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Why not join us?

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.

Strada per Beneceto, 26 - 43100 Parma tel: 0521.462578 - cell: 348.2491140
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C erto, la situazione economica 
di Parma la conosciamo oppu-

re stiamo imparando a conoscerla. 
Come abbiamo ormai consapevolez-
za di quella nazionale, per la quale 
Monti ha già adotato misure piutto-
sto drastiche relative alla riduzione 
delle pensioni e delle opportunità di 
lavoro per i giovani. Generazione 
perduta, ha voluto definirla il Pre-
mier venuto dalla Bocconi. Parma, 
non nascondiamocelo, sta peggio. 
Oltre 800 milioni di euro di debiti e 
il sindaco Pizzarotti che in Consiglio 
Comunale ricorda che per i prossi-
mi tre anni saranno tante le perso-
ne scontente, ma ci ricorda “questa 
situazione l’abbiamo ereditata” e 
quindi, deduco, dobbiamo paga-
re tutti, chi ne ha beneficiato e chi 
no. Ha ragione, ma per le colpe del 

nostro passato forse c’ è qualcuno che 
andrebbe sempre e comunque tutela-
to e per i quali non si dovrebbe mai 
smettere di investire e questi sono i 
nostri figli, i bambini della nostra 
città. Spero che presto, per riparti-
re, arrivino i tempi delle scelte e che 
queste scelte siano sagge e più lungi-
miranti di chi ci ha preceduto.

Il Direttore
Simone Simonazzi

I bambini ci guardano, 
noi non voltiamo lo sguardo

[editoriale
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le News

 Alla Biblioteca Pavese, in via Newton, 
8/a, a Parma, da ottobre fino a dicem-
bre, i mercoledì mattina dalle 10,30, con 
cadenza quindicinale, sono dedicati ai 
più piccoli. Un ciclo di letture gratuito che 
farà immergere tutti i bambini, dai 12 mesi 
ai 5 anni, in storie meravigliose, costella-
te di personaggi fantastici, castelli, fate, 
animali, re e principesse. Basta iscriversi 
anche telefonicamente presso la bibliote-
ca. Saranno costituiti due gruppi di lettura 
in base all’età. I bambini dovranno essere 
accompagnati da un adulto.
Per informazioni: tel. 0521 
493345; pavese@comune.
parma.it

 Con mamma e papà i bambini passeggiano tra le meraviglie artistiche di ogni epoca, 
forma e colore, scoprendo antichi saperi, tessuti e drappeggi, oggetti, dipinti e sculture 
frutto di culture lontane e millenarie. Un modo a misura di bambino dove imparare 
a conoscere tradizioni da Oriente a Occidente divertendosi in un laboratorio d’arte e 
creatività realizzato ad hoc da Scaffale d’Arte. Accade al Palazzo delle Esposizioni 
di Roma, dal 27 ottobre 2012 al  24 marzo 2013, in occasione della mostra “Sulla Via 

della Seta, Antichi sentieri tra Oriente e Occidente”, organiz-
zata dall’ American Museum of Natural History di New York in 
collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo and Codice. Idee 
per la Cultura di Torino. Dal mare alla terra, quindi, per seguire 
carovane di persone e merci lungo le vie della seta. A ogni tappa si 

scoprono scienze diverse, scambi 
di oggetti, idee e storie. Ma an-
che un laboratorio di installazio-
ne “Per filo e per segno” di fili 
intrecciati per connettere le storie 
di mercanti, pellegrini e amba-
sciatori che hanno animato il 
viaggio più affascinante dell’anti-
chità, andata e ritorno. 
Per prenotazioni: 
- Famiglie: prenotazione consi-
gliata, tel. 06 39967500; 
- Scuole: prenotazione obbli-
gatoria, tel. 848082408. 
www.palazzoesposizioni.it

Racconti, arte, musica all’Ospedale dei bambini 

Storie tutte da 
sfogliareRoma per i bambini, una mostra 

laboratorio da Occidente a Oriente 

 Ripartono i laboratori del venerdì, che la Biblioteca di @lice, in collaborazione con Pro.Ges., 
nell’ambito della programmazione settimanale dell’Ospedale dei Bambini di Parma, 

propone ai bambini e ai ragazzi ricoverati. I laboratori - gratuiti e aperti non solo ai 
ricoverati ma a tutti gli interessati - si terranno 

nella Biblioteca della Clinica Pediatrica, 
tutti i venerdì dal 5 ottobre al  7 di-

cembre, dalle ore 15.45 alle 17.45. Un 
progetto unico giunto alla sua terza 
edizione con un numero di labo-
ratori e un investimento di risorse 
crescente.
Arjuna Iacci, esperto animatore di 
laboratori, proporrà, affiancato da 

un educatore, diverse attività, dalla costruzione 
di strumenti, anche con utilizzo di materiali di recupero, all’uso del 

kamishibai, teatrino narrativo giapponese.
La Biblioteca di @lice ha un servizio di prestito e lettura ad alta voce.

Questo servizio è attivo durante la settimana nell’Ospedale dei Bambini di Parma ed è amato 
da tutti i bambini e dalle loro famiglie. 

Per informazioni: tel. 0521031752; alice@comune.parma.it
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 Una domenica da vivere come in una favola, lasciandosi prendere 
per mano da Violetta di “Traviata”, ascoltando “Rigoletto” racconta-
re la propria storia o venendo rapiti dalle atmosfere orientaleggianti 
del “Corsaro”. Questo sarà “Una domenica a Parma - Speciale 
Verdi”, in programma sabato 14 ottobre dalle 9 alle 20 nel centro 
storico di Parma: una giornata - promossa dai Centri Commerciali 
Naturali di Parma e organizzata da Edicta Eventi - in cui anche i 
più piccoli potranno vivere la magia delle opere più famose del 
Cigno di Busseto, come in un vero e proprio quadro vivente. 
Per i grandi non mancherà ovviamente lo shopping, con origina-
li promozioni e piccole sorprese neinegozi, e nemmeno la buona 
tavola: la migliore tradizione enogastronomica della città ducale si 
svelerà con menù tematici, degustazioni e “assaggi d’autore”. 
Per informazioni: Edicta Eventi 0521 251848

Halloween: via libera 
al divertimento!

 Tremate tremate le streghe 
son tornate! Sì, perché anche 

quest’anno maghi, folletti e 
fattucchiere si sono dati di 
nuovo appuntamento in 

Oltretorrente a Parma 
per celebrare tra dolcetti 
e scherzetti una nuova 
giornata di Halloween. 
Domenica 28 ottobre, 

da mattina a sera, 
tutti i bambini 
sono invitati a 
presentarsi ma-

scherati al tenebro-
so raduno di via D’Azeglio dove ad attenderli ci saranno tante 
divertenti sorprese. Per chi si presenterà vestito a tema i negozi 
offriranno piccoli omaggi, e poi mercato, spettacoli e giochi del-
la zucca. Un’iniziativa per tutti, per bambini, giovani e famiglie. 
Per informazioni: Edicta Eventi 0521 251848

 Avere un seggiolino auto per i vostri bambini disegnato dai vostri stessi bam-
bini? è sì, grazie al concorso KIDS’CHOICE, ovvero “Il seggiolino è mio e 
lo disegno io”,  lanciato da Qui Mamme in collaborazione con Bebè Confort, 
tutti i bimbi dai 3 anni e mezzo in avanti possono scegliere un seggiolino ori-
ginale sul quale sedersi molto volentieri perché creato dalla loro stessa fantasia e 
modulato secondo i loro desideri. Per partecipare al concorso basta scaricare dal 
sito (www.quimamme.it) la sagoma del seggiolino Rodi AirProtect® e mettere in 
mano ai vostri piccoli artisti 
colori e pennelli per lasciar 
scatenare la loro fantasia, 
permettendogli di dipingere 
il posto auto da cui poi non 
voranno più alzarsi. Un 
modo geniale per rispet-
tare il codice della strada, 
salvaguardare la salute dei 
bambini e dei genitori che possono trascorre un viaggio in macchina da favola. 
Il vincitore del concorso riceverà un seggiolino della collezione Kids’ Choi-
ce e vedrà trasformato il suo disegno in un vero e proprio rivestimento per 
il suo nuovo Rodi AirProtect. Al secondo estratto spettaerà sempre un seggio-
lino auto RODI AirProtect KIDS’CHOICE, una fodera estiva e un porta bibite 
Pocket da agganciare al bracciolo. Per chi invece si guadagna il terzo posto c’è 
un seggiolino auto RODI AirProtect KIDS’CHOICE a scelta tra le fantasie fo-
otball, princess e magic. Per partecipare basta leggere il regolamento e inviare 
l’opera d’arte del proprio bambino entro il 31 ottobre 2012 tramite posta. 
L’estrazione avverrà entro il 15 dicembre 2012. 
Per informazioni:  ww.zoomtorino.it

In gara i mini designer: 
il seggiolino è mio e lo disegno io

Informazione    Città    Mondo

Domenica 14 ottobre, in centro impariamo Verdi
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Primo Piano Bimbo

Niente paura, arriva HALLOWEEN

cheletrini, stregette, 
magi, mini zombie 
e piccoli fanta-
smi, ma anche 
spaventapasseri 
e zucche colorate. 

La notte di Halloween è tutta per 
loro, bambini e bambine che il 31 
ottobre si aggirano allegri e “spavento-
si” per le vie della città indossando colorati 
costumi, a volte comprati e altre volte realiz-

Dal gioco della mela alla zucca illuminata da preparare 
insieme a mamma e papà, fino ai costumi più belli e 
creativi da mostrare agli amici. E poi, cascate di dolci e di 
soprese per divertirsi nella notte più paurosa dell’anno.

S zati dalle mani pazienti di mamme, 
nonne e zie. Tante mascherine e fac-
cine sorridenti truccate con i colori 
della festa, arancione e nero, con il 

capo coperto da grandissimi 
cappelli, e in mano portano 
zucche, bacchette magiche, 

forconi e pugnali giocattolo. Il 
loro compito è bussare alle porte di 

vicini, amici e parenti e pronunciare la fatidica 
frase “Dolcetto e Scherzo?” per portarsi a casa 

montagne di caramelle e di dol-
ciumi di ogni forma e colore. E, 

soprattutto divertirsi: dalle sfilate 
alle feste con gli amici, dai bigliettini 

“terrificanti” e le decorazioni da realiz-
zare all’intaglio della zucca, Jack-o’-lan-

L’origine deL nome
La parola Halloween è attestata la prima volta 
nel XVI secolo e rappresenta una variante scoz-
zese del nome completo All-Hallows-Even, cioè 
la notte prima di Ognissanti (in inglese arcaico 
All Hallows Day, moderno All Saints). Sebbene 
il sintagma All Hallows si ritrovi in inglese antico 
(ealra halgena mæssedæg, giorno di messa di tutti i 
santi), All-Hallows-Even non è attestato fino al 1556.

i coLori di HaLLoween 
I colori che simboleggiano Halloween sono l’arancione (il colore delle zuc-

che), il verde (il colore dei mostri), il nero (il colore delle streghe, dei 
loro gatti, dei pipistrelli), il bianco (il colore dei fantasmi.

doLcetto o scHerzetto 
Fare dolcetto o scherzetto è un’usanza di Halloween che nasce in 

Scozia. I bambini si recano in costume di casa in casa chiedendo 
dolciumi come caramelle e cioccolatini o qualche spicciolo 
con la domanda “Dolcetto o scherzetto?” La parola “scherzet-

to” è la traduzione dell’inglese “trick”, ed è una sorta di minaccia 
di fare danni, scherzosi, ai padroni di casa o alla loro proprietà 

se non viene dato alcun dolcetto (“treat”). I bambini girovagano 
travestiti, fanno piccole e simpatiche marachella, cantano o 

raccontano storie di fantasmi, per guadagnare i loro dolcetti.

da sapere
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Niente paura, arriva HALLOWEEN

Gli immancabili

La pesca della mela
E’ il gioco più classico per la festa di Halloween 
ed è semplicissimo da organizzare. Basta riem-
pire una bacinella di acqua e mettere qualche 
mela a galleggiare. L’obbiettivo è cercare di 
afferrare la mela con la bocca, senza usare mai 
le mani, che restano legate dietro la schiena. 
Più le mele sono grandi, più è difficile vincere!
 
trova la sorpresa
dentro un piatto pieno di farina mamma e papà 
nascondo un pezzettino di cioccolato. Quattro 
o cinque bambini alla volta si sfidano, ciascuno 
con il proprio piatto: vince chi trova per primo 
il cioccolato. L’importante è non soffiare via la 
farina e non usare le mani. Controindicazioni per 
le mamme, la farina finisce ovunque!!
 
