Ore 15.30 - 17.00 
Spettacolo di apertura della rassegna 
dedicata alle famiglie. Una produzio-
ne Teatro Regio per “Regio Young 
2017-2018”. 
Liberamente tratto da “FALSTAFF” di 
Giuseppe Verdi, Adattamento e regia 
Mario Mascitelli. 

 tel. 0521 203999  
biglietteria@teatroregioparma.it 
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 Domenica 8  ottobre  

LE MERAVIGLIE DEL 
PAESE DI ALICE 
Associazione I Sognambuli  
Teatro Conforti  
Piazzale Volta - Parma 
Ore 16.30  
Spettacolo di apertura della rassegna 
dedicata alle famiglie.  
Le meraviglie del paese di Alice
da 4 a 100 anni. Un luogo dove ogni 
meraviglia pensabile si trovasse vici-
na nello stesso momento... un paese 
dove una bambina possa scovare 
tutte queste meraviglie con la sola 
forza della sua straordinaria immagi-
nazione… un mondo assurdo, dove 
tutto ciò che è, non sarebbe, e tutto 
ciò che non è, sarebbe... un mondo 
di poesia, danza, gioia e fantasia… 
un mondo meraviglioso. In pura chia-
ve sognambulesca vi faremo vivere 
le straordinarie Meraviglie del Paese 
di Alice. 

 tel. 335 1037595   
   sognambuli@gmail.com

 Domenica 15 ottobre  

I COLORI DELL’  
AUTUNNO TRA 
CANOSSA E VETTO 
Terre Emerse  
Canossa (RE) 
Ore 08.30  
Durante l’escursione incontreremo 
borghi come Scalucchia, Spigone, 
Pineto.Verso fine escursione vedremo 
una stupenda cascata e il mulino di 
Chichino. Non dimentichiamo che 
siamo nel MAB UNESCO. 

 tel. 347 5320761  
   Franco Torreggiani 
   torreggianifranco@virgilio.it

 Domenica 15 ottobre 

SEGUI LA TRACCIA 
AL MUSEO DEL 
PROSCIUTTO! 
Museo del Prosciutto  
Langhirano (PR) 
Associazione Googol  
Ore 15,30  
Tra centinaia e centinaia di prosciutti, 
magicamente ne è scappato fuori uno 

tutto d’oro! Ma l’oro è dentro e non 
si vede. Chi riuscirà a trovarlo senza 
affettarli tutti? Agli Agenti Speciali che 
parteciperanno verrà consegnata 
una traccia che li porterà in un gioco 
tra logica e attività interattive per 
identificare questo prosciutto davvero 
unico, ripercorrendo, così facendo, 
le basi della “tracciabilità alimentare”, 
pilastro della sicurezza degli alimenti, 
uno dei temi della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2017. Per bambini 
dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbli-
gatoria. 
Apertura straordinaria con orario nor-
male e ingresso gratuito per tutti.  

 Parma Point  
   tel. 0521 931800

 Domenica 15 ottobre 

SEGUI LA TRACCIA AL 
MUSEO DEL SALAME  
Museo del Salame  
Felino (PR) 
Associazione Googol  
Ore 15.30  
Tra centinaia e centinaia di salami, 
magicamente ne è scappato fuori 
uno tutto d’oro! Ma l’oro è dentro e 
non si vede. Chi riuscirà a trovarlo 
senza affettarli tutti? Agli Agenti 
Speciali che parteciperanno verrà 
consegnata una traccia che li porterà 
in un gioco tra logica e attività inte-
rattive per identificare questo salame 
davvero unico, ripercorrendo, così 
facendo, le basi della “tracciabilità 
alimentare”, pilastro della sicurezza 
degli alimenti, uno dei temi della 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
2017. 
Per bambini dai 6 ai 12 anni. Preno-
tazione obbligatoria. 
Apertura straordinaria con orario nor-
male e ingresso gratuito per tutti.  

 Parma Point  
   tel. 0521 931800

 Domenica 15 ottobre 

CACCIA AL TAPPO! 
Museo del Vino  
Sala Baganza (PR) 
Pro Loco Sala Baganza 
Ore 15,30  
Per la Giornata Mondiale dell’Alimen-
tazione, Maria Amalia d’Asburgo, 
duchessa di Parma e Piacenza, 
indice ed organizza una divertente 
caccia al tesoro alla ricerca di tappi 

di sughero colorati. I ragazzi, divisi in 
squadre, percorreranno le antiche 
cantine, la ghiacciaia della Rocca 
Sanvitale e il suo storico Giardino 
Farnesiano, un tempo orto-giardino. 
Durante il gioco impareranno tante 
curiosità legate alla frutta, alla verdura 
e all’affascinante mondo del vino. Per 
bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazio-
ne obbligatoria. 
Apertura straordinaria con orario nor-
male e ingresso gratuito per tutti.  

 Parma Point  
   tel. 0521 931800

 Domenica 15 ottobre 

RICETTE DIGITALI 
Musei della Pasta e del Pomodoro 
Corte di Giarola - Collecchio (PR) 
Museum Reloaded
Ore 15.30  
Un laboratorio alla scoperta della 
cucina stimolando la creatività dei 
bambini. La manualità del disegno 
su carta unita al primo approccio agli 
strumenti digitali attraverso le anima-
zioni; i bambini impareranno “a cuci-
nare” il proprio piatto disegnandolo 
e animandolo attraverso applicazioni 
digitali su tablet.
Per bambini dai 7 agli 11 anni. 
Prenotazione obbligatoria. Apertura 
straordinaria con orario normale e 
ingresso gratuito per tutti.  

 Parma Point  
   tel. 0521 931800 

 Domenica 15 ottobre 

URKAVÈ IL FORMAGGIO
Museo del Parmigiano 
Soragna (PR) 
Ore 15,30  
Cosa ci fa la luna nel secchio del 
latte? si domandano i topi! Forse 
Urkavè, il pastore, ne sa qualcosa. 
Macché! Se guardate bene la luna 
brilla al suo posto nel cielo. 
Urkavè… il formaggio è una fiaba leg-
gera e divertente; come in un gioco, 
i bambini accompagnati da Graziella 
Cadore - storica animatrice di Dodò 
dell’Albero Azzurro - entreranno in 
punta di piedi nel mondo magico 
della fantasia e narreranno in prima 
persona lo svolgersi della storia. 
Per bambini dai 4 ai 12 anni. 
Apertura straordinaria con orario nor-
male e ingresso gratuito per tutti. 

 Parma Point  
   tel. 0521 931800

 Domenica 15 ottobre 

“IL VIAGGIO
NELL’EXTRAVERGINE”  
Museo d’Arte Olearia  
San Secondo Parmense (PR) 
Reggio Children 
Ore 15.30  
La cultura alimentare è fondamentale 
per formare adulti consapevoli, e 
impararla fin da piccoli permette una 
comprensione più profonda attorno 
alla cura del benessere, della salute 
e del piacere di ogni soggetto. 
Un percorso ludico educativo alla 
scoperta dei segreti dell’olio, parten-
do dall’albero per giungere al prodot-
to finito. Attraverso attività esperien-
ziali, i bambini si avvicineranno alla 
conoscenza dell’Olio Extravergine 
di Oliva, imparandone tutti i segreti 
e l’importanza dal punto di vista 
alimentare. Per bambini e ragazzi dai 
6 ai 12 anni. Prenotazione obbligato-
ria. Apertura straordinaria con orario 
normale e ingresso gratuito per tutti.  

 Parma Point  
   tel. 0521 931800 

Laboratori
  Tutti i lunedì e venerdì 

      dal 25 settembre 
SOLFAMÌ MUSIC  
TOGETHER - CORSO 
AUTUNNALE
Baby Parking Il Castello  
Via Eurosia 53 - Parma
Ore 16.45 - 17:30 e 17.45 - 18:30
Musica e movimento per bambini 
da 0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 4128818 
   info@solfamì.it

  Tutti i lunedì
      dal 25 settembre 
CORSI MUSIC 
TOGETHER  
Crescendo con Music Together 
Baby Parking Senza Pensieri  
Via Fainardi 10 - Parma  
Ore 17.20 e 18.20  
Crescendo con Music Together 
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organizza il corso di Musicalita’ 0-5 
anni anche nelle sedi Felino Associa-
zione Happy Life (centro Commercia-
le) ore 17 e 18, Sorbolo Casa degli 
anziani ore 17. 

 tel. 366 9527753  
info@crescendoconmusictogether.it

   Tutti i martedì
       dal 26 settembre  
SOLFAMÌ MUSIC  
TOGETHER - CORSO 
AUTUNNALE
Studio olistico FILO  
Via Parma 70/ter
Basilicagoiano (PR) 
Ore 17.00 - 17:45 e 18.00 - 18.45  
Musica e movimento per bambini 
da 0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 4128818 
   info@solfamì.it

  Tutti i martedì
      dal 26 settembre  
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5 - Parma 
Ore 17.00 - 19.00 
Dare libero sfogo alla fantasia, quel 
bellissimo mondo di cui i bambini 
fanno parte. La possibilità di guidarli 
e sviluppare le grandi potenzialità 
che ogni bimbo ha! Eugenia Giusti e 
Elena Avanzini nella bellissima sede 
dell’associazione EOS.

