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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.

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!

Aperti dal 1977

Via San Donato 1/b - Parma
Tel. 0521.233643/3669507379 - Fax 0521.1851155

www.clubmarypoppins.com
direzione@clubmarypoppins.com

Apertura estiva

ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO

(ispirata al metodo Munari®)

Corsi • Attività • Ateliers • Pomeriggi di gioco
Sport • Musica • Cultura

PER BAMBINI DI OGNI ETà

ASILO NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
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Sommario

NON HAI TROVATO POSTO AL NIDO?

SPAZIO BIMBI
“AL PICCOLO PANDA”

La frequenza può essere 
occasionale o abituale. 

I prezzi e gli orari saran-
no concordati sulla base  
delle vostre esigenze!!!

Ci trovi in Via Verona, 24 – Parma!!!

APERTO TUTTO L’ANNO dalle 7.30 alle 18.30!

Contattaci:

FederiCa - 3477018151
Sanja - 3355712151
elena - 3465881113
e-mail: eleziveri@libero.it
www.spaziobimbiparmapiccolopanda.com                         

PER BAMBINI
DA 10 MESI
A 3 ANNI!

È nata oggi una perfetta sostituzione 
all’asilo nido!
Un rifugio educativo privato ed esclu-
sivo, in cui lasciare il tuo bambino in 
tutta tranquillità, con spazi e materiali 
adeguati e personale qualificato.
Lo spazio è ampio, accogliente, colo-
rato e comprensivo di giardino.  
Tutto è stato creato a norma di legge e  
organizzato in modo tale che i bambi-
ni possano avere la massima autono-
mia e la possibilità di socializzare.

Supplemento al n. 159 
de “Il Mese Parma” di Luglio 2012
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

rEdAzIoNE
Giorgia Chicarella, Martina Co-
lumbu, Cecilia Novembri

rESPoNSAbILE coMMErcIALE 
Valentina Gasparini 
gasparini@edicta.net

In copertina: illustrazione di 
Manuela Saccani

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.

6 News
Informazione, Città, Mondo

Dagli scacchi alla matematica 

8 Primo Piano
Leggere, crescere, imparare 

“C’era un volta ...
l’omino dei libri”

       Nati per leggere 

12  Salute
Prevenzione, Medicina, 

benessere 
La salute dei  bambini 

non va mai in ferie 

15 L’Agenda dei 
Bimbi

Eventi, Spettacoli, Mostre, 
Laboratori, Week End 

A Parma arriva il Festival 
dei Burattini 

18 Come Mangiare
Alimentazione, Gusto, Ricette 

La dieta in vacanza 
Cuciniamo insieme:

Le ricette del Piccolo Artista

23  Fiabe e Natura 
La Paura delle Acacie 

24  Moda e Design 
Tutti al mare... con stile 

27 Pensieri e colori 
La rubrica di Vinx

29 Il Testimone 
Nicoletta Belletti: 

“Mamma, ma sei proprio 
un’artista!” 

30 Le Associazioni 

Recentemente il Comune di Mila-
no ha emesso un’ordinanza con la 

quale ha proibito agli amministratori 
di vietare che i bambini possano gio-
care nei cortili dei condomini. Si trat-
ta di una disposizione che ha seguito 
quella di altre città e che forse farà 
tendenza in una nazione che deve 
seriamente interrogarsi sui modelli 
educativi che ha sviluppato e promosso 
in questi anni. I cortili sono deserti, 
le vecchie sale giochi sono state ricon-
vertite in improbabili appartamenti 
da rivendere per abbattere i costi co-
muni, i parchi sono stati abbandonati 
con la scusa della loro poca sicurezza e 
fortunatamente ora sono popolati dai 
colori e dall’allegria dei nuovi cittadi-
ni che un cortile non l’hanno ma se 
lo sono inventato. Purtroppo il nostro 
grado di attenzione e di sensibilità lo 
misuriamo tutti i giorni osservando 
anche solo piccoli dettagli, come quelli 

della manutenzione dei pochi giochi 
nei parchi pubblici. Non dico, sarebbe 
troppo, chiedere che siano periodica-
mente ripuliti da scritte e disegni che 
non dovrebbero convivere in luoghi 
dove stanno i nostri figli, ma anche la 
semplice attenzione di riparare un’al-
talena rotta o uno scivolo pericoloso. 
Chiamando l’Amministrazione perché 
venga a fare la giusta manutenzione, 
offrendosi per pagare la riparazione, 
oppure aggiustandola direttamente 
per non aumentare il rischio dei bam-
bini. Piccoli gesti, che sono diventati 
troppo grandi per noi: più facile pren-
dere nostro figlio e spostarlo su un al-
tro gioco, su un’altra altalena. Io credo 
che più che pensare all’educazione dei 
nostri figli, dovremmo riflettere mag-
giormente su quella dei genitori.

Il Direttore
Simone Simonazzi

Dove giocano i bambini [editoriale
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le News

 Torna, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 
21 luglio, il tradizionale Festival internazio-
nale dei Burattini che veste tutta la città di 
risate e allegria. Le compagnie che prende-

ranno parte all’iniziativa sono molteplici. 
Da Luca Ronga a Papelito, da Oltreil-
ponte Teatro a Teatro Coppelia,  fino a I 
Burattini dei Ferrari, Vladimiro Strinati 
e l’Associazione Zazì. 
Il Castello dei Burattini- Museo Giorda-
no Ferrari, il Teatro al Parco e la Corale 
Verdi saranno i palcoscenici di questi esi-
laranti spettacoli. I burattini più divertenti 
della città ducale si esibiranno in varie per-
formance: da “Forbicerie” a “Le guarattelle 
di Pulcinella”, da “La Gatta Cenerentola” 
a “2 destini”, per non parlare de “La favola 
delle teste di legno” o “Petronilla”. Ma le 
sorprese non sono finite, oltre a tante altre 
esibizioni, ci sarà anche la possibilità di par-
tecipare gratuitamente a un divertente labo-
ratorio. Il festival vuole essere un’occasione 
di divertimento, ma anche una rassegna di 
qualità capace di far divertire e emozionare 

il pubblico. Un momento di spettacolo per 
far conoscere ai bambini di un’era “tecno-
logica” la bellezza di un intrattenimento 
“all’antica” che diverte tutte le fasce d’età. 
Otto titoli per undici spettacoli e laboratori 
adatti ai più piccoli ma anche ai più gran-
dicelli. Quindi, mamma e papà preparatevi 
perché Fagiolino, Pulcinella e altri simpatici 
amici sono pronti a combinarne delle belle!  
Per info:  
www.castellodeiburattini.it/

 A Milano nasce “Giochiamo Tutti!”: un 
grande spazio nel parco Formentano di 
largo Marinai d’Italia a favore della disa-
bilità, dove tutti i piccoli, compresi i non 
vedenti, potranno giocare senza limitazioni 
e pericoli e soprattutto senza barriere. 
L’area ludica è stata realizzata con giochi e 
strutture particolari dal Comune in collabo-
razione con la F.I.S.H. onlus (Federazione 
italiana per il superamento dell’handicap) 

che ha lanciato l’iniziativa Enel Cuore onlus 
e Giochisport. La struttura è dotata di ram-
pe per le carrozzelle, ma anche di percorsi 
sensoriali per aiutare i non vedenti nei loro 
movimenti. Altalene e giostre sono dotate 
di sedili particolari e scivoli doppi, Tutta 
l’area è rivestita di un particolare materia-
le anticaduta.
Per informazioni: www.lalberodimomo.it

 Torna al Castello di Groppa-
rello, in provincia di Piacenza, 
un appuntamento che unisce 
didattica e divertimento. 
Tutte le domeniche, dal 2 al 
30 settembre 2012, i bambini 
potranno pigiare i grappoli 
nei tini, portando poi con sé il 
mosto con le vinacce. 
In occasione dei cinque appunta-
menti l’accesso al Castello con 

il biglietto unico comprenderà: 
visita della fortezza e ingresso al Parco delle Fiabe – il primo 
parco emotivo d’Italia – avventura in costume e pigiatu-

ra per i bambini. 
Per i genitori sono previste degustazioni di vini dei Colli 

Piacentini, con svariati menu in abbinamento, 
e il pranzo alla Taverna Medievale. 
Alle mamme è consigliato di attrezzarsi 
con un contenitore per riportare a casa il 

mosto e di vestire i bimbi con calzoncini 
corti, portando tutto il necessario per 
asciugare loro i piedi.  
Per informazioni:  

tel: 0523.855814
email: info@castellodigropparello.it
sito: www.castellodigropparello.com 

A Parma arriva il Festival dei Burattini 

Un divertimento 
senza barriereA settembre pigiamo l’uva nei tini
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 I vostri bambini faticano ad imparare la matematica?  
Iscriveteli a un corso di scacchi. Il consiglio arriva dalla Fe-
derazione scacchistica italiana che, attraverso una ricerca, 
condotta tra il 2010 e il 2011 in 33 istituti di dodici Re-
gioni italiane, ha dimostrato come gli scolaretti delle classi 
terze che nel corso dell’anno si sono cimentati con pezzi e 
scacchiera abbiano sviluppato una maggiore abilità con la 
matematica. 
I bambini hanno infatti seguito un corso di scacchi e, alla 
fine, sono stati sottoposti a un test di apprendimento dedica-
to ai fatidici numeri, così come i loro compagni di altre 
classi che, invece, torri e alfieri non li avevano mai maneg-
giati. Ne è emerso che gli scolari-scacchisti hanno rispo-
sto al 7,5% di domande in più rispetto agli  altri. Così 
nasce il progetto Sam, come è stato chiamato, organizzato 
da Alessandro Dominici, istruttore federale di scacchi, che 
ha preceduto di alcuni mesi la decisione della Commissione 
Europea di promuovere - insieme alla Fondazione Kasparov 
- l’insegnamento del «nobil gioco» nelle scuole.