La mummia
Un altro gioco classico, che ha sempre succes-
so. Si devono formare delle squadre composte 
da tre bambini ciascuna. In ogni squadra due 

bambini dovranno 
ricoprire con la 
carta igienica il 
terzo bambino. 
Vince chi fa il 
miglior lavoro 
nel tempo 
dato oppure chi finisce 
per primo.
 
La tombola
Si organizzano dei gruppi di bambini e si gioca 
a tombola con cartoncini con immagini di Hallo-
ween e nomi in inglese.
 
trova la zucca 
Si preparano delle mini-zucche in cartoncino o 
con la pasta salata e si attribuisce a ogni colore 
un punteggio. Bianche valgono 1 punto, gialle 5 
punti, arancione 10 punti. Si nascondono in uno 
spazio molto grande e i bambini cominciano la 
caccia al tesoro!

I giochi di Halloween

tern, fino alle ricette zuccherose, come le 
mele caramellate, da preparare insieme a 
mamma e papà. 

La notte delle streghe, nata negli 
Stati Uniti, precisamente nel 
nord del Messico, e in alcu-
ne province del Canada, e 
in molti paesi anglosassoni, 
si sta diffondendo anche in 
Italia, grazie anche all’inse-

gnamento della lingua e del-
la cultura inglese nella scuola 

dell’obbligo. In definitiva, Hallowe-
en è una festa molto divertente, che assomiglia 
al nostro Carnevale, anche se è orientata al 
lato più oscuro, magico e fatato della realtà. 
Proprio per questo piace ai bambini e ai ragaz-
zi, perchè permette di trasformare in gioco e 
festeggiamenti le loro paure e superstizioni. 
Ecco alcune informazioni che possono tornare 
utili a mamma e papà per far trascorre una 
piacevole serata ai propri bambini.

la maschera

le zucche

il classico cappello 
da strega  

il costume
da strega

il costume
da fantasma
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Aperti dal 1977

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

www.clubmarypoppins.com
direzione@clubmarypoppins.com

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

Francese

Inglese Pittura Karate

Informatica Musica

Baby Dance Scacchi

Danza

Psicomotricità

Feste di Compleanno

Biblioteca • Videoteca

Ludoteca dei giochi antichi e rari

Baby Ateliers
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La storia della zucca
l simbolo più conosciuto 
di Halloween è sicura-
mente la Jack-o’-lantern, 
cioè la zucca scavata e in-

tagliata con espressioni “paurose”. 
La notte di Halloween è infattin 
tradizione mettere le zucche illu-
minate da una candela sui davan-
zali o i terrazzi delle case. Questa 
tradizione prende origine da 
un’antica leggenda irlandese, che 
in pochi, sia grandi che piccini, 
conoscono.  è la storia di un fab-
bro di nome Jack, che ama bere 
ed è un pò taccagno, insomma 
un ometto scorbutico! Una sera 
Jack, mentre beveva tranquilla-
mente una birra al pub, la notte 
di Halloween, ebbe la sfortuna 
di incontrare un Diavoletto tut-
to rosso! Jack cercò di ingannar-
lo, offrendogli la propria anima 
in cambio di un’ultima birra. Il 
Diavoletto ingenuamente accet-
tò e si trasformò in una moneta 
da sei pence, in modo che Jack 
potesse pagare il barista. Subito 
Jack prese la moneta, la chiuse 
nel suo borsellino e pagò il bari-
sta con un’altra moneta che aveva 
in tasca. Jack, da vero furbone, 
teneva infatti nel suo borsellino 
una piccola crocetta d’argento, 
che impediva al Diavoletto di 
riprendere le proprie sembian-
ze. Così imprigionato, l’ometto 
tutto rosso accettò la proposta di 
Jack di liberarlo, purché non tor-
nasse a chiedere la sua anima per 
i prossimi dieci anni.
Il tempo passo e senza che Jack 
cambiasse minimamente il pro-
prio modo di vivere! Un giorno 
stava camminando per la strada, 
quando incontrò di nuovo il Dia-
voletto che, da vero testone,  vo-
leva dinuovo la sua anima! Jack, 
pensando rapidamente, disse: 
“D’accordo, verrò con te. Ma 
come ultimo desiderio mi pren-
deresti una mela da quell’albe-
ro?” Il Diavoletto, ci pensò un pò 

I

su, e visto che non aveva niente 
da perdere ad accontentare Jack, 
saltò sul melo. Ma svelto Jack 
disegnò una croce nel tronco 
dell’albero, impedendo al Diavo-

letto di scendere! Jack si fece così 
promettere dal Diavoletto che 
non avrebbe mai più reclamato la 
sua anima, cancellò la croce che 
aveva disegnato e lo liberò. 

Diversi anni dopo Jack morì. 
Bussò alla porta del Paradiso, ma 
non lo fecero entrare perché non 
era stato buono. Così si presen-
tò nel regno del Diavoletto che 
lo dovette mandare via, perché 
aveva promesso di non reclama-
re mai la sua anima. “Ma allora 
dove posso andare?”, chiese Jack. 
“Torna da dove sei venuto!” gli 
rispose il Diavoletto. La strada 
era buia e ventosa. Jack chiese 
allora qualcosa per farsi luce. Il 
Diavoletto spazientito gli lanciò 
dei carboni ardenti, che Jack infi-
lò in una zucca bucherellata, per 
ripararli dal vento e non farli spe-
gnere. Da allora Jack vaga nella 
notte con la sua piccola lanterna. 

Per prepararla 

 Insieme a mamma e papà il 
bambino può prendere una 
grande zucca arancione, 
controllando che sia il più 
possibile liscia e senza di-
fetti. Con l’aiuto dei genitori 
può tagliare la parte supe-
riore e cominciare a scavare 
con un cucchiaio l’interno 
per eliminare polpa e semi. 
A questo punto non resta 
che disegnare occhi, naso 
e bocca “paurosi” con un 
pennarello e tagliarli con un 
coltello e mettere all’interno 
un lumino o una candela. 

 La Jack-o’lantern è pronta!
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la Salute

Ciao ciao divano: io corro… ma non troppo
ambini fermi, sedu-
ti davanti alla televi-
sione, incollati allo 
schermo, assorbiti dai 

videogiochi e dal Pc. O in mo-

B Combattere la sedentarietà, stimolare la 
crescita fisica e mentale e favorire le relazioni 
sociali, praticando sport fin da piccoli, 
ma senza eccessi

vimento continuo, alle prese con 
allenamenti sfrenati, sforzi eccesi-
vi, competizioni sportive di ogni 
risma. Medici, pediatri e psicologi 
non hanno dubbi: sedentarietà, a 
tutte le età, e agonismo precoce, 
prima dei 12 anni, sono facce di 
una stessa medaglia, eccessi che 
fanno male al corpo e alla mente 
soprattutto dei più piccoli. 
E se gli estremi sono bocciati su 
tutta la linea, ben vengano invece 
sport equilibrati, movimenti del 
corpo naturali e giocosi, diverten-
ti che tengono impegnati i bim-
bi senza farli mai annoiare. Dal 
nuoto al karate, dalla pallavolo 
alla scherma, ma anche e soprat-
tutto ginnastica e atletica leggera, 
sport completi che allenano tutto 
il fisico, stimolano la crescita e, già 
che ci sono, promuovono le rela-
zioni sociali. A parlare è Alberto 
Anedda, dirigente responsabile 
Medicina sportiva dell’AUSL di 
Parma. “Prima dell’età scolare un 
bambino è più o meno libero di 

Certificato di idoneità alla attività sportiva anche per i bambini

L’Azienda USL di Parma ricorda che per 
svolgere attività sportiva agonistica, anche 
non professionistica, è necessario un certi-
ficato di idoneità che è specifico per ogni 
tipo di sport.
Il certificato può essere rilasciato solo da 
medici specialisti in medicina dello sport 
che operano nei Servizi dell’Azienda Usl, nei 
centri e ambulatori privati autorizzati.
La certificazione è gratuita solo per i mi-
nori e per le persone con disabilità.
L’idoneità viene registrata anche nel libretto 

sanitario dello sportivo, conservato dal tito-
lare. Nel caso venga espresso un giudizio di 
non idoneità, l’interessato ha facoltà di pre-
sentare ricorso, entro 30 giorni dalla data 
della notifica, all’Assessorato politiche per 
la salute della Regione Emilia-Romagna.

distretto di parma - ambulatorio di 
medicina dello sport
Palazzetto dello sport
via Silvio Pellico 14/a – Parma
La prenotazione per le visite viene effettua-

ta da ogni singolo utente previa telefonata al 
call center 800.629.444  presso il servizio di 
medicina dello sport in via Silvio Pellico c/o 
il palazzetto dello sport dal lunedì al vener-
dì; telefono e fax 0521.980436. 

il servizio di medicina dello sport 
dell’ausl di parma è attivo anche: 
 
Langhirano 
Polo sanitario via Roma 42; 
telefono 0521 865261 865301
Valli taro e ceno 
Ospedale “Santa Maria” di Borgo Val di Taro, 
Via Benefattori 12; telefono 0525 970324 
Fidenza 
Complesso sanitario di Vaio- via Don 
Enrico Tincati 5; telefono 0524 515882 

muoversi, anche se dipende molto 
dal luogo in cui vive e dalle possi-
bilità familiari. Il problema della 
sedentarietà a tempo pieno arriva 
il più delle volte quando inizia la 
scuola. Infatti alle ore passate se-
duti in classe si sommano le ore 
da passare sempre seduti per fare i 
compiti, ma anche quelle trascor-
se, erroneamente e in modo ecces-
sivo, davanti alla televisione e ai 
videogiochi”. “E- precisa Anedda- 
la fascia di età compresa dai 6 ai 14 
anni è quella più a rischio e la più 
importante: l’obesità è diventata 
epidemica soprattutto dai 9 agli 
11 anni. Qui si gioca il benessere e 
l’equilibrio psicofisico del bambi-
no che poi diventerà uomo, e ciò 

accade 
indipen-
dentemente 
dal sesso”. 
Ecco allora alcuni 
consigli pratici e teorici 
per salvaguardare la salu-
te dei piccoli e piccolissi-
mi, contrastare la seden-
tarietà e disincentivare lo 
sport estremo, figli il più 
delle volte di modelli di 
riferimento sbagliati e di una 
società del benessere e della tec-
nologia che molto spesso corre più 
veloce non solo dei bambini, ma 
anche degli adulti. 
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Contro sedentarietà e moto eccessivo, 
puntiamo sull’equilibro tra mente e corpo 

a colloquio con

dottore Alberto Anedda
Dirigente responsabile  Medicina  Sportiva  

dell’Ausl di Parma 

uanto è importante nel processo di crescita di un 
bambino svolgere attività sportive?
“Il danno più grave in età evolutiva è il sedentari-
smo precoce. Prima dell’inizio della scuola questa 

