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Incontro con la dottoressa
Krista Burns

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

Al termine dei corsi, è possibile sostenere gli esami di certificazione dell’Università di Cambridge (ESOL Examinations), della Società Dante Alighieri (PLIDA/
CLIQ), dell’Alliance Française (DELF/DALF) e dell’Instituto Cervantes (DELE).

NOVITA 2013-2014!

1. Certificazione BULATS (Business Language Testing Service) per inglese,
francese, tedesco e spagnolo
2. ENGLISH WEBINAERS®: Lezioni online di general and business English, dal
vivo ed in tempo reale, a cui puoi collegarti dal tuo PC, Tablet o iPad, ecc.
3. Corsi professionalizzanti di ITALIANO per stranieri (sicurezza, infermieri
professionisti e OSS, cuochi e addetti alla ristorazione)

TI ASPETTIAMO PER UNA LEZIONE DI PROVA GRATUITA
24/09/2013 18.30-19.30 oppure 26/09/2013 18.30-19.30

INTERLINGUAE SRL - Strada della Repubblica, 45 - 43121 Parma

Tel. 0521 1841150 / 503353 - info@interlinguae.it - www.interlinguae.it

L’esperto
risponde
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Ipovisione come trattarla

Lezioni in gruppo o personalizzate (one to one) con qualificati insegnanti madrelingua.
Corsi conformi ai parametri europei del Council of Europe.
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I bambini e i cambiamenti
Un bambino che
cresce deve superare
continui cambiamenti e deve imparare ad
affrontarli: l’arrivo di
un fratellino, il trasferimento in un’altra
città, il passaggio alla
scuola elementare o a
quella media, l’ingresso nell’adolescenza, la
separazione dei genitori
sono solo alcune delle
possibili situazioni che deve fronteggiare durante il suo percorso
di crescita.
La capacità di reagire di fronte agli urti e ai cambiamenti che
ciclicamente incontriamo sul cammino della vita si chiama
resilienza; essa può rafforzarsi o indebolirsi a seconda delle
esperienze che viviamo. Il periodo che va dall’infanzia all’adolescenza è sicuramente quello più opportuno per coltivare questa
qualità interiore che aiuta ad affrontare le avversità della vita.

I bambini possono essere facilitati e sostenuti in questo percorso di rinforzo ed accrescimento della resilienza dalle persone
intorno a loro, attraverso la stimolazione delle aree affettive,
cognitive e comportamentali. Per fare questo è necessario
valorizzare i loro punti di forza ed i lati positivi, e non le loro
mancanze o fragilità; è altrettanto importante, però, che chi
si occupa di loro non depuri il cammino da ostacoli e frustrazioni, altrimenti i bambini non avrebbero mai la possibilità di
mettersi alla prova.
In alcuni momenti critici una consulenza psicologica può offrire utili indicazioni su come fronteggiare le difficoltà e accrescere le risorse personali.
Dott.ssa Monica Arcadu psicologa
Dott.ssa Federica Ballestracci psicologa-psicoterapeuta
Dott.ssa Marta Sanfelici psicologa
Per maggiori informazioni:
Studio di Psicologia il Mosaico
Strada Buffolara 59, Parma - Cell. 338/8104969
psicoformazione@libero.it

A roma, arriva Technotown
All’interno di Villa
Torlonia c’è un villino degli
inizi del ’900, costruito
in stile medievale. Recuperato negli anni ’90 dal
Comune di Roma. E’ stato
scelto per ospitare il primo
museo della tecnologia
della capitale, interamente
dedicato ai bambini. Al suo
interno, attraverso giochi e
laboratori, i bambini scoprono il potenziale creativo
della tecnologia. Mille le
cose che si possono fare
a Technotown: realizzare
sculture in polistirolo grazie
a un sistema laser, comporre musiche attraverso un
sistema visuale e registrare
un vero cd, saltare su sensori di movimento creando
effetti video straordinari
(come ballare sul Colesseo
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o fare un puzzle con i piedi)
viaggiare nel tempo!
Il museo è aperto tutti i
giorni, tranne il lunedì,
dalle 9 alle 19; in estate
l’orario è 10-23. E’ assolutamente consigliato prenotare, perchè le visite sono solo
per massimo 15 persone alla

volta.
L’ingresso costa 6 euro a
bambino.
Villa Torlonia, ingresso da
via Spallanzani.
Informazioni:
060608 dalle 9.30 alle 21.00
info@technotown.it
www.technotown.it

Un canto dal cuore: le
Voci Bianche a Roma

Sabato 26 ottobre le Voci Bianche
della Corale Verdi di Parma canteranno a
Roma al Teatro Greco in favore della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, di
cui è presidente il Prof. Francesco Fedele,
direttore del Dipartimento di Cardiologia
del Policlinico Umberto I (www.fondazioneitalianacuorecircolazione.it). I proventi
del concerto andranno a sostenere progetti dedicati ai bambini cardiopatici.

Informazione Città Mondo
Un bel Palloncino
pieno di idee
Continua il progetto
del primo Piccolo Gruppo Educativo di Parma
“Il Palloncino”, servizio
educativo che accoglie
bambini dalle ore 8 alle
ore 18:30, nel divertimento e nella sicurezza di una casa ‘a misura dei piccoli’.
Tante le idee e, in particolare, tanti laboratori che Tata Elena e Tata Giulia hanno pensato
per il pomeriggio: musica, pittura, giochi all’aperto, letture animate, cineforum. Naturalmente anche tanto gioco, fondamentale per socializzare e conoscere perché… è una gioia
crescere insieme! Venite a trovarci per scoprire la realtà de Il Palloncino, le prime 5 ore di
prova in nostra compagnia sono gratuite!
Inoltre Il Palloncino apre le porte a feste di compleanno con un’ospite speciale: Peppa Pig!
IL PALLONCINO - Via Ulivi, 14 - PARMA
Elena 3405333297 Giulia 3397240289
ilpalloncinopge@gmail.com - http://ilpalloncinopge.blogspot.it

BIMBIFIERA dal 6 al 7
Ottobre a Milano
È l’unico evento nazionale, curato da RCS Mediagroup - Sfera Editore, rivolto a mamme, papà e bambini da 0 a 10 anni. Ogni anno raccoglie il meglio della
puericultura, i prodotti più innovativi per la gravidanza, l’allattamento, lo svezzamento, la cura di mamme e
bebè. Per i genitori è un’occasione per confrontarsi con
ostetriche e specialisti. Molto ricca l’area dedicata ai
giochi e alle attività per i bambini.
L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni.
Per informazioni:
www.bimbinfiera.it

13 ottobre Giornata Nazionale
del Museo per i bambini
Il progetto nasce dall’esperienza del portale internet
www.kidsarttourism.com,
vetrina delle proposte legate alla
didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che
strutture museali o associazioni private propongono alle
famiglie con bambini. Historia
S.n.c., società che da anni si
occupa di laboratori didattici
museali, ha aderito all’iniziativa che porterà in alcuni di musei laboratori didattici o visite
guidate appositamente studiate
per i bambini e le famiglie,
nell’ottica di avvicinare tutti,
nessuno escluso, al meraviglioso mondo dei Musei e, più in
generale, alla nostra Cultura.
Per informazioni:
tel. 0522 631042
info@studiolobo.it
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Dai primi mesi di vita fino all’adolescenza
e oltre. Note e melodie per crescere insieme
ai propri bambini. La musica è strumento
di apprendimento e comunicazione