Dalla parte dei papà
 Contro lo strapotere galoppante delle mamme 

sul web, arrivano i primi blog realizzati dai papà. 
Uno degli ultimi si chiama “Mo te lo spiego 
a Papà”. L’autore è Piccio, “è il personaggio di 
una favola, è il polpo dai mille mimetismi, è 
un papà. Piccio è Francesco papà di Davide e 
Dario, sposato con Stefania. Piccio per lavoro 
spiega le cose ai bambini, ai ragazzi e parla 
agli adulti di loro”. Insomma, un blog nuovo, 
con molti spunti divertenti che al suo interno 
raccoglie mille avventure, consigli, aneddo-
ti e tanta, tanta dolcezza. Da cosa fare con i 

bambini nel tempo libero, ai libri da 
leggere, ma anche cosa è 
giusto mangiare o come 
convincerli a fare i 
compiti. 
Insomma, tutto quel-
lo che c’è da sapere 
sul mondo dei più 
piccoli, ma visto 
attraverso gli occhi 

di un maschietto. 
Per informazioni: 

http://motelospiegoa-
papa.blogspot.it/p/chi-
sono.html

 “La Mostra in Mostra” è un libro per bambini dedicato al mondo dell’arte. 
Un tuffo dietro le quinte per capire non solo l’arte, ma anche come si allestisce 
una mostra, dalla scelta delle opere, al loro posizionamento, dalle didascalie 
alla luce. Il tutto filtrato attraverso i disegni di Gek Tessaro, illustratore del 
libro (e vincitore del premio Andresen 2012) che grazie alla sperimentazione 
di diverse tecniche artistiche mira a introdurre i bambini nel fantastico 
mondo dell’arte contemporanea, attraverso un particolare e 
stravagante narratore, il simpatico pipistrello 
Pippi. Un animale che vede tutto 
a testa in giù, a simboleggiare 
come un’opera d’arte possa essere 
osservata da molti punti di vista. 
Completano il libro alcune pagine 
dove i bambini potranno disegnare 
un’opera d’arte al contrario, riem-
pire i fumetti, disegnare le proprie 
emozioni e metterle in mostra. Non 
mancano le interviste di Pippi a tutti i 
protagonisti. 
Per informazioni: 
http://kidsarttourism.com/la-mostra-
in-mostra/

Arte contemporanea a misura di 
bambino. Parla il pipistrello Pippi

Informazione    Città    Mondo

Il progetto Sam: dagli scacchi alla matematica 
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Primo Piano Bimbo

I vantaggi per i bambini 
della lettura ad alta voce

 Migliora la relazione con l’adulto 
Si rafforza il legame con il genitore o 
con chi sta leggendo la storia perché il 

bambino ha la sua totale attenzione. La 
presenza dell’adulto è consolatoria e 

fornisce protezione e sicurezza.

 Sviluppo del linguaggio orale 
Si potenzia sia il linguaggio recettivo che il 
linguaggio espressivo e si arricchisce il voca-
bolario.
Si sviluppo delle competenze fonologica stret-
tamente legate al successo nella lettura. 

 Conoscenza del linguaggio scritto
Aiuta la corrispondenza tra linguaggio orale 

e scritto, della scrittura da sinistra a destra e 
dall’alto in basso, dell’alfabeto che rappresenta 
i suoni del linguaggio, infine la conoscenza 
delle funzioni della scrittura e dell’alfabeto.

 Benefici a scuola 
L’esposizione alla lettura giornaliera e costante 
nel tempo fa sì che i bambini arrivino alla prima 
elementare con maggiori conoscenze basilari 
per la futura decodifica delle parole; imparano a 
leggere e scrivere con maggiore facilità.

 Rafforzamento del sé 
Si migliorano le proprietà di linguaggio, le ca-
pacità di mantenere l’attenzione e la concen-
trazione, il livello di autostima e la sicurezza.

“C’era una volta...
l’omino dei libri”

iuta i bambini a crescere, a 
sviluppare le capacità mne-
moniche e relazionali, ma an-
che ad aumentare l’autostima 
e ad arricchire il loro terreno 
linguistico e cognitivo. 

è un “pharmacon” per l’anima, le mente e lo 
spirito senza tempo e senza spazio, che non ha 
età o confini geografici. Lo può prescrivere il 
medico ma anche e soprattutto il biblioteca-
rio. Si chiama libro e l’azione che lo accompa-
gna si chiama leggere. Meglio se ad alta voce.  

Parte da queste premesse il progetto nazio-
nale “Nati per Leggere”, in altre  parole: 
“amare la lettura attraverso un gesto 

d’amore: un adulto che legge una sto-
ria”. 
Il progetto, nato nel 1999 con l’obiettivo di 

promuovere la lettura ad alta voce ai bambini 
di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, ad oggi 
raccoglie più di 400 inziative locali che  e 

A

coinvolge oltre 1195 comuni italiani. Par-
ma non fa eccezione, grazie alla stretta colla-
borazione tra biblioteche del Comune, scuole, 
pediatri, associazioni e centri di formazione 
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Arriva a Parma “Nati per 
leggere”, progetto nazionale
rivolto alla famiglia che 
promuove la lettura ad alta 
voce ai bambini fin dai 
primi mesi di vita

LeggeRe ad aLta voCe 
• Leggere ad alta voce è piacevole e crea 

l’abitudine all’ascolto.
• Aumenta i tempi di attenzione e accresce il 

desiderio di imparare a leggere.

Quando LeggeRe Con i BaMBini
• Riservare alla lettura un momento particolare 

della giornata: prima del sonnellino o della 
nanna, dopo i pasti, scegliendo dei momenti 
durante i quali siete entrambi più tranquilli, 
bastano pochi minuti al giorno.

• Se il bambino si agita o è inquieto non è 
bene insistere.

• Durante un viaggio, dal medico; la lettura 
sarà di conforto al bambino.

CoMe CondivideRe i LiBRi
Con i BaMBini
• Scegliere un luogo confortevole dove sedersi.
• Fargli vedere la copertina e parlare del conte-

nuto del libro.
• Recitare o cantare le filastrocche del suo 

libro preferito.
• Eliminare le altre fonti di distrazione
  (televisione, radio, stereo).
• Tenere in mano il libro in modo che il bambi-

no possa vedere le pagine chiaramente.
• Indicargli le figure e spiegarle; quando sarà 

più grande, fargli indicare le figure e lasciargli 
girare le pagine da solo.

• Leggere con partecipazione, creare le voci 
dei personaggi e usare la mimica per rac-
contare la storia.

• Variare il ritmo di lettura: più lento o più veloce.
• Fargli domande: “Cosa pensi che succe-

derà adesso?”.
• Lasciare che il bambino faccia le domande e 

cogliere l’occasione per ampliare il tema della 
conversazione.

• Dai 3 anni: far raccontare la storia dal 
bambino.

• Lasciare scegliere i libri da leggere al 
bambino.

• Rileggergli i suoi libri preferiti anche se lo 
chiede spesso e questo potrà annoiare i 
genitori.

• Portarlo in biblioteca dove troverà un luogo 
accogliente e una vasta scelta di libri, per 
creare l’abitudine all’ascolto.

Suggerimenti 
e informazioni 
ai genitori 

che stanno attivando 
una serie di azioni per 
promuovere a livello 
locale il progetto, “Nati 
per leggere”. “Recenti 
ricerche scientifiche di-
mostrano come il leggere 
ad alta voce, con una certa continuità, ai 
bambini in età prescolare abbia una posi-
tiva influenza sia dal punto di vista rela-
zionale, che cognitivo perché si sviluppano 
meglio e più precocemente la comprensio-
ne del linguaggio e la capacità di lettura”  
raccontano Claudia Vernizzi e Cristina Mon-
tali, rispettivamente responsabile e biblioteca-
ria della Biblioteca di @lice, in prima linea 
da anni per sostenere queste attività sul nostro 
territorio. 
A cominciare da “Ali-
ce dei Libri”, un ser-
vizio dedicato alla 
lettura ad alta 
voce e alla pro-
mozione del libro 

all’interno dell’Ospedale dei Bambini di Par-
ma realizzato già da diversi anni. Primi passi 
che hanno portato il 7 maggio dell’anno scorso 

alla firma del protocollo  d ’ inte sa 
tra Ausl, Istituzione Bi-
blioteche e Provincia di 
Parma per mettere nero 
su bianco le tappe neces-
sarie a divulgare, a livello 
pratico e teorico, “Nati 
per leggere” attraverso 
incontri e momenti di 
confronto volti a sti-
molare l’attenzione di 

genitori e insegnanti. Come la giornata dedi-
cata alla formazione dei pediatri di Parma, che 
Provincia, Ausl e Istituzione Biblioteche hanno 
promosso a novembre 2011. Ma anche il punto 
servizio dedicato alla salute del bambino che la 
Biblioteca di @lice ha attivato nella Pediatria di 

Comunità di via Vasari, 
così come il progetto 

realizzato con alcune 
scuole dell’infanzia 
per la presenta-
zioni dei libri di 

“Nati per 
Leggere”.  
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PACCHETTI ORE primavera/estate

 

tariffa oraria occasionale 8 euro

valido fino a SETTEMBRE 2012
 

  12 ore   80 euro (6,6 euro/ora)

  30 ore 175 euro (5,8 euro/ora)

  60 ore 330 euro (5,5 euro/ora)

100 ore 500 euro (5,0 euro/ora)

180 ore 700 euro (3,8 euro/ora)

 

verrà applicato uno sconto del 20% sulla tariffa di fratelli

sconto 10% per i dipendenti del centro EuroTorri e CentroTorri

SHOPPING SENZA PENSIERI AD EURO TORRI
Grazie allo spazio bimbi migliora anche per i genitori la 
qualità del tempo dedicato alla spesa.
Effettuando acquisti presso il centro commerciale
la prima ora di permanenza al babyparking è GRATIS!!!!

