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Musica Maestro...
suonano i piccolini

Aperti dal 1977
ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO

ASILO NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
(ispirata al metodo Munari®)

Corsi • Attività • Ateliers • Pomeriggi di gioco
Sport • Musica • Cultura
PER BAMBINI DI OGNI ETà

Aper tura est

iva

Dall’11/06 al 27/07 e dal 20/08 al 14/09
ATTIVITà IN INGLESE E FRANCESE
CON INSEGNANTI MADRELINGUA
Anche quest’anno il club Mary Poppins organizza
l’estate dei vostri bambini e ragazzi. Siamo aperti all’11
giugno al 27 luglio e dal 20 agosto in poi.Verranno
fatti diversi gruppi, divisi in base all’età (fino a 12 anni).
Sfrutteremo al massimo lo spazio esterno per giochi
sportivi, con l’acqua e di movimento. Nei locali interni,
dotati di aria condizionata, passeremo le ore più calde
impegnati in giochi, laboratori artistici e di cucina,
cineforum, letture in biblioteca e compiti per chi li ha..
Le iscrizioni sono aperte da subito.
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Costi
settimanali

uscita entro
le 16.00

uscita entro
le 18.00

FINO A 3 ANNI

170 €

185 €

3 - 6 ANNI

110 €

130 €

+ 6 ANNI

80 €

100 €

Iscrizione: 25 €
se siete interessati, dateci il vostro nominativo!
Via San Donato 1/b - Parma
Tel. 0521.233643/3669507379 - Fax 0521.1851155
www.clubmarypoppins.com
direzione@clubmarypoppins.com
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Puoi ritirare gratuitamente
“La Città dei Bimbi”
• nei presidi socio-sanitari Ausl
• al DUC, Scuola e servizi educativi per
l’infanzia
• nelle biblioteche del Comune di Parma
• negli espositori “Mese Point” di IKEA,
Centro Torri, Euro Torri, Unes e in tutte
le associazioni culturali e artistiche che
lavorano con i bambini.

In copertina: illustrazione di Dimitri Corradini

CENTRO ESTIVO
CIRIBIRICOCCOLE
DAL 02 LUGLIO AL 31 AGOSTO
DALLE 7.30 ALLE 18.00

Per i bambini dai 2 a 10 anni
che voglio passare un’estate
all’insegna del divertimento
I bambini saranno suddivisi in due gruppi
con attività diversificate in base all’età
(gruppo 2-5 anni, gruppo 6-10 anni)
Per saperne di più sulle modalità di svolgimento e sulle tariffe,
che variano in base alle settimane di frequenza è possibile
venirci a trovare nei giorni di:
sabato 14 e 28 aprile, sabato 12 e 26 maggio dalle ore 11,00
alle 12,30 dove saranno date tutte le informazioni e consegnati
i moduli per l’iscrizione.
Oppure è possibile contattare direttamente le responsabili per
fissare un appuntamento:

L’Agenda dei
Bimbi
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News
Casa dei Bimbi
by Night

Si festeggia la fine della scuola
Cari bambini chiudete i
libri, l’estate arriva in città:
per festeggiarla non c’è niente di meglio che venire con
mamma e papà, Domenica
10 giugno, in l’Oltretorrente
per prima la “Festa di Fine
Scuola”. Tanta musica e colori e un mare di divertimen-

to. Dalle 10 alle 20 infatti
in piazzale Corridoni la DJ
Simon Eyes and company
proporrà musica, babydance, sketch, giocoleria e
truccabimbi per i più piccoli.
In piazzale dell’Annunziata
verrà allestito invece un vero
e proprio luna park: pista

dei quad, giant water baloon,
gonfiabili, gioco dei rigori,
tiro a segno, tappeti elastici,
pesca delle ochette, jumping
e tutto quello che occorre per
non annoiarsi un attimo.
Per informazioni:
Edicta Eventi
tel. 0521251848

Sabato 7 luglio arriva in Piazza
Garibaldi la Casa dei Bimbi in versione “by night”: uno spazio-gioco
gratuito e custodito per i piccoli
dai 3 ai 9 anni, gentilmente offerto
da IKEA, in cui i genitori potranno
lasciare i propri bambini per concedersi una passeggiata in centro o un
po’ di shopping. Nella stessa serata,
infatti, Si terrà “Una notte a Parma”:
negozi aperti, promozioni, menù tematici e degustazioni, musica dal vivo e
performance di danza per festeggiare l’inizio dei Saldi Estivi.
Per informazioni
Edicta Eventi
tel. 0521251848

“Learning by doing”

Tutti in tour con Disney Junior
Prosegue anche a giugno, dopo lo scoppiettante inizio di maggio a Roma e Lecce, il
tour di Disney Junior che toccherà le principali piazze italiane e farà entrare in contatto i
bimbi con la magia del mondo Disney.
Gli appuntamenti a calendario per il mese di Giugno sono Firenze (4 e 5 giugno), Milano (11 e 12 giugno), Torino (18 e 19 giugno) e Napoli (25 e 26 giugno).
I bambini verranno coinvolti dagli animatori Disney in divertenti giochi di
gruppo, canzoni, balli, canti e numerosi momenti creativi.
Non solo, ma al loro ingresso “nell’arcipelago di isole da esplorare”, aperto
dalle 10.30 alle 18.30, tutti i piccoli
esploratori riceveranno una mappa
delle quattro “isole” tematizzate in base
ai diversi percorsi dove esperti educatori
coordineranno i tantissimi laboratori.
Il divertimento è assicurato.
Per informazioni:
www.disney.it/disney-junior/grownups
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Una “full immersion” per i bambini dai
5 ai 10 anni, di qualche giorno o per settimane tra natura e inglese. Tutto merito
dell’albero di Momo, una realtà nata a
Como nel 1998, che in estate propone
scuole d’inglese per bambini. Un’esperienza a cielo aperto che parte con i Day
Camp o One week Camp, e arriva ai Two
Weeks Course oltreconfine. Lo scopo è
aiutare i bambini a capire e a parlare in
inglese attraverso “lezioni” stimolanti,
progetti artistici, linguistici, teatrali e
passeggiate. “Learning by doing”, ovvero
il fare quotidiano guiderà i bambini nel
riconoscimento e nell’apprendimento
di numerose strutture e vocaboli inglesi
grazie all’esperienza di esperti in madrelingua inglese.
Per informazioni:
www.lalberodimomo.it

Informazione Città Mondo
Una rivista per le famiglie
fatta dalle famiglie
Arriva a Parma Familiarmente, un quadrimestrale rivolto
a 360° al mondo della famiglia. A realizzarlo è l’Associazione di promozione sociale Coinetica, nata a Parma
a maggio del 2007, con l’obiettivo di favorire l’incontro
tra persone con storie e premesse culturali e sociali diverse.
Tema portante della rivista, come dice il nome stesso, sono
le storie di famiglie, rapporti umani e relazioni. Dai cambiamenti che interessano i nuclei familiari alle circostanze che li
hanno innescati. Insomma una rivista della Famiglia e non sulla
famiglia, che stimola il dialogo e la comunicazione, il confronto
con mondi diversi, la scuola, le Istituzioni, il territorio.
Il numero 1 di familiarmente è in distribuzione per una divulgazione promozionale e scaricabile sul sito www.coinetica.it.

Per informazioni:
redazione@familiarmente.net
www.coinetica.it

Su questo passeggino
ci stiamo in due!
La nuova pedana di Litaf è più unica che rara.
Distribuita da Damblé, permette infatti a mamma e papà di portare in giro in modo comodo e
sicuro entrambi i figli, evitando liti, piagnistei e
gelosie. Si chiama Pick Up e si fissa con un gesto
alla maggior parte delle carrozzine e dei passeggini grazie a speciali bracci regolabili. Sulla pedana
il bambino può stare seduto difronte alla mamma
e al papà o in piedi appoggiandosi al manubrio
e rimuovendo la seduta. Realiazzata secondo gli
standard di sicurezza internazionali, la nuova pedana è provvista di tre
ruote e di ammortizzatori. Adatta
ai bambini dai 2
ai 5 anni regge
un peso massimo
di 22 Kg.
Per informazioni:
www.damble.com

Nasce il Teatro dei Coriandoli...
protagonisti i bambini
A Correggio il 3 giugno con lo spettacolo “Bucato recitato”, il Teatro dei Coriandoli ha aperto le
porte al mondo dei bambini. Si tratta infatti di un
laboratorio permanente che ospita varie attività artistiche organizzate per percorsi tematici. Dal teatro di figura, delle ombre, delle maschere, a quello
dialettale, di narrazione e di recitazione. Ma anche
danza creativa e urbana, disegno dal vivo, fotografia
e architettura, compresa la propedeutica musicale.
Aperto tre giorni la settimana, è un luogo di pura
creatività dove si possono apprendere e approfondire competenze artistiche, con la guida di professionisti. Ad ospitarlo la Sala polivalente de “Le Coriandoline”, un quartiere di Correggio la cui valenza architettonica e poetica è
stata riconosciuta nell’assegnazione del premio Gugghenheim per l’architettura
nel 2001 con la motivazione: “Per la scommessa coraggiosa e poetica di leggere
il mondo quotidiano attraverso gli occhi dei bambini e per aver, valorizzato nella
concretezza del fare casa, sogni e progetti d’una migliore qualità della vita”.

