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[editoriale

Ogni cosa ha un inizio ed una fine. 
E questo è quello che è accaduto 

anche per il progetto “La casa dei bimbi” 
in piazza Garibaldi, che dopo tre anni 
difficili e tormentati, ma anche entu-
siasmanti, uno dei quali passato anche 
attraverso la gestione commissariale, 
non è stato riconfermato per quest’an-
no. Noi abbiamo cercato in ogni modo 
di realizzarlo e in questo tentativo 
vorrei ringraziare i nostri compagni 
di viaggio, le numerose associazioni e 
i numerosi sponsor prima di tutto la 
Cna, che anche quest’anno avrebbero 
sostenuto e reso possibile l’ iniziativa. 
A loro mi preme dire che grazie alla 
loro collaborazione ce l’avremmo fatta. 
Ringrazio anche le migliaia di persone 
che hanno usufruito del servizio. Chi 
governa e amministra ha il pieno di-
ritto di valutare e cambiare e questo lo 
rispettiamo, per questo non ci resta che 

fare i migliori auguri ai nuovi progetti, 
e a noi rimane la grande soddisfazione 
di aver aperto un solco, quello dell’at-
tenzione e del rispetto per i bambini, 
che sarà mantenuto anche quest’anno. 
Anzi abbiamo trovato molte idee e col-
laborazioni che condividiamo e avrem-
mo proposto anche noi. E questo è ciò 
che a noi basta. E questo è ciò che, cre-
do, delimiti il confine tra chi fa progetti 
per se stesso e chi li fa per gli altri.
    

Il Direttore
Simone Simonazzi

La casa dei bimbi
quest’anno non ci sarà
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le News

 Scope magiche, scialli e coloratissimi fou-
lard, nasi bitorzoluti a perdita d’occhio; e poi 
musica, acrobazie, prodotti tipici, spettacoli 
di strada e animazioni, mercatini……tor-
na il 5 e 6 gennaio 2013 a Fornovo Taro il 
Raduno Nazionale delle Befane e dei Befani: 
un evento unico nel suo genere che nel 2012 
ha chiamato a raccolta migliaia di famiglie da 
tutta Italia. Il Raduno inizierà nel pomeriggio 
di sabato ma il clou si raggiungerà domenica 
6, a partire dalle 10.30, con la Grande Sfilata, 
quando quando migliaia di Befane e Befani 
– a piedi, in bici, in moto, ma anche in quad, 
vespa e auto elettriche – percorreranno le vie 
del paese accompagnati dalla musica di nove 
bande musicali. 
Per informazioni: www.befanaraduno.it
tel. 349/8713023 oppure 342/5390719

 Ecco un nuovo modo per decorare la cameretta dei bambini ma anche qualunque 
stanza della casa. Gli adesivi da parete permettono di trasformare e personalizzare in 

modo originale ed economico le pareti di una camera 
rendendola unica. Quando poi l’adesivo è anche la-
vagna si può unire alla decorazione, il divertimento 
e la funzionalità. 
I bambini potranno infatti scrivere, scarabocchiare, 
disegnare, colorare come e quanto vorranno. Poi 

cancellare e ricominciare sviluppando la creatività 
e la loro fantasia, dando vita, di volta in volta, a 

piccole opere d’arte.
Gli adesivi lavagna si possono applicare su tut-

te le superfici lisce: pareti, legno, vetro, metallo.
Per informazioni: www.vinilizate.it

Dal presente al futuro, a Milano fino al 6 gennaio 
una mostra per piccini… e grandi 

A Fornovo c’è il 
Befana Raduno!Tutti alla lavagna… adesiva 

 Le grandi illustrazioni per bambini e ragazzi, quelle 
che hanno fatto sognare piccini di tutte le generazioni, 
sono in mostra al Castello Sforzesco di Milano. Fino al 
6 gennaio ha luogo la mostra “Da Pinocchio a Harry 
Potter. 150 anni d’illustrazione italiana con imma-
gini dall’Archivio Storico Salani”, un lungo viaggio 

dalla fondazione della casa editrice per ragazzi fino ai giorni nostri.
I visitatori si potranno muovere tra le coloratissime figure del passato e del pre-
sente, immagini fantastiche di un mondo mai vecchio, per conoscere i perso-
naggi più amati dei racconti: Harry Potter, Topolino, la gabbianella e il gatto.
I bimbi potranno entrare nella Sala dei Pilastri dove è allestita un’area didattica 
a loro dedicata, al cui interno sono previsti incontri e laboratori con alcuni 
degli autori della Salani. Un modo molto colorato per passare il weekend con i 
genitori.
Per informazioni: www.milanocastello.it, www.salani.it



7

Informazione    Città    Mondo

 Nei weekend di dicembre si prepara un Natale di felicità per 
tutti i bambini, sia per quelli che lo festeggiano in casa, sia per 
i piccoli che sono costretti a trascorre le feste in ospedale. Per 
alleviare le sofferenze di questi ultimi si è così dato il via alla 
lotteria benefica “Uno per tutti – per non smettere di essere 
bambino”, i cui proventi andranno all’Ospedale dei Bambini 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 
La lotteria è un’idea dei volontari dell’Associazione italiana 
fibrosi cistica e VOB. Anche il Centro Commerciale Eurosia 
partecipa, concedendo i propri spazi a laboratori in cui i bim-
bi potranno confezionare biglietti d’auguri per i loro coetanei 
meno fortunati, imparando così il senso e l’importanza della 
solidarietà. Gli appuntamenti all’Eurosia sono per il 16 e il 23 
dicembre; estrazione finale della lotteria il 6 gennaio.

Conserviamo la merenda
 Le merende di scuola sono importanti, vanno conservate e 

servite bene. Dunque non basta solo sceglierle adeguatamente, 
ma bisogna anche poterle mettere in cartella senza schiacciar-
le o rovinarle o comprometterne la freschezza.
La merenda persa nella cartella non sarà più un problema, 
l’americana Spoon Sisters ha realizzato delle buffe scatole di 
latta a forma di sandwich o di scuolabus, dove gli alimenti non 
perderanno la loro fragranza. Ma l’uso di questi contenitori 
libera la fantasia: possono essere utilizzati per contenere matite e 
colori, adesivi, chiavi o, per i più grandi, il telefonino. 
Per informazioni: www.spoonsister.com

 I bambini di ogni epoca hanno sempre amato giocare con i balocchi. 
A Ciliverghe di Mazzano di Brescia i bimbi potranno addirittura usare, 
toccare e creare con i giocattoli del secolo scorso. 
È questo lo scopo della mostra interattiva “Il paese dei balocchi” allestita 
presso l’affascinante cornice dei Musei Mazzucchelli dal 1 dicembre 2012 
al 20 gennaio 2013. Oltre ad essere spinti al confronto tra i giochi di ieri e 
quelli di oggi, i piccoli visitatori sono coinvolti in una ricca serie di attività. 
Inoltre, nel corso di ogni weekend fino al 6 gennaio, i bambini potranno dar 
libero spazio alla loro creatività in laboratori e intrattenimenti musicali.
A grandi e piccini non resta che (ri)tuffarsi nel paese dei balocchi!
Per informazioni: tel. 030-212421
www.museimazzucchelli.it
info@museimazzucchelli.it

A spasso nel Paese dei Balocchi 

Uno per tutti, a Parma 
il Natale si festeggia nel 
segno della solidarietà 
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Primo Piano Bimbo

Un nataLe da non perdere
all’Oltretorrente, a Piazza 
Garibaldi passando per Palaz-
zo del Governatore, P.le della 
Pace, Piazza Ghiaia, musei 
e teatri. Parma festeggia il 
Natale all’insegna della 

sostenibilità e della solidarietà, valorizzando 
tanti storici spazi cittadini con iniziative, 
spettacoli e mostre dedicate soprattutto 
ai più piccoli e alle famiglie. 
Il programma di attività natalizie, 
promosso dal Comune dal Parma, 
insieme a Consorzio Gestione 
centro città, e organizzato in 
collaborazione con Edicta e Vide-
oType, è fittissimo. I bambini, insieme a 
mamma e papà potranno decidere di salire 
sulle biciclettine disposte sotto l’albero ecoso-
stenibile montato in Piazza Garibaldi e, peda-

Tantissimi gli appuntamenti dedicati ai bambini e 
alle famiglie che animeranno il centro storico di Parma 
fino a gennaio: teatro, danza, letture, mostre e concerti

D
lando aumentarne l’illuminazione.
Potranno divertirsi con le animazioni di P.le Pi-
celli e Inzani o Piazza Garibaldi. Immergersi 
nel fantastico mondo dei libri, visitare la mo-
stra di Sarmede, Paese delle Fiabe a Palazzo 
del Governatore, pattinare sul ghiaccio 
nell’Oltretorrente, assistere all’inaugu-
razione del Presepe, il 21 dicembre alle 
18 sotto i Portici del Grano. Tanti gli 

spettacoli promossi anche da Casa 
della Musica, Castello dei Bu-
rattini, Pinacoteca Stuard e i 
concerti organizzati dall’ass. Cori 
Parmensi nelle parrocchie 
cittadine. Di seguito 
alcuni appunta-
menti. 

