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Di che sport sei?

Professionalità, efficienza, fantasia e discrezione ecco quello che i ragazzi della Antica Tenuta Santa Teresa
sono in grado di fornire per valorizzare i Vostri “eventi”, siano essi di piccole o grandi dimensioni.
Con l’efficienza di una struttura manageriale consolidata nel tempo studia e consiglia con lo scopo
di valorizzare al più alto livello l’immagine del nostro Cliente.

Why not join us?

Strada per Beneceto, 26 - 43100 Parma tel: 0521.462578 - cell: 348.2491140
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Cinque numeri
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L

a città dei bimbi continua il
suo cammino nel 2103, dopo
un primo anno di sperimentazione. Abbiamo deciso di definire
una periodicità bimestrale per
difetto, dopo aver valutato insieme alle associazioni quale era la
loro cadenza ottimale. Cinque
numeri, uno in più delle stagioni
(come documentato dal disegno
che ci ha mandato Alice), per accompagnare i momenti salienti
della vita dei bambini. Il giornale
sarà sempre più ricco di contenuti e appuntamenti, mantenendo
l’importante collaborazione con
l’Azienda Unità Sanitaria Locale, ma
vorremmo essere maggiormente aperti
ai contributi di genitori ma anche dei
più piccoli, soprattutto in questi anni
difficili e di sacrifici, come stiamo verificando a Parma con l’aumento delle
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Aiuta tuo figlio a raggiungere
il massimo potenziale di salute

rette degli asili. Apriremo nei prossimi
numeri uno spazio dedicato alle lettere e uno all’attualità, per raccontare e
farvi raccontare quello che accade nella nostra città.
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Farmaco: usami ma
in modo corretto

Il Direttore Simone Simonazzi
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Puoi ritirare gratuitamente
“La Città dei Bimbi”
• nei presidi socio-sanitari Ausl
• al DUC, Scuola e servizi educativi per
l’infanzia
• nelle biblioteche del Comune di Parma
• negli espositori “Mese Point” di IKEA,
Centro Torri, Euro Torri, Unes e in tutte
le associazioni culturali e artistiche che
lavorano con i bambini.

Chiropratica

Psicologia

A tu per tu con i nostri bambini

INGLESE PER BAMBINI (6-11 ANNI) E RAGAZZI (11-13 ANNI)

Eventi, Spettacoli, Mostre,
Laboratori, Week End

Al pomeriggio, finita la scuola, compiti, giochi e relax… il tutto in inglese!

INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE E TEDESCO
ITALIAN as a second language… ed anche Portoghese,
Russo, Cinese e Arabo PER ADULTI
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Lezioni in gruppo o personalizzate (one to one) con qualificati insegnanti madrelingua.
Corsi conformi ai parametri europei dell’European Council of Europe.
Grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri (La Dante) e con i
principali enti certificatori per le lingue straniere riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione (ddg. 10899).
Gli studenti che frequentano i nostri corsi potranno sostenere esami di certificazione
che consentono loro di acquisire un attestato riconosciuto a livello europeo.

INTERLINGUAE SRL - Strada della Repubblica, 45 - 43121 Parma
Tel. 0521 1841150 / 503353 - info@interlinguae.it - www.interlinguae.it

Come Mangiare
Alimentazione, Gusto, Ricette

Diabete? Gestiamolo anche
a scuola
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Fra gli esami che è possibile sostenere vi sono: gli esami PLIDA per l’italiano,
gli esami DELF-DALF per il francese, gli esami del Cambridge ESOL per l’inglese
(PET, First Certificate in English, Proficiency in English, Business Preliminary
English Test), gli esami DELE per lo spagnolo, ecc.

VIENI A TESTARE IL TUO LIVELLO E PROGETTA CON NOI IL TUO CORSO!

L’Agenda dei
Bimbi

Scienza

Esperimenti per i piccoli:
Energia

Fiabe e Natura
30 Le Associazioni
29
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A Bologna la 50a edizione di Children’s Book Fair
A Bologna, dal 25 al 28 Marzo 2013 parte la 50a edizione della Fiera del Libro per Ragazzi: tantissimi gli editori,
autori, illustratori, traduttori, agenti letterari, business developer, licensor e licensee, packager, stampatori, distributori,
librai, bibliotecari, insegnanti, fornitori di servizi editoriali.
Una quattro giorni ospitata nei 20 mila metri quadri delle
Fiere di Bologna, dove grandi e piccini potranno immergersi
totalmente nel mondo dei libri, su carta e digitali.
Tantissime le novità, le innovazione tecnologiche, e gli incontri con esperti e firme della
miglior letteratura per ragazzi.
Dai libri interattivi per bambini alle esperienze in lingua,
russo, inglese, turco, fino alle
mostre di illustrazione e alle
App di lettura per i più piccini.
Tanto divertimento unito a
formazione e apprendimento
tecnologico.
Per informazioni:
www.bookfair.bolognafiere.it

Piccoli sciatori gratis sulla neve
La vacanza d’inverno a San
Martino di Castrozza e Primiero è a misura di famiglia.
Dopo i successi degli anni scorsi
dal 17 al 24 marzo 2013 torna
“Bambini Sciano Gratis”,
l’imbattibile offerta low cost che
permette ai bambini fino ad 8
anni di avere albergo + skipass
+ corso scuola sci completamente gratuiti! Sulle piste di San
Martino di Castrozza, nel cuore
delle Dolomiti Patrimonio
Unesco, i nostri piccoli ospiti
avranno a disposizione più di 100 maestri di sci pronti a insegnare loro a muovere
i primi passi sulla neve. I genitori potranno contare inoltre su una serie di servizi:
Kindergarten, parchi giochi invernali con scivoli, ciambelle per slittare e divertenti
giochi per tutti. In due diversi punti della ski area San Martino di Castrozza – Passo
Rolle (campo scuola Prà delle Nasse ed Alpe Tognola) i più piccini potranno trascorrere
indimenticabili giornate sulla neve tra tunnel, gobbe, ostacoli e personaggi dei cartoni
animati. Il programma coinvolge tutta la famiglia e prevede cocktail e buffet di benvenuto, fiaccolate, sci accompagnato, serate di sci in notturna e molto altro. Il pacchetto
è valido per il weekend (in albergo a tre stelle) o per sette notti (soluzione disponibile sia
in albergo a tre stelle che in residence).
Per informazioni: Ufficio Booking ApT - Tel. 0439.768867
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Il Tour dei bimbi
Da venerdì 15 marzo a domenica 17 marzo 2013 torna a Modena Fiere, Children’s
Tour, il salone delle vacanze da 0 a 14 anni,
dedicato a tutti i bambini e alle famiglie. In
pentola per questa decima edizione, tanti
viaggi per i junior, vacanze per famiglie con
bambini, viaggi di istruzione e viaggi studio,
vacanze sportive, camp tematici per ragazzi,
raduni, gare, eventi sportivi ma anche laboratori didattici, da conoscere, vedere e provare.
Il venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato e
domenica dalle 10 alle 20, tutti pronti per
psicomotricità, arrampicata, mountain bike,
tarzaning, tiro con l’arco, go kart e tanti altri.
Per informazioni:
tel. 0522 631042 - info@studiolobo.it

Informazione Città Mondo
Il Palloncino, una casa
per tutti i piccolini
Bambini da zero fino a 6 anni felici e sorridenti all’interno
di uno spazio familiare, colorato e accogliente dove le
regole sono giocare, socializzare e imparare.
Un luogo magico all’interno del quale, dalle 8 di mattina
alle 18.30 con orario continuato, compreso il sabato su prenotazione, tutti i bimbi possono creare, dare libera espressione alla fantasia “pasticciando” con colori, tele e pennelli;
seguire corsi e attività per imparare l’inglese, dipingere,
modellare la carta o la creata, fino all’uso dei materiali da
riciclo. Ma anche dove è possibile schiacciare un semplice sonnellino, svolgere i compiti o sgranocchiare salutari
merende. Per non parlare dell’Orticello Didattico, uno
spazio esterno che in primavera e in estate permette ai più
piccoli di conoscere da vicino tutti gli aspetti della natura,
fino al fantastico e divertente laboratorio di apicoltura. Il
Palloncino è un progetto nato quest’anno da due giovani e
brillanti ragazze, Elena e Giulia: l’idea è quella di ricreare
un ambiante sicuro e familiare, lontano dal solito “parcheggio per bambini”, dove i più piccoli si sentono come a
casa. La struttura ospita anche feste e compleanni e propone
diversi pacchetti per bambini.
Per informazioni
Il Palloncino - Piccolo Gruppo Educativo
Via Ulivi, 14 Parma
3405333297 / 3397240289
ilpalloncinopge.blogspot.it
ilpalloncinopge@gmail.com.

Tre secoli di infanzia...
in un Museo!
Il Museo del Giocattolo e del Bambino, con
le sue due sedi di Santo Stefano Lodigiano
(LO) e di Milano Cormano, presenta una delle
più importanti raccolte europee di Giocattoli d’epoca, frutto di oltre mezzo secolo di appassionata ricerca. Migliaia di
pezzi, esposti a rotazione, seguendo percorsi cronologici e tematici.
Tre secoli di storia, dal 1700 agli anni ‘70 del ‘900, per proteggere
e conservare la memoria dell’infanzia. I giocattoli rigorosamente
originali e perfettamente funzionanti indagano ogni aspetto ludico: bambole e soldatini, modellini di ogni sorta, giochi da strada
e da tavolo, libri e fumetti, fino ai primi videogames... materiali,
dimensioni, intendimenti educativi sono i più diversi e suggestivi.
Per informazioni: www.museodelgiocattolo.it
museodelgiocattolo@tin.it

Facciamo insieme i compiti
Prosegue il progetto Laboratorio Compiti nato per dare alle famiglie un
supporto scolastico e familiare, dando valore alle risorse che la città offre in
ordine di volontariato. Coordinato dall’associazione LiberaMente con la
Consulta Comunale delle Associazioni Familiari, il Laboratorio tende a
implementare l’alleanza fra genitori, scuola e territorio. L’idea è avvicinare e
sostenere le famiglie nelle attività di studio e compiti dei loro figli con l’aiuto
di volontari, in un clima disteso e informale, in modo da favorire una comunicazione fluida. Le famiglie stesse possono sia fruire che dare un
apporto al progetto. La rete che si è venuta a formare accoglie in
modo gratuito prioritariamente i bambini della Scuola Primaria.
Per informazioni:
laboratoriocompiti.liberamente@gmail.com
www.famiglia.comune.parma.it
info@museimazzucchelli.it
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Primo Piano Bimbo

Bimbi, che movimento!
Dalla ginnastica al nuoto,
dall’equitazione al tennis,
ecco alcune proposte offerte
dalle strutture di Parma
e provincia per tutelare
la salute dei più piccoli

