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Balliamo sul mondo

Why not join us?

Strada per Beneceto, 26 - 43100 Parma
tel: 0521/462578 - cell: 348.2491140
Professionalità, efficienza, fantasia e discrezione
ecco quello che i ragazzi della Antica Tenuta Santa Teresa
sono in grado di fornire per valorizzare i Vostri “eventi”,
siano essi di piccole o grandi dimensioni.
Con l’efficienza di una struttura manageriale consolidata nel tempo
studia e consiglia con lo scopo di valorizzare al più alto livello
l’immagine del nostro Cliente.
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Danzare sul mondo

D

opo le vacanze estive la città si
popola nuovamente di bambini. Il ritorno dalle ferie, la riapertura di scuole e asili e la lenta ripresa
della vita autunnale e invernale
coincide con un nuovo stile di vita
e agli spazi all’aperto si sostituiscono luoghi più protetti e di differente fruizione. Riprende anche tutto
ciò che si muove attorno al mondo
dell’ infanzia e della giovantù, non
solo le scuole, ma anche decine e decine di associazioni, corsi e laboratori. Tra tutte queste, noi abbiamo
voluto dedicare questo numero alla
danza per l’ importanza che questa
disciplina ha nel processo di crescita:
perché è arte e spettacolo, ma anche
un prezioso modo di comunicare
con gli altri e con se stessi. È sfida
e condivisione, ma è soprattutto un
linguaggio. Teatro, musica e danza

[editoriale

sono le tre arti sceniche fondamentali, ma la danza è tra tutte la più
universale, quella che può far capire
ai nostri figli l’ importanza del loro
corpo e della ricerca di un’armonia
con se stessi.
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Un ponte di libri. Tra genitori e figli
Una lettura sui
generis che i
bibliotecari della
Biblioteca di @lice
presentano a grandi
e piccini e dove si
parla dell’importanza
dei libri attraverso le
parole e l’esperienza di
una grande figura: Jella
Lepman che sosteneva,
la necessità di nutrire i
bambini non solo con
il cibo per lo stomaco
ma anche con il cibo per la
mente. “Non dimenticate
di inviare libri oltre al
cibo”. “La Strada di Jella.
Un ponte di libri. Prima
fermata Monaco” edito

Bimbi di Mirandola, per loro apre
le porte Giocampus
Permettere ai bambini colpiti dal sisma di Mirandola di tornare alla normalità giocando
e facendo sport insieme a tutti i loro compagni. Un’iniziativa resa possibile da Giocampus, Comune di Parma, Università, Cus Parma, Coni, Ufficio scolastico provinciale e
Barilla Spa, in collaborazione con Croce Rossa di Parma, Camst e Help for Children,
personale di Tep Spa, famiglie ospitanti, e i tanti volontari che hanno dato a vario titolo la
propria adesione. “Un’iniziativa nata dal cuore – ha spiegato l’assessore allo sport Giovanni Marani – e che contribuirà ad affrontare meglio da parte
dei bambini di Mirandola i traumi legati al sisma. Un modo per
aggiungere ricordi positivi ad un periodo che
verrà ricordato da loro come un momento
particolarmente sconvolgente. Un ritorno
alla quotidianità perduta”.
Così i giovani seguiranno una
giornata tipo con partecipazione
alle iniziative di Giocampus
dalle 8 fino alle 18, per poi
rientrare nelle famiglie parmigiane che li ospitano.
L’iniziativa avrà una durata
di due settimane con gruppi
distinti di 15 bambini
per ognuna di esse, con la
possibilità di un’ulteriore
prolungamento di una
settimana.
sito: www.giocampus.it
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dalla casa editrice Sinnos, mostra
il cammino che fin da piccoli è opportuno compiere a braccetto con i
libri. Ovvio, certi libri. Jella, ebrea
tedesca, rientrata in Germania
dopo la seconda guerra mondiale, non a caso ha organizzato nel
1946 a Monaco una grande Mostra
internazionale di Libri per bambini
e ha fondato sempre a Monaco la
Jugendbibliothek, la biblioteca internazionale per ragazzi. Nel 1953
ha creato l’Ibby, (International
Board on Books for Young People),
una rete internazionale di persone,
da più di 60 paesi, impegnate a
trovare modi per facilitare l’incontro tra libri, bambini e ragazzi.
Per informazioni: tel. 0521/031751
alice@comune.parma.it

Torna la Casa
dei Bimbi

Torna in Piazza Garibaldi la Casa dei
Bimbi: l’appuntamento è sabato 15 settembre, in occasione del primo «Fashion Day»
di Parma, una giornata all’insegna dello
shopping e degli eventi dedicata a tutta la
famiglia. Mentre le mamme e i papà si godranno i negozi aperti fino alle 24, i concerti
e le performance di danza in programma in
tutto il centro storico, i piccoli di età compresa tra i 3 e i 9 anni potranno divertirsi in
uno spazio sicuro e custodito con giochi,
laboratori e altre idee divertenti. L’ingresso
è gratuito: per partecipare è sufficiente
iscriversi all’ingresso della Casa, che sarà
aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle
24. Info: Edicta Eventi.
Per informazioni:
www.festivalfilosofia.it/2012/

Informazione Città Mondo
Pronti, attenti, via: il 16 settembre arriva Mai Dire Bau
Come comunicare con il cane, come gestirlo e insegnarli a stare
in famiglia? Dai comandi di base alla gestione del cane al guinzaglio, dalle attività ludico ricreative ai giochi cognitivi, sono diversi i
workshop che MaiDireBau!, la convention nazionale fatta dai cani
per i cani e i loro migliori amici... gli umani, in programma domenica 16 settembre a Parma all’interno del Parco Falcone-Borsellino,
proporrà a tutte le famiglie e soprattutto a tutti i bambini. Tra gli
esperti anche Roberto Marchesini, direttore SIUA. MaiDireBau!, è
organizzato da Just in Time, Edicta Eventi, Associazione Bassotti...
e poi più Onlus, Radio Bau, in collaborazione con SIUA, con il
patrocinio di Comune di Parma, Provincia di Parma, Provincia di
Milano e il sostegno di Monge, Montanari&Gruzza, Innovet e in
partnership con Wedding Dog Sitter.
Per informazioni: maidirebauparma.com

Zoom, il primo bioparco
immersivo d’Italia!

Con il naso all’insù
guardiamo la Luna
Pronti bambini per l’ultima lunata di un mese
che è ancora estivo ma introduce all’autunno.
La luna piena vi accompagnerà in questa bella
passeggiata che conduce prima a vedere l’unico
lago naturale del Parco (il lago di Montetinto)
e poi in uno dei luoghi più suggestivi, la valle
dei due laghi: il lago della Grotta e il lago della
Svizzera che ammireremo con la splendida luce argentata del nostro
satellite. Ascolteremo lungo la passeggiata i rumori del bosco, e
degli animali che lo popolano. Il rientro è previsto entro le
ore 23. Munitevi di torci, abbigliamento e calzature da escursione.
La quota di partecipazione: 10 euro adulti, 5 euro minori di 12 anni.
Per informazioni: Antonio Rinaldi 328.8116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it