Per informazioni: 
www.comune.parma.it 

PALAZZO DEL GOVERNATORE
Racconti di Natale è realizzato da Istituzioni Biblioteche, 
Assessorato alla cultura del comune di Parma e dall’ 
Ass. Sarmede

Sabato 15 Dicembre
Ingresso: Storie di Mani e di Cuore  
ore 11 - Le stagioni di Sandrone: Primavera

Dramma comico in 4 atti unici con Patrizio Dall’Argine
ore 15.30 - Se un filo ci unisce...

Pagine da leggere e idee col filo con brunella baldi
ore 17.00 - Vestiamo il gatto!

Silhouette di metallo vestite secondo fantasia

Domenica 16 Dicembre
ore 11.00 - Le stagioni di Sandrone: Estate

Dramma comico in 4 atti unici con Patrizio dall’Argine
ore 11 - Babushka raccontastorie

Storie ghiacciate della Biblioteca Internazionale

ore 15.30 -18.30 - Il libro del cielo dei Maia
Alla scoperta della lunga strada del dio Tezcatlipoca

Sabato 22 Dicembre
Ingresso: Storie di Mani e di Cuore
ore 11.00- Siamo tutti sotto lo stesso cielo 

Storie di uomini e di stelle. con r. Piumini e l. Albanese
ore 16.00 - La visita della domenica

Una storia horror senza paura con Matteo Gubellini

Domenica 23 Dicembre
ore 11.00 - Norvegia, racconti e decorazioni
natalizie tradizionali

Storie ghiacciate della Biblioteca Internazionale
ore 11.00 - Le stagioni di Sandrone: Autunno

Dramma comico in 4 atti unici con Patrizio dall’Argine
ore 15.30 -18.30 - Il libro del cielo dei Cinesi

Il comandante tsan ci racconterà una storia incredibile

CAsTELLO DEi 
BuRATTiNi 
Dall’8 dicembre al 13 gennaio 2013 
l’ingresso è gratuito nei weekend

2, 16, 26, 30 dicembre - ore 15.30
LA fAVOLA DELLE TEsTE 
Di LEGNO 

con i burattini dei ferrari 

8, 13 e 31 dicembre - ore 15.30 
iL TRiTTiCO DEGLi AffETTi 

con il burattinaio Patrizio Dall’Argine 

sabato 15 dicembre- ore 15.30
sandrone presenta “LuCiANO 
CARPi E LA mAGiA DEi suOi 
ORGANETTi”



spettacoli  canti   mostre
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Un nataLe da non perdere
Tutti i weekend di dicembre Edicta organizza 
animazioni con spettacoli e sorprese per i più 
piccoli.

Sabato 15 - ore 16 - P.le Inzani

iL CARRETTO Di sANTA LuCiA
Quando un carrello da supermercato diventa un 
teatro viaggiante… a cura di Teatro Laboratorio 
delle fiabe.

Domenica 16 - ore 16 - P.le Picelli

CORO NATALiZiO 
Uno spettacolo musicale sugge-
stivo a cura di Vox Canora.

Sabato 22 - ore 16 - P.le Inzani

PATENTiNO AsiNiNO
Un percorso da superare guidando 
o cavalcando un docile asinello: tutti i pic-
coli alla fine riceveranno la patente di provetto 
guidatore, con una foto-ricordo delle proprie 
prodezze a cura di Aria Aperta Asineria.

Domenica 23 - ore 16 - P.le Picelli

LA RENNA CAPRiCCiOsA
Spettacolo comico d’attore e muppets per 
bambini 3-10 anni.Una storia sul Natale, per 

imparare l’importanza del rispetto delle regole, a 
cura di Ambaradan Teatro Ragazzi.

 
Sabato 29 - ore 10 / 18 - P.le Inzani

CAmBiA E sCAmBiA
CON L’ORsO BLu

Un bazar dei piccoli in cui i bambini possono 
scambiare, vendere e comprare i propri giocat-
toli o divertirsi con le animazioni e il trucca bimbi 
a cura di Associazione Culturale Orso Blu di 

Sara Paini.

Domenica 30 - ore 16 
P.le Picelli

AAAAAAAHHH!
QuALCuNO VuOLE 

uCCiDERE iL NATALE!!
Una strabiliante avventura tra streghe, 

animali magici e stregoni terribili per salvare 
lo Spirito del Natale. 

Spettacolo di burattini e attori per bambini dai 
3 ai 9 anni a cura di Associazione Culturale La 
bertesca.

In “Oltretorrente coi fiocchi” ci saranno anche le 
animazioni per i piccoli a cura dell’Associazione 
culturale babylonia.

OLTRETORRENTE COi fiOCCHi

Animazioni e spettacoli organizzati da Edicta nell’anfite-
atro di Natale con merende a sorpresa, degustazioni e 
stand natalizi.

Sabato 15 dicembre – ore 16.30
sANTA LuCiA VA AL mARE

Spettacolo di burattini e attori per bambini a cura dell’As-
sociazione La Bertesca.

Domenica 16 dicembre – ore 15.30 / 18.30
BABBO NATALE & CO

Tutti a giocare con Babbo Natale e la sua renna…e c’è 
anche la Befana!

Sabato 22 dicembre – ore 16.30
GLi sCHERZi Di BABBO NATALE

Spettacolo di burattini per i più piccoli a cura di Elisa Conti.

Domenica 23 dicembre – ore 15.30 / 18.30
REGALi Di NATALE

Animazioni, minishow e sorprese a cura di Teatro 
laboratorio delle fiabe.

Sabato 5 gennaio 2013 – ore 16.30
iL GATTO VERDE

Spettacolo di burattini e attori a cura di Associa-
zioni La Bertesca.

Domenica 6 gennaio 2013
ore 15.30 / 18.30

LA BEfANA E i suOi AmiCi
Animazioni per bambini a cura di Teatro 

laboratorio delle fiabe.

NATALE iN PiAZZA 
GARiBALDi
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mparare a suonare uno strumento musicale che sia una chi-
tarra, una tastiera o un flauto, o più semplicemente dotarsi 
di tutti gli apparecchi necessari moderni e per immergersi in 
un fantastico caleidoscopio di brani e melodie. Perché la mu-

sica, si sa, non ha tempo, è sempre e dovunque e conquista non solo 
l’orecchio ma anche e soprattutto anima e cuore di grandi e piccini. 
“Il nostro negozio- spiegano i titolari di Varese- è attrezzato per sod-
disfare qualsiasi tipo di esigenza dal punto di vista musicale. Da anni 
collaboriamo con le più importanti realtà pubbliche e private, non 
solo locali ma anche nazionali progettando e installando impianti 
audio in molteplici situazioni. Dalle palestre alle scuole, dalle aule 
universitarie ai teatri, dalle sale congressi agli eventi all’aperto, fino ai 
concerti”. Non a caso tra le mura di questo storico negozio si trovano 
nomi che nel mondo dell’audio e della microfonia fanno la diffe-
renza, dagli impianti della McIntosh alla JBL Professional. E ancora, 
Bose Professional, Monitor Audio, Nad, Rotel, HK Audio, Yamaha, 
American DJ fino all’ambitissima Pioneer. 
Anche dal punto di vista della strumentazione non mancano le 
grandi firme: dall’intramontabile Fender alla Roland, dalla Ya-
maha alla Shure, fino alla Peavey. Forte nel mercato degli im-
pianti Hi-Fi, una delle poche realtà in Emilia Romagna, Varese 
non offre solo apparecchiature di ultima generazione, ma resta 
fedele al passato proponendo ad un pubblico “nostalgico” giradi-
schi analogici accompagnati dal mitico mondo degli accessori 

in vinile. Varese rappresenta da questo punto di vista un uni-
verso musicale capace di rispondere alle esigenze “sonore” e 
“foniche” sia di grandi realtà, pubbliche e private, che di grandi 
appassionati di musica, o di chi si prepara ad entrare per la prima 
volta in questo fantastico universo. Il negozio dispone infatti an-
che di strumenti didattici destinati a un pubblico “alle prime 
armi”, non solo tra gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini.  
“Nel nostro negozio i genitori possono ricevere consigli e grazie al 
nostro staff trovare gli strumenti più adatti per avvicinare i propri fi-
gli al mondo della musica, dagli strumenti a fiato alle pianole, dalle 
chitarre agli impianti audio tradizionali”. 