M

otricità, giochi all’aria aperta che mettono in movimento
tutto il corpo, ma anche nuoto,
arti marziali, equitazione, danza e calcio e moltissimi altri sport. Tutti con
caratteristiche più o meno specifiche di cui
mamma e papà devono sempre tener conto
quando scelgono un’attività motoria per i
propri bambini.
Resta il fatto, come sostengono ormai quasi tutti gli esperti, che fare
sport, qualunque esso sia, è importantissimo, soprattutto per
i più piccoli. Meglio ancora
se si comincia già ai tempi
della «materna» o delle elementari.
Il vantaggio infatti è molto
alto perché permette di combattere la sedentarietà, ovvero
gli eccessi di sedia e divano stimolati da televisione, computer e
videogiochi.
Un mix di atteggiamenti “pigri” che
provoca sovrappeso e numerosi problemi
di salute. Per non parlare dell’aspetto sociale
e relazionale: i bambini che non fanno sport
spesso sono più introversi, meno autosufficienti e con una bassa autostima.
Il problema quindi c’è e non è da sottovalutare. Ma l’interrogativo primo che affligge i
genitori è come scegliere lo sport giusto per
i propri bambini? Una decisone da prendere
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“con le pinze” tenendo conto della fascia di
crescita fisica e delle peculiarità psicologiche
dei bambini. Si parte dal concetto che l’attività fisica non è e non deve essere un impegno
gravoso ma un divertimento, un’abitudine
piacevole per svagarsi con gli amici aiutando
la mente e il corpo. Quindi, care mamme
e papà, prima di optare
per uno sport, ascoltate le passioni dei
vostri bimbi, perché
per aver voglia di
continuare, l’attività
deve piacere e divertire!
Per chi ama già uno sport
c’è la possibilità di coinvolgere anche i propri figli, sebbene l’ideale sia fargli provare diverse attività almeno nei primi
due, tre anni della scuola elementare in
modo da far scoprire loro ciò che gli
piace di più, facendo emergere talenti
talvolta inaspettati.
Ma, attenzione, non imponete a vostro
figlio uno sport, preoccupati che se non comincia subito a “specializzarsi” non diventerà
mai un “campione”. I bambini sono bambini,
e devono divertirsi: finché sono piccoli devono imparare cose differenti e arricchire il loro
“bagaglio” motorio. Poco conta se lo sport è
di squadra o individuale: non è detto, infatti,
che un bimbo introverso debba per forza es-

sere spinto in un gruppo. Le dinamiche sono
ben più complesse. Ogni piccolo va seguito e
incoraggiato a trovare l’attività adatta alla sua
indole e alle sue caratteristiche fisiche.
Da questo punto di vista, chiedere al pediatra
può aiutare a tarare meglio lo sport o gli sport
giusti in base all’età, il peso e le caratteristiche: scongiurando così i possibili effetti negativi di attività asimmetriche che andrebbero
iniziate un po’ più tardi. Fino ai sette, otto
anni è opportuno scegliere attività fisiche che
stimolino tutto l’organismo. Non solo, ma
qualunque attività si scelga, è bene visitare diverse scuole: informarsi sulla struttura e sulla
formazione degli allenatori.

Speciale Sport

DIAMOCI UNA MOSSA! Da oggi con
Fit Lady non ci sono più scuse!!
tutta tranquillità. In più anche per i più piccolini è stata attrezzata una Zona fasciatoio:
dove le mamme possono cambiare o allattare
in tutta tranquillità il proprio bimbo.
“Fit for Lady” è un insieme di spazi familiari, 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
Secondo
pigro? Forse un po’ troppo cicmolti studi e pubciottello?
blicazioni l’unica via per
“Fit for Lady” in prima linea
combattere le cosiddette
per la lotta contro l’obesientre la mammalattie del benessere
tà infantile, propone una
ma corre sul
(diabete, obesità, ipertensionovità assoluta: “un protapis roulant,
ne, osteoporosi, cardiopatie)
gramma Bimbi Pigri” che
si rimette in
è svolgere un’attività momira a favorire l’agilità,
forma, il figlio si “allena”
toria costante; per questo,
la
coordinazione e l’autosul mini-step, sulla minicentri come Fit Lady sono in
stima
del vostro bambino,
bici o gioca nell’area dedicata
grado di studiare un protodivertendosi
con la Wii Fit
per i bambini da 0 a
collo motorio adeguato
e
la
Cyberbike,
per insegnare,
10 anni che possono svolgere
per donne e
giocando,
l’importanza
attività di gioco, vedere cartoni
bambini.
del movimento anche a
animati con i catutti quei bambini che
nali satellitari Sky,
non praticano sport e
giocare con la Wii,
stanno ore davanti a
svolgere
attività
libri, computer e videludico-motorie con
ogiochi. Inoltre il mola mini-cyclette,
vimento lo aiuterà a
il baby-stepper e il
migliorare l’apprenbaby-run all’interdimento, a ridurre
no del centro “Fit
l’ansia e a favorire la
For Lady” pensato
socializzazione.
e creato per tutte
E ricordatevi, muoverl’esigenze delle donsi non significa per forza “fare
ne di oggi di tutte le
fatica”: anzi, dovrebbe diventare un piacere!
età. Non hai più bisogno di pagare una tata,
L’importante è cominciare e, appunto... darsi
anche la nonna può fare il suo programma di
una mossa! Chi si muove vive al 100%.
ginnastica dolce e portare con sé il nipotino in

M

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
Per informazioni e iscrizioni:

Tel. 0521 494945

www.fitlady.it
via Callani, 20 43123 PARMA
info@fitlady.it
Orari: Lunedì a Venerdì dalle 8.30 - 21.00
Sabato dalle 9.00 - 14.00

Ritagliami... € 80 di sconto solo per te!!!
(valido fino al 31/05/2013)
via Callani 20, Parma - Tel. 0521.494945 - info@fitlady.it - www.fitlady.it
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9 Marzo Giornata aperta al pubblico

Per l’occasione CAD CAFFE’ sarà presente con la nuova linea di prodotti per la famiglia
e la casa, lieta di offrire ai visitatori gustosi caffè, the, cappuccini e tanto altro.

www.cadcaffe.com - cadcaffe@libero.it - Fontanini (PR), via Monte Navert, 8/A
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Società di Equitazione

La Torretta

Vuoi essere tu il prossimo cavaliere?
L’ambiente accogliente ed
immerso nella natura de
“la Torretta” renderà speciale
la tua passione per il cavallo

S

coprire il gesto fiero ed antico di montare a cavallo è
un grande tassello nel puzzle della vita. Il rapporto con
l’animale, nella natura, permette di far emergere una
personalità decisa e responsabile. L’equitazione sviluppa
equilibrio, coraggio, forza, grinta, ma anche tante possibilità di
riflettere e di crescere. Il cavallo è un grande amico che insegna
fiducia e collaborazione, accompagnando i ragazzi nelle piccole e
grandi prove della vita. L’agonismo, inoltre, corona una formazione fatta di divertimento
e successi.
“La Torretta” è il centro ippico affiliato F.I.S.E., la Federazione Italiana Sport Equestri,
dove potrai montare il tuo cavallo o il tuo pony, imparando
a trottare, galoppare, giocare
e... saltare! Lucio
Catalano è l’istruttore tecnico
di 3° Livello che, insieme al
suo staff, ti accompagnerà nel
fantastico mondo dell’equitazione e delle Discipline Olimpiche. L’ambiente comodo,
accogliente ed immerso nella
natura de “La Torretta”, contribuirà a rendere speciale la
tua passione per il cavallo.
Vuoi essere tu il prossimo cavaliere?

Le nostre attività:
Mini Club – giochi motori dedicati ai bambini dai 4 ai 6 anni
in sella ai piccoli e simpatici pony Shetland. I giochi sono strutturati
per avvicinare il bambino al pony, sviluppare equilibrio, creatività ed
inserire schemi motori utili alla crescita sana del vostro bambino.

Scuola Pony – per bambini dai 6 ai 14 anni con lezioni
di gruppo almeno una volta a settimana, dove i bambini potranno
imparare le 3 andature ed il primo approccio verso barriere a terra
e piccoli salti. Il corso comprende anche eventuali Pony Games,
i giochi più entusiasmanti in sella al pony per avvicinare i bambini
ad un sano agonismo o per una preparazione all’equitazione di
campagna in piena sicurezza.

Scuola adulti – lezioni dedicate agli adulti in orario postlavorativo, consentendo anche a chi lavora tutto il giorno di praticare il nostro sport.
Messa in sella – lezione personalizzata da 30 minuti
per fare i primi passi in sella al pony od al cavallo.

Pre-agonistica – dagli 8 anni in su, per i ragazzi che
vogliono avvicinarsi al mondo dei concorsi ippici. è una scuola
preparatoria all’attività agonistica.

Mezza fida – livello tecnico successivo e superiore alla

scuola, finalizzato alla preparazione per l’attività agonistica nei concorsi ippici. Prevede 3 lezioni alla settimana di cui 2 in pre-agonistica e una in scuola.

La Torretta si trova in
Strada Farnesiana 45 ad Eia
43126 (PR), a soli dieci minuti dal
centro di Parma.
Visita il nostro sito: www.torrettaponyclub.it
Per informazioni rivolgersi a:
Lucio - 347 9266503
Solveig - 333 3505315
Oppure contattaci alla mail info@torrettaponyclub.it
Cerca “La Torretta” su Facebook!
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Per i più grandi, ampi orari per il nuoto
libero, idromassaggio, acquafitness!

CoopernuotoParma

www.coopernuoto.it

CI TROVI IN
VIA L. ANEDDA 23/A PARMA
(zona Moletolo)
A poche bracciate dal centro di Parma
Telefono 0521.776589

Chiropratica

Aiuta tuo figlio a raggiungere il
suo massimo potenziale di salute

I

trattamenti chiropratici per
i bambini offrono alla famiglia una solida struttura
di benessere. Lo scopo della Chiropratica è di ridurre la
pressione sui nervi spinali esercitata dai disallineamenti della
spina dorsale, una grave e spesso
asintomatica condizione che molti bambini (e adulti) manifestano
durante il corso della loro vita.
La pressione sui nervi spinali interferisce con il corretto funzionamento del sistema nervoso, può
indebolire gli organi interni e gli
apparati del corpo, diminuire la
resistenza del sistema immunitario, ridurre la capacità di guarigione del bambino e dare inizio a un
processo di malattia e altri disordini che possono manifestarsi anche più tardi nel corso della vita.
Quando un dottore di Chiropratica effettua una correzione spinale,
aggiustamento chiropratico, per
ridurre la pressione sui nervi spinali, gli effetti di guarigione sul
corpo sono molto profondi. Il sistema nervoso controlla e coordina
la funzione di tutti gli apparati del
corpo: circolatorio, respiratorio,
digestivo, ormonale e il sistema
immunitario. Ogni aspetto della
salute, quindi, può essere compromesso dallo stress esercitato
sui nervi spinali.
L’a g g i u s t a m e n t o
chiropratico ripristina la funzionalità del sistema nervoso
permettendo al
corpo di espri-

giustamento. La chiropratica per
i bambini è una cura pro-attiva
per prevenire l’insorgere di malattie o fastidi.
Le ricerche dimostrano che la chiropratica è efficace per aumentare
la funzionalità del sistema immunitario del bambino, permettere
un corretto sviluppo strutturale e
spinale ed assicurare che il sistema
nervoso funzioni correttamente
per tutta la vita.

