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“Un posto per ogni cosa, 
ogni cosa ha un suo posto
creato su misura per te... e so-
prattutto per i tuoi bambini” 

Uno spazio immerso nel verde, 
dove correre, giocare e divertirsi 
a contatto con la bellezza della 
natura. Ca’ Pina offre a tutte le 
famiglie e ai loro bambini una 
location e confort unici. 

Via Traversetolo 200 

località Botteghino, Parma 

Tel. 0521 394559

www.capina.it

info@capina.it 

 www.facebook.com/capina

Tutte le domeniche a pranzo è 
disponbile un servizio gratu-
ito di baby sitter e laboratori 
creativi per bambini di tutte le 
età. Oltre alle ampie sale inter-
ne, un parco e un menù curato 
nei minimi dettagli anche per i 
piccoli. Da Ca’ Pina puoi trova-
re tutto per organizzare le più 
belle e memorabili Comunioni e 
Cresime dei tuoi figli.
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[editoriale

“Gli adulti sono troppo seri per me, non 
sanno ridere. Meglio scrivere per i bam-
bini, è l’unico modo per divertire anche 
me stesso”. Le lezioni di Willy Wonka ai 
genitori dei bambini viziati ne La fab-
brica di cioccolato; la magnificenza del 
fumo protettivo del sigaro della nonna 
ne Le streghe, e i disgustosi vermicelli 
de Gli Sporcelli, emblema della catti-
veria che tanto amano i bambini. Tre 
libri per dissetarsi di geniale arguzia, 
che servirà nella vita, in attesa di deci-
dere se bere acqua potabile o di caraffa 
nei rubinetti delle scuole. Armiamoci 
di un buon cervello e confidiamo che il 
nostro apparato digerente sappia fare il 
proprio mestiere, chiediamo a ognuno 
di fare il proprio, anzi pretendiamolo. 
Sarà vero come dice il vicesindaco che 
l’acqua potabile negli asili costa di più, 
o come sosteneva il consigliere comuna-

le di Reggio Emilia del M5S Matteo 
Olivieri (ospitato sul blog di Grillo) 
nel novembre 2009, che garantisce un 
risparmio di 50.000 euro l’anno? Boh, 
chi può saperlo? L’essere umano è volu-
bile, come le tante verità sono fluide. 
Per questo dopo aver preteso le analisi 
dell’acqua che esce dai rubinetti che i 
nostri bimbi stanno bevendo, non quel-
le sulla carta, (un monitoraggio ogni sei 
mesi con l’ invio dei risultati a casa è 
una proposta ragionevole, visto lo sta-
to delle nostre tubature gruviera?) una 
volta rassicurati non preoccupiamoci 
delle speculazioni sui costi, ma stiamo 
attenti alle streghe della Reale Società 
per la Protezione Maltrattata, perché 
sono loro il vero problema. Parola di 
Roald Dhal. 
  

Il Direttore Simone Simonazzi

Consigli per non diventare troppo grandi 
e per non bere troppe sciocchezze
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le News

Sabato 27 una giornata dedicata a “Attualità in 
tema di prevenzione nel I° anno di vita”

Si parla di salute dei piccoli, anzi piccolissimi, sabato 27 settembre 
2014, dalle 8 alle 14.30 (aula di CliniCa mediCa (Padi-
glione 26) dell’ azienda osPedaliero - universitaria di 
Parma (in via gramsCi, 14).  
Ad aprire il corso sarà Gian Luigi de’ Angelis insieme a Cinzia Magnani, ri-
spettivamente direttore del Dipartimento MATERNO INFANTILE e Direttrice 
U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.  
Nel corso della giornata, davanti a tante mamma e papà e non solo, si 
affronteranno temi cardine come, il ricovero in ospedale; la gestione far-
macologica e non del dolore in età infantile; la nascita e i papà; il latte ma-
terno: una risorsa per tutta la famiglia; l’ambiente ed il benessere del neo-
nato e del bambino. Ma anche tante novità in tema di prevenzione. E poi, 
l’infezione da VRS e strategie di prevenzione, passando per la displasia 
dell’anca e lo screening visivo. L’evento è stato accreditato per le seguenti 
figure professionali: medico chirurgo (discipline: neonatologia, pediatria, 
pediatria di libera scelta, ostetricia e ginecologia, fisiatria, malattie infettive, 
medicina generale, infermiere/a pediatrico e infermiere/a ostetrico). La 
partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare la scheda 
allegata ed inviarla alla Segreteria Organizzativa.  
Segreteria Organizzativa: U.O.C. Neonatologia Nuovo Ospedale 
dei Bambini “Pietro Barilla” AOU Parma  
Tel. 0521. 703518/ 702344/ 704306; Fax 0521. 702754; 
e-mail: elisa.favaro@studenti.unipr.it;  
giuliabarbato@libero.it

Domenica 21, 
Open Day con 
Studio Danza 

 Vieni anche tu a conoscere l’offerta 
di FLex Point Studio danza. 
domenica 21 settembre, open day 
con la presentazione di tutti i corsi per 
piccoli e grandicelli. Jazz, Modern, 
Classico, zumba, ma anche Yoga e 
Pilates, oltre a laboratori coreografici, 

stages e corsi di teatro. 
e su prenotazione an-
che lezioni di canto e 
di chitarra, con prova 

gratuita il 4 e 
l’11 ottobre. 
i corsi si tengono a 
Lemignano, Parma, 
Str.Bisce, 6.  
Per info e prenotazioni  

Tel. 3932973626
giada@studiodanzaflexpoint.it 

  Sabato 20 settembre, nel parco 
dell’ex municipio di Via San Leonardo 
va in scena l’evento QUARTIERI IN 
FESTA.  Dalle 16.00, il Laboratorio 
Famiglia al Portico in collaborazione 
con il Comune di Parma, organizza 
una festa dedicata ai più piccoli ma 
anche ai grandi: tanti stand di tutte le 
associazioni organizzatrici dell’evento. 
dalle 17 alle 19i bimbi saranno  in 
compagnia di adriano il gelataio e 
truccabimbi. e dalle 17.30 in poi, 
torta fritta e salumi per tutti.

Il 20 settembre
si fa festa 
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Informazione    Città    Mondo

 Un passeggino “full optional” che grazie al telaio tubolare in alluminio, 
pesa soltanto 5.9 kg. Un vero e proprio peso piuma, considerando la carat-
teristiche che rendono questo passeggino tra i più completi e performanti 
della categoria, compresa la chiusura con una sola mano.  mini buggy ha 
uno stile che non lascia niente al caso: linee moderne ed essenziali, tessuti 
pregiati, spallacci della cintura personalizzati, manici ergonomici in eco-
pelle, ruote nere con marchio Mini, freno blocca-ruote che ricorda il pedale 
di un’auto e una capote parasole removibile XL con zip per aumentarne la 
dimensione che protegge da vento, freddo e raggi UV. Il tutto in soli 77cm 
di lunghezza, 47cm di larghezza e 102 cm di altezza. La sua compattezza 
anche da chiuso (102x35x27cm) lo rende perfetto per piccoli spazi e per i 
piccoli bagagliai.  
Per info. http://easywalker.nl/product/mini-buggy/

A spasso con la  
massima laggerezza 

 Torna il Festival della Fotografia di Salsomaggiore Terme.
sabato 27 e domeniCa 28 settembre, nella cittadina ter-
male Frame Foto Festival porterà 
al Palazzo dei Congressi 
grandi nomi della fotografia 
italiana e non. 
Novità 2014: “Per la prima 
volta al Festival - spiega la 
direttrice artistica Cecilia 
Pratizzoli - avremo dei labo-
ratori dedicati ai più piccoli, 
ispirati ai più grandi artisti 
che hanno fatto la storia 
della fotografia, da Man Ray 
a Andy Warhol”. 
Non mancheranno di certo 
per tutti gli appasionati d 
fotografia mostre, laboratori, 
incontri con l’autore, la mora-
tona fotografica e molto altro
segui Frame su 
facebook/framefotofe-
stival 

A Salsomaggiore la 
Fotografia è anche
per i bambini

 Siete mamme o papà under 35, lavoratori freelance e con figli da 1 a 6 anni? avete voglia 
di rimettervi in gioco dal punto di vista lavorativo e allo stesso tempo gestire i bambini in 
modo comodo e flessibile? ON/OFF Officina di Coworking per l’Occupabilità Giova-
nile, Spazio Bimbi Al Piccolo Panda della Cooperativa Eidé e Associazione Mamma 
TrovaLavoro hanno pensato a un’ offerta apposta per voi. Si chiama Workidea, il nuovo 
servizio combinato che mette a disposizione a tariffe agevolate:
- uno SPAZIO di CO-BABY dove lasciare i propri figli con personale esperto in ambito 
educativo
- uno SPAZIO di COWORKING dove svolgere il proprio lavoro e allo stesso tempo 
collaborare con altri professionisti
- servizi SALVATEMPO (lavanderia, spesa, posta, etc.) e cicli di incontri e laboratori in 
tema di genitorialità, worklife balance ed educazione 
Workidea verrà presentato martedì 23 ottobre alle 18:00 presso on/oFF officina di 
Coworking, Strada naviglio alto 4/1 Parma. Saranno presenti: nicoletta Paci, vicesinda-
co del Comune di Parma;  Giovanni Marani, assessore alle Politiche Giovanili;  elisabetta 
Musi, docente a contratto di Pedagogia Sociale presso l’università Cattolica del Sacro 
Cuore (sede di Piacenza) Sabrina Bianchi, founder e responsabile marketing e 
comunicazione di Piano C, il primo spazio di coworking nato per far incontrare 
donne e lavoro. 