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

  Tutti martedì
      dal 26 settembre 
CORSI MUSIC
TOGETHER  
Crescendo con Music Together 
Baby Parking Senza Pensieri  
Via Fainardi 10 - Parma 
Ore 17.00 e 18.00  
Corso di musicalita’ 0-5 anni. 
Crescendo con Music Together 
organizza nello stesso giorno, nella 
sede Parma Istituto San Benedetto, 
o ltre al corso di Musicalita’ 0-5 anni 
(ore 17.00) anche il corso di musica 
BIG KIDS nella fascia di età 5-8 anni 
anche alle ore 18.00. 

 tel. 366 9527753  
info@crescendoconmusictogether.it

   Tutti i mercoledì 
        dal 27 settembre 
SOLFAMÌ MUSIC  
TOGETHER - CORSO 
AUTUNNALE
Auditorium Casa Prati  
Via S. Prospero 13 - Collecchio (PR) 
Ore 16.45 - 17.30 e 17.45 - 18.30 
Musica e movimento per bambini
da 0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 3284128818 
   info@solfamì.it

  Tutti mercoledì
      dal 27 settembre 
CORSI MUSIC
TOGETHER  
Crescendo con Music Together 
Oratorio dei Rossi  
Via Verdi - Parma  
Ore 19.00  
Crescendo con Music Together 
organizza  il CORSO CHITARRA 
GENITORI Nello stesso giorno anche 
il corso  Musicalita’ 0-5 anni alle ore 
17,20 sia a Torrechiara, Centro Cultu-
rale di Torrechiara, sia a San Polo di 
Torrile, Canonica Parrocchiale.

 tel. 366 9527753  
info@crescendoconmusictogether.it

   Tutti i giovedì 
       dal 28 settembre  
SOLFAMÌ MUSIC  
TOGETHER - CORSO 
AUTUNNALE
Baby Parking L’Albero All’inGiù  
Via Pietro Cardani 19 - Parma
Ore 16.45-17.30 e 17.45-18.30 
Musica e movimento per bambini
da 0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 3284128818 
   info@solfamì.it

  Tutti i giovedì
      dal 28 settembre 
BABY ZONE
Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta 23 - Parma
Ore 16.30 - 19.00  
Spazio di incontro tra neomamme e 
nonne per raccontarsi, sostenersi e 
giocare con i propri bimbi. La parte-
cipazione alle attività del Laboratorio 

Famiglia al Portico è libera e gratuita. 
 tel. 0521 241420 - 328 7925459

Lab.famiglia.portico@gmail.com

  Tutti i giovedì 
      dal 28 settembre  
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5 - Parma 
Ore 15.00-17.00 
Dare libero sfogo alla fantasia, quel 
bellissimo mondo di cui i bambini 
fanno parte. La possibilità di guidarli 
e sviluppare le grandi potenzialità che 
ogni bimbo ha! Eugenia Giusti e Elena 
Avanzini nella bellissima sede dell’ 
associazione EOS. 

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

  Tutti i giovedì
      dal 28 settembre 
CORSI MUSIC
TOGETHER  
Crescendo con Music Together 
Parma Cittadella 
Via Zarotto - Parma  
Ore 17.20 e 18.20  
Musicalità 0-5 anni. Organizza 
nello stesso giorno anche il corso di 
musica ONLY ENGLISH per bambini 
di età 10 mesi - 5 anni anche nella 
sede Parma Istituto San Benedetto 
ore 17 e ore 18.  

 tel. 366 9527753  
info@crescendoconmusictogether.it

   Tutti i giovedì 
       dal 28 settembre  
SOLFAMÌ MUSIC  
TOGETHER - CORSO 
AUTUNNALE
Auditorium Casa Prati  
Via S. Prospero 13 - Collecchio (PR)
Ore 17.30 - 18.15 
Musica e movimento per bambini da 
0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 3284128818 
   info@solfamì.it

  Tutti i venerdì 
      dal 29 settembre 
CORSI MUSIC
TOGETHER  
Crescendo con Music Together 

Via Zarotto - Parma  
Ore 17.00 e 18.00 
Musicalità 0-5 anni. Crescendo con 
Music Together organizza nello stes-
so giorno anche il corso di musica 
BABIES, nella fascia di età 0-9 mesi, 
a Parma Via Fainardi Baby Parking 
Senza Penseri ore 17.20 e alle ore 
18.20 Musicalità 0-5 anni

 tel. 366 9527753  
info@crescendoconmusictogether.it

   Tutti i sabati 
       dal 30 settembre 
SOLFAMÌ MUSIC  
TOGETHER - CORSO 
AUTUNNALE
Club Mary Poppins/ Scuola 
Munari  
Via San Donato 1/a - Parma 
Ore 10.00-10.45 e 11.00-11.45 
Musica e movimento per bambini
da 0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 4128818 
   info@solfamì.it

  Tutti i sabati 
      al 30 settembre 
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5 - Parma 
Ore 15.00 - 17.00 
Dare libero sfogo alla fantasia, quel 
bellissimo mondo di cui i bambini 
fanno parte. La possibilità di guidarli 
e sviluppare le grandi potenzialità 
che ogni bimbo ha! Eugenia Giusti e 
Elena Avanzini nella bellissima sede 
dell’ associazione EOS.  

 tel. 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it

  Tutti i sabati 
      dal 30 settembre 
CORSI MUSIC 
TOGETHER  
Crescendo con Music Together 
Parrocchia Sacre Stimmate 
Via Sbravati - Parma  
Ore 9.30, 10.30, 11.30 
Crescendo con Music Together 
organizza il corso di Musicalità 0-5 
anni anche a Fidenza: Parrocchia San 
Michele Arcangelo ore 9.30 10.30.

 tel. 366 9527753  
info@crescendoconmusictogether.it
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la Salute

ALLE TERME DI TABIANO facciamo il pieno di salute!!!

Le Infezioni Respiratorie Ricorrenti (IRR) rap-
presentano la causa più frequente di malattia 
in età pediatrica. In una notevole percentuale 
di bambini, inoltre, tali infezioni assumono 
carattere di ricorrenza, recidivando in tempi 
brevi. Pur con le loro caratteristiche di beni-
gnità (sono, per definizione, una condizione 
autolimitantesi con l’età), le IRR costituiscono, 
per la loro vastissima diffusione, un problema 
medico, sociale ed economico di rilevante 
importanza. Ogni infezione, infatti, altera lo 
stato di benessere del bambino, modifica 
le sue abitudini di vita e quelle dei familiari, 
ritarda ed ostacola la sua normale evoluzio-
ne psicologica e culturale e crea notevole 
disagio nei genitori. È possibile distinguere 

le IRR in forme semplici quando si limitano a 
coinvolgere per tempi brevi il rinofaringe (riniti, 
rinofaringiti con eventuale coinvolgimento 
delle tonsille) e/o il laringe e forme complicate 
quando vi è il coinvolgimento dell’orecchio 
medio o delle basse vie respiratorie o ancora 
dei seni paranasali.
I principali fattori favorenti sono l’immaturi-
tà del sistema immunitario nei primi anni di 
vita, la socializzazione precoce, l’inalazione 
passiva di fumo di tabacco, l’elevato numero 
di conviventi, la stagione e l’inquinamento 
ambientale (domestico e non). Bambini che 
vivono in aree urbane ad elevato tasso di 
industrializzazione si ammalano con mag-
gior frequenza di quanto non facciano i loro 

coetanei residenti in aree rurali. Questo è 
dovuto in particolare a concentrazioni elevate 
di inquinanti chimici quali ossido di carbonio, 
anidride solforosa, metalli pesanti che svol-
gono un’azione tossica diretta sulle mucose 
respiratorie.
Queste argomentazioni sono in accordo con i 
risultati di un nostro recente studio epedemio-
logico il cui scopo era quello di valutare l’e-
ventuale relazione esistente tra inquinamento 
atmosferico e comparsa di otite media secre-
tiva in età pediatrica (IRR complicata). Per la 
nostra indagine abbiamo utilizzato questionari 
da compilare a cura dei genitori di 731 bam-
bini di età compresa tra i 2 e i 12 anni afferenti 
alle nostre terme e portatori di otite media 

LE CURE DI TABIANO PER I BAMBINI AFFETTI DA INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI 

e acque termali di Tabiano 
sono acque fredde sulfureo 
solfato calcio magnesiache 
fortemente mineralizzate e 

ad altissimo contenuto di idrogeno 
solforato e provengono da sorgenti e 
pozzi. Le azioni biologiche espletate 
sono di stimolazione del sistema 
nervoso parasimpatico, di nor-
malizzazione delle IgA secretorie 
a livello mucoso, di protezione 
dai radicali liberi con aumento 
della disponibilità di glutatione che 
è il più potente ed importante fra gli 
antiossidanti prodotti dall’organismo; 
garantiscono azioni metaboliche con 
aumento del glicogeno epatico, riduzione 
della glicemia e stimolazione dell’attività del-
le cellule epatiche. A livello cutaneo espletano 
effetti batteriostatici e micostatici, cheratoplastici e cheratolitici, di stimolo alla rigenera-
zione tissutale e sebonormalizzanti. A livello respiratorio si esplica un’azione anticatarrale 
e fluidificante del muco.

