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Vendita al dettaglio di:

arance, clementine, navel, tarocco, mandarini,
vaniglia e limoni
su ordinazione:
FIORI E PIANTE con consegna a domicilio
Nei mesi estivi vendita di ANGURIE E MELONI DI MANTOVA

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI - ANCHE FESTIVI
CON ORARIO CONTINUATO

INFO: 327 4461304

CI TROVATE ALLA ROTONDA TRA VIA LANGHIRANO E VIA ENZA
NEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE

ARANCE NAVEL DA SPREMUTA
2 Kg a .............................................................. E 2,50
ARANCE NAVEL DA MANGIARE
1 Kg a ............................................................... E 1,50
CLEMENTINE
1 Kg a ............................................................... E 1,49
TUTTA LA FRUTTA E LA VERDURA ....... E 1,50 al Kg

I MERCATI:
Martedì e Venerdì a Colorno
Mercoledì a San Secondo
Sabato a Corcagnano

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
“L’avvenire della società appartiene all’educazione...

dall’educazione degli uomini dipende il bene sociale”
(Agostino Chieppi)

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)

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

4

Sommario
Supplemento al n. 163
de “Il Mese Parma” di Novembre 2012
Aut. tribunale di Parma N.16
del 22.4.99
Editore
Edicta p.s.c.r.l.
via Torrente Termina, 3/b - PARMA
N° iscrizione al ROC: 9980
Registrazione ISSN: 1592-6230
Redazione
via Torrente Termina, 3/b - PARMA
Tel. 0521251848 - Fax 0521907857
bimbiparma@edicta.net
Direttore responsabile
Simone Simonazzi
simonazzi@edicta.net
Progetto grafico
e impaginazione
Davide Pescini
pescini@edicta.net
Coordinamento editoriale
Giorgia Chicarella
chicarella@edicta.net
COLLABORATORI
Cecilia Novembri, Francesco
Scagliola, Ilaria Gandolfi,
Daniele Paterlini
Responsabile commerciale
Valentina Gasparini
gasparini@edicta.net
In copertina: illustrazione di
Stefania Fontecilla Chudoba
Puoi ritirare gratuitamente
“La Città dei Bimbi”
• nei presidi socio-sanitari Ausl
• al DUC, Scuola e servizi educativi per
l’infanzia
• nelle biblioteche del Comune di Parma
• negli espositori “Mese Point” di IKEA,
Centro Torri, Euro Torri, Unes e in tutte
le associazioni culturali e artistiche che
lavorano con i bambini.

Un Parco bimbi in PIlotta? [editoriale
Capiamo cos’è meglio per loro

Q

uando ho letto la notizia della
bocciatura della sovrintendenza alla decisione di realizzare un
Parco bimbi in Piazzale della Pace,
perché non ho mai saputo della proposta prima, sono rimasto interdetto
e indeciso. Senza entrare nel merito della fattibilità, di cui non ho
competenza alcuna, mi interessa
indagare i motivi di questa scelta.
Da una parte credo che sia una
buona idea pensare ai bambini
come protagonisti della nostra esistenza, dall’altro ho il forte dubbio che si sia fatta questa proposta
solo per porre rimedio ad un grave
problema di degrado sociale. Se
questa fosse l’ intenzione, credo sia
sbagliato cadere nella tentazione
di formulare dei progetti sociali e
culturali che non hanno una pie-

na autonomia ideale e creativa,
ma sono strumentali al cercare di
risolverne altri. Soprattutto quando si parla di bambini, fin troppo
deboli e meravigliosamente puri.
Capisco le buone intenzioni, le
difficoltà economiche, la crisi, e
che questi sono fattori che non possono che aumentare le tentazioni.
Ma se un Parco giochi deve essere
fatto in Piazzale delle Pace, questo
è perché lo si è individuato come il
luogo migliore, più protetto e meno
inquinato, non per allontanare tossici e ubriachi di giorno per
vederli riaffiorare furtivi la notte.
Ma ci sarà tempo per spiegare approfonditamente questa scelta.
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Piccoli Globetrotter
Un regalo di natale innovativo e molto formativo. Vietato-ai-genitori è la nuova collana Lonely Planet pensata
per i lettori più giovani. I libri, dedicati alle grandi città,
sono più di semplici guide di viaggio. I primi quattro
titoli raccontano in modo spiritoso e originale Londra,
Parigi, New York e Roma. Ricchi di immagini colorate, fumetti e aneddoti originali sulle città più visitate al
mondo: lo sapevate che il serpente con cui parla Harry
Potter nel primo libro della serie vive effettivamente
allo zoo di Londra?
Lo sapevate che New York è la patria dei Muppets,
i geniali burattini inventati da Jim Henson? Lo
sapevate che molte persone hanno pensato che Alexandre
Gustave Eiffel fosse un pazzo quando videro la torre che aveva disegnato per
l’Esposizione Universale del 1889? Lo sapevate che la vista più suggestiva
della Cupola di San Pietro a Roma si ha dal buco della serratura di una
porta del Priorato dei Cavalieri di Malta?
Queste e altre saranno le domande con cui i ragazzi stupiranno gli adulti
e l’occasione per dire la propria sugli itinerari!
Per informazioni http://www.lonelyplanetitalia.it/

Fidenza, letture e teatro per bambini
è partita a ottobre e durerà fino al febbraio 2013 la
sesta edizione della rassegna di letture-spettacoli per
giovanissimi “Vietato ai maggiori di dodici anni”,
proposta culturale organizzata dalla Biblioteca Civica
“M. Leoni” di Fidenza. Cuore della manifestazione,
dopo il successo delle passate edizioni, è la riproposizione della rassegna “Un libro a Teatro” che si terrà sul
palcoscenico del Centro Giovanile ex Macello
e nella splendida cornice del Teatro Magnani.
Si tratta di una mini stagione teatrale per
bambini dai 3 ai 12 anni che ha lo scopo di
avvicinare i giovani spettatori al mondo delle
arti di scena, facendoli entrare in contatto
con il palcoscenico attraverso il divertimento
e l’ascolto. Novità di quest’anno è il coinvolgimento delle scuole con i laboratori di
lettura- spettacolo con “La voce dei libri”,
di Teatro dell’Orsa, letture-spettacolo rivolte
agli studenti di 5ª elementare e 1ª media (nelle
giornate del 13 novembre e 18 dicembre). Si
parte dal libro per liberare la fantasia e viaggiare nel mondo della lettura accompagnati
dal lettore bambino.
Per informazioni
tel. 0524 517390 / 389
bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it
www.comune.fidenza.pr.it
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Giochiamo alla
sostenibilità
Divertirsi e imparare con Eco Greenhouse, una delle proposte più
innovative nel mondo dei giochi che fa
della responsabilità e sostenibilità ambientale per l’infanzia il suo cavallo di
battaglia. Una piccola serra prodotta in
legno di bamboo realizzata dal marchio
Hape per incentivare, attraverso il
gioco, la cultura ecologica dei
bambini, promuovendo il
rispetto per la natura
e per l’ambiente in
cui vivono. Uno
strumento semplice grazie al
quale anche
i più piccoli
possono
prendersi cura
delle proprie piantine e mettere alla
prova il loro pollice verde. Alla base di
Eco Greenhouse c’è la filosofia di Hape,
che ormai da decenni accompagna la
crescita dei bambini attraverso idee
significative e sempre all’avanguardia.
A Parma è possibile trovarlo nel negozio Orso Ludo di via XXII Luglio.
Per informazioni: www.hapetoys.com/

Informazione Città Mondo
I giganti dell’era glaciale arrivano a Courmayeur
Abituati a vivere alle pendici dei giganti delle Alpi, gli abitanti
di Courmayeur si preparano ad accogliere un altro genere di giganti, quelli del passato, i grandi rettili e mammiferi che hanno
popolato il nostro pianeta millenni fa. Fino al 6 gennaio 2013,
con “Dinosauri in carne e ossa”, la sala polivalente del Forum
Sport Center si trasforma in un percorso alla scoperta della
paleontologia e della storia del nostro pianeta, contraddistinta da
impressionanti ricostruzioni iperrealiste a grandezza naturale.
Oltre alla presentazione degli animali preistorici, sia dinosauri
che grandi mammiferi, il pubblico potrà ammirare le ricostruzioni ambientali, i pannelli didattici, i laboratori e molto altro,
frutto di un’opera accurata di divulgazione scientifica, adatta a
tutte le età.
Per informazioni: dco@geomodel.it

Dalla carta al pupazzo

I disegni dei nostri bambini sono sempre conservati con grande nostalgia in cassetti, quaderni o album, da adesso possono
trasformarsi in soffici peluche grazie ad una semplice idea del
canadese Child’s Own Studio che ha voluto rendere riconoscibili i disegni dei bambini attraverso dei morbidi pupazzi. I loro
disegni sono una meravigliosa espressione dell’infanzia, i dettagli e le scelte dei colori sono riprodotte il più vicino possibile alla
realtà, così da poter rendere vive, sotto forma di giocattolo, le
loro fantasie e consentire ai genitori di conservare un meraviglioso ricordo dell’infanzia dei propri piccoli.
Per informazioni: www.childsown.com

Novembre… quartieri in Gioco
Un novembre divertentissimo
è quello che attende molti bambini delle zone terremotate: parola degli organizzatori di “Quartieri in gioco”! Il progetto vuole
“riportarli” a giocare e organizza
così una serie di giornate dedicate
esclusivamente al loro divertimento in diverse palestre sparse
per la città di Parma. Il progetto,
realizzato con il patrocinio del
Comune di Parma e che vede
coinvolte molte associazioni
locali (Ludobimbo, Croce
Rossa Parma, Associazione
Portos, Amatori Parma
Rugby e Gommaland) si
sviluppa nell’arco di tutto
il mese per proseguire poi
in dicembre, gennaio e
febbraio. Per quanto riguarda gli appuntamenti più
imminenti: al Palazzetto Del
Bono di via Testi il 18 novembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00,
il 1 dicembre dalle 15.00 alle 20.00 e il 2 e 8 dicembre dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19.00. Alla Palestra Bottego di via S. Bruno il 25 novembre
dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Queste le giornate per novembre
e la prima settimana di dicembre, altre informazioni sono consultabili sul sito
www.ludobimbo.blogspot.it. Non resta che dire: “buon divertimento!”