I

Storia, mUSica e paSSione 
Dai grandi impianti audio alle strumentazioni più 
sofisticate fino ai prodotti didattici per i bambini,
da Varese la musica è per tutti 

Per informazioni
 Casa Musicale Varese

Via Reggio n. 41 - 43126 Parma
Tel. +39 0521 786204 - Fax. +39 0521 786204
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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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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

n progetto innovativo pensato per i più piccoli, anzi 
piccolissimi che attraverso il gioco e la sperimenta-
zione 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, tut-
ti, in primis, come dice il nome 
stesso del progetto, i bambini. 
Musicalia Children realizza in-
fatti una serie di percorsi e la-
boratori a partire dai 12 mesi.  
Per i bambini da 1 a 3 anni c’è 
il corso “Fanciulli suonanti” 
mentre “Suoni dell’innocen-

za” 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-

U 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 Ya-
lica 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 reper-
torio dello spettacolo “Dame la mano y danzaremos” (pubblica-
to dall’etichetta americana RYCY in un cd in vendita su iTunes 
e Cdbaby.com) e le 
diverse composizio-
ni di Ailem Carva-
jal per la didattica 
strumentale, edite 
da Periferia Music 
(Barcellona).

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

www.marisadiazflamenco.it

vvicinarsi con la mente e il 
corpo già da bambini alle tra-
zioni delle realtà latinoameri-
cane, 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’asso-
ciazione 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 ri-
cerca, la conservazione e la valorizzazione della cultura del fla-
menco 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 con-
traddistingue Estilo Flamenco, da quest’anno è nata una collabo-
razione con grandi professionisti di danze etniche, afro, orientali 
e dal Sud d’Italia. Il 15 dicembre, inoltre, proseguirà il Labo-

ratorio interculturale di danze, 
che proseguirà fino a giugno, con 
un appuntamento al mese, grazie a 
un percorso inerente alle danze del 
mondo. Completano l’offerta forma-
tiva le altre attività dell’associazione, 
come di corsi di flamenco, nacchere, 
rumba, sevillanas e tanto altro ancora 
dedicate anche agli adulti.
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Le attività proposte sono: 

  DANZA CREATIVA
 CORSO NUOVO DA FEBBRAIO 2013  

Per bambini di 4/5 anni, propedeutica promuove creati-
vità, allenamento al ritmo ed uso dello spazio. Introdu-
zione di elementi fisici per preparare il corpo alla danza 
classica e contemporanea ed elaborazione delle prime 
cellule coreografiche attraverso il gioco-danza.

  LABORATORIO BIMBOINBALLO 
 Il laboratorio per genitori e bimbi di 3 anni di espressione 

corporea e movimento creativo prevede un approccio 
legato all’immaginazione e alla fantasia con la parteci-
pazione attiva di un adulto di riferimento che gioca con 
il proprio bimbo (mamma, papà, nonna…) un sabato al 
mese. 

  CORSI AL MATTINO DI DANZA CONTEMPORANEA 
PER ADULTI OVER 45  

 
  CORSI AL MATTINO DI IYENGAR YOGA®

compaGnia era acQUario: 
danzare anche con la mente 

arrare e narrarsi attraverso la 
danza, esprimendo se stessi con 
movimenti sinuosi e leggeri, ca-
paci di trasformare il corpo in 

uno strumento d’arte, in un mezzo di co-
municazione e di divertimento. 
“Attraverso la danza si mettono in scena 
fatti, ruoli, emozioni, si confrontano espe-
rienze, si individuano talenti e interessi”. 
È partita da questi principi la danzatrice e 
coreografa di fama internazionale Lucia Ni-
colussi Perego, docente di danza contem-
poranea e creativa alla Summer School della 
Royal Academy of Dance Italia e in numero-
se altre strutture del territorio italiano». 

“Ogni allievo è una fonte unica di sorpresa, cerchiamo di fornire 
la conoscenza della danza e del corpo ai massimi livelli in modo 
che ognuno diventi artefice della propria crescita artistica”. 

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

“Alla Compa-
gnia Era Ac-
quario - prose-
gue la Perego 
- tutti gli al-
lievi costrui-
scono con gli 
insegnanti il proprio percorso 
partendo dal concetto che ogni corpo può 
esprimersi e manifestarsi. Dall’apprendimen-
to di tutte le tecniche necessarie per impara-
re, in base alle età, a muoversi stimolando la 
crescita armoniosa del proprio corpo”. 
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la Salute

Udito: con i più piccoli mettiamo le mani avanti 

bambini riescono a farci 
capire di non sentire bene 
solo quando crescono, 
manifestando un ritardo 

del linguaggio. Per il loro corret-
to sviluppo è dunque importante 
poter identificare, e quindi tratta-

I

La Regione Emilia Romagna mette
a disposizione di tutti i neonati uno screening 
uditivo gratuito per diagnosticare i deficit 
uditivi congeniti e guarirli in modo efficace

re, il più precocemente possibile 
un eventuale deficit uditivo. Per 
questo motivo, da quest’anno, la 
Regione Emilia Romagna pre-
vede che sia eseguito gratuita-
mente a tutti i nuovi nati uno 
screening uditivo, con l’obiet-

Le tappe dello sviluppo uditivo
e delle capacità di linguaggio 
Dalla nascita a 3 mesi: sobbalza in caso di suoni forti, si sveglia ai suoni e rumori, ammicca o 
spalanca gli occhi in risposta ai suoni.

Dai 3 ai 4 mesi: si calma sentendo la voce della mamma, smette di giocare sentendo nuovi 
suoni, cerca la fonte di nuovi suoni che sono fuori dalla sua visuale.

Dai 6 ai 9 mesi: si diverte con giochi musicali, emette suoni con inflessione, dice “mama”. 

Dai 12 ai 15 mesi: risponde al suo nome, sa riconoscere il “no”, esegue ordini semplici, usa in 
modo espressivo un vocabolario di 3-5 parole, imita alcuni suoni.

Dai 18 ai 24 mesi: sa indicare le parti del corpo, usa in modo espressivo frasi di 2 parole (con 
vocabolario di 20-50 parole), il 50% del linguaggio è comprensibile da parte di un estraneo.