LE TERME DI TABIANO PER I BAMBINI: All’interno dello stabilimento Respighi esiste da 
anni un attrezzato reparto pediatrico in ambiente termale dove i bambini, oltre a curarsi, possono 
giocare ed intrattenersi con i coetanei conciliando così benessere fisico e divertimento. La specializ-
zazione dei medici, la diversificazione delle attività e l’attenzione alle esigenze dei più piccoli fanno 
dei reparti pediatrici termali un punto di riferimento all’avanguardia nel panorama nazionale per la 
cura di patologie riguardanti bronchi, orecchi, naso, gola e pelle.
Tra le principali problematiche trattate ricordiamo LA SINDROME DELLE INFEZIONI RE-

L Da sempre Terme di 
Tabiano si pone come 
riferimento per la salute, 
il benessere e la 
prevenzione attraverso 
l’utilizzo delle acque 
termali, un vero e 
proprio patrimonio 
naturale

SPIRATORIE ACUTE RICORRENTI IN 
ETÀ PEDIATRICA. 
Si manifesta solitamente in età prescolare in 
coincidenza dell’ingresso alla scuola materna. 
L’interessamento prevalente è a carico delle 
prime vie aeree con una media di 4/5 infezioni 
per anno nell’età compresa tra i 3 ed i 9 anni. 
Si può manifestare con infezione aspecifica delle 
prime vie aeree (febbre ed arrossamento del-
le mucose), faringotonsillite, otite, laringite, 
tracheobronchite (tosse), bronchite ostrutti-
va o bronchite asmatiforme (tosse e difficoltà 
respiratoria), broncopolmonite. La maggior 
parte di queste infezioni sono di origine virale, 
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meno frequentemente di origine batterica.
TRA LE CAUSE:
• Immaturità ed inesperienza del sistema im-

munitario coesistenti con una struttura ana-
tomica e funzionale delle vie aeree 
superiori, ancora in fase di 
sviluppo.

• Fasi di depressione tempo-
ranea del sistema immuni-
tario dopo infezioni acute 
soprattutto virali. I bam-
bini con infezioni respira-
torie ricorrenti hanno più 
lunghi tempi di recupero.

Nel caso delle sindromi delle infezioni respira-
torie acute parliamo di patologie assolutamente 
benigne destinate ad evolvere favorevolmente 
nella gran parte dei casi al massimo verso i 12/14 
anni di età. Le ripercussioni maggiori sono:
1. Influenze negative sul benessere e sul rendi-

mento scolastico del bambino
2. Frequenti assenze
3. Motivo di ansia e preoccupazione per i ge-

nitori
4. Motivo di uso scorretto di farmaci talvolta 

non necessari
5. Contagio per i compagni e per il personale 

scolastico
6. Costi sociali
La terapia termale, disponibile solitamente a 
partire dai 3 anni di età o prima previa valu-
tazione del medico-pediatra, si pone in aiuto 

all’aumento dei sistemi di difesa im-
munitaria, espleta effetto antiin-

fiammatorio e di protezione 
cellulare a livello delle mu-
cose, effetto antiossidante, 
azione di rimozione delle 
secrezioni e contrasto circa 
la formazione delle stesse.
Per le modalità di accesso ai 
cicli di cura termale fai riferi-
mento al pediatra o al medi-
co di famiglia.

NASOCLEAN
Rinodetergente Soluzione per 
igiene nasale Irrigazione nasale

La soluzione salina rinodetergente 
all’acqua termale di Tabiano è indi-
cata per l’igiene quotidiana nasale in 
particolare nei soggetti esposti ad 
inquinamenti ambientali (smog, fumo di 
sigaretta, polveri varie tipiche di certe 
lavorazioni) e nei soggetti allergici non 
in fase critica.
Il piccolo formato garantisce comodità 
e facilità di utilizzo in ogni situazione, 
per un uso quotidiano da parte di 
persone che non vogliono rinunciare 
ad avere il prodotto sempre a portata 
di mano.
La fine nebulizzazione garantita dallo 
speciale erogatore determina un otti-
male effetto detergente, una soluzio-
ne ideale anche quando 
si devono rimuovere 
abbondanti secrezioni 
catarrali e/o purulente 
o crostose come nelle 
fasi acute, subacute 
e croniche di infe-
zioni nasali (rinite), 
sinusali (sinusite) e 
faringo-rubariche 
con coinvolgimento 
dell’orecchio medio 
(sordità rinogena).

Viale alle Terme 32
43039 Tabiano
(Salsomaggiore Terme - PR)
Tel. 0524 582 611
Numero Verde 800 861.385 
mail: info@termeditabiano.it
web: www.termeditabiano.it

 termeditabiano

ALLE TERME DI TABIANO facciamo il pieno di salute!!!

secretiva diagnosticata mediante valutazione 
clinica, otomicroscopica ed impedenzome-
trica. In considerazione dell’etiopatogenesi 
multifattoriale delle IRR, l’approccio terapeuti-
co non può quindi riassumersi nella semplice 
prescrizione di un farmaco, ma deve tentare 
di intervenire sui singoli fattori. Innanzitutto 
occorre fornire consigli di igiene ambientale e 
sottolineare la necessità di evitare di fumare 
nell’ambiente domestico. Se agli antibiotici ed 
agli antiinfiammatori è riservato il compito di 
intervenire nella fase acuta della malattia, alla 
terapia termale sulfurea compete il ruolo del 
ripristino funzionale della mucosa respiratoria 
e del consolidamento delle guarigioni, oltre a 
quello profilattico mirante evitare le recidive. 
Quest’azione, che si sviluppa in maniera lenta 
ma profonda e soprattutto dà esito a risultati 

duraturi, si esplica attraverso la liberazio-
ne di idrogeno solforato e di altri composti 
dello zolfo in svariate combinazioni: il muco 
viene reso meno viscoso, si assiste ad una 
progressiva normalizzazione della tensione 
superficiale del muco, ad una riattivazione 
del TMC (trasporto muco-ciliare) ed è stata 
dimostrata anche un’attività immunostimo-
lante sulle IgA secretorie. Partendo da queste 
premesse ed in virtù dell’esperienza accumu-
lata sulla numerosa popolazione pediatrica 
afferente annualmente al nostro Stabilimen-
to termale, riteniamo che la crenoterapia 
sulfurea, con protocolli di cura personalizzati, 
sia un valido aiuto per il trattamento delle 
Infezioni Respiratorie Recidivanti.

Dr.ssa Chiara Iagher - Terme di Tabiano
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ALIMENTI CHE FANNO BENE 
AI DENTI e combattono la carie

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

e vacanze sono termi-
nate e per i nostri bimbi 
ricomincia la routine 
quotidiana tra scuola, 

doposcuola, attività sportive, spun-
tini fuori pasto e pranzi fuori casa. 

Ecco alcune semplici regole per 
mantenere una corretta igiene 
orale:
• evitare di consumare a fine pa-

sto gli alimenti zuccherini, ap-
piccicosi o acidi che provocano 
erosione dello smalto e favorisco-
no la crescita dei batteri responsa-

bili della carie.
• bere un bicchiere d’acqua dopo 

aver mangiato 
• attendere circa 20’ prima di la-

varsi i denti dopo i pasti, quan-
do la saliva ha ormai tamponato 
l’acidità della bocca e cominciano 
invece ad agire i batteri cariogeni.

• privilegiare i cibi anticarioge-
ni, fuori pasto o come spuntino.