Oltre ai rapaci, a pinguini
e altri fantastici animali della
giungla, arrivano allo Zoom
di Torino, il primo parco
immersivo d’Italia dedicato a
tutti i bambini, anche Baobab
altissimi e la natura verde e
lussureggiante del Madagascar. 4 differenti specie di lemuri,
2 spiagge, colonie di fenicotteri
rosa e pellicani e decine di
animali per questo habitat
che riproduce fedelmente
un angolo malgascio. Zoom,
questo spazio interamente dedicato alla natura, privo di reti,
gabbie e cancelli, è un bioparco è
nato con l’obiettivo di fare conoscere
e proteggere gli animali, conservare e
difendere le specie a rischio, sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali. Membro di EAZA, European Associations of Zoos and
Acquaria, l’associazione che riunisce tutte le più prestigiose strutture zoologiche europee, Zoom è un parco di nuova concezione lontano dalla
vecchia e ormai superata idea di zoo tradizionale. Un percorso che si
snoda tra i 180.000 metri quadrati di natura dedicato alla biodiversità e
alla salvaguardia delle specie in via di estinzione.
Per informazioni: ww.zoomtorino.it
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Primo Piano Bimbo

Bambini: un, du
La danza e il ballo sono
sport a portata di tutti i
bambini, sviluppano il
corpo e la mente, divertono,
educano. E piacciono
anche a mamma e papà

D

anzare, ballare o semplicemente saltellare, insomma muovere
i primi passi seguendo il ritmo
musicale già da piccoli, anzi
piccolissimi: è un fatto fisiologico e istintivo che accade già
quando il bambino ha due anni, sente un suono e inizia a liberare braccina e piedini. Perché
la danza è una disciplina naturale che insegna
a conoscere il proprio corpo, a sviluppare il
senso melodico e a divertirsi facendo esercizio
fisico. Un tocca sana non solo per il corpo ma
anche per la mente e per l’anima che molte Scuole di danza di Parma offrono
a bambini e bambine
di tutte le età, a
partire dai
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Professione Danza - Foto di Roberto Ricci - Controluce

3 anni. Percorsi diversi a seconda dei gusti e
delle attitudini: da quelli dedicati soprattutto agli esercizi fisici armonici e equilibrati
come la danza classica e contemporanea -e
non solo- di Professione Danza e della Scuola
Elena Cantoni, alle effervescenti note latine,
compreso l’intramontabi-

le tango argentino, di
Damas Y Caballeros,
fino alle scenografiche
performance di street
dance, hip hop e rap di Spazio84.
Il motivo per cui mamma e papà dovrebbero iscrivere i loro
figli, a prescindere
dalla tipologia di
corso, a una scuola
di danza è chiaro: secondo molti esperti del
settore, ballerini e coreografi, ma anche psicologi e
pediatri, il ballo ha la capacità di avvicinare i bambini
all’arte della musica,
stimolando l’acquisizione di parametri sonori e motori
che li rendono
consapevoli di sé
grazie all’allineamento pensierovoce-corpo. Non
solo, ma favorisce

Speciale Danza

ue, tre... chassé

la pratica di attività fisica in modo giocoso, accresce la loro fantasia e incrementa le capacità
mnemoniche grazie alla registrazione mentale
di coreografie, esercizi e passi diversi. Per ini-

Passi di danza

LE BALLERINE
DI MISS LINA
di Grace Maccarone e
Christine Davenier
Nove ballerine vestite di rosa,
inivitano chi legge a ballare,
incoraggiando l’amicizia e la
passione per la danza.
Edito da Il Castoro
Età di lettura: dai 5 anni

ziare si può portare il bambino a un corso di
propedeutica alla danza, ovvero un mix di attività ricreative destinate ai più piccoli, di età
compresa tra i 3 e 5 anni: un sistema di gioco
che, mentre diverte, sviluppa la motricità e
la coordinazione su una base musicale preparando il fisico e la mente a corsi di danza
strutturati adatti ai bambini più grandicelli,
dai 6 anni in avanti, quando la struttura ossea è già sufficientemente forte.
Ma come scegliere il corso più appropriato?
Non si può, perché nessuna
disciplina è più adatta o coerente rispetto ad altre,
per lo meno finché si è
piccolini e non si hanno gusti precisi. L’importante è entrare nelle
scuole di danza professionali con maestri esperti
che sappiano come e cosa
insegnare in base all’età,
alle caratteristiche fisiche
e caratteriali. Poi, appena il
bambino cresce, è bene assecondare la sua inclinazione e iscriverlo ad uno sport per cui provi

interesse e che segue volentieri. Infine, disciplina e socialità: in una palestra con altri bambini bisogna seguire
certe regole, i consigli dell’insegnante e
rispettare i compagni. E se il bambino a
quel punto si stufa e vuole smettere? Evitare
che lo faccia è importante se è motivato perché la danza, come qualunque altro sport, è
formativa e aiuta a crescere.

Biblioteca di @lice, Serre del Parco Ducale - tel. 0521.031751 - e-mail:alice@comune.parma.it

IMMAGINA DI ESSERE
UNA BALLERINA
di Lucy Calzamaglia
Un album illustrato, ironico e
divertente, che mette in scena
tante ballerine con abiti scintillanti, splendidi fermagli per le
acconciature, profumi e trucchi.
Edito da Emme Edizioni.
Età di lettura: da 6 anni

A SCUOLA DI DANZA
di Naia Bray Moffart
Nato dalla collaborazione
con un’importante scuola di
danza londinese, la Central
School of Ballet. Ecco le storie
di bambine che sognano di
diventare grandi ballerine.
Edito da De Agostini.
Età di lettura: da 6 anni

SCARPETTE ROSA
di Beatrice Masini
Il mondo di Zoe e dei suoi
compagni, ragazzini e ragazzine animati da un solo sogno:
diventare ballerini. Tra piccole
rivalità, grandi speranze, legami fragili e legami fortissimi.
Edito da E. Elle
Età di lettura: da 6 anni
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top line

articoli per la danza
piazzale S.ilario, 3/d (via Buffolara) 43126 parMa
tel. e fax 0521 984277 cell. 342 1878933
www.toplinedanza.it
toplinedanza@libero.it
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Speciale Danza
Professione Danza:
da Parma alla
Royal Ballet
School di Londra

B

alle fasce di età”. Il balletto classico, fiore all’occhiello della Scuola, è
un’ottima palestra di apprendimento per i bambini. “Oltre alla disciplina, alla postura, al divertimento per chi entra nel mondo della danza,
sia in modo amatoriale che per seguire una carriera da professionista,
c’è un arricchimento personale, sia dal punto di vista fisico che culturale, emblematico. Basti pensare- aggiunge Giuffrida- al rapporto che
si sviluppa con i compagni, a quella tensione positiva dovuta alla preparazione di esami e spettacoli,
ma anche all’affinamento dell’orecchio, visto che
lavoriamo quasi sempre con pianisti
esperti”.

Per Informazioni
Via Bobbio, 7/b, 43122 Parma
tel. 0521 1813006; cell. 345 3830467
fax +39 0521 1810039
info@professionedanzaparma.com
www.professionedanzaparma.com

Foto di Roberto Ricci - Controluce

allerini si nasce e si diventa, grazie a un mix di costanza,
impegno, passione e divertimento. E’ la Danza quella con
D maiuscola che si apprendere alla Scuola Professione
Danza di Parma, dove, dai tre anni in avanti, tutti, maschi
e femmine, possono tuffarsi nel fantastico mondo del balletto classico o contemporaneo, nel jazz o nel teatro, ma anche nel pilates,
nell’acrobatica e nel musical. Prima in forma di gioco e poi via via
in modo sempre più professionale, per arrivare alle scuole e alle competizioni di danza internazionali più famose al mondo, come la Royal
Ballet School o la Jacqueline Kennedy Onassis School at the ABT, o il
Grand Prix de Lausanne “Per i più piccoli abbiamo attivato dei corsi
di propedeutica dove i bambini, giocando imparano a sentire il ritmo,
a socializzare, a muoversi a tempo, a riconoscere e ascoltare una melodia anche attraverso l’utilizzo di
strumenti musicali. Dall’età di 5
anni i bambini possono iscriversi a corsi più strutturati, entrando a far parte di un percorso
professionale che anche grazie
agli esami previsti nel corso
dell’anno li avvicina al mondo
della danza, aiutandoli a crescere, a conoscere il proprio
corpo e le proprie emozioni”.
Lucia Giuffrida, direttrice
della Scuola, spiega infatti
come i bambini e i ragazzi possano sostenere ogni
anno gli esami nelle migliori accademie inglesi, la Royal Academy of Dance e la Imperial Society of Teachers of
Dancing ottenendo così una certificazione internazionale. “In questo
modo i genitori hanno la comprensione della crescita del proprio
bambino. Non solo, ma all’interno di ogni
classe, abbiamo insegnanti diplomati, eccellenti
maestri, dotati di tutte
le competenze necessarie per seguire i ragazzi
nella loro crescita professionale e personale, grazie
ai metodi di apprendimento elaborati delle migliori accademie di danza
inglesi, ovvero modelli di
studio diversificati in base
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Speciale Danza
Damas Y Caballeros:
liberi di ballare