SERVIZIO BABYPARKING E LUDOTECA
...LAVORI IN CORSO...
L’ambiente è attrezzato per accogliere i bimbi in uno 
spazio sicuro, confortevole, capace di stimolare la 
loro fantasia.
I bimbi hanno la possibilità di giocare, sperimentare, 
leggere e partecipare a laboratori creativi. I bimbi 
sono poi coinvolti in giochi di ruolo per realizzare 
progetti stimolanti in un vero e proprio cantiere
SERVIZIO “COMPITI INSIEME”

LABLABLAB
• laboratorio del colore• laboratorio di manipolazione• laboratorio del “fai da te”• laboratorio di narrativa e interpretazione• laboratorio motorio• laboratorio del gusto

programma laboratori su www.bimbilab.it 
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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

PRoGRAmmA GENERALE

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 atti-
vità ludiche sia all’interno della nostra scuola sia al parco (Cittadella).
Sviluppo sociale, emotivo, fisico ed intellettuale attraverso giochi, can-
zoni, balli, mimica e attività manuali...
il tutto in inglese!

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

Puoi scegliere una o più 
settimane a partire 
dall’11 giugno fino al 27 luglio

nati per leggere  

FoRtunataMente
di Remy Charlip
Un giorno Ned riceve un invito 
a una festa a sorpresa. Che 
fortuna!. Ma sfortunatamente lui 
è a New York e la festa si svol-
ge in florida. Per raggiungerla 
affronta mille peripezie. Edito da 
Orecchio acerbo.

Età di lettura: da 3 anni

 “

ZeB e La SCoRta di BaCi 
di Michel Gay
Zeb parte per il campo estivo. 
Vuole dimostrare a tutti di 
essere grande ma gli mancano 
i baci di mamma e papà che, 
quindi, preparano un’abbon-
dante scorta di baci.  
Edito da babalibri. 

Età di lettura: da 4 anni

Che CoS’è un BaMBino? 
di Beatrice Alemagna
I bambini sono persone pic-
cole, alle quali piacciono cose 
piccole e soprendenti. Un 
giorno cresceranno, ma per 
ora hanno bisogno di occhi 
gentili e una lucina vicino al 
letto. Edito da topipittori. 
Età di lettura: da 4 anni

e Con tango
SiaMo in tRe 
di Peter Parnell
e Justin Richardson
Tratto da una storia vera. Roy 
e Silo sono Pinguini antartici. 
Dopo aver vissuto per anni 
nello zoo, nel 1998 diventano 
una coppia. Edito da Junior.  

Età di lettura: da 4 anni

iL Fatto è 
di GeK Tessaro 
Un piccolo anatroccolo non 
vuole saperne di tuffarsi nello 
stagno. Così, uno dopo l’altro, 
l’anatra, il gatto, il cane e 
persino la gallina cercheranno 
di spingerlo in acqua. Niente 
da fare. Edito da Lapis. 

Età di lettura: da 3 anni

L’oMino deLLa Pioggia
di G. Rodari, N. Costa
L’omino della pioggia ha il 
compito di aprire i rubinetti 
delle nuvole, ma, indaffarato 
com’è, si stanca e a volte si 
addormenta. Mentre dorme, 
la pioggia continua a cadere... 
Edito da Emme edizioni. 
Età di lettura: da 4 anni 

in primo piano

no
di claudia rueda

Edito da Lapis, nel 2011

Età di lettura: a partire dai 2 anni
No, no e no....Il libro vincitore del 
Premio “Nati Per Leggere” scritto 

da Claudia Rueda, scrittrice e illu-
stratrice colombiana, è un piccolo 
volume che contiene “una storia 
con tanti no”, quelli tra la protettiva 
mamma orso e il suo cucciolo 
giocherellone.
“L’inverno è ormai giunto, la neve 
scende ricoprendo ogni cosa ma 
il piccolo orso vuole rimanere nel 
bosco a giocare, piuttosto che 
seguire la mamma per andare in 
letargo”. 
La sua idea è di zampettare qua e 
là, arrampicarsi sugli alberi...tutto, 
piuttosto di andare a dormire. 
Finché non rimane solo in mezzo 
alla bufera…come si conclude la 
vicenda? Ovviamente bene, ma 
con un finale intelligente, in cui 
all’orsetto è concessa una resa 
con l’onore delle armi.
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la Salute

la salute dei bimbi non va mai in ferie 

ronti, attenti, via: bam-
bini è arrivata l’estate. 
Addio libri e quader-
noni, alla scuola ci si 

ripensa a settembre. Al posto di 
biro e matite compaiono secchielli, 
formine, palette, braccioli e salva-
genti. La prima regola è divertirsi, 
ma anche e soprattutto proteggersi: 
dai raggi del sole, dal caldo, dalle 
meduse, dai pericoli dell’acqua e 
dalle punture di insetto. Quindi, 
cari genitori, prendete carta e pen-
na e segnatevi questi pochi, ma 
importantissimi accorgimenti che 
assicurano il benessere dei vostri 
figli e mettono al riparo le vostre 
vacanze da inutili fastidi.  
Il primo a salire sul banco degli 
imputati è il sole che, pur essendo 
un vero toccasana per la salute dei 
più piccoli, perché attiva la vitami-
na D e quindi stimola il corretto 

P

è arrivata l’estate: mare, spiaggia, sole e tanto divertimento. 
Per tutelare la salute dei più piccoli l’Ausl di Parma mette nero 
su bianco alcuni importanti suggerimenti per i genitori 

sviluppo delle ossa, diventa pe-
ricoloso se l’esposizione non è 
controllata. 
Non è un caso che ai bambini 
durante il primo anno di vita 
sia vietata l’esposizione diretta ai 
raggi UVB. Ma anche per i più 
grandicelli, la regola è sempre la 
stessa, protezione: ben vengano 
quindi maglietta, cappellino e oc-
chiali da sole che mettono al ripa-
ro dalle scottature. E nelle ore cen-
trali della giornata, dalle 10 alle 15 
quando i raggi sono più intensi, 
meglio mettersi all’ombra. 
Prima di partire per le vacanze 
armatevi poi di crema solare con 
forte potere filtrante da spalmare 
più volte nel corso della giornata. 
E non dimenticate l’ombrellone, 
un vero toccasana per la salute 
perché permette di “raffreddare” il 
corpo dopo una giornata cocente. 

Il mix è perfetto, se si aggiunge una 
doccia, sempre tiepida e mai trop-
po fredda, importante refrigerante 
per la pelle. Altro fattore di rischio 
è rappresentato dal mare: i bambi-
ni quando sono in acqua non van-
no mai persi di vista. Il bagno deve 
essere fatto lontano dai pasti che 
devono essere leggeri, molta frutta 
e verdura e tanta acqua. Poi ci sono 
le punture di insetti, come zanza-
re e api, e le temibili meduse. Nel 

primo caso, acqua fredda e am-
moniaca aiutano a sedare pianti e 
strilli dei bambini. Così come pie-
tre calde, impacchi di aceto, puro 
o diluito con acqua di mare, succo 
di limone, bicarbonato... o ancora 
ammoniaca sono utili a contrastare 
il potere urticante delle meduse. 

Se non sai nuotare non entrare 

in acqua al di sopra della cintura! 1

Non entrare in acqua se hai mangiato 

da poco, fai passare almeno alcune ore, 

specialmente quando l’acqua è fredda!

2
Non continuare a nuotare 

quando sei stanco, girati sul dorso 

e vai verso terra e se hai bisogno, 

non esitare a chiedere aiuto!

3

Si nuota sempre in coppia, 

mai da solo! 4

Prendere il sole per la nostra salute è 

molto importante, solo se preso 

con moderazione, l’esposizione 

eccessiva provoca l’invecchiamento 

precoce della pelle!

5
Non entrare in acqua dopo 

una prolungata esposizione al sole. 

Forti sbalzi 

di temperatura 

sono molto 

pericolosi!

6

Evita di tuffarti in luoghi sconosciuti, il 

fondale può rivelarsi molto pericoloso!
7

Bandiera rossa: 

le condizioni marine 

sono pericolose; 

prestare 

la massima 

attenzione!

8
  Se hai freddo è già ora di uscire! 

9

Non raccogliere siringhe o 

oggetti taglienti sulla spiaggia, 

segnalane la presenza 

al tuo bagnino!