Dai 36 mesi: usa in modo espressivo frasi di 4-5 parole (con vocabolario di 500 parole), l’80% 
del linguaggio è comprensibile ad un estraneo, comprende il significato di alcuni verbi.

tivo di diagnosticare e trattare 
i deficit congeniti entro i primi 
6-12 mesi di vita del bimbo.  
Sordità di questo tipo, sebbene 
non siano così frequenti, (riguar-
dano infatti da 1 a 4 casi ogni 
1000 nati), rappresentano una 
patologia che, se diagnostica in 
tempo, offre ottime possibilità di 
recupero. Da qui, la necessità di 
effettuare uno screening univer-
sale che permetta di intervenire in 
tempi rapidi e di adottare misure 
di intervento che rendano la ria-
bilitazione più precoce. In questo 
modo viene a ridursi la differen-
za tra un bimbo normoudente e 
uno affetto da deficit uditivo che, 
così facendo, vede migliorare le 
proprie performances comuni-
cative, relazionali e cognitive. Si 

R
ic

er
ca

 fo
to

gr
afi

ca
 a

 c
ur

a 
di

 E
di

ct
a

tratta di un test veloce e indo-
lore che viene effettuato dopo le 
prime 24 ore di vita del bimbo, 
nel punto nascita dove è nato il 
bambino, prima della dimissione 
dall’ospedale. Nella nostra città i 
nuovi nati possono effettuare il 
test all’Ospedale Maggiore e alla 
Casa di Cura Città di Parma. In 
provincia, l’esame può essere re-
alizzato negli Ospedali di Vaio e 
al Santa Maria di Borgotaro. Per 
i nati a casa o fuori regione, se 
residenti nel distretto di Parma e 
Sud-est c’è il Centro di Audiove-
stibologia dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria, mentre per i 
residenti nel distretto Valli Taro 
e Ceno, all’Ospedale di Borgota-
ro; per i residenti nel distretto di 
Fidenza, all’Ospedale di Vaio.
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Prevenzione Medicina Benessere

Grazie a una piccola sonda è possibile 
identificare e prevenire difetti dell’udito
fin dal primo mese di vita del bambino

a colloquio con

ottoressa Paglioli, a chi è rivolto lo screening?
“A tutti i nati nei punti nascita provinciali e ai nati a 
domicilio. In questo caso, è l’ostetrica che ha seguito 
il parto a dare tutte le informazioni ai genitori, con 

invito a sottoporre il bimbo al test. Per quanto riguarda i nati da 
madri residenti in provincia di Parma, che abbiano partorito in 
un’altra regione, è invece il pediatra a dare tutte le informazioni 
necessarie ai genitori rispetto a dove verrà eseguito il test”.
Quando viene eseguito il test?
“Il test è eseguito dopo le prime 24 ore di vita del bimbo, prima 
della dimissione ospedaliera. Entro il primo mese di vita, per i 
nati a domicilio e fuori regione”.
In cosa consiste il test?
“Nel condotto uditivo del piccolo, viene posta una morbida sonda 
che emette dei suoni di bassa intensità che vengono recepiti dal-
la parte interna dell’orecchio, detta coclea. Se la coclea funziona 
normalmente, “risponde” a questi suoni con un’eco, rilevato dalla 
sonda. Il test è gratuito e dura 1-2 minuti per orecchio. Non è 
doloroso, né fastidioso, generalmente, viene effettuato mentre il 
bambino dorme”.
Cosa succede se il test dà esito positivo?
“I genitori del piccolo non dovranno allarmarsi. Non significa che 
il bimbo ha problemi di udito, perché può trattarsi di un caso 
“falso positivo”. Per questo motivo, è necessario ripetere l’esame 
(re-test), entro le successive tre settimane, come verrà spiegato ai 
genitori anche dal professionista sanitario.
Se anche il re-test è positivo?
“Ancora una volta, non occorre allarmarsi. Il professionista fisserà 
una visita specialistica al Centro di Audiovestibologia dell’Azien-
da Ospedaliero-Univesitaria, dove il bimbo sarà sottoposto ad ul-
teriori accertamenti. Dell’esito della visita specialistica è  l’otorino-
laringoiatra dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ad informare 
i genitori. Se l’esito della visita è negativo, il percorso si chiude. 
Se è negativo, ma vi sono fattori di rischio (ad esempio: familia-
rità, ricovero in terapia intensiva neonatale, infezioni durante la 
gravidanza,ecc.), potrebbe essere consigliato dallo specialista un 
controllo audiologico ogni 6 mesi nei primi tre anni di vita del 
bimbo. Se l’esito è positivo, viene definita la necessaria terapia, in 

Udito: con i più piccoli mettiamo le mani avanti 

Prevenzione Medicina Benessere

D

Realizzato in collaborazione con Ufficio Stampa Azienda USL di Parma

dottoressa silvia Paglioli
Referente screening uditivo 

Azienda USL di Parma 

base ad ogni singola situazione.
Se la diagnosi è positiva?
“Il Centro di Audiovestibologia si raccorda con i servizi territoria-
li di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda USL, per assicurare la 
realizzazione di un progetto individualizzato di presa in carico del 
bambino. Questo prevede lo sviluppo di tutte le competenze del 
piccolo, per potenziare le sue abilità, quali, l’attenzione, la memoria, 
la relazione, ecc., prevedendo anche il coinvolgimento ed il suppor-
to del contesto familiare e scolastico.
Che ruolo svolge il pediatra di libera scelta
“Il pediatra è informato dai servizi sanitari circa il percorso di scre-
ening ed è sempre a disposizione dei genitori per informazioni e 
chiarimenti. Non solo, questo professionista sorveglia, nel periodo 
successivo a quello neonatale, anche i bimbi risultati negativi allo 
screening, perché una parte delle sordità si può manifestare anche 
tardivamente”.



l’Agenda dei bimbi

18

Eventi
  Venerdì 14 Dicembre    

APERiCENA
Portos Associazione Culturale
Amatori Parma Rugby 
Cittadella del Rugby
Via San Leonardo, Parma
Ore 19.30
Portos, Ludobimbo.it, Cooperativa 
Gommaland, Amatori Parma Rugby e 
Croce Rossa Italiana Comitato Provin-
ciale Parma promuovono questa cena 
benefica per tutte le famiglie 

 tel. 3477319956-3398703936
saraeandrea2007@libero.it

 Tutti i sabati e le domeni-
che dal 15 al 23 Dicembre 

i RACCONTi Di NATALE 
Istituzioni Biblioteche 
Palazzo del Governatore, 
Piazza Garibaldi, Parma 
Ore 10.00-18.30
Narrazioni, illustrazioni e incontri per  
tutti i bambini e i genitori della città, un 
evento realizzato dall’Assessorato alla 
cultura di Parma promosso dall’Isti-
tuzione Biblioteche in collaborazione 
con l’Associazione Vopglia di Leggere 
di Parma. In contemporanea, nel foyer 
di Palazzo si terrà la mostra di Sarme-
de, Paese della Fiaba.  

 tel. 0521 031013
www.cultura.comune.parma.it

 Sabato 15 dicembre  

iL CARRETTO
Di sANTA LuCiA 
Edicta Eventi 
P.le Inzani, Parma
Ore 16.00

Quando un carrello da supermer-
cato diventa un teatro viaggiante...a 
cura del teatro laboratorio delle fiabe

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Sabato 15 Dicembre  

LABORATORiO 
E fEsTA Di NATALE 
Musicalia Children  Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 10.30 alle 19.30 

Avvicinarsi alla conoscenza della 
tecnica e l’ espressione di quattro stili 
di danza uniti da una radice comune: 
dalla danza afro con il ballerino e 
percussionista senegalese Moussa 
Lô alla tradizionale pizzica italiana 
con Carmela Taronna, passando 
per la passione del flamenco dalla 
mano della gran maestra Marisa Díaz 
e la sensualità della danza orientale 
con il personale stile della ballerina 
spagnola lorena garcía. Dalle 19.30 
si festeggia il natale con danze e 
musiche del mondo. 

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Domenica 16 Dicembre  

POsTuRAL CH
Musicalia Children  
Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 10.00-12.00
Un seminario propone un lavoro 
di sviluppo e ascolto delle proprie 
possibilità di mantenere un buon 
funzionamento dell’insieme del corpo 
e una disciplina mentale nella cura di 
ogni movimento quotidiano.