7

Primo Piano Bimbo

Il riciclo per un N
Festeggiare insieme a nostri bambini il periodo più bello
dell’anno in modo ecologico e divertente. Il segreto?
Basta rovistare in soffitta e con un po’ di fantasia creare
un’atmosfera unica e originale

P

upazzetti di legno, alberi ecologici
con decorazioni fantasiose, palline fatte in casa, presepi fai da te…
tutto è possibile. Per festeggiare il
Natale in modo originale, innovativo e divertente basta armarsi
di colla, colori e stoffe e, soprattutto, di idee
e creatività. Quindi, fatevi avanti bambini e
liberate la vostra immaginazione: con l’aiuto
di mamma e papà potete realizzare decorazioni ecologiche e di grande effetto. Ecco alcuni
suggerimenti

L’elfo di Natale
Occorrente:
pigna
colla a caldo
pallina di legno
occhietti adesivi
brillantini in polvere
cordoncino
Preparazione:
Attaccare gli occhietti adesivi sulla
pallina di legno, oppure disegnarli con
un pennarello. Con il feltro preparare
il cappellino, il collarino e le scarpette
dell’elfo. Con la colla a caldo fissare
sulla pigna il collarino e le scarpette e
sulla pallina di legno il berretto. Sempre
con la colla a caldo fissare alla pigna la
pallina e sulla punta del berretto il cordoncino per appendere l’elfo all’albero di
Natale. Infine mettere un po’ di polvere
di brillantini sulle punte della pigna e
decorare con qualche puntino anche il
collarino e il berretto del nostro elfo.
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da sapere
LA STORIA
DELL’ALBERO DI NATALE
Tanto tempo fa, in occasione della Vigilia di Natale, un bambino
si recò nel bosco alla ricerca di
un ceppo da bruciare nel camino,
come voleva la tradizione.
Ma, sopraggiunta la notte e
il buio, non riuscì a trovare la
strada del ritorno. Nel frattempo
cominciò a nevicare e il piccolo,
ormai esausto, si addormentò ai
piedi di un grande e magnifico
albero. Un pino magico che per
ripararlo dal freddo e proteggerlo
si abbassò con i suoi maestosi
rami avvolgendo il piccolo. La
mattina seguente il bambino fu
risvegliato dalle voci degli uomini
che si erano mossi alla sua ricerca che, appena lo trovarono, poterono scorgere un meraviglioso
spettacolo. Davanti ai loro occhi
increduli, la neve posandosi sui
rami dell’albero aveva formato
degli straordinari cristalli, che
alla luce del sole sembravano
delle luminarie e delle decorazioni variopinte e sfavillanti. Da allora l’abete è adottato a simbolo
del Natale e in tutte le case viene
addobbato ed illuminato a ricordo di quel meraviglioso evento.

I personaggi di Natale
con i bastoncini
dei gelati
Fare un buchino sulla parte alta del bastoncino ed infilarci un cordoncino dorato per poter
poi appendere i nostri personaggi all’albero
di Natale. Pitturare con le tempere di rosso i
bastoncini che servono per realizzare i Babbo
Natale e di bianco quelli che servono per realizzare i Pupazzi di Neve, lasciare tinta legno
quelli che servono per realizzare le Renne.
Babbo Natale. Con la tempera nera pitturare il fondo, i bottoncini e la cintura del
bastoncino rosso. Poi con la tempera arancio
pitturare la fibbia della cintura ed infine con
la tempera bianca tracciare una riga verticale
e due semicerchi sulla parte nera pitturata
in fondo per realizzare gli stivaletti di Babbo
Natale. Ritagliare dal cartoncino bianco barba

verso il Natale

Natale creativo
L’Albero sostenibile
Si può realizzare un albero “a impatto zero”
originale e diverso dal solito, ricorrendo a materiale di recupero, adoperando oggetti facilmente
reperibili in casa, riutilizzando ad esempio
elementi di scarto e che finirebbero per essere
buttati via. Basta un po’ di fantasia e creatività far
rinascere a nuova vita tanti, tantissimi oggetti.
L’eco-albero: basta addobbare gli alberi
presenti nel nostro giardino o, per chi abita in
città, decorare le piante presenti in casa o fuori.
Realizzando un albero natalizio “sostenibile” si
risparmia e si aiuta l’ambiente in quanto non
vengono abbattuti alberi naturali.
L’albero del risparmio energetico:
delle soluzioni alternative, da utilizzare al posto
delle tradizionali luminarie, si possono ottenere
costruendo da sé delle lanterne luminose. Basta
decorare dei semplici vasetti all’interno dei quali
inserire una candela accesa, oppure appendendo oggetti fluorescenti ai rami dell’albero.
Risultato e atmosfera sono assicurati, soprat-

e baffi di Babbo Natale
disegnando un cuoricino
e due baffetti (il cuoricino
va incollato sul bastoncino e sopra ci vanno
incollati i baffetti) e un
pezzettino ovale stretto
da simulare la pelliccetta
che andrà incollata sul
cappello.Ritagliare dal
feltro rosso un ovale che
rappresenta il cappello
di Babbo Natale, farci un
buchino e far passare da
lì lo stesso cordoncino
dorato che infileremo nel foro del bastoncino,
nell’estremità opposta dell’ovale di feltro rosso
incollarci una pallina di cotone per il pompom.
Incollare gli occhietti movibili, e il bottoncino o perlina rosa (nasone di Babbo Natale)
Renna: Ritagliare dal feltro marrone un ovale
e tagliarlo a metà incollare ogni metà dietro al
bastoncino per simulare le orecchie della renna, poi ritagliare sempre dal feltro marrone un

cuoricino che sarà incollato al contrario sulla
testa della renna per simulare il suo pelo. Sotto incollarci gli occhietti movibili, il bottoncino
o la perlina rossa (nasone della renna) e disegnarci con il pennarello il musetto. Fare due
fiocchi con lo scovolino marrone ed incollarli
nel bastoncino appena sopra le orecchie per
simulare le corna. Incollare il ritaglio di sciarpa
scozzese cucendoci il campanellino. Inserire il
cordoncino dorato nel foro del bastoncino per
poter appendere all’albero di natale la renna.
Pupazzo di neve: Ritagliare dal feltro
nero il cappello del pupazzo e incollarlo sul
bastoncino pitturato di bianco. Fare il forellino
sul cappello per far passare il cordoncino per
poterlo appendere all’albero. Se si vuole ritagliare un rettangolo stretto dal feltro rosso ed
incollarlo sul cappello. Incollare sul bastoncino
bianco, sotto al cappello gli occhi movibili, e
la perlina o bottoncino arancione per simulare la carota. Disegnare col pennarello nero
la bocca. Incollare un po’ obliqua la sciarpa
rossa sotto alla bocca e annodarla. Incollare
sotto la sciarpa due bottoncini neri.

tutto al buio, ed anche all’esterno per decorare
giardini, terrazze o balconi.
L’albero del riciclo: si possono realizzare
addobbi in plastica, carta, metallo, legno, stoffa,
sbizzarrendosi a creare decorazioni varie: dalle
palline rivestite con ritagli di tessuto, agli angioletti realizzati con i legnetti dei ghiaccioli, dal
puntale ottenuto lavorando le lattine in alluminio
ai fiocchi di neve realizzati in PET.
L’albero goloso: si realizza con frutta, bacche, spezie, biscotti o dolcetti, magari realizzati
in casa con l’aiuto della mamma. Il risultato è un
albero allegro, divertente e profumatissimo, non
sottovalutando il fatto che una volta trascorse le
feste è tutto da mangiare!
L’albero dei ricordi: si può creare tirando
fuori le foto più belle, vecchie cartoline, peluche
o giocattoli dell’infanzia di tutti i componenti
della famiglia. Sarà un modo per far tornare alla
mente, raccontare e raccontarsi vecchi aneddoti
e storie dimenticate.