“L

a musica e la danza permettono di liberare le emozioni,
favoriscono la socialità e stimolano la creatività”. E’ l’assunto da cui è a partito Roberto Ramazzotti per fondare a Parma la Scuola di danza
Damas Y Caballeros.,
Associazione dilettantistica che oltre a corsi per
piccoli e adulti, realizza
anche diverse attività
dedicate ai bambini
disabili. “Grazie alla
collaborazione
con
Fa.Ce. Onlus Associazione Provinciale
di Parma, abbiamo
avviato dei corsi gratuiti di danza, delle
attività ad valore aggiunto per le famiglie e per la nostra
città dedicate a bambini con diverse disabilità. Si tratta di ragazzi in
carrozzina o che hanno perso la vista ma anche affetti da patologie più gravi come autismo e tetraplegia che ogni mercoledì vengono a lezione e ballano con i nostri insegnati, piuttosto che i genitori o con i loro coetanei” racconta Ramazzotti che spiega come
queste occasioni di confronto e relazione siano fondamentali.
“Lo stare insieme aiuta i bambini a crescere, qui sono liberi di esprimersi e di essere protagonisti della loro giornata, senza barrierie e restizioni. Alla fine dell’anno realizziamo anche dei saggi il ci ricavato
viene destinato alla Fa.Ce”.
Ramazzotti gestisce anche balli gruppo per bambini dai 5 anni in
avanti, come balli country, hip pop, danze latino americane. “Sono
forme espressive coinvolgenti dove l’aspetto tecnico è importante ma
meno prepondreante: rispettoi ad altre forme di ballo. I bambini

con i corsi di salsa,
bachata, merengue,
ma anche tango liscio e danza orientale e country possono
divertirsi, relazionarsi
con gli altri compagni
e liberare la creatività”. Accanto a queste
attività, i genitori possono iscrivere i loro
figli ai corsi di danza
classica e moderna,
oltre alle attività di
propedeutica dedicate
ai più piccoli tente da
insegnati professionisti
che lavorano non solo
sulla creatività, ma anche sull’aspetto educativo.
“Mamma e papà spesso preferisocno iscrivere i loro
figli a questi corsi più tradizionali perchè più completi
dal punto di vista tecnico espressivo. Tuttavia, anche i
balli di gruppo in questi ultimi anni stanno riscuotendo successo, a cominicare proprio dai i più piccoli”.
Per Informazioni
Via Orlando Vittorio
Emanuele, 27
tel. 3474667627
tel.0521994953
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Rifiniture da interni
e da esterni
Tinteggi civili ed industriali
Fornitura e posa carta da parati
Fornitura e posa pavimenti in legno
Stucco veneziano - Calce lucida
Spugnature - Velature - Decorazioni
Pronto parquet - Listone Giordano
Parma
Viale Milazzo, 18/B
Tel. 0521 850599 - Fax 0521 350761
Cell. 335 6393435
cunzi.mauro64@gmail.com
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Speciale Danza
Scuola Cantoni:
dalla sbarra al tango

I

l ballo è una forma d’arte speciale capace di avvicinare e
fondere insieme corpo e mente. Ed è per tutti, grandi e
piccini, professinsiti nati o aspiranti ballerini alle prime
armi. Un’occasione per scoprire se stessi, imparare a conoscere e vivere il proprio corpo in modo unico e creativo. La Scuola
di Danza Sportiva Elena Cantoni partendo da questo presupposto ha creato uno spazio dove tutti i bambini, possono diventare
protagonisti assoluti delle loro performance artistiche.
“Per i più piccoli- spiega Elena Cantoni, direttrice della
Scuola- abbiamo corsi propedeutici di danza classica, che
si svilppano in modo giocoso,
finalizzati ad avvicinare anche
chi ha solo tre anni al mondo
della musica e del movimento.
I bambini dai 7 anni in avanti
possono poi iscriversi a classi più
impegnative, oltre alla danza
classica, modern jazz, tip tap,

tango argentino, un corso nuovo che sta avendo molto successo e richiesto dagli stessi genitori, fino ai balli caraibici che
vanno per la maggiore non solo tra le bambine, ma anche tra i
maschi”. Nel corso dell’anno si organizzano anche moltissime
esibizioni, saggi e seminari.

Per Informazioni
Via Ferrara, 10/a presso l’Atletic Club Parma
tel. 339 4183724

Spazio84:
l’arte è street dance

U

no spazio innovativo, che porta in scena l’arte e la danza di
strada fondendo sapientemente insieme hip hop e break
dance e cultura on the road dai murales alle videoproiezioni, dal rap al teatro. La Scuola Centro Studi Danza Spazio84 di
Parma è un laboratorio creativo all’interno del quale i bambini, ma anche gli adulti hanno la possibilità
di misurarsi con forme espressive nuove e divertenti.
Partendo dalla danza classica, passando per quella
moderna, contemporanea e il jazz, i ragazzi arrivano agli stili “street” più emblematici come l’hip hop

e la breakdance. “La nostra scuola- precisa Sonia Bianchi, fondatrice
di Spazio84- propone agli allievi, in primis ai bambini, un percorso di
studio dove la danza si intreccia con molteplici forme artistiche, prima
di tutto quelle legate alla street dance, arricchendo anche e soprattutto
il loro bagaglio di conoscenze in merito alle culture e alle tradizioni di
altri popoli. Grazie ai nostri corsi i bambini e i ragazzi iscritti potranno
confrontarsi con il freestyle e i contest, prendere confidenza con diversi
generi di danza, entrando a contatto con location diverse, come per
esempio i teatri. Per iscriversi ai corsi, che inizieranno il prossimo 17
settembre, si genitori possono contattare la Scuola dal 3 settembre dalle
ore 17 alle 20.