10

LE 10 REGOLE
da non dimenticare!
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Sole, mare, alimentazione: le ricette 
per proteggere i più piccoli

a colloquio con

dottoressa Ornella Cappelli 
Specialista in igiene e sanità pubblica 

Come proteggersi dal sole? 
“I raggi solari sicuramente hanno un’azione molto 
positiva per la salute dei bambini, ma possono di-
ventare pericolosi se l’esposizione non è controllata. 

I nostri figli sono i soggetti più vulnerabili, perché i loro sistemi 
di difesa della pelle sono meno efficienti e perché hanno, rispet-
to a un adulto, una superficie di pelle maggiore in rapporto al 
peso. è importante usare fin dai primi giorni e soprattutto se si 
ha la pelle molto chiara, una crema solare da applicare 15 e 30 
minuti prima di esporsi al sole, ripetendo l’applicazione ogni 
2  o 3 ore e sempre dopo il bagno o 
la doccia”.

E l’alimentazione?
“Durante i mesi estivi è opportuno 
adottare un’alimentazione leggera, 
ricca di frutta e verdura, che ap-
portano una buona quantità d’ac-
qua. Inoltre, bisogna bere in modo 
adeguato, preferibilmente bevande 
non gassate e non dolcificate e so-
prattutto non troppo fredde, per 
compensare le maggiori perdite 
con la sudorazione. Altra cosa 
importante, aspettare alcune ore 
dopo il pasto prima di bagnarsi, 
soprattutto se l’acqua è fredda”.
 
Come si può intervenire in 
caso di punture di insetti e 
meduse? 
“Il prurito causato dalle pun-
ture d’insetto si può attenuare 
con ghiaccio o ammoniaca. 
 Quando invece sono i tentaco-
li di una medusa a pizzicare un 
bambino le cose si complica-
no. L’importante è intervenire 
tempestivamente: i filamenti 

la salute dei bimbi non va mai in ferie 
Prevenzione Medicina Benessere

urticanti provocano lesioni e sono molto dolorosi. La pelle si 
arrossa, si gonfia e compare prurito. è importante cercare di 
togliere residui di filamenti e tentacoli, pulendo la pelle con 
una salviettina imbevuta di acqua di mare e utilizzare acqua 
calda o il contatto con pietre riscaldate dal sole. Se questo non 

basta è bene utilizzare un gel astringente a base di cloruro 
di alluminio”.

In mare i pericoli sono sempre 
dietro l’angolo 
“I bambini non vanno mai persi 
di vista sia in mare che in piscina, 
anche quando hanno braccioli o 
ausili per il galleggiamento. Biso-
gna evitare che facciano il bagno in 
acque torbide e prive di sorveglian-
za o quando sulla spiaggia è esposta 
la bandiera rossa perché le condizio-
ni marine sono pericolose. Vanno 
quindi sempre tenuti vicino a riva. 
E quando sono in barca o sui gom-
moni devono sempre indossare il 
giubbetto salvagente. C’è anche una 
parte educativa non trascurabile: ri-
spettate e fate rispettare l’ambiente 

marino fin da  pic col i , 
vuol dire non solo met-

terci al riparo 
dai pericoli 
insiti in alghe 

e animali non 
conosciuti, ma anche 
imparare a guarda-
re e non toccare”. 

C

Educa i tuoi figli ad una buona acquaticità, dai primi bagnetti alla prima scoperta del mare: se non sai come affrontare con sicurezza l’ambiente acquatico informati e apprendi.

1

Il decalogo 
acquatico 
del bravo 
genitore

Tieni sempre a vista i bambini anche nelle piscine e nei tratti di mare sorvegliati dai bagnini. 2 Sorveglia attentamente i bambini anche quando hanno i braccioli o ausili per il galleggiamento. 3 In acqua con i tuoi bambini gioca, divertiti ma valuta sempre le tue capacità natatorie. Inoltre rispetta e fai rispettare ai tuoi figli i divieti di balneazione.
4

La maggior parte di laghi e dei fiumi non è balneabile: In acque torbide e prive di sorveglianza evitate la balneazione anche se siete nuotatori esperti. 

5 Ogni azione genera una conseguenza: non avere comportamenti eccessivi e sii un genitore prudente. 6 Ricordati che l’apnea è pericolosa anche in un metro d’acqua, ammira i fondali ma al primo bisogno di respirare riemergi. Utilizza il sistema di coppia: uno in superficie e l’altro si immerge. Utilizza sempre il pallone segnasub.

7

Rispetta l’ambiente acquatico marino: guardare e non toccare. Alcune specie possono essere pericolose. 8 In barca o sul gommone prendi visione delle norme e fai indossare il giubbetto salvagente ai bambini. 9 Se avvisti una boa con una bandierina stai almeno a 100 metri di distanza, significa che c’è un subacqueo in immersione.
10

Decalogo a cura di Acquatic Education - Illustrazioni Erika Centomo
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Eventi
 Dall’11 giugno 

al 20 settembre 

CentrO estIvO  
Associazione Vita 
Via Cremonese 57/a, Parma
Escursioni e spazio compiti per tutti i 
bambini.  

 Per informazioni: 
tel. 0521.671627
Info@associazionevita.eu

   Venerdì 20 luglio  

LudObus 
Compagnia In...stabile
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 23, Parma 
 Ore 20.30-22.30 
Tutti i bambini potranno giocare 
in compagnia con un “pulmino” di 
balocchi.

 Per informazioni:
tel. 0521.241420 
famigliealportico@email.it

  Sabato 21 luglio  

ParCO GIOChI 
Portos Lab 
Parco giochi di Via Pezzani, Parma 
Ore 9.00 alle 11.00
Ultima giornata del laboratorio compiti 
prima delle vacanze estive, ci troviamo 
per giocare insieme.  

 Per informazioni:  
tel. 347.7319956 / 3398703936
saraeandrea2007@libero.it

 Mercoledì 25 luglio  

ZOOantrOPOLOGIa 
dIdattICa 
Play Dog Mileo 
Campana di Sissa
Ore 09.30-12.00 

Incontri per bambini per spiegare le 
relazioni uomo-animale.

 Per informazioni
tel. 3474934082
mileocoopgrappolo@yahoo.it 

 Tutti i sabati dal  28 luglio  
al 25 agosto 

un  vIaGGIO
tra Le steLLe 
Planetario di Bedonia 
Seminario Vescovile
Via Raffi, Bedonia 
Visita sotto le stelle al planetario di Be-
donia per tutti i piccoli futuri astronomi. 
è gradita la prenotazione. 

  Per informazioni: 
Per informazioni: 
tel. 320.3470730
planetario.bedonia@googol.it

 Martedì 14 agosto  

aPPennInFest  
Parco Boschi di Carrega 
Parco dei Cento laghi 
Ore 10.00-19.00
Escursione guidata e sport in natura 
per i più piccoli avventurieri. 

 Per informazioni: 
tel. 0521 896521 
info@parcocarrega.it

 Giovedì 23 Agosto  

I seGretI deLLa 
nOtte 
Museo Uomo e Ambiente 
Via Noccila 12, Bazzano  
Ore 20.00-24.00 
Cena e musica argentina. Dalle ore 
21.00 arriva il racconto a storie della 
Notte per i bambini. 

 Per informazioni
tel.3334504976
museo@museouomo-ambiente.it 

 Sabato 15 Settembre 

MItICO MOndO 
Biblioteca Internazionale 
Ilaria Alpi 
V.lo delle Asse, 5 Parma
Ore 15.00- 17.00
Un’esperienza speciale, un viaggio 
reale e fantastico allo stesso tempo, 
coloratissimo grazie alle stoffe, alle 

immagini e ai disegni, arricchito a 
livello sonoro dalle musiche tradizionali 
dei diversi paesi.

 Per informazioni: 
tel. 0521.031984 
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it

Spettacoli
  Sabato 14 luglio 

FestIvaL deL GaZZOLO 
Circolarmente 
Zona centro commerciale, 
Langhirano 
Ore 17.30-22.00
Spettacoli di magia e giocoleria, 
scuola di circo per tutti, parata di 
trampolieri con musica e fuoco, ma 
anche un laboratorio per fare bolle di 
sapone gigante. 

 Per informazioni:
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

 Domenica 15 luglio  

baZZanOLandIa
Circolarmente 
Bazzano 
Ore 17.30-22.00
Spiazza la Piazza, laboratorio di circo 
per grandi e piccini, un angolo del 
travestimento per chi vorrà trasfor-
marsi, un laboratorio di bolle di 
sapone giganti e parata di trampolieri 
con musica, danza, acrobazie.

 Per informazioni:
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

 Giovedì 19 luglio   

Le GuaratteLLe 
dI PuLCIneLLa  
Compagnia Luca Ronga 
Castello dei Burattini e Museo 
Giordano Ferrari
Via Melloni 3/a, Parma 
 Ore 10.30 
Il teatro con le guarattelle, spettacoli 
tradizionali dei burattini napoletani a 
guanto con protagonista Pulcinella. 
Le sue avventure appassionano 
bambini, adulti e dimostrano come il 
teatro riesca ad affrontare 
con semplicità i grandi temi della 
vita!

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Giovedì 19 luglio   

FOrbICerIe 
Compagnia Papelito 
Teatro al Parco, Parco Ducale, 
Parma 
Ore 17.00
Uno spettacolo per tutti i bambini. 
Divertimento assicurato.