mere il suo massimo livello di salute e vitalità.
Una corretta igiene della spina
dorsale è un pilastro importante per una buona salute. I motivi
più comuni per cui i genitori portano i figli dal chiropratico sono
traumi o infortuni.
Regolari controlli chiropratici
possono identificare potenziali
disallineamenti della spina dorsale dovuti a questi traumi, sia
che il bambino avverta dolore sia
che non lo avverta. Sottoponendo il bambino a
correzioni spinali sin
da piccolo lo si aiuta
a restare in salute e
prevenire il verificarsi
di altri disturbi in età
adulta. Un altro comune
motivo per il quale si porta
il bambino dal chiropratico è la risoluzione
di un particolare sintomo o
condizio-

ne di salute.
I genitori si affidano alla cura
Chiropratica per
sintomi come:
coliche, infezioni
auricolari, asma,
allergie, scoliosi,
problemi del sonno
e mal di testa.
Gli aggiustamenti chiropratici sono sicuri ed
efficaci per i bambini.
I dottori di Chiropratica utilizzano speciali tecniche adatte ai
bambini. Gli aggiustamenti sono
specifici, delicati ed hanno molti
benefici salutari per i più piccoli.
Prima di eseguire un aggiustamento chiropratico, viene eseguita
una valutazione specifica del sistema nervoso, un’analisi posturale e un controllo biomeccanico
della colonna vertebrale. Questo
permette di evidenziare dove sono
presenti i disallineamenti spinali
e dove è necessario eseguire l’ag-

www.blvchiropratica.it
Parma - Via Mazzini, 1
Tel. 0521 285 258
blv@blvchiropratica.it
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la alute

Farmaco: usami ma
N

egli ultimi anni, l’uso
di farmaci è cresciuto
anche in età pediatrica,
ma la sua assunzione
non sempre avviene in modo corretto. Capita infatti che alcuni genitori
decidano di somministrare ai loro
bambini, soprattutto in questi mesi
freddi e stipati di piccole e grandi
influenze, alcuni medicinali senza
prima aver consultato il medico,
mettendo potenzialmente a rischio
la salute dei loro piccoli.
Addentrandosi nella materia, accompagnanti per
mano da esperti del settore, scopriamo infatti che
il nome stesso “farma-

co” deriva dalla parola greca, “pharmacon” che significa medicina, ma
anche veleno. Pertanto, i farmaci,
come dice il nome stesso, possono
si essere considerati grandi alleati
della nostra salute, ma, se usati senza cognizione di causa, sono anche
potenzialmente pericolosi. è quindi
da evitare l’autoprescrizione per il rischio di reazioni avverse, di uso improprio e di dosi errate. Da questo
punto di vista, risulta chiaro come
in età pediatrica, più che mai, che
i farmaci siano da somministrare
sotto prescrizione medica rispettandone modalità, intervalli e dosaggi.
Queste tre fondamentali procedure
di assunzione sono determinate dal

Ricerca fotografica a cura di Edicta

Medicine in età pediatrica: possono essere
grandi alleati della salute, ma se usati
quando servono e sotto prescrizione medica.
Al bando quindi le assunzioni fai da te,
anche e soprattutto in età pediatrica

pediatra sulla base del peso e dell’età
del bambino, della farmacocinetica
del medicinale, della concomitanza
ed interazione con altri farmaci: per
così dire, sono ottimizzati in base
alle caratteristiche del paziente e
non sono solo scelti sulla base della
malattia di cui il bambino è affetto.

è importante allora attenersi a
quanto prescritto dal medico rispettando con attenzione gli orari indicati per la somministrazione come
nel caso di antibiotici e cortisonici.
Il mancato rispetto delle indicazioni mediche può comportare infatti
diversi effetti negativi.

Come conservare i medicinali
Per una corretta conservazione dei medicinali ci sono
alcune regole da seguire. Per prima cosa bisogna mantenere
il farmaco in un luogo non soggetto a elevate temperature (superiori ai 25 gradi circa) o alla luce del sole. Ad esempio, non vanno
conservati dietro a una finestra esposta al sole e non in un luogo
eccessivamente umido e in spazi dotati dei normali requisiti igienici. Vi sono poi farmaci che richiedono specifiche temperature di
conservazione, come indicato nel foglietto illutrativo. è altrettanto
importante che i medicinali non siano alla portanta dei bambini,
per evitare ingestioni accidentali: è quindi buona norma tenerli in
luoghi alti, in armadietti o in scatole dotate di serratura. La durata
di un farmaco una volta utilizzato è variabile a seconda della forma
farmaceutica. I colliri in flaconcino unico una volta aperti devono
essere eliminati dopo 15 -30 giorni perché a rischio di contaminazione. Le compresse e le capsule sigillate mantengono la data
di scadenza riportata sulla confezione. Le pomate aperte hanno
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durata di circa 3-6 mesi se correttamente conservate.
Molti sciroppi una volta utilizzati vanno conservati in luoghi
freschi o in frigorifero. La durata dello sciroppo una volta
aperto è di circa 2-3 mesi. La validità degli antibiotici liofilizzati è riportata sulla confezione se non vengono ricostituiti ma una
volta preparati con acqua la durata è di circa 7-15 giorni.
In ogni caso i medicinali scaduti sono potenzialmente pericolosi per l’ambiente e vanno gettati
negli appositi contenitori presenti nelle farmacie. Quando un farmaco scade le sostanze
che lo compongono possono subire alterazioni
che ne pregiudicano efficacia o la sicurezza.
è bene sapere che i farmaci generici hanno la stessa efficacia, sicurezza e qualità garantite dal Ministero della
Salute, con il vantaggio che il costo è però inferiore a quello
della specialità brevettata.

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

a nel modo corretto
a colloquio con
Modi, tempi e dosi: prima di somministrare
un “pharmacon” ai nostri bambini
seguiamo i consigli del pediatra

è

cresciuto il numero di bambini che assume farmaci?
“Negli ultimi anni il consumo di farmaci è in costante
aumento in tutte le fasce d’età, anche in quella pediatrica. Il rapporto nazionale sui farmaci del 2010 ha infatti
evidenziato un totale di 1,8 miliardi di confezioni vendute con
prescrizione nell’anno su tutto il territorio nazionale italiano pari
a circa 30 confezioni per italiano/anno. Se si considera il dato in
rapporto all’età il maggior consumo di medicinali è tra gli anziani, ma in età pediatrica i numeri sono cresciuti, a tal punto che 8
bambini su 10 ricevono in un anno almeno una prescrizione di
un farmaco”.
Spesso anche ai bambini vengono somministrati farmaci senza prima aver consultato il medico
“In effetti, sfuggono alle rilevazioni i farmaci assunti per autoprescrizione che comunque si sa essere pratica comune e non sempre
corretta. Infatti, mentre le prescrizioni del medico curante hanno
una precisa indicazione terapeutica, l’autoprescrizione, che nel
caso di un bambino significa la somministrazione di farmaci
da parte dei genitori senza aver consultato il medico, rappresenta un potenziale pericolo. A fronte di circa 20 principi
attivi considerati indispensabili per i problemi di salute in
età pediatrica vi sono sul mercato circa 600 prodotti differenti
in circa 3000 specialità farmaceutiche. Molti di questi non presentano studi di efficacia in età pediatrica, ecco perché seguire la
prescrizione medica diventa altresì importante”.
Un uso non corretto dei medicinali nei bambini può avere
effetti collaterali anche pericolosi?
“Vi sono poi delle situazioni d’impiego che nel tempo hanno
portato ad abusi e rischi di effetti collaterali. Per esempio l’uso
dei farmaci antinfiammatori non steroidei nella febbre. Non
appare indicato utilizzare farmaci come l’ibuprofene in prima
scelta e indiscriminatamente come antifebbrile. Ciò espone a rischi di danno gastrico e
reazioni allergiche. Lo scopo
della terapia antipiretica non è
infatti quello di eliminare la febbre
che è di per sé un fattore di protezione rendendo più difficoltosa la

Dr. Pier Luigi Bacchini
Direttore U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Pediatria,
Ospedale di Vaio - AUSL di Parma

proliferazione dei germi, ma semmai di moderarla, attraverso l’uso
inizialmente del paracetamolo, eliminando le condizioni di malessere ad essa associate che influiscono negativamente sullo stato generale, sull’alimentazione e sulla sopportazione della sintomatologia
febbrile da parte del bambino. Per soggetti sani quindi non è necessario creare una farmacia a domicilio da usare al bisogno”.
Sospendere l’uso dei medicinali appena il bambino sembra stare meglio è corretto?
“Non rispettare le indicazioni del medico può essere pericoloso, nel
caso dei bambini i rischi sono maggiori. Ad esempio, capita che non
appena il bambino comincia a sentirsi meglio, i genitori decidano di
sospendere la somministrazione del medicinale prescritto. Ma, nel
caso dell’uso di antibiotici la sospensione precoce della terapia comporta l’instaurazione di resistenze batteriche, cioè
lo sviluppo e la diffusione di batteri non
più sensibili all’antibiotico che diviene
meno efficiente”.
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Psicologia

A tu per tu con i nostri bambini

V

i è mai capitato di stare comportarci verso i nostri figli cocon il vostro bambino erente col modello di genitore che
e accorgervi di essere desideriamo essere.
distanti, magari assorti Ogni giorno possiamo provare
nelle preoccupazioni?
ad osservare i nostri figli sempliÈ naturale che la nostra mente ci cemente per quello che sono, con
catturi trasportandoci nel passato curiosità e disponibilità.
o nel futuro, ma quando diventa Accorgerci delle loro qualità, del
una modalità pervasiva riloro modo di vivere le
schia di distoglierci dalla
esperienze e accetCome
meraviglia del contatto
tarli per quesperimentare…
con il bambino.
sto,
anche
Mentre il bambino gioca
La genitorialiquando
non
dedica alcuni istanti ad ostà è un viagc
ol
l
i
m
a
no
servarlo con curiosità, come fosse un
gio fatto di
con
la
nobambino che non conosci: cosa fa, che
alti e bassi,
stra visione
espressione ha il suo volto, quali i suoi
movimenti? Se la mente offre
cambiamenti,
dell’esperiendei giudizi, semplicemente
esperienze intenza, provando
notali, magari annotali su un foglio,
se. Prendersi cura
ad accogliere
poi, torna ad osservare.
dell’altro si lega al
anche ciò che
prendersi cura di sé.
si allontana dalEssere genitori consale nostre aspettative.
pevoli significa compiere un pas- Abbandonando l’infruttuosa lotta
so in avanti, per prestare attenzio- con ciò che non è e che non siane ai propri pensieri e alle proprie mo, per aprirci a ciò che è. Iniziareazioni, e un passo indietro per mo semplicemente dall’osservare
prendere distanza da essi e scegliere il bambino, con disponibilità ad
come agire. La consapevolezza può accogliere come un dono la sua
guidarci nella scelta di un modo di persona. Essere gentili anziché

Calendario attività LEAVES
Marzo/Aprile
I corsi si svolgono in cicli di quattro incontri
a cadenza settimanale

Marzo
Giovedì 14-21-28
ore 19.00-20.30

In contatto con i
propri bambini

Vivere con i bambini abbandonando la lotta quotidiana.
Incontri per genitori e per
chiunque si prenda cura di un
bambino.
Dott.ssa Jennifer Faietti,
Dott.ssa Cristina Magni,
Dott.ssa Monica Zaffanella
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Marzo/ Aprile

Evolution

Corso avanzato di consapevolezza, per una vita guidata dai
propri valori.
Dott. Giovanni Zucchi
e Dott. Nicola Maffini

Aprile

Che Rabbia!

Vivi la rabbia senza agire:
l’aggressività.
Dott. Giovanni Zucchi
e Dott. Enea Filimberti

punitivi, con lui e con noi stessi,
aperti alla comprensione anziché
giudicanti, accoglienti anziché
rifiutanti.
L’apertura all’altro inevitabilmente
delinea uno spazio nella relazione,
mostrando l’altro nella sua individualità e unicità. Se comprendiamo e accogliamo questo, possiamo
in quello spazio e grazie a quello
spazio guardare il nostro bambino
senza avvolgerlo nello smog delle
nostre preoccupazioni, possiamo
guardarlo negli occhi, porgergli le
nostre mani e condurre insieme un
viaggio fatto di attimi, reciproco
rispetto e affetto.