M

dalla Società Italiana per l’Educazione
Musicale, dal Centro per la Salute
del Bambino onlus e dall’Associazione Italiana Biblioteche- i modi
sono moltissimi, da quelli “fatti
in casa” fino ai corsi tenuti da insegnati. Intanto, mamma e papà
possono quindi aumentare
le competenze musicali
dei loro bimbi, facendo
ricorso a filastrocche,
canzoncine, ascolto di appositi cd. Ma anche attraverso
l’ascolto dal vivo con concerti
adatti alla loro età. Rimedi utili
per allenarsi tra le mura di casa
a supporto di corsi e attività
più specifiche da far fare
ai piccoli da soli o insieme. Il vademecum dei
benefici è puntuale.

usica a go
go per tutti i
bambini, dal
pancione fino
all’infanzia e a seguire finché non si diventa grandi. A
Parma le scuole e le associazioni che propongono corsi
e attività dedicati al canto,
all’ascolto attivo della musica, ai
giochi melodici tra genitori e figli sono molte e tutte gestetite
da insegnanti professionisti.
Assunto di base, la musica,
quella con la “M” maiuscola, è un toccasana che ha influenza positiva sullo sviluppo
affettivo e cognitivo dei più
piccoli e non solo. Ascoltare e praticare la musica,
sin dalla tenera età, aiuta
infatti a sviluppare le capacità di ascolto, ma anche a esprimere idee
ed emozioni, alimenta l’immaginazione e
potenzia le capacità comunicative. Una varietà e complessità di proposte musicali da tenere bene a mente a cui si affianca poi l’uso del
movimento. La prima vera risposta del bambino alle note avviene infatti proprio attraverso
i movimenti del corpo: la musica potenzia
l’armonia dei gesti, aumenta l’espressività del
corpo, sviluppa il senso del ritmo.
Ma come possiamo abituare i piccoli a questo
universo? Secondo il Coordinamento Nazionale Nati per la Musica- progetto di promozione della musica per bambini in età prescolare
promosso dall’Associazione Culturale Pediatri,
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Ascoltare la musica
durante la gravidanza
Tutti gli esperti consigliano alle future mamme di ascoltare e cantare brani che evocano
memorie affettive e sono legate a persone amate, luoghi, eventi, situazioni, giochi. Scegliere
brani per il movimento e per il rilassamento,
ascoltandoli ripetutamente nel corso della gravidanza. Sottolineare, giocando con la voce e i
movimenti del corpo, i suoni dell’ambiente.
Ascoltare la musica
dopo la nascita
• Evitare ambienti saturi di suoni.
• Riproporre i canti e le musiche ascoltate in
gravidanza.

Note Canto Melodia
• Accompagnare con sonorizzazioni, movi-

menti e gestualità i passi, i molleggi, le giravolte, le cadute, le scivolate.
• Proporre canti e ascolti che suggeriscano andamenti diversi, per esempio dondolanti o
l’incedere di marcia, richiamano gestualità
fluide o spezzate.
• Ripetere e variare melodia e ritmo dei canti.
• Ascoltare suoni prodotti
spontaneamente dai bambini con voce e oggetti
diversi (cucchiai, piatti
di plastica, sedie).
• Sollecitare variazioni,
per esempio, percuotendo su diverse superfici o in diverse
zone per

cercare suoni differenti.

• Abituare precocemente i bambini all’ascolto

di musica dal vivo (già da 2/3 anni).

Quale musica ascoltare
insieme ai bambini?
Bisogna proporre repertori diversi, allargando il
più possibile il panorama di brani e melodie: musica classica o contemporanea, il tutto secondo
un repertorio internazionale tarato sui bambini.
Una discografia che presenti strumenti differenti,
la voce utilizzata in modalità e tecniche
diverse per ottenere sonorità particolari. Resta importante, seguire,
comunque e sempre, le preferenze
dei bambini perché la musica deve
essere per definizione un’esperienza
piacevole.

• Ritmare il parlato o il canto, sottolineando

con movimenti e gestualità.

• Portare attenzione a suoni diversi, collegan-

do gli stessi a situazioni, immagini, odori.

• Giocare “a specchio” nelle produzioni vocali

spontanee (parlate o cantate).

• Associare alle routines canti, filastrocche o

sonorizzazioni, cercando brani che sottolineino, per esempio con il movimento suggerito, le situazioni reali.

A tempo di musica sulle note del metodo Montessori
Curricolo della “Casa dei bambini”, Opera Nazionale Montessori
“L’educazione Musicale”:
Rumori e suoni nella natura e nella supernatura; riconoscimento, analisi, rappresentazione (altezza, timbro, durata, intensità, ecc).
Il bambino costruttore di suoni e di oggetti sonori.
Suoni, ritmi e movimento: il suono e il gesto; suono e colore.
I suoni organizzati: analisi e riproduzione: ninne nanne, filastrocche,
cantilene, fiabe musicali e loro traduzione drammaturgica in piccolo
gruppo.
Il coro; l’inventacanto; l’inventaorchestra. Striscia storica degli
strumenti musicali.
Il silenzio e l’ascolto: Approccio ai generi musicali.
Verso la scrittura e la lettura musicali.
Obiettivi: comprensione della natura e del fenomeno del
suono; esplorazione dell’io
sonoro; educazione
sensoriale all’ascolto;
la socialità del suono;
creatività interpretativa e
produttiva.

Secondo la filosofia Montessori, sono questi i fattori concorrenti all’educazione
musicale:
• Ritmo e ginnastica ritmica: la musica si introduce negli esercizi di equilibrio
detti di ‘camminare sul filo’, ripetendo più e più volte una sola frase musicale.
• Riproduzioni musicali: con brevi lezioni si mette il bambino in grado di fare
le sue esecuzioni liberamente, fornendogli strumenti adatti a lui per dimensioni
e per semplicità. Lo sviluppo è dato dall’opportunità di prendere uno strumento, quando l’ispirazione li spinge a cercare qualche armonia che è rimasta
radicata nel loro cuore.
• Lettura e scrittura musicale: si impernia sugli esercizi sensoriali, consistenti nel riconoscere i suoni musicali del materiale delle campane, che in un
primo esercizio si appaiano, e poi si mettono in gradazione.
Poter ‘maneggiare’ le note, cioè gli oggetti che le producono, tutti uguali tra
loro in ogni particolare (salvo nel suono), separatamente spostandole per rimetterle insieme è di grande aiuto, perché
pone le note sotto una forma materiale. Non
rimane che accoppiare la nota al suo nome:
i nomi do, re, mi, fa, sol, la, si, sono incisi su
dischetti di legno e i bambini li depositano sul
piede di ogni singola campana.
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MUSICALIA Children: Arte e

Didattica musicale per bambini dal 1999

M

usicalia Children progetto
artistico e didattico che da 15
anni ha avviato un processo mirato all’apprendimento della musica fin dalla più tenera età.
L’affermazione di Musicalia Children è
stata il nesso fra le più efficaci metodologie per l’educazione dei fanciulli (Kodàly – Orff - Dalcroze – Piaget - Suzuki
– Montessori - Gordon) applicate in un
unico metodo. Dalla premessa che tutti
i bambini nascono con enormi potenzialità da sviluppare, allo scopo finale di
avvicinargli al linguaggio musicale stimolandone l’apprendimento attraverso il gioco, la creatività e la fantasia. Non
manca il lato artistico: Musicalia Children
propone di
avvicinare il

al Festival Minimondi, Play Day Firenze, Teatro G. Verdi di Busseto, Spagna,
Ungheria, Cuba. Inoltre collabora con il
progetto europeo Mus-e e ParmaInfanzia ed impartisce corsi di formazione per
educatori e docenti.

