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[editoriale

Dopo due mesi di ricerca del denaro, il 
Comune di Parma ha reperito le risorse 
per ripristinare l’Asilo d’ infanzia Abra-
cadabra, chiuso dal giorno dell’alluvio-
ne. Lo ha fatto il 25 novembre scorso 
attraverso un assestamento di bilancio 
(spostamento di risorse da un capitolo di 
spese ad un altro). In un incontro, che si 
è svolto tra i genitori della scuola e gli As-
sessori Alinovi e Paci, è stato ricostruito il 
difficile percorso che ha portato a indivi-
duare un piano e dei tempi per risolvere 
una situazione che, nonostante l’ impe-
gno di dirigenti e insegnanti che hanno 
garantito la continuità didattica, crea 
disagio e difficoltà a genitori e bambini 
delocalizzati rispetto a prima e privati 
dei servizi (es. happybus). Di fatto dal 
13 ottobre i bambini dell’Abracadabra, 
oltre 150, sono stati dislocato in spazi 
di emergenza come l’atrio della scuola, 
presso le scuole Mongolfiera, Locomotiva 
e Fantasia. I lavori per il ripristino du-
reranno, secondo quanto detto dall’As-

sessore ai Lavori Pubblici Alinovi, circa 
uno o due mesi (a seconda di quello che 
verrà deciso di fare), ma quindi perché si 
dovrà attendere invece quattro o cinque 
mesi complessivamente? Principalmente 
per problemi tecnici e burocratici. I la-
vori dell’Asilo non sono stati inseriti nelle 
priorità post alluvione, quindi è stato ne-
cessario reperire i fondi. Adesso si dovrà 
indire una gara con cinque ditte (primi 
di gennaio), procedere all’aggiudicazione 
(primi di febbraio) e infine fare i lavori. 
L’Assessore Alinovi, che sembra aver ca-
pito la difficoltà delle famiglie, ha pro-
messo di informare puntualmente tutte 
le scuole coinvolse del rigoroso rispetto 
della tempistica, soprattutto perché la 
mancanza di informazioni per due mesi 
aveva dato adito a voci incontrollate e a 
illusioni di un rientro prima delle vacan-
za natalizie. Anche noi vi terremo infor-
mati e faremo un servizio sulla nuova 
scuola non appena verrà aperta. 

 Il Direttore Simone Simonazzi

L’Abracadabra riaprirà il primo marzo
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le News

Christmas Carol: il 20 e 21 
a Fidenza un weekend dedicato 
al Natale per tutta la famiglia 

 Un weekend all’insegna del più tipico clima natalizio. Il 20 e 21 dicembre, dalle 9 alle 
19.30, il centro storico di Fidenza sarà protagonista del Natale con la manifestazione 
Christmas Carol: prodotti artigianali, specialità gastronomiche, dolciumi e animazio-
ni tipicamente natalizie saranno gli ingredienti di una festa di Natale adatta a tutta la 
famiglia. 
In piazza Garibaldi i più piccoli troveranno l’ufficio postale di Babbo Natale, uno spa-
zio all’interno del quale tutti i bambini, insieme agli aiutanti di Babbo Natale, potranno 
scrivere e imbucare le proprie letterine. La piazza vedrà anche la presenza di associa-
zioni di volontariato, onlus e scuole che con i loro manufatti artigianali, i giocattoli usati, 
i presepi e gli addobbi coloreranno di solidarietà il Natale di tutti i fidentini. Saranno 
presenti le associazioni: Insieme, I bambini del Togo, Fidenza per i bambini nel mon-
do, Rescue Dog, Angsa e le scuole Pietro Zani, Maddalena di Canossa e Steiner 
di Fidenza. Inoltre, durante entrambe le giornate, una carrozza con cavalli di Cinghio 
Equitazione A.S.D collegherà Piazza Garibaldi con Piazza Grandi dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 16.30 alle 18.30. In via Berenini e in via Gramsci non mancheranno stand di 
dolciumi, idee regalo e prodotti artigianali. In via Aimi verranno realizzati laboratori 
creativi per i più piccoli e via Cavour vedrà la presenza di un mercatino di artigianato 
artistico. Sabato 20 dalle 16.00 alle 17.30 la manifestazione sarà ulteriormente arricchi-
ta anche dalla presenza dei Pueri et Juvenes Cantores della Cattedrale di Fidenza 
che, con i loro cori, ricreeranno il vero clima del Natale.
www.fidenzaalcentro.it

A Fornovo il 5 e 6 Gennaio arriva la 
Befana che tutte le feste porta via 

 Lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2015 a Fornovo Taro 
torna il Quinto Raduno Nazionale delle Befane e dei 
Befani. Molti i concorsi e i premi. Due giorni di festa 
con sfilate, giochi, concorsi, mercati tutto all’insegna di 
nasi lunghi e scope. Per prepararsi a questo atteso appun-
tamento è già possibile iscriversi ai numerosi concorsi 
in programma. Chi parteciperà avrà l’imbarazzo della 
scelta tra: il premio per la befana e il befano più vecchio, 
quello per il gruppo più numeroso e quello per il gruppo 
proveniente da più lontano (vinto nel 2014 da befani 
giunti dalla provincia di Macerata); e poi ancora, quello 

musicale riservato alle bande, o ancora il primo premio murales. 
Oltre naturalmente a lei, la regina della Festa, Miss Befana 2015, che sarà eletta nella serata 
di lunedì 5 gennaio. Tra le novità dell’edizione 2015 anche un contest fotografico che verrà 
realizzato durante la giornata della sfilata: una vera e propria maratona aperta a tutti gli 
appassionati di fotografia. Oltre al divertimento, sono numerose le motivazioni per partecipa-
re: in palio, insieme alle diverse targhe di riconoscimento, per ciascuna categoria ci saranno 
importanti premi economici. Per saperne di più, per iscrizioni e modalità di partecipazione 
www.befanaraduno.it. Spazio quindi alla creatività, all’estro e alla voglia di divertirsi. Tutto 
rigorosamente con scope di saggina, scialli, coloratissimi foulard e nasi lunghi e bitorzoluti.
Per informazioni www.befanaraduno.it

  Natale è vicino: ecco qualche idea per 
realizzare gli addobbi di natale: 
il 19 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 
18.30  da Fit For Lady il Laboratorio  
manuale per bambini dai 4 - 10 anni.
Creare insieme gli addobbi di natale!!!

Natale da Fit For Lady  
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Informazione    Città    Mondo

 Fino al 6 gennaio, ogni 
fine settimana Fidenza 
Village dedica uno spa-
zio magico ai bambini 
dai 5 ai 10 anni per 
giocare in un mondo 
fatato tra animaletti 
del bosco e paesaggi 
innevati nello spazio 
delle fiabe dove i 
sogni diventeranno 
realtà. Mamma e papà 
possono affidare i 
piccini alle attenzioni dei simpatici Elfi dell’Asso-
ciazione culturale Manto Ginglù, per disegnare e colorare, ascoltare le favole 
più belle e partecipare ai laboratori creativi dedicati alla generosità. E infine, 
una foto con Babbo Natale sul set del gigantesco libro delle fiabe “Step into 
the Story” realizzato dalla fashion illustrator Katie Rogers, per un ricordo e per 
un gesto di solidarietà a favore del progetto di Oxfam Italia. Inoltre, “Step into 
the Story” in collaborazione con Oxfam Italia, invita ad entrare in un mondo di 
favole e splendori. Fino al 6 gennaio alla gioia dell’acquisto associa inoltre un 
gesto di solidarietà: facendo shopping nelle boutique del Villaggio con solo due 
euro si potrà ricevere in regalo il bellissimo fiocco di neve. La somma raccolta, 
durante il periodo natalizio, aiuterà Oxfam Italia per il progetto avviato nelle aree 
rurali del Nord dello Sri Lanka, paese colpito da 30 anni di guerra civile. In par-
ticolare, sarà destinata a sostenere una comunità di 400 contadine del distretto 
di Vavuniya, aiutando in questo modo circa 1.600 persone e le loro famiglie.  
Informazioni generali Area Bimbi 

Natale al Fidenza Village

 Pattinaggio spettaco-
lo domenica 28 dicem-
bre alle 16 al Palaraschi 
di via Pellico, con il 
galà “Per ricominciare” 
in tipico stile natalizio. 
In segno di solidarietà 
per i cittadini colpiti 
dall’alluvione partecipe-
ranno campioni italiani 
di diverse specialità. 
In pista anche gli atleti 
dell’Artistic Skate Roller 
Parma, che organizza la 
manifestazione, e i gruppi 
agonisti di altre società 
parmensi. In omaggio a 
tutti gli intervenuti un dol-
ce al cioccolato natalizio. 
L’ingresso è a offerta e 
parte del ricavato sarà 
devoluto ai cittadini allu-
vionati.

Il 28 dicembre il galà 
“Per Ricominciare”:  
insieme per l’alluvione 

 È uscito in questi giorni “Vanda la mutan-
da stramba e altre impossibili avventure”, 
il nuovo libro di Viviana Sgorbini, emiliana 
d’adozione e molto legata a Parma, dove si è 
laureata ed ha vissuto per parecchi anni.
Il libro, edito da Apollo Edizioni, con la 
copertina di Dimitri Corradini, racconta 
divertenti e stravaganti avventure di perso-
naggi inusuali: un malandato scarpone, un 
intraprendente calzino puzzolente, una dol-
ce ciabattina…e naturalmente la mutanda 
Vanda, dolce e irresistibile.
Dedicato ai bambini di tutte le età.
Disponibile sul sito www.APOLLOEDIzIONI.IT, il libro può anche esse-
re prenotato presso le librerie Feltrinelli e Mondadori di tutta Italia.
Qualsiasi libreria può richiederlo direttamente alla Casa Editrice.
Per contattare l’autrice:
www.vivianasgorbiniracconta.altervista.org
vivianasgorbiniracconta@gmail.com
 

Il nuovo libro di Viviana Sgorbini 
con la copertina di Dimitri Corradini 
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Primo Piano Bimbo