Ma quali sono i cibi anticario-
geni?
- FRUTTA FRESCA non trop-
po acida e non zuccherina (pere e 

Per sorridere
ancora al rientro 
dalle vacanze

mele con buccia) Una curiosità tra 
i frutti anticariogeni: la pera coscia 
(una varietà di pera piccola con la 
buccia verde che diventa giallina a 
maturazione completa) e la mela 
annurca (polpa bianca e compatta, 
acidula e molto succosa) 
- FRUTTA SECCA A GUSCIO 
(mandorle, nocciole, noci...); 
- VERDURE FIBROSE e pre-
feribilmente da consumare crude 
(es. carote, lattuga, finocchi, 
peperoni Indivia, carciofo e 
radicchio rosso). Una curiorità: 
il sedano (ottimo snack spezza 
fame, ideale nella stagione calda, 
idrata e al tempo stesso elimina 
la placca grazie all’elevata con-
centrazione di fibre) e la cipolla 
(proprietà antibatteriche, disinfet-
ta eliminando i germi dalla bocca 
riducendo anche il dolore ai denti)
- FORMAGGI STAGIONATI, 
LATTE E LATTICINI;
- ACQUA E BEVANDE SEN-
ZA ZUCCHERO e alcaline 
(contrastano l’acidità del cavo 
orale, rimuovono i residui di cibo 
e, a seconda della composizio-
ne, possono apportare minerali 
preziosi come il calcio e il fluoro). 
Una curiosità: il tè verde (i suoi 
polifenoli, sembrano possede-
re proprietà antibatteriche nei 
confronti di patogeni ad azione 
cariogena, ad es. Streptococcus mu-
tans. Inoltre sembra avere azione 
inibitoria sulla produzione di acidi 
nella cavità orale, con conseguente 
potenziale attività anticariogena)
 
Privilegiamo quindi quei cibi che:
• richiedono una masticazione più 

robusta, durante la quale deter-
gono e massaggiano meccanica-
mente denti e gengive;

• contengono minerali preziosi per 
la salute dello smalto, come calcio 
e fluoro;

• non sono appiccicosi né acidi 
• hanno un contenuto di zuccheri 

nullo o estremamente basso.
E prenotiamo un controllo dal 
pedodontista per inizare il nuo-
vo anno scolastico con un sor-
riso!! Vi aspettiamo al centro 
FACEKIDS, a Parma.

L
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ATTIVITÀ 2017-2018

Via Anedda, 23/A - 0521.776589 - parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it -          www.facebook.com/CoopernuotoParma

DA PIÙ DI 16 ANNI
...IL TUO BENESSERE

365 GIORNI ALL’ANNO
IN UN CENTRO SPORTIVO

UNICO

“SPORT & STUDIO al CENTRO Moletolo” 
è il centro ricreativo giornaliero per 
bambine/i e ragazze/i (4/12 anni) 
con un progetto integrato di attivi-
tà, orientate ad un sano e corretto 
sviluppo socio educativo.
- ORARI DOPOSCUOLA (Dic/Giu):
dalle 13.15 alle 18.45 (da lun. a ven.)
- ORARI APERTURE SPECIALI:
PERIODO NATALIZIO, PASQUALE 
E SANT’ILARIO:
dalle 8.00 alle 18.45.
- ORARI ESTATE (Giu/Set):
dalle 7.30 alle 18.45.

M
A
X
-F

U
N

4/12
ANNI

DANZA
MODERNA

GINNASTICA
RITMICA

PI
SC

INE

PA L EST R
E

PROMO
RISERVATA
AI GENITORI E AI 

NONNI DEI RAGAZZI
ISCRITTI AI

NOSTRI CORSI
€ 49



25

la Salute

quadra che vince non si cambia” 
è un motto valido anche per lo 
STUDIO GROUNDING e in 
questo caso la squadra è com-

posta da tutti i professionisti che l’anno scor-
so hanno contribuito ad offrire una serie di 
corsi per il benessere di mamme e bambini. 
Abbiamo deciso di dare continuità ai percorsi 
proponendo delle attività da fare insieme alla 
mamma ma anche al papà o eventualmente ai 
nonni. La prima professionista che presentia-
mo è Margherita Russo, neuropsicomotrici-
sta che, oltre ai corsi per i neonati e bambini 
fino ad un anno, da quest’anno accompagnerà 
i piccoli anche dopo il traguardo del “cammi-
namento”, proponendo “Il Corpo in Gioco”, 
laboratorio di Gioco Creativo rivolto a bam-
bini da 3 a 6 anni. Inoltre, sempre per la fascia 
3-6 anni, abbiamo aggiunto un pomeriggio di 
Yoga bimbi con Luna Carelli, diplomanda nel 
metodo Bimbinyoga®, che, sempre attraverso il 
gioco, accompagnerà i bambini nella scoperta 
di tradizioni antichissime, di posizioni, di re-
spirazioni, di canti, danze e tanto altro senza 
trascurare il rispetto per le altre creature e il 
concetto di Yoga come unione con l’Universo. 
Un’altra proposta in partenza è il corso di Baby 
Yoga per mamme e bambini 0-12 mesi: in que-
sto caso ci occuperemo in primis delle mamme 
e del loro delicato recupero motorio dalle forti 
componenti emotive, ma anche dei bambini, 
facendo sperimentare loro alcuni movimenti 
per stimolare il loro sviluppo generale. 

STUDIO GROUNDING: i corsi per 
il benessere di mamme e bambini

L’ostetrica Sara Dazieri si occuperà sempre 
della fascia perinatale con Piccole pance cre-
scono, ossia incontri con l’ostetrica per donne 
in attesa e corsi di massaggio al neonato: il pri-
mo per prepararsi al momento del parto viven-
do la propria trasformazione nell’ambito della 
femminilità, il secondo per instaurare un forte 
bonding e potenziare la crescita delle strutture 
cerebrali dei neonati. 
Viviana Presicce, ostetrica, proporrà alle 
donne in gravidanza percorsi di Meditazione 
e respiro e di Hypnobirthing, ossia un rilas-
samento profondo in cui poter riacquistare fi-
ducia nel corpo e attingere alle proprie risorse 
interiori riducendo così la contrazione legata 
alla paura che impedisce di vivere il parto come 
un’esperienza naturali e di grande potenza.
Una nuova professionista che si aggiunge al no-

PER INFO:
Largo Bucciarelli Ducci 1/a
(Angolo Via Traversetolo/Via Budellungo)
43123 Parma
Tel. 331 751 9457
info@studiogrounding.it

“S

stro team da quest’anno è Antonella Riviera 
che proporrà Pilates in gravidanza, ossia una 

forma di allenamento ideale per migliora-
re la qualità della gravidanza e del parto, 
in quanto lavora sulla stabilità del corpo, 
l’elasticità del pavimento pelvico, aumen-
ta la concentrazione mentale e permette 
di sviluppare un rapporto di grande fa-
miliarità con il proprio corpo e il proprio 
bimbo.
Come sempre il nostro obiettivo è quello 
di occuparci del benessere delle persone 
a partire dai primi momenti di vita, con-
siderando anche il periodo prenatale, e 
di fornire, grazie a diverse figure pro-
fessionali, sostegno e supporto fisico ed 
emotivo alla genitorialità.
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Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786

I paradenti protettivi più confortevoli 
sono quelli su misura

SPORT, PROTEGGIAMO IL SORRISO
DEI NOSTRI BAMBINI

Personalizza il tuo paradenti

con logo, nome e colori!
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LA TORRETTA, un pony
per diventare grandi!

ambini, ragazzi: è il 
momento di salire a 
cavallo! Un centro ip-
pico a pochi minuti 

dal centro città, immerso tra al-
beri e prati sconfinati, affacciato 
sul fiume Taro, dove la quiete ed 
il divertimento si uniscono per en-
trare nell’affascinante mondo dei 
cavalli, per conoscerli ed imparare 
uno sport ! La didattica che propo-
ne la scuola di equitazione La Tor-
retta, infatti, è propedeutica ad una 
crescita sana ed equilibrata, dove 
il contatto diretto con la natura e 
l’importante comunicazione con il 

cavallo sviluppa capacità motorie, 
relazionali ed organizzative in grado 
di crescere al meglio i futuri adulti!
INIZIARE È SEMPLICE!
Le prime tre lezioni verranno fis-
sate di volta in volta, per permet-
tere a tutti i neofiti di conoscere 
La Torretta. Basterà presentarsi 
all’appuntamento con un abbiglia-
mento sportivo (pantaloni e scarpe 
da ginnastica), mentre il caschetto 
verrà fornito dall’istruttore prima 
della lezione. In seguito, potrà esse-
re effettuata l’iscrizione, con l’inse-
rimento dei nuovi allievi nei corsi di 
equitazione!

I NOSTRI CORSI

Mini Club - È il corso 
di equitazione dedicato 
ai bambini tra i 4 ed i 6 anni che, in sella ai mini pony, si 
diletteranno con giochi ed attività di socializzazione, viven-
do un momento di armonia con i loro piccoli amici. Con il 
Mini Club, i piccini impareranno ad aiutarsi ed a condividere 
un’esperienza unica, sviluppando capacita coordinative indi-
spensabili per una crescita adeguata.