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Giovedì 19 luglio   

La Gatta
CenerentOLa 
Compagnia Oltreilponte  teatro
Castello dei Burattini e Museo 
Giordano Ferrari
Via Melloni 3/a, Parma 
 Ore 21.30
Risate e divertimento per tutti i 
bambini.
  Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it
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 Giovedì 19 luglio  
e venerdì 20 luglio 

due destInI 
Compagnia Teatro Coppelia
Castello dei Burattini e Museo 
Giordano Ferrari
Via Melloni 3/a, Parma 
 Ore 23.00
Uno spettacolo dedicato a tutti i 
bambini.

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Venerdì 20 luglio 

LabOratOrIO
Compagnia Papelito 
Castello dei Burattini 
e Museo Giordano Ferrari
Via Melloni 3/a, Parma 
Ore 10.30 
Uno spettacolo dedicato a tutti i bambini.

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Venerdì 20 luglio 

La FavOLa deLLe 
teste dI LeGnO 
Compagnia i Burattini dei Ferrari  
Castello dei Burattini
 e Museo Giordano Ferrari
Via Melloni 3/a, Parma 
Ore 17.00
Uno spettacolo super divertente per i 
bambini.

 Per informazioni:
tel. 0521218873

castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Venerdì 20 luglio 

IL PassatOre 
aL teatrO dI 
FOrLInPOPOLI
Compagnia Vladimiro Strinati 

Castello dei Burattini e Museo 
Giordano Ferrari
Via Melloni 3/a, Parma 
Ore 21.30 
Uno spettacolo con Sganapino e 
Fagiolino servi di scena.

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Sabato 21 luglio 

PetrOnILLe 
Compagnia Zazì 
Teatro al Parco, Parco Ducale, 
Parma 
Ore 10.30 
Un esilarante spettacolo per i più 
piccoli.

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Sabato 21 luglio 

due destInI 
Compagnia Teatro Coppelia
Teatro al Parco, Parco Ducale, 
Parma 
 Ore 17.00
Uno spettacolo dedicato a tutti i 
bambini.

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

 Sabato 21 luglio 

La PrOva 
barGnOCLa 
Cabaret 
Compagnia i Burattini dei Ferrari 
Corale Verdi 
V.lo Asdente 1, Parma 
Ore 21.30 
Uno spettacolo per tutti i bambini che 
vogliono divertirsi. 

 Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

Laboratori
 Dal 16 luglio al 20 settembre  

CentrO estIvO 
Associazione Vita 
Via Cremonese, 57/a, Parma
Ore 8.30- 11.30 
Attività per bambini con lo scopo 
di creare momenti di aggregazione 
tramite il gioco, lo sport e il dialogo.

 Per informazioni: 
tel. 0521- 67.16.27 
Info@associazionevita.eu

 Tutti i giorni dal 16 luglio 
al 16 settembre 

COMPItI 
Associazione LiberaMente
Ple S.croce, 7 , Parma
Laboratorio compiti per i bambini in di-
verse aree della città. (vedi pagina 30)

 Per informazioni 
cell. 366 3535236
laboratoriocompiti.liberamente@
gmail.com
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 Tutti i lunedì dal 9 luglio 
fino al 27 agosto 

COrsO dI ChItarra 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 15.00-17.00 
Chitarra classica e chitarra elettrica. 

 Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com 

 Tutti i martedì dal 10 
luglio fino al 28 agosto 

aL vIOLOnCeLLO 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 15.00-18.00 
Corso di violoncello per bambini. 

 Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com 

 Tutti i marcoledì 
dal 11 luglio fino al 29 agosto 

aLLa batterIa 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 16.00-18.00 
corso di batteria per bambini. 

 Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com 

 Tutti i giovedì dal 12 luglio 
fino al 30 agosto 

arPettIaMO
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 15.00-17.00 
corso d’arpa per bambini.

 Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com 

 Tutti i venerdì dal 13 luglio 
fino al 31 agosto 

tastIera 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-20.00 
corso di tastiera e pianoforte per 
bambini.

 Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com 

 Tutti i martedì dal  7 
al 28 agosto 

IL taPPetO MaGICO 
Via Noccila 12, Bazzano  
Ore 16.30-18.00
Gustare e giocare il Piccolo Principe 
dai tre ai sei anni. 

 Per informazioni
tel.3334504976
museo@museouomo-ambiente.it i

  Tutti i martedì dal 17 luglio  
fino al 28 agosto 

IO dIPInGO  
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 15.00-18.30
Ogni bimbo diventerà pittore con la gui-
da di insegnanti esperti, creerà il proprio 
dipinto che porterà con sé. 
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte.   

 Per informazioni
tel. 3497742411 
info@eoslaboratoriodellearti.it
www.eoslaboratoriodellearti.it

 Tutti i martedì dal 17 luglio 
fino al 11 settembre

sCrIvendO 
Coop. Sociale Le Mani Parlanti 
Via Ruggero 3, Parma 
Ore 15.00-16.30
Laboratorio di ortografia, metodo di 
studio e matematica. 

 Per informazioni: 
tel.0521.983700 
info@lemaniparlanti.it

 Tutti i mercoledì dal 18 
luglio fino al 29 agosto  

bIMbI PIttOrI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 15.00-17.30

Ogni bimbo diventerà pittore con la gui-
da di insegnanti esperti, creerà il proprio 
dipinto che porterà con sé. 
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte.   

 Per informazioni
tel. 3497742411 
info@eoslaboratoriodellearti.it
www.eoslaboratoriodellearti.it

 Tutti i martedì dal 17 luglio 
fino all’11 settembre

sCrIvendO 
Coop. Sociale Le Mani Parlanti 
Via Ruggero 3, Parma 
Ore 15.00-16.30
Laboratorio di ortografia, metodo 
di studio e matematica. 

 Per informazioni: 
tel.0521.983700 
info@lemaniparlanti.it

  19 luglio e 16 e 29 agosto 

sCrIvendO 
Coop. Sociale Le Mani Parlanti 
Via Ruggero 3, Parma 
Ore 15.00-16.30
Laboratorio di ortografia, metodo 
di studio e matematica. 

 Per informazioni: 
tel.0521.983700 
info@lemaniparlanti.it

  Dal 3 al 14 settembre     

LabOratOrI  
artIstICI d’estate  
Musicalia Children 
Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 8.00-13.00 
I bambini potranno sperimentare la 
musica, il teatro, la pittura e l’espres-
sione corporea. 

 Per informazioni: 
tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i giorni a partire 
da lunedì 3 settembre 

attIvaMente
Associazione Borgofiore
e Campanini Rossana 
Centro Giovani Montanara,
Via Pelicelli 13, Parma

Ore 8.30-12.30
Laboratori di manipolazione creativa per  
bambini dai 3 ai 5 anni.

 Per informazioni: 
tel. 338.5981606 
laboratoriattivamente@gmail.com

 Tutti i sabati a partire dall’8 
settembre 

FaCCIaMO I COMPItI 
PortosLab 
Via Bassano del Grappa 10/b, Parma 
Ore 8.30- 11.30 
Laboratorio compiti dedicato ai bambini.

 Per informazioni: 
tel. 347 7319956
saraeandrea2007@libero.it

Week end
 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

 Domenica 22 luglio 

PIC-nIC In MInIera 
Googol
Miniere di Corchia, Berceto 
Ore 17.00-21.30
Visita alla miniera e pic-nic al crepu-
scolo. Necessario portare merenda al 
sacco e torcia frontale.  

 Per informazioni: 
tel. 0521 853571
www.terre-emerse.it
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 Domenica 29 luglio 

stOrIa In MInIera 
Googol
Miniere di Corchia, Berceto 
Ore 9.30-13.00 
Racconti scientifici e fantastici legati 
alle viscere della terra, narrati all’inter-
no della miniera.

 Per informazioni: 
tel. 0521 853571 - www.googol.it

 Domenica 29 luglio  

La Luna suI LaGhI 
Parco Boschi di Carrega 
Parco Borschi di Carrega 
Ore 21.00 
Passeggiata nottura nella valle dei 
laghi con visita guidata. Prenotazione 
obbligatoria. Costo: 10 euro adulti, 5 
euro ai minori di 12 anni. 

  Per informazioni: 
tel.32881116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com 

 Domenica 5 agosto 

suL FOndO dI un 
antICO OCeanO  
Googol
Miniere di Corchia, Berceto 
Ore 15.00-18.00 
Una passeggiata sulle rocce che 
hanno costituito i fondali delll’antico 
oceano.Su prenotazione possibilità di 
cenare con pizza sui testi.

 Per informazioni: 
tel. 0521 853571
www.macignovivo.it

 Domenica 5 agosto 
e 9 settembre

WaLkIe taLkIes
Parco Boschi di Carrega 
Ore 19.00, 5 agosto 
Ore 10.00, 9 settembre 
Appuntamento con tassi e pipistrelli e 
visita guidata in inglese. Prenotazione 
obbligatoria. Costo 10 euro adulti, 5 
euro ai minori di 12 anni. 

  Per informazioni: 
tel.3358388895
info.boschi-carrega@parchiemilia-
occidentale.it

 Domenica 12 agosto 

Festa deLLa PattOna   
Googol
Miniere di Corchia, Berceto 

Ore 9.30-13.00 
Dopo aver raggiunto la miniera i bambi-
ni potranno realizzare semplici mulini ad 
acqua e vederli funzionare.