Musica

bambino al mondo del teatro musicale, portando sul palco personaggi,
storie in forma di canzoni e canzoni
in forma di storie, dove anche i piccoli musicisti possono essere

Fanciulli Suonanti da 15 mesi a 3 anni d’età
Questo corso è puramente ludico e utilizza una gran
varietà di oggetti, materiali e strumenti. Rappresenta
una opportunità unica per condividere in famiglia i primi
giochi musicali. Si prevede la partecipazione di un adulto di riferimento (papà, mamma, nonni o babysitter).
Suoni dell’ Innocenza da 3 a 5 anni d’età
Lo scopo di questo corso è quello di avvicinare i
bambini alla musica, stimolandone l’apprendimento
attraverso il gioco. Il repertorio è ampio, con musiche
di vari generi e stili, in questo modo il bambino fa un
approccio con i diversi parametri musicali e sviluppa le
proprie capacità creative.
Suoni del Mondo da 6 a 10 anni d’età
Prevede il coinvolgimento diretto dei bambini nell’utilizzo di strumenti musicali, attraverso la creazione, lettura
e interpretazione di canzoni e spartiti in linguaggio
non convenzionale, accompagnati dalle insegnanti al
pianoforte e il violoncello.

Via Quintino Sella, 9
PARMA (Zona Crocetta)
www.marisadiazflamenco.it
347 9035510

Per informazioni ed iscrizioni
0521 96 17 44 / 334 31 60 993
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com
Musicalia Children | Facebook
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protagonisti, accompagnati dalle artiste e fondatrici del progetto Yalica
Jo (violoncello) e Ailem Carvajal
(pianoforte). Punto di partenza,
uno spazio accogliente, nell’Associazione Estilo Flamenco, fondato
da Marisa Diaz, dove il flamenco
ospita e incontra altri professionisti
della danza attraverso corsi, laboratori, masterclass. All’attivo ci sono
infatti numerose collaborazioni nelle
scuole e asili nido di Parma e provincia, rappresentazioni e laboratori

Le Arti Insieme da 6 a 10 anni d’età
La musica, l’espressione corporea, la pittura, dialogano e costruiscono insieme un percorso di multidisciplinarietà artistiche, con lo scopo di creare performance
e spettacoli, dei quali i ragazzi saranno autori ed
interpreti a tutto tondo.
Little Piano & Cello School dai 4 anni d’età
Corso d’introduzione allo strumento, per apprendere la
grammatica musicale suonando per gioco.
Laboratori Artistici D’Estate dai 6 anni d’età
Dalla fine della scuola potranno sperimentare un
affascinante percorso artistico attraverso la musica, la
pittura, il teatro e la danza.

Danza
“La più autentica espressione di un popolo è nei suoi
balli e nella sua musica”. Avvicinarsi con la mente e il
corpo a suoni, movimenti e culture.
Flamenco Bimbi dai 5 anni
Danza Orientale dai 6 anni
Danza Creativa dai 4 anni

Note Canto Melodia

MUSIC together:

Bimbi, adesso
facciamo musica… anche in inglese!!
Together fornisce inoltre il “materiale didattico”: ogni semestre viene consegnato un
nuovo CD e un libro illustrato con 25 canzoni e filastrocche tradizionali od originali,
in diverse tonalità, tempi e stili culturali, che
espongono i piccoli ad un’ampia varietà di
elementi musicali.

M

PER TUTTA LA FAMIGLIA
(classi miste) Cicli di 8-10 incontri settimanali di 45 minuti. Le
classi sono formate
da 6 a 12 bambini di
Lezioni dimostrative gratuite:
età compresa fra 0 e
09 - 14 settembre 2013
5 anni, accompagnati
per il corso autunnale [set.-dic. ‘13]
da uno o entrambi i
09 - 14 dicembre 2013
per il corso invernale [gen.-mar. ‘14]
genitori. L’insegnan23 - 29 marzo 2014
te conduce la classe
per il corso primaverile [apr.-giu. ‘14]
con canzoni, figure
Classi a numero chiuso:
ritmiche e filastrocche.
È OBBLIGATORIO PRENOTARSI!!!
Le canzoni sono
Telefonate o scrivete per iscrivervi
accompagnate da
alle dimostrazioni e/o ai corsi
attività che comCorso autunnale:
prendono: gioco,
dal 23 set. al 7 dic. 2013
ballo
- libero ed
(10 incontri + lezione di recupero)
espressivo - uso di
Corso invernale:
dal 13 gen. al 29 mar. 2014
attrezzi (palle, foulard,
(10 incontri + lezione di recupero)
hula-hoop).

Dove si tengono le lezioni

Circolo “Il Castelletto”
Strada Zarotto, 39 – PARMA
Parrocchia SS. Stimmate
Via Giuseppe Sbravati, 6 – PARMA
Istituto Salesiano S. Benedetto
P.le S. Benedetto da Norcia, 5 – PARMA
Circolo “Il Portico”
Strada Allende, 1 – TORRILE
Studio di chinesiologia “FILO”
Via Parma 70/ter – BASILICAGOIANO
Baby Parking “Il Castello”
Strada S.Eurosia, 53 – PARMA
Associazione “Vita”
Via Cremonese, 57/A - FOGNANO
Club Mary Poppins / Scuola Munari
Strada S. Donato, 1/A - PARMA

usic Together è
un programma
di educazione
musicale per
la prima infanzia, diffuso
in tutto il mondo, nato al
Center for Music and Young
Children. di Princeton, NJ,
base come muoversi o parlare. Le capacità di
USA, nel 1987.
comprendere la musica e di esprimersi attraDato di partenza, tutti i
verso di essa evolvono naturalmente.. Molti
bambini sono musicali,
pensano che l’apprendimento del linguaggio
tutti possono raggiungemusicale vada proposto al bambino solo
re le competenze di base e
quando questi sia in grado di comprenderlo.
grazie all’esempio e la parMa nessuno penserebbe mai di non parlare al
Corso primaverile:
tecipazione dei genitori, a
proprio bimbo fino a quando non sia in grado
dal 31 mar. al 7 giu. 2014
PER I NEOprescindere dalle loro capacità
di comprendere ciò che gli si dice!
(8 incontri + lezione di recupero)
NATI (0-10 mesi)
musicali, tutti possono vedePasqua: dal 15 al 21 aprile 2014
Cicli di 8-10 incontri
CANTARE ANCHE IN INGLESE
non ci saranno lezioni
re crescere la loro musicalità.
settimanali di 45 miI bambini hanno la capacità di riconoscere e
Una classe di Music Together
nuti. Le classi sono formemorizzare tutti i tipi di suoni, indipendentenon è infatti una “lezione di
mate da 6 a 12 bambini entro il decimo mese
mente dalla lingua parlata in casa.
musica”: è un modo per FARE musica con i
d’età, accompagnati dai genitori. Le canzoni,
Crescendo, questa capacità si riduce drasticapropri figli! E’ un’esperienza che permette ai
le figure ritmiche e le filastrocche che comente. Abituare l’orecchio del bambino al
bambini di sviluppare l’intelligenza musicale
stituiscono il materiale didattico cambiano
suono dell’inglese favorirà la sua capacità di
e pone le fondamenta per i loro futuri progressi
ogni trimestre. Attraverso
apprendere altre lingue.
in musica avvicinando anche alla lingua inle attività musicali proposte
glese. Stimola il bambino nel proprio ambienin classe, anche con l’ausite: le classi aiutano infatti a creare un ambiente
lio di attrezzi e piccoli strumusicale ricco anche all’interno della propria
menti, i genitori imparano
Contatti per info o iscrizioni:
casa, incoraggiando così il naturale processo di
a riconoscere le risposte dei
crescita musicale del bambino. Questo, rinforza
E-mail: info@musictogetherparma.it
propri neonati alla musica.
il ruolo del genitore o dell’educatore che parteInfo su: www.musictogetherparma.it
cipando scoprono che giocando con la musica
FIN DAI PRIMI
tel. (+39) 0521 1626076
possono diventare un modello decisivo per
MESI DI VITA
fax (+39) 0521 1621060
lo sviluppo musicale dei loro figli e vedono la
Essere musicali è un diritcell (+39) 366 3021324
loro stessa musicalità venire allo scoperto! Music
to di nascita, un’abilità di
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Primo Piano Bimbo