Scuola Pony - Per allievi dai 6 ai 14 anni, prevede l’attività 
di equitazione al passo, trotto ed al galoppo, con eserci-
zi finalizzati a raggiungere obiettivi sportivi e didattici. Le 
lezioni che si svolgono presso La Torretta A.S.D. prevedono 
la pratica di attività sportive come Gimkana, Pony Games, 
Carosello. Non solo: ogni allievo imparerà a preparare ed 
accudire il proprio pony! Tutte le attività della Scuola di Equi-
tazione sono specifiche per una crescita sana del bambino, 
permettendogli un percorso ludico-sportivo adeguato.

Scuola Adulti - La pre-agonistica e l’agonistica completa-
no la proposta sportiva de La Torretta A.S.D. e permettono 
ai più grandi di coltivare la propria passione e raggiungere 
un livello di equitazione per avvicinarsi ad una sana attività 
agonistica ed affrontare passeggiate in piena sicurezza.

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Simone: 3402525447 - Lucio: 3479266503 (Agonismo)
E-MAIL: latorretta.asd@gmail.com
WEB: www.torrettaponyclub.it

LA TORRETTA A.S.D. - Strada Farnesiana 45, 43126 Parma
 Cerca “La Torretta” su Facebook, potrai scoprire    

     novità e promozioni !

• MALTEMPO
Paura della pioggia? Nessun problema! La Torretta A.S.D. vanta 
strutture coperte, in grado di poter accogliere le lezioni in tutte 
le stagioni! Per questo motivo, gli allievi della Torretta sanno bene 
che il maltempo non ostacolerà il proprio allenamento a cavallo.

• PROGETTO SCUOLE
Sei un insegnante o un rappresentante di classe? Chiedici infor-
mazioni per il Progetto Scuole 2017/2018. La Torretta A.S.D. 
propone percorsi didattico-sportivi per alunni dai 3 ai 14 anni. 
Il progetto prevede attività strutturate su uno o più appuntamenti, 
che si possono svolgere nella tua scuola e/o nella nostra scuola 
di equitazione. Le lezioni proposte nel “Progetto Scuole” sono 
teoriche e pratiche, e variano in base alla fascia di età!

B
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I SOGNAMBULI: la voce 
creativa dei bambini

Associazione Culturale Sognam-
buli Parma, nasce nel 2010 da un 
affiatato gruppo di amici creativi e 
artisti, con la volontà comune di 

creare una nuova realtà culturale rivolta al 
pubblico delle famiglie. 
L'Associazione prende forma dapprima prin-
cipalmente come compagnia teatrale, rea-
lizzando spettacoli autoprodotti, e successi-
vamente allarga i propri orizzonti tendendo 
verso la promozione, la preparazione e l’or-
ganizzazione di eventi culturali presenti nel 
territorio di Parma e provincia. Sognambuli 
infatti è un gruppo eterogeneo di 11 compo-
nenti ognuno con la sua peculiare caratteri-
stica ed esperienza. Elementi che messi insie-
me hanno plasmato il caratteristico "marchio 
Sognambuli" che vede nascere nel solo pri-
mo anno 6 produzioni teatrali dai titoli più 
svariati, alcuni liberamente tratti dalle fiabe 

L'

classiche ed altri nati grazie al genio dei 
componenti dell’Associazione. 
Il repertorio è composto da spettacoli di-
vertenti, dinamici, fatti di risate, canti, bal-
li e improvvisazioni, e, nonostante di base 
si rivolga al pubblico dei più piccoli, volge 
sempre un occhio anche ai più grandi, per 
catturare l'attenzione di tutta la famiglia e 
assicurare il divertimento di tutti. 
Nel corso degli anni alcuni membri dell'as-
sociazione danno vita ad una strada collate-
rale a quella del teatro, avendo sempre come 
riferimento il pubblico dei più giovani e dan-
do il via ad un'ampia e affermata attività di 
animazioni, per compleanni o eventi in ge-
nerale. 
Si parte da un program-
ma di animazioni classi-
che, con giochi di grup-
po, facepainting, sculture 
di palloncini, caccia al 
tesoro e spettacoli di ma-
gia, arrivando poi a rea-
lizzare questi ultimi nella 
loro versione più estesa, 
come veri e propri mini 
spettacoli adatti a situa-
zioni quali eventi, festival 
di strada, senza la neces-
sità di appoggiarsi ad un 

PER INFO:
 Associazione Culturale Sognambuli Parma

 INSTAGRAM: Sognambuli
MAIL: sognambuli@gmail.com
EVENTI: +39 392 681 7159 / +39 348 895 4780
TEATRO: +39 340 129 4061
COMPLEANNI: +39 348 797 2490

vero e proprio teatro o spazio teatrale. 
Ricaricati di nuove idee Sognambuli, allar-
gano i loro orizzonti e i loro progetti per con-
tagiare tutti con la loro energia.
La stagione 2017/18, infatti, avrà in serbo 
novità importanti, sia sul piano delle anima-
zioni che a livello teatrale. Se da un lato sono 
stati effettuati importanti investimenti per 
aumentare il livello qualitativo delle anima-
zioni, dall’altro l’Associazione ha rinnovato 
la collaborazione con il Teatro Conforti, 
in Piazzale Volta (Parma). In quella che è 
“casa” loro dal 2013, i Sognambuli aspettano 
tutti, grandi e piccini, a partire dall’8 otto-
bre per nuove, divertenti avventure. Perché il 
meglio deve ancora venire.
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KALEIDOSCOPIO: al centro
il binomio bambino-famiglia

iparte il nuovo anno 
educativo e la Coo-
perativa Kaleido-
scopio è pronta ad 

accogliere bambini e famiglie 
per iniziare un percorso ricco di 
novità, esperimenti, voglia di cre-
scere ed emozioni.
I nostri servizi pongono l’atten-
zione al binomio bambino-fami-
glia: tutto il nostro agire educati-
vo si fonda su azioni che mettono 
al centro il bambino e le famiglie 
insieme tenendo in considerazio-
ne le caratteristiche individuali, 
le potenzialità ed esigenze di tutti 
al fine di coniugare e mettere in 
dialogo i bisogni dei piccoli con 
quelli degli adulti che li accom-
pagnano. 
Diversi i momenti di condivi-
sione esperienziale che nel cor-
so dell’anno educativo vengono 
messe in atto dalle educatrici: la-
boratori, pomeriggi a tema, sera-
te lavoro, feste, riunioni per fare 
in modo che le famiglie insieme 
ai bambini condividano la realtà 
del servizio. Spesso viene propo-
sto alle famiglie di partecipare a 

momenti di vita quotidiana come 
la pappa, la partecipazione ad 
un’attività, ecc. 
Anche l’accoglienza ed ambien-
tamento del bambino è pensato 
sulle esigenze del piccolo e della 
famiglia, tant’è che viene condi-
viso e concordato con le famiglie, 
ma in corso d’opera se si rende 
necessario viene rivisto. 
La giornata è scandita da ritmi 
precisi, utili per il gruppo tutto e 
per costruire punti di riferimen-
to e sicurezze. In ogni servizio 
viene effettuata una differenzia-
zione degli spazi per consentire 
a piccoli gruppi di bambini di 
approcciare molteplici esperien-
ze, materiali, strumenti, proposte 
creative. Le attività che vengono 
proposte sono diverse, in parti-
colare attività di manipolazione, 
attività motorie, attività grafi-
co-pittoriche, attività espressive/
simboliche, attività logiche.

R LA COOPERATIVA KALEIDOSCOPIO
GESTISCE SULLA CITTÀ DI PARMA:

Servizi di Educatrice Domiciliare e Piccoli Grup-
pi Educativi impostati su tempi, spazi, criteri organizzativi 
che consentono, agli educatori ed ai bambini, di partecipare, 
comunicare e condividere la propria presenza e la propria storia 
in un’ottica di co-costruzione del contesto educativo entro il 
quale si agisce. Il servizio erogato in questa tipologia di nido è 
realizzato attraverso la figura dell’educatrice domiciliare che può 
seguire un numero limitato di bambini (di età pari a 12-36 mesi). 
Si tratta di servizi aperti da  settembre a giugno, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle 16 e dalle 16 alle 18 per chi richiede il 
tempo prolungato.
I servizi sono in convenzione con il Comune di Parma, ma con 
possibilità di accedervi anche privatamente: 
• Educatrice Domiciliare “Kaleido.s” Via Liguria, n.1/B, 
• PGE “Tapotamo” v.le Mentana 7, 
• PGE “Lo Scricciolo” V. Argonne 2, 
• PGE “Grisù” P.le S.ta Fiora 9/b.