Per Informazioni
via Trieste 84, Parma - tel.0521782482
info@spazioottoquattro.com
www.spazioottoquattro.com
facebook: centro studi danza spazio 84
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la alute

Anche a scuola curi
P

rendersi cura dei propri
dentini anche tra i banchi di scuola imitando le
azioni, raccontate nel libro “I Denti Kit”, di un fantastico
castoro, Vik che con i suoi dentoni
in bella mostra è pronto ad accompagnare gli alunni in un divertente
viaggio, per scoprire insieme l’importanza di una corretta pulizia
dentale. Un metodo semplice e giocoso per ritrovarsi da grandi con un
sorriso sano e bello e seguire i consigli che dentisti, mamme e papà

ripetono di continuo. Nelle scuole
di Parma e provincia l’iniziativa,
lanciata dal Ministero della Salute,
è partita l’anno scorso, con il patrocinio della Provincia di Parma,
grazie alla collaborazione delle due
aziende sanitarie – AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Il programma messo a punto, di
prevenzione primaria odontoiatrica, Guadagnare Salute, è dedicato
agli alunni delle classi II e V delle
scuole primarie. Grazie a questo
strumento didattico, le maestre,
indipendentemente dalla materia
insegnata, si mettono in gioco per
fa conoscere ai loro piccoli alunni

A settembre torna il programma di prevenzione odontoiatrica per scuole primarie di
Parma e provincia promosso da AUSL e
Azienda Ospedaliero-Universitaria
poche ma efficacissime regole di
igiene orale. Dagli esercizi di inglese alle ricerche di scienze, dai termini alle rappresentazioni teatrali,
dalla matematica alla storia, il tutto
condensato con format prestabiliti
nel testo “I Denti Kit”, realizzato
da un team di esperti ministeriali,

colorato e ricco di simpatiche figure dove si mimano gesti e si offrono
suggerimenti.
Gli istituti possono contattare la
referente dell’attività odontoiatrica
dell’AUSL di Parma, al numero
0525.300467 o all’email:
nipiazza@ausl.pr.it.

Consigli per far crescere e mantenere
sani e forti i denti dei bambini
1 La salute e lo sviluppo armonico della bocca

sono influenzati dall’allattamento al seno che va
promosso e sostenuto.
2 Fin dai primi mesi di vita è importante curare l’igiene della sua bocca: detergere e strofinare
delicatamente dopo ogni pasto, o almeno due
volte al giorno, le sue gengive con una garzina
umida.
3 Quando nasceranno i primi dentini è importante usare uno spazzolino piccolo e morbido
inumidito con l’acqua. I primi dentini a spuntare
saranno quelli davanti (gli incisivi), seguiranno poi
quelli di lato (canini e molari), in tutto saranno 20:
10 sopra e 10 sotto. Verso i due anni di età la dentatura da latte dovrebbe essere completa.
4 Non bagnare il ciuccio o la tettarella del bi-

beron con la saliva per non trasmettere batteri
dannosi.
5 Evitare di passare il ciuccio o la tettarella nel
miele o in altre sostanze dolci che potrebbero
causare carie gravissime e dolorose.
6 Verso i 18/24 mesi di vita al posto di ciuccio e
biberon dovrebbero subentrare tazza e posate e
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una alimentazione solida.
7 Scegliere con cura gli alimenti e pensare tutto ciò che fa bene ai denti e a
tutto il corpo.
8 Evitare di somministrare alimenti e bevande
zuccherate.
9 Prima e durante il sonno notturno si può bere
solo acqua: la regola è “si va a letto con i dentini
puliti”.
10 Scoraggiare cattive abitudini come succhiarsi
il dito o mangiarsi le unghie .
11 Rendere l’ambiente dove si vive sicuro per evitare traumi a denti e mascelle.
12 Lasciare che sia presente quando mamma e
papà si lavano i denti perché li imiterà.
13 Usare il fluoro per rinforzare la dentatura e ridurre il rischio di carie.
14 Curare sempre le carie presenti perché possono rovinare i denti che nasceranno dopo.
15 Portarlo con mamma e papà dal dentista perché cominci a prendere confidenza.

Prevenzione Medicina Benessere

amo i nostri dentini
a colloquio con
La prevenzione odontoiatrica
si fa anche con la maestra

U

n progetto che
insegna ai bambini come curare
i propri dentini
anche a scuola
“Il programma di prevenzione primaria odontoiatrica è
realizzato dall’AUSL in collaborazione con l’unità operativa di odontostomatologia
dell’Azienda
OspedalieroUniversitaria di Parma, diretta dalla professoressa Silvia Pizzi. Agli insegnati delle
scuole elementari di Parma
e provincia che aderiscono
all’iniziativa vengono forniti
gli strumenti per educare i
bambini a prendersi cura della
propria salute, in particolare dei propri denti.
Il progetto è inserito nel piano ministeriale, “Crescere in armonia, educare al benessere”, per dare continuità alle tematiche di
prevenzione nell’ambito dell’educazione e dei corretti stili di vita.
Il testo “I Denti Kit” utilizzato a scuola è volutamente giocoso e
divertente e segue un format prestabilito realizzato
da un team di esperti, psicologi, pediatri dentisti
nazionali”.
Come vengono formati gli insegnanti?
“I professionisti delle due aziende sanitarie, che operano nel settore odontoiatrico,
si rendono disponibili a offirire nel corso
di una giornata di formazione tutti gli strumenti teorici e tecnici necessari agli insegnati
delle scuole che aderiscono al progetto. Grazie al libro e alle informazioni ottenute gli insegnanti, mettendosi in gioco, sono in grado
di spiegare agli scolari all’interno della loro
materia come prendersi cura dei denti: dagli
esercizi di inglese ai temi di italiano, dalla

dottoressa Nicoletta Piazza
Dirigente medico Ausl,
Referente aziendale
attività ondontoiatrica

storia alla scienza, tutto declinato sul tema
della prevenzione odontoiatrica”.
Che tipo di valore aggiunto si ottiene con
questo tipo di formazione?
“Permette di rafforzare il messaggio impartito in famiglia, e in alcuni casi di completare
la conoscenza posseduta da mamma e papà
in materia di igiene orale. I bambini imparano infatti pochi ma fondamentali consigli, ad
esempio come scegliere gli alimenti che fanno
bene o come lavarsi i denti tutte le volte che
si termina un pasto. In pratica, tutte quelle
buone abitudini che è importante possedere
fin da bambini per avere da grandi una bocca
sana e bella. Agli alunni verranno inoltre somministrati questionari all’inizio delle attività e al termine, per
valutare le conoscenze acquisite grazie all’intervento di prevenzione. I questionari sono
stati predisposti in collaborazione con la Sezione d’Igiene del Dipartimento di Sanità
Pubblica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di
Parma”.
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Eventi
Da lunedì 10 a venerdì 14
Settembre

a passo di danza
Damas Y Caballeros
Via Gramsci 5, Parma
Ore 16.00

Settimana di prova gratuita dei corsi di
danza per tutti i bambini e genitori.
Per informazioni
tel. 0521994953
roberto.ramazzotti@libero.it

Sabato 15 e domenica 16
Settembre

A tu per tu con
la filosofia

Fondazione Museo Ettore Guatelli
Palazzo dei Musei di Modena
Ore 10.00-19.00

“Da cosa nasce cosa” è il titolo della
proposta didattica rivolta a famiglie e
ragazzi dal Dida, laboratorio didattico
del Civici Musei di Modena, in collaborazione con la Fondazione Museo
Ettore Guatelli. La partecipazione è
libera e gratuita.
Per informazioni:
tel.0521 333601
info@museoguatelli.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

Dal lunedì al venerdì a
partire dal 17 Settembre

Noi e i libri

Biblioteca Baia del Re
Via Pelicelli 8, c/o scuola Martiri
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di Cefalonia, Parma
Ore 16.00-18.00
Tanti libri da leggere e sfogliare, dvd
da guardare insieme a mamma e
papà e uno spazio ludoteca per divertirsi insieme a tutti i bambini
Per informazioni:
tel. 333.4505309
vanjapasserini@gmail.com

Sabato 22 settembre

Letture
animatissime
Libreria Ubik
Piazza Ghiaia 3/H
Ore 17.30
Il racconto del Lombrico, con la partecipazione speciale di Franca Tragni.
Seguirà una gustosissima merenda
per i piccoli.