S’impArA giocAndo neLLA     
ScuoLA deLL’infAnziA

zioni perché favorisce rapporti attivi e creativi 
sul terreno sia cognitivo che relazionale, con-
sente al bambino di trasformare la realtà se-
condo le sue esigenze interiori, di realizzare le 
sue potenzialità e di sviluppare la conoscenza 
del proprio corpo attraverso l’esperienza sen-
soriale e percettiva. In particolare, a partire 
dai tre anni i bambini sono portati a vivere lo 
spazio con salti, corse, rotolamenti: i giochi e 
le attività di movimento, infatti, consolidano 
la sicurezza di sé e permettono ai bambini e 
alle bambine di sperimentare le potenzialità e 
i limiti della propria fisicità, i rischi dei movi-
menti incontrollati, le diverse sensazioni date 
dai momenti di rilassamento e di tensione, 

scuola si gioca solo? 
Non si fa sport?
Questa una domanda che a volte 
i genitori pongono alle insegnanti 

e che non solo dichiara un interesse del mon-
do adulto verso la pratica sportiva proposta ai 
bambini in fascia 3-6 anni, ma anche l’aspet-
tativa che debba essere l’offerta formativa 
della scuola a contemplare lo sport nel suo 
curricolo.
Nella scuola d’infanzia si gioca e si impara a 
giocare perché le proposte educative vengono 
rivolte al bambino nella sua  globalità di cor-
po e mente. Il gioco, infatti, costituisce una 
risorsa privilegiata di apprendimento e rela-

A il piacere del coordinare le attività con quel-
le degli altri in modo armonico. Il “piacere” 
sotteso a questo modo di vivere il corpo in 
movimento permette al bambino di raggiun-
gere le competenze necessarie allo sviluppo 
completo e armonico dell’intelligenza moto-
ria, attraverso la quale egli controlla la forza 
del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli 
altri, apprende a muoversi con agilità, ritmo, 
coordinazione e qualità del movimento.
Il gioco ludico-motorio si rivela prezioso 
non solo per lo sviluppo degli apprendi-
menti motori: durante l’intera fascia dell’in-
fanzia partire dal corpo è determinante per 
favorire anche una struttura logica attraverso 
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Speciale Sport Bimbi

Gioco libero e sociale: un’ottima attività 
propedeutica allo sport perchè permette 
al bambino di affinare gli schemi motori, 
apprendere le regole della condivisione
e divertirsi tanto... tantissimo

la maturazione di un rapporto attivo con gli oggetti. Il cervello-mente 
del bambino nella fascia prescolare è ancora molto duttile, plastico: 
attraverso il movimento il bambino impara a porsi in relazione con 
lo spazio-tempo, imparando a: percepire i rapporti spazio-temporali 
riferiti al suo corpo e all’ambiente, rappresentare il corpo rispetto agli 
oggetti, riconoscere e direzionarsi rispetto ad un orientamento e, in-
fine, intuire i primi concetti di sequenzialità (prima-dopo) e direzio-
nalità. Tutto ciò che il bambino potrà esperire concretamente attra-
verso l’approccio ludico, costituirà un presupposto essenziale per lo 
sviluppo di successive competenze astratte e formali. 
Il gioco libero è un’ottima attività propedeutica alla pratica sportiva 
perché permette al bambino di affinare gli schemi motori base, la co-
ordinazione grosso-motoria, l’agilità; oltretutto, nel gioco sociale con 
regole, il bambino ha l’occasione di apprendere che esiste un sistema 
di regole (che vanno comprese per potere essere rispettate) prima di af-
frontare pratiche sportive caratterizzate da un regolamento specifico, 
nonché da abilità motorie costruite su gesti tecnici, raffinati e precisi. 
Pare, alla luce di queste considerazioni, che sia frutto della volontà del 
mondo adulto di sistematizzare il gioco infantile, di organizzarlo e di dirigerlo in un’ottica di obiettivo-utilità , mentre la bellezza del gioco 

infantile è la sua assoluta libertà e “improduttività”.
L’assoluta improduttività del gioco non comporta tuttavia una resa 
della scuola all’estemporaneità e all’improvvisazione, perché nella 
scuola d’infanzia l’adulto per sostenere la valenza ludico-educativa del 
gioco è chiamato a:
- strutturare e organizzare spazi-gioco che sostengano le varie intelli-

genze e competenze;
- proporre una giusta alternanza di giochi sociali diretti dall’adulto e 

attività ludiche più spontanee e creative;
- investire sul potere formativo degli spazi esterni che possono dive-

nire luoghi di scoperta, avventura, ma anche luoghi fiabeschi in cui 
prendono forma trame immaginifico-fantastiche. 

L’affermazione che nella scuola d’infanzia il curriculo si deve orien-
tare alla formazione della personalità dei bambini e delle bambine 
attraverso la proposta di attività didattiche e ludiche, non significa 
affermare che l’attività sportiva non sia un’attività educativa, significa 
solo fare chiarezza sul fatto che la scuola è scuola non se propone 
un’attività sportiva, ma se sostiene il percorso di crescita dei bambini 
e che la famiglia può opportunamente orientarsi verso scelte extra-
scolastiche di tipo sportivo. Sport e tempo libero, infatti, rappre-
sentano opportunità di impiego qualitativo del tempo pomeridia-
no perché danno la possibilità a genitori e bambini di condividere 
contesti sociali al di fuori dell’ambiente domestico e della scuola e 
momenti di disponibilità reciproca. 

Alessandra Mantovani
Coordinamento pedagogico Scuola dell’Infanzia - Comune di Parma
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Primo Piano Bimbo

VeNTurA DANCe SChooL
via Bobbio 7/b
43122 Parma
Tel. 0521 1641177
Cell. 347 7978490
sammythestyle@gmail.com
www.venturadanceschool.com 

VenturA dAnce SchooL: 
qualità e professionalità

entura Dance School nasce nel 1976, fondata dal mae-
stro Sergio Ventura. Nata nei primi anni solo come una 
scommessa, con i primi corsi svolti nelle balere della 
zona, ben presto diventa, grazie allo studio approfondito 

delle tecniche di insegnamento, una realtà importante del settore 
danza. 
I frutti del lavoro svolto cominciano a vedersi sin da subito, la scuola 
apre varie sedi a Parma, in provincia, a La Spezia e persino in Sar-
degna. Negli anni Ottanta il maestro Ventura, insieme alla collabo-
razione di insegnanti di livello internazionale, comincia a sfornare 
campioni regionali, nazionali ed internazionali per collezionare cir-
ca 150 titoli italiani e 30 titoli internazionali nelle varie discipline.
Ad oggi la scuola vanta più di 500 iscritti, e si avvale della colla-
borazione di insegnanti rinomati nei propri stili, a livello nazionale 
ed internazionale, oltre che ospitare stelle del panorama mondiale 
per stages, eventi e serate. La struttura offre corsi per tutte le età e 
tutti i livelli.

V

I nostrI CorsI:

 DANZE LATINO AMERICANE
 DANZE STANDARD
 LISCIO
 CARAIBICI
 SALSA NY STYLE ON 1 & ON 2
 MUSICAL
 FUNKY JAZZ
 BROADWAY JAZZ
 LATIN FUNKY PER BAMBINE/I DAI 4 ANNI
 BABY DANCE
 ZUMBA
 HIP HOP
 BREAK DANCE
 MEN’S STYLING
 GESTUALITA’ FEMMINILE
 PACHANGA
 KIZOMBA
 LATINOAMERICANI DI GRUPPO 
 TIP TAP
 CHEERDANCE

PREPARAZIONI PER GARE, GRUPPI COREOGRAFICI, 
SPETTACOLI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, ESAMI, 
SAGGI E CONCORSI.

  Corsi per bambini, ragazzi e adulti.
  Livello principianti, intermedi, avanzati e agonisti.
  1200 mq con 3 ampie sale in legno e tappeto danza 

Harlequin,spogliatoi attrezzati con bagni e docce, 
     climatizzazione e impianto di ricircolo aria, zona bar e relax.

  Ampio parcheggio gratuito!

sconto del 10%

sul primo mese 

di iscrizione
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Speciale Sport Bimbi

ArtiStic SkAte 
roLLer: la danza 
con le ali ai piedi

l pattinaggio artistico a rotelle è spet-
tacolo e raffinatezza, da vedere e da 
praticare. Soprattutto per i più picco-
li, per i quali è una disciplina sportiva 

I

ArTISTIC SkATe roLLer PArmA
c/o Palaraschi
via Silvio Pellico, Parma
Dal lunedì al sabato 
corsi per bambini e ragazzi 
dai cinque anni in poi
info: 3771088705

rigorosa e formativa, uno sport 
completo, basato su equilibrio e 
postura, che stimola armonio-
samente la muscolatura di tutto 
il corpo. Nella città ducale, da 7 anni, è pos-
sibile praticare questa disciplina grazie all’Ar-
tistic Skate Roller Parma, attualmente con 
sede al Palaraschi di via Pellico. Dal lunedì 
al sabato la società sportiva propone corsi di 
avviamento e di perfezionamento nei quali 
gradualmente l’atleta impara ad eseguire sal-
ti, trottole, passi e figure in equilibrio sotto la 
guida degli allenatori Orazio Pagliari (Presi-
dente della società ed ex campione nazionale 
nel singolo maschile), Martina Migliorati, 
Chiara Vertemati, Monica Mezzadri, Rachele 
Bussolati, Carla Oriani e Valentina Ferrara.
L’Artistic Skate Roller Parma propone corsi 
di preparazione alla pratica agonistica nel-
le specialità singolo, coppia e sincronizzato. 
Attualmente sono circa 100 gli atleti iscritti 
all’attività di avviamento alla disciplina e una 
trentina gli agonisti di singolo, impegnati in 
competizioni provinciali, regionali e nazio-
nali Uips e Fihp. A questi si aggiungono i 20 
componenti della squadra di pattinaggio sin-
cronizzato junior.

«Il pattinaggio artistico è spesso considerato 
uno sport soprattutto femminile – sottolinea 
il presidente Orazio Pagliari – invece rag-
giunge la massima spettacolarità proprio nel 
connubio tra forza fisica maschile ed esecu-
zione delle più elevate difficoltà tecniche».
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center pArmA: il Judo 
per i bambini dal 1994

l Judo, nato nel 1882 
in Giappone per fini 
educativi, presenta 
ancora oggi un’ottica 

talmente avanzata da essere 
per molti versi insuperata. 
Il professor Jigoro Kano, fon-
datore del judo, ha compiuto 
un’operazione di grande valo-
re culturale fondendo tecniche 
di lotta di diverse arti marziali, 
con oltre mille anni di storia, 
dedicandosi soprattutto a svi-
luppare la massima efficacia 
fisica e mentale per ottenere 
Prosperità e Mutuo Benessere. 
Il judo di oggi propone a bambini e tutti co-
loro che volessero avvicinarsi a questa disci-
plina, una serie di occasioni utili di crescita 

I

CeNTer PArmA ASD
c/o Centro Sportivo ercole Negri
Str.llo Pietro Cardani, 19 - Parma
www.judocenterparma.it
centerparma@libero.it 
Tel. 0521 290256 - Cell. 340 2568111

 Judo Center Parma

personale.
Il Judo dal punto di vista fisico, insegna a:
• risolvere problemi di coordinazione moto-

ria, compresa la coordinazione aerea, non 
comune negli altri sport;

• prendere coscienza di tutte le parti del cor-
po e imparare a utilizzarle con disinvoltura;

• affrontare con naturalezza il contatto fisico, 
senza eccessi di timore o esuberanza;

• conoscere e rispettare i compagni anche 
dell’altro sesso;

• sviluppare la bilateralità, senza privilegiare 
una parte del corpo;

• studiare una complessa ed efficacissima tec-
nica di difesa, che induce una ragionevole 
sicurezza in se stessi;

• imparare a coltivare l’igiene personale come 
rispetto per se stessi e degli altri (il judo si 
pratica a piedi nudi con judogi bianco).