Micronido Campanellino sito in via Mosca, 8.
È un servizio ampio e funzionale che accogliere 19 bambini (dai 
12 ai 36 mesi), è aperto da settembre a giugno, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30 alle 16. 
Al momento abbiamo ancora la disponibilità ad accogliere 
alcuni bambini.

PER INFO:
TEL. 0521 030616  -  E-MAIL: info@kaleidoscopio.eu 



30

SPETTACOLI A TEMA 
CARTONI ANIMATI 
CON I PERSONAGGI PIU’ 
AMATI DAI PICCOLI

SPETTACOLI
PERSONALIZZATI 
A SECONDA DEL 
PERSONAGGIO PREFERITO 
DEL FESTEGGIATO/A

OSPITATE,  es. ELSA E 
ANNA A CASA TUA
oppure SPIDERMAN 
E TANTI ALTRI...

TRUCCABIMBI

PALLONCINI

CACCE AL TESORO 
A TEMA

BABY DANCE

QUIZZETTONI

LABORATORI VARI

KARAOKE

I  NOSTRI CONTATTI SONO:  

JESSY 3394134836  
email:  jessylivemusic@libero.it

oppure  

pagina  JESSICA PISTIS
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CINGHIO EQUITAZIONE,
un cavallo per tutti!
Quale sport per vostro figlio? Equitazione, la scelta sana

ggigiorno, più che 
mai, con la vita sem-
pre più sedentaria e 
l’isolamento conse-

guente all’utilizzo estremamen-
te diffuso di mezzi elettronici e 
social media, c’è una pressante 
necessità di trovare attività per 
bambini e adolescenti che, oltre a 
favorire il benessere fisico, offra-
no valori e opportunità educative 
in grado di sviluppare le capacità 
di socializzare, la formazione del 
carattere e di trasmettere gli stru-
menti per migliorare l’equilibrio 
psico-fisico. Nell’equitazione, 
l’interazione con il cavallo, un 
altro essere vivente che pretende 
cure, rispetto e responsabilità e 
con cui bisogna sviluppare una 
sintonia di intenti per diventa-
re una squadra di due, insegna a 
superare le paure, a mantenere la 
calma di fronte ai problemi, ad 
acquisire autostima e il desiderio 
di entrare in comunicazione più 
profonda con se stessi. Per di più, 
l’equitazione è l’unico sport in 
cui maschi e femmine competo-
no alla pari e non ci sono limiti 
di età. L’equitazione è una disci-
plina che esige delle solide qualità 
tra cui il rigore, la perseveranza, la 
capacità di concentrazione e la vo-
lontà di superare le difficoltà, oltre 
ad insegnare il lavoro di squadra 
e la giusta competitività. Inoltre, 
svolgendosi all’aria aperta e in 
contatto con gli elementi naturali, 

PER INFO:
CINGHIO EQUITAZIONE ASD
Via Boccette,13 – 43035 Felino (PR)
Ufficio: 0521 834892 (l-v 14.30-18.30)
Minilandia: Elisa 3281886339
Scuola: Letizia 3408312523
cinghioequitazioneasd@gmail.com

 CinghioEquitazione
Instagram: Cinghioe Twitter: @ECinghio

“MINILANDIA”
In una struttura allestita a misura dei più piccoli, i mini-pony 
aspettano bimbi tra i 3 e 6 anni. Una istruttrice specializ-
zata, usando un approccio ludico-addestrativo, introduce i 
cavalieri in erba in questo mondo, facendoli DIVERTIRE IN 
SICUREZZA!

“UNA SETTIMANA IN FATTORIA”
Campi estivi, a Natale e Pasqua, ma anche corsi continuativi, 
immersi nel mondo della fattoria Arca di Noè alla scoperta di come 
vivono gli animali piccoli e grandi! Gite in carrozza a prendere il 
gelato in paese! E tanto tempo con gli amici pony ad imparare a 
curarli, alimentarli e montarli!

“CITY FARM” Az. Agr. Arca di Noè
Cinghio Equitazione si trova all’interno dell’A-
ZIENDA AGRICOLA ARCA DI NOÈ: una 
realtà agricola cui finalità non è produttiva ma 
sociale, culturale ed educativa. Qui bambini, 
giovani e adulti possano avvicinarsi all’am-

biente, conoscere gli animali in allevamenti di piccola scala, prati-
care l’orticoltura e acquisire maggiore consapevolezza rispetto al 
tema delle risorse naturali e l’interdipendenza col mondo naturale.

SERVIZIO CARROZZE
Una carrozza per ogni occasione! Per un matrimonio da sogno, la 
festa di compleanno con sorpresa o una gita in compagnia – Cin-
ghio Equitazione ha la carrozza e i cavalli giusti!

LA SCUOLA FEDERALE
La scuola è aperta a tutti, dai 6 ai 90 anni! Qui si trova un pony o 
cavallo adatto ad ogni richiesta. I corsi sono organizzati a gruppi 
ristretti secondo le capacità di ciascuno e divisi fra adulti e bambini!

l’equitazione coinvolge il giovane 
in un rapporto stretto con il mon-
do naturale e l’uso dei terreni.

O
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Mamma Trovalavoro

Sulla via delle emozioni 
con i GIOCHI DEL CUORE

ggi si sente spesso 
parlare di intelligenza 
emotiva, ma di cosa 
stiamo parlando? Si 

tratta della capacità di saper rico-
noscere e comprendere in modo 
adeguato le emozioni proprie e 
altrui. Il successo del concetto di 
“intelligenza emotiva” è da attri-
buire allo psicologo e scrittore D. 
Goleman, autore del testo Emo-
tional Intelligence del 1995.
Ma possiamo oggi parlare di ap-
prendimento emotivo? Le compe-
tenze affettive ed empatiche sono 
determinanti fin dalla più tenera 
età. La sfera emotiva è un con-
tenitore e attraverso l’empatia, ci 
permettere di mediare ogni con-
nessione con la realtà esterna. Da 
qui la necessità della “Didattica 
delle emozioni”. 
Progettare in classe e non solo 
un percorso di sviluppo dell’in-
telligenza emotiva è semplice. Se 
succede durante la lezione che 
qualche bambino manifesti un’e-
mozione negativa prendiamo ciò 
non come un fattore di disturbo 
alla lezione ma come un occasio-
ne di intimità. Se un bambino 
mostra l’emozione della rabbia 
ascoltiamo i suoi tempi. Aiutate i 
bambini a riconoscere le proprie 
emozioni, impareranno a fidarsi 
dei propri sentimenti e cresceran-
no con un’alta stima.
Cosa posso fare in classe o in fa-
miglia per avviare un percorso di 
Educazione Emotiva?
Io da pedagogista ho inventato i 
“Giochi del cuore” per inizia-
re questo percorso. Ad esempio 
“L’appello delle emozioni” 
attraverso l’idea della “palla-
emozione”, ovvero tante palline 
colorate e raffiguranti emozio-
ni diverse. Basta una domanda: 
“come stai oggi?”. Se oggi sono 

O

felice prendo lo smile giallo, una 
pallina con un sorriso disegnato 
sopra e lo condivido con un altro 
mio compagno che oggi si sente 
felice come me.
L’idea è di creare dei “giochi 
emotivi” semplici ma di grande 
risonanza. Come ad esempio “La 
collana delle emozioni” può es-
sere usata per il riconoscimento 
delle emozioni primarie: in base 
all’emozione provata indosso la 
collana delle emozioni. Indossare 
le emozioni significa saperle rico-
noscere e imparare anche a ge-
stirle fin da piccoli. Imparo a sce-
gliere l’emozione che corrisponde 
al mio umore, mi sintonizzo su 
ciò che provo e potenziando il 
linguaggio emotivo imparo ad 
esprimere i diversi stati emotivi. 
Le faccine diventano anche dei 
personaggi, ossia degli “inventa-
favola” e con il coinvolgimento di 
un adulto di riferimento (mam-

ma, papà, insegnante o educato-
re) si possono creare delle favole 
o meglio dei “dialoghi del cuore” 
per volare sulle ali della fantasia!
Il gioco è vita stessa per i bambi-
ni e le bambine, è un viaggio di 
fantasia ed emozione, la collana 
aiuta i bambini a potenziare il lin-
guaggio emotivo riconoscendo le 
espressioni facciali corrispondenti 
all’emozione provata. Le emozio-
ni base per apprendere l’abc delle 
emozioni come la felicità, la tri-
stezza, la paura, la meraviglia rap-
presentano un percorso di auto-
consapevolezza emotiva.
Infine in ogni classe, ma potrebbe 
valere anche per la famiglia, non 
dovrebbe mai mancare un “pan-
nello emotivo”.
È composto dalle Emozioni Pri-
marie (felicità, tristezza, paura, 
disgusto, meraviglia, rabbia) le 
emozioni vengono raffigura-
te attraverso degli smile o delle 

La pedagogia delle emozioni si occupa di come si costruisce 
l’ intera personalità del bambino, nei suoi aspetti cognitivi, 
sociali e comportamentali. 