Via Montepelato Nord, 41
Monticelli Terme (Pr)
Tel. 0521.682500
ambulatorioleaves@gmail.com
www.psicologiaapplicata.it

Via Egidio Pini, 16- Parma - Tel. 335.490376
info@teatrodelcerchio.it - www.teatrodelcerchio.it

Teatro Del cerchio:
i prossimi appuntamenti
Continuano gli spettacoli a Parma,
Langhirano e Sissa per grandi e piccini
3 MARZO ORE 17.00
teatro del cerchio - Parma

10 MARZO ORE 17.00
teatro del cerchio - Parma

Piccolina una storia che cresce

L’Isola che c’è

La Baracca di Monza

Teatro Alcuni Sant’Anna di Treviso

O8

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Le domeniche ore 17.00
17 febbraio 2013
Mino il Tauro
3 marzo 2013
Piccolina – una storia che cresce
10 marzo 2013
L’isola che c’è
17 marzo 2013
Dello squalo non si butta via niente
24 marzo 2013
Facce
I sabati e le domeniche sera per adulti
alle ore 21.00

RAI
DA LP!
GU

Piccolina racconta ai bambini l’essenza dell’età
infantile e il mistero del crescere, mettendo in
scena quel cambiamento impercettibile che ci
fa risvegliare fuori dal mondo “piccolo”. Una
“guide d’usage”, comica e poetica, sull’essenza bambina per sorridere con i bambini dei
bambini e, in un gioco di specchi, raggiunge
anche gli adulti invitandoli a cedere alla tenerezza e ad accettare la loro diversità.

E se le città fossero costruite a uso e consumo
dei bambini? Luoghi magici dove rifugiarsi
quando si gioca a nascondino, passaggi segreti, strade senza macchine e senza fumo, senza
camion e senza clacson! Avete mai fantasticato di una città così? No? Allora seguite Idea e i
suoi amici Calzino e Blublù tra le stradicciole
di questo nuovo paese della fantasia! Ma state
attenti, non saremo soli in questo viaggio.

3 MARZO ORE 16.45
teatro AURORA - Langhirano

24 MARZO ORE 16.45
teatro COMUNALE - Sissa

MINO IL TAURO

Il Brutto elefante

Teatro del Cerchio

2 - 3 - 16 - 17 marzo 2013
Le nozze dei piccolo borghesi
6 aprile 2013
Bukowski
20 aprile 2013
Sloi machine
27 aprile 2013
Vecchia sarai tu!

Langhirano va a teatro
Teatro Aurora
Via Mazzini, 54 - Langhirano (Pr)

Le domeniche e alcuni sabati ore 16.45
24 febbraio 2013
Candido e Viola
3 marzo 2013
Mino il Tauro
17 marzo 2013
Hansel & Gretel

Teatro del Cerchio

Venerdì sera per adulti
alle ore 20.45

Dal mito classico del Minotauro una storia
che affronta il tema del bullismo nelle scuole. Mino è un bullo, Simone un secchione,
con tanto di occhiali e zaino pieno di libri.
Il luogo è la classe, coi suoi banchi e i suoi
cestini della carta. Il problema è sempre lo
stesso: compiti, verifiche, squadre di calcio,
figurine, soldi o qualsiasi altra cosa che dia
la possibilità di venire derisi e maltrattati.

I
BIN
M
A
O
I B RAN
ENT ATIS!
GR

Un elefante dalla proboscide corta che
viene canzonato dagli altri cuccioli della
foresta. Isolato e solitario, l’elefantino cerca di farsi allungare la proboscide, chiedendo aiuto anche agli umani ma senza
risultati. Alla fine scoppierà un incendio
e sarà proprio l’elefantino, e la sua proboscide, a salvare tutti i cuccioli dal fuoco e
a diventare l’eroe di tutti.

15 febbraio 2013
Dux in scatola
15 marzo 2013
Le nozze dei piccolo borghesi

Sissa va a teatro
(con mamma e papà)
Teatro Comunale
Via I. Ferrari, 5 - Sissa (Pr)
Le domeniche ore 16.45
24 marzo 2013
Il brutto elefante
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l’ genda dei bimbi
Eventi
Mercoledì 27 Febbraio
e sabato 9 Marzo

Arte... con Estilo

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Estilo Flamenco presenta due
incontri sull’arte, il primo su
Pablo Picasso, il secondo
su Salvador Dalì, a cura della
proff.ssa Eles Iotti con la partecipazione del chitarrista
Antonio Porro e della
ballerina Marisa Diaz.
tel. Claudia 333
3581642

correo@marisadiazflamenco.it

Venerdì 1 Marzo

Nuovo Centro Oplà
Terra dei Colori
Bizzozzero, Via Montebello Parma
Ore 16.30

Alla presenza dell’Assessore Laura
Rossi del Comune di Parma festa di
apertura del nuovo centro che sarà
aperto tutti pomeriggi dal lunedì al
venerdì dalle 16.00 alle 19.00, con
particolare riferimento alle famiglie
con bambini 0-10 anni principalmente residenti nel Quartiere Cittadella.
tel. 0521 235693
www.famiglia.comune.parma.it

Da martedì 5 Marzo

Laboratorio di Art
Counselling
Associazione Vita
Via Cremonese 57, Parma
Ore 17.00 – 19.00

I colori, le luci... i materiali diversi
incontrano le emozioni di ogni bimbo
e si fondono in un meraviglioso
viaggio!!
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Sabato 9 Marzo

A spasso per il
Museo
Museo Glauco Lombardi
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Strada Giuseppe Garibaldi 15, Parma
Ore 10.30
Visite guidate per bambini: ogni secondo sabato del mese, fino ad aprile,
è previsto un calendario per i piccoli
visitatori dai 6 ai 12 anni, con percorsi
per loro appositamente studiati, andando alla scoperta della figura della
duchessa Maria Luigia.
La partecipazione ha un costo di 3,00
euro; si consiglia la prenotazione.
tel. 0521 233727
glaucolombardi@libero.it

al gioco, lo sport e il dialogo. Dai
giochi ai compiti, giornate all’insegna
della formazione e del divertimento.
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Tutti i sabati fino al 16 Marzo

Genitori liberi tutti
Associazione Vita
Via Cremonese 57, Parma
Ore 18.00-22.00
Ciao mamma, ciao papà perché non mi
lasci all’Associazione Vita e ti prendi una
serata di libertà? Dalle 18.00 insieme a
tanti amici cucineremo e giocheremo!
Tu passami a prendere alle 22.00.
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Giovedì 14, 21 e 28 Marzo

in contatto con i
propri bamabini
Leaves Psicologia Applicata
Poliabulatorio Villa Maria Luigia
Via Montepelato Nord, 41
Monticelli Terme, Parma
Ore 19.00-20.30
Corso per i genitori e per chi si prende
cura di un bambino. Un corso teorico
e pratico in tre tappe per vivere esperienze da portare nella vita quotidiana
con i bambini. Iscrizioni entro il 12
Marzo. Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
tel. 0521 682500
ambulatorioleaves@gmail.com

Giovedì 28, Venerdì 9
Marzo e Martedì 2 Aprile

Centro Pasquale
Associazione Vita
Via Cremonese 57, Parma
Ore 7.30-18.00
Attività per bambini dai 3 ai 10 anni
con lo scopo di creare momenti di
aggregazioni e socializzazione grazie

Spettacoli

Sabato 2 Marzo

Hansel & Gretel
Teatro del Cerchio
Barilla Center, Via Emilia Est,
Parma
Ore 16.00

In questa versione
moderna della nota
fiaba tedesca, la golosità dei due fratellini
è nella richiesta assillante di merendine e
la strega cattiva è un
colorato personaggio
alla Willy Wonka
de “La fabbrica di
cioccolato”. Il finale
è quello classico
che vede sprizzare
di felicità la mamma nel riabbracciare i
suoi due piccoli.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Sabato 23 Febbraio

OLLETO

Teatro del Cerchio
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00
Gli attori ripercorrono con leggerezza
una delle opere di Shakespeare in
maniera sottile e divertente, grazie
anche all’utilizzo delle maschere della
Commedia dell’Arte. L’interazione
con il pubblico è fondamentale: un
Cassio e una Desdemona saranno direttamente scelti tra i giovani
spettatori.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 24 Febbraio

Gnomiz

Manicomics Teatro
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00
Cosa accadrà quando andremo ad
aprire la valigia dello Gnomo o quando dal sacco delle favole usciranno
gli oggetti delle fiabe? Un personaggio clownesco, la scoperta di
alcuni oggetti e la narrazione di una
splendida fiaba che tocca i temi della
natura, della solidarietà e dell’amicizia, creano un momento spettacolare
e magico.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 3 Marzo

Alla S-coperta
del Bene

Teatro dei Venti
Barilla Center, Via Emilia Est,
Parma
Ore 16.00
Qui comincia la nostra storia: un viaggio
attraverso la casa della Regina delle
fate, il fiume Loto, la valle delle aquile
magiche, la torre dell’ultimo Gigante,
l’isola dei simpatici Nanitos e la caverna
dei Draghi che custodiscono il segreto
del bene. Una favola a tema ecologico
che sviluppa la consapevolezza di valori e atteggiamenti positivi necessari a
preservare l’ambiente e il pianeta Terra.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Sabato 9 Marzo

La principessa
SUL pisello
Teatro del Cerchio
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00
Maria Evelina, detta Eva, come tante
principesse è condannata a sposare un
principe. E se invece fosse l’occasione
per uscire finalmente dal castello e veder un po’ di mondo, perché no? Così
Eva si mette in viaggio e qui la storia
si ricongiunge con quella più nota. La
principessa però diventa una ragazza
diversa da quella che tutti si aspettavano, trovando la sua strada e la sua vera
vocazione.
tel. tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 10 Marzo

zuri, il Ciocco-alato
Compagnia del Radicchio
Barilla Center
Ore 16.00
Zuri è un bambino della Costa d’Avorio
che affronta mille insidie e peripezie per
salvare le piantagioni di cacao, in cui
lavorano tutti gli abitanti del villaggio, dal
voracissimo Mangiacacao Masticone.
Ad accompagnarlo in quest’avventura
i suoi amici GaoGao, serpente miope,
Adika, giraffa dal collo corto ed Ebo,
albero pluricentenario.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Sabato 16 Marzo

Il ripostiglio
delle Fiabe
Teatro del Cerchio
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00
Che fine fanno i personaggi delle
fiabe quando queste non vengono
lette? Alcuni tra i protagonisti più noti
attendono che arrivi il loro turno. Nel
frattempo ingannano il tempo con
storie e avventure sconosciute al
pubblico, rivelando personalità diverse da quelle nei libri. Cercheranno di
realizzare i loro sogni o aspetteranno
in eterno che qualcuno legga la loro
storia?
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 17 Marzo

L’acciarino magico
Europa Teatri
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00

che il giovane si troverà coinvolto in
una serie di avventure che lo trasporteranno in un mondo fantastico.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Sabato 23 Marzo

Jojo e molly
Teatro del Cerchio
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00

Tutto ha inizio quando un giovane soldato, di ritorno dalla guerra,
incontra una vecchia strega seduta
sotto un albero. La donna gli chiede
di entrare nella cavità dell’albero per
recuperare un vecchio acciarino a lei
appartenuto. È da questo incontro

Due personaggi rimasti soli: la prima
è una ballerina un tempo famosa,
il secondo è un clown sempliciotto senza il suo amico Pulcinella.
Entrambi si ritrovano per strada.
L’incontro non è immediato, anzi, i
personaggi vivono parallelamente
fino al momento in cui si noteranno a
vicenda.
Nascerà così una nuova amicizia,
forse un amore.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 24 Marzo

Il dottore
innamorato
I burattini della Commedia
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00
Il dottor Balanzone è desideroso di
prendere moglie e la prescelta è la
figlia di Sandrone, la bella Lisetta. A
Sandrone vengono offerti un mucchio
di quattrini, che sarebbe felicissimo di
intascare, ma Lisetta è innamorata di
Fagiolino, il quale escogita subito un piano. A risolvere l’intricata faccenda ecco
la strega Gertrude... e il finale è
una divertente sorpresa
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Yoga in gravidanza
Amore
Lo yoga per mamme e bambini è pedagogia
Dalla nascita all’infanzia fino all’età adulta, per
raggiungere “l’equilibrio psico-fisico, migliorare
le condizioni fisiche, incrementare il benessere e
rasserenare la mente” (Eros Selvanizza).
Si chiama Yoga, una vera scienza dell’apprendimento che tiene conto di tutti gli aspetti della personalità: fisica, psicologica, emotiva, etica, sociale
ed estetica. I corsi, che si tengono in uno splendido
casale ristrutturato, immerso nel silenzio e nel
verde, si rivolgono grandi e piccini ma soprattutto
a chi è già mamma, a chi è in dolce attesa, e a tutti
i bambini dai 5 ai 10 anni grazie a esercizi mirati
dove la creatività diventa un valore aggiunto.