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Sabato 15 Dicembre    

sANTA LuCiA 
VA AL mARE 
Edicta Eventi 
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 16.30 
Spettacolo di burattini per i più piccoli 
a cura di Associazione Culturale La 
bertesca.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Martedì 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’iscrizio-
ne al banco info oppure sul sito.

 www.ikea.it/parma

 Giovedì 20 Dicembre    

NATALE PER TuTTi 
Laboratorio Famiglie Al Portico 
Strada Quarta 23, Parma
Ore 17.00-19.00 
festeggiare con tutti i bambini e le 
famiglie il Natale. Merenda per tutti e 
tombola per divertirsi. Partecipazione 
libera e gratuita.

 tel. 0521 241420-328 7925459
famigliealportico@email.it

 Venerdì 21 Dicembre    

fEsTA Di NATALE 
Associazione Qui Puoi 
Via Vittoria 2, Parma 
Ore 16.00 e 17.30 
Giochiamo insieme in attesa del Natale.

 tel. 348 9223137
info@quipuoi.it

 Sabato 22 Dicembre    

GLi sCHERZi Di 
BABBO NATALE 
Edicta Eventi
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 16.30 
Spettacolo di burattini per i più piccoli 
a cura di Elisa conti.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Sabato 22 dicembre  

PATENTiNO AsiNiNO 
Edicta Eventi
P.le Inzani Parma
Ore 16.00

Un percorso da superare guidando 
o cavalcando un docile asinello: tutti i 
piccoli alla fine riceveranno la patente 
di provetto guidatore, con una foto-
ricordo delle proprie prodezze.
A cura di Aria Aperta Asineria.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Domenica 23 Dicembre    

LA RENNA 
CAPRiCCiOsA
Edicta Eventi
P.le Picelli, Parma
Ore 16.00
Spettacolo comico d’attore e mup-
pets per bambini 3-10 anni.
Una storia sul Natale, per imparare 
l’importanza del rispetto delle regole.
A cura di Ambaradan Teatro Ragazzi.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Domenica 23 Dicembre    

AsPETTANDO
iL NATALE 
Circolarmente 
Barilla Center 
Via Emilia EstParma
Ore 16.00 e 17.30 
All’interno dell’evento “Finalmente Do-
menica Natale”, spettacolo di clowne-
rie e di allievi della scuola di circo. 

 tel. 3489223137
info@circolarmente.it

 Domenica 23 Dicembre    

REGALi Di NATALE 
Edicta Eventi
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 15.30-18.30
Animazioni, minishow e sorprese a 
cura del teatro laboratorio delle fiabe

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Giovedì 27 
e venerdì 28 Dicembre 

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! 
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Dipingi il tuo stemma, e dimostra tutto 
il tuo coraggio imparando l’arte e le 
regole del duello

 www.ikea.it/parma

 Sabato 29 Dicembre    

CAmBiA E sCAmBiA 
CON L’ORsO BLu
Edicta Eventi
P.le Inzani, Parma
Ore 10.00-18.00
Un bazar dei piccoli in cui i bambini 
possono scambiare, vendere e com-
prare i propri giocattoli o divertirsi con 
le animazioni e il truccabimbi. A cura 
di Associazione Culturale Orso Blu di 
Sara Paini.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Domenica 30 Dicembre    

QuALCuNO VuOLE 
uCCiDERE iL NATALE 
Edicta Eventi
P.le Picelli, Parma
Ore 16.00 
Una strabiliante avventura tra streghe, 
animali magici e stregoni terribili per 
salvare lo Spirito del Natale. Spetta-
colo di burattini e attori per bambini 
dai 3 ai 9 anni A cura di Associazione 
culturale la bertesca.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Sabato 5 Dicembre    

iL GATTO VERDE 
Edicta Eventi 
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 16.30 
Spettacolo di burattini e attori a cura 
dell’Associazione La Bertesca.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Sabato 5 e 12 
e domenica 13 Gennaio  

QuARTiERi iN GiOCO
Ludo Bimbo
Palazzetto del Bono
Via Testi, Parma
Portare i bambini delle zone terremota-
te a giocare grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Ludobimbo, Croce 
Rossa Parma, Associazione Portos, 

Amatori Parma Rugby, Gommaland, e 
con il patrocinio del Comune di Parma, 
5 gennaio dalle 10 alle 12.30 dalle 
14.30 alle 19.00; 12 gennaio dalle 15 
alle 20; 13 gennaio dalle 10 alle 12.30 
dalle 14,30 alle 19.00

 silvia@ludobimbo.it

 Domenica 6 Gennaio    

LA BEfANA E i suOi 
AmiCi  
Edicta Eventi
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 15.30-18.30
Animazioni per tutti i bambini a cura 
del teatro laboratorio delle fiabe.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Sabato 5 e domenica 6 
Gennaio  

RADuNO BEfANE E 
BEfANi 
Croce Verde Fornovese
Fornovo Taro 
Ore 10.00-19.00
Portare i bambini a divertirsi al raduno 
Nazionale delle Befane e dei Befani, 
un appuntamento da non perdere e 
dedicato a grandi e piccini. tante  ani-
mazioni per bambini, concorsi, sfilate  

 tel. 3498713023 

Spettacoli
 Da domenica 9 

al 19 Dicembre 

LiBERi TuTTi! 
Teatro delle Briciole 
Parco Ducale 1, Parma
10 scrittori raccontano i diritti dei 
bambini attraverso una mostra a cura 
di comma 22. 

 tel. 0521 992044
briciole@solaresdellearti.it

  Mercoledì 12 Dicembre 

CONCERTO 
Coro delle Voci Bianche  
Auditorium del Carmine 
Via Duse,  Parma
Ore 21.00
Il concerto delle voci bianche della 

Corale Verdi diretto dalla maestra 
beniamina carretta. 

 tel. 3475142414

  
 Sabato 15 Dicembre  

LA mAGiA DEGLi 
ORGANETTi
Castello dei Burattini   
Via Melloni 3/a, Parma 
Ore 15.30
Sandrone presenta luciano carpi e la 
magia dei suoi organetti.

 tel. 0521 031631
castellodeiburattini@comune.
parma.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  

CORO NATALiZiO 
Edicta Eventi
P.le Picelli, Parma
Ore 16.00
Concerto per tutti i bambini e gli adulti, 
a cura di Vox Canora.

 tel. 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 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. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

 Lunedì 17 Dicembre  

GALà DELLA DANZA 
Teatro Regio 
Via Garibaldi, Parma
Ore 21.00
Spettacolo di beneficienza con i primi 
ballerini e solisti dei teatri più presti-
giosi d’Italia. Madrina della serata, 
Carla Fracci. Ricavato interamente 
devoluto al Progetto Oncologico 
dell’Associazione “Vittorio Tison”. Or-
ganizzato dall’Associazione “Simona 
Onidi Arte e Benefecienza Onlus” con 
il patrocinio e la coorganizzazione del 
comune di Parma.

 tel. 3296024337
www.associazionesimonaonidi.org

  Mercoledì  19 Dicembre 

CONCERTO 
iNTERCuLTuRALE 
Musicalia Children 
Parrocchia di Cristo Risorto
Via Venezia, 80 Parma.
Ore 15.00
Il concerto fa parte del progetto 
Espressione e Musica, dell’Isti-
tuto Comprensivo Micheli che la 
Scuola Elementare San leonardo 
ha abbracciato con tutte le classi e 



l’Agenda dei bimbi

20

il contributo volontario dei genitori.  
Un’opportunità per riunire le famiglie 
di diverse provenienze, attraverso 
la musica e le canzoni popolari del 
mondo, arrangiate in stile diversi per 
un natale interculturale e festivo.

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

  Sabato 22 Dicembre

CONCERTO Di NATALE
Coro delle Voci Bianche  
Barilla Center, Parma
Ore 15.30
festeggiamo il Natale insime ai bam-
bini e ai ragazzi della Corale Verdi.

 tel. 3475142414

 Domenica 23 Dicembre  

sPiRiTi Di NATALE
Teatro al Cerchio 
Teatro Comunale di Sissa 
Ore 16.45
Di e con Mario Mascitelli, Mario Aroldi, 
Andrea Scaglioni, Massimo Casales e 
Gabriella Carrozza. Teatro del Cerchio.

 tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it

 Domenica 30 dicembre  

LA fAVOLA DELLE 
TEsTE Di LEGNO
Castello dei Burattini   
Via Melloni 3/a, Parma 
Ore 15.30
Una favola per tutti i bambini con i 
burattini dei ferrari.

 tel. 0521 031631
castellodeiburattini@comune.
parma.it 

  Lunedì 31 dicembre  

iL TRiTTiCO DEGLi 
AffETTi 
Castello dei Burattini   
Via Melloni 3/a, Parma 
Ore 15.30
Burattinaio Patrizio Dall’Argine
Messa in scena per burattini, musica 
e animazione video, composta da 
tre quadri relativi all’amor che fugge, 
all’amore vampirico e ad una mamma 
rondine intenta a svezzare i suoi piccoli.