problematica è più attenuata, il bambino è libero di muoversi 
giocando o da solo o con altri bambini. Quando incomincia 
la scuola, dove la possibilità di svolgere attività fisiche mirate è 
molto limitata, il movimento del corpo per un motivo o per l’al-
tro si riduce e il rischio della sedentarietà aumenta. Per lunghe 
ore è seduto nei banchi e come se questo non bastasse, continua 
a stare seduto anche a casa per fare i compiti, spesso in alterna-
tiva o in associazione ad almeno due ore in media di immobilità 
televisiva o derivata da dipendenza da videogiochi. Si somma 
la diffusione del benessere economico che ha reso l’inattività 
un’abitudine. Poi c’è la progressiva riduzione degli spazi ricrea-
tivi e di aggregazione dedicati ai bambini, sostituiti spesso da 

surrogati strumenti tecnologici che incoraggiano la non at-
tività motoria e che, molto spesso, portano i più piccoli 

verso l’isolamento”. 
Che conseguenze fisiche provoca la sedentarie-

tà?
“La sedentarietà provoca svantaggi da tutti i 
punti di vista, sovrappeso, alterazioni di me-
tabolismo, cifosi e iperlordosi, vagismo dei pie-
di e delle ginocchia, comportamenti posturali 
viziati, fino all’atteggiamento scoliotico. Masse 

muscolari poco toniche, modesti valori dei vo-
lumi polmonari sia statici che dinamici, con una 
minore efficienza ventilatoria. E ancora, malattie 

dello scheletro, cardiovascolari, tachipnea e tachi-
cardia”. 
E visto che mens sana in corpore sano… anche 
l’umore e la condotta ne risentono?
“I problemi psicologici che derivano dalla seden-
tarietà eccessiva sono evidenti. Chi ha un ap-

prendimento motorio meno vivace della 
media e non è inserito in un gruppo 
di coetanei praticanti attività fisica or-
ganizzata, resta avulso da un’infinità 
di stimoli educativi sia dal punto di 

Ciao ciao divano: io corro… ma non troppo
Prevenzione Medicina Benessere

vista motorio che comportamentale. Questo isolamento ridu-
ce il suo grado di autostima: i sedentari, hanno una maggiore 
predisposizione all’instabilità emotiva, alle bugie, alla balbuzie, 
all’enuresi notturna, all’onicofagia. Cala anche il rendimento 
scolastico perché, rispetto ai bambini allenati, risentono della 
mancanza di un’organizzazione del tempo libero anche in rela-
zione ai programmi di studio”.
Che sport è bene far praticare ai bambini in età prescolare 
e scolare?
“è importante che il bambino svolga attività fisiche che siano 
stimolanti e giocose, che gli piacciano e che lo divertano per-
ché i bimbi tendono a sfuggire la fatica.  Bisogna puntare sulla 
multilateralità. Ovvero, su sport che coinvolgano e diano bene-
ficio a tutto il corpo, che stimolino una crescita e uno svilup-
po coretto. In altre parole, attività che aumentino la destrezza, 
accrescano l’equilibrio, aiutino il coordinamento e stimolino la 
flessibilità, così come la resistenza fisica. Caratteristiche che si 
possono allenare e affinare. Bene quindi tutti gli sport 
di destrezza e di squadra. Dalla ginnastica che ren-
de armonico tutto il corpo così come il nuoto e 
l’atletica leggera, la scherma, la danza. Fino alla 
pallavolo, così come il  mini rugby, la palla-
canestro, la pallamano, ovvero gli sport di 
squadra che stimolano non solo il fisico 
ma anche le relazioni sociali”. 
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Eventi
 Mercoledì 10 Ottobre  

bimbi e poesie 
Biblioteca Guanda 
V.lo delle Asse, Parma 
Ore 17.30
Con_versi_amo la poesia. La poesia 
di Arnaldo Carra con Edmondo 
busani. 

  tel. 0521031983
guanda@comune.parma.it

 Venerdì 12 Ottobre 

mAni piedi e tAmburi 
Biblioteca di @lice
Biblioteca della Clinica Pediatrica
Ospedale dei bambini, Parma 
Ore 15.45-17.45
Introduzione al ritmo e alla body 
percussione. 

 tel. 0521031752
alice@comune.parma.it 

 Lunedì 15 Ottobre 

il cArnevAle
degli AnimAli 
Biblioteca di @lice
Biblioteca della Clinica Pediatrica
Ospedale dei bambini, Parma 
Ore 15.45-17.45
Un viaggio nelle musiche di Camille 
Saint Saens. 

 tel. 0521031752
alice@comune.parma.it 

 Giovedì 18 Ottobre 

bAmbù dolce bAmbù 
Libreria Libri e Formiche 
Via Cairoli 13, Parma
Ore  17.00
Costruiamo un piccolo nido di bambù 
che attirerà le coccinelle che cercano 
riparo dal freddo. Per bambini dai 5 
anni in su. Costo 10 euro. Prenotazio-
ne obbligatoria. 

 tel. 0521506668; 3293077111
newsletter@librieeformiche.it 

 Lunedì 15 e 22 Ottobre 

un nuovo Amico 
per elmer 
Libreria Libri e Formiche 

Via Cairoli 13, Parma
Ore  17.00-18.00
Due pomeriggi dedicati al gioco, alla 

scoperta e all’incontro. 
 tel. 0521506668; 3293077111

newsletter@librieeformiche.it 

 Sabato 20 Ottobre 

genitori liberi tutti
Associazione Vita 
Via Cremonese, 57/a, Parma
Ore 18.00-22.00 
Un progetto nato con lo scopo di 
sostenere chi ha figli al fine di potersi 
dedicare tempo per ritrovare se stessi, 
attraverso momenti di libertà. 

 tel. 0521671627 
Info@associazionevita.eu

 Giovedì 25 Ottobre  

l’ AfricA nei libri
per rAgAzzi  
Biblioteca di @lice
Serre del Parco Ducale, Parma 
Ore 16.30
Si raccontano storie tratte dai libri inse-
riti nella bibliografia sull’Africa che verrà 
distribuita ai bambini. A cura di Barbara 
romito. Al termine merenda per tutti. 
Dai bambini dai 4 anni su, ingresso 
gratuito, prenotazione obbligatoria.   

 tel. 0521031751
alice@comune.parma.it

 Giovedì 25 Ottobre  

trAsformAzione 
Biblioteca di @lice
Serre del Parco Ducale, Parma 
Ore 10.00
Laboratorio per costruire maschere 
ispirate all’antica tradizione dell’Africa 
con i materiali del nostro quotidiano, a 
cura di Tony Shittu. Riservato alle scuole 
primarie. 

 tel. 0521031751
alice@comune.parma.it

 Venerdì 26 Ottobre  

KAmishAbAi
Biblioteca di @lice
Biblioteca della Clinica Pediatric
Ospedale dei bambini, Parma 
Ore 15.45-17.45
Teatrino narrativo giapponese.  

 tel. 0521031752
alice@comune.parma.it

 Sabato 27 Ottobre 

AfricA con i 
bAmbini
Biblioteca Internazionale 
Ilaria Alpi 
Casa della Musica, 
P.le San Francesco 1, Parma
Ore  17.00
All’interno della rassegna Ottobre 
Africano i bambini organizzano uno 
spettacolo incentrato su musiche e 
ritmi africani.

 tel. 0521031984 
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it

 Sabato 27 Ottobre  

in unA notte di 
temporAle
Libreria Ubik 
Piazza Ghiaia 3/H, Parma
 Ore 17.30
Carmen Sarceno leggerà ai piccoli dai 
3 ai 10 anni: “In una notte di tempo-
rale”. I bambini parteciperanno alla 
lettura suonando strumenti, provo-
cando rumori e suoni, interagendo 
attivamente con la lettrice!
Seguiranno: merende e giochi con 
tanti regalini per i piccoli partecipanti.

 tel. 0521282280 
parma@ubiklibri.it

  Mercoledì 31 Ottobre  

festA di hAlloween 
Celiaci di Parma 
Circolo Inzani, Moletolo, Parma 
Ore 16.30 
Festa per tutti i bambini con caramelle 
e scherzetti!!!

 tel. 3403344122
celiachiaparma@blogspot.com

 Venerdì 2 Novembre 

storie dAl mondo  
Biblioteca di @lice
Biblioteca della Clinica Pediatrica
Ospedale dei bambini, Parma 
Ore 15.45-17.45
Favole e musiche dall’est.

 Per informazioni: 
tel. 0521031752 
alice@comune.parma.it 

 Mercoledì 7 Novembre   

bimbi e poesie 
Biblioteca Guanda 
V.lo delle Asse, Parma 
Ore 17.30
La poesia di Attilio Zanichelli con 
Luca Ariano. 

  tel. 0521031983
guanda@comune.parma.it

Spettacoli
 Venerdì 12 Ottobre   

verdi con i piccoli 
Voci Bianche Corale Verdi
Ridotto del Teatro Regio
Strada Giuseppe Garibaldi, 16a 
Parma 
Ore 17.00 
Concerto con i bambini e le bam-
bine del Coro delle Voci Bianche, 
eventi collaterali al Festival Verdi.
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 tel. 3387975213
fdmdben@gmail.com

 Domenica 14 e 28, 
sabato 20 Ottobre   

lA fAvolA delle 
teste di legno 
Castello dei Burattini 
Via Melloni 3/a, Parma 
Ore 15.00 
Visite guidate al Museo e progetti 
didattici. Alle 15.00 spettacolo di 
Patrizio Dall’Argine. Ingresso gratuito. 

 tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it 

 Domenica 21 Ottobre   

coro per lA russiA  
Voci Bianche Corale Verdi
Cimitero monumentale 
V.le Villetta 29, Parma 
Ore 9.30 
In occasione della cerimonia per i 
reduci di Russia, le voci bianche del 
coro.

 tel. 3387975213
fdmdben@gmail.com

 Sabato 27 Ottobre   

bimbi in bAllo
Compagnia Era Acquario 
Via Emilio Casa 12, Parma 
Ore 10.30-11.30
Progetto di danza creativa per 
bambini di 3 anni e genitori. Lezione 
gratuita. 
  tel. 0521229425
segreteria@eracquariodanza.it

 Domenica 28 Ottobre  

musicA e cioccolAto
Voci Bianche Corale Verdi
Medesano, Parma  
 Ore 16.30/17.00 
Uno spettacolo per tutti i bambini e le 

scuole in occasione della manifesta-
zione Cioccolandia. 

 tel. 3387975213
fdmdben@gmail.com

Laboratori
 Da lunedì al venerdì 

dall’8 Ottobre

io e lA musicA
Accademia, Centro Musicale 
Polivalente 
Via Tartini, 5/a, Parma
Ore 15.00-20.00
Corsi per l’avvicinamento al mondo 
della musica, per i bambini dai 6 ai 
9 anni. Applicazione allo strumento 
musicale, dai 9 ai 12 anni, e di canto. 
Corsi educativi speciali.
  tel. 0521273601; 3403953848
Info@accademiaparma.it

 Dal lunedì al venerdì 
dall’8 Ottobre

bAby Art pArKing 
Associazione Attivamente 
Via Pelicelli, Centro Giovani Monta-
nara, Parma
Ore 9.00-13.00
attività per famiglie con bimbi dai 3 
ai 6 anni, una scoperta delle diverse 
espressioni creative. 

 tel. 3392005787; 3385981606 
laboratoriattivamente@gmail.com

 Dal lunedì al venerdì 
dall’8 ottobre 

dopo scuolA 
Associazione Vita 
Via Cremonese, 57/a, Parma
Ore 12.30  
Attività per bambini con lo scopo 
di creare momenti di aggregazione 

tramite il gioco, lo sport e il dialogo. 
Laboratori creativi, attività motorie
e laboratorio compiti. I genitori potran-
no scegliere dalle 12.30 con pasto 
o senza, ogni giorno, oppure dalle 
16.30 alle 18.30. 

 tel. 0521671627 
Info@associazionevita.eu

 Tutti i lunedì 
dall’8 Ottobre  

con lA chitArrA 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-19.00 
Percorso sonoro – musicale per 
avvicinare i più piccoli alla chitarra 
classica, elettrica e basso elettrico.