 Per informazioni:  
tel. 0521 853571 - www.googol.it

 Domenica 19 agosto 

suL GrOPPO
deLLa dOnna  
Googol
Miniere di Corchia, Berceto 
Ore 9.00-14.00 
Escursione lungo il percorso il Groppo 

della donna per tutti i bambini.  
 Per informazioni: 

tel. 0521 853571
www.terre-emerse.it

 Domenica 26 agosto 

IL bIanCOne tOrna
a Casa   
Parco Boschi di Carrega 
Al Parco Stirone-Piacenziano 
Ore 9.00/11.00
Osservazione della migrazione degli 
uccelli rapaci. Spostamenti con mezzi 
propri. Costo: 4 euro adulti, 2 euro i 
ragazzi fino a 14 anni.  

 Per informazioni: 
tel. 3394188677

 Domenica 26 agosto 

IL bOsCO d’arGentO  
Parco Boschi di Carrega 
Centro visite Levati, Sala Baganza
Ore 21.00 
Passeggiata notturna  costo 10 euro 

adulti e 5 euro per i bambini sotto i 
12 anni.   

 Per informazioni: 
tel.32881116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com 

 Domenica 26 agosto 

IL bus deLLa  
sCIenZa  
Googol
Museo Jasoni, Corchia  
Ore 16.00
Intrugli, miscugli e schifose pozioni per 
i più piccoli.

 Per informazioni: 
tel. 0521 853571 - www.googol.it

 Domenica 2 settembre  

suOnI In MInIera  
Googol
Miniere di Corchia, Berceto 
Ore 9.30-13.00 
Un viaggio sensoriale al buio con 
orecchie da veri minatori. 

  Per informazioni: 
tel. 0521 853571 - www.googol.it

 Domenica 9 settembre  

baCChe e PePIte  
Googol
Miniere di Corchia, Berceto 
Ore 9.30-14.00 
Saper riconoscere le piante selvatiche 
e cercare le antiche pepite. Pranzo al 
sacco.  

 Per informazioni: 
tel. 0521 853571
www.terre-emerse.it

 Domenica 16 settembre 

GLI InaneLLatOrI  
Parco Boschi di Carrega 
Al Parco Stirone-Piacenziano 
Ore 8.30-18.00 
Attività di Inanellamento con i ricercatore 
del Parco. 

 Per informazioni: 
tel. 3394188677
info.boschi-carrega@parchiemilia-
occidentale.it

DAL 02 LUGLIO AL 31 AGOSTO
DALLE 7.30 ALLE 18.00

CENTRO ESTIVO
CIRIBIRICOCCOLE

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:
Giusy 3478843597 - Giovanna 3456224998

Le iscrizioni sono aperte 
da lunedì 16 aprile a venerdì 1 giugno

sono DisPoniBiLi 30 PosTi GRuPPo Dai 2-5 anni 
E 50 PosTi PER iL GRuPPo Dai 6-10 anni

GIUSY e GIOVANNA vi aspettano!!!

LE CIRIBIRICOCCOLE LE TROVI IN VIA PARADIGNA 106
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come Mangiare

la Dieta  
in vacanza  

na alimentazione sana e equilibrata che unisce gusto e be-
nessere anche e soprattutto in estate, attraverso la scoper-
ta di sapori freschi, leggeri, a volte nuovi. Una 
dieta studiata ad hoc per la salute dei 
nostri bambini. Al mare, e in spiaggia, 

ma anche quando si visitano località diverse, un sem-
plice promemoria per non dimenticare a casa le indi-
cazioni più importanti per una sana alimentazione.

1. l’ aCQua
Prevenite ed assecondate il senso della sete dei più 
piccoli facendo bere acqua in abbondanza. I bambini 
sono, infatti, più a rischio di disidratazione rispetto agli 
adulti; è fondamentale, quindi, porre ancora più atten-

U zione alla loro idratazione in occasione delle stagioni calde.

2. le BevanDe GaSSate e ZuCCHerate 
Soddisfare la sete consumando bevande gassate e zuc-

cherate apporta all’organismo non solo acqua di cui ha 
veramente bisogno ma anche elevate dosi di zuccheri 
aggiunti che rischiano di superare la quantità gior-
naliera raccomandata. Abituate i bambini a dissetarsi 
bevendo acqua.
 
3. la Frutta e la verDura
Una dieta ricca di frutta e verdura, nel rispetto delle 3 por-
zioni di frutta e le 2 di verdura giornaliere, assicura il fisio-
logico apporto di sali minerali e vitamine, disseta e sazia: 
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Dall’acqua al pesce, dal gelato alla frutta: 
per nutrire in modo sano e equilibrato i 
bambini in estate, ecco alcune idee pratiche 
prima di partire

Consigli pratici per combattere il caldo 
  Utilizzare un cappello e gli occhiali da sole

  Evitare le uscite durante le ore più calde della giornata 
     (dalle ore 12.00 alle ore 17.00 circa)

  Non sostare all’interno dell’automobile 
  Dedicare un’attenzione particolare alla scelta del vestiario preferendo 

  abiti leggeri, comodi, magari ampi, di colore chiaro, allestiti con fibre   
  naturali come il cotone ed il lino  
  L’uso del condizionatore dovrebbe assicurare una temperatura costante     
  dell’ambiente non inferiore a 6 - 7°C rispetto a quella esterna  
  In relazione ai metodi di cottura, è opportuno limitare l’uso del forno, 

   in quanto tende ad aumentare la temperatura dell’ambiente confinato

scegliete i prodotti stagionali tipici della località dove si va in vacanza. 
La frutta può essere consumata a fine pasto e a merenda.
 
4. i Piatti SeMPliCi
Preferite piatti preparati con l’utilizzo di cotture leggere. Evitate, i cibi 
fritti, speziati, salati e ricchi di salse. Condite a crudo utilizzando olio 
extravergine di oliva e insaporite con erbe aromatiche.

5. il PeSCe
Il soggiorno nelle località di mare offre l’op-
portunità di gustare più spesso questo  prezioso 
alimento: variate tra i pesci “piatti” (spigola, 
orata, ombrina) pesce azzurro, alici, sarde, 
acciughe, ma anche crostacei e molluschi. 
Evitate di proporre pesce crudo ai bambini 
che può rappresentare una fonte di rischio 
alimentare.

6. la ColaZione
Anche in vacanza i bambini devono rispettare la 
cronologia della giornata alimentare con i cinque pa-

Alimentazione   Gusto   Ricette

sti: colazione, pranzo e cena abbinati a una 
merenda a metà mattina e una a metà po-
meriggio. Mantenere tale suddivisione 
consente un adeguato apporto di 
energia e di nutrienti per i di-
versi momenti della gior-
nata.

7. il Gelato
Insieme a frutta, yogurt 
e prodotti da forno, un 
gelato artigianale alla frutta 
costituisce una valida alternativa 
per la merenda del pomeriggio.
   
8. la varietà 

Fate conoscere alimenti e piatti nuovi ai bambini. Per i più dif-
fidenti, è possibile provare ad inserire un nuovo alimen-

to in piccole quantità accanto a uno che già piace.

9. i CiBi Pronti
E’ opportuno evitare piatti pronti o panini; in va-
canza meglio insalate fredde di pasta, riso o altri 

cereali, arricchite di verdura e legumi, cucinati an-
che con la partecipazione dei bambini.

10. la SiCureZZa aliMentare 
 Prestate attenzione al mantenimento degli alimenti all’inter-

no delle temperature di sicurezza: i prodotti deperibili devono 
essere conservati a basse temperature, specie quando fa molto 

caldo per evitare il rischio per tossinfezioni alimentari.

Dr.ssa Sandra Vattini Responsabile U.O. Nutrizione- Servizio igiene 
alimenti e nutrizione e Dott.ssa Elena Cerati Biologa Nutrizionista - 

Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’ AUSL di Parma
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come Mangiare

Cuciniamo insieme
Frullato di Mele, Miele e Yogurt

I frullati di frutta fresca sono 
un’ottima idea per la merenda 
dei bambini. Si possono fare 
durante tutto l’anno, insieme 
a mamma e papà utilizzando 
frutta di stagione e alimenti 
salutari. 
Colorati e divertenti costituisco-
no un toccasana per la salute di 
grandi e piccini. 
Sono facili e veloci da preparare, 
ottimi in estate e per le feste di 
compleanno.  
Per imparare a fare un frullato 
con i fiocchi basta unire un 
prodotto semplice come la mela, 
alla cremosità dello yogurt, 
alla dolcezza e alle energie del 
miele (non troppo, altrimenti il 
bambino si abitua ad assumere 
alimenti troppo dolci!). 
Ed ecco una ricetta davvero 
gustosa con pochissime calorie, 
zero grassi ma con una buona 
quantità di quercetina, caro-
tenoidi contenuti nella mela, 
di vitamina A contenuta nello 
yogurt, e vitamina C e flavonoi-
di contenuti nel limone: non vi 
resta che provare!

Preparazione
Tutti i passi si possono fare con i 
bambini con la continua super-
visione dei genitori.

Quantità necessarie 
per un frullato 

 1 vasetto di yogurt magro,  
   naturale    
 2 mele
 1 cucchiaio di miele 
 succo di limone 

IngredientiPerchè piace...

 Piace alla mamma 
 perché: 
 utilizza prodotti sani e naturali 

e permette di prepapare una 
merenda nutriente, adatta a 
chi non ama la frutta.