Per informazioni:
www.coriandoline.it
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MUSica e BAMBINI

non è mai troppo presto

F

are e ascoltare musica è come
entrare e vivere in un mondo
senza tempo. Uno spazio che stimola il senso artistico, l’intelletto e aiuta a crescere. A maggiore
ragione se si comincia da bambini, ancora piccolissimi, quando a mala pena
si sa camminare e parlare. Perché apprezzare le
armonie, imparare a suonare e cantare magari
insieme a mamma e papà si può e si deve fare.
Musicalia Project, associazione creata nel
1999 a Parma, dalle artiste cubane Yalica Jo
(violoncellista e cantante) e
Ailem Carvajal (compositrice
e pianista), lo ha messo nero
su bianco istituendo da tempo corsi dedicati all’educazione sonora dei bambini, da
1 a 3 anni. Sono i “Fanciulli
suonanti”, che già in tenera età
si avvicinano grazie ad attività
di ascolto e di gioco musicale
realizzate insieme ai genitori,
al fantastico mondo delle note e delle melodie comprese quelle straniere. “Queste attività
mirano a sviluppare le capacità sensoriali e di
ascolto attraverso semplici esercizi musicali
che mentre divertono stimolano il rapporto
tra figli e genitori” raccontano le insegnati
dell’associazione.
Oltre ai giochi con i tamburelli e l’ascolto
di melodie, Musicalia porta in scena i bambini attraverso il fantastico mondo del te-
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atro musicale, facendo salire sul palco personaggi, scenografie dell’arte popolare, ma
anche storie in forma di canzoni e canzoni
in forma di storie, accompagnate da strumenti come violoncello, pianoforte, percussioni e suoni effettuati con mezzi elettronici.
Il percorso per conoscere il linguaggio musicale prosegue poi con “Suoni dell’innocenza”,
per bambini dai 3 a 5 anni, e “Suoni del Mondo” dai 5 ai 7 anni.
Per informazioni: tel: 0521 961744
email: ailemc@yahoo.es

La melodia con gli Aristogatti
Una sala da concerto, gli
strumenti, dal piano al violino, e tanti bambini seduti
ad ascoltare, la “Marcia di
Topolino”, il “Re Leone” e
gli intramontabili “Aristogatti”. La musica è passione e lo è anche per i più piccoli soprattutto quando porta in scena personaggi e storie che sono
e saranno cifre dell’infanzia, la nostra, quella dei
nostri figli e, perché no, dei nostri nipoti. L’ Associazione Culturale ParmaFrontiere, nata
a Parma nel 2001, che da anni dirige e organizza
il festival internazionale ParmaJazz Frontiere, parte
da questo presupposto: incontrare i bambini per
raccontagli la musica, insegnargli ad ascoltare, in-

curiosirsi ed emozionarsi. E’ la filosofia alla base di
Cartoons , il concerto con musiche tratte dai film
di Walt Disney, che gli allievi della classe di jazz
del Conservatorio A. Boito di Parma ogni anno
regalano a una schiera di piccoli auditori entusiasti. Da ottobre 2008, la Scuola gestisce inoltre lo
Spazio teatrale della Scuola Vicini con il progetto
Area Muda, un contenitore di laboratori di musica,
danza e arte proprio per l’infanzia. Grazie alla collaborazione con il Comune di Montechiarugolo,
dal 18 al 29 giugno 2012 parte il laboratorio estivo per gli alunni delle scuole secondarie di primo
grado, “Ho testa, mano, piede, cuore”.
Per informazioni: tel. 0521.238158
email. info@parmafrontiere.it

Suoni Canto Strumenti
Cinque associazioni di Parma promuovono per i bambini
progetti creativi e formativi che uniscono stumenti musicali
e attività corali

I suoni di Bambolbì
Un’orchestra dove a suonare sono tanti, tantissimi bambini. Non è un sogno, ma una realtà
che la Scuola Culturale Arti e Suoni, nata
a Parma nel 2007, è riuscita a realizzare mettendo a punto un laboratorio permanente di musica
d’insieme per chitarre classiche e violini. Si chiama
Orchestra Bambolbì ed è diretta dal maestro
Fabio Ceci: un progetto unico in Italia che dal 1999
raccoglie chitarre, violini e tastiere, suonati dalle
magiche manine dei bambini dai 5 anni in avanti.
“Con Bambolbì, organizziamo per il terzo anno
consecutivo, a luglio, a Tarsogno, Berceto, all’interno della manifestazione “Valtaro Summer Music”,
un Musicampus. In definitiva, uno stage dove i

bambini immersi nella natura potranno socializzare attraverso la musica”, racconta Alberta Froldi.
“L’obiettivo è promuovere manifestazioni culturali e
ricreative capaci di trasmettere anche alle generazioni più giovani la tradizione delle musiche locali”.
Da oltre 10 anni, la Scuola lavora infatti a stretto
contatto con gli istituti primari di Parma e Provincia
all’interno dei quali realizza laboratori di musica.
Per tutto il 2012 ci sono anche corsi di propedeutica e gioco musicai e laboratori di violino.
Per informazioni: tel. 0521989315
email. info@artiesuoni.com

Io canto grazie al Do mobile
Un metodo
per imparare il
linguaggio della
musica in età
prescolare. Si
chiama Goitre
e permette di
leggere le melodie attraverso l’uso del
do mobile. L’associazione Scuola di Musica
e Accademia Corale Roberto Goitre,
come dice il nome stesso, di questo strumento molto particolare ne ha fatto un mantra.
“Vogliamo ridare vitalità ed energia al tessuto
musicale locale, promuovendo all’interno delle

scuole ma anche degli asili corsi strumentali e
vocali attraverso la tecnica Goitre, un sistema
di lettura relativa che permette di alfabetizzare
la musica”, spiega il professore Emilio Rolli,
fondatore della scuola. Grazie a un percorso di
educazione dell’orecchio attraverso un gioco
all’ascolto guidato si arriva al riconoscimento di
singoli elementi musicali, fino al dettato ritmico,
melodico o armonico. Si legge la musica avendone già interiorizzato i contenuti. Così come per
l’apprendimento della lingua, si impara prima a
parlare e poi a leggere.
Per informazioni: tel.3493785140
email. info@scuolamusicagoitre.com

Crescere con
Giuseppe Verdi
“La musica e il canto sono discipline che
aumentano la sensibilità dei bambini e favoriscono il loro senso di appartenenza a un gruppo”. Parte da qui la Maestra Beniamina Carretta, direttrice del Coro delle Voci Bianche
dell’Associazione Culturale Corale G.
Verdi di Parma, per spiegare quanto contano le esperienze sonore nella formazione dei
più piccoli. Alla base delle attività del Coro, che
raccoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni,
c’è l’intento di proseguire il lavoro di ricerca e
di diffusione del canto popolare parmigiano,
di quello dei paesi europei ed extraeuropei e
della figura di Giuseppe Verdi. “E’ importante
iniziare dal conto popolare perché rappresenta
l’abc dell’attività corale, è il più adatto e idoneo
all’approccio vocale dei bambini che poi possono passare a un repertorio più complesso
come quello classico e operistico”. Spiega la
Carretta che precisa: “Non esiste un bambino stonato di partenza, attraverso lo studio e
l’allenamento vocale tutti possono imparare
a discernere le principali caratteristiche di un
suono”. In altre parole, tutti possono cantare.
Per questo la Carole offre corsi di propedeutica dai 4 ai 7 anni, mentre a partire dagli 8 anni
si può entrare nel Coro delle Voci Bianche. Un
fiore all’occhiello conosciuto a livello europeo..
Per informazioni: tel. 3475142414
email. beniaminacarretta@yahoo.it

9

10

Suoni Canto Strumenti
Libri e Note
in primo piano

PIANISSIMO... FORTISSIMO. Viaggio tra gli
strumenti dell’orchestra
di Paola Pacetti
Strani rumori emessi da strumenti musicali di una bizzarra
orchestra…Un viaggio musicale
attraverso una filastrocca e
illustrazioni.
Età di lettura: da 6 anni

Quando Mozart
era Bambino
di Sigrid Laube
Edito da Fabbri nel 2006
Età di lettura: da 10 anni

MUSICA, MAESTRO!
CANTIAMO E SUONIAMO INSIEME
di Betty Reggiani
Le note vengono posizionate
sulla tastiera per un primo
approccio allo strumento.
Attraverso il canto, la marcia e
strumenti didattici
Età di lettura: da 6 anni

Ascoltare musica rilassa la futura
mamma e il bebè fin dai primissimi
mesi. Non solo: l’ascolto musicale
aiuta a sviluppare la capacità di comunicazione e di apprendimento già
in tenera età. Per avvicinare i bambini al mondo delle note e iniziarli alle
melodie e al canto, ecco una serie
di testi che rendono quest’ arte, che
a certe età potrebbe sembrare di
difficile comprensione, adatta anche
ai più piccoli. Per cominciare non c’è
niente di meglio che partire dalla storia di Mozart, precisamente dalla sua
infanzia. “Quando Mozart era bambino”, un romanzo sulla musica e sul
grande compositore, pubblicato in
occasione del grande anniversario
mozartiano, che racconta dei primi
successi di un talento musicale
precocissimo.