Dal punto di vista psicologico, il judo offre 
un processo ideale per:
• imparare a controllare l’aggressività;
• affrontare i timori, con equilibrio, senza 

cadere nel panico;
• capire che nulla, nemmeno la lotta, si 

può imparare senza la collaborazione dei 

I nostrI CorsI:

 Bambini/e (4-5 anni) Lun o Gio 17,00-18,00

 Bambini/e (6-7-8 anni) Lun e Gio 18,00-19,00

 Bambini/e (9-10-11 anni) Lun, Mer e Gio 18,00-19,00

 Diversamente abili Gio 17,00-18,00 

Siamo anche a Lesignano, Neviano degli Arduini, 
Borgotaro, Sorbolo. Corsi per tutte le fasce di età.

Area del tatami di circa 250 m²
Eventi organizzati:
- Allenamenti periodici che riuniscono i vari corsi
- Notte in palestra
- Gara di primavera

compagni;
• concepire la disciplina e il rispetto degli 

altri come elemento essenziale per la pro-
pria crescita individuale.

Per la grande attenzione che questo sport 
pone all’equilibrio fisico e mentale, viene 
considerato un’ottima disciplina per ragazzi 
disabili sia fisici che mentali come ipoveden-
ti, autistici, affetti da sindrome di down e 
altri ancora.

Sport dA co mBAttimento

JUDO CENTER PARMA
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nell’ortografia, nei contenuti degli scritti; l’atti-
vità schermistica decuplica le qualità manuali 
e non. Disciplina l’aggressività: l’utilizzo di 
un’arma può allontanare i protagonisti e quin-
di diminuisce i rischi di reazioni aggressive ec-
cessive; al contrario, il timido sotto la masche-
ra, protetto dalla divisa e con l’arma in mano è 
stimolato a vincere la sua timidezza. 
Caratteristiche dello schermidore: non vince 
sempre il più forte, anche il leader può perde-
re un assalto; osservazione dell’avversario ed 
adattamento costante ai suoi gesti; fobia, ansia, 
somatizzazione, sono medio bassi
tra chi pratica
la scherma.

LA fArneSiAnA: etica,
disciplina e crescita per tutti

CLuB SChermA LA FArNeSIANA
c/o Centro Sportivo ercole Negri
Str.llo Pietro Cardani, 19 - Parma
www.lafarnesianascherma.it
info@lafarnesianascherma.it
Tel. 340.6002668
Fax 0522 672641

l Club Scherma La Farnesiana è una 
associazione sportiva dilettantistica 
nata nel settembre 2001 grazie alla 
passione e alle professionalità di uno 

staff giovane e brillante con esperienza ven-
tennale nel settore. A unirli un solo obiettivo: 
divulgare la disciplina della scherma come atti-
vità ludica per tutti, soprattutto per bambini e 
ragazzi, che aiuta a crescere sani e completi dal 
punto di vista psicofisico. Le discipline, a par-
tire dai 6 anni, sono scherma e scherma in 
carrozzina (per disabilità fisiche). La scher-
ma è una disciplina idonea alla formazione 
non solo fisica, ma anche culturale di un ado-
lescente più di qualsiasi altro sport. La scherma 
educa all’autocontrollo limitando l’aggressività 
e tiene a freno gli istinti: è uno sport altamente 
qualificato alla crescita dell’individuo. Il ra-
gazzo si abitua a misurarsi con precise regole 
di etica sportiva, confrontandosi con avversa-
ri sempre differenti alla ricerca della migliore 
soluzione possibile, al fine del raggiungimento 
dell’obiettivo. Grazie a questa disciplina, i ra-

gazzi normodotati e con disabilità fisica si inte-
grano perfettamente: nella scherma in carroz-
zina infatti, tirando seduti su pedane speciali, 
si annullano le disparità fisiche. 
LE FINALITà EDUCATIVE e 
IL PROFILO DELLO SCHERMIDORE 
Crescita della socializzazione e della creati-
vità: autori francesi hanno notato che il bambi-
no, grazie alla scherma, migliora nella lettura, 

PRenotA 
lA tUA leZIone 
GRAtUItA 
A PARtIRe 
dA GennAIo

I nostrI CorsI:

 EASY FENCE
martedì e giovedì:
17,00 - 18,00 - dai 6 ai 9 anni
18,00 - 19,00 - dai 10 ai 13 anni 
Indirizzata a tutti coloro che non 
hanno mai fatto scherma; come 
abbigliamento basta una tuta e le 
scarpe da ginnastica, l’attrezzatura 
tecnica è costituita dalla maschera 
e dalla spada di plastica elettri-
ficata; con questo kit è possibile 
confrontarsi in pedana fin da subito 
alla stregua dei grandi campioni.

 SCHERMA
lunedì, mercoledì e venerdì:
dalle 17,30 alle 19,00 
Per coloro che hanno almeno 7 anni, 
o comunque hanno praticato almeno 
un anno di scherma.

Sport dA co mBAttimento

I
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Organizziamo corsi di NUOTO e ACQUA FITNESS,
abbonamenti al NUOTO LIBERO

e PUNTO VENDITA CON ACCESSORI 
per il nuoto e tempo libero. 

PISCINE DI MOLETOLO 

ci trovi a Parma

in via L. Anedda 23/A 

tel. 0521 776589 

www.coopernuoto.com 

 CoopernuotoParma 

NOVITÀ 2015

siamo presenti

da gennaio anche alla 

piscina CORAZZA 

con i corsi 

PODIUMnuoto.
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LiBertAS: a San pancrazio si fa 
sport con danza, aikido e climbing

LIBerTAS CeNTro ProVINCIALe
Via Francesco magani 14/a
San Pancrazio Parmense
Cell. 348 5543957
www.libertasparma.it
info@libertasparma.it

AsD A1 ClImbIng
rmadi e pareti sono le 
vittime delle arram-
picate dei vostri figli? 
Portateli a visitare 

Pareti Sport Center, un vero e 
proprio parco giochi in verticale, 
nonché la prima grande sala di 
arrampicata in Italia! Nato per gli 
adulti, come ci spiega il presiden-
te Andrea Gennari, ora si rivolge 
anche ai più piccoli secondo queste 
fasce d’età: 4 - 6 anni, 7 - 11 anni, 
12 - 18 anni; dall’arrampicata-gio-
co alle competizioni. Attività che 
nella palestra si svolgono indoor, 
ma durante il week-end è possibile andare anche all’aria aperta; ovvia-
mente per i più piccoli l’approccio sarà con le rocce più facili, rispetto a 
quelli un po’ più grandi che hanno l’altezza e il corpo adatto ad altri tipi 
di arrampicate. Per provare questo sport, la palestra mette a disposizione 
una prova gratuita per bambini ed adulti. Inoltre, è possibile organizzare 
feste di compleanno con scalate e un angolo dedicato al buffet! 
Per informazioni 
Tel. 0521 647136 - www.pareti.it - pareti@pareti.it

A
AsD DAnCe & FItness

ttività fisica con il sorriso» questo lo slogan di Dance 
& Fitness, l’associazione sportiva dilettantistica che da 
quest’anno si rivolge a numerose fasce d’età. A raccon-
tarla è il presidente Yvette Novak: il corso di baby-dan-

ce, (propedeutico alla danza legato alle componenti di gioco) è dedicato 
ai bambini dai 3 ai 6 anni; l’hip-hop si differenzia in 6 - 8 anni, 9 - 11 
e la fascia per i teenagers; da gennaio 2015, inoltre, verrà proposta ai 
teenagers anche l’attività di videodance (12 gen-
naio alle ore 18.00 la presenta-
zione). Quest’ultima consiste 
nel preparare coreografie uti-
lizzate da cantanti famosi nelle 
clip musicali, quindi un’occa-
sione imperdibile per i/le fans di 
artisti noti. Per tutti i bimbi che 
s’iscriveranno ai vari corsi fino 
al 31/01/2015 ci saranno cinque 
lezioni in omaggio e, inoltre, i ge-
nitori mentre aspettano i propri 
piccoli, hanno l’opportunità di 
fare attività fisica in una sala a loro appositamente dedicata! 
Per informazioni 
Cell. 338 3372511 - www.weppa.it - info@weppa.it

«A

AsD AIkIDo ItAI DoshIn
arte della pace» come la de-
finì il Fondatore stesso. Ai-
kido, arte marziale d’origine 
nipponica in cui non esiste 

competizione o dualismo ma dove si perse-
guono  i più alti valori di rispetto, condivisio-
ne ed armonia. «La padronanza e la disciplina 
delle proprie emozioni e delle azioni è il vero 
obiettivo nell’Aikido», spiega  il M° Roberto 
Gulì, «perché vi sia possibilità di una risolu-
zione pacifica dei conflitti, fisici o verbali; non 
annientare dunque l’aggressore, bensì svuotarlo della sua ostilità ed intenti distruttivi». Non 
c’è un’età minima per l’approccio a questa disciplina, né termini d’iscrizione, i corsi rispettano 
semplicemente i diversi tempi di apprendimento e le diverse capacità di concentrazione dei pra-
ticanti; sono previste un paio di prove gratuite. Una buona “palestra” dunque, dove mettersi in 
gioco per armonizzarsi dal punto di vista mentale e fisico, in cui creare positive relazioni umane 
ed incanalare la propria energia per raggiungere la “vera vittoria”, quella su se stessi! 
Per informazioni 
Cell. 340 9078818 - www.aikidoitaidoshin.it - info@aikidoitaidoshin.it

«L’
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Primo Piano Bimbo

Siamo sempre al vostro servizio con: 