A Parma arriva il primo
spazio CO-BABY
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Primo Piano Bimbo

DuCale aCCaDemia: 
quando la bellezza della danza 
è educazione  

Storia, eleganza, metodo, formazione e rigore: la danza è 
prima di tutto una forma di comunicazione e condivisione
po e mente. Partono da qui i corsi che la Ducale 
Accademia di Danza e Musica antica, un’as-
sociazione culturale fondata da Alessandra 
Montanini e da Alessandro Ratti, propone a 
tutti i bambini e adulti, dai quattro anni in su. 
“Parliamo di una disciplina artistica caratteriz-
zata da fantasia e rigore che grazie alla libertà 
espressiva permette di superare, come la musica, 
ogni barriera comunicativa” spiega la direttrice 
della scuola che sottolinea la necessità di abbrac-
ciare la danza da ogni punto di vista, anche e 
soprattutto quello storico. “La danza è prima di 
tutto una forma di educazione che permette ai 
bambini di sviluppare e accrescere non solo il 

icerca e educazione alla bellezza insi-
ta nella storia e nell’arte della danza 
perché il movimento è prima di tutto 
un’ unione creativa e salutare di cor-

R
loro benessere fisico, ma anche quello mentale 
e spirituale. Per questo durante i miei corsi de-
dico sempre molta attenzione alla conoscenza 
delle tradizioni: i bambini imparano la storia di 
ogni danza e balletto che interpretano, si arric-
chiscono di un bagaglio formativo importante 
che li aiuta fin da piccoli a immergersi nel mera-
viglioso mondo della storia della danza a vivere 
in armonia con se stessi e con i loro compagni” 
precisa la Montanini che nel suo metodo educa-
tivo, che abbraccia danza classica e storica, ma 
getta le basi anche della danza moderna quella 
nata dalla danza jazz degli anni 70 e 80 ameri-
cana, unisce “gioco, comunicazione, molta cul-
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Speciale Danza

DuCale aCCaDemia: 
quando la bellezza della danza 
è educazione  

tura e un pizzico di rigore”. “non sono un’insegnate rigida, anzi, ma amo 
e condivido il rigore e l’educazione insiti nella danza. attraverso i miei 
corsi i bambini apprendono anche i valori dell’amicizia, della condivisio-
ne e della relazione. La danza è infatti prima di tutto una forma di co-
municazione ed armonia, non una sfida o una competizione da vincere”.  
a questo fine, ogni mese, raggiunto un certo numero di adesioni, per 
un’ora verranno organizzate anche lezioni di musica già incluse nella quota 
mensile dei corsi. e se la storia è la corona di alloro che veste il capo della 
danza della ducale accademia, la sede dei suoi corsi ne è il suo meravi-
glioso e regale scrigno: tutte le lezioni si tengono infatti nel centro storico 
di Parma, nei locali del Palazzo della Riserva, oggi sede della Società di 
Lettura e Conversazione. un ambiente unico, ricco di cultura e storia 
che nelle sue stanze ospita da tre anni, i corsi della ducale accademia. 
“È un luogo diverso, molto distante dalla solita palestra, che permette ai 
bambini di vivere in uno spazio magico, intriso di storia e charme. in 
queste stanze, si può non solo danzare, ma anche leggere e apprendere la 
storia della danza, ascoltare la musica e organizzare feste e merende per i 
bambini” precisa la Montanini. L’offerta formativa di questa scuola vuole 
infatti, indirettamente, ricordare i fasti di un’esperienza pionieristica e di 

Ducale Accademia di Danza
e Musica Antica

Circolo di  Lettura - Via M. Melloni 4/a Parma

Corsi di formazione artistica e culturale 
sulla Danza e la Musica

Propedeutica alla danza classica e moderna da 4/5 anni
Martedì 16 Settembre 2014

ore 16.30 - 17.30

Danza Classica e Moderna dagli 8/9 anni
Martedì 16 settembre 2014

ore 17.30 - 18.30

Inizio corsi danza storica  adulti
Sabato 27 settembre 2014

ore 11.00 - 12.00

Per info: Alessandra Montanini 329 7889857

successo: la ducale accademia apre i battenti nelle stesse sale nelle qua-
li ha avuto sede la prima scuola di danza classica a Parma, fondata nel 
1971 da Elisa Bertolla, allora una giovane ed emergente insegnante pro-
veniente dal glorioso corpo di ballo del teatro alla Scala di Milano. nel 
giro di pochi anni, grazie al numero elevato di iscritti, la scuola si trasferì 
però altrove e da allora nel Palazzo storico non si sono più vistie lezioni di 
danza. “in questo senso,- precisa la direttrice della ducale accademia- ha 
deciso di rendere omaggio alla figura di un’importante artista parmigiana 
d’adozione quale fu elisa Bertolla, di cui sono stata allieva, rinnovandone 
la tradizione didattica, costituita da una dedizione del tutto particolare per 
la danza e la sua storia”.  
Tutti i corsi della Ducale Accademia di Danza e Musica antica sono de-
stinati ai bambini a partire dai 4 anni e mezzo in su, con cadenza setti-
manale, tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30.  “Sono onorata-  dice la diret-
trice-  di annunciare che per la prima volta i corsi per i piccoli saranno tenuti 
dalla professionista Virginia Gruzza, attualemente stella nascente della dan-
za parmigiana. anche Virginia ha iniziato i suoi studi alla scuola Bertolla”.   
Per più grandicelli, tutti i martedì dalle 17.30 alle 18.30.  
Per chi vuole apprendere la danza storica, invece, il corso è aperto dal 
27 settembre tutti i sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00. i corsi di 
danza per bambini sono attivati anche a Calestano. 
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Primo Piano Bimbo

Zona ovest DanZa:
l’arte di ballare, tra 
gioco e innovazione 

opo un anno denso di emozio-
ni e terminato con successo, ri-
partono i nuovi corsi di ZONA 
OVEST DANZA! i corsi di 

danza cominceranno con la scuola lunedì 
15 settembre. non sai bene ancora cosa sce-
gliere? Partecipa al nostro open day sabato 
20 settembre. La prima prova è gratuita!
ZONA OVEST DANZA si occupa di for-
mazione riguardante la tecnica classica e 
contemporanea con corsi specifici dedicati 

ai bambini dai 2 anni compiuti fino all’età 
adulta.
La metodologia adottata che predilige un 
approccio semplice e giocoso vuole avvi-
cinare anche i più piccoli interessati allo 
splendido mondo della danza con sempli-
cità e immediatezza stimolando il loro de-
siderio di conoscere.
i corsi sono tenuti da Rosita D’Aiello, 
danzatrice professionista diplomata in 
tecnica classica e contemporanea presso 
il Teatro alla Scala di Milano.
Per chi fosse interessato a conoscere la me-
todologia adottata e le varie tecniche di 
danza contemporanea utilizzate è possibile 
visitare il blog: https://zonaovestdanza.
wordpress.com

d

Per INFO:
rosita D’Aiello
329.5731985
zonaovest@yahoo.it
https://zonaovestdanza.wordpress.com
https://www.facebook.com/zonaovest

Sul blog sarà possibile avere info utili anche 
sugli orari e le varie sedi dei corsi.  Sono 
previsti sconti per fratelli e sorelle! accorre-
te numerosi! Seguite la Libellula!!!

 Open Day BamBini e BamBine

Sabato 20 settembre dalle 16.00 alle 18.00 sarà prevista una giornata aperta per i 
corsi dedicati a bambini e bambine dai 3 ai 12 anni. Centro Estilo Flamenco in via 
Quintino Sella, 9 Parma, quartiere Crocetta, dietro all’Esselunga di via Emilia Ovest.
16.00-16.30 - Propedeutica dai 3 ai 5 anni
16.30-17.00 - Tecnica classica dai 6 agli 8 anni
17.00-17.30 - Tecnica Moderna e Contemporanea dai 6 ai 12 anni
17.30-18.00 - Tecnica Classica dai 9 ai 12 anni.
Per chi fosse interessato è necessaria la prenotazione.
Orari Corsi
Associazione Culturale Estilo Flamenco, via Quintino Sella, 9, Parma
Lunedì:
16.15-17.00 Primi passi di danza dai 2 ai 3 anni
17.00-18.00 Tecnica classica dai 6 agli 8 anni
18.00-19.30 Tecnica classica e contemporanea dai 9 ai 12 anni
Mercoledì:
16.30-17.30 Propedeutica dai 4 ai 5 anni
17.30-18.30 Tecnica Classica dai 6 agli 8 anni
18.30-19.30 Tecnica classica dai 9 ai 12 anni

 Open Day Ragazzi e aDulti

Domenica 21 settembre presso A.S.D. Flexpoint in strada 
Bisce, 6 Lemignano Parma è prevista una giornata aperta 
per provare i corsi della scuola, si segnala in particolare:

15.00-15.30 Tecnica Modern/Contemporanea Adolescenti

A.S.D. Flexpooint di Lemignano Strada Bisce, 6 Parma
Martedì: 14.30-16.00 Modern Contemporaneo per Adolescenti
Giovedì: 14.30-16.00 Modern Contemporaneo per Adolescenti
Venerdì: 14.45-16.15 Tecnica Classica per Adolescenti e danzatori contemporanei
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Speciale Danza

spaZio 84: la danza non ha età
ASD SPAZIO84 è un luogo aperto all’arte in gene-
rale. Si caratterizza per lo studio di stili che nascono 
sulla strada e si uniscono alla tecnica della danza con-
temporanea e moderna. La commistione di generi, 

l’unione di più forme d’arte è il nostro credo. 
e le novità di questo nuovo anno lo dimostrano. 
A SPAZIO84 possono divertirsi e imparare sia i bambini che gli 
adulti, dai 3 ai 99 anni: perché la danza non ha età!!
i corsi che Spazio84 propone per i bambini sono: hip hop, brea-
kdance, dai 4 anni, modern, danza contemporanea, danza classi-
ca, gioco danza, dai 3 anni. Grande novità per il 2014 sarà il corso 
di teatro collegato alla danza sia per bambini, ma anche per gli 
adulti, diretto da Franca tragni. altra importante sorpresa sarà il 
corso di swing per bambini.
Per gli adulti vengono proposti gli stessi corsi sopra citati, oltre 

a videodance, pilates, 
yoga, zumba, danza 
del ventre, salsa, ki-
zomba e swing. in-
somma, L’ASD SPA-
ZIO84 è pronta per 
un anno all’insegna 
dell divertimento e 
della bellezza della 
danza. Vi aspettiamo 
dall’8 settembre!