Relax e giochi in INGLESE
per bambini dai 6 agli 11 anni
e ragazzi dagli 11 ai 13 anni!

JOHN COLTRANE. IL
TRENO PER PARADISE
di Claudio Comini e Roberto
Piumini
La musica si accompagna alla
fiaba: la leggenda della musica afro-americana raccontata
da una breve fiaba accompagnata da brani musicali.
Età di lettura: da 6 anni

L’OPERA LIRICA
di Alessandro Taverna
La storia dell’opera attraverso
la ricostruzione degli ambienti
musicali e dei loro protagonisti: dalle origini ai grandi
compositori come Mozart,
Rossini e Verdi, fino agli autori
del Novecento.
Età di lettura: da 6 anni

Puoi scegliere una o più
settimane a partire
dall’11 giugno fino al 27 luglio
PRoGRAmmA GENERALE
CALLA: LA VOCE DI MARY
di Luciana Dallari
La storia di Maria Callas la cui
protagonista è Calla, la stessa
voce della cantante, che si
racconta ai bambini accendendo la loro immaginazione e
avvicinandoli così alla musica
e alla lirica.
Età di lettura: da 6 anni

Finita la scuola, tanti giochi e relax sono certo l’ideale anche per bimbi
e ragazzi! E perché no se venissero fatti in inglese?
Qualificati insegnanti madrelingua e bilingue proporranno giochi e attività ludiche sia all’interno della nostra scuola sia al parco (Cittadella).
Sviluppo sociale, emotivo, fisico ed intellettuale attraverso giochi, canzoni, balli, mimica e attività manuali...
il tutto in inglese!
INTERLINGUAE SRL - Scuola di Lingue di Parma
Strada della Repubblica, 45 - 43100 Parma
Tel. 0521 1841150 opp. 0521 503353
info@interlinguae.it - www.interlinguae.it

Winnie the Pooh
di Walt Disney
Un libro sonoro dove il tenero
e goloso orsetto vive fantastiche avventure con i suoi
amichetti del bosco e avvicina
i bambini più piccoli alle note
musicali.
Età di lettura: 3 anni
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Viaggiare in sicurez
Come, quando e perchè usare i seggiolini in auto per proteggere
i nostri bambini da incidenti stradali. Contro dimenticanze e
errori arriva Bimbi a Bordo... un progetto dell’Ausl di Parma

A

riva l’estate e si scaldano i motori delle automobili. Suv, berline e
jeep, 4 ruote di tutti i
tipi, lunghe, larghe, alte o basse,
super accessoriate o con assetto
sportivo, poco importa.
Quello che conta è scendere in
strada e partire: destinazione,
vacanze al mare, in montagna,
all’estero o in Italia. Farlo in sicurezza non è però così scontato,
soprattutto se si tratta di bambini,
i primi veri protagonisti di questo
esodo che ogni anno interessa milioni di famiglie. Garantire il loro
benessere nel corso del trasporto a
cominciare dall’uso dei seggiolini
in auto è invece un passaggio fondamentale, ma gli adulti a volte
non sono correttamente informa-
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ti.
BIMBI A BORDO… Allacciali
alla vita! un progetto dell’AUSL
di Parma U.O. Piani per la Salute, inserito come obiettivo specifico nel “Piano Regionale della
Prevenzione della Regione Emilia-Romagna 2010-2012”, nasce
proprio con questo scopo: sensibilizzare all’utilizzo dei seggiolini
per bimbi in auto. A livello locale
il progetto vede
la collaborazione
tra Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria,
Provincia,
enti
locali (Assessorati
alla scuola e Polizia municipale),
Automobile Club

Italia (ACI) e associazioni del territorio.
Perché una campagna di sensibilizzazione all’utilizzo dei seggiolini per bimbi in auto?
E’ importante che i genitori vengano informati del fatto che anche
in auto i bambini meritano particolare attenzione perché, in caso
di incidente, se non adeguatamente assicurati hanno più probabilità
degli adulti di essere sbalzati fuori
dall’abitacolo, con conseguenze
anche mortali. I numeri ci mostrano che, nel 2010 (ultimi dati
ISTAT disponibili), in Italia hanno perso la vita 41 bambini di età
inferiore ai 9 anni, 20 dei quali
con un’età inferiore ai 4 anni.
Mentre 6.493 sono rimasti feriti.
A chi è rivolto il progetto?
Agli insegnanti e ai genitori dei

bimbi frequentanti gli asili nido,
le scuole dell’infanzia e le scuole
primarie del territorio provinciale, ma anche ai nonni e a tutte le
persone che a vario titolo trasportano i piccoli in auto. Infatti, nonostante l’esistenza di una precisa
normativa al riguardo, non tutti
sono a conoscenza delle corrette
modalità di trasporto dei bambini, probabilmente a causa di una
scarsa informazione in merito e di
una bassa percezione dei rischi.
Secondo una recente indagine internazionale (condotta da ACI) il
40% dei piccoli in Europa viaggia
addirittura senza seggiolino e più
del 50% in modo inadeguato: ad
esempio,utilizzando i dispositivi non omologati, di dimensioni
non idonee o montati in maniera
scorretta. E’ un dato che deve fare
riflettere in quanto un bambino,
legato ad un seggiolino adeguato e
correttamente vincolato al veicolo,
ha il 90% di probabilità in meno
di riportare ferite gravi o mortali
rispetto ad un bambino non cinturato.

da sapere
consigli per il trasporto corretto
dei bambini in auto

• durante il trasporto in auto il bambino non deve mai essere

lasciato fra le braccia di un adulto: in caso di incidente, proprio il corpo dell’adulto può provocare i danni più gravi

• in caso di tragitti lunghi, inoltre, è bene fare soste frequenti
e brevi passeggiate

• abituiamo i nostri bambini all’utilizzo dei
seggiolini fin da subito e senza eccezioni

• l’uso del seggiolino deve diventare una

cosa “naturale”: affinchè il bambino lo accetti, è bene parlare sempre del “suo sedile”
...non dimentichiamoci che un bambino sereno e sicuro in auto rende più sicura anche la
guida del genitore!

Prevenzione Medicina Benessere

zza con i bambini
a colloquio con
Curiamo la salute dei più piccoli
a cominciare dall’auto

P

Perché l’Ausl di Parma si occupa della sicurezza dei
bambini in auto?
“L’Azienda Sanitaria di Parma è impegna a tutto tondo
sul concetto di salute nei suoi molteplici aspetti, dalla promozione di sani stili di vita, alla diagnosi precoce, fino
all’attenzione a temi centrali per la salute, come la sicurezza sul
lavoro, in casa o appunto sulla strada. Bimbo a Borbo, Allacciali alla vita è un progetto di informazione in materia di sicurezza
dei bambini in auto e rappresenta un tassello fondamentale per
la cura e il rispetto dei più piccoli trasportati in auto. Questa
attività viene promossa sul territorio insieme a enti pubblici e
privati che collaborano per creare un sistema di rete capace di
sensibilizzare e coinvolgere in modo diretto insegnanti, genitori e, in generale, i cittadini su questa delicata e importante
tematica”.
Nello specifico come promuovete questa campagna di sicurezza?
“Il progetto prevede incontri di formazione con insegnanti e
di sensibilizzazione con i genitori negli asili nido, nelle scuole
all’interno delle associazioni e realtà che collaborano con noi
allo scopo di fornire informazioni sulle corrette modalità di
trasporto dei bimbi in auto. Attraverso questa attività riusciamo
a favorire la riflessione e aumentare la consapevolezza rispetto
ai rischi e alle conseguenze di comportamenti errati”.
Sollecitare i genitori sull’uso coretto dei dispositivo di protezione auto: perché?
“La nostra campagna di sensibilizzazione parte proprio da questo principio: far conoscere ai genitori e in generale ai cittadini
come usare in modo corretto un seggiolino auto per bambini.

Come scegliere il seggiolino giusto
I seggiolini in auto sono obbligatori dal 1988, il loro uso è regolamentato
dall’ Art. 172 del Codice della Strada, e devono essere utilizzati da tutti i
passeggeri di età inferiore a 12 anni e di statura inferiore a 1,50 m.
I seggiolini devono essere conformi al regolamento ECE 44.03 o 44.04
e disporre dell’etichetta.

Angela Zanichelli
Responsabile unità operativa
Piani per la Salute dell’Ausl di Parma

Servirsi di un dispositivo di protezione sbagliato o montarlo in
modo non corretto equivale infatti a non usarlo affatto. Anzi,
in caso di incidente stradale questa mancanza può perfino peggiorare la situazione aumentando il livello di rischio. Attenzione quindi ai dispositivi non omologati, alle dimensioni non
idonee o montate in maniera scorretta. Dobbiamo ricordarci
che educare i nostri bambini al rispetto delle regole, è un investimento che aumenta le nostre probabilità di genitore di avere
un adolescente responsabile”.
Peso ed età
indicativa del
bambino

Gruppo di
omologazione
dei seggiolini

Sedile consigliato per il
fissaggio

Posizione suggerita
per il seggiolino e
senso di marcia

Fino a 10 kg
(12 mesi circa)

Gruppo 0

Sedile posteriore

Posizione del seggiolino
opposta al senso di
marcia. Posizione della
navicella, parallela a
sedili posteriori.