  PROGRAMMA SPORT THERAPY 
 Diabete I, Ipertensione, Cardiopatie

  PERCORSO RIABILITAZIONE 
     METABOLICO MOTORIO
 Obesità, Diabete II

  PERCORSO DIMAGRANTE
 Consulenza Dietistica e Piano Alimentare

  PERCORSO ANTI-AGING 
 Over 35

  PERCORSO BIMBI PIGRI

  SPORT E SALUTE

  RIEDUCAZIONE POSTURALE 
     GLOBALE INDIVIDUALE

  TEST E VALUTAZIONI FISICHE

  TERAPIE FISICHE INDIVIDUALI
     Riabilitazione

  GINNASTICA A DOMICILIO

  PROGRAMMA GINNASTICA 
     ANTALGICA/DOLCE
     Artrosi, Artrite, Lombalgia, 
     Rinforzo muscolare, Fibromialgia

  SPORTELLO PSICOLOGA GRATUITO

  FITLANDIA
    Spazio bimbi 0-10 anni per giocare 
     intanto che la mamma fa ginnastica

  RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO

in pALeStrA con LA mAmmA?
Solo da fit LAdy si può!

entre la mam-
ma corre sul 
tapis roulant 
e si rimette in 

forma, il figlio si “allena” sul 
mini-step, sulla mini-bici o 
gioca nell’area dedicata  
Per i bambini da 0 a 10 anni che 
possono svolgere atti-
vità di gioco, vedere 
cartoni animati con i 
canali satellitari Sky, gio-
care con la wii, svolgere 
attività ludico-motorie 
con la mini-cyclette, il 
baby-stepper e il baby-run 
all’interno del centro “Fit 
For Lady” pensato e crea-
to per tutte l’esigenze delle 
donne di oggi, di tutte le 
età. Non hai più bisogno 
di pagare una tata, anche la nonna può fare 
il suo programma di ginnastica dolce e por-
tare con sé il nipotino in tutta tranquillità. In 

Ritagliami... € 80 di sconto solo per te!!!
(valido fino al 28/02/2015)

via Callani 20, Parma - Tel. 0521.494945 - info@fitlady.it - www.fitlady.it 

più anche per i più piccolini è stata attrezzata 
una zona fasciatoio: dove le mamme posso-
no cambiare o allattare in tutta tranquillità il 
proprio bimbo.
“Fit for Lady” è un insieme di spazi fami-
liari, un luogo accogliente per sentirsi come 
a casa. Fare movimento è importante anche 
per i piccoli perché il nostro corpo è come 
un meraviglioso meccanismo, “costruito” 

apposta per muoversi: non usarlo è 
un vero spreco. Il tuo bambino 

è pigro? Forse un po’ troppo 
cicciottello? “Fit for Lady” 
in prima linea per la lotta 
contro l’obesità infantile, 
propone una novità assolu-
ta: “un programma Bimbi 
Pigri” che mira a favorire 
l’agilità, la coordinazione 
e l’autostima del vostro 

bambino, divertendosi con 
la wii Fit e la Cyberbike, 

per insegnare, giocando, l’im-
portanza del movimento 

anche a tutti quei bam-
bini che non praticano 
sport e stanno ore da-
vanti a libri, computer 
e videogiochi. Inoltre, 
il movimento lo aiuterà 
a migliorare l’appren-
dimento, a ridurre 
l’ansia e a favorire la 
socializzazione. 
E ricordatevi, muoversi 
non significa per forza 

“fare fatica”: anzi, dovrebbe di-
ventare un piacere! L’importante è cominciare 
e, appunto... darsi una mossa! 
Perchè chi si muove... vive al 100%.

M

L’obiettivo è 
dare il buon esem-

pio!! Poichè educare al 
movimento è importante so-

prattutto in una società sempre 
più sedentaria anche perché, 

uno dei principali modi in cui il 
bambino impara è l’imitazione 
di altri comportamenti, gene-

ralmente quegli degli adulti; 
quindi cerchiamo di essere 

i primi a fare scelta 
salutari.

clicca Mi Piace 

sulla nostra pagina FB
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
in attesa del secondo fi-
glio vi chiedeste: «Sarò 
mai in grado di amare 

questo figlio come il primo? Come 
farò ad avere tutte le attenzioni ne-
cessarie e le premure che già sem-
brano avere la massima espressio-
ne?». Mi chiamo Teresa e ho due 
figli: il primo di tre anni e mezzo 
e l’altro di appena un anno. Quan-
do aspettavo Luca, il maggiore, 

fantasticavo su come sarebbe sta-
to l’amore materno: immaginavo 
fosse immenso e totalitario. Devo 
dire che appena nato mi sono me-
ravigliata di non avere avuto una 
“esplosione d’amore” verso quel 
bambino di cui ancora dovevo 
imparare a riconoscere il pianto e 
capire come e quando nutrirlo! Ca-
pirne le esigenze e rassicurarlo sulla 
nuova vita che lo circondava, anzi 
che ci circondava. In effetti, mano 

L’amore si potrà moltiplicare?
a mano che i giorni si sussegui-
vano, mi sembrava di riconoscere 
immediatamente quali fossero le 
sue richieste, pensavo che tra noi 
ci fosse un’intesa superiore alle 
aspettative: era arrivata “l’esplosio-
ne”, il suo mondo sembrava coin-
cidere col mio! Anche quando ho 
saputo che finalmente aspettavo 
Marco ero felicissima, ma via via 
che la pancia cresceva la gravidan-
za rallentava i miei ritmi; in quei 
momenti sono sorti dei pensieri 
(forse perché ero un po’ triste di 
non potermi dedicare con la stessa 
energia a Luca) e mi sono chiesta: 
«Sarà mai possibile amare questo 
nuovo figlio quanto Luca? Potrò 
mai donare a lui quanto do al fra-
tello?». Mi sembrava impossibile, 
visto che pensavo di dare il mas-
simo; ero assorbita, affettivamente 
e dal punto di vista organizzati-
vo, come dire, al cento per cento. 
«Sarò costretta a dividermi, dovrò 
togliere per dare…» questo mi 
impensieriva, e mi chiedevo: «Ma 
l’amore si potrà moltiplicare? Lo 

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

spazio che occupa potrà aumenta-
re?» Devo dire che sì, succede! Non 
ci si divide né ci si concede all’uno 
a discapito dell’altro! L’amore verso 
Marco è speciale, lui caratterial-
mente è molto diverso da Luca e 
ciò dà un tocco di novità a questa 
esperienza, che trae i suoi vantag-
gi anche dal fatto che tante cose 
sono diverse, ma tante sono cono-
sciute! Il rapporto tra fratelli, poi, 
contribuisce naturalmente a quei 
compromessi che abitualmente si 
creano nei rapporti d’affetto, con 
gran sorpresa ci si accorge che c’è 
tanto spazio per l’amore verso i figli 
e che ognuno di loro è capace di 
costruire un rapporto diverso con 
te e di dare mille sfaccettature nuo-
ve a quello che pensavi fosse unico. 
Scopri di essere diversa, si cambia 
perché ci si arricchisce grazie alle 
novità che ogni figlio porta.

A cura di Anna Marraccini e 
Giorgia Diana, mamme, 

comunicatrici e socie 
di MammaTrovalavoro

Teresa è una madre in cammino. I suoi 
dubbi sono parte di un percorso di tra-
sformazione, prima da individuo a madre, 
poi da madre di un solo bambino a madre 
di due bambini contemporaneamente. 
È un processo attraverso il quale la mam-
ma crea lo spazio per il nuovo bambino 
atteso, si prepara ad accoglierlo, anche 
attraverso una crisi dei suoi confini identi-
tari e delle certezze fino a quel momento 
raggiunte. Questa tensione di apertura, 
durante l’attesa e dopo la nascita, coinvol-
ge tutti: la coppia, la famiglia allargata, il 
primogenito. C’è un tema rilevante: quello 
della lealtà al primo figlio. L’esclusività della 
relazione avuta con lui fino alla scoperta 
della gravidanza, o fino al desiderio di un 
altro bambino, può far sentire il genitore 
come un traditore. Il primo figlio ha un le-

game consolidato, mentre il nascituro, pur 
essendo desiderato e amato, è ancora 
nella fase d’ingresso nelle relazioni pre-
senti. Qui poggia la paura di non riuscire 
ad amarlo come l’altro. La seconda storia 
è ancora alle prime righe di scrittura, stra-
ordinariamente importanti, che nel tempo 
s’intrecceranno con le storie di tutti gli 
altri personaggi. Può essere significativo 
comprendere in quale momento è arrivato 
un altro bambino e quali aspettative sono 
state riposte nella nuova nascita, al fine di 
poter evolvere, superando paure e difficol-
tà. La strada può apparire a tratti tortuosa, 
ma Teresa ci mostra come tanta com-
plessità può divenire crescita personale, 
amore poliedrico e ricchezza di relazioni.

Eleonora Russo

Il parere della pSICOlOGa  
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Eventi
 Da mercoledì 10 dicembre 

a domenica 8 febbraio

CIASPOLE PER TUTTI
Macigno Vivo
Parchi Nazionali 
e Parchi Cento Laghi
Per gli amanti del trek-
king e delle attività ou-
tdoor, per i più piccoli e le 
loro famiglie, le guide di 
Macigno Vivo saranno 
pronte ad accompagnar-
vi nelle escursioni organiz-
zate con il patrocinio di 
UISP Verdeazzurro. 
Per scoprire quali attività sono adatte ai 
vostri bambini, contattate. 

 marcellocantarelli@virgilio.it 
www.macignovivo.it

 Sabato 13 dicembre 
     e domenica 21 dicembre 

SCUOLA DI CIRCO 
VIAGGIANTE
Circolarmente
Barilla Center, Parma 
Ore 16.30-18.30
Gli elfi di Babbo Natale si aggireran-
no con tandem, carretto e bicirco, 
pieni di giochi per insegnare ai 
bambini a divertirsi con creatività

 info@circolarmente.it

 Domenica 14 dicembre   

ANImAzIONE
ITINERANTE
Circolarmente 
Barilla Center, Parma 
Ore 16.30-18.30
A spasso nella galleria con Tobia 
l’uomo più alto che ci sia e poi musi-
ca, magia e giocoleria.

 info@circolarmente.it

 Domenica 14 dicembre   

PAESE DEI BALOCCHI
Circolarmente
Fidenza Shopping Park 
Ore 16.30-17.30
Animazione laboratorio di giochi creativi 
e innovativi per bambini da 3 a 90 anni.

 info@circolarmente.it

 Domenica 14 dicembre   

3° TROFEO 
COOPERNUOTO 
Piscina di Moletolo 
Ore 9.00-18.30
Per gli atleti master, evento nazio-
nale della federazione italiana nuo-
to, ingresso libero alla tribuna per 
assistere alla competizione natatoria.

 www.coopernuoto.com 
tel. 0521 776589

 Domenica 14 dicembre e 
domenica 21 dicembre  

mERCATI DI NATALE 
Piazza Ghiaia, Parma 

Ore 10.00-17.00
Insieme ai tipici mercatini natalizi, ci 
saranno i laboratori di tessitura per 
tutti i bambini!