Yoga dopo parto
Crescita

Si effettuano inoltre corsi di:

Hatha Yoga, Yoga in menopausa,
Life coach, Meditazione e
Trattamenti rilassanti

Yoga per bambini
Educazione

Per info/iscrizioni contattare Eugenia Calunga
Tel. +39 328 2115946 - info@associazioneilmondo.it
Strada Mezzo Moletolo, 17/a - 43122 Parma

www.associazioneilmondo.it

Sabato 30 Marzo

MINO IL TAURO
Teatro del Cerchio
Barilla Center, Via Emilia Est, Parma
Ore 16.00
Mino è un bullo, di quelli grossi e arroganti. Simone è un secchione, con
tanto di occhiali e zaino pieno di libri.
Il luogo è la classe, coi suoi banchi
e i soliti problemi: compiti, verifiche,
squadre di calcio, figurine o qualsiasi
altro pretesto che dia la possibilità di
venire derisi e maltrattati. Ma alla fine
qualcosa cambia, qualcosa che farà
riflettere attori e pubblico.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it
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A

l’ genda dei bimbi
Laboratori

Tutti i lunedì 18 Febbraio

Accordi Magici
con la Chitarra

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-18.00
Corso di avvicinamento alla chitarra
classica ed elettrica
per bambini e
ragazzi ( lunedi
16.00-17.00)
basso elettrico
(lunedi 17.00-18.00).
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i lunedì,
mercoldì e giovedì
fino a Maggio 2013

Piccolo Circo

Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.30

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino
Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione

Per apprendere la grammatica musicale suonando per
gioco. Un corso per tutti
i bambini a partire dai
4 anni.
Un contesto fantastico e gioioso in cui
i bambini crescono,
mentre sviluppano la loro personalità e le loro attitudinI.
tel. 0521 961744
ailemc@yahoo.es

Tutti i martedì 19 febbraio

Dal segno al suono

Tutti i giorni da lunedì
18 Febbraio

Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 16.45

I corsi, iniziano con i più piccoli ai quali
si presentano i primi giochi musicali,
per arrivare ai più grandini attraverso
l’approccio individuale come idea
embrionale di metodo di studio. Questi corsi vogliono creare un contesto
fantastico e gioioso in cui i bambini

Tutti i martedì
dal 19 Febbraio

Tutti al pianoforte

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 17.00-18.00

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione

Corsi di pianoforte e violoncello per
apprendere la grammatica musicale
suonando per gioco. Dall’introduzione
allo studio dello strumento fino ai 4 anni.
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i giorni da lunedì
18 Febbraio

Teatro, musica , attività fisica ,abilità e
creatività: un percorso che permette
ai bambini dai 7 ai 14 anni di acquisire
autostima e consapevolezza corporea,
lavorando con gli attrezzi base delle
discipline circensi: asse d’equilibrio,
sfera di equilibrio, trampoli, monociclo
e acrobatica aerea su tessuto elastico
sospeso. Inoltre svilupperanno ritmo e
coordinazione attraverso la manipolazione degli attrezzi di giocoleria.
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

Al violoncello
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crescono insieme, mentre sviluppano
la loro personalità e le loro attitudinI.
tel. 0521 961744
yalicajo@yahoo.es

Tutti i martedì
dal 19 Febbraio

Note con il sax

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-17.00
Corso d’introduzione allo studio dello
strumento.
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì e sabati
dal 19 Febbraio

Bimbi pittori

Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Martedì ore 17.15-19.15
Sabati ore 10.00-12.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di
colori daranno ai bimbi la possibilita’ di
provare l’emozione dell’arte.
tel. 3497742411
info@eoslaboratoriodellearti.it

Percorso sonoro-musicale per avvicinare i più piccoli alla musica.
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 14.00-19.00
Iniziamo presto con il violino e il violoncello. Corso di avvicinamento al violino
e violoncello per bambini con lezione di
musica d’insieme.
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì
dal 19 Febbraio

SUONI
DELL’INNOCENZA
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.15-18.00
Corso di propedeutica musicale
da 3 a 5 anni per avvicinare i bambini
alla musica, stimolandone l’apprendimento attraverso il gioco, la creatività
e la fantasia. Il repertorio è vario e
ampio, con musiche e brani di vari
generi e stili.
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i mercoledì
dal 20 Febbraio

Tutti i martedì fino
a Maggio 2013

Flamenco Bimbi

Circomotricità

Una attività motoria creativa che permette ai bambini di 5 e 6 anni di lavorare su diversi aspetti contemporaneamente. I bambini possono sperimentare
la propria corporeità in una dimensione
non solo motoria, quindi di acquisizione
di competenze, ma anche espressiva e
creativa. Il corso si tiene anche il venerdì per i bambini di 4 e 5 anni.
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

Archi in musica

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

Tutti i martedì e venerdì
dal 19 Febbraio

Little PIANO
& CELLO School

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
martedì, ore 18.00-19.00
venerdì, ore 17.15-18.15

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

Tutti i mercoledì fino a
Maggio 2013

Teatro comico
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00
Un percorso per i bambini dai 7 ai

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
14 anni che si concentra sullo studio
delle tecniche teatrali e di clownerie,
attività complementare a quella svolta
in palestra.
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

Tutti i giovedì
dal 21 Febbraio

taekwondoo
Associazione Vita
Via Cremonese 57,
Parma
Ore 17.00 – 18.00

Taekwondoo arti marziali
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Tutti i giovedì
dal 21 Febbraio

Volare sulle note
del Flauto
Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-17.00

Percorso musicale di avvicinamento
allo strumento.
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i giovedì
dal 21 Febbraio

Nel magico mondo
dell’arpa

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 17.00-18.00

Corso d’arpa per bambini e ragazzi.
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i venerdì
dal 22 Febbraio

LE ARTI INSIEME

Musicalia Children
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.15-19.15
Corso multidisciplinare dai 6 anni.
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i venerdì
dal 22 Febbraio

Danza Orientale

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

Tutti i venerdì
dal 22 Febbraio

SUONI DEL MONDO
Musicalia Children
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.00-19.00

Corso di musica d’insieme dai 5 anni.
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i venerdì
dal 22 Febbraio

Io e la Batteria
Scuola di Musica
e Accademia
Corale Roberto
Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 15.00-18.00

Corso di avvicinamento alla batteria per
bambini e ragazzi.
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Week end
Sabato 2 Marzo

Tramonto e Neve
a Schia

Team Macigno Vivo e
UISP VerdeAzzurro
Chalet di Pian delle Giare, Schia
Ore 16.30
Una affascinante escursione al
tramonto sulla neve con le ciaspole
sotto il cielo stellato di inizio marzo.

Partiremo verso le cinque del pomeriggio dall’accogliente rifugio di Pian
delle Giare a Schia, inizieremo a ciaspolare con le luci del tramonto per
andare con passo calmo e tranquillo
alla scoperta del magico e silenzioso
mondo della neve e della notti.
tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it
www.macignovivo.it

Domenica 3 Marzo

Ciaspole facili per
Tutti a Pratospilla
Team Macigno Vivo e
UISP VerdeAzzurro
Albergo Rifugio di Pratospilla
Ore 15.00

Un pomeriggio dedicato in particolare alle famiglie e ai neofiti delle
ciaspole per vivere la prima esperienza sulla neve con le ciaspole ai piedi.
Ciaspoleremo nei boschi innevati di
Pratospilla, per raggiungere il fantastico Lago Ballano, immersi nel Parco
dei Cento Laghi, un territorio fra i più
belli dell’Appennino Parmense.
tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it
www.macignovivo.it

Sabato 9 Marzo

Ciaspole al
Tramonto

Team Macigno Vivo e
UISP VerdeAzzurro
Rifugo Lagdei a Lagdei,
Bosco di Corniglio, Parma
Ore 17.00
Una affascinante escursione sulla
neve al tramonto per incontrare la
notte. Partiremo verso le cinque del
pomeriggio dall’accogliente rifugio di
Lagdei, inizieremo a ciaspolare con
le luci del tramonto per andare con
passo calmo e tranquillo alla scoperta del magico e silenzioso mondo
della neve e della notte.
tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it
www.macignovivo.it

Chalet Lagdei a Lagdei,
Bosco di Corniglio, Parma
Ore 15.00
Un pomeriggio dedicato in particolare alle famiglie ai bambini e ai neofiti
delle ciaspole per vivere la prima
esperienza sulla neve con le ciaspole
ai piedi. Ciaspoleremo sui prati della
magica conca di Lagdei nel Parco
Nazionale dell’Appennino una delle
località più belle della montagna
parmense.
tel. 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it
www.macignovivo.it

Domenica 21 Aprile

CooperDay

Coopernuoto
Via L.Anedda 23/A
Parma-Zona Moletolo
Ore 14.00
Giochi in acqua con gonfiabili per tutte
le età. Gonfiabili in acqua dalle 14.00
alle 18.30. Wibit Competition con
animazione dalle 16.00 alle 17.30.
tel. 0521776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it

Domenica 10 Marzo

Ciaspole divertenti
Team Macigno Vivo e
UISP VerdeAzzurro
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Mangiare

Diabete? Gestiam
Corretti stili di vita, sana alimentazione e attività fisica: seguendo un programma
dettagliato i bambini affetti da diabete possono vivere felici, senza sentirsi diversi