Fino a 13 kg
(24 mesi circa)

Gruppo 0+

Sedile posteriore

Posizione del seggiolino
opposta al senso di
marcia

Da 9 kg a 18 kg Gruppo 1
(da 9 mesi a 4
anni circa)

Sedile posteriore

Posizione del seggiolino:
* opposta al senso di
marcia fino a due anni,
nei modelli che lo prevedono;
* uguale al senso di marcia in tutti gli altri casi

Da 15 kg a 25 kg Gruppo 2
(da 3 anni a 6
anni circa)

Sedile anteriore
e posteriore

Posizione del seggiolino
uguale al senso di
marcia

Da 22 kg a 36 kg Gruppo 3
(da 5 a 12 anni
circa)

Sedile anteriore
e posteriore

Posizione del seggiolino
uguale al senso di
marcia

Per saperne di più consulta il sito: www.ausl.pr.it alla pagina PPS
(Piani per la Salute).
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l’ genda dei bimbi
Eventi
Dal Lunedì 9
a Giovedì 14 Luglio

Musicampus
Arte e Suoni
Tarsogno, Bercetto

Uno stage residenziale che alterna
musica, cultura, svago e divertimento,
sempre sotto la guida di insegnanti
esperti e competenti.
Per informazioni:
tel. 0521 989315
scuoladimusica@artiesuoni.com
www.artiesuoni.com

Martedì 12 Giugno

c.vernizzi@comune.parma.it

Mercoledì 13 Giugno

“caratteri
in libertà”

Biblioteca di @lice
Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma
Ore 17.00- 19.00
Con Elisa Contini i bambini si misureranno con la stampa a caratteri mobili
in legno
Per informazioni:
tel. 0521 031752
c.vernizzi@comune.parma.it

Giovedì 14 Giugno

“Piatti freschi
per l’estate”

a Cavallo

Come preparare piatti veloci ed equilibrati adatti al grande caldo
Per informazioni:
tel. 0521.671627
info@associazionevita.e

Saggio di volteggi a cavallo: uno
spettaccolo per tutti i bambini
Per informazioni:
tel. 0521499287
coop.ippovalli@libero.it

Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma
Ore 19.30-22.30

Martedì 12 Giugno

ORE DEL RACCONTO

Biblioteca di @lice
Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma - Ore 16.00-18.00
Lettura ad alta voce per i bambini da
0 a 6 anni.
Ci sarà anche il 14, 18, 21, 27 e il 28
giugno.
Per informazioni:
tel. 0521 031752

Ippovalli
Marole, Strada Madonnina Gigli
60/a, Parma
Ore 17.00

Venerdì 15 Giugno

Gnocchi in tavola
Compagnia In...stabile
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma
Ore 18.00

Preparazione insieme con bambini
a seguire degustazione

Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Venerdì 15 Giugno

A Cena con noi
Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma
Ore 20.00
Una cena con i bambini per festeggiare l’arrivo dell’estate
Per informazioni:
tel. 0521.671627
info@associazionevita.e
www.associazionevita.eu

Sabato 16 Giugno

Anatomia Sottile
Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma
Ore 10.00-17.00
La dottoressa Elisabetta Paolini porta
i bambini alla scoperta dei significati
simbolici delle strutture che compongono il nostro corpo
Per informazioni:
tel. 0521.671627
info@associazionevita.e

Sabato 23 Giugno

Con Elisa Contini i bambini si misureranno con la stampa a caratteri mobili
in legno
Per informazioni:
tel. 0521 031752
c.vernizzi@comune.parma.it

Mos tre

Fino al 17 Giugno

WOOL ART
Associazione Arcadia
Salone Camera di Commercio
Via Verdi 1, Parma
Mostra di Biodiversità e Mestieri
d’Arte: 180 creativi dai vari paesi
Europei per salvare la razza della
Pecora Cornigliese con laboratori
per bambini.
Per informazioni:
tel. 0521.834261
aarcadia@libero.it
www.craft-italia.com

Cous Cous e Pizza
Compagnia In...stabile
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma
Ore 19.00
Una cena insieme ai bambini con
il piatto unico marocchino e la vera
pizza napoletana

Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Sabato 23 Giugno

“Carton Cartoons”
Biblioteca di @lice
Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma
Ore 17.00- 19.00
Con Elisa Contini i bambini lavorano
in modo alternativo e divertente per
costruire scenette animate
Per informazioni:
tel. 0521 031752
c.vernizzi@comune.parma.it

Martedì 26 Giugno

“Indovina cos’è”
Biblioteca di @lice
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Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma
Ore 17.00- 19.00

Spettacoli
Domenica 10 Giugno

Ri-party 2012
Arci “Arcirokka”
RoccaBianca
Ore 20.00
Tre giorni di musica, teatro, danza,
arte, cinema, sport con tante attività
anche per i bambini
Per informazioni:
tel. 37724903411

Dall’ 11 al 17 Giugno

167CONTATTO!
Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
Ore 18.00
Festival multiculturale e domenica 17
giugno il Gran Corteo del Contatto!

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
propone per tutti i bambini pupazzi
giganti a cura di Mirella Gazzotti,
la postazione dei sogni a cura del
Teatro dell’Orsa, le colorate maschere di Franco Tanzi e le musiche dei
tamburi africani
Per informazioni:
tel. 0522 456039
http://167contatto.blogspot.com

Sabato 16 Giugno

Bosco Incantato

Bertesca
Multisport Center, Via Cardani 19
Parma
Ore 17.00
Spettacolo dei burattini di Acchiappa
Folletti in occasione dell’Inaugurazione della Piscina. Evento aperto tutti.
Per informazioni:
tel. 3282030378
dellabertesca@libero.it

Domenica 17 Giugno

La Favola delle
teste di legno

Compagnia i Burattini dei Ferrari
Museo Giordano Ferrari,
Via Melloni, Parma
Ore 17.00
Uno spettacolo teatrale super divertente per bambini i
Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

Venerdì 20 Luglio

Al Ludobus

Compagnia In...stabile
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma - Ore 20.30
Il Ludobus è un pulmino carico di giochi, giocattoli e tanto altro …e si gioca
con la la Cooperativa Terra dei Colori
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Laboratori
Tutti i Lunedì dall’11 Giugno

Con la Chitarra
Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 15.00-17.00

Corso di chitatta per bambini
Per informazioni

tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i giorni, da Lunedì 11
Giugno fino al Sabato

Percorsi D’arte
Eos
Via Gramsci 5, Parma
Ore 9.00-12.30/15.00-19.30
Colori, tele, creazioni varie e tante idee
da scoprire imparando con gioia nel
mondo dell’arte. I genitori potranno portare i loro bambini a svolgere laboratori
estivi in base a orari da concordare.
Per informazioni
tel. 3497742411

info@eoslaboratoriodellearti.it
www.eoslaboratoriodellearti.it

Tutti i giorni,
da Lunedì 11 Giugno
fino al Venerdì 29

ARTISTI D’ESTATE

MUSICALIA Project
Associazione Estilo Flamenco
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 8.00-13.00
Un percorso artistico attraverso la
musica, il teatro, la pittura e l’ espressione corporea. I bambini avranno la
possibilità di costruire piccoli scenari,
dove incrociare le arti in un esito finale.
Per informazioni:
tel. 0521.961744
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliaproject.weebly.com

Tutti i Lunedì dall’11 Giugno

“Baby zone”

Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma
Ore 16.30
Spazio autogestito dalle mamme
dedicato ai bambini da 0 a 24 mesi
Per informazioni:
tel.0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Lunedì
dall’11 Giugno

Laboratorio d’Arte
Sabato 30 Giugno

“Si capè?”

Compagnia In...stabile
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma
Ore 21.00
Risate con Cravattina nel corso dello
spettacolo e palloncini e bolle giganti
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 15.00-17.30/17.30-20.00

Tecniche di modellazione dell’argilla,
decorazione ceramica, disegno, pittura.
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Martedì
dal 12 Giugno

Io e il sax

Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma

15

A

l’ genda dei bimbi
Ore 14.00-20.00
Corso di saxofono e propedeutica per
bambini
Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i Venerdì
dal 15 Giugno

La tastiera
Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 14.00-20.00
Corso di tastiera elettronica e pianoforte
Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i Venerdì
dal 15 Giugno

Facciamo squadra
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma
Ore 16.30

Tutti i Martedì
dal 12 Giugno

Dietro le quinte
Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta 25, Parma
Ore 16.30
Laboratorio di arti espressive: musica
teatro danza e si fa merenda
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Mercoledì
dal 13 Giugno

Il piccolo
costruttore
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma
Ore 16.30
Laboratorio creativo e di riciclo
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Giovedì
dal 14 Giugno

Bambini e Arpa
Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 15.00-17.00
Corso di arpa
Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com
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Giochi di gruppo all’aperto e con l’acqua. con l’associazione di volontariato
“Compagnia In…stabile”, su progetto
del Comune di Parma.
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Via Ruggero 3, Parma
Ore 15.00-16.30
Realizzazione di un libro mediante
l’utilizzo di stoffe, tessuti e carte in rilievo.
Costo comprensivo di materiali: 12 euro
Per informazioni:
tel.0521.983700
info@lemaniparlanti.it