 Associazione Arcadia 
www.craft-italia.com

 Sabato 20 dicembre   

COL NASO IN SU
Circolarmente
Barilla Center, Parma 
Ore 16.30-18.30
Due magiche figure alte alte vi con-
durranno nella suggestiva atmosfera 
natalizia tra pensieri e sogni tra cielo 
e terra.

 info@circolarmente.it

 Dal 24 dicembre al 6 gennaio    

APERTURA PISCINE 
DURANTE PERIODO 
NATALIzIO
Piscina di Moletolo
Per maggiori info contattare:

 www.coopernuoto.com 
tel. 0521 776589

 Giovedì 15 - 22 - 29 
    gennaio 

CONFERENzE
Centro Yoga APNU
Via Martiri di Cassio 5
Ore 20.45
Il primo incontro sarà con Federica 
Rossi sulla gravidanza creativa; il 
secondo con Lorenza Tracossi per 
discutere sulle regole dell’infanzia; l’ul-
timo con Sara Manfredini per quanto 
concerne la neuropatia infantile. 

 tel. 338 2639934

 Domenica 4 gennaio e 
domenica 1 febbraio

CASTELLO GIGANTE
Piscina di Moletolo 
Ore 15.30-19.00
Percorso gonfiabile ad ostacoli  in 
vasca grande per bambini dai 5 ai 
12 anni. Possibilità di organizzare 
feste di compleanno per l’occasione. 

 www.coopernuoto.com 
tel. 0521 776589

Laboratori
  Tutti i giorni dal 1 dicembre

SUL PALCOSCENICO 
Orso Blu
Salone della scuola Maria Ausilia-
trice, Via Saffi, Parma
Ore 15.45-18.00

Dott. FABRIZIO 

TORELLI
SPECIALISTA

FISIOTERAPIA

NEUROFISIOLOGIA

POSTUROLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA

Via Lago Scuro, 7 - 43124 Parma
Cell. 338 3821256  -  www.fabriziotorelli.it

Poliambulatorio Fitness Center Medicina della Salute 
Via Galilei, 9 - Parma - tel. 0521 284935
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Per i bambini dai 3 ai 6 anni, 
teatro, musica e costumistica e 
per approcciarsi al teatro a 360 
gradi: esercizi corporei e di voce, 
musica e creazione di costumi.

 tel. 348 9766626
www.associazioneorsoblu.it

  Tutti i giorni 
      dal 1 dicembre

LABORATORIO
COmPITI 

Liberamente
Ore 15.00-
18.30
L’idea di fon-
do è quella 

di avvici-
nare e di 
soste-
nere le 

famiglie nelle attività di studio e 
compiti dei loro figli con l’aiuto di 
volontari. In modo gratuito, si dà 
la priorità ai bambini della Scuola 
Primaria. 
Per approfondimenti:

 tel. 366 3535236
laboratoriocompiti.liberamente@
gmail.com

  Tutti i lunedì e martedì
     dal 1 dicembre 

ARTI CIRCENSI  
Circolarmente
Palestra Corpus Domini, Parma 
Ore 17.30-19.00 
Ore 20.00-21.30 
Scuola di circo rivolto a tutti i 
bambini da 8 e 11 anni; invece 
per il martedì a tutti quelli di età 
compresa tra i 12 e i 17 anni. 

 info@circolarmente.it

  Tutti i lunedì 
      dal 1 dicembre 

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,         
      mercoledì e giovedì 
      dal 1 dicembre

PIANOFORTE SCHOOL
Musicalia Children
Via Tartini 5/A  43123 Parma  
Corsi individuali a partire dai 5 anni, 
per creare un contesto fantastico e 
gioioso in cui studiare lo strumento.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i lunedì 
     dal 1 dicembre 

YOGA E
RESPIRAzIONE 
Associazione Armonya 
 Via G. Sicuri 38/a, Parma 
Ore 20.00

 tel. Stefania 339 4849227 
Paolo 347 0690202
www.armonya.it

  Tutti i lunedì e martedì
      dal 1 dicembre 

BImBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Ore 15.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità 
di provare l’emozione dell’arte dando 
corpo all’esppressività, inoltre, mam-
ma e bambino possono disegnare 
assieme. Ogni bimbo potrà creare il 
proprio dipinto natalizio da donare ai 
propri cari e troverà all’interno della 
nostra bellissima sede un’esposizio-
ne di quadri, sculture e ceramiche, 
un’occasione speciale che gli artisti 
di Eos mettono a disposizione per il 
Natale.

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i lunedì 
     dal 1 dicembre 

zUmBA KIDS 
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 2 dicembre 

LABORATORI PER 
BAmBINI E RAGAzzI 
Teatro Europa
Via Oradour, 14, Parma 
Ore 17.00-18.30  
ll teatro si pone come 
strumento educati-
vo, e nei bambini 
esiste già nella sua 
forma poetica 
più pura e 
autentica. 
Il teatro è 
realmente 
un’occa-
sione per 
crescere, 
perché basa 
la propria pratica sulla percezio-
ne sincera di sé e degli altri e 
coinvolge il bambino nella sua 
globalità psicofisica. 

 www.europateatri.it

  Tutti i martedì 
      dal 2 dicembre 

BABY YOGA E YOGA 
BImBI 
Centro Yoga APNU
Via Martiri di Cassio 5  

Ore 16.00-18.15  
Appuntamento con la neuro-
pata Sara Manferdini. 

 tel. 338 2639 934

 Tutti i martedì 
     dal 2 dicembre   

VIOLONCELLO
Musicalia Children
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 17.00-18.00

Questi corsi vogliono creare un 
contesto fantastico e gioioso in cui i 
bambini sviluppano la loro personalità 
e le loro attitudine attraverso lo studio 
dello strumento.   

 tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i martedì
     dal  2 dicembre 

CANTO CORALE 
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
Ore 18.00-19.00 
Un corso di canto dedicato 
ai bambini dai 5 anni in su. 

 tel. 0521 961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i martedì
     dal  2 dicembre 

IN ESTILO
Musicalia Children

Via Tartini 5/A  
43123 Parma 
Ore 18.30-19.30 

Corso di danze e 
musiche popolari 
che si rifanno alle 
tradizioni folclo-

ristiche del nostro 
mondo. 

Questo corso permette ai bambini 
di scoprire universi culturali diversi, 
attraverso tecniche di danze popolari 
e lo studio delle ritmiche caratte-
ristiche per ogni danza.

 tel. 0521 961744 
ailemc@yahoo.es

  Tutti i martedì 
e giovedì dal 2 
dicembre 

DANzA 
E RITmICA
Il Castello Baby parking 
via S.Eurosia 53-
Parma
Ore 16.00-20.00  
corsi di dANzA e 
gINNAStIcA rItMIcA 
per maschi e femmine di età com-
presa tra i 2 e i 6 anni (divisi per 
fasce d’età). 

 tel 347 2503225
 info@babyparkingilcastello.com
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  Tutti i mercoledì e giovedì
      dal 3 dicembre 

CIRCOmOTRICITà 
E ARTI CIRCENSI  
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00-18.30 
Palestra Bottego 
Via San Bruno Parma  
Ore 17.30-18.30 
rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 6 anni; rivolto a tutti 
i bambini dai 7 ai 10 anni.

 info@circolarmente.it

 Tutti i mercoledì 
     dal 3 dicembre  

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 347 0690202
www.armonya.it

 Tutti i mercoledì 
     dal 3 dicembre  

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

 tel. Stefania 339 4849227 
Paolo 3470690202
www.armonya.it

 Tutti i giovedì 
      dal 4 dicembre  

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

 tel. Stefania 339 4849227 
Paolo 347 0690202
                     www.armonya.it

  Tutti i giovedì 
      dal 4 dicembre 

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 venerdì 
     dal 5 dicembre 

CREATIVAmENTE
AL CIRCO 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 15.00- 16.45
Nuovo percorso che si propone 
di stimolare la creatività individuale 
dando gli strumenti per poterla espri-
mere attraverso varie tecniche, tra cui 
anche quella pittorico-manuale.
Il percorso è aperto anche a parteci-
panti con disabilità.

 info@circolarmente.it

 Tutti i venerdì 
     dal 5 dicembre 

ARP DANCE
La Scuola di Musica 
“Dante Alighieri” propone
in Arp Dance 
Via Bobbio 7/b Parma 
Ore 17.00-18.00  
Laboratorio collettivo di avviamento 
alla musica, riservato ai bambini di I^ 
e II^ elementare, volto ad indirizzare 
i bambini, attraverso una giocosa 
alfabetizzazione musicale, alla scelta 
consapevole di uno strumento.

 Prof.ssa Sandra Calì 
345 7185794
arp.dance@libero.it

 Tutti i venerdì  
     dal 5 dicembre 

ORCHESTRA 
mUSICALIA CHILDREN 
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
Ore 17.30 - 18.30
Il repertorio è vasto, colorito, dagli 
autori classici ai contemporanei, 
soprattutto per i bambini. 
Un ampio strumentario di percussioni 

per sviluppare il senso ritmico, la 
coordinazione e l’ascolto. 