 tel. 0521 031631
castellodeiburattini@comune.parma.it 

 Domenica 6 Gennaio 

HANsEL & GRETEL
Teatro al Cerchio 
Teatro Comunale di Sissa, Parma 
Ore 16.45
La povertà, l’abbandono, la golosità, 
la malvagità, la furbizia, l’amore ed il 
lieto fine. Tutto questo, e molto altro, 
è presente in questa favola di origine 
tedesca.

 tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it

 Domenica 6 Gennaio 

iL BRuTTO ELEfANTE
Teatro al Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00
Un elefante dalla proboscide corta 
che viene canzonato dagli altri cuc-
cioli della foresta. Isolato e solitario, 
l’elefantino cerca in tutte le maniere 
di farsi allungare la proboscide, 
chiedendo aiuto anche agli umani ma 
senza risultati.  

 tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 13 Gennaio 

iCARO E LA fALENA
Teatro al Cerchio 
Teatro Aurora, Via Pini 16/a, 
Langhirano 
Ore 16.45
Uno spettacolo per i bambini ma che 
piacerà di certo anche agli adulti, 
dove si spiega il ciclo della vita. Il mito 
del volo Icaro che vuole fuggire dalla 
sua prigionia e la storia della falena e 
del suo unico giorno di vita. 

 tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Laboratori
 Tutti i lunedì, mercoledì e 

giovedì dal 10 Dicembre 

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

 Tutti i martedì 
dall’11 Dicembre 

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’in-
sieme. Il lunedì corsi chitarra, martedì 
pianoforte e percorsi per i più piccoli. 

 tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

  Tutti i martedì e venerdì 
dall’11 Dicembre      

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 riferi-
mento. Per i bambini da 1 a 3 anni.

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i martedì
dall’11 Dicembre  

CREATiViTà PER TuTTi
BorgoFiore
Via Borgo Fiore 11a, Parma 
Ore 15.00-17.00  
Corso di disegno, pittura e legno, 
argilla, ceramica, carta pesta. In 
previsione del Natale proporremo 
tecniche per decorazioni, oggetti e 
regali natalizi fai-da-te. I corsi si tengo-

no anche il giovedì dalle 17 alle 19 e il 
venerdì dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 
19 a scelta.

 tel. 3385981606
info@borgofiore.com
www.borgofiore.com

 Tutti i martedì e venerdì 
dall’11 Dicembre   

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 dai 4 anni. Il giovedì si tiene 
anche il corso di flauto e arpa.

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i martedì 
dall’11 Dicembre       

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. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i martedì, mercoledì 
e giovedì dall’11 Dicembre    

PiCCOLA sCuOLA 
Di TEATRO 
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
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 Tutti i mercoledì 
dal 12 Dicembre 

fLAmENCO BimBi 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.00-18.00
Corso di danza per flamenco dai 5 anni.

 tel. 3479035510
correo@marisadiazflamenco.it

 Tutti i venerdì 
dal 14 Dicembre 

LE ARTi iNsiEmE 
Musicalia Children 
Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.15-19.15
corso multidisciplinare dai 6 anni.

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì dal 14
Dicembre

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 14 Dicembre 

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. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Tutti i venerdì
dal 14 Dicembre     

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. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es 

 Venerdì 14 e 21 
e mercoledì   19 Dicembre 

imPARARE 
Coop. Sociale Le Mani Parlanti 
Via Ruggero 3, Parma 
Ore 15.00-16.30
laboratori di supporto didattico 
per il potenziamento delle abilità 
scolastiche rivolti sia a bambini con 
disturbi specifici di apprendimento. 
Si tratta di laboratori sul metodo di 
studio, di ortografia e di matematica.                                                                                                     

 tel. 0521 983700 
info@lemaniparlanti.it
 

 Tutti i sabati 
dal 15 Dicembre 

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 15 Dicembre  

BimBi PiTTORi 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 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 e mercoledì dalle 15.00 
alle 19.00. I bambini potranno realizzare 
quadretti a tema natalizio.

 tel. 3497742411 
info@eoslaboratoriodellearti.it

 Tutte le domeniche dal 16 
al 30 Dicembre 

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. I 
laboratori sono su prenotazione.                                                                                                         

 tel.0521 983700 
info@lemaniparlanti.it

 Dal 24 al 27, dal 28 al 31 Di-
cembre e dal 2 al 4 Gennaio 

CENTRO iNVERNALE
Associazione Vita 
Via Cremonese, 57/a, Parma
Ore 07.30 – 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. 0521 671627 
Info@associazionevita.eu

Week end
 Domenica 16 e 23  Dicembre 

CHRisTmAs CAROL
Edicta Eventi
Piazza Ghiaia, Parma 
Ore 9.00-19.00 
Evento promosso da PromoGhiaia: 
tanti stand natalizi, idee regalo e 
animazioni e spettacoli a sorpresa 
per tutti i bambini. 

 tel 0521 251848
bimbiparma@edicta.net

 Sabato 15 Dicembre 

CiAsPOLE 
suL GiGANTE 
Macigno Vivo
Civago, Villa Minozzo, Reggio Emilia 
Ore 10.00
Esperienze di neve all’Abetina Reale 
In alternativa, neve assente: Nordic 
trekking. Incontro al parcheggio 
Conad-Campus di Parma ore 08.00 
per fare le macchine  

 tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it 

 Sabato 21 Dicembre 

sOLsTiZiO D’iNVERNO 
Ai BARBOj
Macigno Vivo
Parco Barboj a Rivalta di Lesigna-
no, Parma 
Ore 19.00-22.00
Passeggiata notturna con la luna 
crescente di Natale. 

 tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it 

 Domenica 23 Dicembre 

CiAsPOLE Di NATALE 
NEL PARCO
Macigno Vivo  
Rifugio Lagdei, 5 km dal Bosco di 
Corniglio, Parma 
Ore 10.00
Esperienze di neve nel Parco Nazio-
nale dell’Appennino. Una giornata 
per vivere l’esperienza del magico 
e silenzioso mondo della montagna 
invernale. Incontro al parcheggio 
Conad-Campus di Parma ore 08.00 
per fare le macchine.  

 tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it
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come Mangiare

ma con la salute
inalmente arriva il Natale, la festa più 
importante e più bella dell’anno, una 
valigia di felicità per  gradi e picci-
ni. Via libera quindi alla fantasia 
e alla creatività, luci, addobbi, 

giochi e doni di ogni forma e colore, ma anche 
tanti fantastici dolci e leccornie. Ecco allora 
nonne, mamme, bambini ma anche tanti papà 
rimboccarsi le maniche e preparare dolci carat-
teristici, come panettone e pandoro, spongata e 
panforte, torrone, biscotti e torte na-
talizie. Per mantenere un regime 
alimentare salutare, equilibrato e 
corretto anche in un periodo di 
riti conviviali e festività, meglio 
allora non abbandonare alcune 
semplici ed immediate indica-
zioni alimentari. Non bisogna 
dimenticare che  la categoria dei 
dolci è al vertice della piramide ali-
mentare, cioè tra gli alimenti da consuma-

Panettone o pandoro, 
torrone o cioccolato? 

Durante le feste qualche 
strappo alla regola è 

concesso. L’ importante è 
consumare i cibi “golosi” 

con moderazione 

F

re “con moderazione” perché ricchi 
di zuccheri semplici e grassi saturi, 
lasciando, apparentemente, poco 
spazio alle alternative. In effetti, le 
indicazioni utili ad orientare le scel-

te alimentari per i nostri bambini non 
cambiano ma possono essere “modulate” 

per concedere qualche sfizio in più.
Acquisire consapevolezza per effettuare le scelte 

“golose” è fondamentale: infatti, da un lato si di-
stinguono i cosiddetti “dolci da forno” come 
le crostate di frutta, i biscotti, le ciambelle, poi 
il pandoro ed il panettone natalizi; tutte 
queste preparazioni contengono, oltre 
lo zucchero e i grassi (burro, mar-
garina), anche una buona quanti-
tà di amido (farina) che accresce 

il loro potere saziante; dall’altro, 
ci sono i “dolci confezionati” 

come le caramelle e i torroni, principal-
mente costituiti da zuccheri semplici e, 
alla stregua degli snack, abbondano 
in grassi saturi e calorie ma risultano 
poco nutrienti.
È evidente, perciò, che la prima cate-
goria di dolci è senz’altro più indicata  
a merenda o a colazione, occasioni 

nataLe: tUtti a taVoLa... 