15, 16, 19, 22, 26, 29 Giugno
e 3 e il 6 Luglio

Imparo
Coop. Sociale Le Mani Parlanti
Via Ruggero 3, Parma
Ore 16.00-17.30
Tutti i bambini potranno svolgere
laboratorio di matematica, metodo di
studio e di ortografia
Per informazioni:
tel. 0521.983700
info@lemaniparlanti.it

Biblioteca di @lice
Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma - Ore 9.30-11.30

Teatro DI FIGURA
Coop. Sociale Le Mani Parlanti
Via Ruggero 3, Parma
Ore 15.00-16.30
Tutti i bambini potranno lavorare manualmente alla creazione di baracche,
personaggi e storie da raccontare e
mimare. Costo comprensivo di materiali: 12 euro
Per informazioni:
tel. 0521.983700
info@lemaniparlanti.it

Tutti i Sabati
dal 16 al 30 Giugno

Il libro illustrato
Coop. Sociale Le Mani Parlanti

creare
Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 17.00-19.00
Disegno, pittura, argilla, ceramica, cartapesta, cucito, legatura del libro, cartonnage, burattini, mosaico, stampa.
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Venerdì
dal 22 Giugno

laboratorio di
manualità

Disegno, pittura, argilla, ceramica, cartapesta, cucito, legatura del libro, cartonnage, burattini, mosaico, stampa.
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

ORE DEL RACCONTO

Tutti i Sabati
dal 16 al 30 Giugno

Tutti i Giovedì
dal 21 Giugno

Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 9.30-12.00

Sabato 16 e 30 Giugno

Lettura ad alta voce per i bambini da
0 a 6 anni.
Per informazioni:
tel. 0521 031752
c.vernizzi@comune.parma.it

Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Sabati dal 23 Giugno
Tutti i Lunedì
e i Venerdì dall’11 Giugno

LABORATORI
ARTISTICI D’ESTATE
Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta, 25- Parma
Un affascinante percorso artistico
attraverso la musica, il teatro, la pittura
e l’espressione corporea
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Martedì dal 19 Giugno

laboratori Manuali
Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 9.30-12.00
Manualità per bambini, legatura del
libro, cartonnage, burattini... Tecniche
di modellazione dell’argilla, decorazione
ceramica, restauro e intaglio del legno...

imparare Giocando
Portos - Coperativa sociale Fiorente, via Bassano del Grappa 10/b,
Parma - Ore 8.00-11.30
Laboratorio compiti Portos Lab dedicato ai bambini
Per informazioni:
tel. 347.7319956 / 3398703936
saraeandrea2007@libero.it

Da Lunedì 2
a Venerdì 6 Luglio

La edad de Oro
MUSICALIA Project
Biblioteca Internazionale “I. Alpi”
V.lo delle Asse 5, Parma
Ore 8.00-13.00
I bambini potranno sperimentare
una affascinante percorso artistico
attraverso la musica, la letteratura,
la pittura e l’ espressione corporea
attraverso la lettura di una delle pere
più importanti dello scrittore e poeta

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
cubano Jose Mart.
Per informazioni:
tel. 0521.031984
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it
www.bibliotecaalpi.it

Week end
Tutti i Sabati e le Domeniche
fino al 17 Giugno

WOOL ART
Associazione Arcadia
Salone Camera di Commercio,
Via Verdi 1, Parma
I bambini si divertiranno imparando l’arte
della tessitura in occasione della mostra
dedicata alla Pecora Cornigliese.
Per informazioni:
tel. 0521.834261
aarcadia@libero.it
www.craft-italia.com

Sabato 16 e il 23 Giugno

LA RELAZIONE

In occasione della manifestazione
Arte in Rocca, promossa da CNA, un
divertente spettacolo per bambini.
Per informazioni:
tel. 335 490376
ufficiostampa@teatrodelcerchio.

Domenica 24 Giugno

Un centro estivo per stare a contatto
con la natura, tra scienza, giochi e
arte
Per informazioni:
tel. 320.3470730
planetario.bedonia@googolplex.it

Sabato 30 Giugno

A SCUOLA DI MAGIA!

Notti di Luna piena

Stregone Zarruman apre le porte del
proprio castello e tiene uno speciale
corso di magia
Per informazioni:
tel. 333.2362839
fortezzadibardi@libero.it

Passeggiata nottura nel bosco di faggi
per adulti e bambini. Prenotazione
obbligatoria.
Per informazioni:
tel. 0521803017/3474018157
info@parcocarrega.it

Castello di Bardi
Bardi
Ore 14.30-16.00- 17.30

Da Domenica 24
a Sabato 30 Giugno

Le mani nel Cielo

Planetario di Bedonia
Seminario Vescovile di Bedonia

In occasione dell’evento “Una Domenica a Parma”, i genitori potranno portare
gratuitamente i loro bambini a divertirsi
e giocare, seguiti da uno staff specializzato, all’interno della Casa dei Bimbi.
Per informazioni:
tel. 0521.251848

Parco Boschi di Carrega
Centro Visite Levati, Parma
Ore 21.00

Sabato 7 Luglio

Casa dei Bimbi
Edicta Eventi e Ikea
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 19.00-24.00

Da Domenica 15
a Sabato 21 Luglio

Le mani nel Cielo
Planetario di Bedonia
Seminario Vescovile di Bedonia
Un centro estivo per stare a contatto
con la natura, tra scienza, giochi e arte.
Per informazioni:
tel. 320.3470730
planetario.bedonia@googolplex.it

Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma
Ore 20.00
La dott.ssa Alessandra Pagliarinii
conduce un laboratorio creativo, un
percorso di relazione dove i bambini
saranno guidati dai colori e dalle forme.
Per informazioni:
tel. 0521.671627
info@associazionevita.e
www.associazionevita.eu

Da Lunedì 9 Luglio
al 14 Luglio

Musicampus
Arte e Suoni
Tarsogno-Passo Centro Croci

Domenica 17 Giugno

Jojo e Molly
Teatro del Cerchio
Rocca di Fontanellato
Ore 17.00

Uno stage residenziale che alterna
musica, cultura, svago e divertimento,
sempre sotto la guida di insegnanti
esperti e competenti.
Per informazioni:
tel. 0521 989315-3665856833
segreteria@artiesuoni.com
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Mangiare

faccio sport
R

icordate il “Canguro Saltalacorda”, protagonista del
progetto interattivo del Ministero della Salute, indirizzato ai genitori ed ai bambini per l’adozione di uno
stile di vita sano?
Vi proponiamo qualche vignetta per tenere a mente i
consigli da seguire per una giornata alimentare... da veri campioni!

In Italia, un bambino su tre supera
il peso forma e non fa abbastanza sport.
Per crescere bene servono: un’alimentazione
sana, movimento e riposo notturno.
Il Ministero della Salute dice come farlo
Cari genitori, conoscere come e cosa far mangiare ai nostri bambini è
importante, anzi importantissimo. Perchè? I risultati della ricerca del
Ministero dal nome “OKKio alla salute”, condotta tra gli alunni della
scuola primaria anche nel corso dell’anno 2010, parlano chiaro: molti
bambini (circa 1 su 3) presentano un eccesso ponderale: si alimentano in modo non corretto e non fanno abbastanza movimento,
inteso come attività fisica. Facciamo, quindi, attenzione alla prima
importante regola di “Canguro Saltalacorda”, indicata sotto

L’età scolare, per le particolari esigenze nutrizionali imposte dalla crescita in cui la richiesta di energia e nutrienti è più alta, in rapporto al
peso, rispetto all’età adulta: un’alimentazione equilibrata in questo
periodo della vita è fondamentale per una crescita ottimale, per lo
sviluppo psicofisico e per la pratica di svariate attività.Una dieta
sufficientemente variata in composizione ed adeguata nelle quantità,
distribuita in più pasti durante la giornata, garantisce la copertura dei
fabbisogni per i diversi nutrienti in rapporto al sesso ed alla fascia di
età. Dopo la prima colazione, la rimanente quota della razione alimen-
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Alimentazione Gusto Ricette

e mangio sano
tare può essere suddivisa in altri 4 pasti: spuntino, pranzo, merenda
e cena, di cui il pranzo e la cena rappresentano i pasti principali; infatti,
per i bambini è difficile coprire i propri fabbisogni attraverso i soli tre
pasti principali per cui è opportuno fornire loro, a completamento della
giornata alimentare, anche due merende di entità moderata atte a coprire
le esigenze energetiche di questa età, tali da non compromettere l’appetito
nel pasto successivo. Come richiamato in precedenza, i bambini devono
essere incoraggiati a non trascurare mai la frutta e la verdura.
A cura della Dr.ssa Sandra Vattini
Responsabile U.O. Nutrizione Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione AUSL di Parma

Quali sono gli errori più
frequenti all’interno
della giornata alimentare?
Evitare e ridurre la prima colazione
Evitare gli spuntini intermedi della mattina e del
pomeriggio
Evitare o ridurre al minimo, durante i pasti principali, l’assunzione di frutta e verdura
Eccedere nel consumo di alimenti quali i salumi,
la cioccolata, le barrette, le patatine fritte, le caramelle, altri dolci confezionati e
le bevande gassate
Dare uno spazio eccessivo al modello di cucina americano tipo “fast food”,
con alimenti ricchi di calorie, grassi saturi, sale, zuccheri semplici e poveri in
fibra e vitamine
Altrimenti, come ci dice la realtà, cresce il peso ponderale nei ragazzi in età
scolare...
Non dimentichiamo quindi che le buone abitudini, corrette e valide per
uno stile alimentare protettivo ed equilibrato, acquisite nell’infanzia spesso durano per tutta la vita: è indispensabile insegnare ai
nostri bambini come ricavare il meglio dalla grande abbondanza e varietà di
alimenti a disposizione.

da sapere
In una delle prossime puntate si
tratterà dell’importanza del consumo
quotidiano di frutta e ortaggi, giocando
con CAPITAN KUK, nuovo protagonista
di una campagna di informazione del
Ministero della Salute
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come
Cuciniamo insieme

Mangiare

a cura di

Uova a forma di Gufo

Facile ma di grande effetto questa
ricetta per bambini che sfrutta le
uova sode per divertirli e convincerli che la pappa non è per forza
un momento noioso e le uova non
sono solo uova.
La ricetta stimola la creatività e
assicura ai vostri bambini un’alimentazione sana
Per prepararla ci si serve di uova
sode e decorazioni con olive,
carote o peperoni, da ritagliare e
montare insieme per ottenere l’effetto finale a forma di animaletto.
Fantastica per una di quelle
domeniche pomeriggio piovose,
anche in estate, in cui si può
divertire con i bambini piccoli in
cucina.
Perfette per una festa oppure per
presentare in modo un po’ diverso
un piatto classico come l’uovo.
Tutti i piatti sono preparati con
prodotti bilogici.