L’

Per INFO:
via Trieste 84, Parma
Tel.0521.782482
www.spazioottoquattro.com

I NOSTRI CORSI

 Sezione BimBi:

Giocodanza®

Propedeutica
Danza classica
Modern
Hiphop
Break dance
Swing/Lindy hop
Teatro
Musical    
                                 

 Sezione HipHOp/StReet DanCe:

Hip hop new style
Break dance
House
Video dance/street jazz
Zumba
     

 Sezione ClaSSiCO/COntempORaneO:

Classica
Modern
Contemporanea
Laboratorio coreografico
Laboratorio teatrale
Yoga
Pilates                   

 Sezione Balli Di COppia/SOCial DanCe:

Salsa
Kizomba
Swing/ Lindy hop
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Primo Piano Bimbo

CiRColaRmente: crescere 
e giocare con la creatività  

ircolarmente è una scuola di Circo ludico educativo riconosciuta e inserita nel 
registro nazionale nata nel 2008. L’equipe di CircolarMente oggi è composta da 
pedagogisti, educatori psicomotori e artisti di diverse discipline, che si sono uniti 
per la creazione di progetti artistico - pedagogici.

i corsi sono rivolti a bambini dai 4 anni fino agli adulti all’interno di essi vengono proposte 
tutte le discipline del circo, giocoleria , equilibrismo, clownerie e danza su tessuto aereo sospe-
so. Quest’anno abbiamo introdotto un nuovo corso “TIMIDAMENTE AL CIRCO” 4-6 
anni. negli anni l’osservazione ci ha portati a constatare che la timidezza è un’espressione del 
carattere infantile molto diffusa, che può rendere il bambino insicuro nelle relazioni con i co-
etanei, e i genitori incerti nell’educare i figli all’apertura agli altri. Riteniamo che La creatività 
libera ed espressiva del circo associata alle modalità pedagogiche dell’educazione psicomotoria, 
siano strumenti preziosi per consentire il libero e sicuro fluire delle emozioni nei bambini.

C

Per INFO:
via Mantova 4/b - 43100 - PArMA 
www.circolarmente.it
info@circolarmente.it

Perché il circo è pedagogico:

 Definizione di pedagogia: 
guidare, condurre, accompagnare.
PEdAgogIA dEl cIrco: 
• sviluppa la so-

cializzazione, il 
rispetto, il senso 
di responsabi-
lità, la condivi-
sione e la critica 
costruttiva ma, 
soprattutto, la 
creatività e l’im-
maginazione;

• sviluppa 
l’espressione e la 
comunicazione, attraverso linguaggi verbali e 
non verbali;

• sviluppa la conoscenza del corpo tramite 
il movimento: sviluppa la relazione con lo 
spazio e con il tempo, il senso del ritmo, la 
conoscenza del corpo del sesso opposto.

Giovedì 18 settembre presentazione gratuita 
delle attività per info e prenotazione scrivere 
a: info@circolarmente.it

Ecco nel dettaglio le nostre proposte, la descrizione dettagliata la trovate sul 
sito www.circolarmente.it

LuneDì  Circomotricità 4-5 anni sede via Mantova h.17,00-18,30
                   Arti circensi 8-11 anni sede palestra Corpus Domini h.17,30-19,00
                Arti circensi / Tessuto aereo avanzato, adulti sede palestra Corpus   
  Domini h.20,00-21,30

MArTeDì    Circomotricità -5-6 anni sede via Mantova h.17,00-18,30
                  Arti Circensi 12-17 anni sede palestra Corpus Domini h.15,00-16,30

MerCOLeDì  Circomotricità 4-6 anni sede via Mantova h.17,00-18,30
                   Arti circensi 7-10 anni sede palestra scuola Bottego via San Bruno 
  h 17,30-18,30

GiOVeDì Tessuto aereo adulti principianti h.13,15-14,30 palestra Corpus Domini 
                 Circomotricità 4-6 anni sede via Mantova h.17,00-18,30
                 Arti circensi 8-11 anni sede palestra Corpus Domini h.17,30-19,00

VenerDì  “Timidamente al circo” 4-6 anni sede via Mantova h.17,00-18,30
                Piccolo circo 6-9 anni Salone polivalente Corpus Domini h. 17.00-   
  18.30 Piccolo Circo 6-10 anni Fidenza sede da stabilire
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Speciale Danza

Flexpoint stuDio DanZa:
un, due, tre chassé, che arte...

Per INFO:
FlexPoint Studio Danza a.s.d.
Str. Bisce, 6
43044 Lemignano Pr
tel. 393.2973626
www.studiodanzaflexpoint.it

LExPOINT STUDIO DANZA 
A.S.D. nasce dall’esigenza dei suoi 
associati di poter offrire un punto di 
incontro tra Parma e la zona pedemon-

tana dove condividere e diffondere l’amore per 
la danza classica, moderna e per il pilates, af-
fiancando alle attività canoniche offerte a tutti 
gli associati, laboratori coreografici, stages e corsi 
di teatro (con il MuSiCaL al primo posto) fi-
nalizzati alla realizzazione di spettacoli, parteci-
pazione a concorsi, preparazione ad esami, ma 
soprattutto per poter coltivare una vera passio-
ne che abbia come ideale la diffusione di queste 
arti. 
i responsabili dell’associazione non sono nuovi 
nel panorama artistico parmigiano: Giada Bar-
delli, milanese di orgine, parmigiana di adozio-
ne, ed ex-ballerina oltre ad essere un’insegnante 
riconosciuta (Royal academy of dance, ida, 
Postural Pilates Matwork instructor e Polestar 
Pilates) è coreografa della compagnia di Corrado 
abbati (la compagnia vanta 130 circa spettacoli 
all’anno nei più importanti teatri italiani – La 
Vedova allegra – Hello dolly – Can Can - al 
Cavallino Bianco – il Paese dei Campanelli – 
My Fair Lady, Bulli e Pupe – Singin’ in the Rain 
tra i titoli più conosciuti coreografati); Matteo 
Mazzoli parmigiano doc, diplomato in piano-
forte al conservatorio a. Boito di Parma e inse-
gnante di canto, è attivo nel coro del teatro Re-
gio di Parma e ha partecipato come protagonista 
al musical La Bella e la Bestia al teatro naziona-
le di Milano; infine Roger Catino è un percus-
sionista e compositore parmigiano che collabora 
tra i tanti con la Fenice di Venezia, il teatro alla 

F

teresse e tutto quanto possa essere offerto a chi 
desidera condividere una passione comune legata 
all’arte della danza. L’associazione promuove la 
divulgazione dell’arte della danza e incentiva la 
partecipazione attiva dei suoi associati al fine di 
poter crescere e migliorare. 

Scala di Milano oltre a 
dirigere il coro gospel 
Cake & Pipe. 
Questi sono i 3 soci 
fondatori che nel loro 
tempo libero danno vita 
alle iniziative che l’asso-
ciazione mette in atto, 
coadiuvati da altri istrut-
tori scelti soprattutto per 
la loro passione oltre che 
per la loro preparazione.

FLExPOINT STUDIO DANZA A.S.D. of-
fre attività rivolte sia ai bambini che agli adulti 
che vogliono avvicinarsi al mondo della danza, 
del musical, del teatro e di tutte quelle attività 
complementari che possano far incontrare il ma-
gico mondo dello spettacolo a 360°. Per questo 
vengono anche organizzate partecipazioni a spet-
tacoli, visioni di balletti, stages in collaborazione 
con altre realtà, momenti di incontro su temi da 
approfondire che possano ritrovare il comune in-
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Primo Piano Bimbo

pRoFessione DanZa: 
un’arte che è pura passione

ROFESSIONE DANZA u.s. acli è presente a Parma dal 
1993 e offre corsi di danza classica, contemporanea, jazz e 
Musical per bambini e ragazzi.
Le classi dei bambini sono basate su un programma creato per 

crescere correttamente dei giovani danzatori. esso sviluppa la potenza 
muscolare, la coordinazione e la disciplina necessarie per l’apprendi-
mento della danza classica e jazz.
anche se l’allenamento è molto serio, non ci si dimentica mai di creare 
un’atmosfera confortevole e divertente. alla fine del primo quadrime-
stre, per un’intera settimana, la scuola è aperta ai genitori per assistere 
alle lezioni e osservare i progressi dei propri figli. La scuola offre la 
possibilità di sostenere dai 5 anni gli esami della Royal Academy of 
Dance e dell’Imperial Society of Teachers of Dancing: due accade-

P

Per INFO:
Via Giuseppe Botteri, 14
(quartiere Moletolo) - 43122 Parma
Tel. 0521 778812 - Fax 0521 776982
skype: professionemusical-danza
www.professionedanzaparma.com 
www.formazione.professionedanzaparma.com
www.professionemusical.com

mie internazionali che rilasciano diplomi riconosciuti in tutto il mondo. 
al termine dell’anno scolastico è previsto un saggio in teatro dove ven-
gono coinvolti tutti gli allievi e che permette loro di mettere in pra-
tica e dimostrare il lavoro svolto. Gli insegnanti di PROFESSIONE 
DANZA sono tutti insegnanti abilitati e supervisionati dalla direzione 
di due insegnanti di prestigio, il cui lavoro viene continuamente ricono-
sciuto a livello internazionale, quali: Lucia Giuffrida e Francesco Fro-
la. La scuola è affiancata da due realtà professionali: un corso di forma-
zione per danzatori e una Scuola professionale per artisti di Musical.

Professione Danza - Foto di Roberto Ricci - Controluce
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Speciale Danza

eRa aCquaRio:
quando l’eleganza è 
bellezza del movimento 

gni allievo è una fonte unica 
di sorpresa, offriamo la cono-
scenza della danza e del cor-
po ai massimi livelli in modo 

che ognuno diventi artefice della propria 
crescita artistica”.
nella scuola di danza “COMPAGNIA ERA 
ACQUARIO” gli allievi di ogni età con l’aiuto 
degli insegnanti costruiscono il proprio percor-
so partendo dal concetto che ogni corpo può 
esprimersi e manifestarsi; attraverso l’appren-
dimento della tecnica necessaria per imparare 
a danzare stimolando la crescita armoniosa e 
creativa del proprio corpo.
narrare e narrarsi attraverso la danza, espri-
mendo se stessi con movimenti capaci di tra-
sformare il corpo in uno strumento d’arte, in 
un mezzo di comunicazione e di divertimento. 

attraverso la danza si mettono in scena fatti, 
ruoli, emozioni, si confrontano esperienze, si 
individuano talenti e interessi, si costruiscono 
identità personali e collettive in un momento 
storico nel quale tutto viene omologato ed ap-
piattito.
Lucia Nicolussi Perego, danzatrice e core-
ografa di fama internazionale, è partita da 
questi principi per fondare nel 1983 la scuola di 
danza contemporanea che adesso porta il nome 
di «COMPAGNIA ERA ACQUARIO». È 
laureata in psicologia e oltre ad insegnare nella 
scuola che dirige, è docente di danza contem-
poranea, creativa e di espressività corporea le-
gata alla didattica nei corsi di aggiornamento 
per insegnanti delle scuole di ogni ordine e gra-
do; realizza progetti per gli allievi delle scuo-
le istituzionali (partendo dalla materna) che 
vengono svolti in collaborazione con il proprio 
staff e gli insegnanti di ruolo.
un universo di arte, cultura e tecnica che ha 
saputo fondere insieme la parte artistica a quel-
la ludica per offrire alla città, alle famiglie e so-
prattutto ai bambini uno spazio di linguaggio 
e di espressione innovativo dove imparare, cre-
scere, creare, emozionarsi e comunicare.