Occorrente:
Bastoncini di legno (quelli dei gelati)
Scovolino per pipa marrone (per le corna
della renna)
Ritagli di stoffa per le sciarpe(scozzese o
rossa o verde, insomma un po’ Natalizia)
Campanellini (da attaccare sulle sciarpe)
Feltrino nero, marrone e rosso (nero per il
cappello del pupazzo di neve, rosso per il
cappello di Babbo Natale e marrone per il
pelo della renna)
Cartoncino Bianco
Semini o perline o bottoncini (per i nasi: rosa
rossi e arancioni: per il pupazzo neve neri)
Bottoncini neri
Occhietti movibili
Cordoncino dorato
Tempere e pennelli
Pennarello nero (per disegnare le bocche)
Palline di cotone (per il pompom sul
cappello di Babbo Natale)
Colla
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verso il Natale

I biscotti per l’albero
Preparazione della
Pasta Frolla

Ammorbidire a temperatura
ambiente il burro. Impastare
farina, burro, zucchero e l’uovo.
Infine aggiungere un cucchiaino
di lievito per dolci e impastare
amalgamando il tutto. Fare una
palla avvolgerla nella pellicola
trasparente e tenerla in frigo per
almeno mezz’ora. Preriscaldare il
forno. Quindi prendere dal frigo
la palla, stenderla con il mattarello e tagliarla usando delle
formine taglia biscotti a temi natalizi: comete, alberelli di Natale,
stelle, pupazzi di neve, fiocchi
di neve, ed altre ancora, prima
di infornare i biscotti, con una
cannuccia praticare un forellino
per poter infilare il nastrino ed
appendere i biscotti all’albero di
Natale una volta cotti. Mettere
sopra una teglia un foglio di carta da forno. Posizionare i biscotti
tagliati con le formine sulla carta
da forno posizionata sulla teglia.
Mettere la teglia in forno a 180°
gradi per circa 20 minuti.

Preparazione
della Glassa

Importante è che la glassa risulti
spessa e non liquida altrimenti
cola e non si riescono a fare le
decorazioni sui biscotti. Quindi mettere pochissima acqua
e all’occorrenza, se la glassa
risulta troppo densa, aggiungere ancora un po’ di acqua ma
sempre cucchiaino per cucchiaino. Invece, se ci è scappata
troppa acqua e la glassa risulta
troppo liquida aggiungere altro
zucchero al velo. Una volta fatta
la glassa bianca dividerla in
varie ciotoline ed aggiungere in
ognuna di essa i coloranti alimentari in modo da creare tanti
colori diversi. Acquistare le sac à

Ingredienti
Per la Pasta Frolla
250 gr. farina
125 gr. burro
100 gr. zucchero
1 uovo
1 cucchiaino di lievito
Per la Glassa
almeno 2-3 buste di
zucchero a velo
coloranti alimentari
acqua

poche usa e getta e riempirle con
le glasse colorate. Procurarsi i
confettini (tipo le palline argentate). Una volta pronti i biscotti
lasciarli raffreddare e proseguire
con le decorazioni. Spalmarli

di glassa e posizionarci sopra i
confettini. Lasciare i biscotti
riposare in modo che la glassa si
solidifichi e i confettini restino
incollati al biscotto.
Riporre i biscotti uno ad uno

dentro a dei sacchettini di
carta trasparenti e appenderli
all’albero di Natale chiudendoli
con un nastro e facendo un bel
fiocchetto, così facendo non
prenderanno polvere e oltre a vedere quanto sono belli potremo
anche constatare quanto sono
buoni!!!

LA STORIA DI BABBO NATALE
In Lapponia, in una capanna nel bosco,
circondata da abeti, viveva Natale, il quale
si dedicava ogni giorno a coltivare il suo
orticello, a curare le sue renne e ad
intagliare il legno. Vestiva sempre di
rosso, il suo colore preferito. Era un
vecchietto buono e generoso con
una lunga barba bianca. Un giorno
pensò che era troppo poco quello
che stava facendo: voleva trovare un
modo per poter aiutare gli altri. Quella
in sogno gli apparve un angioletto che gli
spiegò che nel mondo c’erano tanti bambini
poveri che non potevano permettersi i giocattoli. Natale
chiese all’angioletto cosa poteva fare per rendere felici i
bambini. L’angioletto rispose che avrebbe potuto aiutarli,
caricando sulla sua slitta trainata dalle sue renne un
sacco pieno di doni da consegnare a ciascun bambino
la notte in cui nacque Gesù. “Ma dove posso trovare
i giocattoli per tutti i bambini del mondo? E come

posso consegnarli tutti in una sola notte
e superare le porte chiuse di casa?” si
chiese Natale. L’angioletto disse che
Gesù Bambino l’avrebbe aiutato e
così fu. Gesù nominò Natale papà
di ogni bambino, Babbo Natale! I
primi giochi che regalò furono costruiti con le sue stesse mani. Poi,
visto l’impegno Gesù assegnò a
Babbo Natale una slitta e otto renne
con il dono di poter volare nel cielo e
degli Elfi che lo aiutavano a costruire i
giocattoli! Babbo Natale entra quindi quella
notte in ogni casa calandosi dal camino e riempiendo le calze che ogni bimbo appende sotto al camino. Grazie alla magia dell’amore fu così possibile a
Babbo Natale di essere sempre puntuale la notte
santa nella consegna dei suoi doni per poter far felici
tutti i bambini del mondo! E portare un sorriso nei
loro visi e nei loro cuori!
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via XXII luglio 19/a, 43121 Parma
tel. 0521/1813720
www.orsoludo.com - giochiamo@orsoludo.com
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il mondo tra note
e passi di danza
Musicalia Children e Estilo Flamenco: un
universo multiculturale che permette ai più
piccoli di conoscere tradizioni e culture differenti

U

n progetto innovativo pensato per i più piccoli, anzi
piccolissimi che attraverso il gioco e la sperimentazione musicale possono apprendere l’infinita magia
dei suoni. Il nome, Musicalia Children, si racconta
da solo. L’assunto di partenza è
che la musica è un linguaggio
universale e trasversale a tutte le
età, capace di coinvolgere, tutti, in primis, come dice il nome
stesso del progetto, i bambini.
Musicalia Children realizza infatti una serie di percorsi e laboratori a partire dai 12 mesi.
Per i bambini da 1 a 3 anni c’è
il corso “Fanciulli suonanti”
mentre “Suoni dell’innocenza” è pensato per i bimbi dai 3 ai 5 anni; “Little piano & Cello
school” è per bambini dai 4 anni, e infine il corso multidisci-

A

vvicinarsi con la mente e il
corpo già da bambini alle trazioni delle realtà latinoamericane, ai suoni e ai movimenti
eleganti delle culture orientali e ai ritmi
caldi e avvolgenti delle musiche etniche e
afro. A Parma dal 2010 è possibile grazie
all’esperienza e alla professionalità messa
a disposizione degli insegnanti dell’associazione culturale Estilo Flamenco. Un
vanto e una novità assoluta per la nostra
città che l’ideatrice e fondatrice, Marisa
Diaz, bailaora e coreografa, porta avanti dal 1996 attraverso i suoi
seguitissimi corsi di flamenco.
«L’obiettivo dell’associazione» dichiara Diaz «è lo studio, la ricerca, la conservazione e la valorizzazione della cultura del flamenco riconosciuto dall’Unesco quale Patrimonio Immateriale
dell’Umanità, ma anche dei ritmi delle tradizioni orientali. Un
valore aggiunto che vogliamo trasmettere attraverso i nostri corsi
non solo agli adulti ma anche ai più piccoli che possono iscriversi
a partire dai 5 anni di età».
A testimonianza della grande passione e professionalità che contraddistingue Estilo Flamenco, da quest’anno è nata una collaborazione con grandi professionisti di danze etniche, afro, orientali
e dal Sud d’Italia. Il 17 novembre, inoltre, avrà inizio il Labo-

plinare “Le arti insieme” è rivolto ai piccoli dai 6 anni in su.
Tutti i bambini delle scuole elementari e medie, infine, possono
iscriversi ai “Laboratori Artistici d’Estate”, che si tengono nei
mesi di giugno, luglio e settembre. Musicalia Children è forte
della sua storia e del suo radicamento.
L’associazione - fondata a Parma nel 1999 dalle artiste cubane Yalica Jo (violoncellista e cantante) e Ailem Carvajal (compositrice e
pianista) - organizza anche eventi e corsi per educatori degli Asili
Nido e delle scuole. Una segnalazione particolare merita il repertorio dello spettacolo “Dame la mano y danzaremos” (pubblicato dall’etichetta americana RYCY in un cd in vendita su iTunes
e Cdbaby.com) e le
diverse composizioni di Ailem Carvajal per la didattica
strumentale, edite
da Periferia Music
(Barcellona).

ratorio interculturale di danze, che
proseguirà fino a giugno con un percorso inerente alle danze del mondo.
Completano l’offerta formativa le altre attività dell’associazione, come di
corsi di flamenco, nacchere, rumba,
sevillanas e tanto altro ancora dedicate anche agli adulti.