Per informazioni:
tel. 0521 282280
parma@ubiklibri.it

Spettacoli
Domenica 16 Settembre

Le stagioni di
Sandrone
Castello dei Burattini
Via Melloni 3/a, Parma
Ore 16.00
Risate e divertimento per tutti i
bambini con lo spettacolo di Patrizio
Dall’Argine. Ingresso in Sala ridotto,
1,50 euro. In caso di maltempo presso Auditorium Casa della Musica.
Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

Domenica 16 Settembre

in Finale x 7
Portos Associazione Culturale
Teatro Farnese
Ore 21.00
Serata di gala in occasione della IV
International Early Music Festival e
iniziativa di beneficenza “in Finale x 7”.
Per informazioni:
tel. 3477319956
saraeandrea2007@libero.it

Sabato 23 Settembre

Festa per tutti
i bambini

Associazione Compagnia...Intabile
Area Verde di Strada Quarta
Ore 15.00-19.30
In occasione della IV edizione della
Festa della Comunità uno spazio dedicato solo ai bambini: dal Ludobus,
Oplà di Engioi alle baby zone e creative space del Laboratorio Famiglia
al Portico. E ancora, giocaBULAndo,
mangiapalloni e ruota delle storie,
caccia al tesoro e animazione a cura
del C.G. Federale e tombola per i
bambini. A cura della Compagnia
In&hellipstabile “Si Capè” lo spettacolo di Cravattina.
Per informazioni:
tel. 0521 241420
compagnia.instabile@email.it

Visite guidate al museo e proggetti
didattici. Alle 16.00 spettacolo di
Patrizio Dall’Argine, La Favola delle
Teste di legno. Ingresso gratuito.
Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

Sabato 6 e
domenica 7 Ottobre

Sapori d’Autunno
Comune di Collecchio
ed Edicta Eventi
Centro storico di Collecchio
Ore 10.00

In occasione della festa Sapori
D’Autunno, in Piazzale Europa spazio
dedicato ai laboratori per bambini
Per informazioni:
tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

Domenica 29 Settembre

Concerto Voci
Bianche
Coro delle Voci Bianche
Chiesa San Sepolcro,
Via Repubblica, Parma
Ore 10.00

In occasione della Festa della Polizia
il coro delle Voci Bianche
Per informazioni:
tel. 338.7975213

Domenica 29 Settembre

Il Racconto
d’Autunno

Castello dei Burattini
Via Melloni 3/a, Parma
Ore 16.00

Visite guidate al museo e proggetti
didattici. Alle 16.00 spettacolo di
Patrizio Dall’Argine, Il Racconto D’Autunno. Ingresso gratuito.
Per informazioni:
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.parma.it

Domenica 30 Settembre

Favola delle teste
di Legno
Castello dei Burattini
Via Melloni 3/a, Parma
Ore 16.00

Martedì 16 e
mercoledì 17 Ottobre

Falstaff

Laboratorio Zazì
Teatro Regio di Parma , Parma
Ore 9.30-10.40
Uno spettacolo per tutti i bambini e
le scuole. Divertimento assicurato.
Per informazioni:
tel. 3471606291
zazilab@zazi.it

Laboratori

Dal lunedì al venerdì
fino al 14 Settembre

centro estivo

Associazione Vita
Via Cremonese, 57/a, Parma
Ore 8.30- 11.30
Attività per bambini con lo scopo

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Con martelli, pinze, pale, forbici, botti,
pestarole i bambini rivestono le pareti
del Museo Guatelli seguendo semplici motivi geometrici, riempiono i
mobili e le mensole di questo museo.
Per informazioni:
tel. 0521 333601
info@museoguatelli.it

Da lunedì 10 Settembre

Non si butta via
nulla
Museo Guatelli
Via Nazionale 130, Collecchio,
Parma
di creare momenti di aggregazione
tramite il gioco, lo sport e il dialogo.
Laboratori creativi, attività motorie
e laboratorio compiti. I genitori potranno scegliere dalle 12.30 con pasto o
senza ogni giorno oppure dalle 16.30
alle 18.30.
Per informazioni:
tel. 0521671627
Info@associazionevita.eu

Da lunedì 10 Settembre

A scuola di danza
Professione Danza
Via Bobbio, 7/b, Parma
Ore segreteria lun/ven 16.0020.00 ; sab. 10.00- 12 .00

Corsi di danza classica e jazz da 3
anni e mezzo, corso di musical per
ragazzi dai 13 anni e corso di musical
per bambini dai 7 anni. Hip hop dai
7 anni
Per informazioni
tel. 0521 1813006
info@professionedanzaparma.com

Da lunedì 10 Settembre

Gli oggetti del
quotidiano

Museo Guatelli
Via Nazionale 130, Collecchio,
Parma
Laboratori per bambini dovesi impara
attraverso gli oggetti che custodiscono antichi saperi e modi di vivere fino
a quel momento affidati soltanto alla
trasmissione orale.
Per informazioni:
tel. 0521 333601
info@museoguatelli.it

Da lunedì 10 Settembre

Un allestimento
da “Museo”
Museo Guatelli
Via Nazionale 130, Collecchio,
Parma

Attraverso il riuso e il riutilizzo di materiali di recupero, i bambini approdano attraverso un percorso creativo
a materiali generalmente oggetto di
scarto
Per informazioni:
tel. 0521 333601
info@museoguatelli.it

Da lunedì 10 Settembre

Il Museo Valigia

Museo Guatelli
Via Nazionale 130, Collecchio,
Parma
Utilizzando oggetti di legno e stoffa, i
bambini imparano come le cose possano essere di supporto al racconto.
Per informazioni:
tel. 0521 333601
info@museoguatelli.it

Da lunedì 10 Settembre

La narrazione

Museo Guatelli
Via Nazionale 130, Collecchio,
Attività didattiche che ripercorrono,
attraverso il metodo della narrazione,
il filone degli oggetti, della storia e
della linguistica.
Per informazioni:
tel. 0521 333601
info@museoguatelli.it

Da lunedì 10 Settembre

Street Dance

Scuola di danza Spazio 84
Via Trieste 84, Parma
Ore segreteria 17.00-20.00
Informazioni e iscrizioni a tutti i corsi
di danza per bambini.
Per informazioni:
tel. 0521 782482
info@spazioottoquattro.com

Tutti i martedì
dall’11 Settembre

Aria di Violoncello
Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-17.00

Corso di avvicinamento al violino
per bambini. con lezioni di musica
d’insieme.
Per informazioni
tel. 340.6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì
dall’11 Settembre

Pianoforte a 4
e 6 Mani
Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 18.00-19.00
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Percorso musicale di musica d’ insieme per giovani pianisti.
Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì
dall’11 Settembre

Fantasia in musica
Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 17.00-18.00

Percorso sonoro – musicale per avvicinare i più piccoli alla musica.
Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì
dal l’11 Settembre

a scuola di pittura
Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Ore 17.00-19.00

Ogni bimbo diventerà pittore
con la guida 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

Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.15-18.15

Via Ruggero 3, Parma
Ore 15.00-16.30

Corso d’introduzione allo studio dello
strumento a partire dai 4 anni.
Per informazioni:
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Laboratorio di ortografia, metodo
di studio e matematica.
Per informazioni:
tel.0521.983700
info@lemaniparlanti.it

Tutti i martedì
dall’11 Settembre

Tutti i mercoledì
dal 12 Settembre

Tutti i giovedì
dal 13 Settembre

FLAMENCO BIMBI

nel magico mondo
dell’Arpa

LE ARTI INSIEME
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.15-19.15
Corso multidisciplinare
a partire dai 6 anni.
Per informazioni:
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i martedì fino
all’11 Settembre

Scrivendo
Coop. Sociale Le Mani Parlanti

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.00-18.00
Corso di flamenco a partire dai 5 anni.
Per informazioni:
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i giovedì
dal 13 Settembre