Preparazione

Tutti i passi si possono fare con i
bambini con la continua supervisione dei genitori:
1. Fate bollire le uova per circa 10
minuti
2. Nel frattempo, ritagliate le
carote in modo che sembrino
delle zampe ( 2 per ogni uovo )
e un triangolino per il beccuccio.
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3. Ritagliate le olive in modo che
create dei cerchietti che possano
sembrare occhi.
4. Ritagliate i quadretti dei peperoni che andrete a sistemare
in mezzo al cerchietto formato
dalle olive.
5. Disegnate con la maionese degli “occhiali” su ogni uovo e poi
“incollate” subito dei cerchietti
di olive e dei peperoni. verticalmente (e viceversa).
6. Disponete le uova a forma di
Gufo in fila un piatto e servite
ad amici e parenti

Merende
Compleanni
Cresime
Comunioni
Battesimi
Feste Sportive
Serate Estive con
Grigliate per Bambini

Perchè piace...
Piace alla mamma perché: utilizza un prodotto
sano come le uova e le
verdure e permette di creare
un piatto unico e divertente.
Piace al piccolo cuoco
perché: anche i più piccoli
possono aiutare la mamma e
diventare dei piccoli creativi,
stupendo amici e parenti con
fantastici animaletti.

Ingredienti
4 uova
un vasetto di olive
una carote
un peporone rosso
altra verdura fresca a
piacere per decorare
maionese, preferibilmente
fatta in casa, da utilizzare
come colla

Associazione Culturale
Piccolo Artista
Sede Ufficiale: Via Cavour 104
40026 Imola ( Bo ) Italia
Info: +39 3466232080
Fax: + 39 0542061410
info@piccolocuoco.com
www.piccolocuoco.com

Via Pietro Secchia 2/a
Rivarolo di Torrile
43030 PARMA
www.parcosantandrea.net
info@parcosantandrea.net
Tel. 0521 314125
Fax 0521 314126

Alimentazione Gusto Ricette
Canederli, la ricetta di mamma Bradipo

Vi siete mai chiesti come si preparano i veri canederli?
Una mamma insieme al suo
piccolo cuoco ci racconta la preparazione di questa (complicata)
bellissima ricetta.

Preparazione

1. Per prima cosa, sbriciolate con
le mani il pane raffermo.
2. Scaldate il latte, senza farlo

bollire, che dev’essere sufficiente per ammorbidire tutto
il pane che avete senza farlo
galleggiare.
3. Versate il latte sopra il pane
molto piano, facendo attenzione a bagnare tutti i pezzi.
4. Poi, coprite con un panno
e lasciate riposare per c. 30
minuti.
5. Sminuzzate lo speck a dadini
6. Tagliate la cipolla e l’aglio in
pezzi molto piccoli.
7. Aggiungete lo speck, la cipolla
e l’aglio nella ciotola in cui
avete messo il latte con il pane
raffermo.
8. Rompete le uova sopra il com
posto (circa 1 uovo per 3-4
fette di pane raffermo)minuti.

9. Spolverate di parmigiano
grattugiato abbondantemente.
10. Infine, salate.
11. Mescolate pasticciate, schiac
ciate, spappolate, ravanate,
impastate... insomma, fategli
fare quello che più gli piace
e per un bel po’ di tempo
(tanto non vi chiederà mai di
smettere. è molto meglio del
dido!
12. Mentre il bambino impasta
fregategli a tradimento un
po’ di impasto ed iniziate a
fare delle palline,
13. infarinatele...
14. cuocetele in abbondante
brodo bollente per circa un
quarto d’ora...

RISTORANTE

VIA CARRA, 4/A - 43122 PARMA

Ingredienti
pane raffermo q.b
latte q.b
uova
1 cipolla
parmigiano grattugiato
prezzemolo fresco
sale marino integrale, fine,
1 pezzettino di aglio
speck quanto basta q.b.
ingredienti a scelta tra
prosciutto cotto, formaggio
a pasta molle, verdure

Cosa fa il bambino
Piace alla mamma perché: sono particolari da
realizzare, buoni da mangiare
e si possono congelare.
Piace al piccolo cuoco
perché: sotto lo sguardo
attento della mamma, posso
impastare e fare palline con
la pasta.

CUCINA CINESE GIAPPONESE
pranzo € 10.90 e cena € 17.90

PROMOZIONE BAMBINI
hai meno di 9 anni? PAGHI LA METÀ
hai meno di 5 anni? MANGI GRATIS
VUOI FESTEGGIARE IL TUO COMPLEANNO
A CENA DA NOI?
UNA BELLA TORTA DI COMPLEANNO IN REGALO,
LUCI BASSE, MUSICA,
ESPREMI PURE IL TUO DESIDERIO...
PER PRENOTAZIONI:

TEL. 0521 273476 - CELL. 392 5308588
arigatowoksushi@live.it - www.arigatowoksushi.it
ORARIO DI APERTURA: 11.30/15.00 - 19.00/23.30
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a cura di Elena Siffredi Duranti

Le fiabe di Elena
Elena Siffredi Duranti, nata
nel 1980 a Venezia, dopo
la laurea in Scienze Forestali e Ambientali, ha scelto
di trasferirsi a Casarola di
Monchio delle Corti (PR)
per vivere nella natura e della natura; ha infatti lì aperto
una piccola azienda agricola
dove produce artigianalmente confetture, sottili e
succhi con erbe, funghi e
frutti che raccoglie allo stato
selvatico nell’Appennino
parmense.
Da questa passione è nata
poi l’idea di scrivere delle
Fiabe capaci di avvicinare in
modo intelligente e creativo i
bambini, e perché no anche
gli adulti, al fantastico mondo della Natura.
sito: www.lagiustrela.it
tel. 3284260435

Fiabe e natura

Il Desiderio del Tarassaco
tarassaco, ammirando le sue foglie
il cui margine ricordava i canini del
feroce re della savana.
“Se non erro però ti chiamano anche Piscialetto! E forse non sbagliano…” ribatté pungente l’ortica.
“Hi, hi, hi” rise l’erba cipollina.
“Zitta puzzona! E’ anche per colpa
tua che voglio andarmene: è insopportabile starti vicino!” disse il
tarassaco.
“Su, su, cercate di stare calmi,” disse
tranquilla la camomilla “tanto non
c’è alternativa.”
“Voi fate come volete, ma io voglio
essere libero di scegliere e di andarmene. Non posso accettare la terribile sorte cui siamo destinati” rispose il tarassaco.
Proprio in quell’istante un’ape si
posò sui suoi fiori attirata dal nettare prelibato, lo succhiò e volò via.
“Avete visto??? Anche noi possiamo essere liberi: basterebbe fare

come lei!” e così dicendo provò
con tutta la sua forza ad alzarsi in
volo, scuotendo le foglie come ali.
“Ma guardate com’è ridicolo il
nostro dente di leone! Ti sei forse
dimenticato di avere le radici?!”
incalzò l’ortica.
“Ridi, ridi… ora inizia a far buio
e devo dormire. Ma domani vedrai!” rispose il tarassaco.
Chiuse i suoi fiori e si addormentò.
Sognò uno scricciolo che volava libero per i boschi. Sembrava
giocasse: sceglieva la chioma più
maestosa, passava veloce di ramo
in ramo per arrivarne in cima, poi
si fermava a guardare le montagne
ancora lontane; infine scendeva
per volare rapido verso una pianta più grande. In realtà il piccolo
uccello era all’incessante ricerca
dell’albero più alto: solo salendovi
in cima sarebbe riuscito a toccare
le montagne; sapeva infatti di non

essere capace di volare così tanto.
Ad un tratto lo scricciolo fu attratto da una luce proveniente da
una radura. Quando la raggiunse,
vide un bianco cavallo alato che
volteggiava nell’aria. Le sue forti
ali sbattendo crearono un vortice
che attirò a sé il piccolo uccellino.
Così cavallo e scricciolo volarono
in alto fino a toccare le montagne.
Ai primi raggi di sole i fiori del tarassaco si aprirono e lui si svegliò.
Ripensò al sogno: consapevole dei
propri limiti, comprese che da solo
non sarebbe riuscito ad essere libero e andarsene dal prato; anche lui
avrebbe avuto bisogno dell’aiuto
di un ‘cavallo alato’. Così trasformò i suoi fiori in un soffione e si
mise pazientemente ad attendere.
Arrivò il vento e lo fece volare lontano, come un desiderio che con
un soffio si avvera.