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

“o
Le aTTIvITà PROPOSTe SONO: 

  Danza creativa
 Per bambini dai 3 ½ anni, promuove cre-

atività, allenamento al ritmo ed uso dello 
spazio. Propedeutica per preparare il cor-
po alla danza classica e contemporanea, 
elaborazione delle prime cellule coreogra-
fiche attraverso la danza creativa.

  laboratorio BimBOinBallO per 
genitori e bimbi di 2 ½ - 3 anni 

  Danza contemporanea
 Per bambini, adolescenti e adulti. Tecni-

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

  laboratori di: teatrodanza, 
 coreografia e improvvisazione
 Laboratori che propongono lo studio e 

la sperimentazione per accrescere le 
capacità creative e compositive oltre ad 
aumentare la conoscenza e l’utilizzo delle 
differenti tecniche di danza.

  Corsi di classico 

  lezioni di Contact improvisation

  Corsi al mattino di danza contem-
poranea per adulti over 45  

  laboratorio di teatro fisico per 
bimbi dai 7/8 anni

Apertura inscrizioni dal 4 settembre
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Venite a scoprire i nuovi pacchettipromozionalipersonalizzati!

BABY PARKING TATA FRANCI propone 

un servizio di custodia oraria che, attraverso 

i suoi orari flessibili, cerca di assecondare 

le esigenze di tutti i genitori in base al loro 

lavoro, agli impegni e agli imprevisti. 

Offre un servizio ricreativo e d’intrattenimento 

che fa da cornice ad un locale piccolo ma 

accogliente, proprio a misura di bambino; 

inoltre a pochi passi  dal baby parking, 

è presente un’area verde comunale in cui 

siamo soliti andare nelle belle giornate 

apprezzata da tutti i genitori per trascorrere 

qualche ora all’aria aperta.

IL BABY PARKING

È APERTO DAL LUNEDÌ

AL VENERDÌ 

DALLE 7 ALLE 19!!!

Animazione per 
feste di compleanno 

e per qualsiasi
felice ricorrenza

Sono aperte

le iscrizioni per il 

nuovo anno!



1717

a

settembRe RiCominCia 
la sCuola Di equitaZione: 
anDiamo a “la toRRetta”!

soli 10 minuti da Parma, in un luogo immerso nel 
verde, sulle rive del fiume taro, i bambini a partire 
dai 4 anni in su possono coltivare la propria passione 
in sella. tutti i piccoli de “LA TORRETTA” ASD 

che hanno partecipato ai centri estivi hanno svolto lezioni in 
sella, pony games, escursioni nel parco fluviale, attività teoriche 
e pratiche riguardanti l’equitazione ed il mondo naturale, rima-
nendo sempre in compagnia dei nostri animali preferiti!
La proposta didattica è specifica in base all’età. il “MINI CLUB” 
è dedicato ai bimbi tra i 4 ed i 6 anni e si svolge in sella ai nostri 
piccoli pony Shetland, con l’obiettivo di creare un clima di con-
fidenza e partecipazione in un percorso pieno di giochi!  
Con il “Mini Club” si sviluppano importanti capacità di co-
ordinazione e concentrazione, insieme a una crescita, sana, ar-
moniosa e completa del fisico. La SCUOLA PONY è per tutti 
i bambini dai 6 anni e prevede lezioni alle tre andature (passo, 
trotto e galoppo) ed esercizi di salto osta-
coli, dressage e pony games, in 
sella ai nostri migliori amici. 
La Scuola propone obiettivi 
come saggi, gare sociali e centri 
estivi, permettendo una didat-
tica completa ed accattivante! 
Gli allievi più avanzati, inoltre, 
possono accedere ai corsi di pre-
agonistica ed agonistica, dove la 
preparazione atletica è finalizza-
ta ai concorsi di salto ostacoli. 
La Scuola adulti si svolge in ora-

Società di EquitazioneLa Torretta

rio post-lavorativo e permette anche ai 
più grandi di coltivare il proprio sport 
preferito, finalizzato ad una pratica 
sportiva ed all’equitazione di campagna 
(passeggiate e trekking).
“LA TORRETTA” ASD è lieta di an-
nunciare l’apertura della scuola al lune-
dì pomeriggio, durante il quale verrà 
anche attivata una lezione specifica sui 
Pony Games! 

Per informazioni :
Simone - 340 / 2525447

Lucio - 347 / 9266503
mail: info@torrettaponyclub.it

oppure cerca
La Torretta su Facebook!                  

FAQ: 
D: In caso di pioggia, posso ugualmente fare lezione?
r: Certamente! “La Torretta” ASD dispone di campi co-
perti, che assicurano lo svolgimento delle lezioni con ogni 
tipo di meteo.
D: Vorrei cominciare la Scuola di Equitazione, devo com-
prare subito un abbigliamento adatto?
r: No, perchè per montare a cavallo è inizialmente suffi-
ciente indossare pantaloni e scarpe da ginnastica, mentre 
il casco protettivo è a disposizione per tutti gli allievi. 
D: Quante lezioni devo fare ogni settimana?
r: Gli istruttori de “La Torretta” ASD raccomandano di 
cominciare con una o due lezioni settimanali, in modo da 
dare continuità all’attività sportiva. Le lezioni si svolgono 
dal lunedì al venerdi al pomeriggio, ed il sabato mattina.
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Eventi
 Domenica  

     21 settembre  

OPen Day  
ZOna Ovest DanZa
Ass. Zona Ovest  
Flex Point studio danza
Lemignano Strada Bisce 6, Parma
Ore 16.00-18.00
Una giornata aperta dedicata ai corsi 
per tutti i bambini.  

 zonaovest@yahoo.it

 Domenica 21 settembre 

OPen Day 
Flex Point Studio Danza 
St.r Bisce, 6
Lemignano, Parma 
La presentazione di tutti i corsi dedicati 
ai più piccoli e ai più grandicelli. 
  tel. 3932973626
giada@studiodanzaflexpoint.it

  Venerdì 26 settembre  

nOtturna
Macigno Vivo e 
UISP VerdeAzzurro 
Parma 
Luna crescente sul Monte Milano. 
Esperienze notturne con la luna 
crescente di fine settembre. Per tutti, 
adatta anche alle famiglie con bam-
bini, indicativamente dai 8/9 anni. 
Ritrovo alle ore 20 a Strognano sulla 
strada comunale di Strognano 

 tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it

 Sabato 27 settembre 

Il trekkIng 
DeI laghI
Macigno Vivo 
Rifugio Prato Spilla 
Ore 10.00
Camminare nel regno dei laghi,  Par-
co Nazionale dell’Appennino. Aperta 
ai ragazzi a partire indicativamente 
dai 12 anni, se abituati al cammino, 
accompagnati da un adulto respon-
sabile

 tel. 338 4406874
marcellocantarelli@virgilio.it

 Sabato 27 e 
     domenica 28 settembre  

FOtOgraFIa 
Per I PIccOlI
Frame Foto Festival 

Palazzo dei Congressi
Salsomaggiore Terme
Ore 10.00-18.00 
Un evento dedicato ai più grandi 
nomi della fotografia italiana e non. 
La grande novità per questa edizio-
ne 2014 del Festival sono i laboratori 
dedicati ai più piccoli, ispirati ai più 
grandi artisti che hanno fatto la 
storia della fotografia, da Man Ray a 
Andy Warhol. 
Vi aspettiamo. 

 facebook/framefotofestival

 Domenica 28 sttembre 

alPe Del PraDO 
e abetIna reale 
Macigno Vivo 
Via dei Collegati
Fornovo 
Un viaggio a piedi di tre giorni lungo il 
tratto parmense della via Francigena.

 tel. 338 4406874
marcellocantarelli@virgilio.it

Laboratori
  Tutti i giorni dal 

       15 settembre 

MultIsPOrt  
Uisp Parma
Via Testi 2, Parma 
Ore 17.30-18.30  
rivolto a tutti coloro che amano 
sperimentare sport e giochi 
diversi durante l’anno. 

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it

  Tutti i lunedì 
     dal 15 settembre 

artI cIrcensI  
Circolarmente
Palestra Corpus Domini, Parma 
Ore 17.30-19.00  
Rivolto a tutti i bambini 
dai 8 e 11 anni. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i lunedì 
     dal 15 settembre 

artI cIrcensI-  
tessutO avanZatO 
Circolarmente
Palestra Corpus Domini, Parma 
Ore 20.00-21.30
Rivolto a tutti gli adulti. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i lunedì 
      dal 15 settembre 

cIrcOMOtrIcItà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00-18.30  
Rivolto a tutti i bambini dai 4 e 5 
anni. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i lunedì, martedì e 
mercoledì dal 15 settembre

PIanOFOrte schOOl
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.00-20.00  
Per apprendere la grammatica musi-

Abbigliamento (0/10),
calzature, carrozzine, marsupi, 

seggiolini per auto, bici,
passeggini, giocattoli, libri...

La Peppa è a Parma in via Bandini, 15
Tel. 320.6073535

e-mail: lapeppa.parma@gmail.com
 la peppa.parma
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cale suonando per gioco. Un corso 
per tutti i bambini a partire dai 4 anni. 