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i venerdì 
     dal 5 dicembre 

FANCIULLI SUONANTI  
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
Ore 16.30-18.00 
Opportunità unica per condividere in 
famiglia i primi giochi musicali e can-
zoni del repertorio popolare infantile. 
Un corso dedicato ai bambini da 0 
ai 3 anni. Grande varietà di oggetti, 
materiali e strumenti, che permettono 
di giocare insieme ai genitori.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

  Tutti i venerdì 
      dal 5 dicembre 

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 5 dicembre 

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 5 dicembre 

ARTI INSIEmE 
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
Ore 17.15-18.15  
Un corso multidisciplinare dedicato ai 
bambini dai 4 anni in su per imparare 
l’arte nelle sue svariate forme.

 tel. 0521961744 
ailemc@yahoo.es

 Tutti i venerdì 
      dal 5 dicembre

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 venerdì  
      dal 5 dicembre

SUONI 
DELL’INNOCENzA
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma
ore 18.00 - 19.00  
Corso per avvicinare i bambini alla 
musica, stimolandone l’apprendimento 
attraverso il gioco, la creatività e la fan-
tasia. Il repertorio è vario e ampio, con 
musiche e brani di vari generi e stili.

 tel. 0521961744 
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i venerdì 
      dal 5 dicembre

SUONI DEL mONDO
Musicalia Children 
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore ore 18.00 - 19.00  
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Il repertorio è vasto, colorito, dagli 
autori classici ai contemporanei, 
soprattutto per i bambini. Un ampio 
strumentario di percussioni per svi-
luppare il senso ritmico, la coordina-
zione e l’ascolto.

 tel. 0521 961744 
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i sabati
      dal 6 dicembre 

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 ri-
chiesta, è l’inserimento della mamma 
con il bambino per la pittura insieme 
(con uno speciale sconto). 

 tel. 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it

  Tutti i sabati 
      dal 6 dicembre 

CIRCOmOTRICITà 
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 10.30-12.00 
rivolto a tutti i bambini 
dai 4 e 6 anni. 

 info@circolarmente.it

 Tutti i sabati 
     dal 6 dicembre 

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. 0521 707411
infocorsi@uispparma.it 

  Tutti i giorni dal 1 gennaio

LO SPAzIO E IL mONDO 
DELLE FORmE  
Orso Blu
Salone della scuola Maria Ausilia-
trice, Via Saffi, Parma
Ore 15.45-18.00
Per i bambini dai 3 ai 6 anni, la 
materia si racconta... Tramite il riu-
so di giochi e macro costruizione 
individuali, attività motorie, si verrà 
a conoscenza del proprio corpo 
e dello spazio che ci circonda.

 tel. 348 9766626
www.associazioneorsoblu.it

 Week end del 24 gennaio 
      e 31 gennaio 

SEmINARI  
Centro Yoga APNU
Via Martiri di Cassio 5  
Ore 15.00-18.00 
Il primo un laboratorio espressivo-
creativo per i bimbi con Elisa Vil-
lani, il secondo appuntamento è 
con Sara Manferdini e il seminario 
sulla neuropatia infantile.

 tel. 338 2639 934

  Tutti i giorni dal 1 febbraio

L’ARTE AL 
mICROSCOPIO 
Orso Blu
Salone della scuola Maria Ausilia-
trice, Via Saffi, Parma
Ore 15.45-18.00
Per i bambini dai 3 ai 6 anni, tea-
tro, un percorso dal 200 al 2000 
della storia dell’arte e della cultura, 
dal linguaggio classico a quello 
contemporaneo, tra sperimenta-
zioni e scoperte.

 tel. 348 9766626
www.associazioneorsoblu.it

Spettacoli 
  Da martedì 9 dicembre  

DORAEmON - IL FILm
The Space, Barilla Center Parma
Sono sempre Nobita e il gatto blu 
dai mille “ciuschi” i protagonisti, però 
questa volta approdano sul grande 
schermo con uno spettacolare 3D 
stereostopico. 

 tel. 0521 247825

  Domenica 21 dicembre  

BABBO NATALE 
SI è AmmALATO 
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Uno spettacolo di e con Mario 
Mascitelli. Riuscirà Babbo Natale a 
rimettersi in salute per la notte più 
attesa dell’anno dai bambini di tutto il 
mondo? Appuntamento imperdibile al 
Teatro del Cerchio! 

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Sabato 27 dicembre

LA PROVA
Castello dei Burattini
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 15.30

Nella casa di un ricco proprietario ter-
riero muore il capo dei bravi (le guar-
die del corpo del padrone). Quando 
la notizia viene diffusa si presentano, 
uno dietro l’altro, Bargnocla, Fasolino 
e Sandrone che aspirano alla carica 
in precedenza ricoperta dal defunto. 
Il padrone di casa, facendosi aiutare 
da Brighella ed Arlecchino, decide di 
metterli alla prova.

 tel. 0521 218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it

  Domenica 11 gennaio

PANE, AmORE E 
FANTASIA
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 15.30
Pomeriggio a teatro con merenda.
Ore 15.30 – “Jojo & Molly” di Mario 
Mascitelli. Con Mario Aroldi e Martina 
Vissani.
Ore 16.30 merenda offerta dal Teatro 
del Cerchio
Ore 17.00 – “La scuola dei genitori – 
Jojo & Molly hanno un figlio”. Stesso 
cast!

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 1 febbraio

LE AVVENTURE DI 
TOm SAwYER
Teatro del Cerchio 
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Il bambno irrequieto, vivace e furbetto 
di Marc Twain, andrà in scena con la 
regia di  Mario Mascitelli e il cast: Ma-
rio Aroldi, Mario Mascitelli e Massimo 
Boschi.

 tel. 349 5740360
info@teatrodelcerchio.it
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A fidenzA ViLLAge Scopri 
L’AreA BimBi - iL mondo 
deLLe fAVoLe

no spazio solo per i piccini per divertirsi 
e contribuire ad un progetto solidale!
Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Fidenza 
Village dedica uno spazio magico ai 

bambini che potranno vivere un’esperienza fatata 
tra animaletti del bosco e paesaggi innevati dove 
incontreranno Babbo Natale. 
I bambini entreranno nello spazio delle fiabe dove 
i sogni diventeranno realtà. Potranno fotografarsi 
con Babbo Natale sul set di un gigantesco libro di 
fiabe realizzato dalla fashion illustrator Katie Ro-
gers, e con un piccolo contributo i genitori, potranno ricevere la 
foto ricordo e supportare il progetto di Oxfam Italia.
I genitori potranno affidare i piccini alle cure degli aiutanti di 
Babbo Natale per scrivere letterine, disegnare e colorare, scandi-
ti da momenti di storytelling in compagnia di Babbo Natale.
Inoltre ogni week-end simpatici Elfi dell’associazione cultura-
le Manto Ginglù guideranno i bimbi in divertenti laboratori 
creativi dedicati alla generosità: “A chi regalo il mio Natale?”, 
“Ma chi fa i regali a Babbo Natale?”, ogni piccolo realizzerà un 
elaborato. 
Ogni laboratorio accoglie 22 bambini per ogni turno. 
Per partecipare ci si può prenotare direttamente allo spazio op-
pure telefonare all’ufficio informazioni turistiche di Fidenza 
Village (tel. 0524 335556).

  6 – 24 DICembre

ORARI APERTURA: dal lunedì al venerdì: 
dalle 15.00 alle 19.00. 
sabato, domenica, 8 dicembre, 22, 23, 24 dicembre: 
dalle 12.00 alle 19.00

Attività:
AnImAzIone per bAmbInI 
Con Angolo letterIne 
Tutti i giorni

set FotogrAFICo Con bAbbo nAtAle
Sabato, domenica, 8, 22, 23,24 dicembre

storytellIng: 14.30 - 16.30 - 18.30 
sabato, domenica, 8 dicembre, 22, 23, 24 dicembre

lAborAtorI ArtIstICI: due turni, 1°turno alle 
15.00, 2°turno alle 17.00 (durata 1 ora e mezza)
sabato, domenica e 8 dicembre (solo su prenotazione 
Ufficio Informazioni Turistiche di Fidenza Village: 
0524 335556)

  27 DICembre - 6 gennAIo

ORARI APERTURA: 11 – 19

Attività:
AnImAzIone per bAmbInI 
Con Angolo letterIne 
Martedì 6 gennaio Set Fotografico con La Befana

lAborAtorI ArtIstICI: sabato e domenica
(solo su prenotazione)
- due turni: I° turno alle 15.00, II° turno alle 17.00 
(durata 1 ora e mezza)

U
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Giocattoli

kapla

Alla ricerca del “gioco furBo”
un piccolo viaggio nel mondo di orso Ludo...

le pArIsIenne
moulIn roty
Le bambole come una volta:
la famiglia delle Parisienne, 
raffinate ed eleganti, indossa-
no vestiti in velluto e cotone 
Liberty di Londra e sono 
presentate in una bellissima scatola 
colorata, in puro stile parigino.
Si chiamano Colette, Eglantine e 
Costance e sono un regalo di Nata-

le indimenticabile.

OrSO FOCUS 

I MAGNIFICI 5  
  KALEIDOS JUNIOR
  SCACCIA I MOSTRI
  DOBBLE
  BLACK FLEET
  MACHI KORO

8+         

4+

tICket to rIDe 10th 
AnnIVersAry eDItIon 

Dal 2004 a oggi, Ticket to Ride ha continuato 
a divertire milioni di fan del gioco da tavolo in 
tutto il mondo. Quest’anno il pluripremiato gioco 
di avventure ferroviarie 
compie 10 anni ed è il 
momento di festeggiare 
con uno speciale Ticket 
to Ride 10th Anniversa-
ry Edition!
Un’edizione da colle-
zione per uno dei più 
bei giochi di sempre.