L

a primavera era finalmente arrivata. Il bianco della neve aveva lasciato il posto al verde
di boschi e prati, e ai vivaci colori
delle prime fioriture. Il sole caldo
aveva rimesso i contadini al lavoro
nei campi e fatto uscire gli animali
dai loro rifugi alla ricerca di cibo.
Ma mentre ovunque si sentiva l’allegro cinguettio di uccelli indaffarati
e il frenetico ronzio di insetti laboriosi, in un prato non lontano dal
paese si stava svolgendo un’accesa
discussione.
“Ve lo dico io come andrà a finire:
o ci brucheranno le mucche al pascolo o ci falcerà il contadino!” disse
animato il tarassaco, “Dobbiamo
fare qualcosa, non possiamo rimanere qui!”.
“Oooh, com’è intraprendente e coraggioso…” sussurrarono in coro le
margherite.
“Certo! Non per nulla mi chiamano Dente di Leone!” rispose fiero il
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Moda e Design

Il Fashion hippie e a Km zero
U
n’esplosione di fiori e righe alla marina, tanta
voglia di viaggi e di mare. è arrivata l’estate e
Hippie-chic e flower-power
anche la moda dedicata ai più piccoli porta in
Il pulmino stile anni ‘70, iper-colorato e munito di tavole
scena tanta libertà: colori sgargianti, tinte
da surf protagonista della sfilata di Silvian Heach ha
fresche e brillanti. Care mamme, ecco tanti capi
aperto la strada allo stile “figli dei fiori” per i bambini: cofacili da indossare e da lavare! Basta guardare nelle
lori shock, jeans a zampa di elefante spesso accompagnati
vetrine dei negozi o dei centri commerciali della
da foulard in sostituzione della cintura, bermuda e t-shirts floreali,
città per scoprire le tendenze più divertenti e
gonne batik, sandali impreziositi da piccole pietre, fasce per capelli,
le novità del momento. In vista di giornate
bandane. Grande successo anche per lo stile safari chic, un ritorno
più calde e luminose, l’abbigliamento per
alla natura grazie all’uso di matriali eco friendly quali il lino, la mussola di
i bambini diventa vivace e spensierato.
cotone e comodi jersey. I diversi toni del khaki e del verde militare coloRighe, quadri vichy, jeans e tessuti morbidi
rano pantaloni, felpe, stole e salopette.
e naturali come il jersey, il cotone, la felpa e,
Gli stivali in gomma e le maxi borse in pelle accompagnano i bambini
ovviamente non manca il denim arricchiti da
nella loro avventura jungle.
elementi fashion.
Infine, per i piccoli sofisticati che viaggiano per i porti con i genitori

c’è lo stile marina: righe blu su t-shirts, sborse, sciarpe di cotone e
pantaloni, a volte accostate a bretelle e berretti sailor decorati con
piccole ancore. Parola d’ordine per il prossimo anno: avventura!

Green Couture Bimbo
A Pitti Bimbo c’è un’area a doc dedicata all’ecoevoluzione della moda baby.
Alla base, l’uso di materiali organici e biologici prodotti nel rispetto della natura e secondo una filiera
rigorosamente a Km zero a tutela delle produzioni
locali e delle piccole comunità, insieme alla salvaguardia dell’ambiente e degli esseri umani.
Una nuova frontiera della ricerca estetica che affronta i temi della sostenibilità grazie anche a contaminazioni con il mondo dell’arte e del design,
come nel caso di Coqenpȃte, brand francese
dove illustratori e stilisti portano in scena una
moda green couture. Capi realizzati in cotone
organico, da coltivazioni senza l’uso di pesticidi né sprechi di importanti risorse come
l’acqua, astucci, t-shirt, borse, sciarpe e vestitini arricchiscono con consapevolezza e
divertimento il guardaroba dei più
piccoli!
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Il mondo di T.riciclo
A Conegliano, in provincia di
Treviso, fa il suo ingresso un
nuovo negozio di capi e accessori
del marchio T.riciclo, franchising
che punta sul riciclo pensato per i
bambini. Al suo interno è possibile
acquistare abbigliamento da 0 a
14 anni, accessori e attrezzature
usate di elevato livello qualitativo
dei marchi più importanti, sia
italiani che esteri. Un’esperienza
di acquisto totalmente nuova per
il mercato italiano dell’usato che
punta su nuove logiche di vendita
assolutamente allineate a quelle
della moda.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

C’era una
volta... il paese
dei balocchi

I

mmaginate un caleidoscopio di colori, una cascata di
giochi, tutti diversi e creativi, fiabe e danze con i tessuti e tanti, tantissimi bambini che corrono, sorridono e
imparano giocando. Un luogo unico dove anche i più
piccoli possono realizzare i loro sogni, esprimere le loro emozioni,
i loro pensieri e la loro creatività in massima libertà. Un cantiere
creativo, per progettare, distruggere e costruire poliedrici oggetti
con giganti e morbidi mattoni o con materiali da recupero. Dalla
manipolazione al fai da te fino alle simulazioni della realtà per conoscere senza annoiarsi le principali nozioni sulla sicurezza. E ancora, dipingere, ballare,
cantare, leggere e ascoltare storie fantastiche.
Questo mondo fuori dal tempo a misura
di bambino si chiama
BimbiLab, nasce dalla collaborazione tra
l’ideatrice del progetto
Chiara e Massimiliano e Luana di Pianeta
Verde, associazione
culturale impegnata
nella realizzazione
di giochi ideati e
poi costruiti artigianalmente in legno. Cari bambini
sarà come entrare
in una fiaba … trascorrendo il tempo tra
i giochi di una volta, il baby parking, la ludoteca, i colori
e tanti giochi di squadra. Si potranno
interpretare i vari personaggi delle fiabe con
Fiaballando o cimentarsi
nell’arte del fumetto o
con la costruzione di giochi ecologici e con la giocoleria, “scambiarsi-libri” e
aiutarsi nella realizzazione
di compiti.
BimbiLab, che offre a tutti i
genitori un servizio di baby
parking con agevolazioni e
sconti (una ora gratuita) per i

clienti dell’EuroTorri e pacchetti su misura, realizza inoltre progetti per le scuole dell’infanzia e dei primi anni della scuola elementare. Un gioco educativo del progettare e
realizzare che stimola la collaborazione e
le capacità di risoluzione dei problemi. Altro fiore all’occhiello è l’attività di animazione che i bambini possono svolgere attraverso il gioco di gruppo e le attività creative
durante i ricevimenti di matrimoni, nella
realizzazione di sorprese e spettacoli per
gli sposi…

Per Informazioni
BIMBILAB - lavori in corso
Piazzetta sud EuroTorri - Parma
tel. 0521/273172
www.bimbilab.it
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Pensieri e Colori
Leggiamo i sogni di Rachel

“I

bimbi sono semi preziosi dell’Albero Universale della Vita, e
come tali meritano
rispetto e ascolto. Solo se ascoltati e accettati, con le loro risate e
con i loro pianti, essi riusciranno

Rachel Varesi, 9 anni, frequenta la 4a classe presso
la Scuola elementare di Felegara (Medesano).
Adora ballare e il cane della zia Erika, Shira.

a crescere in modo armonico e
speciale”. Lettura di un disegno
a cura di “Vinx de Pendrakon”
Studioso del Potenziale Umano,
delle Simbologie e della Spriitualità. Life Coach. Autore di libri
motivazionali e di self-help.
Se vuoi conoscere l’interpretazione di un tuo disegno invialo a:
bimbiparma@edicta.net

Carissima Rachel,
esprimi simpatia e allegria. E che dire del tuo richiamo all’Egitto,
reame ricco di storie e di misteri.
Il fascino del Nilo e un cielo reso bello dalla fratellanza e dall’amore che solo i cuori sanno dare: tutto parla di te.
Sei una fatina e, come tale, sei generosa, altruista e sensibile.
Brava! Sei molto curiosa e ami ritagliarti un tuo spazio, dove poter viaggiare con la fantasia e scoprire segreti e magie. Sei attratta dalla Storia e dal conoscere Paesi e Culture. Ami l’arte e
la lettura.
A volte ti isoli un attimo, proprio come i pesci del tuo lago, per
sentirti al sicuro. Essi nuotano verso il domani, proprio come tu
sogni un mondo migliore senza guerre né povertà. La tua fervida
immaginazione ha bisogno di esprimersi, leggendo e creando nuovi giochi.
Le due palme sono le colonne sulle quali costruisci la tua vita: gli
affetti e la tua libera capacità di creare. Il tuo cucciolo rappresenta la serenità che hai e che vuoi condividere. Ami la natura e gli
animali, e non sopporti quando ne vedi qualcuno triste e solo.
Hai un gran cuore e, se ti senti stimata, ti apri e ritrovi una nuova
motivazione per cui applicarti, raggiungendo così l’obiettivo posto dinanzi a te.
Ricorda che sei parte della Vita anche tu; vivi dunque con la gioia
che ti caratterizza!
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T

il estimone

Annunciata Marella
Imprenditrice Edile di Parma
Madre di tre figli, da sempre sostenitrice di diversi progetti
socio-culturali nella nostra città e non solo.