 Piace al piccolo cuoco 
perché:  

 può aiutare la mamma  a 
creare qualcosa di buono, 
da leccarsi le dita!

1. Lavate e sbucciate le mele. 
Privatele di torso e tagliate a 
piccoli pezzi.

2. Versate nel frullatore il succo 
di mezzo limone (questo farà 
sì che le mele non diventino 
scure) e aggiungete lo yogurt e 
le mele. 

3. Frullate per un paio di minuti 
per ottenere una crema liscia. 

4. Addolcite con uno o due cuc-
chiai di miele.

a cura di

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

P.zza Fanfulla, 23/p - Traversetolo (PR)
tel. 334-5606725 / 347-5757666

focacceria, pizzeria d’asporto 
pizze normali, grandi e farcite

Consegna a domicilio:
Montechiarugolo, Basilicanova, Basilicagoiano, Monticelli Terme

specialità crema di carciofi
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di Mariella e Lara

Via Minghetti, 3 - 43126 PARMA (LA CROCETTA)
Tel. 0521.988572  -  Cell. 349.2132263
www.fioriefantasieparma.it

FIORI - BOMBONIERE
BATTESIMI - COMUNIONI - CRESIME - MATRIMONI

Fiori e 
Fantasie

APERTO ANCHE DOMENICA MATTINA
CONSEGNA A DOMICILIO



Fiabe e naturaa cura di elena siffredi duranti
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La Paura delle AcacieLe fiabe di Elena 
Elena Siffredi Duranti, nata 
nel 1980 a Venezia, dopo 
la laurea in Scienze  Fore-
stali e Ambientali, ha scelto 
di trasferirsi a Casarola di 
Monchio delle  Corti (PR) 
per vivere nella natura e del-
la natura; ha infatti lì aperto 
una piccola azienda agricola 
dove produce artigianal-
mente 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 mon-
do della Natura.  
sito: www.lagiustrela.it
tel. 3284260435

“Bene, possiamo iniziare questa riunio-
ne straordinaria” disse il cerro, rap-
presentante secolare del gruppo degli 

autoctoni, “Sapete tutti che è stata indetta per 
l ’arrivo delle americane”.
“Sì, sì, sono arrivate le americane… vedrai che 
festa!” sussurrò il frassino all’acero sfregandosi 
le foglie.
“Silenzio! L’uomo le ha portate qui, ma questo 
per noi è un problema: crescono velocemente, si 
adattano a tutte le condizioni, si moltiplicano 
rapidamente e hanno radici che si sviluppano 
ovunque. In poco tempo saremo invasi da loro” 
continuò fermo il cerro.
“E poi hanno frutti velenosi, oltre che brutti come 
fagioli!” aggiunse acida l ’amarena.
“Ma hanno un portamento così leggiadro e una 
chioma con fiori talmente belli e profumati…” 
disse il frassino.
“Oh, io direi piuttosto che la 

loro chioma è rada e di colore verde smorto!” 
obiettò il faggio.
“Taci tu, che ce l ’hai talmente fitta che noi sotto 
di te non possiamo neppure crescere!” rispose ir-
ritato il sottobosco.
“Inoltre, avere un certo fascino è importante” ag-
giunse la belladonna.
“Tranquilli, ce ne sbarazzeremo” interruppe il mag-
giociondolo “Guardate che fine stanno facendo 
l ’abete rosso e il pino nero introdotti dall’uomo. 
Uno sta rinseccolendo per colpa degli indecorosi 
graffiti che gli fa sul fusto il bostrico tipogra-
fo, l ’altro ha la processionaria che gli passeggia 
sul tronco e gli fa tra la chioma quei nidi che 
sembrano ragnatele, dandogli un aspetto terri-
bilmente trascurato…E quando li hanno piantati 
avevamo così tanta paura!”
“Io ho tanta paura…” ammise il pioppo tremulo.
Era già ora di cena e il bimbo doveva correre a 
casa. La sera raccontò ciò che aveva sentito al 
nonno. “Non ti preoccupare: nel tempo la natu-
ra riesce sempre a trovare un equilibrio” disse 
il nonno “Ricorda: la natura è giusta”.
Passarono molti anni e il bimbo divenne 
adulto. Stava camminando tra i prati 
quando rimase colpito da un profumo in-
tenso che riempiva l ’aria e dal penetrante 
ronzio di api ghiotte di nettare. Alzò gli 
occhi per capire da dove provenissero e 
vide una scarpata coperta di belle aca-
cie in fiore. Tra esse notò un vecchio 
tronco su cui con stupore riconobbe 
la scrittura del bostrico tipografo, 
e lesse: <Ringraziamo le americane 
per averci salvato dalla frana con 
le loro solide radici>. Alzò nuo-
vamente lo sguardo e vide tra le 
acacie i cerri, gli aceri, i frassini, 
le amarene, i maggiociondoli, 
i faggi e i pioppi tremuli che 
sorridevano riconoscenti.
Ricordò: la Natura è giusta.
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Moda e Design

tutti al mare... con stile 

UN MARE DI…
ACCESSORI!
Per un look completo e invidiabile 
non possono mancare cappelli di 
tela per proteggersi dai raggi del sole, 
occhiali da sole, ma anche fasce, 
spille e bandane colorate e diverten-
ti. Per le bambine più glamour non 
può mancare la pratica borsettina 
di paglia, che all’evenienza può 
contenere secchiello e paletta. Per 
i maschietti invece cappelli con 
visiera e occhiali da sole sportivi. 
Dimenticate sneakers e calzini, 
per i più temerari, che amano 
camminare e arrampicarsi, ci sono 
sempre le comode scarpine di pla-
stica adatte anche per i bagnetti.

Pitti bimbo, spazio navy 
Il tormentone dell’estate 2012 sarà lo stile 

navy, è questo ciò che propone Pitti Bimbo 
nella sua collezione durante la manifestazione di Fi-

renze a giugno. Costumi, t-shirt, pantaloni, ma anche 
scarpe e cappelli saranno caratterizzati dalle intramon-

tabili righe bianche e blu, per perfetti marinaretti in 
miniatura.Oltre alle righe da velista, arricchisce il guardaroba 

delle bambine con gonne sbarazzine bordate di pizzo, magliet-
tine colorate con divertenti stampe e tanto glitter brillante. Per la 
spiaggia comodi short a sbuffo e magliette rigate, ma quando 
si abbassano le luci ecco che le più piccole possono sfila-
re con eleganti vestitini dalle stampe floreali. Per i maschietti 
invece, Pitti, propone uno stile “on the road” con comodi pantaloncini e tante ma-
gliette con toni accesi e stampe vivaci. E poi ancora tante righe blu e bianche per 
la spiaggia. Per la sera invece tornano i gilet sbarazzini su polo dalle maniche 
lunghe o corte corredati da eleganti sciarpe sui toni dell’azzurro e del blu.

Costumi che passione 
Nel settore costumi ce n’è per tutti i gusti! 
Benetton propone una linea dai colori 
accesi che si intrecciano in fantasie a quadri 
e righe in perfetto stile mariner. Petit Be-
teau invece propone romantici bikini a pois 
e fiori per le bambine, ma anche costumini 
a righe per tutti i piccoli nuotatori. Oviesse, 
al contrario, lascia campo libero alla fantasia: 
dai boxer di Spiderman, al bikini di Titti, pas-
sando ovviamente dal simpatico costumino 
rosa di Hello Kitty e al pantaloncino di Cars. 
Per i più grandicelli c’è davvero l’imbarazzo 
della scelta: Calzedonia propone per 
le bambine fantasie colorate, fiori, ma 
anche decori eleganti e particolari, per 
i maschietti invece si va dalla semplice 
mutandina al lungo boxer stile surfer 
americano.

Io mi porto la pappa
Portare al mare la “pappa” con la nuova linea dei 5 zainetti termici 
con i character più amati della banda Disney per quest’ estate 
sarà un gioco da ragazzi, o meglio da bambini. Zainetti in 
melamina con Principesse, Cars, Winnie Pooh, Topolino 
e Minnie per abituare fin da subito anche i più piccoli a 

portare le loro cose in spiaggia e al mare, costu-
mi, secchielli, palette e 
soprattutto merende. 
Una vera gioia per 
mamma e papà. Gli zai-
netti, realizzati in poliestere, 
hanno la borraccia in allumi-
nio, la capienza dello zainetto 
è di 2000 cc mentre quella 
della borsetta è di 1800 cc.
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Pensieri e Colori

Carissima Alice, 
sprizzi natura da ogni lato del tuo sorriso.
E che dire di quando sogni libera e spensiera-
ta? Sai fare emozionare, risvegliando anche in 
altri la gioia della Vita. 
Sei una ninfa; ami stupire con il tuo parlare e 
con la tua fantasia. Sei molto attenta ai par-
ticolari. Sempre con la testa tra le nuvole, 
da brava principessina, ami ritagliarti un tuo 
“reame” nel quale fantasticare di avventure e 
di poesie. Sei molto curiosa, sempre pronta a 
scoprire chissà quanti misteri e risorse, come 
il campanile che canta.
Ti piacciono l’arte, la moda e la natura. Ami 
stupire con la semplicità. Seppur sei ancora 
piccola, sai che i tuoi progetti sono parte di te 
e del tuo vivere, come la collinetta che hai dise-
gnato alle spalle di quella bella fatina. 
Hai un forte interesse per i fiori e per le piante. 
Sei una piccola erborista in “erba”, ovvero ami 
mescolare e studiare in fondo tutto e tutti. 
La tua fervida fantasia ti dona una marcia in 
più, ma a volte ti sembra di correre a velocità 
diverse dagli altri. 
Ricorda che quando piangi e sorridi doni la ru-
giada alla Vita e ne coltivi le risorse infinite. 
Vivi dunque con la caparbietà che ti contrad-
distingue!