Via Quintino Sella 9,
traversa di Via Orlando
(zona Crocetta) - Parma
tel. 0521 961744 - musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com
tel. 3479035510 - correo@marisadiazflamenco.it
wwww.marisadiazflamenco.it
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Ballare e sorridere insieme
All’A.S.D Cohiba Club di Parma oltre ai nuovi corsi di
zumbatomic per bambini, mamme e papà, anche le
persone con disabilità fanno movimento divertendosi

Per Informazioni
Via Primo Carnera, 15/a
Parma
tel. 348 841 0141
cohibaclub@libero.it
www.cohibaclub.it

U

n passo avanti, uno indietro, un colpo di bacino, mani
alzate e un salto…e via così, anche per ore, seguendo i
ritmi scatenati della zumba, la nuova frontiera del fitness
che utilizza i suoni e i movimenti della musica afro-caraibica, mixati con le tecniche tradizionali dell’aerobica. Uno sport
di gruppo divertente e salutare che piace non solo ai grandi, ma anche ai più piccoli, perché unisce a movimenti altamente energizzanti sequenze coreografate eseguite seguendo le note di diversi generi
musicali: moderna, hip-hop, reggaeton, cumbia e altri ancora.
Un mix che piace moltissimo ai bambini.
Vere e proprie feste dove si gioca e allo stesso tempo si fa sport, magari insieme a mamma e papà, come dimostrano i corsi di zumbatomic, variante della
zumba pensata appositamente per i bambini dai 4 ai 12 anni,
attivati dal Cohiba
Club di Parma.
Questa tipologia di
ballo ha infatti un
effetto benefico sulla salute psico fisica
di adulti e bambini
perché aumenta la
concentrazione e accresce la fiducia in sé,
migliora il metabolismo
e sviluppa la coordinazione. Il programma di Zumbatomic offerto
dal Cohiba permette inoltre di abbracciare con il fitness il concetto
stesso di famiglia: i corsi di gruppo stimolano i genitori stessi ad andare in palestra per allenarsi e divertirsi insieme ai loro bambini.
Un fiore all’occhiello che va ad arricchire la già ampia gamma di
corsi di ballo latino americani offerti dalla scuola grazie al numeroso
e variegato team di insegnanti professionisti, con differenti specializzazioni. Punto di incontro, i locali della “Escuela de Baile”, un ambiente suggestivo che rievoca i ritmi e le evasioni caraibiche, il tutto
coronato da musica allegra e gioiosa che coinvolge le persone di
tutte le età che hanno voglia di divertirsi.
Insomma, tanto divertimento e socialità:
sono questi i vademecum del Cohiba Club
attivo nel mondo del fitness da 16 anni per
far conoscere attraverso l’insegnamento
della danza sportiva a tutti i livelli e per tutte le età, il fantastico universo del ballo, sia
per svago personale che a livello agonistico
grazie ai corsi specifici.

Scommettendo sempre sul concetto di famiglia
e socialità, la scuola offre già da tempo, anche ai
ragazzi con disabilità la possibilità di mettersi alla
prova con lezioni di ballo ad hoc capaci di coinvolgere tutto il corpo stimolando il divertimento a
tempo di musica. Il progetto “Farfalla”, realizzato
in collaborazione con l’associazione Sanseverina,
mira infatti a far vivere con serenità e spensieratezza al disabile la sua diversità, permettendogli di
dare libera espressione alle sue emozioni attraverso
il linguaggio del corpo. La danza e il ritmo musicale diventano pertanto un volano di comunicazione, forme alternative
di terapie espressive sia di gruppo che individuali. L’attenzione per
il mondo dei bambini e per le persone con maggiori difficoltà è una
nota distintiva che caratterizza molte delle attività, sociali e a scopo
benefico, realizzate dal Cohiba sul territorio di Parma e provincia.
Dalle cene alle gare di ballo, dai giochi allo sport, fino alla stretta
collaborazione con Save the Children, la più grande organizzazione
internazionale indipendente che lavora per migliorare concretamente la vita dei bambini nel nostro paese e nel mondo.
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L’influenza bussa alla port
Ricerca fotografica a cura di Edicta

Con l’arrivo dell’inverno fanno capolino le
malattie stagionali che colpiscono soprattutto i
bambini. Per la loro salute il Servizio
Sanitario Nazionale invita alla vaccinazione

C

ari mamma e papà è
arrivato l’inverno e con
lui i primi freddi e, purtroppo, anche i classici
malanni stagionali. Febbre, tosse
e raffreddore: un vero tormento
soprattutto per i più piccini.
Così per proteggere la loro salute e prevenire fastidiosi disturbi,
oltre a maglioni, sciarpe, guanti e cappelli, meglio utilizzare il
vaccino antiinfluenzale messo a
disposizione dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna e considerato dagli organismi
sanitari internazionali, come lo
strumento disponibile più efficace
per difendersi dall’influenza e per
ridurne eventuali complicanze. Il
periodo più indicato per effettuare la vaccinazione è compreso tra
i mesi di novembre e fine dicembre.
Ma che cos’è l’influenza e come
si trasmette? Si tratta di una malattia infettiva benigna provocata
da due virus influenzali diversi,
tipo A e B, che ogni anno possono modificarsi in modo più o
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meno importante. Le difese prodotte contro i virus dell’anno precedente sono quindi poco efficaci
rispetto alla nuova infezione. Per
questo, contrariamente a quanto
accade per altre malattie infettive, come ad esempio morbillo e
varicella, di influenza è possibile

ammalarsi ogni anno. I bambini, inoltre, sono tra i soggetti
più esposti perché, per ragioni
d’età, hanno incontrato pochi
tipi di virus influenzali, hanno
quindi meno difese e si ammalano più spesso degli adulti.
La malattia si trasmette da persona a persona attraverso minuscole goccioline emesse durante
la respirazione oppure tramite
oggetti da poco contaminati con
secrezioni del naso o della gola, e
specialmente nei bambini attraverso le mani sporche. L’influenza si presenta ogni anno durante
la stagione invernale con epidemie che possono colpire più persone, generalmente nella nostra
regione il picco si registra tra il
mese di gennaio e fine febbraio. Dal momento del contagio, i

Se i più piccoli
contraggono l’influenza
1 Non vanno mai forzati a mangiare, perché l`inappetenza
è uno dei sintomi della malattia. Quindi, via libera alle ricette
leggere e ai piatti poco elaborati.
2 Bisogna farli bere per evitare la disidratazione, pericolosa
tanto più quanto più il bambino è piccolo. Bene le bevande
zuccherate così si assumono liquidi e un po` di calorie: tè,
acqua e zucchero e succhi di frutta.
3 La convalescenza deve essere di almeno 5 giorni, ma
se si arriva a 7 è meglio: dopo essere stati a letto a causa
dell`influenza una buona convalescenza è indispensabile
per evitare di riammalarsi. Quindi prima di tornare a scuola, meglio essere in forze.

virus hanno un’incubazione che
varia dalle 18 alle 72 ore, quindi
compaiono i sintomi della malattia, ovvero febbre alta con brividi,
mal di gola, tosse, mal di testa
dolori muscolari, malessere generale. Di solito, i sintomi respiratori come raffreddore e mal di gola
diventano più evidenti nei giorni
immediatamente successivi e la
tosse può durare anche due settimane. Nella maggioranza dei casi
la malattia si risolve in pochi giorni al massimo una settimana. Dal
momento che i virus influenzali
mutano di frequente, la composizione del vaccino varia di anno in
anno in base alle direttive stabilite dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità grazie a un sistema di
sorveglianza che monitora la circolazione dei virus influenzali.

Prevenzione Medicina Benessere
Realizzato in collaborazione con Ufficio Stampa Azienda USL di Parma

ta? Noi facciamo il vaccino
a colloquio con

Inverno e primi freddi… tosse, febbre
e raffreddore: tutte le strategie per
combattere il virus influenzale

D

ottoressa, come si può prevenire l’influenza?
“Il vaccino è attualmente lo strumento più efficace e
più aggiornato per tutelare la nostra salute, in primis
quella dei bambini, perché ogni anno ne vengono
prodotti ad hoc capaci di contrastare i nuovi virus dell’influenza.
La protezione si sviluppa circa due settimane dopo la somministrazione del vaccino e permane per tutta la stagione epidemica.
Un’estesa copertura vaccinale protegge quindi i singoli e evita il
diffondersi dei virus”.

dottoressa Nicoletta Piazza
Dirigente medico Ausl,
Referente aziendale
Pediatria di Comunità

Come si prepara un
vaccino?
“Per predisporre un
vaccino, i virus dell’influenza vengono prima
coltivati in laboratorio e inattivati
e disgregati (split) o inattivati e ridotti alle sole proteine di superficie (subunità). Ne esistono diversi tipi, la scelta
di quello più adatto alla persona compete al medico che prescrive o effettua la vaccinazione”.
Come viene somministrato?
“Ci si vaccina contro l’influenza con un’iniezione, preferibilmente
nella parte superiore del braccio (muscolo deltoide) per i soggetti
con età superiore a 2 anni, mentre nei bambini fino ai 2 anni e
nei lattanti la sede raccomandata è la faccia anterolaterale della
coscia. Il numero di dosi è variabile. Una sola dose è sufficiente
se il bambino ha più di 9 anni oppure se è più piccolo ma è stato
vaccinato l’anno precedente. Due dosi a distanza di 4 settimane
l’una dall’altra sono necessarie se il bambino ha meno di 9 anni
e se viene vaccinato per la prima volta. La protezione perdura per
6-8 mesi e poi tende a declinare”.
Quali sono gli effetti collaterali?
“Gli effetti indesiderati sono rari e di scarsa entità. I più comuni
sono arrossamento, gonfiore e dolenza nel punto di inoculazione,
malessere generale, la febbre, se viene, è comunque leggera e di
breve durata. Sono eccezionali reazioni allergiche come orticaria
e asma”.