Volare… sulle
note del Flauto
Scuola di Musica Goitre

Musicalia Children Estilo Flamenco,
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Corso d’arpa per bambini e ragazzi.
Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i venerdì
dal 14 Settembre

SUONI
DELL’INNOCENZA

Tutti i venerdì
dal 14 Settembre

SUONI DEL MONDO
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.00-19.00

Musicalia Children
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 16.30-17.15

Little PIANO
& CELLO School

Scuola di Musica Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 17.00-18.00

Corso di propedeutica musicale da 3
a 5 anni.
Per informazioni:
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

FANCIULLI SUONANTI

Tutti i martedì
dall’11 Settembre

Percorso musicale di avvicinamento
allo strumento.
Per informazioni
tel. 340-6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.15-18.00

Tutti i martedì e venerdì
dall’ 11 Settembre

Corso di educazione alla musica per
bambini e genitori da 1 a 3 anni. Il
corso prevede la partecipazione di un
adulto di riferimento (papà, mamma,
nonni o baby-sitter).
Per informazioni:
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-17.00

Corso di musica d’insieme a partire
dai 5 anni.
Per informazioni:
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

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

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

Tutti i sabati
dal 15 Settembre

Facciamo i compiti

specialità crema di carciofi

PortosLab
Via Bassano del Grappa 10/b, Parma
Ore 8.30- 11.30

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

Laboratorio compiti dedicato ai bambini.
Per informazioni:
tel. 347 7319956
saraeandrea2007@libero.it

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Tutti i sabati
dal 15 Settembre

Bimbi pittori

Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Ore 10.00-12.00; 15.00-19.00
Ogni bimbo diventerà pittore con la guida 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

Da lunedì 15 Settembre

A scuola
di creatività

Area Muda
Teatro della scuola Vicini
via Milano 14/b- Parma
Partono le iscrizioni ai laboratori
dedicati ai bambini. Per sperimentare
le attività proposte e conoscere gli
educatori “sul campo”, l’associazione
ParmaFrontiere organizza tre incontri
laboratoriali gratuiti il 3, il 6 e il 9 ottobre
dalle 16,30 alle 18,30
Per informazioni:
tel. 347 7319956
saraeandrea2007@libero.it

Da lunedì 17 Settembre

Suono e canto
Associazione Cem Lira
Via Solferino 25, Parma
Ore 15.00

Prendono il via i corsi di musica
di pianofoorte, chitarra, canto ed
educazione musicale per bambini e
ragazzi.
Per informazioni:
tel. 0521 255846
info@cemlira.it

Week end
Sabato 15 Settembre

Casa dei Bimbi
Edicta Eventi
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 10.00-24.00

In occasione del Fashion Day sarà allestito uno spazio ludico ricreativo gratuito
per tutti i bambini dai 3 ai 9 anni
Per informazioni:
tel. 0521251840
bimbiparma@edicta.net

Domenica 16 Settembre

Mai Dire Bau

Just in Time, Edicta, Associazione Bassotti…e poi più
Parco Falcone Borsellino,
Parma
Ore 9.00-20.00

A contatto con la natura e gli animali:
tutti i bambini potranno divertirsi con i
loro amici 4 zampe. Per l’occasione il
SIUA, la Scuola di Interazione UomoAnimale, proporrà attività educative di
base, attività ludico-ricreative e giochi
cognitivi
Per informazioni:
tel. 0521251840
maidirebauparma@gmail.com

Domenica 16 Settembre

A spasso tra i Funghi
Terre Emerse
Berceto
Ore 10.00

Passeggiata nel regno
dei funghi col micologo.
Al termine dell’escursione,
possibilità di fermarsi insieme
a mamma e papà a mangiare i
funghi all’Ostello della Cisa.
Per informazioni:
tel. 328.8116651
www.terre-emerse.it

Domenica 16 Settembre

giochi d’acqua

Macigno Vivo
Selvanizza, Palanzano, Parma
Ore 8.30
Una passeggiata
nel cuore del
Parco Nazionale
dell’Appennino
Tosco-Emiliano
per ammirare uno
dei più interessanti e imponenti
“giochi d’acqua” dell’Appennino.
Per informazioni:
tel. 338 4406874
www.macignovivo.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@parchiemiliaoccidentale.it

Domenica 30 Settembre

La luna piena
sui laghi

Terre Emerse
Centro visite Levati, Salabaganza,
Parma
Ore 21.00
La luna piena ci accompagnerà in
questa bella passeggiata che conduce prima a vedere l’unico lago naturale del Parco (il lago di Montetinto) e
poi in uno dei luoghi più suggestivi la
valle dei due laghi
Per informazioni:
tel. 328.8116651
www.terre-emerse.it

Da lunedì 17 Settembre

bailAmos

Scuola di Danza Cantoni
Via Ferrara 10/a, Atletic Club
Parma
Ore 13.30
Iniziano tutti i corsi di danza, in particolare latini per bambini e per adulti.
Per informazioni:
tel. 3394183724
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Mangiare

Dal banco
A scuola i bambini imparano non solo
a scrivere, leggere e contare ma anche
a mangiare in modo sano e corretto.
Ecco come e cosa dovrebbe contenere
un menù scolastico
con i fiocchi

U

n’alimentazione varia ed equilibrata, sobria ma al contempo gustosa e gradevole, è il requisito essenziale perchè grandi e piccini possano raggiungere uno stato
di benessere psicofisico sano e equilibrato. In età
evolutiva, ovvero quando si cominicia a crescere, le buone abitudini nutritive associate a uno stile fisicamente attivo sono un abc imprescindibile, un mix che permette
di godere fin da bambini di un ottima condizione di salute,

da sapere

A scuola i bambini imparano con facilità
comportamenti importanti quali:
lo “stare a tavola”
l’assumere la porzione che è nel
piatto,senza sprechi
l’apprezzare la varietà dei menù
proposti, ispirati alle variazioni
stagionali per primi piatti e contorni, alla diversità di gusti e sapori
a volte del tutto nuovi
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Alimentazione Gusto Ricette

o alla tavola
iniziando così a porre le basi necessarie per costruirsi uno stile di vita
sano, mattone dopo mattone, anche da adulti. In questo scenario il “pasto
a scuola” ha le potenzialità per favorire e stimolare la crescita del bambino, educandolo ad apprendere comportamenti validi e consoni per lo
sviloppo di uno stile alimentare salutare. Il tutto, ovviamente inserito in
un contesto più ampio che tenga conto anche dell’influenza esercitata
dall’ambiente di vita sia a livello fisico che socio-culturale e psicologico.
La scuola, insomma, è un banco di prova dove si impara anche a mangiar bene, rafforzando, in alcuni casi, le già buone abitudini familiari,
e contrastando in altri quelle cattive. Perchè, si sa, a scuola si stimola
l’apprendimento, la socializzazione, il confronto e l’imitazione, anche
con e attraverso il cibo. Ecco allora, che la ristorazione scolastica “di
qualità” diventa cruciale. Presuppone infatti una scelta ragionata delle materie
prime, una gestione particolarmente attenta a erogare non solo menù
corretti e equilibrati per gli aspetti
nutrizionali ma anche gradevoli
ed invitanti al gusto. Si tratta di
una vera e propria sfida, per gli
operatori del settore: perseguire l’obiettivo di coniugare le
esigenze della dietetica con la
gastronomia, salvaguardando,
al contempo, la valenza educativa, di gioco e di relazione
offerte dal pasto in mensa.
Testo a cura della Dott.ssa
Sandra Vattini, Responsabile U.O. Nutrizione Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione
- AUSL di Parma
per informazioni:
0521396281