Dott.ssa Pedagogista
MARTA TROPEANO 

martatropeano@hotmail.it 
Cell. 329 1837412

pedine, ovviamente il pannello 
è settimanale e può essere appe-
so alla parate, diviso per i sette 
giorni della settimana aiutando 
così i bambini a vedere i propri 
cambiamenti emotivi. Il pannello 
è proprio un esercizio pratico ci 
suggerisce di tenere traccia del-
le emozioni, una bellissima idea 
per far capire ai bambini come 
è andata la settimana dal punto 
di vista dei loro sentimenti. Ogni 
giorno nei vari momenti della 
giornata si può chiedere ai bam-
bini di scegliere la pedina relativa 
alla sua emozione.
Una volta scelta la sua emozione, 
cerchiamo di parlare un po’ del 
perché dell’emozione scelta.
IL pannello Emotivo per impa-
rare a conoscere e riconoscere le 
nostre emozioni, che come sfu-
mature dipingono ogni giorno il 
nostro cuore di colori diversi!
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a scuola di Lingue

ITINERE: le attività linguistiche 
e creative per i bambini 

tinere Servizi Culturali 
è un'articolata realtà for-
mativa ed esperienziale 
indirizzata alla persona, 

nata da una consolidata scuola 
di lingue è attiva sul territorio 
da oltre 13 anni. Cifra e voca-
zione di Itinere sono i corsi per 
l'infanzia all’interno dei quali si 
propongono esperienze, labora-
tori e corsi di lingua per ogni età. 
In ambito linguistico l'offer-
ta è molto ampia: Inglese per 
mamma e bambino da 0 a 36 
mesi; Corsi improntati sul me-
todo Total Body Responsive 
per le fasce 3-5, 6-8 e 9-10 anni; 
Corsi basati sul sistema Happy 
English 3-5, 6-8 e 9-10 anni e 
Corsi di Inglese espressamente 
strutturati per le fasce 11-13 e 
14-16 anni; Spagnolo 3-6 e 7-10 
anni.
Ponte tra l'area linguistica e 
quella creativa è il corso “Cento 
Linguaggi”, dove le lingue stra-
niere (inglese, francese e arabo) 
incontrano svariati linguaggi 
espressivi (danza, musica e arti 
grafiche) per le fasce 3-6 e 7-10 
anni.
La grande offerta extra lingui-

I stica spazia dai corsi di teatro 
a quelli di arti circensi, dal-
lo yoga all'archeologia, dalla 
cucina al cake design, dall'o-
rigami al fumetto, passando 
attraverso la psicomotricità e 
l'educazione all'affettività.
Le neo e future mamme trova-
no in Itinere Servizi Culturali 
un punto di riferimento, per gli 
incontri mensili di fascioteca, i 

PER INFO:
ITINERE SERVIZI CULTURALI
Via Rossellini 17 - 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE)
Telefono: 0522 672 266
E-mail: info@itinere-sc.it
Web: www.itinere-sc.it

corsi di Yoga mamma e bambi-
no, i corsi massaggio infantile, 
quelli di movimento in gravi-
danza, di preparazione al parto 
ed ai laboratori di svezzamento, 
tenuti da ostetriche e personale 
altamente specializzato.
Nella nuova sede di Via Rossel-

lini 17, a S. Ilario D'Enza, Iti-
nere Servizi Culturali dispone 
di una propria cucina didattica, 
di una palestra attrezzata e di 
svariate aule di ampia metratura, 
a disposizione di privati o Asso-
ciazioni per eventi culturali au-
tonomi o party di compleanno.
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la Musica

MUSICA E APPRENDIMENTO 
(parte seconda)

ell'articolo uscito su questa ri-
vista lo scorso Aprile avevamo 
evidenziato come la musica sia 
lo strumento forse più potente 

per promuovere una crescita armonica del 
corpo, della mente e della personalità.
Anche in età adulta, ma soprattutto durante 
l'infanzia e l'adolescenza, il nostro cervello 
è sottoposto a trasformazioni e riadattamenti 
sotto la spinta dell'esperienza vissuta, ma il 
rischio è sempre quello di allenare le nostre 
abilità in modo unidirezionale, senza dare la 
dovuta importanza ad un funzionamento ar-
monico generale della persona.
Ci sono molti studi che dimostrano con 
chiarezza come l'attività musicale sia in 
grado di fare leva su caratteristiche gene-
rali (attenzione, percezione, memoria, emo-
zioni, attitudini relazionali) per stimolare 
contemporaneamente un ampio spettro di 
abilità, non solo musicali, fra loro intercon-
nesse e complementari.
La tentazione per il genitore, però, è quella di 
incanalare gli studi musicali dei propri figli 
verso una specializzazione troppo precoce, 
volendo “approfittare” nelle straordinarie 
capacità di apprendimento dell'età infantile. 
L'esempio tipico è l'avviamento allo studio di 
tipo accademico di uno strumento musicale 
già dalla prima infanzia.
Occorre stare attenti! 
Per quanto lo studio 
di uno strumento 

età, senza un'adeguata 
educazione della mu-
sicalità complessiva del 
bambino, possono essere 
causa di frustrazione e suc-
cessivo rifiuto dello studio 
della musica, oltre a non produr-
re quei benefici su larga scala che una pratica 
musicale giocosa, esplorativa, multisenso-
riale e differenziata garantisce.
Inoltre, è fondamentale nella prima infan-
zia (0-5 anni) che la musica sia un'attività 
praticata all'interno della famiglia, come 
occasione di gioco e di relazione. Solo in 
questo modo l'attitudine musicale emerge 
nella sua completezza ed influenza positiva-
mente tutte le aree di funzionamento (men-
tale e corporeo) della persona.
Analogo effetto si ottiene nelle fasi successive 
dell'infanzia e della prima adolescenza, pro-
ponendo attività musicali “ad ampio spettro” 
da svolgere nel gruppo dei coetanei, diffe-
renziando il contributo di ciascuno in base 
alle sue attitudini e peculiarità. Una sorta 
di apprendimento cooperativo in ambito 
musicale, che alimenta in ciascun parteci-
pante l'autoconsapevolezza e il piacere della 
relazione con gli altri.

Di Paola Mangiarotti
(educatrice musicale, insegnante 

di Music Together®, 
direttrice di SolFaMì - la musica è di tutti, 

diplomanda in musicoterapia)

PER INFO E ISCRIZIONI:
SolFaMì - la musica è di tutti!
www.solfami.it
info@solfami.it
+39 328 412 8818

musicale o della tecnica del canto siano at-
tività di grande stimolo per l'intelligenza 

musicale, se proposte in modo in-
tensivo e, soprat-

tutto, esclusivo 
in giovanissima 

Nato con l'obiettivo di educare con 
la musica per educare “anche” alla 
musica, SolFaMì è un gruppo di 
educatori musicali, educatori teatrali e 
musicoterapeuti che offre percorsi di 
crescita fin dai primi mesi di vita:

MUSIC TOGETHER® 
Corsi di educazione alla musicalità e al 
movimento per bambini da 0 a 5 anni 
insieme ai genitori.

IO SONO MUSICA 
Corsi di educazione con e alla musica 
per bambini della scuola primaria:
4 – 5 anni; 6 – 7 anni; 8 – 10 anni

COMUSICHIAMO
Musica e socializzazione per gruppi di 
ragazzi da 11 a 14 anni

LABORATORI DIDATTICI 
NELLE SCUOLE
Dal nido alla scuola secondaria di 
primo grado

N
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i Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
PICCOLO UOVO 
Francesca Pardi-Tullio F.Altan 
(Lo Stampatello)
Piccolo uovo non vuole nascere 
perché non sa quale vita e quale 
famiglia gli toccherà in sorte. 
Parte allora per un viaggio che lo 
porterà a conoscere i più diversi 
tipi di famiglia. Altan presta la 
semplicità del suo mondo felice 
per raccontare come ognuna di 
queste possa essere un luogo 
meraviglioso in cui crescere. Vincitore del Premio Andersen 2012.