Il consumismo sfrenato che connota da tempo le festività natalizie 
nella società globalizzata coinvolge, forse, ancora la maggior parte 

della popolazione, ma oggi è possibile distinguere 
anche un grande numero di consumatori il cui com-
portamento nella scelta dei regali di Natale è cam-
biato; infatti, il minor valore attribuito ai beni materiali è 
sostituito da doni dal carattere “solidale”o improntati 
alla “sostenibilità ambientale”. Questa moderna corrente di pen-
siero ci offre lo spunto per una riflessione che si pone l’obiettivo 
di individuare nuove categorie di “regali”, coinvolgendo nella 
scelta i bambini che spesso ci sorprendono per generosità ed 
altruismo. Naturalmente, per gli affezionati, l’informazione dovrà 
arrivare a... “Santa Lucia” e “Babbo Natale”.

SANTA LUCIA e BABBO NATALE
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nataLe: tUtti a taVoLa... 
Alimentazione   Gusto   Ricette

IL CIOCCOLATO
Studi recenti evidenziano come alcuni componenti del cioccolato svolgano sulla funzionalità cardiaca 
un effetto benefico che sarebbe limitato dalla presenza del latte, quale ingrediente: quindi, il cioccolato 

fondente è quello che meglio garantisce 
questi aspetti positivi. I bambini di solito non 
amano il gusto deciso ed incisivo del 
cioccolato fondente  preferendo il cioc-
colato al latte. Naturalmente, alla luce 
delle premesse sopra citate, man mano 
che il cioccolato diventa chiaro, diminui-
sce proporzionalmente la concentrazione delle 
sostanze protettive a vantaggio di un incremento per la quota di zucche-
ri, latte, frutta secca ed altre sostanze che contribuiscono ad aumentare 
le calorie dell’alimento.  
Il cioccolato rappresenta, comunque, un alimento particolarmente 
calorico; inoltre, poiché viene assunto preferibilmente al di fuori dei pasti 
principali della giornata, predispone al rischio di un eccessivo apporto 
energetico ed induce una sorta di abitudine al gusto dolce.

da sapere

Di seguito si elencano, a titolo di esempio, 
i valori calorici per 100 grammi: 

  Cioccolato fondente - 515 kcal
  Cioccolato al latte - 545 kcal
  Cioccolato al latte con nocciole - 543 kcal
  Cioccolato bianco - 540 Kcal
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ideali per appagare il desiderio di “dolce”.
È quindi possibile proporre una fetta di 
pandoro o di panettone, in alternativa agli 
alimenti abituali. 
Particolare attenzione, invece, deve essere po-

sta all’assunzione di quelle svariate ti-
pologie di “dolci e dolcetti”, molto 

ricchi in grassi e zuccheri raffinati 
che vengono offerti ai bambini, 
spesso senza alcuna limitazione. 
Inoltre, l’esibizione di generose 
quantità di dolci o caramelle non educa i piccoli 
al consumo moderato e consapevole, bensì ad 
un’assunzione continua nel corso della giornata. 
In tale contesto, occorre tenere ben presente che 
tale modalità di consumo contribuisce notevol-
mente all’incremento della quota calorica gior-
naliera. Ma non tutti i dolci si equivalgono: ecco perchè 

è importante conoscere la loro composizione, leggendo 
le etichette e prestando attenzione alla presenza di ad-

ditivi, come i coloranti e i conservanti. Leggere l’elenco degli ingredienti co-
stituisce un modo semplice ed immediato per ottenere informazioni ade-
guate in merito alla composizione dell’alimento. E... ancora, le farciture 
che spesso compongono i dolci come la crema, la panna, il mascarpone o 
il cioccolato, aumentano la quantità di grassi saturi e zuccheri semplici del 

dolce medesimo: tale parametro dovrà essere considerato 
al momento della scelta ed acquisto dei prodotti e delle 
porzioni da offrire al bambino. 
Le preparazioni casalinghe, invece, consentono una 
maggiore autonomia nell’utilizzo degli ingredienti. In buo-
na sostanza, i genitori ed i bambini che nel corso dell’anno 

seguono una dieta corretta, equilibrata e 
varia non si preoccupino e si concedano 
serenamente qualche “strappo alla regola” 
in occasione delle festività natalizie... ma-
gari tenendo d’occhio le scelte.      
      
A cura di Dott. ssa Elena Cerati, 
Biologa Nutrizionista, e 
Dott. ssa Sandra Vattini Responsabile 
U.O. Nutrizione del Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione - AUSL di Parma
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temi dell’alimentazione e della nutrizione in età pediatrica 
assumono sempre più importanza in relazione alle problema-
tiche metaboliche connesse ai quadri di malnutrizione per 
difetto e, in particolare per eccesso.

L’alimentazione, soprattutto nei primi anni di vita, rappresenta un 
elemento fondamentale non solo per la crescita migliore dei ragazzi, 
ma anche per determinare l’imprinting da cui potranno scaturire o 
essere prevenute le patologie cronico degenerative dell’adulto. 
Da qui emerge l’importanza fondamentale dell’alimentazione del 
bambino nel I anno di vita (allattamento e divezzamento). Segue la 
necessità di impostare corretti stili alimentari anche nelle età suc-
cessive, in cui le esigenze nutrizionali dovranno realizzarsi attraver-
so scelte alimentari, talora non facili da realizzare, ma alla base di 
una corretta crescita del bambino.

Un momento fondamentale nello strutturasi di corrette abitudini 
alimentari è rappresentato dall’adolescenza, età in cui le spinte indi-
viduali all’autonomia si sposano più facilmente con mode alimenta-
ri e stili di vita non congrui, piuttosto che con impostazioni salutari. 
La responsabilità dei genitori è grande e spesso i dubbi, le incertezze  
e lo stile di vita degli adulti rendono il tema dell’alimentazione dei 
loro bambini uno scoglio quotidiano. Cogli questa occasione per 
confrontarti gratuitamente con uno specialista e valutare se sia 
necessario approfondire o semplicemente tranquillizzarti.
A queste ed altre domande potrà risponderti con un semplice in-
contro.

Cresce bene il tuo bambino? 
Accrescimento e sviluppo - Valutazione antropometrica in età pe-
diatrica -Crescita e movimento
Alimentazione nel I anno di vita: quali sono le scelte corrette?
Il latte materno e le formule, il divezzamento
Alimentazione nelle varie tappe di sviluppo: il tuo bambino 
mangia adeguatamente per la sua età?
Dal divezzamento alla prima infanzia - alimentazione in età pre-
scolare e scolare
Alimentazione e adolescenza: problema o paura?
Mode alimentari e fabbisogni in adolescenza
Come aiutare il tuo bambino nelle scelte alimentari?
Sviluppo del gusto e preferenze alimentari – disturbi dell’alimenta-
zione precoci
Credi che il tuo bambino abbia patologie correlate con il cibo?
Sovrappeso? Obesità? Celiachia? Allergie alimentari? Diabete? Ano-
ressia? Bulimia? Disordini alimentari? ...

Per informazioni e prenotazioni consultare 
la Segreteria Gemini al 0521 985454

I

come manGia tUo FiGLio?
impara a conoscere gli alimenti giusti per i 
tuoi bambini: al centro medico specialistico 
Gemini di parma le mamme e i papà possono 
prenotare una conSULenza GratUita
con la specialista in nutrizione infantile,
la Dott.ssa anna Lucia Berbardini Gemini Medicina Specialistica S.r.l.