La Qualità Nutrizionale
dei Menù nella Ristorazione Scolastica
Le tabelle dietetiche scolastiche con le grammature devono
essere elaborate da personale qualificato.
Gli apporti nutrizionali, diversificati soprattutto per l’età, devono
essere calcolati utilizzando le più recenti indicazioni scientifiche di
riferimento (LARN, “Linee strategiche per la ristorazione scolastica dell’Emili-Romagna”, ”Linee Guida INRAN”, Direttive Regionali
come la L.R. n. 29/2002).
I menù redatti devono osservare una rotazione di almeno 4 – 5
settimane.
I menù devono prevedere anche l’offerta di alimenti tipici e
locali per insegnare ai bambini l’importanza
delle tradizioni legate al territorio.
I menù devono rispettare la “varietà”
degli alimenti, requisito fondamentale per
assicurare un apporto adeguato di tutti i
nutrienti di cui il bambino ha bisogno per
uno sviluppo armonico e per promuovere
la diffusione di abitudini salutari.
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come
Cuciniamo insieme

Mangiare

a cura di

Polpette con zucchine e carote
d’uovo; aggiungete un po’ di sale
e con le mani impastare il tutto
fino ad amalgamarlo. A questo
punto si possono formare delle
polpette schiacciandole leggermente.
Dopo averle passate nel pangrattato, si possono riporre in
una teglia ricoperta da carta da
forno.
Ora non resta che metterle nel
forno già caldo a 180° e farle
cuocere per circa 20-30 minuti,
girandole una sola volta a metà
cottura.
Le polpette sono un piatto di
carne sempre gradito dai bambini
e le nostre Delicate polpette di
zucchine, realizzate con verdure
di stagione, lo saranno ancor di
più. La cottura in forno, inoltre,
le rende gustose e leggere allo
stesso tempo. La ricetta è molto
semplice e sarà divertente farvi
aiutare dal vostro piccolo cuoco
nell’impastare e nel formare le
polpette.

Preparazione

Tutti i passi si possono fare
con i bambini con la continua
supervisione dei genitori.
Lavate le zucchine, pelate
le carote e tagliatele a pezzi.
Cuocetele in un tegame con un
po’ di olio extravergine di oliva,
aggiungendo un pizzico di sale
e un goccio d’acqua di tanto
in tanto. Quando risulteranno
morbide, frullatele in modo da
ottenere un composto omogeneo.
Quindi, versate in un contenitore la carne, la crema di zucchine
e carote, il parmigiano grattugiato, il pangrattato e il tuorlo
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Merende
Compleanni
Cresime
Comunioni
Battesimi
Feste Sportive
Serate Estive con
Grigliate per Bambini

Perchè piace...
Piace alla mamma
perché:
utilizza prodotti sani e naturali
e permette di prepapare un
piatto nustriente e gustoso
Piace al piccolo cuoco
perché:
può aiutare la mamma a
creare qualcosa di divertente
e buono

Ingredienti
Quantità per 8 polpette
300-350 g di carne
macinata
1 tuorlo d’uovo
1 zucchina e 1 carota
parmigiano reggiano q. b.
pangrattato q. b.
olio extravergine
di oliva
sale

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
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Pensieri e Colori

L’albero... dei miei sogni

“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

Adele ha 10 anni, frequenta la V classe
presso la Scuola elementare Martiri di Cefalonia,
pratica l’atletica e le piace leggere.
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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 Adele,
la tua poetica simpatia si esprime con il tuo disarmante sorriso. Hai un forte senso di osservazione, sempre stimolata dalla
tua curiosità a cogliere anche gli aspetti che gli altri non notano.
Riesci a giocare anche con poco, stupendo chi invece pretende
troppo.
Sei molto romantica, sognando un mondo fatto di amici, giochi
e tanti abbracci. Per te sono molto importanti la famiglia e le
amicizie, valori che vorresti difendere come una fatina contro le
cattiverie. Brava!
Ti piacciono la natura, la musica e la scienza. Ami essere libera
come il vento, riuscendo a specchiarti nella tua fantasia, come il
correre delle nubi e lo scintillare delle stelle.
Sei dolce e nessuno sa resistere al tuo sorriso e al tuo sguardo,
riuscendo così a vincere i “No”.
La tua creatività ti porta a cercare un tuo “spazio”, nel quale ricaricare le tue vitali batterie per poi essere ancor più gioiosa e
artista.
Ricorda che se ascolti il tuo cuoricino saprai trarre ispirazione
anche dalle piccole gemme, riuscendo ad accumulare un tuo proprio tesoro fatto di sogni, emozioni e obiettivi.
Sei preziosa, più della pioggia per il deserto. Pertanto, sorridi libera e vincerai le paure!

a cura di Elena Siffredi Duranti

Le fiabe
di Elena

Fiabe e natura

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

Il Giardino delle Rose antiche

“C

“i sei riuscito? Ci sei riuscito?” chiese la più giovane delle rose.
“sss…sss…” sussurrò il roseto. Troppo tardi, il vecchio aveva
sentito. “No, neppure oggi”, rispose continuando il suo lavoro.
Poi terminò di raccogliere i petali caduti sul terreno e rientrò in casa.
“Ma perché, mamma, mi hai detto di fare silenzio?” chiese curiosa la
più giovane delle rose. “Vedi, è una storia lunga, che iniziò quando
Lui comprò questa casa”, rispose il roseto. “E tu c’eri già, mamma?” “Sì,
c’ero già” iniziò il roseto.“L’uomo che costruì la casa, il padrone, decise
di abbellirla con un giardino, dove piantò me, ortensie, gerani…Ah,
come si stava bene tutti insieme! Poi il padrone si ammalò e non poté
più curare né noi, né il giardino, né la casa. Quando Lui la comprò,
ero rimasta solo io, tutti gli altri non c’erano più. Io sono sopravvissuta solo perché sono nata in questi luoghi, e quindi ero più abituata
alle difficoltà. Ma ero stanca, senza forze, affamata e soprattutto
triste: tutto intorno a me era grigio e abbandonato, e non vedevo mai
nessuno.”. “Beh, ma allora era come adesso!” esclamò la più giovane
delle rose. “No, piccolina, perché ora c’è Lui. E’ vero, la casa e il giardino sembrano ugualmente abbandonati, ma Lui si prende cura di
me e di voi ogni giorno, in ogni stagione: d’autunno taglia i miei rami
troppo lunghi; d’inverno mi protegge dal freddo; in primavera mi dà
nutrimento; e infine d’estate si prende cura anche di voi!” sorrise
amorevolmente il roseto. “Ma allora perché, mamma, è sempre così
triste?”. “Perché è solo, non ha nessuno con cui parlare, con cui gioire,