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i lunedì 
     dal 15 aprile 

yOga e resPIraZIOne 
Associazione Armonya 
 Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 20.00

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

  Tutti i lunedì e martedì
      dal 16 settembre  

bIMbI PIttOrI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 15.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilita’ 
di provare l’emozione dell’arte dando 
corpo all’esppressività. Una bellissi-
ma novità che si sta svolgendo su 
richiesta è l’inserimento della mamma 
con bambino a pittura insieme,con 
uno speciale sconto. 

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i lunedì 
     dal 15 settembre  

ZuMba
Associazione Armonya 
 Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 18.00
Corso di danza per bambini e adulti

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i martedì 
     dal 16 settembre

PrOPeDeutIca alla 
DanZa classIca e 
MODerna
Ducale Accademia  di Danza e 
Musica antica  
Circolo di Lettura,  
Via Melloni, 4 a, Parma 
Ore 17.00-18.00 
Corso di propedeutica  e di avvia-
mento alla danza e alla storia della 
danza destinato ai bambini dai 4 e 5 
anni con Virginia Gruzza.

 tel. 3297889857

  Tutti i martedì 
      dal 16 settembre 

cIrcOMOtrIcItà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00-18.30  

Rivolto a tutti i bambini 
dai 5 e 6 anni. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i martedì 
      dal 16 settembre 

artI cIrcensI  
Circolarmente
Palestra Corpus Domini, Parma
Ore 17.30-19.00  
Rivolto a tutti i bambini 
dai 12-17 anni. 

 info@circolarmente.it

 Tutti i martedì 
     dal 16 settembre  

vIOlOncellO 
 schOOl
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.00-18.00
Corsi di violoncello per apprendere 
la grammatica musicale suonando 

per gioco. Dedicato ai bambini dai 4 
anni in su.   

 tel. 0521961744
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i martedì 
      dal 16 settembre

DanZa classIca
e MODerna
Ducale Accademia  di Danza
e Musica antica  
Circolo di Lettura,  
Via Melloni, 4 a, Parma 
Ore 18.00-19.00 
Corso di danza e alla storia della dan-
za, antica e moderna con la direttrice 
Alessandra Montanini degli 8 e 9 anni. 

 tel. 3297889857

 Tutti i martedì
     dal 16 settembre

cantO cOrale 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.00-19.00 
Un corso di canto dedicato ai bambi-
ni dai 5 anni in su. 

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

  Tutti i mercoledì 
      dal 17 settembre 

cIrcOMOtrIcItà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b 
Parma
Ore 17.00-18.30  
Rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 6 anni. 

 info@circolarmente.it
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  Tutti i mercoledì 
      dal 17 settembre 

artI cIrcensI  
Circolarmente
Palestra Bottego Via San Bruno 
Parma  
Ore 17.30-18.30 
Rivolto a tutti i bambini dai 7-10 anni 

 info@circolarmente.it

 Tutti i mercoledì 
     dal 17 settembre  

gIOcO DanZa 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 17.00
Corso di danza per i bambini
dai 3 ai 6 anni. 

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i mercoledì 
     dal 17 settembre  

PIlates 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 18.00

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i giovedì  
     dal 18 settembre

suOnI 
Dell’InnOcenZa
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.30-17.15 
Corso di propedeutica musicale 
da 3 a 5 anni per avvicinare i bambini 
alla musica, stimolandone l’apprendi-
mento attraverso il gioco, la creatività e 
la fantasia. Il repertorio è vario e ampio, 
con musiche e brani di vari generi e stili.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i giovedì 
     dal 18 settembre  

In estIlO 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.15-19.15

Corso di musica e danza per bimbi 
dai 5 anni.

 tel. 3479035510
correo@marisadiazflamenco.it

  Tutti i giovedì 
      dal 18 settembre 

tessutO aereO 
Circolarmente
Palestra Corpus Domini  Parma  
Ore 13.15-14,30 
Rivolto a tutti i bambini 
dai 7-10 anni 

 info@circolarmente.it

  Tutti i giovedì 
       dal 18 settembre 

cIrcOMOtrIcItà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00-18.30  
Rivolto a tutti i bambini dai 4 e 6 anni 

 info@circolarmente.it

  Tutti i giovedì 
      dal 18 settembre  

artI cIrcensI  
Circolarmente
Palestra Corpus Domini  
Parma  
Ore 17.30-18.30 
Rivolto a tutti i bambini 
dai 8-11 anni. 

 info@circolarmente.it

 Tutti i giovedì 
     dal 18 settembre

Orchestra 
MusIcalIa chIlDren 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.15-18.15 
Corso di musica di insieme a partire 
dai 5 anni.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i giovedì 
      dal 18 settembre 

QI gOng 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 19.00

 tel. Stefania 3394849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i venerdì 
     dal 19 settembre  

lIttle PIanO 
& cellO schOOl
Musicalia Children Estilo Flamenco, 
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 18.00-19.00
Corsi di pianoforte 
e violoncello per 
apprendere 
la grammati-
ca musicale 
suonando per 
gioco. Dedicato 
ai bambini dai 4 ai 
7 anni.  

 tel. 0521961744
musicaliainfo@
yahoo.es

 Tutti i venerdì 
     dal 19 settembre

FancIullI suOnantI  
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 16.30-17.15  
Opportunità unica per condividere 
in famiglia i primi giochi musicali e 
canzoni del repertorio popolare infan-
tile. Un corso dedicato ai bambini da 
1 ai 3 anni. Gran varietà di oggetti, 
materiali e strumenti, che permettono 
di giocare insieme ai genitori.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

Dott. FABRIZIO 

TORELLI
SPECIALISTA

FISIOTERAPIA

NEUROFISIOLOGIA

POSTUROLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA
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  Tutti i venerdì 
      dal 19 settembre  

tIMIDaMente al 
cIrcO  
Circolarmente
Via Mantova 4/B 
Parma  
Ore 17.30-18.30 
Rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 6 anni 

 info@circolarmente.it

  Tutti i venerdì 
      dal 19 settembre 

PIccOlO cIrcO  
Circolarmente
Salone Polivalente Corpus Domini  
Parma  
Ore 17.00-18.00 
Rivolto a tutti i bambini 
dai 6-9 anni 

 info@circolarmente.it

 Tutti i venerdì 
     dal 19 settembre

artI InsIeMe 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Ore 17.15-18.15  
Un corso multidisciplinare dedicato ai 
bambini dai 4 anni in su pr imparare 
l’arte nelle sue svariate forme.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i venerdì 
      dal 19 settembre  

ZuMba kID 
Associazione Armonya 
Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 17.00 
Un corso che insegna ai bambini  a 

ballare e divertirsi.
  tel. Stefania 3394849227 

Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i sabati
      dal 20 settembre  

cOn Il PennellO
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 10.00-12.00/15.00-17.00
I bimbi hanno la possibilità di provare 
l’emozione dell’arte. Una bellissima 
novità che si sta svolgendo su richie-
sta è l’inserimento della mamma con 
bambino a pittura insieme,con uno 
speciale sconto. 

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i sabati 
     dal 20 settembre     

cOrsO kung Fu 
Uisp Parma  

De Nittis kung fu Traditional 
Chinese Martial Art Association in 
via Bobbio 7/b
Ore 11.00-12.00 
Vieni a provare il Kung Fu, l’arte mar-
ziale cinese del coraggio, dell’agilità e 
della serenità.

 tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it 

Spettacoli 
  Domenica 5 ottobre  

POllIcInO
(O POllIcIOne)
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Ttesto e regia Mario Mascitelli. Con 
Mario Aroldi, Mario Mascitelli e Marti-
na Vissani. Teatro del Cerchio. 

 tel. 349 5740360

info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 12 ottobre  

Pane, aMOre 
e FantasIa
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Pomeriggio a teatro con merenda. 
Ore 15.30 – “Il ripostiglio delle fiabe” 
con Mario Aroldi, Gabriella Carrozza 
e Martina Vissani; ore 16.30 merenda 
offerta dal Teatro del Cerchio; ore 
17.00 – “Cappuccetto rosso…io non 
sono un lupo cattivo!” stesso cast!

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 12 ottobre  

Il rIPOstIglIO
Delle FIabe
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, 
Parma
Ore 17.00
Con Mario Aroldi, Gabriella Carrozza 
e Martina Vissani 

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 19 ottobre  

“Il MagO DI OZ”
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Testo e regia Mario Mascitelli. Con 
Martina Vissani, Mario Aroldi, Gabriel-
la Carrozza e Veronica Boccia. 

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

I nostri servizi: 

  mobili e arredamenti su misura 

  ambienti cucina 

  architettura d’interni
     studio e progettazione 

  serramenti certificati CE 
     e casa clima 

  costruzione di scale per interni 

  fornitura e installazione di     
     porte e serramenti blindati 

  riparazioni accurate e veloci,     
     sostituzione avvolgibili

Recupero fiscale
del 65% 
Per la sostituzione delle vostre 
vecchie finestre con serramenti 
isolanti a risparmio energetico.
La nostra esperienza ci permette 
di garantirvi la sostituzione in 
tempi brevi con un risultato 
eccellente e senza la necessità 
di opere murarie. 
Contattateci per un preventivo 
senza impegno ai numeri 
0521.294093 - 3396615654

Bonus fiscale 
del 50% 
Per il rinnovo degli arredi 
annessi alla ristrutturazione 
edilizia (fino ad un massimo di 
€ 10.000)

via Bernini 3/d - 43126 Parma, tel/fax 0521 294093
cell. 3396615654 - mail: falegnameria.araldi@gmail.com
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
vostro figlio fosse 
oggetto di atteggia-
menti aggressivi? di 

bullismo, per essere chiari? ecco 
quanto è capitato a mio figlio Pie-
ro, di dodici anni, che frequenta 
la seconda media e come ho vis-
suto io da mamma l’esperienza. 
Questa è la nostra famiglia: mio 
figlio Piero e io, Marina, sua 
mamma. 
abbiamo la fortuna di abitare in 
un condominio che è una picco-
la “comunità”, per cui Piero vive 
fin dalla nascita con tanti amici 
fraterni, quasi tutti coetanei, e zii 
acquisiti con i quali c’è un legame 
reciproco molto forte, che gli ha 
permesso di crescere avendo sem-
pre la possibilità di confrontarsi.
tempo fa notai che Piero torna-
va da scuola con qualche piccolo 
graffio o livido. Capitava, non 
quotidianamente, ma spesso. 
Mi spiegò che Paolo, un nuovo 
compagno di classe, era un po’ 
manesco e così durante la ricre-

azione, giocando, poteva capitare 
che gli facesse qualche graffio. 
avevamo affrontato spesso il 
discorso sul bullismo e, accor-
gendosi che ero preoccupata, mi 
chiese di non parlarne con i pro-
fessori. 
Mi stupiva la sua apparente se-
renità e decisi così di ascoltare 
la sua richiesta, ma mi mostrai 
determinata ad accettare quella 
situazione solo se a breve fosse 

il bullismo spiegato da mio figlio
riuscito a trovare da sé una solu-
zione. accadde però che qualche 
giorno dopo Piero tornasse da 
scuola particolarmente nervoso e 
insofferente e io, notandogli un 
grosso livido sul braccio, imma-
ginai subito la scena di Paolo che 
gli faceva del male. 
“Così non va bene”, dissi, “do-
mani chiederò un incontro con 
i professori: non è giusto che tu 
subisca questa violenza e loro non 