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com 
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 Da lunedì 8 Ottobre  

nel quotidiAno 
Museo Guatelli 
Via Nazionale 130, Collecchio, 
Parma 
Laboratori per bambini dove si impara 
attraverso gli oggetti che custodiscono 
antichi saperi e modi di vivere fino a 
quel momento affidati soltanto alla tra-
smissione orale. Su richiesta i laboratori 
sono aperti anche la domenica per di-
sabili e gruppi di almeno dieci bambini. 

 tel. 0521333601 
info@museoguatelli.it

 Da lunedì 8 Ottobre  

un Allestimento 
dA “museo”
Museo Guatelli 
Via Nazionale 130, Collecchio, 
Parma  
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. Su 
richiesta i laboratori sono aperti anche 
la domenica per disabili e gruppi di 
almeno dieci bambini.

 tel. 0521 333601 
info@museoguatelli.it

 Da lunedì 8 Ottobre 

non si buttA viA 
nullA
Museo Guatelli 
Via Nazionale 130, Collecchio, 
Parma 
Attraverso il riuso e il riutilizzo di ma-
teriali di recupero, i bambini svolgono 
percorso creativo insieme a materiali 
generalmente oggetto di scarto. Su 
richiesta i laboratori sono aperti anche 
la domenica per disabili e gruppi di 

almeno dieci bambini.
 tel. 0521 333601 

info@museoguatelli.it

 Da lunedì 8 Ottobre  

il museo vAligiA 
Museo Guatelli 
Via Nazionale 130, Collecchio, 
Parma 
Utilizzando oggetti di legno e stoffa, i 
bambini imparano come le cose pos-
sano essere di supporto al racconto. 
Su richiesta i laboratori sono aperti 
anche la domenica per disabili e 
gruppi di almeno dieci bambini.

 tel. 0521333601
info@museoguatelli.it

 Da lunedì 8 Ottobre 

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. Su richiesta i laboratori 
sono aperti anche la domenica per di-
sabili e gruppi di almeno dieci bambini.

  tel. 0521 333601
info@museoguatelli.it
 

 Da lunedì 8 Ottobre

suono e cAnto 
Associazione Cem  Lira 
Via Solferino 25, Parma
Ore 15.00
Prendono il via i corsi di musica di 
pianoforte, chitarra, canto ed educa-
zione musicale per bambini e ragazzi. 

 tel. 0521255846 
info@cemlira.it
 

 Tutti i martedì 
dal 9 Ottobre 

creAtività per tutti
BorgoFiore
Via Borgo Fiore 11a, Parma   
Ore 15.00-17.00 

Corso di disegno, pittura e legno, 
argilla, ceramica, carta pesta 

 tel. 3385981606
tel. info@borgofiore.com

 Tutti i martedì 
dal 9 Ottobre 

AriA di violoncello 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-19.00 
Corso di avvicinamento al violino 
per bambini, con lezioni di musica 
d’insieme. 

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com 

 Tutti i martedì 
dal 9 Ottobre  

piAnoforte A 4 
e 6 mAni
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-19.00 
Percorso musicale di musica d’ insie-
me per giovani pianisti.

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com
 

 Tutti i martedì 
dal 9 Ottobre  

fAntAsiA in musicA 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-19.00 
Percorso sonoro per avvicinare i più 
piccoli alla musica.

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com 

SPECIALISTA FISIOTERAPIA

NEUROFISIOLOGIA CLINICA

POSTUROLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA

Dott. FABRIZIO TORELLI

Via Lago Scuro, 7 - 43124 Parma
Tel. 0521 258571 - Cell. 338 3821256 - www.fabriziotorelli.it
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 Tutti i martedì 
dal’9 Ottobre  

A scuolA 
di pitturA 

Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 15.00-19.00 
Ogni bimbo diventerà 

pittore con la guida di insegnanti 
esperti, creerà il proprio dipinto 

che porterà con sé.   
 tel. 3497742411 

info@eoslaboratoriodellearti.it

  Tutti i martedì e venerdì 
dal 9 Ottobre      

fAnciulli 
suonAnti
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.30-17.15 
Corso di educazione alla musica per 
bambini e genitori. Il corso prevede 
la partecipazione di un adulto di 
riferimento (papà, mamma, nonni o 
baby-sitter).

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i martedì e venerdì 
dal 9 Ottobre  

little piAno 
& cello school
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
martedì, Ore 18.00-19.00 
venerdì, Ore 17.15-19.15
Corso d’introduzione allo studio dello 
strumento a partire dai 4 anni.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i martedì 
dal 9 Ottobre      

suoni 
dell’innocenzA
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.15-18.00 
Corso di propedeutica musicale 
da 3 a 5 anni.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i martedì 
dal 9 Ottobre  

dAnziAmo
Dance Music Art 
Via Gramsci 5, 
Damas Y Caballeros, Parma 
Danza moderna 
per bambini dagli 8 agli 11 anni.

 tel. 3400880488
dancemusicart@tiscali.it

 Tutti i mercoledì 
dal 10 Ottobre  

flAmenco bimbi
Musicalia Children Estilo 
Flamenco 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.00-18.00
Corso di flamenco 
a partire dai 5 anni.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i mercoledì 
dal 10 Ottobre  

dAnzA clAssicA
Dance Music Art
Damas Y Caballeros
Via Gramsci 5, Parma 
Corso di danza classica a partire dai 
7 ai 10 anni.

 tel. 3400880488
dancemusicart@tiscali.it

  

 Tutti i mercoledì 
dal 10 Ottobre

l’ArmAdio dellA 
fAntAsiA
Carmìn Performing Arts 
Via Meazza 23/a, Parma 
Ore 17.00-18.00
corsi di teatro per i bambini 
dai 7 agli 11 anni.

 tel. 3479658980 
info@carmin.it 

 Tutti i mercoledì e sabato 
dal 10 Ottobre 

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

 tel.0521983700 
info@lemaniparlanti.it

 Tutti i mercoledì 
dal 10 Ottobre  

on stAge 
Carmìn Performing Arts 
Via Meazza 23/a, Parma 
Ore 18.15-19.15
corsi di teatro per i bambini 
dai 10 ai 14 anni.

 tel. 3479658980 
info@carmin.it 

 Tutti i giovedì
dall’11 Ottobre 

volAre… sulle 
note del flAuto 
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-19.00 
Percorso musicale di avvicinamento 
allo strumento.

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com 
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 Tutti i giovedì
dall’11 Ottobre 

creAtività
per tutti
BorgoFiore
Via Borgo Fiore 11a, Parma   
Ore 17.00-19.00 
Corso di disegno, pittura e legno, 
argilla, ceramica, carta pesta. 

 tel. 3385981606
info@borgofiore.com

 Tutti i giovedì 
dall’11 Ottobre 

nel mAgico mondo 
dell’ArpA
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-19.00 
Corso d’arpa per bambini e ragazzi.

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com 

 Tutti i giovedì dall’11 
Ottobre  

hAthA yogA 
Carmìn Performing Arts 
Via Meazza 23/a, Parma 
Ore 17.00-18.00
Corsi di yoga per i bambini: 
un viaggio divertente e rilassante 
con l’aiuto delle favole 

 tel. 3479658980 
info@carmin.it 

 Tutti i giovedì 
dall’11 Ottobre  

bAby dAnce 
Dance Music Art 

Via Gramsci 5, presso Da-
mas Y Caballeros, Parma 
Corsi di danza per i 

bambini 
dai 4 ai 5 anni.

 tel. 3400880488
dancemusicart@tiscali.it

 Tutti i venerdì 
dal 12 Ottobre   

dAnze AfricAne 
Carmìn Performing Arts 
Via Meazza 23/a, Parma 
Ore 17.30-18.30
Corsi di danza afro per i bambini.

 tel. 3479658980 
info@carmin.it 

 Tutti i venerdì 
dal 12 Ottobre 

le Arti insieme 
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.15-19.15
Corso multidisciplinare 
a partire dai 6 anni.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì 
dal 12 Ottobre  

bAtteriA per tutti  
Scuola di Musica Goitre 
Via Saffi 30, Parma  
Ore 14.00-19.00 
Percorso sonoro – musicale per avvi-
cinare i più piccoli al mondo 
della batteria.

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

 Tutti i venerdì 
dal 12 Ottobre 

creAtività
per tutti
BorgoFiore
Via Borgo Fiore 11a, Parma   
Ore 15.00-19.00 
Corso di disegno, pittura e legno, 
argilla, ceramica, carta pesta. 

 tel. 3385981606
tel. info@borgofiore.com

 Tutti i sabati dal 13 Ottobre  

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

Laboratorio compiti dedicato ai bambini.
 tel. 3477319956

saraeandrea2007@libero.it

 Tutti i sabati dal 13 Ottobre 

teAtro di figurA
Coop. Sociale Le Mani Parlanti 
Via Ruggero 3, Parma 
Ore 15.00-16.30
 Tutti  i bambini potranno lavora-
re manualmente alla creazione 
di baracche, personaggi e storie 
da raccontare e mimare. Costo 
comprensivo di materiali,12 euro.                                                                                                                                  

 tel.0521983700 
info@lemaniparlanti.it

 Tutti i sabati dal 13 Ottobre 

il libro illustrAto
Coop. Sociale Le Mani Parlanti 
Via Ruggero 3, Parma 
Ore 15.00-16.30
Realizzazione di un libro me-
diante l’utilizzo di stoffe e tessuti 
e carta in rilievo. costo com-
prensivo di materiale, 12 euro.                                                                                                                              

 tel.0521983700 
info@lemaniparlanti.it

 Tutti i sabati dal 13 Ottobre  

bimbi pittori 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 10.00-12.00; 15.00-19.00
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.   

 tel. 3497742411 
info@eoslaboratoriodellearti.it

 Tutti  i lunedì 
dal 15 Ottobre  

l’età dellA 
sperimentAzione 
Area Muda
Teatro della scuola Vicini
via Milano 14/b- Parma
Ore 16.30-17.30
Percorsi di espressione corporea e 
musica, arti manuali e fiabe in scena per 
bambini dai 4 ai 5 anni. 

 tel. 0521238158
Info@parmafrontiere.it

 Tutti  i lunedì  
dal 15 Ottobre  

Artisti si diventA  
Area Muda
Teatro Scuola Vicini, 
Via Milano 14/b- Parma
Ore 17.30/18.30
Danza creativa e musica, improvvisazio-
ni e coreografia, body percussion, ap-
profondimenti sul parametro del suono 
e costruzione di strumenti musicali.

 tel. 0521238158
Info@parmafrontiere.it

 Tutti i mercoledì 
dal 17 Ottobre  

il nido dell’Arte
Area Muda
Teatro della scuola Vicini
via Milano 14/b- Parma
Ore 16.45-17.30
Corso di espressione corporea, musica 
e arti manuali, bambini dai 2 ai 3 anni. 

 tel. 0521238158
Info@parmafrontiere.it

 Tutti i mercoledì 
dal 17 Ottobre   

piccolA scuolA 
di teAtro 
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma 
Corsi base di recitazione 
per bambini delle scuole primarie
  tel. 335490376
Info@tearrodelcerchio.it

Week end
 Sabato 13  Ottobre

Acquerelli 
d’Autunno 
Parco Boschi di Carrega
Centro Parco Casinetto, Sala Ba-
ganza, Parma 
Ore 10.30-17.30
Workshop di disegno naturalistico. 