A chi è rivolta la
vaccinazione?

La Regione Emilia Romagna garantisce la
vaccinazione antinfluenzale gratuita a specifici
gruppi di persone che devono essere protetti dalle complicanze della malattia: in particolare, bambini
e adulti con malattie croniche. A partire dal 12 novembre i
genitori dei bambini fino ai 14 anni possono accompagnarte i
propri figli al Servizio di Pediatria di Comunità del distretto di
appartenenza per la vaccinazione. La vaccinazione può essere eseguita anche ai bambini sani di età superiore ai 6 mesi
con le modalità di pagamento previste per le vaccinazioni facoltative. In questo caso, il vaccino è acquistato dal genitore
in farmacia e conservato in modo adeguato. La somministrazione a cura del medico o del pediatria è a pagamento.
Per informazioni sempre aggiornate www.asul.pr.it
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l’ genda dei bimbi
Eventi
Venerdì 16 Novembre

Lo scatolo fono e
altre stranezze

Biblioteca @lice
Biblioteca della Clinica Pediatrica,
Parma, Ore 15.45-17.45
Con il progetto @lice dei libri, realizzato in collaborazione con l’Ospedale dei bambini di Parma, i bambini
potranno partecipare alla costruzione
di strumenti musicali con materiale di
recupero. Ingresso gratuito

tel. 0521 031752
alice@comune.parma.it

tel. 0521 031752
alice@comune.parma.it

Martedì 4, 11 e 18 Dicembre

CASETTA DI BISCOTTO
Ikea Parma
Largo Benito Jacovitti 11/a, Parma
Ore 17.00
Durante il seminario, i bambini impareranno a decorare la casetta di biscotto,
con glassa di zucchero e caramelle,
poi la porteranno a casa!Costo 5 euro;
è obbligatoria l’iscrizione al banco info
oppure sul sito

tel. 0521 1809631
www.ikea.it/parma

Venerdì 23 Novembre
Biblioteca @lice
Biblioteca della Clinica PediatriParma, Ore 15.45-17.45

tel. 0521 031752
alice@comune.parma.it

Sabato 24 Novembre

BARATTOYS

Ikea Parma
Largo Benito Jacovitti 11/a, Parma
Ore 17.00
Scambia i giochi usati con i tuoi amici:
alle 17 ti aspettiamo per giocare al
gioco del Baratto. Inoltre è il World
Children Day: tutti bambini mangiano
gratuitamente nel nostro ristorante

tel. 0521 1809631
www.ikea.it/parma

Venerdì 30 Novembre

KamishibaI

Biblioteca @lice
Biblioteca della Clinica Pediatrica,
Parma, Ore 15.45-17.45
Con il progetto @lice dei libri, realizzato in collaborazione con l’Ospedale
dei bambini di Parma, i bambini potranno partecipare al teatrino narrativo
giapponese. Ingresso gratuito
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DAME E CAVaLIERI
Ikea Parma
Largo Benito Jacovitti 11/a
Ore 10.00-19.00

Aiutare il re Filippo e la regina Matilde
a difendere il loro castello di Bianello!
Dipingi il tuo stemma, e dimostra tutto
il tuo coraggio imparando l’arte e le
regole del duello

tel. 0521 1809631
www.ikea.it/parma

Note viventi

Con il progetto @lice dei libri, realizzato in collaborazione con l’Ospedale
dei bambini di Parma, i bambini potranno intraprendere un viaggio nello
spartito musicale. Ingresso gratuito

Giovedì 27 e venerdì 28
Dicembre

Spettacoli
Domenica 18, 25 Novembre e 2, 9 Dicembre
Sabato 8 Dicembre

Sfilo e leggo
Ikea Parma
Largo Benito Jacovitti 11/a
Ore 16.30
Vieni a sfilare in negozio con Santa Lucia, ti daremo una veste bianca ed una
lanterna per farle luce. Poi ti racconterà
fiabe e potrete fare merenda insieme

tel. 0521 1809631
www.ikea.it/parma

Domenica 9 Dicembre

Casetta di Biscotto
Ikea Parma
Largo Benito Jacovitti 11/a
Ore 16.30
Durante il seminario, i bambini
impareranno a decorare la casetta di
biscotto, con glassa di zucchero e
caramelle…poi la porteranno a casa!
Costo del laboratorio: 5 euro; è
obbligatoria l’iscrizione al banco info
oppure sul sito.

tel. 0521 1809631
www.ikea.it/parma

La Favole dellE
teste di legno

Castello dei Burattini
Via Melloni 3/a, Parma, Ore 15.30
Spettacolo di teatro con conferenza
e animazione
tel. 0521 218873
m.pedrelli@comune.parma.it

Domenica 18 Novembre

Olleto (Otello al
contrario)
Teatro al Cerchio
Via Pini 16/a, Parma, Ore 17.00

In scena un’opera di W. Shakespeare, con la regia Mario Mascitelli.
Con Martina Vissani, Mario Mascitelli
e Mario Aroldi
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it

Sabato 24 Novembre e
8 Dicembre

Il Trittico degli
affetti
Castello dei Burattini

Via Melloni 3/a, Parma
Ore 15.30
Spettacolo di marionette per tutti i
bambini
tel. 0521 218873
m.pedrelli@comune.parma.it

Sabato 24 Novembre

Scuola di
pasticceria
Teatro al Cerchio
Teatro Aurora, Via Mazzini 54,
Langhirano
Ore 16.45
Uno spettacolo con Marcella
Pellerano e Serafino Pancioni. Regia
Susanna Mameli. Anfiteatrosud di
Tortolì
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 25 Novembre

Scuola di
pasticceria
Teatro al Cerchio
Teatro Comunale
Via Italo Ferrari 5, Sissa
Ore 16.45
Uno spettacolo di teatro con Marcella Pellerano e Serafino Pancioni.
Regia Susanna Mameli. Ingresso
gratuito per bambini
tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 25 Novembre

PETER PAN
Teatro al Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00
Uno spettacolo da Barrie,
con Laura Zolla e Simone Belli. Testo
e regia Silvia Priori. Teatro Blu di
Varese
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Domenica 2 Dicembre

I VESTITI DI
BABBO NATALE
Teatro al Cerchio
Via Pini 16/a,
Parma
Ore 17.00

Di e con Tatiana Milan, Anna Mariani e Ottavio Bordone. Teatro
dell’Elica di Lissone
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 2 Dicembre

I Bestiolini

Gek Tessaro
Teatro Girolamo Magnani
Piazza Verdi 1, Fidenza
Ore 16.00
Performance di teatro e illustrazione
dal vivo con l’autore Gek Tessaro e
musica dal vivo della compagnia Ex
Trapola Teatro. Grazie all’uso della
lavagna luminosa, l’artista darà vita a
un “teatro disegnato”
tel. 3477319956
saraeandrea2007@libero.it

Domenica 9 Dicembre

Babbo Natale
dimentica i regali

Domenica 9 Dicembre

Il ripostiglio
delle fiabe

Teatro al Cerchio
Teatro Aurora,
Via Mazzini 54,
Langhirano, Ore 16.45

Testo e regia di Mario
Mascitelli. Con Mario Aroldi,
Gabriella Carrozza e Martina Vissani.
Teatro del Cerchio
tel. 0524 517390
bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it

Domenica 16 Dicembre

G. Coniglia e
il Natale

Teatro Ambaradan
Centro Giovanile, Via Mazzini 4,
Fidenza (PR) Ore 16.00
È inverno, siamo quasi alla vigilia di
Natale e G. Coniglia è indaffarata alla

ricerca del giusto regalo per i suoi
amici: Oca Caterina, Pippo Porcello e
Topo Tommaso
tel. 0524 517390 / 389
bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it

Domenica 16 Dicembre

SPIRITI DI NATALE
Teatro al Cerchio
Via Pini 16/a, Parma, Ore 17.00
Di e con Mario Mascitelli, Mario Aroldi,
Andrea Scaglioni, Massimo Casales e
Gabriella Carrozza. Teatro del Cerchio
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it

Laboratori

Tutti i lunedì, mercoledì e
giovedì dal 12 Novembre

Facciamo i compiti
Associazione LiberaMente

P.le Santa Caterina 1,
Circolo Arci Zerbini, Parma
Ore 15.00-17.00
Laboratorio compiti gratuito dedicato
ai bambini, a cura dell’Unicef sez. prov.
Parma. Il laboratorio è aperto anche il
sabato dalle 10.00/12.00
tel. 348 4732382-366 3535236
laboratoriocompiti.liberamente@
gmail.com