V

Offre nel territorio di Parma, a privati e 
aziende, progetti e servizi professionali 
di conciliazione lavoro-famiglia: baby-

sitter, servizi salvatempo, aiuto-compiti, 
colf, badanti 

Sede legale a Collecchio (Pr)
www.mammatrovalavoro.com 

Contatti: 348 2563653
mamma.trovalavoro@gmail.com
Facebook: mamma trovalavoro 
gruppo e MAMMA Trovalavoro

ne siano informati. È importante 
affrontare…”. non riuscii però a 
terminare, perché Piero mi inter-
ruppe: “non è stato Paolo, non è 
così come pensi! Lui non cono-
sce altri modi per giocare! non 
potete sempre prendervela con 
lui; non metterlo nei guai anche 
tu, già i professori ogni giorno 
lo rimproverano e gli dicono che 
sarà bocciato anche quest’anno! 
invece non sopporto alessandro: 
lui che si sente sicuro e sempre 
superiore agli altri è cattivo, pic-
chia per far male. Guarda oggi 
cosa mi ha fatto! e non è niente 
rispetto a quello che fa ogni gior-
no a Federico”. 
Scoppiò allora in un pianto di 
rabbia: “È di lui che devi parlare 
con i professori: questo livido fa 
più male di 100 che può farmi 
Paolo”.

A cura di Anna Marraccini e 
Giorgia Diana, mamme, 

comunicatrici
e socie di Mamma Trovalavoro

Scoprire che il proprio figlio è vittima di 
aggressioni, prepotenze o atti di bullismo è 
uno shock che apre legittime ansie, preoc-
cupazioni e domande. Spesso non si sa da 
che parte iniziare e cosa sia più giusto fare. 
Gli atti di aggressività, esperienza comune 
all’interno di un gruppo, si differenziano dal 
bullismo, che ha caratteristiche e geometrie 
ben precise, riconosciute a livello internazio-
nale. Il comportamento del bullo viene mes-
so in atto volontariamente e consapevol-
mente, è sistematico e reiterato nel tempo, 
con una asimmetria di potere dove la vittima 
si sente indifesa e sopraffatta. Ritornando 
alla situazione di Piero, bene ha fatto questa 
mamma ad accogliere il malessere del figlio 
in maniera discreta, osservando la situazio-
ne e intervenendo in un secondo momento 
con gli insegnanti; la situazione è così com-
plessa che non porta a niente ‘farsi giustizia 

da soli’. Il bullismo si nutre di ostracismo e 
personalismi: è bene quindi affrontarlo con 
atteggiamenti di denuncia, di comunica-
zione aperta, condivisione, confronto con 
l’istituzione per poter avviare un intervento 
sistemico. Oggi occorre prestare attenzio-
ne anche al cyberbullismo, una forma di 
prepotenza reiterata messa in atto attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie (telefono, chat, 
social network...) per intimorire, molestare, 
mettere in imbarazzo o escludere. Questi 
soprusi nascono spesso nel contesto 
individuale, a casa, e vanno poi a fomentare 
fenomeni di gruppo all’interno della scuola. 
L’attenzione deve essere quindi posta sia sul 
fronte scolastico che su quello familiare. 

Emanuela Manara, 
esperta in psicologia scolastica 

e psicoterapeuta

Il parere dell’esperto  



kapla

alla ricerca del “GioCo FuRbo”
un piccolo viaggio 
nel mondo di orso ludo...

…è TeMPO DI SCUOLa 
orso Ludo quest’anno s’è attrezzato per 
tempo e propone per la scuola due serie 
di zaini con stile diverso, sia per l’asilo 
che per la scuola. Quest’anno avremo 
sia la Beatrix nY, che la Moulin Roty. 
non resta che venire ad ammirarli…

orso FoCUs 

I MAGNIFICI 5  
  TickET To riDE 
  kA-woom
  DobblE
  lA lEprE E lA TArTArugA
  TwEEglEs

0-3

7+

 SCaCCIa I MOSTRI! 
Scaccia I Mostri! è un gioco cooperativo di 
memoria per bambini impavidi…
Durante la notte i mostri escono da sotto il letto 
del bambino. Per dar loro la caccia e rinchiu-
derli nel ripostiglio, il bambino 
dovrà trovare i giocattoli 
in grado di spaventarli. 
Ma attenzione a non 
sbagliare troppo spesso 
o i mostri si moltipliche-
ranno e circonderanno 
completamente il letto...

Orso Ludo Srl

via XXII Luglio 19/a, Parma
tel. e fax +39 0521 1813720
giochiamo@orsoludo.com

www.orsoludo.com
Lun - Sab: 9.30-13.30, 15.30-19.30

Chiuso: giovedì pomeriggio 
e domenica 

    La LePRe 
 e La TaRTaRUGa
La Lepre e la Tartaruga è un gioco di 
corse per tutta la famiglia, in cui i gio-
catori devono scommettere sull’ani-
male che vincerà la corsa. Attraverso 
l’uso delle carte a propria dispo-
sizione è possibile far avanzare gli 
animali lungo il percorso e, in base al 
numero di carte giocato dai giocato-

ri, ogni animale potrebbe veder attivata la 
sua abilità speciale (e non è sempre un bene!). 
2 livelli di gioco per appassionati di corse!

6+ 

Ka-WOOM!
Immaginate di avere a disposi-
zione 16 blocchi di varie forme e 
dimensioni, 4 catapulte, 10 dadi 
(tutto rigorosamente in legno) e 
una clessidra da 30 secondi: il 
cocktail è già esplosivo.
Ka-Woom! è una sfida per 2-5 
giocatori impegnati in costru-
zione e distruzione allo stesso 
tempo. Il costruttore sceglie 
una tessera e inizia ad erigere la 
torre, contemporaneamente un 
sabotatore gira  la clessidra che 
scandirà i 30 secondi a disposi-
zione del costruttore per tentare 
l’impresa. 
I sabotatori decidono quando 
iniziare a bersagliare l’opera in 
corso utilizzando i dadi come 
proiettili della propria catapulta. Il 
costruttore può tentare di edifica-
re anche più di una torre nei suoi 
30 secondi, mentre i distruttori 
possono tirare solo una volta i 
dadi a loro disposizione. Se alla 
fine del tempo, sono rimaste in 
piedi una o più torri, il costruttore 
prende le tessere corrispondenti, 
il cui valore rappresenta il pun-
teggio ottenuto. Si deve arrivare a 
16 punti per vincere!
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Giocattoli
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la Salute

hi è l’ortodontista?
«Gli ortodontisti, ini-
zialmente, sono den-
tisti, ma non tutti i 

dentisti diventano ortodontisti. È 
importante che il trattamento or-
todontico venga eseguito da profes-
sionisti competenti poichè modifica 
in modo permanenete la posizione 
dei denti, dei mascellari e il profilo 
del viso».
Perchè fare un trattamento?
«Per avere un corretto allineamen-
to dentale, è importante ai fini 
funzionali ed estetici. Raggiun-
gere quindi adeguati contatti fra 
i denti, permette di ottimizzare la 
masticazione, ridurre il rischio di 
carie, di disturbi dell’ articolazio-
ne temporo-mandibolare oltre che 
posturali. L’allineamento dentale 
e la buona conformazione dei ma-
scellari influenzano positivamente 
l’estetica del viso. La piacevolezza 
del volto è importante per la pro-
pria autostima. Bisogna inoltre 
eliminare  le abitudini viziate che 
possano influire negativamente sul-
lo sviluppo dei denti e della faccia.  
non devono essere usate tettarelle 
o succhietti dolcificati. L’ uso del 
ciuccio o il succhiamento del dito 
dovrebbero essere interrotti intorno 

bambini e oRtoDonZia.
la prevenzione è importante

C

A colloquio con la Dottoressa Federica 
Palmia, Odontoiatra infantile

più lunghe e complesse. nel pa-
ziente in crescita è possibile correg-
gere le problematiche dentarie, mo-
dificare i modelli neuro-muscolari 
deputati al controllo delle funzioni 
ancora in fase di sviluppo e stimo-
lare i centri di crescita e le suture 
scheletriche. nel paziente adulto è 
possibile correggere la sola compo-
nente dentale, mentre per le altera-
zioni dello scheletro serve un inter-
vento di chirurgia maxillo-facciale. 
Come per tutta la medicina pre-
ventiva anche in ortodonzia è più 
importante prevenire che curare. 
una terapia precoce o intercettiva 
significa prevenire l’instaurarsi di 
molte malocclusioni».
Come si svolge la prima visita?
«Se la valutazione clinica non rav-
visa alcun tipo di anomalia l’orto-
dontista può decidere di rivedere il 
bambino a cadenze regolari negli 
anni successivi per verificare nel 
tempo il corretto sviluppo della 
dentatura e l’entità e direzione di 
crescita delle strutture scheletriche 
del complesso cranio-facciale.
in alcuni casi può richiedere ugual-
mente una radiografia delle arcate 
dentarie per verificare presenza e 
posizionamento degli elementi per-

manenti non ancora erotti. nel caso 
si evidenzi una situazione anomala 
egli procederà ad un’accurata anali-
si strumentale, al fine di elaborare 
un piano di trattamento persona-
lizzato. Lo studio del caso si avvarrà 
dell’ausilio di modelli di gesso delle 
arcate dentali, di fotografie (dentali 
e facciali) e di radiografie dei denti 
e del cranio (teleradiografia). il cli-
nico potrà decidere di intervenire 
immediatamente oppure tenere 
sotto osservazione il piccolo pazien-
te per un trattamento più tardivo 
(controlli ogni 3-6 mesi)».