CORALE VERDI DI PARMA:
il Coro delle Voci Bianche

I

l coro delle Voci Bianche della Corale Verdi di
Parma si è costituito nel
2004 sotto la direzione
del maestra Beniamina Carretta
con l’intento di svolgere un lavoro
di ricerca e di diffusione del canto popolare parmigiano, di quello
dei paesi europei ed extraeuropei
e della figura di Giuseppe Verdi.
Raccoglie bambini e ragazzi dai
6 ai 16 anni.
Ha al suo attivo concerti importanti che spaziano dalla musica leggera
alla musica popolare, alla lirica.
Tra le sue esibizioni più importanti
si possono ricordare la partecipazione alle rappresentazioni di Turandot e di Pagliacci nei teatri di
Fidenza e Carpi (2008).
Nel 2009 le Voci Bianche hanno cantato
in occasione dell’inaugurazione della prima
scuola ricostruita a S. Demetrio (AQ) e alla
donazione dello scuolabus a Fossa (AQ).
Nel corso del 2009 hanno inoltre inciso
il CD “Orizzonti di Suoni” che raccoglie
canzoni popolari dei vari paesi del mondo,
cantate in lingua originale. Il progetto didattico è stato realizzato grazie ai finanzia-

menti della Regione Emilia-Romagna, del
Comune e della Provincia di Parma. Il coro
dal 2010 collabora con il teatro Regio per
IMPAROLOPERA.
Nell’ottobre 2011 si è esibito presso l’Istituto
di cultura italiana a Londra,
nel febbraio 2012 presso il
Consolato italiano a Nizza.
Nel 2013 in gennaio ha partecipato all’inaugurazione
dell’Ospedale del Bambino

“Pietro Barilla” di Parma, in
maggio ha cantato allo stadio
Tardini in occasione della festa dei 20 anni della vittoria di
Wembley del Parma Calcio e si
è esibito al Teatro Farnese per le
Notti aperte al Museo, infine in
giugno ha cantato alla premiazione della terza edizione del
Premio Lupo Meli Lupi.
Collabora con le associazioni culturali “Parma Nostra”,
“Club dei 27”, “Casa della
Musica”, “AUSER”, Nastro
Azzurro di Parma, con l’Ospedale del Bambino, il Comune
di Parma, la Prefettura di
Parma, la Regione Emilia-Romagna, il Ministero della Pubblica
Istruzione.
Numerose le sue esibizioni nei più importanti teatri cittadini e della Regione, sotto la direzione di direttori d’orchestra e con
cantanti lirici di fama internazionale.

Per informazioni:
Beniamina Carretta - Cell. 347 5142414
fdmdben@gmail.com
www.coraleverdiparma.it
www.facebook.com/corobeniaminacarretta
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Note Canto Melodia

VARESE: dal 1920
“facciamo” musica

P

rodotti didattici per i bambini, ma
anche grandi impianti audio e strumentazioni più sofisticate, tutto da
Casa Musicale Varese.
Imparare a suonare uno strumento musicale
che sia una chitarra, una tastiera o un flauto, o più semplicemente dotarsi di tutti gli
apparecchi necessari ipermoderni per immergersi in un fantastico caleidoscopio di
brani e melodie. Perché la musica, si sa, non
ha tempo, è sempre e dovunque e conquista
non solo l’orecchio ma anche e soprattutto
anima e cuore di grandi, ma anche e soprattutto dei piccini. “Il nostro negozio- spiega il
titolare di Casa Musicale Varese:- è attrezzato per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza
dal punto di vista musicale. Da anni collaboriamo con le più importanti realtà non
solo locali ma anche nazionali progettando
e installando impianti audio in molteplici situazioni. Dalle palestre alle scuole, dalle aule
universitarie ai teatri, dalle sale congressi agli

eventi all’aperto, fino ai concerti”.
Non a caso tra le mura di questo
storico spazio si trovano nomi che
nel mondo dell’audio e della microfonia fanno la differenza, dagli
impianti della McIntosh
alla JBL Professional.
E ancora, Bose Professional, Monitor
Audio, Nad, Rotel, HK Audio,
Yamaha, American DJ
fino all’ambitissima Pioneer. Anche dal punto di
vista della strumentazione
non mancano le grandi
firme: dall’intramontabile
Fender alla Roland, dalla
Yamaha alla Shure, fino
alla Peavey. Forte nel
mercato degli impianti Hi-Fi, una
delle poche realtà
in Emilia Romagna, Varese non
offre solo apparecchiature di ultima generazione, ma resta
fedele al

passato proponendo ad un pubblico “nostalgico” giradischi analogici accompagnati dal
mitico mondo degli accessori in vinile. Casa
Musicale Varese rappresenta un universo
musicale capace di rispondere alle esigenze “sonore” e “foniche” sia di grandi realtà,
pubbliche e private, che di grandi appassionati di musica, o di chi si prepara
ad entrare per la prima volta in questo fantastico universo. Il negozio
dispone infatti anche di strumenti
didattici destinati a un pubblico
“alle prime armi”, non solo tra
gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini. Insegnanti e
docenti possono trovare tutto
quello di cui hanno bisogno
per educare orecchie e cuore
dei loro giovani allievi.
“Nel nostro negozio i genitori e docenti possono
ricevere consigli e grazie
al nostro staff trovare
gli strumenti più adatti
per avvicinare i propri figli al
mondo della musica, dagli
strumenti a fiato alle tastiere
e ancora, pianoforti digitali,
spartiti musicali e metodi
didattici, testi scolastici
musicali – per le scuole
medie, Liceo Musicale
e Conservatorio”.

Per informazioni
Casa Musicale Varese
Via Reggio n. 41 - 43126 Parma
Tel. +39 0521 786204 - Fax. +39 0521 786204
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Rifiniture da interni
e da esterni
Tinteggi civili ed industriali
Fornitura e posa carta da parati
Fornitura e posa pavimenti in legno
Stucco veneziano - Calce lucida
Velature - Decorazioni
Pareti e pavimenti in resina
Uso di prodotti ipoallergenici
Parma
Viale Milazzo, 18/B
Tel. 0521 850599 - Fax 0521 350761
Cell. 335 6393435
cunzi.mauro64@gmail.com
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ERA ACQUARIO: narrare e
narrarsi attraverso la danza

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

Crescere, creare, emozionarsi imparando a
conoscere se stessi attraverso i movimenti del corpo