 tel. 0521802688
mariel.f@libero.it

 Sabato 13 Ottobre   

con i cAni nel pArco
Parco Boschi di Carrega
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Parco Cento Laghi, Castello, 
Corniglio, Parma  
Ore 09.30
Escursione insieme ai cani con giochi 
per tutti i bambini 

 tel. 3478786029
coop100laghi@libero.it

 Sabato 13 Ottobre   

lA pietrA 
sconosciutA
Macigno Vivo 
Parco Appennino Tosco Emiliano  
Ore 9.30 
Escursione d’Autunno alla Pietra di 
Bismantova. 

 tel. 3384406874
www.macignovivo.it

 Sabato 13 e domenica 14 
Ottobre 

con gli sposi...
Anche i bimbi 
Orso Blu
Fiera Sposi, San Polo di Torrile, 
Sorelle Ramonda, Parma 
Ore 17.30
In occasione della Fiera Sposi dimo-
strazione delle attività di animazione per 
i bambini all’interno di cerimonie. 

 tel. 3489766626
orsoblu.atelier@gmail.com

  Sabato 13 e domenica 14 
Ottobre   

trebbiAnticA 
Parco Boschi di Carrega 
Parco del Trebbia, Gazzola, Piacenza 
Ore 10.00-18.00
La vita nel castrum: visita nei luoghi 
nella battaglia di Annibale.

 tel. 3397803710
ads.pe@vodafone.it

 Domenica 14 Ottobre   

quAndo in piAnurA 
Parco Boschi di Carrega 
Parco Stirone e Piacenziano, 
Piacenza
Ore 10.00 
....vivevano le balene. Visite guidate 
per conoscere il parco osservando i 
resti fossili presenti nelle rocce. Costo 
5 euro.

 tel. 3397803710
ads.pe@vodafone.it

  Domenica 14 Ottobre   

in mongolfierA 
Parco Boschi di Carrega 
Parco del Trebbia, Laghi di Tuna, 
Gazzola, Piacenza 
Ore 10.00
Giro in mongolfiera e laboratorio per 
bambini. Alle 21.00 i piatti di roma 
Antica. Ore 21.30 la Notte dei Gufi.

 ads.pe@vodafone.it

 Domenica 14 e 21 Ottobre  

giornAtA in 
muntAin biKe
Parco Boschi di Carrega 
Parco del Taro, Collecchio
Ore 10.00 
un percorso in bici per tutti i bambini. 
Costo 5 euro.

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

 Domenica 14 Ottobre  

scopri un tesoro
Parco Boschi di Carrega 
Museo del Pomodoro, 
Corte di Giarola, Collecchio
Ore 15.00-17.00
Attività giocate per famiglie.

 tel. 0521802688
info.boschi-carrega@parchiemilia-
occidentale.it

 Sabato 20 Ottobre  

Acquerelli 
d’Autunno
Parco del Taro
Corte di Giarola, Collecchio
Ore 10.30-17.30 
Un percorso tra arte e natura. 

 tel. 0521836626
mariel.f@libero.it

 Sabato 20 Ottobre

intrecci 
Biblioteca di @lice
Serre del Parco Ducale, 
Parma 
Ore 10.30
Storie dell’Africa raccontate in alcune 
delle lingue di quel vasto continente 
e in italiano. A cura dell’Associazione 
Donne di Qua e di La e di Barbara 
Romito. Ingresso gratuito. Prenotazio-

ne obbligatoria. 
 tel. 0521031752

alice@comune.parma.it 

 Sabato 20 Ottobre   

orionidi sul 
fArnicArA 
Macigno Vivo 
Castello di Castrignano 
Ore 17.00
Passeggiata nottura dal castello di 
Castrignano per osservare le meteore. 

 tel. 3384406874
www.macignovivo.it

 Domenica 21 Ottobre  

biodiversità
Parco del Taro 
Corte di Giarola, Collecchio, 
Parma  
Ore 09.00
Ludoteca e caccia al tesoro. 

 tel. 3495564718 
valentinap@teletu.it 

 Domenica 21 Ottobre  

Al gir d’lA mAliA
Parco Boschi di Carrega 
Rocca di Sala Baganza, 
Parma 
Ore 08.30 
Passeggiata attraverso i luoghi delle 
duchesse di Parma.

  tel. 0521331342
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it
 

 Domenica 21 Ottobre  

Alpe del prAdo
Macigno Vivo 
Selvanizza, Palanzano, 
Parma 
Ore 9.00 
Una passeggiata nel cuore del Parco 
dell’Appennino Tosco Emiliano

 tel. 338 4406874
www.macignovivo.it

 Domenica 21 Ottobre  

vecchi borghi
Terre Emerse 
Parco dei Cento Laghi, Pontero-
mano, Corniglio, Parma 
Ore 9.00
Percorso a anello tra antichi borghi 
montani, immersi nei colori dell’au-
tunno. 

 tel. 3394876053
terre.emerse@libero.it 

 Sabato 27 ottobre 

di buio, di mostri 
e di pAurA  
Libreria Libri e Formiche 
Via Cairoli 13, Parma
Ore 16.00
Percorso integrato di narrazione e 
laboratorio teatrale. 
Ore 16.00 per i bambini dai 3 ai 5 
anni. Alle 17.30 dai 6 anni in su. 

 tel. 0521506668; 3293077111
newsletter@librieeformiche.it 

 Sabato 27 ottobre 

medioevo giocAndo 
Parco del Taro 
Corte di Giarola, Collecchio, Parma 
Ore 15.00
laboratorio per bambini 
e visita guidata

 tel. 0521836026
e.montanini@parchiemiliaocciden-
tale.it

 Sabato 27 Ottobre 

ululAndo
Parco dei Cento Laghi 
Trattoria da Severo, Casalora, 
Monchio delle Corti, Parma 
Ore 14.00
Escursione nella Val Bratica per sco-
prire la vita del lupo.

  tel. 3488224846
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come Mangiare

Colazione, pranzo e cena… ma c’è anche 

alimentazione dei bambini nei primissimi anni di 
vita viene seguita con regolarità dal pediatra che, 
supportando i genitori in questa importante 
fase di crescita, limita i rischi di malnutrizione. 
Dopo lo svezzamento, è infatti importante che 

i genitori si rendano consapevoli dei bisogni nutrizionali dei 
loro bambini. Il fabbisogno di energia e nutrienti nei piccoli, 
ma anche in adoloscenza, è più elevato, in rapporto al peso, 
rispetto a quello degli adulti. 
Così cari mamma e papà a integrazione dei tre pasti principali della 
giornata, colazione, pranzo e cena, servono anche due merende “cali-
brate”: una a metà mattina e un’altra a metà pomeriggio. è importante 

che questi mini pasti siano appunto mini per non compromette-
re l’appetito nel pasto successivo garantendo, al contempo, 

apporti di alto valore nutrizionale. 
La frutta è tra gli alimenti che più soddisfano questi 
criteri: una mela, una pera o una banana, le varietà 
sono molte, a metà mattina fornisce zuccheri naturali, 

vitamine, sali minerali, fibra e acqua, il tutto con un 
apporto calorico modesto e un buon potere  saziante. 

Frutta, yogurt, prodotti salati e dolci fatti 
in casa:  ecco come e cosa mangiare a 
merenda. I consigli degli esperti dell’ Ausl 

L’

da sapere

  Una merenda ritenuta “insufficiente” è spesso conse-
guente a pasti principali non adeguati; ad esempio, 
un bambino che non consuma la prima colazione 
può indurre i genitori a considerare insuffi-
ciente l’assunzione di un frutto a merenda e 
orientarli verso l’offerta di merende ecces-
sive.
Molto meglio quindi dedicare il giusto tempo 
e valore ad un pasto così importante come 
la prima colazione e controllare le merende!
Per mantenere il corretto equilibrio dell’orga-
nismo, occorre che i genitori abituino i loro 
figli a consumare i tre pasti principali in 
modo completo e limitino le meren-
de a spuntini molto nutrienti ma 
poco calorici. 
Un’alimentazione sana 
ed equilibrata in termini 

di varietà, quantità e corretta distribuzione dei pasti nella 
giornata è sufficiente a coprire i fabbisogni energeti-

ci anche per bambini e ragazzi che praticano 
attività fisica. 

Perché fare sport non implica, necessaria-
mente, che si debba introdurre un “rinfor-
zo” di energia: infatti, se l’alimentazione 
del bambino è equilibrata e salutare la 
merenda del pomeriggio, anche se mode-

sta, sarà sufficiente a fornire l’energia per 
l’allenamento. Gli incrementi di cibo vanno 

attentamente valutati sulla base del reale 
dispendio energetico e dei livelli di attività fisica 
svolta: basti pensare, infatti, che un bambino 

sedentario che svolge attività sportiva due 
volte la settimana consuma probabilmente 

meno energia di un suo coetaneo attivo 
che non pratica sport!
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Colazione, pranzo e cena… ma c’è anche 

Alimentazione in età scolare 
Capitan KUK ci invita a non sottovalutare gli errori che ricorrono con 
maggior frequenza nell’alimentazione dei bambini in età scolare:

  Non consumano o consumano in modo inadeguato la prima colazione.
  Evitano le merende della mattina e del pomeriggio oppure consumano   
  merende inadeguate, spesso molto accattivanti e gustose, ma

     poco nutrienti.
  Non consumano le corrette porzioni di frutta e verdura consigliate.

    Eccedono nell’assunzione di alimenti ricchi 
in zuccheri, grassi e sale come 

patatine, merendine, 
snack, bevande 
gassate e zucche-

rate.
  Hanno l’abitudine di 

consumare uno 
“spuntino dopo la  

cena”.

Alimentazione   Gusto   Ricette

Il giusto spuntino  
Capitan KUK,  il piccolo eroe del Ministero della Salute, paladino 
di frutta e verdura, ci svela come scegliere la merenda salutare. 

  Il contributo energetico non dovrebbe superare il 5-10% del 
    fabbisogno giornaliero, pari a circa 150 Kcal per porzione

  il quantitativo in grassi non dovrebbe superare i 9 g per porzione
  è preparata con olio extravergine di oliva
  assicura alto apporto di fibra, vitamine, sali minerali e antiossidanti
  non contiene acidi grassi “trans”
  non contiene oli vegetali di palma o cocco
  non contiene nitriti e/o nitrati come additivi
  presenta un quantitativo di cereali integrali superiore al 50% 
  è a basso contenuto di sodio   

          (inferiore a 0,12g/100 g)
  nel caso dei succhi di frutta, il    

     contenuto di frutta dovrebbe  
     essere pari al 100%

  le bevande non dovrebbero  
     contenere zuccheri aggiunti 
     e dolcificanti

  le bevande non dovrebbero   
    contenere caffeina né teina.

Nel pomeriggio si possono offrire anche latte o yogurt ricchi di 
proteine e calcio, elementi indispensabili per la crescita, accom-
pagnati da fiocchi di cereali o riso soffiato. Anche i prodotti da 
forno salati e dolci come pane, focaccia con olio extravergine di 
oliva o torte casalinghe sono indicate per merenda. In ogni caso, 
la parola chiave è “semplicità”: quindi sono banditi i prodotti 
ricchi di  farciture o molto conditi o molto salati. Particolare 

attenzione deve essere rivolta alla varietà delle proposte e alla pre-
parazione delle porzioni che dovranno essere moderate, sempre.