i 3 anni ed i succhietti anatomici o 
a goccia dovrebbero essere preferiti 
a quelli a forma di ciliegia».
Quando fare una visita?
«È opportuno sottoporre il bam-
bino in tenere età a visite specia-
listiche per abituarlo all’ambiente 
odontoiatrico ed istruire i genitori 
all’uso corretto dello spazzolino.
dalla nascita ai 3 anni la preven-
zione è indiretta e si avvale dell’aiu-
to dei genitori, che vanno motivati 
ad educati a tutte le problematiche 
connesse alla sfera orale. una non 
adeguata igiene orale può favorire 
la formazione di carie, che non solo 
possono provocare dolore e disagi 
alla masticazione, ma anche causa-
re spostamenti dentali con perdita 
di spazio e quindi malocclusioni. 
i denti da latte non solo assolvo-
no  alla funzione masticatoria, ma 
fungono anche da “mantenitori di 
spazio” per i denti permanenti.
È quindi fondamentale mantenerli 
in bocca fino al cambio dei denti 
definitivi. La visita è consigliabile 
dai 3 ai 6 anni, quando tutti i denti 
da latte sono ancora presenti. 
Questo con lo scopo di “intercetta-
re” eventuali disarmonie dentali e/o 
scheletriche che, se non corrette in 
fase di crescita, richiedono terapie 

Gli scopi dell’ortodonzia precoce
• semplificare o ridurre i tempi di un trattamento tardivo;
• promuovere una corretta attività masticatoria;
• ridurre la suscettibilità e l’incidenza delle carie dentali;
• prevenire affollamenti gravi e mancate eruzioni dentarie;
• prevenire i traumi dentari (giochi e sport);
• evitare l’insorgere di lesioni dell’apparato di sostegno
   (parodonto);
• eliminare le abitudini viziate (succhiamento del dito e ciuccio).

Dott. ssa Federica Palmia
Odontoiatra infantile

Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa

Vicolo F. Gioia, 5 - Parma
Tel. 0521 206786
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affredore, tosse, mal di 
gola, brividi, dolori... 
e chi più ne ha più ne 
metta: con l’arrivo di 

settembre le influenze sono un 
vero cruccio per tanti bambini, ma 
anche per mamma e papà. il moti-
vo è presto detto: i piccoli, soprat-
tutto nei primi anni di vita e in età 
scolare, sono infatti i soggetti più 
colpiti perché maggiormente su-
scettibili all’influenza e alle altre 
malattie da raffreddamento.
a giocare a favore ci sono: “difese 
immunitarie ancora in via di co-
struzione e costante esposizione 
a virus e batteri dovuta alla per-
manenza per molte ore al giorno 
in luoghi chiusi, a stretto contatto 
con coetanei e insegnanti poten-
zialmente infetti” spiega il dottore 
Gazzola.
“asili, aule e mense scolastiche, 

inFluenZa: non facciamoci
influenzare

R

“Non fare i vaccini ai bambini mette a rischio la loro salute, e 
quella dell’ intera popolazione”, spiega il Pediatra Gazzola 

contatto tra popolazioni differenti, 
ma anche e soprattutto la moda per 
così dire “new age” che spinge mol-
ti genitori a non vaccinare i propri 
figli. Questo atteggiamento, -pre-
cisa- al di la delle motivazioni che 
ne sono alla base, mette a rischio 
non solo la salute dei nostri bam-
bini, ma quella dell’intera popola-
zione”. il vaccino è quindi priori-
tario secondo Gazzola, ma bisogna 
prestare attenzione anche alle tante 
azioni quotidiane. “Prima di tutto 
-sottolinea- allarmarsi troppo non 
serve e soprattutto evitare l’uso di 

antibiotici se non sono strettamen-
te necessari e prescritti dal pedia-
tra di riferimento. ovviamente bi-
sogna prestare attenzione a tutti i 
sintomi e puntare sulla prevenzio-
ne: evitando ad esempio di portare 
i bambini, se mostrano i sintomi 
dell’influenza, in luoghi troppo 
affollati, curando l’alimentazione, 
che deve privilegiare il consumo 
di frutta e verdura. e- sottolinea il 
dottore- lavandosi frequentemente 
le mani: un’azione semplice ma 
fondamentale perché è con questa 
parte del corpo che avviene la tra-

Dottore Giorgio Gazzola, Pediatra  
di libera scelta, Ausl di Parma

smissione di molte malattie”. “ov-
viamente –prosegue- se il bambino 
è complessivamente sano, i comu-
ni malanni stagionali non devo-
no rappresentare un particolare 
motivo di preoccupazione perché 
il suo organismo è perfettamente 
in grado di contrastare sindromi 
influenzali e raffreddori”.  Ma se 
bambino si ammala ugualmente? 
“Le cure sono diverse a seconda 
delle malattie e il pediatra serve 
proprio a diagnosticare attraverso 
i sintomi lo stato di salute, valu-
tando, caso per caso, le soluzioni 
più efficaci. Ma i cosiddetti rimedi 
della nonna sono sempre validi: ri-
poso in un ambiente confortevo-
le ma non troppo caldo o umido; 
liquidi, vitamine, sali minerali e 
uso di indumenti che permettano 
di disperdere il calore corporeo 
in eccesso non sono da meno. e 
poi, è importante aerare spesso la 
stanza in cui soggiorna il bambi-
no facendo attenzione a non fargli 
prendere freddo. 
infine se c’è febbre, si può som-
ministrare l’antipiretico (para-
cetamolo) ogni 4-6 ore o secondo 
le indicazioni del pediatra. 

scuole rappresentano infatti luoghi 
favorevoli al diffondersi di virus 
influenzali: attraverso il contatto 
con altri bambini, ma anche adul-
ti, le possibilità di trasmissione del-
le malattie aumentano”. Ma di che 
malattie si tratta? “oltre alle clas-
siche influenze stagionali, recente-
mente stiamo assistendo al ritorno, 
anche se limitato, di malattie la cui 
comparsa nell’ultimo decennio era 
drasticamente diminuita. Penso al 
morbillo, alla pertosse, alla paroti-
te: i fattori a favore del diffondersi 
di questi virus sono la presenza e il 
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NOVITÀ STAGIONE 2014-15

NUOTO DI SALVAMENTO
Inizierà per questa stagione una sezione di salva-
mento con corsi propaganda per ragazzi dai 10 
anni in poi, per una nuova attività divertente e con 
finalità di salvamento dove verranno utilizzatti ma-
nichini, pinne e fatti percorsi ad ostacoli. Un gioco 
divertente e con finalità ludiche.
Ti aspettiamo...
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Psicologia

educare il cuore
ark Greenberg fu un 
pioniere in merito 
all’educazione emo-
tiva, studiando un 

programma (PatHS - strategie per 
promuovere un pensiero alternati-
vo) volto ad accrescere la consape-
volezza emotiva in bambini sordi. 
Grazie alle sue collaborazioni con 
Mary ainsworth e John Bowlby, 
esperti del legame di attaccamen-
to tra neonato e genitore, base per 
la capacità di sviluppare amore e 
attaccamento nelle relazioni, Gre-
enberg rimase colpito dall’impatto 
che i primi anni di vita e le prime 
relazioni personali, hanno sull’indi-
viduo. Partecipando a un incontro 
tra il dalai Lama e alcuni scienziati 
occidentali espose la sua esperienza, 
durata diciannove anni e ormai dif-
fusa in tutto il mondo, per chiarire i 
fattori di protezione e di rischio che 

gestIre la stancheZZa
Come affrontare al meglio la stanchezza fisica 
e mentale.
Conduttori: Nicola Maffini, Jennifer Faietti.
date: Martedì 30 settembre, 7, 14, 21 Ottobre 20-21.30

MInDFulness
Coltivare atti di consapevolezza nella vita quotidiana.
Conduttori: Giovanni Zucchi, Enea Filimberti
date: lunedì 6, 13, 20, 27 Ottobre 19.30-21

cOnDurre le eMOZIOnI
Condurre le emozioni in direzione della vita che desideri per viverle 
senza esserne travolto. Conduttori: Magni Cristina, Nicola Maffini
date: lunedì  10, 17, 24 novembre e 1 Dicembre, 19.30-21

I conduttori dei corsi possono essere contattati attraverso il 
Poliambulatorio per colloqui di consulenza individuale.

Calendario attività leaVes
I corsi si svolgono in cicli di quattro incontri 
a cadenza settimanale

influiscono sul benessere emotivo 
del bambino. Perché prendersi cura 
delle emozioni? Perché: sia lo stato 
emotivo del genitore che la natura 
della relazione genitore-bambino 
hanno una forte ricaduta sulla capa-
cità di quest’ultimo di riconoscere e 
regolare i propri comportamenti 
anche in situazioni di forte stress 
emotivo. È interessante notare che 
madri con sentimenti di tristezza, 
depressione e letargiche mostrano 
un basso livello di attivazione del 
lobo frontale sinistro, condizione 
che si rileva nei figli all’età di un 
anno. Significa che i bambini che 
interagiscono con madri con vulne-
rabilità emotiva sperimentano più 
sensazioni negative con un model-
lo insolito di attivazione cerebrale. 
Sapendo che le esperienze positive 
risultano fondamentali per costru-
ire percorsi cerebrali più corretti, 

namento emotivo” utile per il bam-
bino come per l’adulto. il primo 
dice che “le emozioni sono segnali 
importanti”. Viene posto l’accento 
sulla necessità di raccogliere qua-
lunque informazione arrivi dal cor-
po, considerandola come esperien-
za da indagare e non da ignorare. Si 
incentiva l’individuo ad accogliere 
tutte le sensazioni come parte di sé 

COMe
SPerIMeNTAre…

Quando sorgono delle sensazioni, 
osserva che effetto hanno su di te. 