“O

gni allievo è una fonte unica
di sorpresa, offriamo la conoscenza della danza e del corpo
ai massimi livelli in modo che
ognuno diventi artefice della propria crescita
artistica”. Nella scuola di danza Compagnia Era Acquario gli allievi di ogni età
con l’aiuto degli insegnanti costruiscono
il proprio percorso partendo dal concetto
che ogni corpo può esprimersi e manifestarsi; attraverso l’apprendimento della
tecnica necessaria per imparare a danzare
stimolando la crescita armoniosa e creativa del proprio corpo. Narrare e narrarsi
attraverso la danza, esprimendo se stessi con movimenti capaci di trasformare
il corpo in uno strumento d’arte, in un
mezzo di comunicazione e di divertimento. Attraverso la danza si mettono in scena fatti, ruoli, emozioni, si
confrontano esperienze, si individuano talenti e interessi, si costruiscono
identità personali e collettive in un momento storico nel
quale tutto viene omologato ed appiattito.
Lucia Nicolussi Perego, danzatrice e coreografa di fama internazionale, è partita da questi principi per fondare nel 1983
la scuola di danza contemporanea che adesso porta il nome di
Compagnia Era Acquario. È laureata in psicologia e oltre ad
insegnare nella scuola che dirige, è docente di danza contemporanea, creativa e di espressività corporea legata alla didattica nei
corsi di aggiornamento per insegnanti delle

scuole di ogni ordine e grado; realizza
progetti per gli allievi delle scuole istituzionali (partendo dalla materna) che
vengono svolti in collaborazione con il
proprio staff e gli insegnanti di ruolo.
Un universo di arte, cultura e tecnica
che ha saputo fondere insieme la parte
artistica a quella ludica per offrire alla
città, alle famiglie e soprattutto ai bambini
uno spazio di linguaggio e di espressione
innovativo dove imparare, crescere, creare,
emozionarsi e comunicare.
Le attività proposte sono:
Danza creativa
Per bambini di 4/5 anni, promuove
creatività, allenamento al ritmo ed uso dello
spazio. Propedeutica per preparare il corpo
alla danza classica e contemporanea, elaborazione delle prime cellule coreografiche
attraverso il gioco-danza.
Laboratorio BIMBOINBALLO
	per genitori e bimbi di 3 anni
Danza contemporanea
Per bambini, adolescenti e adulti. Tecnica che prevede, oltre alla base classica, uno studio accurato del
corpo, del suo peso, delle articolazioni e del lavoro al
suolo per affinare le capacità comunicative ed accedere alla danza come linguaggio d’arte.
Laboratori di: teatrodanza,
coreografia e Improvvisazione
Laboratori che propongono lo studio e la sperimentazione per accrescere le capacità creative e compositive oltre ad aumentare la conoscenza e l’utilizzo delle
differenti tecniche di danza.
Corsi di classico
Corsi al mattino di danza contemporanea
per adulti over 45
IYENGAR YOGA ®
Apertura iscrizioni dal 9 settembre
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Via Giuseppe Botteri, 14 (quartiere Moletolo) - 43122 Parma (Italy)
Tel. (+39) 0521 778812 o 0521 1813006 - Fax (+39) 0521 776982
skype: professionemusical-danza
www.professionedanzaparma.com
www.formazione.professionedanzaparma.com
www.professionemusical.com

Chapeau...
che piroetta
Passione, educazione e armonia:
con Professione Danza tutti
i bambini possono crescere e
imparare a divertirsi tra uno
chassé e un assemblé

P

rofessione Danza u.s. acli è presente a Parma dal 1993
ed offre corsi di danza classica, contemporanea, jazz e
hip hop a bambini dai tre anni, ragazzi e adulti.
Le classi dei bambini sono basate su un programma creato per crescere correttamente dei giovani danzatori. Esso sviluppa
la potenza muscolare, la coordinazione e la disciplina necessarie per
l’apprendimento della danza classica e jazz.
Anche se l’allenamento è molto serio, non ci si dimentica mai di
creare un’atmosfera confortevole e divertente.
Alla fine del primo quadrimestre, per un’intera settimana, la scuola
è aperta ai genitori per assistere alle lezioni e osservare i progressi
dei propri figli. La scuola offre la possibilità di sostenere dai 5
anni gli esami della Royal Academy of Dance e dell’Imperial
Society of Teachers of Dancing: due Accademie internazionali
che rilasciano diplomi riconosciuti in tutto il mondo. Al termine

Professione Danza - Foto di Roberto Ricci - Controluce

dell’anno scolastico è previsto un saggio in teatro dove vengono
coinvolti tutti gli allievi e che permette loro di mettere in pratica e dimostrare il lavoro svolto. Gli insegnanti di Professione
Danza sono tutti insegnanti abilitati e supervisionati dalla direzione
di due insegnanti di prestigio, il cui lavoro viene continuamente
riconosciuto a livello internazionale, quali: Lucia Giuffrida e Francesco Frola. La scuola è affiancata da due realtà professionali: un
corso di formazione per danzatori e una Scuola professionale per
artisti di Musical.
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Circo… Che Passione!!
I corsi e tutte le novità della Scuola di Circo
di Parma diretta dall’Associazione Circolarmente
per i piccoli e piccolissimi
I Corsi 2013-14
lunedì dalle 17,30 alle 19,00 arti circensi
9-13 anni dalle 20,00 alle 21,30 tessuto aereo adulti.
Sede: Palestra Corpus Domini
martedì dalle 16,45 alle 18,15 Circomotricità
5-6 anni. Sede: Circolarmente via Mantova 4
mercoledì dalle 17,30 alle 18,30 Piccolo circo
7-10 anni. Sede: palestra scuola Bottego
giovedì dalle 17,00 alle 18,30 teatro circo
7-12 anni. Sede: Circolarmente via Mantova 4
venerdì dalle 16,45 alle 18,15 Circomotricità
4 anni. Sede: Circolarmente via Mantova 4

N

ata nel 2008 da un idea di Albert Horvath e Beatrice
Mariotti, educatori psicomotori convinti che l’espressività artistica rappresenti una delle componenti principali
per la crescita e uno straordinario strumento educativo,
Circolarmente è un’Associazione Culturale dotata di un’equipe
unica: pedagogisti, educatori psicomotori e artisti di diverse discipline, uniti nella creazione di progetti artistico – pedagogici. Il Circo è
senza dubbio il filo conduttore di molte proposte dell’Associazione.
Circo inteso come gioco, musica, colore, sport, aggregazione, soddisfazione, teatro, abilità, tutte componenti delle proposte di Circolarmente che vede nelle discipline circensi prima di tutto un
grande veicolo educativo. È una scuola riconosciuta e inserita nel

Perché il circo è pedagogico?
- sviluppa la socializzazione, il rispetto, il senso di responsabilità. Aiuta alla condivisione, alla critica costruttiva. All’autovalutazione e alla valutazione dei compagni;
- l’insegnamento di tecniche porta allo sviluppo di creatività e
autonomia, all’uso del materiale specifico, all’uso
dell’immaginazione;
- sviluppa l’espressione e la comunicazione, attraverso linguaggi verbali e non verbali;
- sviluppa la conoscenza del corpo tramite il movimento: sviluppa la relazione con lo spazio e con il tempo, il
senso del ritmo, la conoscenza del corpo del sesso opposto

Tra le novità di quest’anno:
Corso di massaggio infantile neonatale
L’insegnamento avviene in piccoli gruppi di genitori e bambini. Il corso condotto da un insegnante AIMI (associazione italiana massaggio infantile), consiste in 5 incontri della
durata di un ora. L’attività comprende apprendimento dei
benefici del massaggio e della sequenza completa. Lavoro
sul rilassamento del bambino, momenti di riflessione sul
rafforzo del legame genitori e bambino. Apprendimento di
modalità che possono dare sollievo al bambino che soffre
di stipsi, meteorismo, coliche addominali e pianto.
Info più dettagliate sui corsi www.circolarmente.it

registro nazionale delle scuole di Piccolo Circo e dal 2009 propone corsi annuali di educazione psicomotoria per bambini di 4-5 anni,
corsi di circomotricità 6-7 anni, teatro giocoleria 7-10 anni e arti circensi dai 8-14 anni. Oltre all’attività didattica l’associazione realizza
spettacoli e animazioni per eventi grazie alla compagnia che si è
andata formando negli anni con la partecipazione e il coinvolgimento di alcuni allievi. L’arte circense è un’esperienza
unica che porta i bambini ad imparare a comunicare senza
parola, leggere il linguaggio dei gesti, dare e ricevere fiducia scoprire un nuovo modo di comunicare attraverso
il linguaggio dei mimi dei clown e dei teatranti.
Per i ragazzi il Circo è il luogo dove hanno la possibilità di sperimentare nel gioco i loro limiti e le loro
fantasie. Il Circo, realtà e gioco nello stesso tempo, luogo
dove è importante rispettare le regole e gli altri, non significa sfida, ma socialità e relazione positiva.
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A

l’ genda dei bimbi
Eventi
Sabato 5 Ottobre

PONY AL BARILLA
CENTER
La Torretta
Barilla Center, Parma
Ore 16.00-18.00

“La Torretta” A.S.D. sarà presente
con i pony presso il centro Commerciale Barilla Center, dove i bambini
dai 4 ai 10 anni potranno salire sui
nostri simpatici pony! Vi aspettiamo!
tel. 3402525447-3479266503
info@torrettaponyclub.it