U

n bambino che soffre di diabete ha il diritto e il dovere
di vivere come ogni altro suo coetaneo, a cominciare
dalla scuola. Un principio inalienabile che l’AUSL di
Parma ha messo nero su bianco siglando per la prima
volta un protocollo di intesa insieme all’Associazione
per l’Aiuto ai Giovani Diabetici (AGD), l’Ufficio Scolastico Parma,
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Pediatri di libera
scelta.
Il punto di partenza è la tutela della salute psico-fisica dei più piccoli
all’interno delle strutture scolastiche: in altre parole, l’accesso pro-
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La dieta ipoglicemica
L’alimentazione del bambino diabetico è sostanzialmente simile a
quella del bambino non diabetico ed ha come obiettivo quello di
favorire l’accrescimento armonico e il mantenimento del peso ideale.
Assieme alla somministrazione di insulina, l’alimentazione concorre
nel mantenimento di un corretto compenso metabolico.
Un opportuno calcolo delle calorie giornaliere può essere utile a favorire, con le dovute approssimazioni, un’alimentazione equilibrata per i
più piccoli in base allo schema seguente di età:
- fino agli 8 anni: 1000 cal. + 100 cal/anno di età;
- oltre gli 8 anni: 1400 cal. + 50 cal/anno di età fino ad un massimo di
2800 cal per i maschi e di 2200 cal per le femmine adolescenti.
L’alimentazione deve essere così calibrata:
carboidrati: devono coprire il 55% circa delle calorie totali e
devono accompagnarsi a congrue quantità di fibre vegetali, specie
idrosolubili quali quelle di legumi, frutta e verdura. Sono da preferirsi cibi con carboidrati complessi quali pasta, riso, patate e pane;
proteine: devono coprire circa il 15% delle calorie, possono
essere animali (latte, carne, uova, pesce) o vegetali (legumi secchi,
riso, pasta);
grassi: devono fornire circa il 30% delle calorie totali; sono consigliati quelli vegetali;
le vitamine e i sali minerali: non apportano calorie e sono
indispensabili per un’alimentazione ben equilibrata;
fibre: hanno effetto benefico sul metabolismo lipidico e glucidico.
Sono consigliate sotto forma di legumi, verdure a foglia verde,
frutta, cereali integrali;
cibi dolci: torte e gelati possono essere consumati
all’interno di un pasto ricco di verdure e fibre;
salse e fast-food: per un bambino diabetico
la visita frequente ad un fast-food è sconsigliata,
tuttavia, se la dieta è bilanciata un pasto occasionale di questo tipo non arreca danno. Se si pranza
al fast-food è consigliato assumere porzioni di
verdura ed evitare ketchup e senape, contenenti
molto sodio.
La distribuzione dei pasti dovrebbe seguire lo schema:
- 2 pasti principali;
- 3 pasti secondari: prima colazione, spuntino a metà
mattina, merenda;
- 1 spuntino prima di coricarsi per chi ne ha l’abitudine

Alimentazione Gusto Ricette
Realizzato in collaborazione con Ufficio Stampa Azienda USL di Parma

molo anche a scuola
I soggetti coinvolti nel progetto sono: i servizi dell’AUSL attraverso la Pediatria di Comunità, Servizio Infermieristico Domiciliare,
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria con il Centro di diabetologia, la
famiglia del bimbo diabetico, il pediatra/medico di medicina generale, le Istituzioni scolastiche grazie all’Ufficio Scolastico Parma, al
dirigente scolastico e al personale scolastico docente e non docente,
infine l’AGD. In Italia, la prevalenza del diabete è pari a circa il 5%
della popolazione generale; attualmente almeno 3 milioni di persone
sono affette da diabete mellito, di cui oltre 120.000 sono insulino
dipendenti e di queste ultime circa 15.000 sono bambini e adolescenti. L’incremento costante di incidenza e prevalenza del diabete giovanile, con progressiva riduzione dell’età della diagnosi, pone
problemi di assistenza del tutto peculiari, nei settori che riguardano
il controllo della malattia, l’aspettativa di salute in età adulta, lo sviluppo della persona.

da sapere

tetto ai percorsi formativi e la rimozione di ogni ostacolo per la piena
integrazione sociale degli alunni con questa patologia.
Da qui la nascita di una guida pratica studiata ad hoc rivolta al
personale scolastico, docenti e non, dal titolo “Se il mio alunno
avesse il diabete”. L’opuscolo spiega punto per punto cos’è il diabete
mellito, la terapia con l’insulina, il controllo della glicemia, cosa può
accadere in caso di ipo e iper glicemia.
Non solo ma tratta anche di temi centrali come alimentazione, sport,
gite scolastiche e feste. In definitiva un punto di riferimento per
tutte le realtà che operano in ambito scolastico, nato con lo
scopo di garantire le migliori condizioni di accoglienza e permanenza a scuola in condizione di sicurezza per la salute
dei bambini diabetici. Attualmente infatti non esiste una
cura per guarire dal diabete, ma qualsiasi bambino che
ne è affetto può tranquillamente convivere con questo
disturbo per il resto della vita senza particolari rinunce.

Il diabete infantile è una malattia
metabolica più diffusa tra bambini ed
adolescenti: la causa scatenante è,
come per il diabete in età adulta, la
mancanza o scarsità di insulina.
Quando si parla di diabete giovanile
ci si riferisce al diabete mellito di tipo
1, chiamato così proprio per l’elevata
incidenza di casi in età infantile. Uno
dei primi sintomi del diabete infantile
è la necessità per il bambino di alzarsi molte volte durante la notte per urinare. Questa situazione
di solito si accompagna a un dimagrimento improvviso e
ingiustificato e all’acidosi diabetica che spesso comporta la
necessità del ricovero in ospedale. Nell’infanzia e nell’adolescenza, il diabete mellito è spesso associato a una predisposizione genetica e a una grave insufficienza di insulina.
Anche se le cause dell’interruzione della produzione di insulina non sono ancora esaurientemente conosciute, si ritiene
che le cellule beta (le cellule che all’interno del pancreas
sono deputate alla produzione di insulina) vengano attaccate
e progressivamente distrutte dagli anticorpi che l’organismo
stesso produce. Il diabete di tipo 1, infatti, rientra nella categoria delle malattie autoimmuni. Ma il diabete non impedisce
a un bambino di condurre una vita del tutto normale, andare
a scuola, avere degli amici, andare in vacanza e fare sport;
l’importante è attenersi alle regole della cura
con insulina, avere un’alimentazione sana
e corretta e praticare attività fisica.

23

Giochiamo alla multimedialità
Attività ludiche
e tecnologie
digitali: due dimensioni
della vita che stanno
creando nuovi modi di
“giocare” e “pensare”
anche tra i più piccini

I

l significato di “gioco” deriva dal latino “iocare”, scherzare,
applicarsi ad attività piacevoli, abbandonarsi, divertirsi. La
caratteristica fondamentale di ogni attività ludica è l’assenza
di costrizione. La spontaneità, la creatività, la dinamicità sono
gli aspetti tipici che caratterizzano il gioco e l’uomo. Tutti, piccoli
o grandi che siano, giocano: il bambino che cresce usa il gioco
per la formazione della coscienza e la scoperta della realtà, gli
adolescenti giocano per definire la loro identità, gli adulti s’ingegnano ludicamente in attività artigianali. Sono solo alcuni esempi che
definiscono l’importanza del gioco nell’attività umana.
Essere cittadini digitali è una necessità e un’opportunità nella
società dell’informazione (Castells, 1996)
e rappresenta una nuova forma di partecipazione attiva
da promuovere nei cittadini
più piccoli.
I bambini fin dall’età prescolare crescono in un
universo di codici e di linguaggi nuovi, in contatto
con tecnologie utilizzate dai
loro genitori (Mantovani,
Ferri, 2006, 2008; Caronia,
2011) e che incontrano in
tutti i contesti. Ciò li rende
“nativi digitali puri”
(Ferri, Pozzali, 2010).
Gioco e multimedialità sono quindi
fortemente intrecciati e stanno creando
nuovi modi di “giocare” sia per i grandi
che per i più piccoli.
Alcuni esperti ritengono che esistano modificazioni cognitive nei “nativi digitali”
per cui l’uso di questi nuovi strumenti (tablet, smart phone…) non
comporti l’apprendimento all’uso, ma che ci sia quasi una capacità
intrinseca, non presente invece nell’adulto che si approccia a questi
chiedendosi cosa sono, come si usano, a cosa mi servono?
Diventa quindi interessante provare a sviluppare “prodotti” che met-

24

APP: per Appassionare
Più Persone è il progetto
di sviluppo della cooperativa
Terra dei colori che ha visto
il finanziamento della Regione
Emilia Romagna sul Bando
dell’Innovazione tecnologica (POR FESR 2011-2013),
selezionato tra più di 1.400
domande, della Fondazione Cariparma (Bando anno 2012) e con l’assegnazione da
parte del Consorzio Regionale Spinner di 2 Borse di Ricerca
Studio (annualità 2012). Il progetto prevede lo sviluppo di
prodotti ad alto contenuto tecnologico di tipo educational
e di edutainment (APPbook, APP game, APP fumetto e
SocialAPP) finalizzati alla diffusione culturale e all’intrattenimento educativo di bambini e delle loro famiglie.
Sono in lavorazione anche APP per gli adolescenti e sono
state pubblicate sull’Apple Store “Gambalunga e il Pirata
senza naso” e la prima APP fumetto “LUCAS”. Coming
soon sono una APP game e altre APP fumetto oltre al secondo episodio del Gigante Gambalunga “Gambalunga e
il Vampiro degli abissi”.

tano insieme la dimensione ludica dell’intrattenimento con quella
più “educational”; la dimensione del gioco con quella dell’apprendimento e per finire la dimensione del prodotto con quella del risultato.
Applicazioni curate nei contenuti e nella grafica, nella interattività e con la possibilità di sperimentare contemporaneamente
più linguaggi: il sonoro, il visivo, il multilingue e la possibilità di
“interagire” e non essere fruitori passivi. Applicazioni che mantengano al centro anche la dimensione social.
La cooperativa sociale Terra dei Colori
ha avviato nell’anno 2012 SnowGlobe Editions il nuovo
ramo di impresa sull’Editoria Digitale. Il tentativo è quello di coniugare la dimensione del gioco con quello delle
nuove tecnologie. è nata e si è concretizzata infatti l’idea
di non essere solo “fruitori” di prodotti ludici e editoriali
per bambini ma di esserne fautori e protagonisti. Dopo
la pubblicazione dei due libri cartacei “L’abbecedario
di Gambalunga” e di “Gambalunga e Il Pirata Senza
Naso” è stato trasformato quest’ultimo in una APP per la
sezione Libri.
Applicazioni segnalate dalle famiglie: puoi
segnalare alla nostra redazione Applicazioni
interessanti per bambini in modo da costruire
una bella lista di idee e di prodotti!
www.terradeicolori.it
www.snowglobeditions.com

Scienza

Esperimenti per piccoli
scienziati: l’Energia

O

ggi faremo esperimenti sull’energia. Che
cos’è l’energia? Proviamo a spiegarlo con
degli esempi.
Il Sole è una fonte di energia, essa
viene prodotta al suo interno grazie
a reazioni nucleari. L’Energia del
Sole viaggia poi attraverso lo spazio
e arriva sulla Terra illuminandola,

riscaldandola, producendo i venti,
facendo crescere le piante. Il Sole è
la fonte di energia più importante
che c’è sulla Terra.
Il Vento fa girare le pale dei vecchi
mulini e dei moderni aerogeneratori, e spinge le barche a vela.
Se tendo un arco e poi lo lascio
andare posso lanciare una freccia a
grande velocità.
L’energia elettrica fa funzionare il
frigorifero, la televisione, il forno a
microonde, la lavatrice.
Alla mattina, se non faccio colazione, non ho la forza per andare a

scuola. Invece se mangio una fetta
di pane con la marmellata mi sento
meglio e posso persino correre senza fatica. L’automobile ha bisogno
della benzina o del gasolio o del gas
altrimenti non si muove.
In tutti questi esempi abbiamo
parlato di forme di energia e molto
spesso di sue trasformazioni. Le forme
di energia hanno dei nomi,
alcuni noti a
tutti, come
l ’e n e r g i a

Scheda esperimenti

(da svolgere con la supervisione di un adulto)

Esperimento 1

Esperimento 2

Trasformazione da energia cinetica
(degli oggetti in movimento) in energia termica (calore)

Trasformazione da energia potenziale gravitazionale (cioè energia che
hanno tutti gli oggetti quando sono
posti a una certa altezza rispetto a
terra) ed energia cinetica.