A cura della Dott.ssa Elena Cerati, biologa nutrizionista, Servi-
zio Igiene Alimenti e Nutrizione AUSL di Parma 
e Dott.ssa Sandra Vattini Responsabile U.O. Nutrizione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AUSL di Parma

LA mErENdA

Ricerca fotografica a cura di Edicta
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Speciale Danza... atto II

dANCE musIC Art:
Anima e filosofia
ma con metodo

ens sana in corpore sano”, locuzione latina di Gio-
venale. Oggi, nel Terzo Millennio, da veri atleti 
olimpionici si direbbe, “a sound mind in a healthy 
body”. Alle Arti, quali, danza, musica, arte e sport, il 

compito di sopperire ad una grave mancanza.  
La filosofia di «Dance Music Art®», metodo ideato da Emanuela Cas-
sola, e sviluppato dal 1997, coniuga e accoglie attraverso lo strumento 
delle diverse discipline della danza proposte, l’aspetto dei differenti pro-
cessi nell’età evolutiva dell’individuo, rispettandone i ritmi, i tempi, le 
attitudini del singolo, in armonia con l’acquisizione di tecniche psico 
motorie specifiche e mirate nelle lezioni di danza, classica, moder-

“M
Per informazioni: 

lezioni di danza presso l’associazione 
Scuola di Ballo Damas y Caballeros.

Via Orlando 27/A - Parma - cell. 340 0880488     
www.dancemusicart.it - dancemusicart@tiscali.it    

na, teatro danza, funky, e danza terapia. La formazione intrapresa 
dalla Danza... alla Danza Movimento Terapia, in oltre vent’anni di 
professione, conseguita alla SPID, Scuola Professionale Italiana Danza, 
alla Scuola d’Arte Drammatica P. Grassi a Milano, alla Art THerapy 
Italiana Dipartimento di Psicologia di Bologna, e ancora all’ Istituto 
d’Arte P. Toschi a Parma e al Goldsmith College di Londra, (oltre a 
specializzazioni all’estero in Francia e Argentina), permette da anni la 
collaborazione sul territorio con scuole pubbliche, enti privati, enti lirici 
teatrali attraverso progetti, laboratori, seminari in Italia.

®

Ancora una piroetta... 
anzare. Una passione per 
tante bambine ma anche 
per tanti maschietti. Piccoli 
e piccolissimi che si diver-

tono a muoversi e saltellare seguendo il 
ritmo della musica, imparano a cono-
scere il proprio corpo e a riconoscere 
le proprie emozioni. Giocando con i 

compagni, improvvisando scenette, in-
dossando colorati costumi, mascheri-

ne e cappellini o intramontabili e raf-
finati tutu accompagnati da fiabesche 

ballerine rosa confetto. Uno spettacolo 
irrinunciabile e appassionante per gli 

occhi e il cuore di mamme e 
papà. E poco importa 

che sia danza classica o 
moderna, teatro, dan-
za africana o hip hop, 
quello che conta è 
ballare e divertirsi. A 

Parma e provincia le scuole che propongono corsi dedicati 
all’anima e al corpo di tutti i bambini, sono nu-
merose. Da qui la necessità di realiz-
zare uno Speciale Danza... atto II 
a completamento del servizio dello 
scorso mese. Così dai movimenti armoniosi 
dei percorsi di  danza contemporanea e clas-
sica ai laboratori di teatrodanza offerti dalla 
Compagnia Era Acquario. 
E ancora dagli spettacoli teatrali alle lezioni 

che riproducono i movimenti del-
la natura seguendo il ritmo africano 

o a quelli che puntano piuttosto su me-
ditazione e equilibrio con lo yoga messi a 

punto dai Carmìn Performing Arts. 
E le spettacolari scenografie di dan-

za classica, moderna, teatro danza, 
ma anche funky e danza terapia 

preparate dai bambini insie-
me ai maestri esperti della 
scuola Dance Music Art. 

D
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Le attività proposte sono: 

  LAboRAtoRio teAtRALe - 7/11 Anni
 Mercoledì 17:00-18:00.

  LAboRAtoRio teAtRALe - 10/14 Anni 
 Mercoledì 18:00-19:00.

  Gioco YoGA - 6/10 Anni 
 Giovedì 17:00-18:00.

  Gioco YoGA - 11/14 Anni 
 Giovedì 18:00-19:00.

  APPRoccio ALLA DAnzA AfRicAnA - 7/14 Anni 
 Venerdì  17:30-18:30.

CArmìN PErfOrmING Arts: 
con un passo di danza 

si entra anche a teatro
are libero spazio alla creatività fin da bambini, abbracciare 
arte e cultura e imparare a relazionarsi  con i coetanei. Al 
«Carmìn Performing Arts di Par-
ma», la didattica si unisce al diverti-

mento e si impara a esprimere se stessi.
Basta iscriversi a uno dei numerosi corsi attivati 
dalla scuola e finalizzati a migliorare la concen-
trazione, la fantasia e la creatività. Ma anche in-
crementare la forza fisica, l’agilità e l’equilibrio, la 
musicalità e la coordinazione, e contemporane-
amente favorire lo spirito di collaborazione e di 
gruppo. 
Si parte con l’approccio alla Danza Africana, un 
percorso unico e innovativo dedicato ai bambini 
dai 7 ai 14 anni che, attraverso il contatto con la 

natura e l’osservazione del mondo animale, promuove il coordinamen-
to, la musicalità e l’aggregazione, valorizzando e mettendo a frutto gli 
aspetti naturali innati dei bambini e trasformandoli in passi di danza. 
Ma il Carmìn Performing Arts  organizza anche numerosi Labora-
tori Teatrali: un passo verso l’affascinante mondo dello spettacolo 
che permette ai più piccoli di affrontare in maniera ludica e divertente 
argomenti e tematiche più complesse, come improvvisazione teatrale, 
mimica e movimento, messa in scena, dizione e canto. 
Il primo passo si compie con L’ Armadio della Fantasia, laboratorio 
di animazione teatrale per bambini dai 7 agli 11 anni, dove si  svi-
luppano tutte le potenzialità fisiche e mentali, artistiche e emozionali 
incoraggiando le modalità espressive e comunicative, individuali e di 
gruppo, dal punto di vista concettuale, motorio ed espressivo. 
Il secondo passo è On stage!, un vero e proprio “atelier teatrale”, dedi-
cato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, dove si impara a fare gli attori giocan-
do con discipline artistiche differenti: giochi ed esercizi di espressione 

D

Per Informazioni:
Carmìn Performing Arts
via Meazza 23/A (zona ex Salamini) - Parma 
cell. 347 96 58 980   
info@carmin.it  -  www.carmin.it

teatrale e di improvvisa-
zione per l’uso della voce, 
del corpo del movimento, 
dello spazio scenico. Non 
manca nemmeno lo yoga 
in forma di gioco che coin-
volge i bambini da 6 ai 
10 e dagli 11 ai 14 anni. 
A lezione si impara il ri-
spetto amorevole per il 
proprio corpo e l’adatta-
mento delle posture alle 
proprie possibilità fisiche. 

Un viaggio divertente e rilassante in cui, con 
l’aiuto di favole e personaggi, si sperimentano le posture dello 
yoga, esercizi di respirazione e di rilassamento.
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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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Le attività proposte sono: 

  DAnzA cReAtivA
 Per bambini di 4/5 anni, propedeutica promuove creatività, 

allenamento al ritmo ed uso dello spazio. Introduzione di 
elementi fisici per preparare il corpo alla danza classica e 
contemporanea e all’elaborazione delle prime cellule coreo-
grafiche attraverso il gioco-danza.

  LAboRAtoRio biMboinbALLo PeR GenitoRi 
 e biMbi Di 3 Anni

  DAnzA conteMPoRAneA
 Per bambini, adolescenti e adulti. Tecnica molto ricca che 

oltre alla base classica prevede uno studio accurato del 
corpo, del suo peso, delle articolazioni e del lavoro al suolo 
per affinare le capacità comunicative ed accedere alla dan-
za come linguaggio d’arte.

  LAboRAtoRi Di: teAtRoDAnzA, coReoGRAfiA 
 e iMPRovviSAzione
 Laboratori che propongono lo studio e la sperimentazione 

degli elementi che costituiscono la danza per accrescere 
le capacità creative e compositive oltre ad aumentare la 
conoscenza e l’utilizzo delle differenti tecniche.

  coRSi Di cLASSico 

  coRSi AL MAttino Di DAnzA conteMPoRAneA 
Anche PeR ADULti oveR 45 e iYenGAR YoGA®

COmPAGNIA ErA ACQuArIO: 
danzare anche con la mente 

arrare e narrarsi attraverso la danza, esprimendo se stessi con 
movimenti sinuosi e leggeri, capaci di trasformare il corpo 
in uno strumento d’arte, in un mezzo di comunicazione e 
di divertimento. “Attraverso la danza si mettono in scena 

fatti, ruoli, emozioni, si confrontano esperienze, si individuano talenti 
e interessi, si costruiscono identità personali e collettive: un’avventura 
della mente e dello spirito nella quale trovano posto desideri, ricordi, 
abilità e conoscenze”. è partita da questi principi la danzatrice e coreo-
grafa di fama internazionale Lucia Nicolussi Perego, docente di danza 
contemporanea e creativa alla Summer School della Royal Academy 
of Dance Italia e in numerose altre strutture del territorio italiano, per 
fondare nel 1983 a Parma la scuola di «DanzaLibera» che oggi porta il 
nome di «Compagnia Era Acquario». 
Un universo di arte, cultura e tecnica che ha saputo fondere insieme-
una delle poche realtà a livello nazionale- la magia della danza e la 
spettacolarità teatrale per offrire alla città, 

alle famiglie e soprattutto ai bambini uno spazio di 
linguaggio e di espressione innovativo dove imparare, crescere, creare, 
emozionarsi e comunicare.
“Ogni allievo è una fonte unica di sorpresa, cerchiamo di fornire la co-
noscenza della danza e del corpo ai massimi livelli in modo che ognuno 
diventi artefice della propria crescita artistica”. “Alla Compagnia Era 
Acquario - prosegue la Perego - tutti gli allievi costruiscono con gli in-
segnanti il proprio percorso partendo dal concetto che ogni corpo può 
esprimersi e manifestarsi. Dall’apprendimento di tutte le tecniche ne-
cessarie per imparare, in base alle età, a muoversi stimolando la crescita 
armoniosa del proprio corpo”. 
Farsi trasportare dal ritmo caldo e avvolgente della danza fin da bam-
bini rappresenta un’opportunità ed è per questo stesso motivo che la 
Perego, laureata in psicologia, oltre a insegnare nella scuola che dirige, 
promuovere diverse attività dedicate all’infanzia. è infatti docente di 

N

Per Informazioni:
dal lunedì al venerdì 
dalle 16.00 alle 19.30
Via Emilio Casa 12 - Parma
Tel/Fax: 0521 229425 
segreteria@eracquariodanza.it 
www.eracquariodanza.it

espressività corporea 
legata alla didattica 
nei corsi di aggiorna-
mento per insegnanti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado e re-
alizza progetti per gli allievi delle scuole 
istituzionali  (partendo dalla materna) che vengono svolti in colla-
borazione con il proprio staff e gli insegnanti di ruolo.  
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Moda e Design

Prepararsi all’inverno, e alla nanna

Principesse della neve
Le tendenze della moda autunno-
inverno per i bambini sembrerebbero 
preannunciare gelo! Le migliori firme 
hanno infatti proposto un gran 
numero di pellicce, ecologiche, sin-
tetiche, ma anche colbacchi di tutte 
le forme e colori, sciarpe, giacchini, 
stivaletti da neve e da passeggio. 
Insomma, divise fashion versione 
antifreddo per piccoli eschimesi, 
in primis le bambine, vestite di tutto 
punto come principessine delle neve. 
Dalla pelliccia fucsia di Pinco Pal-
lino al coprispalla rosa al colbacco 
celeste di Missblumarine. E ancora 
montgomery e piumini. E poi, tanta 
lana e velluto per abitini, gonne e 
maglie dai colori delicati come il 
rosa confetto e la carta da zucchero.