Orso Ludo Srl

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

www.orsoludo.com
Lun - Sab: 9-19.30 continuato

Chiuso: giovedì pomeriggio 
e domenica 

kAleIDos JunIor
Kaleidos è arrivato anche per i più piccoli!
Quanti cibi riuscite a scovare? Quanti oggetti 

quadrati? Quanti il cui nome inizia con la 
lettera P? Fate fare un 

giro alla ruota e poi 
via! Chi ne
trova di più 
vince! Due livelli 
di difficoltà per 
poter giocare 
dai 4 anni in 
su…

5+ 

FAntAsmoVetto
Da dove vengono i fantasmi?
Dalle uova di fantasma, natural-
mente! E dove si trovano questi 
fantasmovetti? In genere nella 
radura più scura del bosco degli 
scoiattoli, sul cespuglio di mirtilli! 
Sono esattamente 111 anni che si 
trovano lì e i fantasmini hanno su-
bito fretta di andarsene. Ma per 
schiudersi queste uova speciali 
devono essere portate nell’an-
tico castello. Aiutate Carlotta, 
mamma fantasma, a portare i 
fantasmovetti nel castello sotto il 

suo mantello! 
Che sia ben 
chiaro, non è 
così facile...
chi aiuta a 
far nascere 
il maggior 
numero di 
fantasmi vin-
ce la partita!
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SEDE E PRODUZIONE:
via Cremonese, 216/A - 43126 VIAROLO (PR)
tel. 0521.605124 - fax 0521 1812004
geppettosrl@libero.it

Progettiamo lo spazio intorno a Voi…

Ditta artigiana da sempre rivolta ad una clientela che 
ama il particolare, la solidità, la finitura artigianale, 
la Geppetto srl realizza cucine, armadi, zone giorno, 
bagni e tutto quanto “faccia” ambiente, alla ricerca di 
soluzioni sempre originali, in equilibrio fra tradizione 
ed innovazione.
Arredi su misura per ogni spazio, dai negozi agli 
allestimenti fieristici, alberghieri, uffici e studi professionali. 
Seguendo sempre un unico dettami, quello della qualità e 
del design, che si traduce in durevolezza ed economicità, 
garantendo un’assistenza totale nel tempo.
Inoltre siamo in grado di effettuare piccoli traslochi e 
laccatura e verniciatura dei vs/affetti. 
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Art.de.co. trASformA 
in reALtà i Sogni di 
tutti i BAmBini

rt.De.Co. è sinonimo di 
qualità e precisione nel set-
tore delle ristrutturazioni e 
delle decorazioni d’interni 

per il suo gusto elgante e raffinato, rap-
presenta anche una delle più significa-
tive realtà del mondo artigianale della 
provincia di Parma e non solo. Una 
storia imprenditoriale di successo, per 
certi aspetti, irripetibile. Fondata nel 
1998 dall’allora ventenne Luca Sechi, 
Art.De.Co compie quest’anno 16 anni e 
ha saputo attraversare il paradiso e l’inferno del settore 
edile, dal boom alla crisi, sempre rimanendo coerente 
con i presupposti di base che connotano il buon arti-
giano: la professionalità e la capacità di rendere unico il 
proprio lavoro.
Art.De.Co. è ora un’esperienza consolidata, ma come 
ha avuto inizio?
«La mia famiglia proviene dall’edilizia e io, fin da pic-
colo, ho avuto il desiderio di operare nel settore. Dopo 
il diploma ho lavorato per un’importante impresa, spe-
cializzata nei restauri. È stata un’esperienza significativa 
e formativa, ho imparato la tecnica e i segreti di un me-
stiere in continua evoluzione.». 
Quali sono stati i primi passi?
«Continuo a collaborare con altri professionisti, architetti, designer, 
affrontando progetti complessi. Collaboro anche con il Centro Ser-
vizi Edili di Parma, che mi ha affidato in stage ragazzi del corso 
biennale per la qualifica di operatore edile alle strutture».

Art.De.Co. di Sechi geom. Luca
Parma, 

Tel. 335 7045575
mail: info@artdeco.pr.it  

www.artdeco.pr.it

A

Un’esperienza premiata.
«Si, nel 2003 CNA mi ha con-
segnato l’onorificenza come più 
giovane imprenditore, nel 2006 
ho ricevuto il premio “Italia che 
lavora”, prescelta tra le aziende 
che si sono maggiormente di-
stinte nel settore».
Come ha affrontato il merca-
to?

«Con la massima professionalità. Lavorando con i privati, poi, mi 
sono dato regole per essere il più trasparente possibile, sia nei preven-
tivi, sia nell’esecuzione del lavoro, nelle problematiche e nell’assisten-
za post cantiere. Questo mi ha permesso di contare sulla migliore 
delle pubblicità possibili, quella del passaparola».
Che approccio ha adottato al lavoro?
«Chi si occupa di ristrutturazioni e decorazioni entra in contatto 
con il lato privato dei clienti. Tutto si trasforma e devi cambiare il 
tuo punto di vista. I clienti sono persone che ti aprono la porta di 
casa e devi capire le loro idee, aiutarli nelle scelte e poi trasformarle 
in realtà. Ci vuole pazienza, rispetto, pulizia e precisione nei tempi di 
esecuzione e consegna». 
Il team di lavoro deve essere all’altezza.
«Certo, sono molto esigente sia in fatto di precisione e qualità, sia in 
fatto di pulizia e rispetto degli ambienti in cui si lavora, ma ancor più 

nella formazione continua dei miei 
dipendenti soprattutto in materia 
di sicurezza». 
Le esperienze più significative?
«Ho lavorato molto a Parma, in Li-
guria e Toscana. Ma anche a Capo 
Verde, dove ho contribuito a realiz-
zare un resort, utilizzando tecniche 
e maestrie italiane, con manodope-
ra locale». 
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rogetti educativi per 
bambini, giovani, fa-
miglie e docenti, a cura 
dell’Ausl, coinvolgeran-

no l’intero territorio provinciale 
tra la fine dell’anno in corso e il 
2015. Nell’ambito delle dipenden-
ze comportamentali, si inserisce il 
programma di “Internet e le nuo-
ve tecnologie” che si terrà a Par-
ma e ha come obiettivo generale: 
promuovere le abilità per tener 
testa ai rischi connessi all’utiliz-
zo di internet e nuove tecnologie, 
cercando di potenziare le capacità 
critiche dell’adolescente nei con-
fronti del proprio comportamento 
e favorire il riconoscimento dei va-
lori, dei bisogni e delle aspettative 
sottesi all’uso stesso. Il progetto 
sarà rivolto ai ragazzi e agli inse-
gnanti della scuola secondaria di 
primo livello, ma con la speranza 
che possa avere ricadute su tutto il 
corpo docenti degli Istituti Com-
prensivi interessati. La Dottoressa 
Lucia Maria Giustina (psicologa-
psicoterapeuta Ser.T DAI-SMDP 
Ausl Parma) ha chiarito quali sono 
i disagi che si manifestano per 
l’uso spropositato di internet nei 
più giovani: «Le persone con una 
possibile dipendenza rischiano la 
riduzione della qualità relazionale 
con la famiglia o con il contesto 
sociale di appartenenza, fino alla 
perdita dei rapporti interpersonali. 
Rischiano, inoltre, modificazioni 
dell’umore, alterazione del vissuto 
temporale, compromissione della 
struttura cognitiva che si orienta 
completamente all’utilizzo com-
pulsivo del mezzo, con possibile 
riduzione delle performance sia 
scolastiche che lavorative. L’utiliz-
zo spropositato della rete induce 
anche problematiche di natura 

preVenire è megLio
che curAre

P
Il distretto di Parma promuove la peer 
education per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Condivisione e dialogo i 
consigli per i genitori

fisica come problemi alla vista, 
all’apparato scheletrico muscola-
re, al ciclo sonno-veglia, al siste-
ma immunitario e alla regolarità 
dei pasti.» Questi sintomi porta-
ti all’estremo possono dar vita al 
fenomeno giapponese dell’“Hiki-
komori”, migliaia di giovani che 
hanno deciso di esprimere il loro 
dolore e disagio in isolamento so-
ciale davanti al computer o alla 
televisione. Così facendo, il sog-
getto sostituisce al mondo reale, 
un mondo artificioso, personale 
e virtuale che porta ad una tra-
sformazione radicale dello stile di 
vita a cui siamo abituati. Il pro-
getto dell’Ausl sarà basato sulla 
metodologia della “peer educa-
tion” che permette ai giovani di 
divenire protagonisti e agenti 
attivi della prevenzione, piuttosto 
che semplici destinatari. «La peer 
education costituisce una propo-
sta educativa in base alla quale 
alcuni membri di un gruppo ven-
gono formati per svolgere il ruolo 
di educatore e tutor per il gruppo 
dei propri pari. Un’educazione re-
ciproca, ma il ruolo degli adulti 
rimane comunque fondamentale, 
sebbene sia un ruolo modificato 
rispetto ai metodi educativi tra-
dizionali: dovranno lavorare con 
i ragazzi in maniera collaborativa, 
rispettando la centralità del loro 
ruolo, non calando dall’alto idee e 
suggerimenti e non influenzando 
le decisioni dei peer», ha precisato 
la Dottoressa Giustina. Ma è pos-
sibile utilizzare Internet in modo 
funzionale, oppure è solo fonte di 
disagi? 
Per i ragazzi può essere possibile, 
soprattutto se in questo viaggio 
siano accompagnati da adulti di 
riferimento. Ad esempio genitori 
ed insegnanti sono fondamen-
tali per stimolare la curiosità dei 
ragazzi nei confronti della rete, o 

più piccoli, invece, è importante 
accordarsi e concordare i tem-
pi e i modi di utilizzo della rete, 
quindi porre i giusti limiti che 
permettano ai bambini di colti-
vare interessi reali. Potrebbe essere 
utile anche che il genitore crei un 
proprio profilo sui social network 
per comprendere come funziona il 
mondo virtuale. Infine, il dialogo 
autentico ed interessato è l’unico 
strumento utile che possa permet-
tere la comprensione delle risorse 
e delle potenziali difficoltà che in-
sorgono nei propri figli ed evitare 
che questi trovino nella rete un 
rifugio sicuro. 

per esaltare la rete come fonte di 
informazioni e conoscenze acces-
sibili in tempi brevi. E a proposito 
di genitori, la psicologa ha dispen-
sato dei consigli: il primo fra tutti 
è la condivisione e il confronto dei 
desideri e bisogni nei propri figli; 
solo con la comprensione si può 
aiutare e soddisfare gli interessi dei 
più piccoli. Il secondo consiglio è 
il mantenimento della giusta di-
stanza con i ragazzi, in modo da 
permettere ai ragazzi di sperimen-
tare ed essere autonomi allo stesso 
tempo, ma allo stesso tempo una 
distanza che permetta ai genitori 
di monitorare la situazione. Per i 
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l tre per cento dei bambini 
italiani presentano difficol-
tà di apprendimento. 
Sono bambini dotati di 

intelligenza normale che, pur non 
avendo problemi affettivi, psicolo-
gici e sensoriali, mostrano difficol-
tà a comprendere il significato di 
ciò che è scritto. Vi possono essere 
anche coloro che non riescono ad 
afferrare o a colpire una palla, o 
sono gli ultimi ad essere scelti dai 
loro amici per giocare nella loro 
squadra. È molto importante, già 
dalla prima elementare, controllare 
se l’alunno confonde le lettere che 
si somigliano anche se capovolte o 
speculari (come ad es. la “b” con 
la “d”, la “p” con “q”, la “m” con 
la “n”), o che leggendo salta paro-
le o righe. Se il bambino legge in 
modo incompleto le parole, per lui 
avranno un significato diverso o 
incomprensibile e durante una ve-
rifica, pur conoscendo le 
risposte non può espri-
merle per iscritto.
L’ottico Optome-
trista è in grado 
di diagnosticare 
un problema di ap-
prendimento?
Assolutamente no.
La diagnosi 