Procuratevi un filo di ferro un po’ spesso, un
martello e una base d’appoggio di metallo.
Picchiate con forza e ripetutamente con il
martello sull’estremità del filo di ferro, ruotandolo un po’ ad ogni colpo per farlo deformare
meglio. Dopo un po’ toccate per un attimo il
filo di ferro nel punto in cui l’avete colpito con il
martello
Cosa si osserva? Il filo scotta, cioè è molto
caldo. L’energia cinetica del martello che lo colpisce si è trasformata in energia termica del filo
(ma anche del martello). Dopo un po’ di tempo
il filo non è più caldo. Dov’è andata l’energia?
L’energia non è sparita, ma si è distribuita in
tutto l’ambiente, e noi non siamo più in grado di
percepirla con i nostri sensi.

Procuratevi una tavola di legno lunga circa
60cm e una pallina. Rialzate la tavola da un lato
di 20cm, in modo che risulti un piano inclinato.
Posizionate la pallina in un punto della tavola
e lasciatela andare. Ripetete la stessa prova
iniziando da un punto diverso
Cosa si osserva? All’inizio la pallina è ferma,
subito dopo inizia a rotolare sempre più velocemente fino a terra, dopodiché prosegue fino a
fermarsi. Man mano che la pallina scende lungo il piano inclinato la sua energia potenziale
gravitazionale si trasforma in energia cinetica.
Quando la pallina arriva a terra, tutta la sua
energia potenziale si è trasformata in energia
cinetica. Più è alto il punto di partenza e maggiore è la velocità della pallina quando arriva a
terra (e quindi arriva più lontano).
Quando la pallina si ferma, la sua energia è
sparita? No, ancora una volta si è trasformata
in calore, e si è distribuita in tutto l’ambiente
circostante.

elettrica, altri meno noti, come
l’energia cinetica (cioè quella che
hanno gli oggetti in movimento).
Altre forme sono l’energia chimica,
quella contenuta negli alimenti, o
nei combustibili come la legna, o
la benzina; c’è l’energia elettromagnetica, quella che per esempio ci
permette di comunicare a
distanza attraverso il
telefonino; c’è l’energia termica, o il
“calore”, che si
manifesta quando un oggetto è
“caldo”; e altre
ancora. E c’è un
principio della
natura che è molto importante e che
dice: l’energia non
si può creare e non si
può distruggere, si può solo trasformare. Alcune trasformazioni
avvengono spontaneamente, altre
richiedono delle macchine costruite dall’uomo. Forse qualche esperimento vi può chiarire le idee.

Parma Casa della Scienza
tel: 0521 906142
info@casadellascienza.it
www.parmascienza.it
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ATTICI DI PREGIO NELLA ZONA SUD-EST
BUOZZI & C. COSTRUZIONI sta realizzando due edifici in Via Budellungo
coniugando tradizione e tecnologia

N

ella zona sud-est della città, in
un’area compresa fra Via Budellungo e Strada Santa Margherita (di fronte a Via XXIV Maggio) è
in corso di realizzazione il piano integrato denominato “Santa Margherita”
che prevede in piccola misura la realizzazione di negozi ed in gran parte di
edilizia residenziale.
Il basso indice edificatorio è la premessa per dotare il nuovo quartiere di ampi
spazi destinati a verde attrezzato e
garantire una considerevole distanza
fra gli edifici.
Inoltre, la vicinanza al centro di Parma,
la dotazione di servizi (mezzi pubblici,
scuole, asili, negozi di vario genere)
collocano il realizzando quartiere fra i
più prestigiosi della Città.
Le due palazzine in corso di realizza-

zione, sorgono all’interno di un lotto
esteso per circa 4.500 mq; avranno
ingressi pedonali e carrai indipendenti. I due edifici avranno un piano
interrato destinato a servizi condominiali, cantine e garages, un piano terra
con alloggi dotati di giardino privato,
un piano primo, secondo, terzo e quarto destinati a residenza con alloggi di
varie metrature. In particolare negli
ultimi piani sono previsti due appartamenti per piano (pertanto, con esposizione su tre punti cardinali) con 3 o
4 camere e grandi loggiati e verande.
Lungo la corsia di accesso ai garages
sono collocati i posti auto di proprietà,
adeguatamente protetti da recinzione e
cancello carraio automatico.
Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: gli edifici saranno realizzati nel

Punti a favore:
• Zona dotata di servizi e con molto verde attrezzato
• Pannelli solari e fotovoltaici, ricircolo dell’aria
• appartamenti anche da 200 mq
• Giardino privato

26

rispetto della più recente normativa
antisismica e del risparmio energetico con “cappotto” esterno (spessore
muro perimetrale 46-47 cm). Gli edifici
saranno dotati di impianto a pannelli
solari per la produzione di acqua calda per uso sanitario, impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica, impianto di ricircolo automatico dell’aria per evitare la formazione di muffe, accesso internet con
tecnologia wireless (senza fili), ottimo
isolamento acustico e termico, collegamento al teleriscaldamento cittadino
con impianto termico centralizzato con
regolazione e contabilizzazione autonoma per ogni alloggio.
Possibilità di personalizzare gli spazi
all’interno degli appartamenti e di concordare i pagamenti.

Parma, Via XXII Luglio n.51
Contatti:
Telefono: 0521 508749 - Fax. 0521 230887
info@buozzicostruzioni.it
www.buozzicostruzioni.it

BAMBINI: TUTTI ALLA
GROTTA DEL SALE
Stare bene e in salute insieme
ai nostri figli con il programma
Gioco e Salute e il percorso
yoga anche per i più piccini

L

e Ali della Fenice è un’associazione creata da persone interessate alla disciplina Olistica, ossia tutte quelle discipline
che considerano l’uomo un’unione di diversi livelli: fisico,
psichico, spirituale. L’associazione intende promuovere e
divulgare la conoscenza di queste discipline: ayurveda, fiori di
Bach, energia di pietre e cristalli, conoscenza personale attraverso i colori. Il messaggio è rivolto a tutti coloro che intendono
raggiungere l’equilibrio totale della persona perchè per stare bene in
salute bisogna scegliere uno stile di vita in armonia con la propria
tipologia di persona. A questo fine, la Naturopatia potrà servire a
dare efficaci suggerimenti e validi aiuti con i massaggi ayurvedici.

Via Federico II, 43100 Parma - tel. 335 1680129
lealidellafenice61@libero.it - www.lealidellafenice.it

Il progetto Yogan Bimbi si svolge all’interno della Grotta
del Sale, nasce per introdurre la pratica dello Yoga come
strumento di sviluppo e equilibrio psicofisico del bambino.
L’obiettivo è, infatti, quello di dare ai più piccoli la possibilità di conoscere, sperimentare e interiorizzare la pratica
dello Yoga come strumento di sviluppo, in modo semplice,
divertente e gioioso. Un cammino di autoeducazione e
evoluzione che si fonda sulle relazioni esistenti tra gli aspetti
fisici, mentali, emotivi e sociali dello sviluppo e che può agire
sulla formazione del bambino.
Attraverso la metodologia del gioco e nel rispetto delle
capacità e delle caratteristiche personali dei bambini, la
pratica dello Yoga è finalizzata a:
• Sviluppare la capacità di essere consapevoli
• Migliorare la percezione, la conoscenza ed il controllo
del corpo e il coordinamento motorio
• Prendere coscienza della respirazione
• Migliorare la memoria, la concentrazione e la qualità
dell’apprendimento
• Conoscere e rispettare se stessi e gli altri
• Percepire se stessi in relazione agli altri, essenziale
per lo sviluppo della socialità
• Imparare ad ascoltare se stessi, riconoscere e rispettare le proprie capacità e competenze
• Accettare i propri limiti e trasformare gli errori in occasioni di crescita
• Migliorare la determinazione, la fiducia in se stessi,
l’autocontrollo, il discernimento, la capacità di decisione, l’autonomia personale e la creatività.

L’Associazione ha allestito una Grotta
del Sale: una stanza calda costituita
con sale rosa dell’Himalaya, una soluzione completamente naturale che
basa il suo funzionamento sull’halotrattamento, una tecnica dalle origini
antiche che consiste
nella naturale inalazione di micro-partiProgetto gioco e salute
celle di sale cristallino
Il nuovo progetto è finalizzato alla comprensione dei bambini per uno stile di
libere nell’ambiente.
vita sano e naturale, GIOCO e SALUTE è proposto da due animatori: il FolletIl sale rosa è il più
to e il Mago della Grotta. Lo scopo di queste eccentriche
puro e completo sale
figure sarà quello di far trascorrere la permanenza dei bamsulla terra, non è tratbini nella grotta del sale, in modo piacevole e divertente.
tato chimicamente
I più piccoli saranno coinvolti con proposte di animazione,
in nessun modo,
giochi, racconti e micro-laboratori in un ambiente unico, acnon essendo raffinacogliente e rilassante. Altro progetto che partirà da marzo,
to mantiene intatta
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL CONTATTO CORtutta la sua forza
POREO, rivolto a genitori che vogliono iniziare un rapporto
davvero speciale con i propri figli. Le figure di Naturopata,
vitale. In questo
Psicologo e Assistente alle nascite, insegneranno come, da
spazio possono entrare,
un semplice massaggio, creare un rapporto unico e duraturo con i propri figli.
e trarne benefici, anche chi ha problemi respiratori e
della pelle, ma non sostituisce terapie mediche.
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Dott. FABRIZIO TORELLI
SPECIALISTA FISIOTERAPIA
NEUROFISIOLOGIA
POSTUROLOGIA
OMOTOSSICOLOGIA
I bambini di oggi sono il nostro futuro
zaini troppo pesanti, posture scorrette e sedentarietà possono essere
causa di alterazioni della colonna vertebrale.
la diagnosi tempestiva dei piedini e del cammino (anni 2 – 6) e della
colonna vertebrale (anni 6 – 15) è fondamentale per prevenire
problematiche nell’età adulta.
il sovrappeso e l’obesità infantile sono in drammatico aumento:
importante la corretta valutazione da cui le proposte di tipo alimentare
e di attività fisica mirata.

screening gratuito
per i vostri bambini

Via Lago Scuro, 7 - 43124 Parma - tel. 0521 258571 - Cell. 338 3821256 - www.fabriziotorelli.it
Poliambulatorio Fitness Center Medicina della Salute - Via Galilei, 9 - Parma - tel. 0521 284935
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a cura di
Elena Siffredi Duranti

Le fiabe
di Elena

Fiabe e natura

Elena Siffredi Duranti, nata nel 1980 a Venezia, dopo la laurea in Scienze Forestali e Ambientali, ha scelto di trasferirsi a
Casarola di Monchio delle Corti (PR) per vivere nella natura e della natura; ha infatti lì aperto una piccola azienda agricola
dove produce artigianalmente confetture, sottili e succhi con erbe, funghi e frutti che raccoglie allo stato selvatico nell’Appennino parmense. Da questa passione è nata poi l’idea di scrivere delle Fiabe capaci di avvicinare in modo intelligente e creativo i
bambini, e perché no anche gli adulti, al fantastico mondo della Natura. sito: www.lagiustrela.it - tel. 3284260435