    EcoChic, si comincia dalla Nursery 
Anche in Italia e in Europa arrivano le Culle 

Amaca, molto in voga soprattutto in Au-
stralia e in Asia, dove si usano da tempi im-

memori. Realizzate con tessuti e cotone 100% 
organico sono la passione dei piccini. Il leggero 

dondolio simula infatti la vita nella pancia della mamma 
facendo sentire i neonati protetti e sicuri. E sono anche 

molto salutari: grazie alla conformazione del tessuto il peso 
dei bambini è equamente distribuito lungo la colonna 
vertebrale, il che riduce l’incidenza anche delle fastidio-
se coliche! Una soluzione ecologica capace di regalare 
sonni tranquilli a chi ci dorme e, di conseguenza, anche 
a mamma e papà. 
Per informazioni: 
www.thebabybassinet.com

  L’usato che ti cresce 
La Peppa, uno spazio unico e fantastico 
dove le famiglie di ogni ceto sociale si rela-
zionano e dove si possono trovare vestiti, 
culle, passeggini e fantastici giochi.
Un universo di oggetti colorati, utili e gioco-
si, prodotti praticamente nuovi e di ottima 
qualità e a prezzi molto competitivi.
La Peppa, in Via Bandini 7/A, Parma  
non è solo un negozio di usato, ma un 
luogo di incontro dove coltivare una buona 
prassi e riscoprire il valore etico delle cose. 
Per informazioni: 320 607 3535

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

Associazione culturale  CSI

  Ballo country, 
  DJ e animazione, 
  esiBizioni e 

     spettacoli Di Ballo
  orGanizzazione     

     Di eVenti, 
  serate a tema, 
  Feste in piazza

luneDì
salsomaggiore t. - Viale del Lavoro 14                             

presso il distributore di Carburante e 
Metano - Agip alle ore 21,00

marteDì
madregolo - Strada della Chiesa 8   

presso il circolo "Primavera" - ore 21,00 
cortemaggiore (PC) - P.zza Patrioti 5/B   
presso l'American Bar 29016 alle ore 21,00

mercoleDì
Fidenza - Via Baracca 21   

presso il circolo "Bocciofila" alle ore 21,00
 

GioVeDì
trecasali - P.zza E. Fontana   

circolo "Arci Stella" - ore 21,00 
Busseto - Via 1° Maggio   

presso il Pub "Delta House" alle ore 21,15 
Area Artigianale Ex Pip 

CORSI

  Ripararsi dalla pioggia? Basta lo zaino 
Le scuole sono iniziate e anche l’autunno comincia a farsi sentire. 
Per riparare i nostri bimbi dalle prime piogge la Littlelife pro-
pone zainetti nuovi, originali, capienti, resistenti, con etichetta 
personalizzabile e tanto di gancio di sicurezza. Ma l’idea 
originale è il cappuccio impermeabile contenuto 

nella tasca superiore dello zainetto da tirare 
fuori quando piove. Il 
tutto in 10 splendide 
fantasie, diver-
tentissimi animali 
dove il cappuccio non 
poteva che essere la testa 
dell’animale stesso. 
Per informazioni: 
www.littlelife.co.uk
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www.brafon.com
info@brafon.com



Fiabe e natura
a cura di
elena siffredi duranti

29

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 pic-
cola 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

Le fiabe
     di Elena

Il Giardino delle Rose antiche

Via di Vittorio,2 - Sala Baganza (PR)

+39 0521 835 617 - evolucionfotostudio.com

.Servizi Fotografici
 PhotogRaPhic SeRViceS

.Servizi Grafici
 gRaPhic SeRViceS

.Stampe Immediate
 immediate PRinting

.Siti Internet
 WeB SiteS

.Copisteria
 coPying

.Materiale Fotografico
 PhotogRaPhic geaR

Parte 2

Subito aveva iniziato a occuparsi del roseto, sapendo che, per 
mantenerlo prospero e con ricche fioriture, era necessario 
dedicargli cure durante l ’intero corso dell’anno. Gli piace-

va trascorrere le sue giornate a curarlo, in attesa che arrivasse 
l ’estate e i pochi giorni in cui le rose fiorivano, per poter così 
godere del loro colore e del loro profumo. Tuttavia il vecchio iniziò 
a pensare che col tempo sarebbe riuscito sempre con maggiori 
difficoltà a curare il suo roseto e che nessuno avrebbe proseguito 
il suo lavoro: un giorno l ’incredibile bellezza delle sue rose sarebbe 
andata perduta. Così decise di renderla eterna: avrebbe essiccato 
i petali caduti in modo che il loro profumo e colore rimanessero 
per sempre. Lavorava quotidianamente a questo suo progetto, fa-
cendo tentativi su tentativi, ma ogni giorno i petali ingiallivano 
e il loro profumo svaniva. Tuttavia Lui continuava a provare, con 
instancabile pazienza.
Quel giorno, mentre si era fermato a osservare gli scaffali del 
solaio pieni di petali, ripensò alla giovane donna che qualche 
tempo prima era entrata nel suo giardino chiedendogli di poter 
raccogliere alcune rose: “E’ da poco che mi sono trasferita qui e 
passando davanti alla sua casa non ho potuto non notare le sue 
rose. Sono bellissime, di una varietà antica che ormai si sta per-
dendo. Mi piacerebbe utilizzarle per preparare conserve in modo 
che le persone ne conoscano il profumo, il sapore e il colore, e forse 

così non se ne dimentichino.”. 
Il vecchio non aveva risposto, ma 
la donna tutti i giorni passava 
davanti al suo giardino ferman-
dosi ad ammirare le rose.  
Il vecchio quel giorno nel solaio 
pensò che si stava affezionando 
a quella giovane che tanto ama-
va i suoi fiori e che aveva com-
preso il suo lavoro, e si ricordò 
di quanto aveva sentito dire dal 
roseto poco prima: ”…vorrei tanto 
che incontrasse qualcuno, qualcu-
no a cui donare una di voi rose…”.
Il mattino seguente il vecchio uscì 
in giardino, senza cestino ma con 
un paio di forbici. Tagliò un ramo 
che portava una rosa e si mise 
ad aspettare la giovane donna. 
Quando arrivò, le donò la rosa e le 
disse: “Prendila. Accompagnami ora nel tuo giardino, ti insegnerò 
a piantarla e a curarla. Ci vorrà tempo perché cresca, ma ci sarò 
io ad aiutarti”.E il profumo di quelle rose rimase per sempre.
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Pensieri e Colori

dalla tela alla mente, che dipinto!

Vicky Baroc, 6 anni, frequenta la classe Ia

presso la Scuola elementare Martiri di Cefalonia,
Parma

Disegno realizzato a 4 anni

Carissima Vicky, ami giocare nel mescolare tutto e tutti. Sei come una 
stella, che attende soltanto di brillare nella notte. Hai tanta voglia di 
guardare il mondo, come quell’occhietto timido timido che cerca di scru-
tare, magari senza esser visto. Da un qualcosa di piccolo riesci a trarre 
qualcosa di grande. Brava!  Ti piace stupire, e guai a non darti retta. Ami 
pensare e sognare, tra concetti e voglia di esprimere te stessa. 

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

olorare, creare e divertirsi giocando con l’immaginazione e 
dando libera espressione alle emozioni. Con matita, tele e 
pennelli i bambini imparano a conoscere se stessi e a rela-
zionasi con i compagni. Uno spazio magico e fantastico per 

immergersi nell’arte e nella cultura come quello offerto dal Labora-
torio delle Arti Eos di Parma che organizza per i più piccoli corsi di 
pittura ad acrilico, decorazione e cottura dell’oggetto in ceramica.

C
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Francesca Sforza, 7 anni, frequenta la classe IIa

presso la Scuola elementare Jacopo Sanvitale, 
Parma

dalla tela alla mente, che dipinto!

Carissima Francesca, radicarti per te è importante. 
Ma al tempo stesso ami viaggiare libera, senza cate-
ne. Per te la storia dell’Umanità è un patrimonio da tu-
telare, come anche la Natura che vorresti difendere. 
Sei una studiosa dei particolari, e gli altri non sempre 
capiscono i perché. Sognare per te è importante, 
equilibrato dal tuo realismo. Brava!

Eddi Gjoci, 6 anni, frequenta la classe Ia

presso la Scuola elementare G. D’Annunzio, 
Traversetolo

Giulia Bergamo, 9 anni, frequenta la classe IVa

presso la Scuola elementare Corazza,
Parma

Pennelli Tele Creatività

Carissima Eddi,  ti senti piccola, sola e indifesa. Ma 
dentro di te arde il fuoco glaciale della Vita. E il tuo 
sorriso spiazza chiunque, umano o bipede. Ricorda 
che anche nel più piccolo fiore esiste un diamante 
che non ha pari valore, ed è il tuo sguardo.  Ascolta 
il tuo giovane cuore e riuscirai a sentirne i battiti an-
che negli amici. Dona con affetto e non avere  paure!

Carissima Giulia, ferma non riesci a stare. E più 
cercano di trattenerti, e più tu viaggi con la fan-
tasia. Oggi sei una fata e domani una farfalla. Oggi 
un gabbiano e domani un cavallo. Senti il bisogno di 
star sola, di capire prima di decidere se è giusto o 
sbagliato. Sei romantica e sognatrice, una poetes-
sa con grandi potenzialità. Esprimiti e vincerai!



il Testimone Andrea volta

Presidente Legacoop Parma
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ndrea Volta, 34 anni, 
presidente socio fonda-
tore di una cooperativa 
sociale di Parma nata 9 

anni fa e, da marzo, presidente di 
Legacoop Parma. Un caso raro in 
un contesto in cui i giovani fanno 
fatica a trovare il loro posto nel 
mondo lavorativo. Un esempio a 
cui guardare con ottimismo. 
Questa precoce carriera si concilia 
inoltre con la famiglia; Volta, infat-
ti, è sposato e ha due figli. 
Da quanto tempo è sposato?
“Da 11 anni con Serena”.
Quanti figli ha e quanti anni han-
no?
“Martino ha 9 anni e Agata 7”.  
La sua agenda di lavoro quotidia-
na è sicuramente molto densa di 
impegni. Come concilia lavoro e 
famiglia?
“Il tempo che riesco a ritagliare alla 
mia famiglia non è tanto, anche 
perchè i due incarichi che ricopro, 
richiedono molta dedizione. Mi 
piace molto il mio lavoro e in questo 
momento così difficile è necessario 
il massimo impegno.  Comunque, 
la famiglia è un aspetto che non 
voglio trascurare. Sono fortunato, 
perchè Serena, mia moglie, è una 
persona eccezionale. C’è grande 
sinergia tra noi, anche rispetto al 
rapporto con i nostri figli. Trascor-
ro il mio tempo libero con loro; 

A

sono convinto che anche la qualità 
del tempo abbia il suo valore”. 
Loro sanno che lavoro fa il papà? 
Come lo immaginano?
“Sanno che sono il presidente di 
una cooperativa, conoscono anche 
molti soci con cui lavoro. Poi san-
no che sono diventato presidente 
di Legacoop, ne sono orgogliosi 
anche se per loro il concetto non è 
del tutto chiaro”. 
Quali sono gli aspetti più belli 
dell’essere padre?
“Veder crescere i miei figli, vedere le 
loro personalità che cambiano e si 

«Il mio tempo libero è per loro»

formano, accompagnarli nelle pri-
me semplici scelte che devono fare, 
e insegnare loro a scegliere con una 
sempre maggiore autonomia”.
Come trascorre il tempo con i 
suoi figli?
“A casa, durante la settimana, i 
momenti che condivido con i fi-
gli sono innanzitutto il risveglio, 
quando li preparo e li accompagno 
io a scuola, poi la sera durante e 
dopo la cena, parliamo e giochia-
mo insieme. Per quanto riguarda le 
vacanza, io e mia moglie amiamo 
la montagna  e quando riusciamo, 

andiamo a fare lunghe cammina-
te, i bimbi inizialmente ci seguono 
sbuffando un po’ ma alla fine sono 
contenti di vedere cose nuove. Ov-
viamente preferiscono i giorni tra-
scorsi in campeggio al mare dove 
tutto diventa divertente”. 
Ci racconta qualcosa di loro? Il 
loro miglior pregio? Il loro carat-
tere? Il rapporto tra loro due?
“Agata è molto socievole e indipen-
dente: in tutti i posti in cui andia-
mo trova sempre nuove amiche, è 
espansiva e divertente. Martino è 
più riflessivo e responsabile, e ca-
pita che si imbarazzi di fronte alla 
sfacciataggine di sua sorella. è cu-
rioso e fa tante domande al limite 
della pignoleria. Nonostante ab-
biano caratteri così diversi, vanno 
molto d’accordo, sono solidali tra 
loro e giocano tanto insieme”.
Cosa si augura per il loro futuro?
“Mi verrebbe semplicemente da 
dire: che siano felici. Non mi rife-
risco tanto al successo e alla fortu-
na, ma al senso di responsabilità. 
Vorrei che avessero degli obiettivi 
alti, dei sogni e che lottassero per 
conquistarli. Alcuni valori sono 
ineludibili per me e spero di riu-
scire a trasmettergli l’imporanza 
di coniugare le loro aspirazioni e la 
loro realizzazione personale con il 
rispetto delle persone e del mondo 
che ci circonda”. 