Genitori in equlibrio tra i propri vissuti
emotivi e strategie utili per affrontare
situazioni difficili.Iscrizioni entro l’11
ottobre.
tel. 0521682500
ambulatorioleaves@gmail.com

Da domenica 6
al 27 Ottobre

Ottobre africano
Parma

Edizione 2013 del Festival Ottobre
Africano: conferenze, cinema, presentazione di libri, non solo di tratteggiare
i rapporti tra l’Italia e l’Africa sul piano
storico, culturale ed economico, ma
anche di affrontare i temi dell’accoglienza, dell’integrazione, della cittadinanza, per rispondere all’interrogativo
sulla possibilità di futuro condiviso,
dove le seconde generazioni siano
finalmente italianiafricani.
tel. 3332246672
www.ottobreafricano.org

Domenica 27 Ottobre

Nuoto per tutti

Coopernuoto
Via Anedda Luigi 23/a, Parma
Ore 9.00-18.00

Francesco Busani e regia di Egidio
Tibaldi
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

1° trofeo per esordienti a livello
interregionale organizzazione Podium
Nuoto. I campioncini in erba si misurano in gare di nuoto dagli 8 ai 12 anni.
tel. 0521776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.com

Da venerdì 8 al 22
Novembre

Festival nazionale
della Magia
Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B-43125 Parma
Ore 21.15

A cura della “International Brotherhood of Magican” Coordinatore

Mos tre

Fino a domenica 29
Settembre

Bioeconomia

Explora
Il Museo dei bambini
Via Flaminia, 80/86, Roma
Agricoltura e Pesca‚ Alimentazione e
Benessere‚ Biotecnologie e Scienze
della Vita sono le tre aree tematiche
che costituiscono la mostra e con
le quali comprendere le implicazioni
socio–economiche e tecnologiche della bioeconomia grazie agli
allestimenti interattivi e a divertenti
workshop scientifici. Dal martedì
al venerdì l’apertura dello spazio
dedicato alla mostra al primo piano
del museo è dalle 10.00 alle 11.00,
dalle 12.00 alle 13.00, dalle 15.00
alle 16.00, dalle 17.15 alle 18.30.
www.mdbr.it

Domenica 6 Ottobre

Nuoto per tutti

Coopernuoto
Via Anedda Luigi 23/a, Parma
Ore 15.00-19.00
AquaZumba, uno spettacolo e un
divertimento per tutti gli adulti e per
i bambini. Dai super Gonfiabili in acqua ai 15 metri di puro divertimento,
accompagnati da animazione e balli
in acqua.
E ancora giochi per tutte le età da
fare insieme a mamma e papà o con
i compagni. AcquaZumba l’evento si
ripete ogni prima domenica di ogni
mese da ottobre 2013 a maggio
2014 .
tel. 0521776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.com

Domenica 6 Ottobre

Come Funamboli
Studio Leaves
Poliambulatorio “Villa Maria
Luigia”, Monticelli Terme
Ore 19.30-21.00
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Da La Peppa
puoi vendere e comprare:
Abbigliamento (0/13), accessori d’abbigliamento,
giocattoli, articoli vari come:
carrozzine, marsupi, seggiolini per auto, bici, ecc.
La Peppa è a Parma in via Bandini, 15
Tel. 320.6073535 - 338.6749571
Orari: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
sabato pomeriggio chiuso
e-mail: lapeppa.parma@gmail.com

Da venerdì 4 al 6 Ottobre

PECCATI DI GOLA IN
GIARDINO…
Orticolario
Villa Erba. Lago di Como
Ore 12.00-19.00

V edizione per questa manifestazione dedicata alla natura e all’infanzia.
Il gusto sarà il senso conduttore,
e tutti i visitatori saranno istigati a
commettere - incessantemente e
senza rimorso - “Peccati di gola in
giardino”.Una particolare attenzione
sarà dedicata ai bambini: per loro

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Orticolario ha organizzato – nelle
giornate di sabato 5 e domenica 6
ottobre - un programma ricchissimo di laboratori e attività divertenti,
educative ma soprattutto…golose! I
laboratori ludico-didattici saranno tutti
tematici e incentrati sul gusto, ma
con l’obiettivo di far comprendere ai
bambini come buona parte del cibo
che mangiamo – e che al supermercato troviamo raffinato o inscatolato
- proviene dalla natura.
tel. 39.031.3347503
info@orticolario.it
www.orticolario.it

Da Domenica 10 Novembre

Il mondo
attraverso
i nostri occhi
Memo e dall’Associazione
Sindrome di Prader Willi Emilia
Romagna
Galleria Europa, Piazza Grande,
Il mondo attraverso i nostri occhi,
109 scatti realizzati da ragazzi affetti
da Sindrome di Prader Willi: una testimonianza di punti di vista personali
che comunicano pensieri e visioni
del mondo che accomunano tutti
oltre le differenti abilità. La mostra
è visitabile dal 10 al 30 novembre
mattina: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 pomeriggio: martedì e giovedì
dalle 15 alle 17.30 Ingresso libero. Visite guidate gratuite per singole classi
alle ore 9,00 – 10.15 – 11.30 nelle
giornate di martedì 13, venerdì 16,
martedì 20, venerdì 23, martedì 27 e
venerdì 30 novembre Prenotazione
obbligatoria.
tel. 059.2034318
monica.rinieri@comune.modena.it

Spettacoli

Giovedì 3 Ottobre

Cori al festival
versi
Coro Voci Bianche
Ridotto del Teatro Regio
Via Garibaldi , Parma
Ore 17.00
Cocerto del Coro delle Voci Bianche,
ingresso libero.

tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Domenica 6 Ottobre

Concerto in Piazza
Ghiaia
Coro Voci Bianche
Piazza Ghiaia, Parma
Coro delle Voci Bianche in occasione
del Festival Verdi, ingresso libero.
tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Sabato 19 Ottobre

Atmosfere Verdiane
Coro Voci Bianche
Piazza Garibladi, Fidenza
Ore 16.00
Coro delle Voci Bianche in occasione
dell’ottobre verdiano. Ingresso libero.
tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Domenica 20 Ottobre

Concerto per i
reduci di Russia

Coro delle Voci Bianche, ingresso libero.
tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Domenica 20 Ottobre

cappuccetto Rosso
Teatro del Cerchio
Teatro Comunale
Via Ferrari 5, Sissa
Ore 17.00