Il Mercato degli Arbusti selvatici

“Ah, finalmente siete tornati! Come sono contenta!” esclamò la cinciallegra.
“Sì, proprio ora…scusa, ma sono affamato: sai dirmi dove posso trovare dei biancospini o delle rose canine in fiore? Vorrei farmi una bella scorpacciata di vespe”
chiese il gruccione.
“Ma certo! Ti accompagno volentieri così faccio uno spuntino anch’io!” rispose la
cinciallegra; e aggiunse notando l’espressione sconsolata del gruccione: “Ehi, stai
tranquillo, c’è cibo per tutti!”
“Dici davvero?” chiese sorpreso il gruccione.
“Sicuro, seguimi! Ma perché sei così affamato e preoccupato?” domandò la cinciallegra volando.
“Sai bene che veniamo da lontano e durante il nostro viaggio ci fermiamo a
riposare e mangiare in diversi luoghi. Beh, questa volta abbiamo fatto veramente
fatica a trovare posti adatti. E’ strano ma l’uomo negli ultimi tempi ha completamente modificato il paesaggio. Gran parte delle zone agricole è stata distrutta
e al suo posto hanno costruito condomini, parcheggi, fabbriche e supermercati.
E’ incredibile come sia tutto grigio e triste. Le poche aree agricole rimaste sono
state trasformate anch’esse in ‘industrie’ dove la terra viene sfruttata al massimo:
grandi distese di una sola coltivazione, su cui spargono fertilizzanti e pesticidi per
cercare di produrre sempre di più. Ma la Natura non si può forzare troppo e il
risultato è che le acque e i terreni sono inquinati, e che noi rimaniamo senza cibo
e senza ripari perché non ci sono più insetti e piante” spiegò il gruccione.
“Ma è orribile! Tutto grigio, senza animali, alberi e fiori…ma come fanno ad essere
felici senza colori e profumi?” chiese stupita la cinciallegra.
“Beh, a guardarli bene tanto felici non sono! Infatti distruggono la Natura da
una parte, e poi costruiscono parchi e giardini poco distante da lì. La ricostruiscono come piace a loro, senza alcun rispetto: usano piante esotiche o ornamentali, spesso delicate e che frequentemente hanno fiori sterili. Di conseguenza non
producono polline né frutti, e così niente animali e insetti. Per queste ragioni sono
così affamato e preoccupato” concluse il gruccione.
“Stai tranquillo, qui hai di che saziarti perché sta accadendo proprio l’opposto: l’uomo ha abbandonato questi luoghi, troppo difficili e poco remunerativi,
e così piano piano la Natura sta ritrovando il suo equilibrio. Guardati attorno:
biancospini, prugnoli, rovi, noccioli, rose canine e ginepri stanno ricolonizzando

i terreni lasciati incolti dall’uomo; i loro fiori attirano a sé alcuni insetti, come
api e vespe, e le loro foglie numerosi altri ancora, come gli afidi e tante specie di
larve; i loro frutti in autunno piacciono a molti noi uccelli e a tassi, volpi, caprioli,
lepri… Altro che supermercati: qui c’è una vastissima scelta e l’unico prezzo che si
paga è la diffusione dei loro semi attraverso gli escrementi. Conveniente vero?!
E oltre al vitto forniscono, incluso nel prezzo, anche l’alloggio: questi arbusti sono
per noi eccellenti condomini con vista su prati, laghi e montagne. Sono dotati di
tutti i confort e sono sicuri; infatti i loro rami sono talmente intricati da non
consentire l’ingresso ai predatori” spiegò la cinciallegra “Ecco, siamo arrivati! Ora
avrai solo da scegliere fra le allettanti offerte che ti proporranno questi arbusti
e…buon appetito!”
“Solo prodotti di stagione! Solo prodotti di stagione!” gridavano i prugnoli.
“Mangiate oggi e pagate a settembre, a interessi zero!” incalzavano i noccioli.
“Avanti signori, gustose api selvatiche e fresche larve di lepidotteri! Le prime le
trovate tra i miei tralci cavi, le altre tra le foglie” propose il rovo.
“Grazie, assaggiamo volentieri…uhm, deliziose!” disse beato il gruccione.
“Se vi piacciono le larve, nelle mie foglie ne potete trovare di davvero grasse! Prego
favorite, ma attenti alle spine!” suggerì la rosa canina.
“Uhm, grazie, grazie…eccellenti!” continuò il gruccione.
“Ehi, venite qui, vi offro una prelibatezza: la larve che scavano sotto la mia corteccia! Mangiatele pure tutte, così la smettono di farmi il solletico…” supplicò il
ginepro.
“Che meraviglia! Inizio ad essere sazio. Ora mi ci vorrebbe un bel riposino…”
esclamò il gruccione a becco pieno.
“Allora andiamo dal biancospino!” disse la cinciallegra.
“Buongiorno, se volete ho ottimi bruchi nelle foglie oppure dolci afidi tra i fiori…”
consigliò il biancospino.
“Grazie, ma ci interesserebbe, se possibile, riposarci un po’” disse la cinciallegra.
“Certo. Ho ancora i due rami più alti liberi… accomodatevi!” rispose il biancospino.
I due uccelli salirono a riposare. Prima di addormentarsi il gruccione disse: “ E’
un vero peccato che gli uomini così spesso si dimentichino di far parte di questo
meraviglioso mondo”.

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

Tinteggi civili ed industriali - Fornitura e posa carta da parati
Fornitura e posa pavimenti in legno - Stucco veneziano - Calce lucida
Spugnature - Velature - Decorazioni - Pronto parquet - Uso di prodotti ipoallergenici
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Un laboratorio delle arti che organizza per
tutti i bimbi corsi d’arte grazie a un percorso molto creativo strutturato per ogni tipo
di età. I bimbi divertendosi impareranno
tutte le tecniche che li accompagneranno
nel loro futuro artistico, creeranno il loro
quadretto con libertà di espressione, dipingendo il loro mondo fra mille sfumature e
colori. Saranno guidati da insegnanti esperti che da anni insegnano ai bimbi (anche
nelle scuole) questo bellissimo progetto.

Fondata nel 1999 a Parma, dalle artiste cubane Yalica Jo e Ailem Carvajal è un progetto
per i più piccoli, che attraverso il gioco e la
sperimentazione musicale apprendono l’infinita magia dei suoni. Si occupa dell’educazione musicale dei bambini e ragazzi dai 12 mesi
e della promozione del repertorio tradizionale
del canzoniere per bambini attraverso spettacoli e concerti. Un processo didattico, dove si
incrociano le metodologie più efficaci e artistiche e il mondo del teatro musicale.

Dal 1992, svolge attività di recupero e
insegnamento di antiche tecniche artigianali che fanno della creatività una terapia
di crescita: affresco, tessitura, feltro, mosaico, doratura, burattini, carta a mano ritratto, cartapesta, bassorilievo, calcografia
e stampa con torchio, costruzione di libri,
ricamo, rifiuti preziosi, pittura su tessuto,
scienze pratiche su aria e luce e altre tecniche. Attività che, in questi venti anni
hanno coinvolto centinaia di adulti e più
di 40 plessi scolastici.

Laboratorio artistico EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma
tel. 348 6963591 - 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eoslaboratoriodellearti.it

MUSICALIA Children
Via Quintino Sella, 9 - Parma
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

Una associazione senza scopo di lucro che da
anni collabora con enti e scuole nella realizzazione di progetti musicali, e nello sviluppo
della formazione. Promuove corsi strumentali e vocali, di didattica, master class di perfezionamento musicale, danza, animazione,
lezioni-concerto, laboratori di musica d’insieme. In altre parole, la conoscenza e la pratica
musicale. I corsi, gestiti da professionisti,
si rivolgono a tutti, principianti e non.

Opportunità per le famiglie a sostegno del
percorso scolastico dei figli. Da anni la cooperativa si occupa di attività di sostegno e
recupero scolastico e si interroga sui bisogni
emergenti che interessano la scuola. Soluzioni diversificate che vanno dallo studio assistito a piccolo gruppo alle lezioni individuali,
dai corsi di lingua a interventi di supporto
a bambini e ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento.

Lo scopo è promuovere lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo nelle quattro aree: infanzia, adolescenza, adulti e
aziende. Al fine di raggiungere la propria
missione “Vita” unisce sotto lo stesso tetto diversi professionisti che con passione
condividono il medesimo obiettivo.
L’Associazione ti fornirà gli strumenti di
viaggio e la preparazione necessaria per
un cammino confortevole e sicuro.

Scuola di Musica e Accademia
Corale ROBERTO GOITRE
Via Saffi, 30 a - Parma - tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com
www.scuolamusicagoitre.com

Cooperativa GRUPPO SCUOLA
Centro Ippovalli - Strada Madonnina
Gigli 60/a - Loc. Marore - Parma
tel. 366 3825507
m.mazzotti@grupposcuola.it

Associazione VITA
Via Cremonese 57/a - Parma
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Associazione ARCADIA
Vicolo Canale, Collecchio - Parma
tel. 0521 836443
aarcadia@libero.it

Teatro Ragazzi 2013
DoMenica 24 febbraio ore 16.30
eUroPa teaTri

Comune di Parma

AssessorAto AllA CulturA

L’ACCIARINO MAGICO

(liberamente ispirato alla favola L’acciarino magico di H.C. Andersen)
con Bernardino Bonzani
testo Ilaria Gerbella e Bernardino Bonzani
luci Lucia Manghi
regia Ilaria Gerbella
spettacolo adatto ai bambini dai 5 anni in avanti.

DoMenica 10 e DoMenica 17 Marzo ore 16.30,
sabaTo 16 Marzo ore 21.15
eUroPa teaTri

I VIAGGI DELLE BAMBINE

illustrazione Mauro Vecchi

da un’idea di Chiara Rubes
spettacolo itinerante di e con Chiara Rubes
e Franca Tragni
luci Lucia Manghi
allestimento a cura di Chiara Rubes e Franca Tragni
con la collaborazione di Erika Borella, Ilaria Gerbella e Lucia Manghi
spettacolo adatto ai bambini dai 6 anni in avanti
spettacolo a capienza limitata, prenotazione obbligatoria.

DoMenica 7 aPrile ore 16.30

ODISSEA

testo Philippe Ponty
traduzione dal francese Sylviane Onken
idea / drammaturgia e regia Gigi Tapella
assistente alla regia Sylviane Onken
in collaborazione con Europa Teatri / Nautai teatro
spettacolo adatto ai ragazzi dai 10 anni in su e per tutti.

DoMenica 14 aPrile ore 16.30
Teatro della fragola - eUroPa teaTri

STORIE DI CORTILE

di e con Mirella Gazzotti
collaborazione artistica Ilaria Gerbella
spettacolo adatto ai bambini dai 3 anni in avanti.
ingressi spettacoli:
BAMBINI 6,00 €
ADULTI 8,00 €
per informazioni e prenotazioni:
eUroPa teaTri - via oradour, 14
tel e fax: 0521.243377
info@europateatri.it - www.europateatri.it
http://www.facebook.com/europateatri

Resta con noi: al termine di ogni spettacolo il Ratafià aspetta tutto il pubblico
per la merenda. Il locale è a disposizione
anche per feste di compleanno.
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