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

Rifiniture da interni
e da esterni

Parma - Viale Milazzo, 18/B
Tel. 0521 850599 - Fax 0521 350761

Cell. 335 6393435 - cunzi.mauro64@gmail.com
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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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Un mondo di libri...

tUtto è PoSSibiLe 
La nostra pecora non ha 
paura di nulla e un giorno 
propone al lupo di costruire 
una macchina volante. 
Volare è un po’ come sogna-
re, ma bisogna staccare i 
piedi da terra. 
Età di lettura: da 6 anni.
Editore: La coccinella

 

13 fAvoLe beLLe 
e UnA bRUttA 
Paolo Nori per avere la cer-
tezza che ciò che scriveva era 
bello, leggeva le favole ad una 
bambina di 7 anni... Se la favola 
piaceva la metteva dentro e se 
non le piaceva la buttava via. 

Età di lettura: da 7 anni
Editore: Rizzoli

i fRUtti DeLLA teRRA
La terra ci offre gustose fragole 
e zucche, ma anche albicoc-
che e cipolle, carciofi e ciliegie. 
Tante storie e giochi di parole... 
Basta sollevare la pagina e 
scopri cosa c’è dentro la frutta 
e la verdura!
Età di lettura: da 6 anni
Editore: Gallucci 

John coLtRAne. iL 
tReno PeR PARADiSe
di claudio comini e roberto 
Piumini
La musica si accompagna alla 
fiaba: la leggenda della musi-
ca afro-americana raccontata 
da una breve fiaba accompa-
gnata da brani musicali.

Età di lettura: da 6 anni

LA LAMPADA DeLLA 
nAnnA
due storie da leggere prima di 
fare la nanna e una lampada 
da poggiare sul comodino. 
Nel buio, la stanza si riempirà 
di stelle che aiuteranno il bam-
bino a non avere paura.
Età di lettura: 1 anno
Editore: La coccinella

SULLA JeeP neLLA 
SAvAnA
Un viaggio nell’atmosfera 
avventurosa dello Zoo Safari. Il 
bambino potrà esplorare l’am-
biente africano e poi costruirlo    
con pezzi già pronti e facili da 
assemblare. 
Età di lettura: 3 anni
Editore: La coccinella

non t’ARRAbbiARe 
PiRo!  
di Lucie Müllerovà

Editore: Fatatrac
Età di lettura: dai 4 anni

’L’arrivo di un fratellino porta sempre 
dei cambiamenti e a volte può 
provocare gelosie proprio come ac-
cade a Piro. Il protagonista di questo 
libro con l’arrivo di Tappo non è più il 
piccolo di casa ed è quindi costretto 
a dividere le attenzioni della mamma 
con il fratellino. Così, quando si ar-
rabbia, corre verso il suo rifugio. Una 
corsa nella giungla per diventare 
grandi, un rifugio per le emozioni, la 
scoperta di un affetto e di tanti ani-
mali coloratissimi che danno consigli 
e mettono in guardia.

LA GRAMMAticA
ti SALveRà LA vitA
In un castello, in una valle sper-
duta, delle pericolose creature 
attaccano non appena sentono 
l’odore di errori di grammatica. 
Tutto per scoprire le regole della 
fabbrica delle parole.
Età di lettura: da 8 anni
Editore: Feltrinelli Kids

a Libreria Ubik offre a 
tutti i bambini una car-
rellata di libri, favole e 
racconti diversi a secon-

da dell’età e dei gusti: testi da ascol-

tare, coccolare, afferrare, lanciare e 
ciò che più conta da leggere. Perché 
leggendo si possono scoprire e ca-
pire molte cose, spesso difficili, ma 
anche divertenti. Buon Viaggio! 

libreriA ubiK - piazza ghiaia, 3/h - parma - tel. 0521 282280 - parma@ubiklibri.it

in primo piano

L
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Via Cocconcelli, 10 - 43125 Parma
Telefono 0521.238848/233096 - Fax 0521.235833
e-mail: sspiccol@scuole.pr.it

Asilo Nido
Orario: (Settembre-Giugno)
Dal lunedì al venerdì 7,30 - 16,00

Scuola dell’Infanzia
Orario: dal lunedì al venerdì 8,00 - 16,00
Pre-scuola dalle 7,30
Post-scuola fino alle 18,00
Luglio: centro estivo

Scuola Primaria Paritaria
Orario: dal lunedì al venerdì 8,10 - 12,45
(8,10 - 16,00  nei giorni di rientro)
Pre-scuola dalle 7,30
Post-scuola fino alle 18,00
Attività opzionali: chitarra, informatica, calcetto, laboratorio teatrale, nuoto, minibasket, 
danza, judo, scacchi, scherma

Scuola Secondaria di Primo Grado
Orario: dal lunedì al venerdì 8,00 - 13,30
(8,10 - 16,00 nei gironi di rientro)
Pre-scuola dalle 7,30
Post-scuola alle 18,00
Attività opzionali: chitarra e tastiera, calcetto, minibasket, nuoto, scherma, informatica, 
laboratorio metodologico, laboratorio di lingua inglese (certificazione Cambridge University)

Asilo Nido “Eugenia Picco”
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Casa Famiglia”
Scuola Primaria Paritaria “Casa Famiglia”
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Agostino Chieppi”

Plesso Scolastico 
Casa Famiglia
AgoStino ChiePPi

 (Agostino Chieppi)

“L’avvenire della società appartiene all’educazione...
dall’educazione degli uomini dipende il bene sociale”
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43100 Parma - Via del Taglio 6
Telefono d’emergenza:
329 0586 771 - 347 7132390
Sede: Tel./fax 0521 957348 
website: www.seirs.org
mail: seirs@libero.it  

www.seirs.org

I servizi che oggi l’associazione esprime sono:
 Servizio di soccorso Sanitario e Trasporto Infermi•	
 Servizi Preventivi di soccorso per manifestazioni sportive, •	
 musicali e culturali
 Servizi di trasporto pazienti critici in Italia e all’Estero•	
 Servizio di Protezione Civile•	
 Centro di Formazione al Soccorso•	
 Aiuti Internazionali•	
 Servizio Sociale•	
 Servizio Emergenza Interventi Ricerche  Soccorso•	

Ricerchiamo un donatore, privato o azienda, 
per l’acquisto di una ambulanza destinata 
al trasporto di pazienti critici con particolare 
attenzione a quelli con problematiche cardia-
che e respiratorie.
Chiunque sia interessato ad aiutarci, può con-
tattare la nostra segreteria al 347.7132390

a Città dei Bimbi” 
è un progetto pos-
sibile grazie alla 
collaborazione di 

oltre 40 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. 0521834261 
aarcadia@libero.it 
www.craft-italia.com 

castello dei burattini
Museo Giordano ferrari  
tel. 0521218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it
www.castellodeiburattini.it

borgofiore 
cell. 3385981606
info@Borgofiore 
www.borgofiore.com.

eos Laboratorio
delle Arti  
cell. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

vita 
tel. 0521671627  
info@associazionevita.eu 
www.associazionevita.eu

LiberaMente 
cell. 3663535236
info@liberamente.pr.it 
www.liberamente.pr.it

compagnia in... stabile 
tel. 0521241420
compagnia.instabile@email.it
www.famiglia.comune.parma.it

Le Mani Parlanti
cell. 3475832012
manuela.saccani@libero.it
www.lemaniparlanti.it 

volontari Per Ricominciare
tel. 0521833561 

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 0521207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

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

cooperativa eidè 
0521236628
segreteria@coopeide.org
www.coopeide.org

Area Muda 
cell. 3396105001
info@parmafrontiere.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
cell. 3334843811
parma@dislessia.it

istituzione biblioteche 
del comune di Parma 
Tel. 0521031013 / 031984
biblioteche.comune.parma.it
c.cabassi@comune.parma.it

Apnu, Associazione per il 
neo Umanesimo  
cell. 3403709215    
info@apnu.net 
www.apnu.it  -  www.inindia.it   

teAtro 
La bertesca 
cell. 3282030378 
dellabertesca@libero.it

La compagnia i burattini 
dei ferrari 
tel. 0521218873 - 031631
castellodeiburattini@comune.
parma.it
www.castellodeiburattini.it

Laboratorio creativo
zazì 
cell. 3471606291
zazilab@zazi.it 
www.zazi.it

“L
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La compagnia dei  
Menestrelli
cell. 3420207277
info@lacompagniadeimenestrelli.it 
www.lacompagniadeimenestrelli.it

viviamoinPositivo
www.vipclownparma.org

dAnzA
Associazione Sportiva ele-
na cantoni
cell. 3394183724

estilo Flamenco
tel. 347903 5510
correo@marisadiazflamenco.it 
www.marisadiazflamenco.it

musicA 
voci bianche “G.verdi” 
di Parma 
cell. 3475142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Parma frontiere
tel. 0521238158 
info@parmafrontiere.it 
www.parmafrontiere.it

musicalia children
tel.0521961744
cel.3396105001
musicaliainfo@yahoo.es
musicaliachildren.weebly.com

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

Accademia, centro Musi-
cale Polivalente
tel. 0521273601
info@accedemiaparma.it
www.accademiaparma.it

scienzA
Googol
cell. 393496951656 
tel. 0521853571
albanese@arcetri.astro.it
info@googol.it
www.googol.it

Museo Uomo e Ambiente 
tel. 3334504976
museo@museouomo-ambiente.it
www.museouomo-ambiente.it

Macignovivo   
tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it
www.macignovivo.it

Amici di ettore Guatelli 
e del Museo
tel. 0521333601
info@museoguatelli.it
www.museoguatelli.it; 

Parco Regionale dei boschi 
di carrega e Parco del taro
tel. 0521836026 
info.boschi-carrega@parchiemilia-
occidentale.it
tel. 0521802688 
info.taro@parchiemiliaoccidentale.it

LegaAmbiente 
tel. 0521238478
info@legambienteparma.it
www.legambienteparma.it

WWf Parma 
tel. 0521287840
parma@wwf.it

LiPU Parma 
tel. 0521273043
info@lipu.it
www.lipu.it

Play Dog Mileo 
tel. 3474934082
mileocoopgrappolo@yahoo.it

Parma casa 
della Scienza 
Info@parmascienza.it
www.parmascienza.it

ippovalli  
tel. 0521499287
coop.ippovalli@libero.it
www.ippovalli.it
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