Jojo e Molly
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16- Parma
Ore 17.00
Due personaggi rimasti soli. Così
si potrebbero definire le due figure
presenti in scena. La prima è una
ballerina, un tempo famosa, rimasta
orfana del compagno e quindi impossibilitata a ripetere “quel numero”
di danza che l’aveva resa famosa. Il
secondo, un clown sempliciotto, privato del suo unico amico, Pulcinella,
con cui aveva condiviso giornate al
mare e in montagna.
Lo stile usato, in questo spettacolo, è
quello della clownerie acrobatica con
accenni al gramelot.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Teatro del Cerchio
Teatro Aurora, Langhirano
Ore 17.00

tel. tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00

Coro Voci Bianche
Zona Villetta, Parma
Ore 10.00 circa

Domenica 13 Ottobre

La voce della luna

L’isola che non c’è

Kappuccetto Rosso

Spettacolo Compagina Anticorpi Teatri
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Domenica 27 Ottobre

Domenica 27 Ottobre

Domenica 13 Ottobre
Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00

tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 20 Ottobre

Hansel & Gretel
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00
Teatro d’attore, ombre e figure animate.
Dai F.lli Grimm. Con Gabriella Carrozza,
Francesca Paterlini e Massimo Boschi.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 27 Ottobre

Un Tiro Mancino
Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00
Regia Elisa Conti

Testo e regia Sergio Manfio. Con
Laura Fintina. Teatro Stabile d’Innovazione Alcuni di Treviso.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Venerdì 1
e domenica 3 Novembre

La scuola dei
genitori

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00

Jojo e Molly hanno un figlio. Ma
come si diventa genitori?
Tra risate e acrobazie lo spettacolo
si sviluppa senza l’uso della parola
rendendolo di facile fruzione.
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 10 Novembre

Come una Strega
Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00

Compagina Merlino
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Domenica 10 Novembre

Un chilo di libri
per un panino
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16- Parma
Ore 17.00

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it
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Domenica 10 Novembre

Il sale di
Prezzamolina
Teatro del Cerchio
Teatro Aurora, Langhirano
Ore 17.00
tel. tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 17 Novembre

Il sogno di
Biancaneve
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini 16, Parma
Ore 17.00
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Sabato 23 Novembre

L’italia Gioca
Coro Voci Bianche
Parma
Ore 17.00

Compagina I Burattini dei Ferrari
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

La Favola delle
teste di legno
Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00

Peter pan

Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00
Compagnia Teatro Distillato
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Per dare vita allo spettacolo de “l’Italia
Gioca”, oltre ai membri dell’organizzazione, noi dell’Associazione “Giochi
delle 7 frazioni” saranno presenti
figure di fama internazionale che
possano dare rilievo ad un evento
così importante per Parma. Il tutto in
una abientazione verdiana.
tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Domenica 24 Novembre

Domenica 8 Dicembre

Laboratori
Tutti i Lunedì dal 16
Settembre
Domenica 24 novembre

Circo dei Burattini
Teatro del Cerchio
Teatro Aurora, Langhirano
Ore 17.00
tel. tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

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 dal 16 Settembre fino
a Maggio 2014

Piccolo Circo
Domenica 17 Novembre

Il re solosoletto
Teatro del Cerchio
Teatro Comunale
Via Ferrari 5, Sissa
Ore 17.00
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 17 Novembre

La bella
e la Bestia
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini 16, Parma
Ore 17.00
Si parte dal sonno di Biancaneve...
anche il principe si è addormentato.
Chi la salverà?
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it
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Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.30
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.
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Tutti i martedì e mercoledì dal 17 Settembre

Tutti i martedì dal 17 Settembre fino a Maggio 2014

Bimbi pittori

Piccolo Circo

Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Martedì ore 15.00-17
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di
colori daranno ai bimbi la possibilita’
di provare l’emozione dell’arte dando
corpo all’esppressività.
tel. 349 7742411
info@eoslaboratoriodellearti.it

Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 15-16.30
Nuovo corso di arti circensi per i
bambini e i ragazzi da12-16 anni.
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

Tutti i martedì dal 17
Settembre

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. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì dal
17 Settembre

Dal segno
al suono

lezione di musica d’insieme.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Scuola di Musica e Accademia Corale
Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma - Ore 17.00-18.00
Percorso sonoro-musicale per avvicinare i più piccoli alla musica.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì dal 17
Settembre

Archi in musica
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

Tutti i sabati dal 21
Settembre

Con il pennello

Eos laboratorio
e Via Borgofiore 11, Parma
Ore 10.00-12.00/15.00-17.00
I bimbi hanno la possibilita’ di provare
l’emozione dell’arte.
tel. 349 7742411
info@eoslaboratoriodellearti.it

Tutti i giovedì
dal 19 Settembre
Tutti i martedì fino
a Maggio 2014

Dott. FABRIZIO

Circomotricità

TORELLI

Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 16.45
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. Il
corso si tiene anche il venerdì per i
bambini di 4 e 5 anni.
tel. 348 9223137
info@circolarmente.it

Tutti i lunedì
dal 16 Settembre

ATTIVITà CREATIVE
Associazione Artistica Borgo Fiore
Via Borgofiore 11, Parma
Ore 17.30-20;20.0-23
Modellazione dell’argilla e decorazione ceramica, disegno e pittura,
restauro, tecniche anrtiche di pittura
e rilegatura, mosaico
tel. 338 5981606
www.borgofiore.com

SPECIALISTA

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. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

FISIOTERAPIA
NEUROFISIOLOGIA
POSTUROLOGIA
OMOTOSSICOLOGIA
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

Tutti i giovedì
dal 19 Settembre

Nel magico mondo
dell’arpa
Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 17.00-18.00
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Corso d’arpa per bambini e ragazzi.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i giovedì e venerdì
dal 19 Settembre

Manualità

Associazione Artistica Borgo Fiore
Via Borgofiore 11, Parma
Ore 17-19 giovedì
Ore 15-17;17-19 venerdì
Manualità per bambini e ragazzi
tel. 338 5981606
www.borgofiore.com

Tutti i venerdì
dal 20 settembre

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. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutte le domeniche
dal 22 Settembre

Tutti i giorni
da lunedì 7 Ottobre

Tutti i martedì
dall’ 8 Ottobre

arte e espressione

Tutti al pianoforte

SUONI
DELL’INNOCENZA

Cooperativa le Mani Parlanti Via
Ruggero, 3 - Parma

Sviluppare il pensiero narrativo e
progettuale, le abilità motorie e la
creatività insieme a Manuela Saccani.
Su prenotazione:
tel. 347 5832012
manuela.saccani@libero.it

Da lunedì 7 Ottobre
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 16.30

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.00-18.00
Corso di flamenco per bimbi dai 5 anni.
tel. 347 9035510
correo@marisadiazflamenco.it

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

Tutti i giorni
da lunedì 7 Ottobre

Al violoncello
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione
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 crescono insieme,
mentre sviluppano la loro personalità
e le loro attitudini.
tel. 0521 961744
yalicajo@yahoo.es

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

Flamenco Bimbi

Tutti i giorni
da lunedì 7 Ottobre

Cooperativa le Mani Parlanti Via
Ruggero, 3 - Parma

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.15-18.00

Tutti i mercoledì
dal 10 Ottobre

Corsi di danza per tutti i bambini, per
imparare a conoscere e amare il priprio corpo, il movimento e la musica
tel. 0521 961744 / 339 6105001
zonaovest@yahoo.it
www.musicaliachildren.com

Didattica
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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..
tel. 0521 961744
ailemc@yahoo.es

Danza Creataiva

Tutti i martedì e venerdì
dal 20 Settembre

Potenziamento delle abilità di base
(Lettura, Scrittura e Calcolo) e
recupero scolastico per bambini
della scuola primaria e ragazzi della
secondaria di I grado, con disturbi e
difficoltà di apprendimento.
tel. 347 5832012
manuela.saccani@libero.it