Dal lunedì al venerdì
dal 12 Novembre

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

Comagnia dei Menestrelli
Theatro del Vicolo, V.lo Asdente
9/b, Parma, Ore 15.45

Favola magica e suggestiva per
immergersi nell’atmosfera nataliazia e
sognare tanti regali
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Tutti i lunedì
dal 12 Novembre

Artisti si diventa
Area MudaTeatro Scuola Vicini,
Via Milano 14/b- Parma
Ore 17.30/18.30

Danza creativa e musica, improvvisazioni e coreografia, body percussion, approfondimenti sul parametro del suono
e costruzione di strumenti musicali
tel. 0521238158
Info@parmafrontiere.it
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A

l’ genda dei bimbi
Dal lunedì al venerdì
dal 12 Novembre

Baby art parking
Associazione Attivamente
Via Pelicelli,
Centro Giovani Montanara, 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
dal 12 Novembre

Centro Invernale

Corso di educazione alla musica per
bambini e genitori. Il corso prevede
la partecipazione di un adulto di riferimento. Per i bambini da 1 a 3 anni
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i martedì, giovedì e
venerdì dal 13 Novembre

Creatività per tutti
BorgoFiore
Via Borgo Fiore 11a, Parma
Corso di disegno, pittura e legno,
argilla, ceramica, carta pesta. Martedì
15-17; giovedì 17-19; venerdì 15-19
tel. 3385981606
info@borgofiore.com

Associazione Vita
Via Cremonese, 57/a, Parma
Ore 07.30 – 18.00

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. Il lunedì corsi chitarra, martedì
pianoforte e percorsi per i più piccoli.
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

FANCIULLI SUONANTI
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 16.30-17.15
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Teatro del Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Dalle ore 16.45 alle 19.45

Corsi base di recitazione differenti in
base alle fasce di età, bambini dai 6,
11 e 14 anni
tel. 335490376
Info@tearrodelcerchio.it

Tutti i mercoledì
dal 14 Novembre

Flamenco Bimbi

Corso di danza per flamenco dai 5 anni.
tel. 3479035510
correo@marisadiazflamenco.it

Tutti i mercoledì
dal 14 Novembre

Il nido dell’arte
Tutti i martedì e venerdì
dal 13 Novembre

Little PIANO
& CELLO School

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

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
martedì, ore 18.00-19.00
venerdì, ore 17.15-19.15

Tutti i giovedì
dal 15 Novembre

Corso d’introduzione allo studio dello
strumento dai 4 anni. Il giovedì si tiene
anche il corso di flauto e arpa
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Carmìn Performing Arts
Via Meazza 23/a, Parma
Ore 17.00-18.00

Tutti i martedì
dal 13 Novembre

Tutti i martedì e venerdì
dal 13 Novembre

Piccola Scuola
di teatro

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.00-18.00

Tutti i bambini potranno partecipare
a momenti di socializzazione tramite
il gioco, lo sport, il dialogo, le azioni
manuali e creative (cucina e lavoretti,
orto). Ogni bambino potrà praticare le
attività che preferisce
tel. 0521671627
Info@associazionevita.eu

Tutti i martedì
dal 13 Novembre

Tutti i martedì, mercoledì
e giovedì dal 13 Novembre

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

hatha Yoga

Corsi di yoga per i bambini:
un viaggio divertente e rilassante
con l’aiuto delle favole
tel. 3479658980
info@carmin.it

Tutti i venerdì
dal 16 Novembre

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

Tutti i venerdì dal 16
Novembre

Danza Orientale
Musicalia Children
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.00-19.00
Corso di danza per bambini dai 6 anni
tel. 3479035510
correo@marisadiazflamenco.it

Tutti i venerdì
dal 16 Novembre

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 venerdì
dal 16 Novembre

SUONI DEL MONDO
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.00-19.00
Corso di musica d’insieme dai 5 anni.
tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i venerdì
dal 16 Novembre

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

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Tutti i sabati
dal 17 Novembre

Facciamo i compiti

PortosLab
Via Bassano del Grappa 10/b, Parma
Ore 8.30- 11.30
Laboratorio compiti dedicato ai bambini
tel. 347 7319956
saraeandrea2007@libero.it

Tutti i sabati
dal 17 Novembre

Bimbi pittori

Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Ore 10.00-12.00; 15.00-17.00
Ogni bimbo diventerà pittore con la guida di insegnanti esperti, creerà il proprio
dipinto che porterà con sé. Il corso è
attivo anche il martedì dalle 17.00 alle
19.00. I bambini potranno realizzarequadretti a tema natalazio
tel. 3497742411
info@eoslaboratoriodellearti.it

Tutti i sabati
dal 17 Novembre

Il libro illustrato
Coop. Sociale Le Mani Parlanti
Via Ruggero 3, Parma
Ore 15.00-16.30
Realizzazione di un libro mediante l’utilizzo di stoffe e tessuti
e carta in rilievo. costo comprensivo di materiale, 12 euro
tel.0521983700
info@lemaniparlanti.it

manualmente alla creazione di
baracche, personaggi e storie
da raccontare e mimare. Costo
comprensivo di materiali,12 euro
tel. 0521 983700
info@lemaniparlanti.it

Week end
Sabato 17 Novembre

Come piccoli
pellegrini

Esperta - Centro di Educazione
Ambientale del Parco del Taro,
Corte di Giarola, Collecchio
Ore 15.30
Un tuffo nella storia all’interno dell’antica Corte di Giarola e, come piccoli
pellegrini muniti di iuta, filo e grossi
aghi per la lana, i bambini potranno
cimentarsi nella realizzazione delle
antiche bisacce

tel. 0521 803017 e 3474018157
amministrazione@espertasrl.com

Sabato 17 e
domenica 18 Novembre

Pablo, si è mai visto
un picasso così?
Area Muda, Teatro della scuola
Vicini, Via Milano 14/b, Parma
Sabato ore 16.00-18.00
Domenica ore 16.00-18.00

Laboratorio artistico sul linguaggio della
pittura e dell’espressione corporea
tel. 0521 238158
info@parmafrontiere.it

Domenica 18 Novembre

La fattoria degli
animali

Terre Emerse
Agriturismo “I Boschi di Fornio”
Via Fornio 49, Fidenza (PR)
Ore 15.00

Visita all’Agriturismo “I boschi di Fornio”,
per scoprire le attività dell’azienda
agricola e gli animali che qui vivono
tel. 328 8116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com

Sabato 24 Novembre

MEDIOEVO GIOCANDO

Parco del Taro
Corte di Giarola, Collecchio, Parma
Ore 15.00
Un fantastico laboratorio per bambini
seguito da visita guidata
tel. 0521 83602; e.montanini@
parchiemiliaoccidentale.it

Domenica 25 Novembre

GIOCHI DA GNOMI

Museo Naturalistico del Parco
dello Stirone
Parco Stirone e Piacenziano
Ore 15.00
Un’attività per far comprendere ai bambini le meraviglie del bosco attraverso
l’incontro con creature magiche. I partecipanti saranno attivi nella costruzione
di alcuni oggetti tipici del loro mondo
tel. 0521 821139
coop.parmigianino@tin.it

Sabato 1 Dicembre

Uno zoo… nel
cassetto del comò!

Esperta
Centro di Educazione Ambientale
del Parco del Taro, Corte di Giarola,
Collecchio
Ore 15.30

Tutti i sabati
dal 17 Novembre

Teatro di Figura

Coop. Sociale Le Mani Parlanti
Via Ruggero 3, Parma
Ore 15.00-16.30
Tutti i bambini potranno lavorare

Sveliamo i segreti per dar vita a bruchi,
serpentelli, libellule e altri buffi animali,
rovistando nei cassetti di casa e nei
raccoglitori di carta e plastica!
è richiesto che ogni bambino venga
al laboratorio con una bottiglietta di
plastica
Target: a partire dai 4-5 anni.
tel. 0521 803017 e 347 4018157
amministrazione@espertasrl.com
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come

Mangiare

Autunno e inv
con gli alimenti giusti
F
rutta, verdura, ma anche legumi e cereali, piatti semplici
e sani. La difesa della salute dei bambini contro l’arrivo dei primi freddi e i cambi di stagione comincia proprio dalla tavola e dalle buone abitudini alimentari Una
dieta corretta è infatti un elemento indispensabile per
rafforzare le difese del sistema immunitario e prevenire le affezioni
stagionali da raffreddamento che colpiscono soprattutto i più piccoli.
E non a caso, visto che i bambini, da questo punto di vista, sono più
soggetti alle cosiddette malattie da freddo, caratterizzate da infezioni
prevalentemente virali che si manifestano con raffreddore e affezioni
respiratorie quali faringiti e tracheobronchiti, fino ai quadri più severi
come le polmoniti.
Un menù autunno e inverno che si rispetti deve quindi essere bilanciato e più ricco rispetto alle offerte alimentari della dieta primaverile
e estiva. Per affrontare feddro e neve, ben vengano la frutta e la verdura di stagione, ricche di vitamine, e “piatti semplici”, preferibilmente
“unici”, come la polenta con spezzatino di carne, minestre e zuppe a
base di verdure, cereali e legumi.
Il punto chiave è rispettare l’equilibrio nell’introduzione di tutti i
nutrienti: proteine, zuccheri e grassi vegetali, da preferire rispetto ai
grassi animali.
Seguendo questi piccoli e importantissimi accorgimenti si
aiuta l’organismo, in pirmis quello dei bambnini, ad
adattarsi al cambiamento climatico mettendo in