Quando un bambino esprime gioia, che 
sensazione provoca? Osserva come lui 

vive la tua gioia, ma anche come ti 
senti tu quando esprimi gioia.

risulta necessario per il genitore 
prendersi cura di se stessi in meri-
to ai propri vissuti emotivi con una 
ricaduta positiva nella relazione con 
il bambino. La capacità del genitore 
di riconoscere le emozioni negative 
dei bambini aumenta la capacità di 
autoregolazione a livello fisiologico e 
di sostenere comportamenti positivi 
dell’adulto punto di riferimento.
Greenberg descrive i quattro punti 
chiave della “ideologia del funzio-

stesso, come esperienze che insorgo-
no naturalmente e devono essere os-
servate. da qui si accede agli altri 4 
punti: le sensazioni sono diverse dai 
comportamenti; la calma permette 
di pensare; tratta l’altro così come 
vorresti esser trattato. È evidente che 
queste linee guida nate per l’educa-
zione emotiva nei bambini possano 
costituire punti fermi per una buo-
na cura del proprio stato emotivo e 
di sé stessi in relazione con l’altro. 
nel prossimo numero approfondi-

remo questo argomento.

M
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come Mangiare

allattamento:

allattamento accompagna i primi mesi di vita di ogni bam-
bino ma se fino a qualche decennio fa era scontato allat-
tare i bambini al seno oggi non lo è più. tante 
mamme scelgono infatti di non allattare al seno 
o di sostituire al proprio latte quello artificiale. 

Per capire meglio questo fenomeno abbiamo incontrato 
Paola Gaiani, infermiera del reparto di Neonatologia 
dell’Ospedale di Parma e referente del progetto regio-
nale per l’allattamento al seno.
Signora Gaiani quanto è importante il latte materno per la 
crescita di un bambino?
«il latte materno è fondamentale per il bambino e le sue proprie-
tà sono perfettamente adatte a far crescere la nostra specie. tra 
i vantaggi del latte materno ci sono le proprietà immunologiche, 
importantissime nei primi mesi di vita, una crescita sana e numerosi 
altri benefici. inoltre il latte materno stimola nel bambino il senso di 
sazietà, che riduce l’incidenza dei disturbi alimentari futuri, e lo abitua 
alla varietà del gusto, cosa che facilita lo svezzamento. È anche stato 
provato che i bambini allattati con il latte materno,  al seno o non, svi-
luppano un Quoziente intellettivo più alto. Ma i vantaggi riguardano 
anche la mamma: diminuisce la probabilità di tumori al seno dopo la 
menopausa come anche il rischio di osteoporosi. inoltre l’allattamento 
al seno se ben condotto è il primo passo di una corretta comunicazione 

con il bambino».
A quanto corrisponde il tempo standard di allatta-

Latte materno o artificiale:  
tutti i pro e contro da conoscere.  

A colloquio con Paola Gaiani,  
infermiere del reparto di  

Neonatologia dell’Ospedale 
di Parma

L’

come si nutrono 
i nostri bambini
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Alimentazione   Gusto   RicetteAlimentazione   Gusto   Ricette

allattaMeNto: obiettivo vincente

mento? È normale allattare oltre un anno di 
vita?
«Le società scientifiche concordano che il tem-
po ottimale per l’allattamento è sei mesi.
tuttavia l’organizzazione Mondiale della Sa-
nità consiglia di allattare fino a due anni, co-
minciando ad alternare gradualmente altri cibi 
a una o due poppate al giorno. dopo un anno 
di vita, con l’introduzione di nuovi cibi e con i 
primi passi, il latte materno cambia composizio-
ne diventando simile al colostro che è il primo 
latte ricco di antinfettivi. Ciò dimostra quanto 
esso sia corrispondente e si adatti ai bisogni del 
bambino».

Quali sono i motivi o le paure che spingono 
molte mamme a non allattare al seno?
«Le motivazioni possono essere varie: può essere 
una scelta dovuta alla necessità di riprendere il 
lavoro o alla comodità ma ci possono essere alla 
base anche problemi legati al contatto fisico con 
il bambino. Ci sono poi i casi di intolleranza al 
latte materno, che in realtà non sono così diffusi 
e che sono dovuti per lo più all’alimentazione 
materna. in ogni caso la scelta delle mamme 
deve essere libera e va rispettata».
Ci sono relazioni tra l’allattamento al seno 
ed eventuali problemi del bambino una volta 
adulto?
«Le difficoltà che un bambino può sviluppare 
non sono sicuramente legati all’allattamento in 
sé che essendo una pratica naturale non com-
porta alcun problema. Semmai possono essere 
dovuti a problemi relazionali preesistenti che 
poi incidono sullo sviluppo del bambino».
Quanto è diffuso il fenomeno delle mamme 
che non allattano al seno? 
«negli ultimi trent’anni c’è stato un grosso calo 

Anche quest’anno dall’1 al 7 ottobre 
si terrà la settimana mondiale 
dell’allattamento (sam), promossa 
dalla waba (alleanza mondiale per 
interventi a favore dell’allattamen-
to), che vedrà numerose iniziative 
a livello internazionale, nazionale e 
locale. quest’anno il tema è “allatta-
mento: obiettivo vincente per tutta 

la vita!” che mira a rafforzare la 
promozione dell’allattamento prima 
della scadenza, nel 2015, degli 
obiettivi di sviluppo del millennio 
e anche oltre. a livello nazionale è 
stato inoltre indetto un flash mob 
dal mami (movimento allattamento 
materno italiano) per la giornata del 
4 ottobre.

nel numero di donne che allattano al seno. Cer-
to è che i mass media e le pubblicità del latte 
artificiale esercitano una grandissima influenza 
e danno l’idea che esso garantisca una crescita 
ottimale, al pari del latte materno. Spesso tutta-
via la responsabilità è purtroppo anche del per-
sonale sanitario che non è in grado di fornire 
informazioni corrette».
Quali sono i pro e i contro del latte artificiale?
«i latti artificiali stanno migliorando avvicinan-
dosi sempre di più alla composizione del latte ma-
terno che tuttavia rimane unico. il latte artificia-
le è sicuramente utile nei casi di intolleranza o di 
problemi che rendono impossibile l’allattamento.  
Ma in condizioni normali è vantaggioso il latte 
materno, oltre che per le proprietà a cui ho già 
accennato anche per una questione di atten-
zione all’ambiente e di risparmio economico: è 
gratuito, naturale e non ha bisogno di confezio-
ni e trasporti a differenza dei latti artificiali che 
hanno quindi un loro peso ambientale»

 
di Carlotta Ferrari 
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le Associazioni

lAborATorio ArTisTico Eos
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

L’arte vissuta con gioia, emozione e diver-
timento.
Per bambini dai 6 ai 9 anni e dai 10 ai 12 
anni. il laboratorio artistico eos organizza 
un percorso completo di 8 incontri. disegno 
con tante tecniche, pittura con l’utilizzo di 
vari materiali e colori primari. La creazione 
della propria arte darà ai bimbi tanta gioia 
nell’esprimerla e la sicurezza nelle proprie 
capacità. e in più una promozione speciale 
per questi 8 incontri!  

MUSICaLIa ChILDReN
Via Quintino Sella, 9 - Parma
tel. 0521961744 - 3396105001
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

Musicalia Children, a Parma dal 1999, si oc-
cupa di educazione musicale per bambini e 
ragazzi a partire da 1 anno di età. Svolge un 
percorso multidisciplinare ludico e creativo 
con corsi, laboratori e spettacoli. a livello for-
mativo, sviluppa una didattica che incrocia le 
metodologie più efficaci (Kodaly; orff; dal-
croze; Piaget; Suzuki; Montessori; Gordon) 
in un unico metodo, Musicalia Children. dal 
lato artistico, avvicina il bambino al mondo 
affascinante del teatro dei suoni.

ZONa OveST DaNZa 
Rosita D’Aiello - 3295731985
zonaovest@yahoo.it
https://zonaovestdanza.wordpress.com
https://www.facebook.com/zonaovest

zona ovest danza si occupa di formazio-
ne riguardo alla danza classica e contem-
poranea con corsi specifici dai 3 anni fino 
all’età adulta. 
i corsi sono condotti da Rosita d’aiello, 
danzatrice professionista. zona ovest 
danza mira a diventare un centro di ricer-
ca sulla danza contemporanea e scambio 
artistico per i giovani. 
organizza corsi di tecnica contemporanea 
e classica, propedeutica e Pilates.

aSSOCIaZIONe aRMONYa
Via G. Sicuri 38/a 
tel. 3394849227-3470690202 
armonya@armonya.it
www.armonya.it

nata per offrire ai soci un ambiente diverso 
dalla palestra tradizionale, più accogliente e 
rilassante, dove praticare numerose attività 
organizzate in corsi di gruppo: gioco dan-
za, danza moderna, yoga, pilates. zumba, 
qi-gong, ginnastica dolce e posturale. offre 
consulenze alimentari, diete personalizzate 
e Fiori di Bach. nel nome è racchiuso l’ob-
biettivo: raggiungere l’aRMonia del cor-
po e della mente.
 
 UISP PaRMa 

via Testi, 2 - Parma
tel. 0521707411
infocorsi@uispparma.it
www.uisp.it/parma

dal 1° settembre è possibile iscriversi ai Corsi 
& attività uisp Parma 2014-15. in piscina, 
in palestra e nei circoli, e come sempre le atti-
vità in ambiente. Su www.uisp.it/parma sono 
scaricabili i due Libretti Corsi uisp, sia per 
“Bimbi, Ragazzi e adulti” sia per la “Gran-
detà” dove puoi trovare un anno intero di at-
tività, gli orari, i costi e tutte le informazioni 
per iscriverti. anche l’elenco degli esercizi a 
Parma e provincia con sconti e agevolazioni 
presentando la tua tessera uisp 2014-15!

LIbReRIa PICCOLI LabIRINTI 
Via Antonio Gramsci, 5 - Parma
tel. 0521710003
www.piccolilabirinti.com
info@piccolilabirinti.com

una libreria indipendente nata per far torna-
re i lettori a respirare il profumo che solo una 
bottega di quartiere può avere, attraverso il 
contatto diretto e la possibilità di fermare il 
tempo, riassaporando il piacere della lettu-
ra. ogni desiderio ha uno spazio per essere 
realizzato: sala lettura, angolo bimbi, sedute 
fronte finestra, leggimi qui, leggi con noi, ol-
tre a un’area di cancelleria, una selezione 
di musica, fumetti e piccola editoria.



Colora il disegno, fotografalo a inviacelo a bimbiparma@edicta.net
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