IL PERICOLOSO LIBRO 
DELLE COSE DA 
VERI UOMINI 
Conn Iggulden e Hal Iggulden 
(Mondadori)
Vi piacerebbe saper costruire una 
capanna sull`albero? Vi fanno stu-
diare materie noiosissime, ma non 
vi rivelano i retroscena delle grandi 
battaglie o i segreti dei più crudeli 
cattivi della storia? Il rimedio c`è. 
Catapulte, go-kart, fionde, archi e 
frecce. Ma anche la storia dei pirati, 
le meraviglie del mondo, le cinquanta 
citazioni latine da conoscere. E an-
cora: calcio, rugby, boxe, le tecniche 

della navigazione, della caccia e della pesca. Tutte le cose da ma-
schi che ogni padre vorrebbe insegnare e ogni ragazzo imparare.

GUARDA LE STELLE
Gabriele Clima
(Fatatrac) 
Leon sta finalmente aspettando la sua 
famiglia sulla soglia dell`istituto in cui ha 
vissuto alcuni anni. L̀attesa è l`occasione 
per ricordare il tempo trascorso, gli amici 
che lo hanno accompagnato Mira, Yuri 
e l`orsetto Romi. Un albo che narra con 
intelligenza e dolcezza la vita dei bambini 
prima dell`adozione, prima cioè dell`arrivo 
di mamma e papà. Un valido aiuto per i ge-
nitori, ma soprattutto uno stimolo perché 
i bambini come Leon possano raccontare di loro. Con la 
collaborazione e il patrocinio di Italia Adozioni. 

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

LE MIE PRIME STORIE
Luca Cognolato Francesca Assi-
relli, Francesca Carabelli, Carolina 
d’Angelo, Gloria Francella, Giuditta 
Gaviraghi e Simona Frasca 
(Giunti Editore))
Tante storie colorate, semplici e divertenti 
per iniziare a leggere e muovere i primi passi 
nel mondo della fantasia. Tante storie colora-
te, semplici e divertenti, per iniziare a leggere 
e muovere i primi passi nel mondo della 
fantasia! Un'antologia di storie per i lettori più 
piccoli. 8 fiabe divertenti dal voglio al mio Dino a un cappello super 
potente, il pitone pappa tutti, sono un tremendo coccodrillo, la storia 
vera del verme mela… Età di lettura 4 +

LIBRI LUMINOSI
Mel Plehov
(Edizioni Sassi)
Muovi le torce magiche per trovare i tuoi 
animali preferiti e molto altro ancora! Ci 
sono tante cose affascinanti e incredibili 
sorprese tra il cortile, la stalla e il pollaio!
Fai attenzione alle sorprese nascoste tra le 
pagine. 
 Età di lettura 3 +

UNA SORPRESA PER TOPO TIP
Valentina Mazzola
(Giunti Edizioni)
Fai scorrere le pagine e... sorpresa!!!
Una sorpresa per Topo Tip, il simpatico to-
pino nato dalla fantasia di Andrea Dami e 
protagonista del cartone animato in onda 
su RAI Yoyo. Oggi Topo Tip non riesce a 
trovare il suo orsetto Teddy... dove sarà? 
Aiuta Tip a cercarlo e scopri insieme a lui 
le sorprese che si nascondono in pagina!!

GIOCO DI CARTE HAPPY SALMON
Un gioco di carte semplice e frenetico, 

che garantisce un mare di risate per 
tutta la famiglia. Tutti dichiarano 
ad alta voce l'azione sulla carta in 
cima al proprio mazzetto. Se due 

giocatori chiamano la stessa azione, 
la eseguono assieme, scartano la carta e 

pescano la successiva. Il primo che finisce le carte vince. Include 
un simpatico astuccio a forma di salmone per portare il gioco 
sempre con sé. !!

Via Lanfranco 4 - Parma
Tel. 0521 986974
www.toylandstore.it
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i 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

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla

CITTÀ DEL SOLE

73 negozi

in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

proporre a cominciare dai più pic-
coli, perché stimola manualità, cre-
atività, immaginazione, senso dello 
spazio, logica e capacità di trovare 
soluzioni ai problemi, facilitando 

anche l’apprendimento dei colori e 
delle forme principali. Infine, favo-
rendo la relazione interpersonale, 
stimola la condivisione e la colla-
borazione con gli altri bambini.

Giocare con le costruzioni è cer-
to un’attività divertente, ma soprat-
tutto molto importante per lo svi-
luppo psico-fisico del bambino. Per 
il suo grande valore educativo è da 

 MATERIALI PER COSTRUIRE

Nei primi anni di età è normale che i bambini tocchino 
e mettano in bocca tutti gli oggetti che li circondano 
provando anche a rosicchiarli. La soluzione più semplice 
è quella di utilizzare costruzioni morbide o di legno, o 
anche una scatola di blocchi di grosse dimensioni, meglio 
se con forme diverse, per facilitare la loro esplorazione. Naturalmente, 
è consigliabile utilizzare quelle non verniciate o che abbiano subito 
meno trattamenti possibili. Verso i 5-6 anni si possono poi introdurre 
le costruzioni in plastica o in materiali più sofisticati, senza il pericolo 
che i pezzi di piccole dimensioni vengano a contatto con la bocca ed 
eventualmente ingoiati o rosicchiati.

 QUALI COSTRUZIONI

Nel primo anno di vita i bambini non costruisco-
no intenzionalmente oggetti complessi. Dopo il 
primo anno, invece, compaiono le prime torri di 
mattoncini e, crescendo, cercheranno di model-
lare i loro primissimi oggetti, solitamente case o 
treni, affinando la capacità di rappresentare ciò 
che vedono, ma anche di costruire sulla base di 
una semplice proiezione mentale dell’oggetto. 
Infine, la scuola primaria aprirà loro un mondo 
nuovo nel rappresentare la realtà da cui inizierà 
un percorso di perfezionamento delle modalità di 
costruzione, accompagnato da scatole di assem-
blaggio più dettagliate e complesse.

 DA SOLI O IN COMPAGNIA?

Le costruzioni sono un gioco che si adatta bene ad esser praticato 
tanto da soli che in compagnia. Può essere divertente costruire un 
piccolo castello insieme ad amici e genitori, i quali, oltre al ruolo 
di chi fornisce spazi e materiali per il gioco, possono diventare 
preziosi aiutanti e partecipanti di sostegno. È consigliabile però 
non intervenire d’iniziativa, a meno che la presenza non sia richie-
sta, senza tuttavia mettersi al servizio dei bambini, ma anche non 
disdegnando di passare un po’ di tempo in loro compagnia.
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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.

CRESCENDO CON MUSIC TOGETHER
tel. 366 9527753
Info@crescendoconmusictogether.it
www.crescendoconmusictogether.it

La nostra Associazione, operativa dal 2010 a 
Parma e provincia, ha l’obiettivo di diffondere 
la musicalità nella nostra comunità, a partire 
dalle famiglie. Offriamo corsi per tutte le età: 
dai Neonati (0-9mesi) fino a Bimbi di 8 anni 
(col metodo Music Together®) corsi di chitarra 
da 9 a 12 anni, corsi per le future mamme in 
Gravidanza, corsi di chitarra per genitori (di 
tutte le età!) e laboratori intergenerazionali per 
famiglie e anziani nelle case di riposo.
Il tutto attraverso esperienze divertenti, gio-
cose e soprattutto rilassanti, guidate da inse-
gnanti certificati e musicoterapeuti laureati.

FLEXPOINT PERFORMING ARTS ACADEMY
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 G.A.S. Soc Coop. ONLUS
Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com  
www.artiesuoni.com

Una scuola di musica per tutte le età, ricono-
sciuta dalla Regione Emilia Romagna con sedi 
a Parma, con Banda G. Verdi e tre Istituti Puc-
cini - Pezzani, Albertelli - Newton, Toscanini;  
Sorbolo; San Polo; Colorno; Collecchio; Sala 
Baganza; Basilicanova; Monticelli Terme; San 
Secondo; Roccabianca e Fontanellato. Corsi 
e lezioni individuali: propedeutica e Gioco-
musica dai 4-6 anni, Canto young dai 6-10; 
lezioni di pianoforte, tastiere, violino, chitarra, 
strumenti a fiato, batteria e canto moderno.

PETIT LOUPS - BABY PARKING
Via Carboni, 2 - Parma
@petitsloupsbabyparking
366 4384058 - pedagogista 340 5262839
info@petitsloups.it

Uno spazio che accoglie piccoli ospiti dai 12 
mesi in su. Attraverso laboratori e itinerari 
educativi i bambini possono sperimentare, 
osservare, esplorare, conoscere, accompagna-
ti e supportati da un’Educatrice e una Peda-
gogista Clinica nel lungo e complesso percor-
so di crescita. Inoltre la Pedagogista Clinica 
offre sostegno della genitorialità, interventi 
di aiuto alla persona rivolti a bambini (ap-
prendimento, autonomia, difficoltà) e adulti 
(ricerca di nuovi equilibri).

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.
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Mamma Trovalavoro