Con i primi freddi facciamo il pieno
di frutta, verdura, ma anche di
cereali e latticini, piatti unici e
semplici per difendere la salute
dei bambini

atto importanti modifiche del sistema
metabolico e immunitario.
Dott.ssa Sandra Vattini
Responsabile U.O. Nutrizione
Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione AUSL di Parma

Le vitamine
L’organismo umano
non è in grado di produrre le vitamine che vengono introdotte
con gli alimenti. Esse rappresentano una
categoria eterogenea di sostanze che
influiscono positivamente i complessi
cicli metabolici dell’organismo svolgendo diverse funzioni tra cui quella di
coadiuvante nella trasformazione dei
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nutrienti a scopo energetico e di regolazione
del sistema immunitario. Le vitamine del gruppo
B (B1,B2,B3,B5,B6,B12), la vitamina C, l’Acido
Pantotenico e l’Acido Folico svolgono un’azione
spiccata a livello dei sistemi di difesa dell’organismo; in particolare, la vitamina B3, la vitamina
B5 (acido pantotenico), la vitamina B6 e l’Acido
Folico si dimostrano efficienti nel potenziare l’attività degli anticorpi e la loro sintesi.

Alimentazione Gusto Ricette

verno…
Le verdure svolgono un’azione protettiva nei confronti della suscettibilità alle infezioni, anche da climi freddi in
quanto contengono sostanze antiossidanti che contrastano il danno cellulare, vitamine del gruppo B, PP, K,
Acido Folico, sali minerali e sostanze protettive per l’albero respiratorio.
Nella zucca, tradizionale verdura autunnale, è possibile trovare in quantità anche le vitamine A, E, C, K insieme a calcio, fibre, fosforo. Il finocchio, invece, è ricco di fibre e sali minerali. Combattere il freddo significa
anche non rinunciare mai alla quota giornaliera di frutta che aiuta le difese immunitarie attraverso un
generoso apporto di sali minerali e vitamine del gruppo B, C, A, E, sostanze particolarmente efficaci
come antiossidanti e coadiuvanti dell’attività del sistema immunitario.
Tra i frutti si consiglia, soprattutto, l’assunzione di
tutti gli agrumi, kiwi, pere, mele, cachi.

Ricerca fotografica a cura di Edicta

La regola numero uno è rispettare
la piramide alimentare:
ecco alcune categorie di alimenti
particolarmente efficaci nell’attività
di contrasto alle infezioni stagionali

da sapere
Per prevenire l’influenza bisogna seguire alcune
semplici regole: queste misure personali, definite “non
farmacologiche” sono ritenute molto efficaci nel ridurre la
trasmissione del virus influzale e si aggiungono ai presidi
farmaceutici (vaccinazione ed uso di farmaci antivirali).

Una buona igiene delle mani è fondamentale, sarebbe
bene lavarsele tutte le volte che si starnutisce e tossisce
In mancanza d’acqua è possibile utilizzare gel alcolici

Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o starnutisce, meglio utilizzare fazzoletti di carta usa e gette e
lavare le mani.
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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.

Why not join us?

Strada per Beneceto, 26 - 43100 Parma tel: 0521.462578 - cell: 348.2491140
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Moda e Design
Le creazioni che fanno crescere
Vestiti che prendono vita

Nella tana dell’Orso... un mondo di sorprese

“Siamo adulti per la maggior parte della vita, bambini soltanto per pochi
In via XXII Luglio, 19/A a Parma, c’è uno spazio magianni, è per questo che occorre proteggere la spensieratezza”. Questa
co dedicato ai bambini. Si chiama “Orso Ludo”, un’acè la filosofia della stilista danese Ulla Bang Jørgensen che ha
cogliente e variopinta “casa sull’albero”, tra scaffali coispirato la sua nuova collezione Ubang Babblechat , prostruiti con magnifici rami straripanti di giochi e divertimenti,
ponendo un guardaroba che trova ispirazione nella vita bizzarra
da quelli per la prima infanzia, passando a quelli artistici,
e meravigliosa degli animali, rendendo l’abbigliamento interatscientifici, fino alle costruzioni realizzate con materiali ecologici,
tivo: dai body, ai calzini, alle tutine, ai vestitini, alle magliette,
legno, cartone e bambù.
indossati “prendono vita”. Così le maniche di una Tshirt
E ancora, tanti giochi in scasono la proboscide di un elefante che si alza con il motola, d’esterno per tutte le età
vimento del braccio,
e all’intramontabile arte della
oppure le faccine sulgiocoleria. Alla tana di Orso
le calze sono animate
Ludo è in arrivo anche un
dalle dita dei piedi, renangolo in cui sarà possibidendo il risveglio della
le sedersi e informarsi con
mattina più divertente.
calma sui giochi in vendiPer informazioni:
ta, o addirittura provarli.
www.ubang.dk
Per informazioni:
www.orsoludo.com
giochiamo@orsoludo.com

Totseat, il seggiolone tascabile
Da ora in poi potrete far sedere i vostri bambini ovunque, basta
avere con sè Totseat, un seggiolone che si adatta ad ogni sedia
grazie alla morbida stoffa utilizzata per la sua realizzazione,
rendendo più facile portare i bimbi al ristorante, in viaggio o a
casa di amici.
è un prodotto che, grazie alle sue originali caratteristiche, si è
aggiudicato numerosi premi per la sicurezza e per il design.
è costruito con materiali robusti ma allo stesso tempo
estremamente confortevoli per il bebè, è dotato di clips
che lo tengono bloccato sulla sedia, è adattabile e si può
agganciare ad ogni tipo di seduta grazie alla sua capacità
di regolazione in
lunghezza, è lavabile
in lavatrice, può
essere ripiegato e
portato comodamente
in borsa per poterlo
utilizzare in qualsiasi
occasione.
Grazie alle sue fantasie
molto originali e diverse da
quelle che si trovano solitamente sul mercato è molto
apprezzato anche dai bimbi.
Per informazioni:
www.totseat.com

L’usato che ti cresce
La Peppa, uno spazio unico e fantastico dove le famiglie di ogni ceto
sociale si relazionano e dove si possono trovare vestiti, culle, passeggini e fantastici giochi.
Un universo di oggetti colorati, utili e giocosi, 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
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Pensieri e Colori
I

l tema che, nel mese di Ottobre, la II° A della scuola primaria Natale Palli
di Fognano ha utilizzato
come modello capace di liberare
la fantasia dei bambini, è stato la
Fiducia.
L’Associazione Vita, con Alessandra Pagliarini, counsellor con
specializzazione in Art counsel-

ling, e la maestra Francesca Calidoni hanno proposto attraverso i
disegni le diverse prospettive dei
bambini.
Questo è quello che dicono, pensano ed agiscono circa la fiducia…
Disegni che permettono anche a
noi grandi di meditare e ascoltate
con il cuore dei bambini.

Un mondo di colori per capire come, attraverso un semplice
disegno, sia possibile dare libera
forma all’immaginazione: basta
avere colori, fogli di carta e tante
idee. Ed ecco comparire giardini
di fiori, celi azzurri, soli gialli limone, caramelle di diversi gusti,
variopinte farfalle e mille altri
tipi di oggetti, animati e non, che

la mente di un bambino è in grado di concepire. Per capirli servono cuore, fantasia e, soprattutto,
tornare un pò bambini.

La fiducia vista attraverso
gli occhi dei più piccoli

Martina, 7 anni
“Mi sembrava di essere in un paese di dolci e di mangiarli sull’albero.”

Sofia, 7 anni
“Ho provato come scendere sulle farfalle e sentire il profumo dei fiori.”

Rifiniture da interni
e da esterni
Parma - Viale Milazzo, 18/B
Tel. 0521 850599 - Fax 0521 350761
Cell. 335 6393435 - cunzi.mauro64@gmail.com

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
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Un mondo di libri...
Libreria Ubik - Piazza Ghiaia, 3/H - Parma - tel. 0521 282280 - parma@ubiklibri.it

T

anti libri per Novembre.
Le parole sono come
pietanze e non tutte le
pietanze sono scritte nei
libri di ricette! Anzi, se lo fossero,

Sulla mia testa
Sulla testa di Gastone un giorno
si è poggiato l’uccellino Gaspare e nessuno sembra accorgersene. Gastone sa che è stata
la maestra a dire che aveva il
cervello di un uccellino perchè
non si ricordava la poesia.
Età di lettura: da 6 anni.
Editore: Babalibri

in primo piano
’”La principessa che leggeva
troppe storie di principesse”,
“La principessa mille dispetti” e
tanti altri titoli che raccontano di
principessine fuori dall’ordinario:
avventurose, intraprendenti e
combina guai.
Ogni libro ha per protagonista una
principessa diversa che affronta situazioni e personaggi tipici
dell’universo fiabesco...
I bambini entrando in libreria
potranno scegliere la principessa
che gli somiglia di più!