43126 Parma - P.le Badalocchio, 3/a
Tel. 0521 985454 - Fax 0521 983027

segreteria@geminimedicina.it
info@geminimedicina.it

www@geminimedicina.it
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Moda e Design

Le invenzioni per diventare grandi  

La Culla Belly  
Una culla che si può agganciare al letto di mamma e papà, 
così da permettere comodamente di allattare o semplicemen-
te di stare vicino al nostro bambino. Può anche essere utiliz-
zata in modo tradizionale, acquistando il supporto da terra 
con le ruote per poter trasportare la culla in ogni stanza 
della casa. Frutto dell’idea di due designer italiani, Andrea 

Garuti e Manuela 
Busetti, 100% de-
sign Made in Italy, 
questa culla ha 
vinto il 1° Premio 
Playing Design, con-
corso internazionale 
per giovani designer 
under 36 dedicato al 
design per l’infanzia. La 

culla nasce dalla consape-
volezza di quanto sia importante, per il neonato, la vicinanza 
alla propria madre nei primi mesi di vita. È un ottimo com-
promesso per chi ha poco spazio ma anche per chi ne ha e vuole 
una soluzione pratica e comoda. A metà tra il co-sleeping e la 
convinzione che vadano messi nel lettino da subito, un oggetto 
che mette d’accordo tutti. www.cullabelly.it

Nella tana dell’Orso... un mondo di sorprese 
In via XXII Luglio, 19/A a Parma, c’è uno spazio magi-

co dedicato ai bambini. Si chiama “Orso Ludo”, un’ac-
cogliente e variopinta “casa sull’albero”, tra scaffali costruiti 

con magnifici rami straripanti di giochi e divertimenti, da quelli 
per la prima infanzia, passando a quelli artistici, scientifici, fino 

alle costruzioni realizzate con materiali ecologici, legno, 
cartone e bambù. 

E ancora, tanti giochi in scatola, 
d’esterno per tutte le età e all’in-
tramontabile arte della giocoleria. 
Alla tana di Orso Ludo è in arri-
vo anche un angolo in cui sarà 
possibile sedersi e informarsi 
con calma sui giochi in ven-
dita, o addirittura provarli.  
Per informazioni: 
www.orsoludo.com
giochiamo@orsoludo.com

Mascherati anche sotto la pioggia...   
Kidorable, è un brand specializzato in articoli per la pioggia destinati 

ai bambini più spiritosi. Irresistibili per maschietti e femminucce, specie 
per quelli che da grande vogliono fare il pompiere, la ballerina o l’astro-

nauta. Gli impermeabili a tema sono quasi una maschera di carnevale 
da indossare per tutto l’autunno e l’inverno. 

Potranno scegliere anche di diventare pirati, cavalieri o dinosau-
ri, gattini o sirenette. è fatto in PVC e poliestere. Un impermeabile 

così tinge di allegria anche le giornate più grigie. 
è disponibile in molte taglie, dai 12 mesi ai 6 anni ed è abbina-

bile a molti altri accessori perfettamente coordinati, stivali 
da pioggia, cappelli, guanti, sciarpe, 
grucce e zaini. 
www.kidorable.com

Copertina avvolgi bebè  
Copertina Wallaboo avvolgibebè è una copertina multifunzionale. Sca-
mosciata all’esterno, in cotone 100% stampato all’interno con motivi di 
fiori e uccelli per avvolgere/coccolare il bambino. Imbottita è ideale 
in primavera, autunno e inverno. La forma avvolgente, nella parte 

superiore a forma di cappuccio, consente di 
tenere la testa del bambino al caldo, 

nella parte inferiore una grande ta-
sca assicura i piedini al caldo, 

la chiusura in velcro ga-
rantisce la sicurezza della 
posizione del bebè. Grazie 
ai cinque punti di imbragatu-

ra potrà essere utilizzata come 
coperta, tappeto gioco, sul 
seggiolino auto, nella culla, 
sul passeggino. la sua forma a 
fiore che la rende unica, i suoi tanti 

colori ma soprattutto la sua multifun-
zionalità fanno si che sia utile in qualsiasi mo-

mento del giorno. www.wollaboo.com
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Un mondo di libri...

L’ERRORE DI BABBO 
NATALE
Una storia piena di tenerezza, 
ma anche un po’ paurosa! è 
la Vigilia di Natale per Michi e 
Alex, ma non sempre sono stati 
buoni. E Babbo Natale, ogni 
tanto, deve fare il duro.
Età di lettura: dai 5 anni
Editore: Gallucci 

 

ALFONSINO E LA LUNA 
Immagini incantevoli, colori 
delicati e dolci parole per 
raccontare una favola d’amore 
sulla magia del primo bacio. 
Una storia che prende vita dalla 
penna di Mario Vargas Llosa.
Età di lettura: dai 4 anni
Editore: Einaudi

L’ERBARIO DELLE FATE 
E’ il taccuino di un botanico 
russo del secolo scorso in 
cerca dell’Elisir di lunga vita. 
Arrivato nella foresta di Bro-
cèliande scoprirà qualcosa 
che gli stravolgerà completa-
mente la vita.
Età di lettura: dagli 8 anni
Editore: Rizzoli

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

L’INVENTASTORIE 
Una vera e propria macchina 
della fantasia per inventare 
storie. Un gioco per genitori, 
insegnanti e bambini per dare 
vita a tanti scenari diversi 
con sei personaggi in cerca 
d’autore...      
Età di lettura: 4 anni
Editore: Fatatrac

IL SEGRETO D’ORBOE 
Due strade: una terrestre e l’al-
tra marittima. Due personaggi: 
un ragazzo e una ragazza. Due 
modi di viaggiare: uno seguen-
do un obiettivo, l’altro di slanci.
Due narrazioni, una sorta di 
lettura musicale in stereofonia.
Età di lettura: dai 10 anni
Editore: L’Ippocampo

LA VERA STORIA DI 
SANTA LUCIA
di zuanetti Sergio e Scattolini gloria

Editore: Giunti Kids
Età di lettura: dai 3 anni

Una delle date più attese per i 
piccoli di tutte le età che la notte 
del 12 dicembre aspettano i doni 
di Santa Lucia, lasciando davanti 
alla porta un po’ di zucchero per 
il suo asinelio e un pezzo di pane 
per il suo aiutante castaldo. 
Un piccolo libro che racconta la 
bella storia, tra tradizione e poesia, 
di questa bambina molto speciale, 
Lucia, che nacque proprio il 13 
dicembre di tanti anni fa, in una 
provincia del Grande Impero 
romano. 

STORIA DI UN GATTO E 
DEL TOPO CHE DIVENTò 
SUO AMICO 
Una grande storia d’amicizia 
tra Max e il suo gatto Mix che 
divertirà e commuoverà più 
generazioni di lettori, perché 
questa è la magia di Sepulveda
Età di lettura: dai 4 anni 
Editore: Guanda 

anti libri da mettere sotto 
l’albero di Natale, da leg-
gere e gustare al calduc-
cio nel proprio lettino o 

in poltrona davanti al camino con 

mamma e papà. Un viaggio tra per-
sonaggi fantastici, storie strabilianti 
e educative. Che questo Natale por-
ti a tutti voi immensa gioia e tanta 
voglia di leggere...

LiBRERiA uBik - Piazza Ghiaia, 3/H - Parma - tel. 0521 282280 - parma@ubiklibri.it

in primo piano

T
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Pensieri e Colori

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

ella II° A della 
scuola primaria 
Natale Palli di Fo-
gnano la maestra 

Francesca Calidoni e la Dott.ssa 
Alessandra Pagliarini, counsel-
lor dell’Associazione Vita, insie-
me ai bambini hanno affrontato 
per tutto il mese di novembre il 
tema dell’AMORE.
E cosa amano i più piccoli? So-
pratutto gli amici perché con 
loro giocano e si divertono, sono 
compagni di avvenuta. 

LoVe iS… cosa dicono i bambini!!!

N

A sinistra disegni e pensieri di Leonardo e Alessandro;
Sopra disegni e pensieri di Giada e Alice. 

II A - Scuola Primaria Natale Palli di Fognano

Poi ci sono i genitori che li pro-
teggono e si occupano di loro. 
E ancora, gli animali, le squadre 
di calcio, la maestra insegna e li 
coccola, i fantastici nonni. 
Certo, ci sono anche fidanzati 
ni, a volte più di uno ai quali 
sono molto legati... 
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le Associazioni

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

Merende
Compleanni

Cresime
Comunioni

Battesimi
Feste Sportive

Dinner in Jazz Art
a cena con jazz, arte e letteratura

5/12 - Concerto di Alex Carreri 
e Maxx Furlan

12/12 - Concerto di Mattia Cigalini 

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 

Associazione Culturale 
Babylonia
cell. 347/1796857_377/1741442
associazionebabylonia@gmail.com
www.lababylonia,blogspot.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

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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le Associazioni
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
www.musicaliachildren.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

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

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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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