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 a 
crescere in modo armonico e 
speciale”. 

leggiamo i sogni di alice
“I

Alice, 7 anni, frequenta la 2a classe presso
 la Scuola elementare Pezzani (Parma). 

Adora andare a cavallo e nuotare. 

Lettura di un disegno a cura di 
“Vinx  de  Pendrakon” Studio-
so del Potenziale Umano, delle 
Simbologie e della Spiritualità. 
Life Coach. 

Autore di libri motivazionali e di 
self-help. 
Se vuoi conoscere l’interpreta-
zione di un tuo disegno invialo 
a: bimbiparma@edicta.net



il Testimone nicoletta belletti

Pittrice 
La passione per la pittura fin da bambina, un percorso artistico 

guidato dal sentimento e dalla crescita delle figlie.
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a passione per la pittura 
e l’arte fin da piccolina, 
un percorso professio-
nale guidato dal senti-

mento e dalla crescita delle figlie. 
L’artista  Nicoletta Belletti ha ela-
borato per le sue opere una tec-
nica molto particolare attraverso 
la quale la materia utilizzata per 
dipingere è parte preponderante 
dei suoi quadri. L’acrilico mate-
rico viene steso con la spatola su 
tavola aggiungendo altri materia-
li come sabbia o pietre.
Signora Belletti, come ha ini-
ziato la sua carriera di artista? 
«Posso dire che da sempre ho 
questa passione, fin da piccola 
facevo i miei compiti di scuola e 

L nella mano tenevo stretta la ma-
tita e di lato un foglio pronto per 
disegnare. è un istinto che ho 
sempre avuto e coltivato e la for-
tuna ha voluto che una  passione 
si trasformasse in mestiere: da 
circa dieci anni, infatti, ho ini-
ziato a produrre i miei quadri che 
sono stati molto apprezzati dal 
pubblico e la vendita delle mie 
cose ha portato a modificarlo in 
un lavoro».
Quanto i bimbi l’hanno aiuta-
ta come artista?
«I bambini sono stati una parte 
fondamentale della mia crescita 
come artista, soprattutto le mie 
figlie, crescere con loro. In fondo 
nell’arte mi sento bambina anche 

“Mamma sei proprio un’artista”  

io, mi sento graficamente vicina 
al loro mondo. Sono riuscita a 
trovare il lato ludico e bambino 
anche nell’affrontare dei temi im-
pegnativi e più complicati, i dise-
gni semplici sono di facile inter-
pretazione e mi hanno aiutata ad 
essere vicina alla mia famiglia».
Come vivono le sue figlie il fat-
to che lei sia un’artista?
«Benissimo! Loro ridono e mi 
prendono in giro “Mamma sei 
proprio un’artista”!!»
Mi racconta un aneddoto cu-
rioso sul rapporto tra il suo la-
voro e i bambini ?
«Si. Una bambina di dodici anni 
si è soffermata a guardare i miei 
quadri e mi ha scritto una lettera 

veramente toccante: mi ha detto 
che le sono piaciuti moltissimo e 
che se avesse avuto dei soldi suoi 
li avrebbe comperati per sé!»
Come ha vissuto il rapporto 
diretto con i bambini che ha 
sperimentato alla “Casa dei 
Bimbi”?
«Benissimo! Con loro mi trovo 
molto a mio agio. Posso dire che 
si instaura immediatamente un 
rapporto alla pari, ci intendiamo 
istantaneamente, e vedere le loro 
risposte di fronte a delle opere 
d’arte o semplicemente vedere 
come reagiscono in prima perso-
na alle loro composizioni artisti-
che, è sempre un momento edu-
cativo e di crescita reciproca!»  
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le Associazioni
a Città dei Bimbi” 
è un progetto pos-
sibile grazie alla 
collaborazione di 

oltre 30 associazioni e realtà che, 
sul territorio, lavorano per la sa-
lute, il benessere, l’educazione e 
il divertimento dei bambini.
Di seguito una loro sintetica pre-
sentazione.

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

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

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

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

volontari Per Ricominciare
tel. 0521.833561 

Qui Puoi
info@quipuoi.it
www.quipuoi.it 

Laboratorio Famiglia in 
oltretorrente  
tel. 0521.1997832

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

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

orso Blu 
Paini Sara 3489766626
Orsoblu.atelier@gmail.com
www.associazioneorsoblu.it

FOrMaZIOne 
Celiaci di Parma 
cell.340.3344122
337.37228

Piccolo artista
cell. 346.6232080 
info@piccolocuoco.com
www.piccolocuoco.com

aid italiana dislessia
Parma  
Simonetta Pelliciari
tel. 3334843811
parma@dislessia.it

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

apnu, associazione per il 
neo umanesimo  
cell. 340.3709215    
info@apnu.net 
www.apnu.it
www.inindia.it   

teatrO 
La Bertesca 
cell. 3282030378 
dellabertesca@libero.it

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

La Compagnia dei  
Menestrelli
cell. 342.0207277
info@lacompagniadeimenestrelli.it 
www.lacompagniadeimenestrelli.it

“L
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le Associazioni
viviamoinPositivo
www.vipclownparma.org

MusICa 
voci Bianche “g.verdi” 
di Parma 
cell. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Parma Frontiere
tel. 0521.238158 
info@parmafrontiere.it 
www.parmafrontiere.it

Musicalia Children
tel.0521961744
cel.3396105001
musicaliainfo@yahoo.es

FOCUS su...Scuola di musica 
e accademia corale 
Roberto goitre 
cell. 349.3785140 - 340.6972884 
info@scuolamusicagoitre.com
www.scuolamusicagoitre.com 

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; 

Facciamo i compiti insieme?

 L’ Associazione LiberaMente 
con la Consulta comunale delle 
Associazioni familiari, propone per 
tutta l’estate, fino al 16 settembre, 
un laboratorio compiti gratuito per 
i bambini. 
Appuntamenti 
• Lunedì (9.30-12.30) e mer-
coledì (17.00-19.00), Laboratorio 
Famiglia San Martino, str. Traver-
sante S. Leonardo n.13/a, a cura 
delle Ass. Solidarietà e Azione per 
Famiglie Nuove 
(Info. 05211992837)
• Lunedì, mercoledì e giovedì 
(10.00-12.00), circolo ARCI Zerbi-
ni, p.za Santa Caterina n.1, a cura 
dell’Unicef sez. prov. Parma (Info. 
348 4732382). 
• Martedì (16.00-19.00) e gio-
vedì (16.00-18.30), Laboratorio 
Famiglia Oltretorrente, via G. Inzani 
n.29, a cura dell’Ass. C.N.G.E.I. 
(Info. 340 1423840)  
• Martedì e venerdì (16.45-

18.15), Parrocchia di San Lazzaro, 
via Emilio Lepido n.11(Info. 339 
5469546). 
• Martedì, venerdì e sabato 
(16.30-18.30), Laboratorio Fami-
glia Oltretorrente, via Malvisi n.6, a 
cura dell’Comunità di Sant’Egidio 
(Info: 349 539058).   
• Sabato (16.00-18.00), Labora-
torio Famiglia Oltretorrente, via G. 
Inzani n.29, a cura della Comunità 
di Sant’Egidio (Info. 349 539058). 
• Venerdì (16.00-18.30), As-
sociazione VITA, via Cremonese 
n.57/a, (Info. 0521 671627). 
• Venerdì (16.00-18.00), Parco 
Bizzozero, v.le Bizzozero n.19/a, a 
cura dell’Ass. Leda-Legambiente 
(Info. 347 5054970).  
• Sabato (9.30-12.30), Scuola 
Toscanini, via Cuneo n.3, a cura 
del Gruppo Tam Tam. (Info. 335 
5224066). 
• Sabato (8.30-11.30), Coope-
rativa Fiorente, via Bassano del 
Grappa n.10/b, a cura dell’Ass. 
Portos (Info. 3398703936). 
• Sabato (9.30-11.30), Circolo ”Il
Castello” San Prospero, via 
A.Capra n.1, a cura dell’ Ass. AVIS-
San Prospero (Info. 3807513776).
• Sabato (15.30-17.30), via Don 
Dossetti snc, a cura dell’Ass. 
A.I.S.A. (Info. 3932126778). 

googol
cell. 393.496951656 
tel. 0521.853571
albanese@arcetri.astro.it
info@googol.it  -  www.googol.it

Museo uomo e ambiente 
tel. 333.4504976
museo@museouomo-ambiente.it
www.museouomo-ambiente.it

Parco Regionale dei Boschi 
di Carrega e Parco del taro
tel. 0521.836026 
info.boschi-carrega@parchiemilia-
occidentale.it
tel. 0521.802688 
info.taro@parchiemiliaoccidentale.it

Legaambiente 
tel. 0521.238478
info@legambienteparma.it
www.legambienteparma.it

WWF Parma 
tel. 0521 287840
parma@wwf.it

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
www.ippovalli.it
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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