Parte 1

con cui piangere. Vorrei tanto che
incontrasse qualcuno, qualcuno cui
donare una di voi rose, imparando
così ad amare, a…Zitte, zitte, eccolo
che arriva!” s’interruppe il roseto.
Il vecchio era uscito dalla casa
con in mano il solito cestino da
riempire con i petali di rosa appena
caduti. Li raccolse e rientrò. Salì
le scale fino ad arrivare al solaio, e lì, con delicatezza, stese a uno
a uno i petali appena colti su un
telaio. Solitamente poi usciva dal
solaio per non tornarvi più sino al
mattino seguente. Quel giorno invece si fermò a osservare la stanza: mensole, tavoli e armadi erano
tutti occupati da vasi colmi di petali essiccati. Essi erano il frutto
del lavoro cui si era dedicato da
anni, da quando aveva acquistato la casa affascinato dalla bellezza
effimera e dal profumo intenso delle sue rose.
La 2° parte potrete leggerla sul prossimo numero
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T

il estimone

Gualtiero Ghirardi
Presidente provinciale CNA Parma

Essere nonno, un’esperienza fantastica

P

residente, lei è diventato nonno di un
nipotino di 17 mesi:
Francesco. Come si
trova in questa nuova veste?
“La nascita di mio nipote ha
rappresentato uno dei più bei
momenti di questi ultimi anni,
è stata una sorpresa meravigliosa
che mi sta regalando grandissime emozioni e che, sebbene io
sia sempre stato molto legato ai
bambini, non avrei mai immaginato di provare. è una sensazione
unica e inspiegabile che sto condividendo con gioia con mia moglie. Poi, c’è un feeling particolare con il piccolo Francesco, non
a caso una delle prime parole che
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ha pronunciato è stata “nonno”.
Essere nonno è molto diverso
dall’essere padre?
“Completamente, è proprio vero
che i nonni sono fatti per viziare.
Al mio nipotino permetto di fare
cose che non consentivo a mia
figlia quando aveva la sua età.
Ovviamente gli ho già regalato
una moto giocattolo, così posso
condividere con lui questa mia
grande passione.
Diciamo che essere nonno ti dà il
vantaggio di poter lasciar correre
un po’ di più, rispetto al genitore, sugli aspetti educativi e di poterti concentrare maggiormente
su quelli ricreativi. è un piacere
fantastico”.

L’amore di figli e nipoti è
un’esperienza unica…
“Sono diventato padre molto giovane, avevo solo 19 anni e dovendo lavorare molto non sono stato
vicino, per lo meno non come
avrei voluto, a mia figlia, la madre di mio nipote Francesco.
C’è stato un momento nella mia
vita in cui ho capito quanto fosse importante stare accanto alla
famiglia. Quando mia figlia era
molto piccola, aveva solo 20 mesi,
per motivi di lavoro mi sono trasferito all’estero, in Oriente, e ci
sono rimasto 5 mesi.
All’epoca non era facile come
oggi comunicare, non c’erano i
cellulari e nemmeno le webcam

per vedersi anche da km di distanza; chiamavo a casa una volta alla settimana da un telefono
pubblico. Poi, in uno dei miei
rientri a casa, è accaduto un fatto che mi ha scosso: ho preso in
braccio mia figlia e lei, guardandomi negli occhi, era come se mi
stesse chiedendo “Chi sei?”.
è a quel punto che ho capito che
non sarei più dovuto partire”.
Durante il periodo di Natale,
l’anno scorso in Piazza Garibaldi con l’igloo bianco firmato PalaCNA, avete contribuito
a donare alle famiglie di Parma
e provincia uno spazio gratuito
unico e fantastico all’interno
del quale tutti i bambini possono imparare e divertirsi.
La Casa dei Bimbi, progettata
da Edicta, è infatti diventato a
Parma un appuntamento fisso
che si ripete ormai da tempo nel 2012 sarà la IV edizione - e
che ogni volta è atteso con trepidazione da grandi e piccini.
Cosa vi ha spinto a sostenere
questa iniziativa?
“Il PalaCNA è arrivato a Parma
nel periodo più bello dell’anno ed
è entrato subito nel cuore e nella
mente delle persone. Abbiamo
deciso di sostenere “La Casa dei
Bimbi” proprio per questo motivo: perché come CNA, con i nostri oltre 4mila associati, volevamo offrire a tutto il territorio, ai
bambini, ai genitori, ma anche ai
nonni e alle numerose associazioni e realtà che operano nel campo dell’infanzia un servizio utile
e dal forte valore sociale.
Ci siamo emozionati vedendo la
felicità che questa palla bianca ha
portato con sè, un’emozione che
vorremo regalare anche quest’anno perché, si sa, la città dei bimbi
è tutto il mondo”.

A

le ssociazioni
“L

a Città dei Bimbi”
è un progetto possibile grazie alla
collaborazione di
oltre 40 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

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

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

Orso Blu
Paini Sara 3489766626
Orsoblu.atelier@gmail.com
www.associazioneorsoblu.it
Volontari Per Ricominciare
tel. 0521.833561
Qui Puoi
info@quipuoi.it
www.quipuoi.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

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

INGLESE PER ADULTI
CoRSI dI GRUPPo - Gruppi da 4 a 8 persone: suddivisione in base
al livello iniziale ed alle esigenze di ognuno. Lezioni in aula alternate a
HAPPY HoUR & SoCIAL ACTIVITIES (cinema, mostra, teatro ecc.).
Incontri bisettimanali in orario pre-serale e serale
LEZIoNE dI PRoVA GRATUITA il 18/09/2012 18.30-19.30
oppure il 20/09/2012 18.30-19.30

CoRSI INdIVIdUALI - Contenuto dei corsi modulato sulle esigen-

ze specifiche di ogni studente. Corsi incentrati sulla terminologia e sul
linguaggio commerciale, economico, legale, medico, tecnico o altri argomenti, nonché sulla preparazione ad esami particolari (es. TOEFL).
Orari flessibili tutto il giorno

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

INGLESE PER BAMBINI (6-11 anni) E RAGAZZI (11-13 anni)
Al pomeriggio, finita la scuola, compiti, giochi e relax... il tutto in inglese!
Qualificati insegnanti madrelingua

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

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

29

A

le ssociazioni
ViviamoInPositivo
www.vipclownparma.org

MUSICA
Voci Bianche “G.Verdi”
di Parma
cell. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it

FOCUS su...

Gruppi di parola per figli di genitori separati
Centro di Psicoterapia Studi Relazionali e Terapia della Famiglia
B.go Giacomo Tommasini, 11 - Parma

uno spazio idoneo all’ascolto, dove condividere
pensieri, dubbi e sentimenti insieme a coetanei che
vivono la stessa esperienza.
I gruppi sono composti da tre fino a dieci partecipanti, omogenei per fasce di età.
Gli incontri rivolti ai bambini/ragazzi sono quattro,
l’ultimo dei quali aperto ai genitori; la durata è di
due ore ciascuno, a cadenza settimanale.

Parma Frontiere
tel. 0521.238158
info@parmafrontiere.it
www.parmafrontiere.it
Musicalia Children
tel.0521961744
cel.3396105001
musicaliainfo@yahoo.es
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;
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@parchiemiliaoccidentale.it
tel. 0521.802688
info.taro@parchiemiliaoccidentale.it
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L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi di età
compresa tra i 5 ed i 16 anni, figli di genitori separati o che vivano comunque in condizioni di bi-genitorialità, con due riferimenti abitativi separati.
L’obiettivo è fornire loro le competenze per facilitare la comunicazione e la risoluzione dei problemi
connessi alla separazione dei genitori, approntando

Per saperne di più:
visita il centro il lunedì o il giovedì pomeriggio,
previo appuntamento telefonico
(Tel. 0521/206368, cell. 347 7400412)
oppure invia una mail a:
gruppodiparolaparma@gmail.com

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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ORKIDEA
IMPRESA DI PULIZIE

Per la tua azienda, per la tua casa, per la tua famiglia
L’efficienza del nostro lavoro è caratterizzata da un buon equilibrio tra qualità
del servizio offerto e costi. Puntiamo a migliorare sempre di piú i nostri servizi e le
prerogative aziendali, per soddisfare al meglio il committente in tutte le sue esigenze
I nostri servizi includono:
Pulizia di pavimenti in linoleum
Pulizia supermercati
Pulizia moquette
Trattamenti per gres porcellanato

Pulizia di terrazzi
Pulizie di pareti
Sanificazione servizi igenici
trattamenti per pavimenti di cotto

Via de Gasperi 19 - TRAVERSETOLO (PR)
Tel. 0521.844389 - Fax 0521.343910
orkidea.servizi@gmail.com - Cell. 348.3057504