Principesse
favolose
di Roncaglia Silvia
Editore: Emme
Età di lettura: dai 4 anni

Il primo libro
della nanna
Giochi e attività da fare da
soli o in compagnia, in casa o
all’aperto. Cartoncini si alternano, offrendo al bambino idee,
suggerimenti con elementi da
staccare e montare.
Età di lettura: da 4 anni
Editore: La Coccinella

PUNTO VENDITA ATTIVITà CULTURALI
Dove puoi trovare:

Mia sorella è
un quadrifoglio
Quando Mimosa nasce, Viola
capisce subito che c’è qualcosa che non va. Il papà, la
mamma e persino la nonna si
comportano in modo strano...
Una storia di relazioni familiari.
Età di lettura: da 5 anni
Editore:Carthusia

sarebbe bello inventarne di nuove:
basta che abbiano sugo e che alla
bocca piacciano”. (Roberto Piumini). La Libreria Ubik vi aspetta in
Ghiaia e buona lettura a tutti!

Alimenti biologici
certiﬁcati
Cibo, cosmesi
e abbigliamento
per l’infanzia
Prodotti per celiachia
e intolleranze alimentari

Eco-baby pannolini
Articoli per gravidanza
e allattamento
Cosmesi certiﬁcata bio
Erboristeria
Selezioni di vini e oli
Detersivi eco-compatibili

Corsi di cucina
tante informazioni e consigli… ti aspettiamo...
AL MARTEDì E VENERDì ORARIO CONTINUATO
DALLE 9 ALLE 19.30
BORGO DELLE COLONNE, 8 43121 PARMA
TEL/FAX 0521 237793
www.bioceres.it - bioceres@libero.it

Le filafilastrocche
JOHN
COLTRANE. IL
Filastrocche
TRENO PER
e cantilene,
PARADISE
per
di
dormire,
Claudio
mangiare,
Comini giocare
e Roberto
Piumini
esognare... Tre splendidi libri ilLa
lustrati
musica
raccontati
si accompagna
dagli autori più
alla
fiaba:
amati per
la leggenda
l’infanzia. “Pisopisello”,
della musica
“Canta
afro-americana
il giallo la mattina”,
raccontata
“E tutti
da
fan una
la nanna”.
breve fiaba accompagnata
Età di da
lettura:
brani da
musicali.
18 mesi
Editore:
La Coccinella
Età
di lettura:
da 6 anni

CRICTOR il serpente
buono
L’anziana madame Bodot troverà all’interno di un misterioso
pacco uno strabiliante regalo
di compleanno: un cucciolo
di boa. Dopo il terrore iniziale
Bodot adotterà il serpente.
Età di lettura: 4 anni
Editore: ElectaKids)

Come educare il
proprio Mammut
Avere un cucciolo è il sogno
di ogni bambino...ma cosa
succede se il cucciolo è un
vero mammut? Come vi prenderete cura di lui? Scopritelo
in compagnia di questo libro!.
Età di lettura: dai 5 anni
Editore: Editions White Star
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T

il estimone

Antonio Costantino
Presidente di Proges-Gesin

Per i miei nipoti mi trasformo
anche in Spiderman

Q

uanti nipoti ha e
quanti anni hanno?
Ho due nipoti: Luca
che ha 4 anni e mezzo,
e Giada di 3 anni.
Ci racconta qualcosa di ognuno
di loro? L’aspetto più peculiare
del loro carattere?
Luca è uno zuccherino, un bambino buono, ubbidiente, ma
soprattutto è un grandissimo
appassionato di camion e automobili. Giada invece è una diavoletta, incontenibile, incontentabile, e già un po’ vezzosetta.
Lei è un nonno lavoratore:
come concilia il tempo del lavoro con quello della famiglia?
Purtroppo, ma anche per fortuna, il mio lavoro mi impegna ancora molto, e io mi ci dedico an-
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cora con grande passione, quindi
è molto difficile durante la settimana che abbia tempo per stare
con loro. Però il fine settimana è
sacro. È per la mia famiglia. Allora sono un nonno al 100%.
Cosa le piace fare insieme ai
suoi nipoti? Quali luoghi frequentate?
Con loro faccio tutto quello che non
gli lasciano fare i genitori. Per me è
questo che devono fare i nonni: viziare, accontentare, dare un po’ di
respiro a questi bambini ai quali,
giustamente, i genitori e più avanti la scuola chiedono tanto impegno. Giochiamo molto all’aria
aperta, nei parchi: in Cittadella, al
Parco Ducale, al parco Pellegrini,
per fortuna la nostra città ne ha
davvero tanti e belli. Quando c’è

brutto o piove andiamo da Gommaland. E in libreria: ce ne sono
alcune che hanno un bello spazio
per bambini e ogni fine settimana
una visita è d’obbligo. Leggiamo
molto insieme, oppure racconto
loro delle storie inventate. Pochi
giorni fa in macchina ho raccontato loro una storia che era un po’
“Il signore degli anelli”, un po’
“La spada nella roccia”: da Parma
a Casarola non si è sentita volare
una mosca…
Prima di diventare nonno è stato
un papà: come sente la differenza tra questi due ruoli? E com’è
cambiato il rapporto con suo figlio da quando anche lui è diventato papà?
Quando sei papà devi dare delle
regole, essere un modello positivo,

aiutare la persona che hai davanti
a costruirsi, a trovare un progetto
per la sua vita. Credo sia il mestiere più difficile del mondo. Fare il
nonno è diverso, per certi versi
è quasi l’opposto: è la fantasia, il
divertimento, lo svago, il terreno
su cui ci si incontra. Si possono
insegnare cose molto importanti anche in questo modo, ma c’è
meno conflitto, meno tensione.
Mio figlio è un bravo papà. Diverso da come sono stato io, ma questo credo sia normale. Sono molto
diversi anche i tempi che viviamo.
Per fortuna continuiamo a vederci
molto, a stare insieme, a parlare.
Cosa sanno i suoi nipoti del
suo lavoro, come se lo immaginano?
Sono troppo piccoli. Per loro io
sono Gandalf il grigio, oppure
sono Spiderman, come mi ha
detto ieri Luca.
I suoi nipoti tra 20 anni: come
se li immagina?
Mi piace immaginarli come si
sognano loro: Luca pilota di
macchine da corsa o di camion, e
Giada invece che fa la modella…
Cosa si augura per il loro futuro?
Fare un lavoro che gli piace.
Se potesse dare loro un consiglio...
Mi chiedono spesso dei consigli,
magari dopo un litigio con degli
amichetti. Io prendo molto sul
serio i loro dubbi, le loro riflessioni, perché credo che quando i
bambini ragionano sui loro sentimenti, bisogna saperli ascoltare
e saper dare le risposte giuste. In
queste occasioni io ripeto spesso a
loro una cosa semplice, ma in cui
credo molto: di essere forte con i
forti e debole con i deboli. È una
buona regola secondo me.

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. 3475832012
manuela.saccani@libero.it
www.lemaniparlanti.it
Associazione Culturale
Babylonia
cell. 347/1796857_377/1741442
associazionebabylonia@gmail.com
www.lababylonia,blogspot.it

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

Volontari Per Ricominciare
tel. 0521833561
Qui Puoi
info@quipuoi.it
www.quipuoi.it

Laboratorio Famiglia in
Oltretorrente
tel. 0521.1997832

Area Muda
cell. 3396105001
info@parmafrontiere.it

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

FORMAZIONE

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

AID Italiana Dislessia
Parma
Simonetta Pelliciari
cell. 3334843811
parma@dislessia.it

Orso Blu
Paini Sara. cell. 3489766626
Orsoblu.atelier@gmail.com
www.associazioneorsoblu.it
Cooperativa Eidè
0521236628
segreteria@coopeide.org
www.coopeide.org

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

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

Celiaci di Parma
cell. 340.3344122
337.37228

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
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 cardiache e respiratorie.
Chiunque sia interessato ad aiutarci, può contattare la nostra segreteria al 347.7132390

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
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le ssociazioni
La Compagnia dei
Menestrelli
cell. 3420207277
info@lacompagniadeimenestrelli.it
www.lacompagniadeimenestrelli.it

Accademia, Centro Musicale Polivalente
tel. 0521273601
info@accedemiaparma.it
www.accademiaparma.it

ViviamoInPositivo
www.vipclownparma.org

DANZA

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;

Associazione Sportiva Elena Cantoni
cell. 3394183724

Parco Regionale dei Boschi
di Carrega e Parco del Taro
tel. 0521836026
info.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it
tel. 0521802688
info.taro@parchiemiliaoccidentale.it
LegaAmbiente
tel. 0521238478
info@legambienteparma.it
www.legambienteparma.it

SCIENZA

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

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

WWF Parma
tel. 0521287840
parma@wwf.it

MUSICA

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

Voci Bianche “G.Verdi”
di Parma
cell. 3475142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Play Dog Mileo
tel. 3474934082
mileocoopgrappolo@yahoo.it

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

Parma Casa
della Scienza
Info@parmascienza.it
www.parmascienza.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
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Ippovalli
tel. 0521499287
coop.ippovalli@libero.it
www.ippovalli.it
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