difficoLtà di Apprendimento?         
       ecco iL ViSuAL trAining

I
mettere a fuoco a varie distanze, 
flessibilità, visione periferica, vi-
sione stereoscopica e naturalmente 
anche i 10/10. È attraverso la vi-
sione che avviene l’80% di tutto 
l’apprendimento.
Il Visual Training può migliorare 
l’apprendimento?
Il Visual Training migliora la vi-
sione e di conseguenza l’appren-
dimento. Quando l’abilità visiva 
non si sviluppa correttamente, essa 
interferisce con la performance del 
bambino. Quando un bambino 
legge o scrive delle parole al con-
trario o ha difficoltà a giocare con i 
suoi amici o mentre la famiglia sta 
cenando invece di prendere l’acqua 
rovescia il bicchiere, è un bambino 
che potrebbe avere dei problemi di 
visione. Visione vuol dire ricevere 
l’informazione e poi capire come 
utilizzarla. La visione è quello che 
si fa con quello che si vede, in altre 
parole non bisogna preoccuparsi 
solo di vedere i 10/10, ma di come 
si agisce nella vita quotidiana; nel 
comportamento a casa o durante 
il gioco e soprattutto nei risultati 
scolastici.Il Visual Training non 
è altro che un insieme di esercizi 
visivi che accrescono le abilità del 

bambino nel giocare e negli impe-
gni scolastici, attraverso il Visual 
Training il bambino svilupperà 
una migliore capacità visiva. Il 
processo di apprendimento è mol-
to impegnativo ed è un impegno 
costituito da molte capacità che 
possono essere sviluppate. In esse 
sono comprese le abilità visive del-
le quali si occupa l’Ottico Opto-
metrista.
Si avvale di collaboratori per il 
Visual Training?
Il mio “braccio destro” è la Signo-
ra Mariangela, anch’essa Ottico 
Optometrista. Dopo aver effettua-
to una “Analisi Visiva Optometri-
ca” prepariamo insieme gli esercizi 
da effettuare in base al problema 
riscontrato e lei, in modo partico-
lare, ne cura l’esecuzione.

di DSA viene effettuata da uno 
specialista della psicopatologia 
dell’apprendimento: Neuropsi-
chiatra infantile o Psicologo, ed 
include una valutazione del quo-
ziente intellettivo, vari test sulla 
performance della lettura, orto-
grafia, matematica oltre ad inda-
gare aspetti dello sviluppo cogni-
tivo, attentivo, mnemonico, visuo 
percettivo ed uditivo.
Una volta diagnosticato la difficol-
tà di apprendimento, L’Ottico Op-
tometrista, l’Ortottista, l’Oculista, 
il Logopedista, lo Psicomotricista, 
ecc., sono in grado di dare un 
valido aiuto a questi bambini. Se 
queste figure professionali lavora-
no assieme, ognuna con le proprie 
peculiarità, si ottengono degli otti-
mi risultati. L’ottico Optometrista 
effettua una “Valutazione Visiva” 
che va ad integrare la valutazione 
neuropsicologica del bambino, 
differenziando un vero disturbo 
specifico da un disturbo aspecifico 
causato da deficit sensoriale o vi-
suopercettivo.
Ma allora non basta un semplice 
esame della vista?
È essenziale fare una distinzione 
fra due termini molto importanti: 
vista e visione. Con l’esame della 
vista si determina solo l’acutezza 

visiva, cioè i famosi 10/10. 
Attraverso l’acuità visiva 
di un soggetto si deter-
mina se vede bene o se 
ha bisogno di occhia-
li.Mentre con la valu-
tazione della visione 
si  determinano tutte 
le abilità visive: muo-

vere gli occhi, 
allinearli, 

gIulIAno AlloDI, o.D.
(Laureato in Ottica ed Optometria)

riceve su appuntamento 
presso:

oTTICA ALLoDI
Via emilio Lepido 22 - Parma

Tel. 0521 245095
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N on solo mutui, spese 
sanitarie e sconti per 
ristrutturazioni e ri-
sparmio energetico, 

ma si possono detrarre anche le 
spese per i figli. Tutto quello che 
c’è da sapere lo spiega il commer-
cialista Roberto Lovati.

SPESE PER FREQUENZA 
ASILI NIDO
Limite di detraibilità: importo 
non superiore a € 632,00 a figlio.
Descrizione onere: si tratta 
della detrazione fiscale a favore 
dei genitori che hanno sostenu-
to spese per la frequenza di asili 
nido pubblici o privati dei propri 
figli. La detrazione d’imposta è 
pari al 19%, fino alla concorren-
za dell’imposta lorda del contri-
buente e va divisa tra i genitori 
sulla base dell’onere sostenuto da 
ciascuno.
Documentazione utile: per fru-
ire della detrazione è necessario 
possedere un documento com-
provante il sostenimento della 
spesa. 
Ad esempio, la ricevuta rilasciata 
dall’asilo nido, oppure una fattu-
ra, un bollettino postale o banca-
rio. Poiché vale il principio di cas-
sa, sono detraibili solo 
le spese per fre-
quenze di asili 
nido pagate 
nell’anno di 
competenza 
del reddito 
dichiarato. 

Nel caso in cui il documento di 
spesa sia intestato al figlio o solo 
ad uno dei genitori, è possibile 
specificare tramite annotazio-
ne sullo stesso, le percentuali di 
spesa imputabili a ciascuno degli 
aventi diritto (C.M. n. 6/2006).
Spese di istruzione: (immatrico-
lazione ed iscrizione, sopratassa 
per esami di profitto e laurea, fre-
quenza, corsi di specializzazione, 
es. SSIS, dottorato di ricerca)
Sono detraibili le spese sostenu-
te nell’anno, anche se riferibili a 
più anni, per frequentare corsi di 
istruzione:
• Secondaria;
• Universitaria;
• Di specializzazione universita-

ria; presso istituti o Università 
italiane o straniere, pubbliche o 
private, in misura non superiore 
a quella stabilita per le tasse ed 
i contributi degli istituti statali 
italiani (Circolari n. 11/1987 e 
n. 18/2009).

Non sono detraibili le 
spese sostenute per 
l’acquisto di testi 
scolastici, stru-
menti musicali, 
materiale di can-
celleria, così come 
non sono detraibili 
le spese per viaggi 

ferroviari, di vitto 
e alloggio, neces-

sarie per consentire la frequenza 
alle scuole.
Per quanto riguarda le spese 
relative alle Università, sono 
detraibili:
• Le spese di immatricolazione ed 

iscrizione anche se riferibili a 
più anni (e, quindi, an-
che l’iscrizione ad anni 
fuori corso);

• Le soprattasse per esa-
mi di profitto e di 
laurea previste per 
tutte le Univer-
sità;

• Le spese di fre-
quenza;

• Corsi di spe-
cializzazione (es: dottorato di 
ricerca);

• Ammontare massimo è l’im-
porto alle tasse e contributi di 
istituti statali.

SPESE PER ATTIVITà 
SPORTIVE PER RAGAZZI

Destinati alla pratica spor-
tiva dilettantistica di 

ragazzi di età, alme-
no per una parte del 
periodo d’imposta, 
compresa tra i 5 
ed i 18 anni, sono 
detraibili le spe-
se sostenute dal 
contribuente che 

ha fiscalmente a 

Lovati Roberto srl tra professionisti    

Parma - 43123 - via Enrico Scarabelli Zunti n. 21
tel. 0521 464711 - fax 0521 464714

e-mail: r.lovati@gesea.it - PEC: lovati.roberto.srl@pec.it

norme fiScALi a favore dei figli

carico, per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento a:
• Associazioni sportive (società 

ed associazioni con esclusiva fi-
nalità sportiva dilettantistica);

• Piscine, palestre, altre strutture 
ed impianti sportivi (impianti 
destinati all’esercizio della pra-
tica sportiva non professionale, 
agonistica e non, compresi gli 
impianti polisportivi, gestiti da 
soggetti giuridici quali impre-
se, individuali o società);

• In misura non superiore a euro 
210,00 per ciascun ragazzo 
(beneficio 210 x 19% = euro 
40), nel caso di due genitori si 
ripartisce l’importo limite.

Documentazione comprovante 
la spesa:
• Fatture, ricevute o quietanze 

di pagamento, rilasciate dalla 
struttura sportiva;

• Bollettini postali o bancari;
• Detti documenti dovranno 

contenere i dati dei soggetti 
che hanno reso la prestazione, 
la causale e l’attività svolta, 
l’importo, i dati del ragazzo e 
il codice fiscale di chi effettua 
il pagamento.
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GALLOwAy offre servizi a tutte le 
famiglie e ai loro bambini:

 Sala Bimbi con ampio
    spazio giochi dalla 
    domenica al venerdì 

 Organizzazione attività    
    ricreative e educative 
    con animatori

 Organizzazione e allestimento spazio, catering e animazione 
per feste di compleanno ed eventi dedicati ai bambini 

 Noleggio sala bimbi per feste di compleanno e cerimonie

gALLowAy: diVertiti con 
guSto in fAmigLiA grAzie 
AL nuoVo SpAzio BimBi 

no spazio per la “fa-
miglia” per rilassarsi 
in compagnia in un’at-
mosfera che unisce in 

modo sapiente allegria e buon cibo. 
GALLOwAY è la location per tutti: 
amici, coppie, e soprattutto mamme 
e papà, grazie ai menù dedicati an-
che ai più piccoli, spazi open, ampi e 
luminosi, e una nuova sala dove tut-
ti i bambini, dalla domenica fino a 
venerdì, possono giocare in libertà e 
svolgere attività ricreative e educative 
con animatori professionisti. 
E il tutto senza che mamma e papà li 
perdano d’occhio un solo istante! 

Via emilio Lepido, 287/2 
San Prospero - Parma 

Per prenotare 
tel. 0521645989

Informazioni sulle attività 
Cell. 3356188634

info@gallowayparma.it
www.gallowayparma.it

Galloway Parma  

Festa di Capodanno 
Festeggia dalle ore 20.00 l’ultimo giorno dell’anno 

con i tuoi bambini 

Per l’occasione menù fisso diversificato bambini e genitori 

Intrattenimento con giochi e attività per i piccoli con animatori 

PrenotazIone oBBlIgatorIa 

ti aspettiamo! 

U
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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 palestram, nei circoli e nelle attività in am-
biente. Su www.uisp.it/parma sono scaricabili 
i due Libretti Corsi Uisp, per “Bimbi, Ragaz-
zi e Adulti” e per la “Grandetà” con un anno 
di attività, gli orari, i costi e 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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