Dall’amore per i figli al lavoro
U

na vita lavorativa intensa da condividere
con il marito, ma anche tre figli piccoli che
occupano tutto il resto del tempo.
Annunciata Marella, imprenditrice edile di Parma, è una donna che
non vuole trascurare i sui bambini
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e la vita in famiglia.
Signora Marella, ci descriva la
sua famiglia...
“Io e mio marito abbiamo tre bambini stupendi, il piccolo ha 3 anni,
poi una bimba di 6 e il più grande
che ne ha 8”.
Riuscite a conciliare lavoro e famiglia?
“I tempi sono sempre molto stretti, ma anche con l’aiuto dei nonni
cerchiamo di non trascurare mai i
bimbi. Riteniamo che sia importante che i genitori rappresentino
figure di riferimento per i figli.
Noi vogliamo essere presenti nella
loro crescita: per esempio io faccio
la rappresentante dei genitori nella classe di mia figlia, ed è anche
quello un modo per occuparmi di
lei”.
Come passate il tempo tutti insieme?
“Ci piace tanto andare in montagna a camminare: io e mio marito
abbiamo fin da subito trasmesso
questa passione ai nostri figli. L’aria
aperta e il contatto con la natura
sono molto importanti per i bambini”.
Quali valori trasmettete lei e suo
marito ai vostri bimbi?
“Innanzitutto il rispetto: credo che

sia la prima cosa che va insegnata.
Rispetto per se stessi, per la comunità e per l’ambiente che ci circonda. Inoltre è fondamentale riuscire a trasmettere valori spirituali,
religiosi e morali per fare sì che ci
sia un arricchimento della persona
che deve iniziare fin dalla tenera

età.Tutto questo quando saranno
grandi li porterà a tradurre i nostri insegnamenti nella vita di tutti
i giorni: eviteranno sbagli, dalle
piccole cose, come buttare per terra una carta, fino alle più grandi.
Queste secondo me sono le basi di
qualunque tipo di educazione”.

A

le ssociazioni
“L

a Città dei Bimbi”
è un progetto possibile grazie alla
collaborazione di
oltre 30 associazioni e realtà che,
sul territorio, lavorano per la salute, il benessere, l’educazione e
il divertimento dei bambini.
Di seguito una loro sintetica presentazione.

Le Mani Parlanti
cell. 347.5832012
manuela.saccani@libero.it
www.lemaniparlanti.it

CREATIVITà
Arcadia
tel. 0521.834261
aarcadia@libero.it
www.craft-italia.com
Castello dei Burattini
Museo Giordano Ferrari
tel. 0521.218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it
www.castellodeiburattini.it

Laboratorio Famiglia in
Oltretorrente
tel. 0521.1997832

AID Italiana Dislessia
tel. 051242919
www.aiditalia.org

Portos
cell. 347.7319956/339.8703936
saraeandrea2007@libero.it
associazioneportos.wordpress.
com

Istituzione Biblioteche
del Comune di Parma
Tel. 0521.031013 / 031984
biblioteche.comune.parma.it
c.cabassi@comune.parma.it

Mus-e
tel 0521.207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

Apnu, Associazione per il
NEO Umanesimo
cell. 340.3709215
info@apnu.net
www.apnu.it
www.inindia.it

FORMAZIONE
Volontari Per Ricominciare
tel. 0521.833561
Qui Puoi
info@quipuoi.it
www.quipuoi.it

Celiaci di Parma
cell.340.3344122
337.37228
Piccolo Artista
cell. 346.6232080
info@piccolocuoco.com
www.piccolocuoco.com

TEATRO
La Bertesca
cell. 3282030378
dellabertesca@libero.it

BorgoFiore
tel. 338.5981606
info@Borgofiore
www.borgofiore.com.
Eos Laboratorio delle Arti
cell. 349.7742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it
Vita
tel. 0521.671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

La Compagnia I Burattini
dei Ferrari
tel. 0521.218873 - 031631
castellodeiburattini@comune.
parma.it
www.castellodeiburattini.it
Laboratorio Creativo
Zazì
cell. 347.1606291
zazilab@zazi.it
www.zazi.it

LiberaMente
tel. 366.3535236
info@liberamente.pr.it
www.liberamente.pr.it
Compagnia In... stabile
tel. 0521.241420
compagnia.instabile@email.it
www.famiglia.comune.parma.it

La Compagnia dei
Menestrelli
cell. 342.0207277
info@lacompagniadeimenestrelli.it
www.lacompagniadeimenestrelli.it
ViviamoInPositivo
www.vipclownparma.org
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le ssociazioni
MUSICA
Voci Bianche “G.Verdi”
di Parma
cell. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it
Parma Frontiere
tel. 0521.238158
info@parmafrontiere.it
www.parmafrontiere.it
Scuola di musica
e accademia corale
Roberto Goitre
cell. 349.3785140 - 340.6972884
info@scuolamusicagoitre.com
www.scuolamusicagoitre.com

tel. 0521.853571
albanese@arcetri.astro.it

FOCUS su...

Museo Uomo e Ambiente
tel. 333.4504976
museo@museouomo-ambiente.it
www.museouomo-ambiente.it
Parco Regionale dei Boschi
di Carrega e Parco
Regionale Fluviale del Taro
tel. 0521.836026
info@parcocarrega.it
tel. 0521.802688
info@parcotaro.it

Associazione
“Parma Casa della Scienza”
L’Associazione Parma Casa della Scienza
ha come finalità la promozione della cultura
scientifica e tecnologica. Nata nel 2008, vanta
la presenza di scienziati del CNR-INFM e del
mondo universitario, di giornalisti scientifici,
di comunicatori esperti di nuove tecnologie e di insegnanti di
scienze.

LegaAmbiente
tel. 0521.238478
info@legambienteparma.it
www.legambienteparma.it
WWF Parma
tel. 0521 287840
parma@wwf.it

Arte e Suoni
tel. 0521989315
info@artiesuoni.com
www.artiesuoni.com

SCIENZA
Amici di Ettore Guatelli
e del Museo
tel. 0521.333601
info@museoguatelli.it
www.museoguatelli.it;
Gogool
cell. 393.496951656

LIPU Parma
tel. 0521.273043
info@lipu.it - www.lipu.it
Play Dog Mileo
tel. 347.4934082
mileocoopgrappolo@yahoo.it
Parma Casa della Scienza
tel. 334.5713882
Info@parmascienza.it
www.parmascienza.it
Ippovalli
tel. 0521 499287
coop.ippovalli@libero.it
http://www.ippovalli.it

Nel 2010, con il sostegno di Fondazione Cariparma, ha organizzato ParmaScienza: cinque giorni di mostre, laboratori, giochi
e spettacoli scientifici in cui oltre 10mila persone hanno potuto
sperimentare concretamente come sono strutturati i Science
Centre sorti a partire dagli anni ’90 nelle più importanti capitali
europee. Nel prossimo anno scolastico invece partirà - sempre
con il sostegno di Fondazione Cariparma - “Parma Scienza
Lab”, un ciclo di laboratori scientifici interattivi per i ragazzi
delle scuole primarie e secondarie. Esperimenti spettacolari,
plastici, modelli e strumenti da maneggiare per esplorare - divertendosi – le tematiche più disparate: dalla fisica alla genetica, dalla matematica all’ornitologia.
Info e adesioni: parmascienza@edicta.net o 334 5713882
(dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).

Ballo country, DJ e animazione,
esiBizioni e spettacoli Di Ballo

CORSI
luneDì
Bar Caminetto alle ore 21,15
a Fiorenzuola D'Arda in C.so Garibaldi 84
marteDì
presso il Pub “Delta House” alle ore 21,15
Busseto in Via 1° Maggio
Corso di Ballo a coppie per Mazurka, Valzer,
Polka, Tango, Fox trot e Beguine
Sala Civica alle ore 21,00
a Trecasali piazza Fontana
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organizzazione Di eventi,
serate a tema, Feste in piazza

Associazione culturale CSI

per info: Guido 339.5056055
www.countryroads-pr.jimdo.com

CORSI
mercoleDì
presso il circolo “Cral Farnese” ore 21,00
a Colorno in Via Roma 28
presso il circolo “Bocciofila” alle ore 21,00
Fidenza in Via Baracca 21
gioveDì
presso il circolo Sala Civica alle ore 21,00
Trecasali in piazza Fontana
presso la palestra “Movida” alle ore 21,00
Castelvetro (PC) in via Martiri Duchi 18

Volpi Costruzioni s.n.c.
di Volpi Andrea e Roberto
Via Carnerini, 4 - 43100 Pilastrello Parma
Tel. 0521.642146 - Cell. 335.6342478 - Fax 0521.394308 - info@volpicostruzioni.it
P.I. e C.F. 02363890340 - Reg. Impr. n° 231871

esperienza
pluridecennale
realizzazione
nuove
costruzioni
ristrutturazione
riparazioni
tetti
rifacimenti
bagni

31