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

Tutti i mercoledì fino a
Maggio 2013

Teatro comico
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.00

Opportunità unica per condividere in
famiglia i primi giochi musicali e canzoni del repertorio popolare infantile.
Gran varietà di oggetti, materiali e
strumenti, che permettono di giocare
insieme ai genitori.
tel. 0521 961744
ailemc@yahoo.es

Un percorso per i bambini dai 7 ai
14 anni che si concentra sullo studio
delle tecniche teatrali e di clownerie,
attività complementare a quella svolta
in palestra.
tel. 348 9223137
info@circolarmente.it

Tutti i martedì
e venerdì dall’8 Ottobre

Da Ottobre 2013
a Maggio 2014

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
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

Corsi per bimbi e
ragazzi
Uisp Parma
Corsi di acquaticità con mamma e
a papà per i piccoli da 6a 36 mesi
ma anche dai 3 ai 4 anni. E ancora il
Viggio con la tartaruga marina, corsi
in acqua dai 3 ai 6 anni. E ancora
Parckour e danza ritmica e ancora
skate, hip pop, snowboard.
tel. 0521/707411
infocorsi@uispparma.it
www.uisp.it/parma

Tutti i venerdì

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
dall’ 11 Ottobre

cime delMonte Rosa.
tel. 339 4876053
piancastelliroberto@hotmail.com

Danza Orientale
Musicalia Children
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.00-19.00

Sabato 19 Ottobre

Il richiamo del lupo
sul massiccio del
Monte Caio

Corso di danza per bambini
dai 6 anni.
tel. 347 9035510
correo@marisadiazflamenco.it

Parco dei Cento Laghi
Loc. Schia, Comune di Tizzano
,Parma c/o Albergo Miramonti
Ore 16.00

Week end
Sabato 28 e Domenica 29
Settembre

Multisport
Uisp
Gera Lario e Sorico
Ore 10.00 accoglienza
Due giorni all’isegna dello Sport e
del divertimento. Dal basket al calcio,
dal tito alla fune al judo. Una novità
assoluta per i bimbi e le bimbe dai
5 ai 10 anni e i ragazzi dagli 11 ai 13
anni. Corso rivolto a chi ama lo sport
e vuole sperimentare tanti giochi e
attività diverse durante l’anno.
tel. 0521/707411
infocorsi@uispparma.it
www.uisp.it/parma

Sabato 29 Settembre

Anello di Prato spilla
Terre Emerse
Località Prato Spilla
Ore 10.00
Escursione ad anello divertente ed
insolita che, partendo dal Loc. Prato
Spilla concatena una serie di laghi e
cime del crinale delineando un percorso molto panoramico e appagante

tel. 3477553053
giacomo.guidetti@yahoo.i

Sabato 5 Ottobre

Tramonti
d’Autunno
Terre Emerse
Rifugio Lagdei
Ore 14.45
Luci ed ombre del bosco, colori caldi
del tramonto riflessi nell’incantato
specchio d’acqua del lago Santo.
Questo è l’Autunno in Val Parma. Per
gustarlo appieno, alla fine della nostra
passeggiata, una lauta cena a base
di specialità tipiche del luogo preparate apposta per noi dalle abili mani
dei gestori del Rifugio Mariotti.
tel. 3492260668

Sabato 5 Ottobre

Non solo pOrcini
Parco dei Cento Laghi
Tizzano Val Parma (PR)- Str.di
Carobbio, 11 – c/o Agriturismo
Casanuova
Ore 9.00
Accompagnati dal micologo,
nei boschi dell’Agriturismo
Casanuova per cercare,
riconoscere e raccogliere
diverse specie fungine.
Giungeremo attraverso i boschi all’Agriturismo
Casanuova, dove i funghi
raccolti saranno cucinati
per essere degustati a

pranzo. Nel pomeriggio allestimento
della mostra micologica.
Prenotazione necessaria:
tel. 349 1613984
diadorimsaviola@libero.it

Sabato 12 Ottobre

misteriosi
Armanetti
Parco dei Cento Laghi
Loc. Ballone
(Comune di Corniglio – PR)
Ore 9.00
Suggestivo itinerario ad anello che si
sviluppa sul versante sud-ovest del
Monte Caio, con suggestivi passaggi
di alcune delle più nascoste frazioni
del Comune di Corniglio.
tel. 339 4876053
piancastelliroberto@hotmail.com

Domenica 13 Ottobre

L’Autunno sulla Val
Parma
MacignoVivo
Loc. Graiana Chiesa
(Comune di Corniglio – PR)
Ore 16.00
Dal piccolo borgo di Graiana Chiesa
(850 m s.l.m.), arroccato su uno
spuntone roccioso, ci muoviamo
lungo antiche mulattiere fino a
raggiungere la sommità del Monte
Cervellino (1493 m s.l.m.) dalla quale
la vista spazia a 360°. Nelle giornateparticolarmente limpide da quassù
si possono vedere anche le bianche

Un’escursione serale ci farà scoprire
la vita del lupo lungo i sentieri che
portano al massiccio del Monte Caio.
Quando il giorno cederà posto alla
notte oscura, l’ululato del predatore
più affascinante dell’Appennino si farà
sentire grazie al richiamo fatto dai
tecnici del Progetto LIFE EX-TRA del
Parco Nazionale Tosco-Emiliano.
tel. 3488224846
www.terre-emerse.it

Sabato 20 Ottobre

Colori d’autunno sul
monte Navert Terre
Emerse
Riana - Monchio D.C.- Parma
Ore 09.15
Escursione nell’incontaminata Val
Bratica offre al viandante colori che,
man mano che si risale il Percorso
Natura, diventano sempre più intensi
grazie alle faggete che delimitano il
balcone naturale del Parco: Monte
Navert. Dalla vetta si avrà una visuale
a 360° sulle vallate adiacenti.
tel. 3488224846

Domenica 27 Ottobre

Il monte caio
Terre Emerse
Passo del Ticchiano,
Monchio,Parma
Ore 9.15
Dal Passo del Ticchiano fino a Schia
camminando sul crinale che porta
al massiccio del Monte Caio per
ammirare dipinti naturali spennellati
dalle foglie autunnali delle faggete
che dominano l’Appennino.
tel. 348.8224846
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Occhio allo spigolo!
Impariamo a tutelare la salute dei più piccoli
evitando gli incedenti domestici.
Ecco alcuni consigli pratici “chiavi in mano”
per tutti i genitori

L

a casa, il luogo dove
più ci sentiamo al sicuro e protetti, sotto
sotto nasconde diverse insidie, in particolare per
i bambini. Dai giochi, che per
essere sicuri devono avere sempre
la marcatura CE, agli interruttori
salva vita, passando per i “temibili” fornelli della cucina e per gli
ancora più “angoscianti” oggetti
contundenti, spigoli, posate, vetri. Per non parlare, degli “spaventosi” balconi e delle finestre.
Tanti piccoli innocui “oggetti” di
casa che possono trasformarsi, se non si presta attenzione, in armi a doppio taglio
per tutti i piccini, ma anche per i grandicelli. Ecco,
allora, alcune indicazioni e
consigli pratici offerti dalla
campagna informativa della
Regione Emilia-Romagna, da
seguire alla lettera per prevenire gli incidenti domestici,
mantenere la calma ed evitare i
classici sudori freddi a mamma
e papà!
Giocattoli sicuri
I giochi devono avere la
marcatura CE (Conformità
européenne), devono essere
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costruiti con materiale non tossico e infiammabile. Controllate che l’età dei vostri bimbi
corrisponda a quella indicata per l’utilizzo del giocattolo, leggete le istruzioni
e le avvertenze particolari.
Verificate sempre lo stato del
giocattolo: se danneggiato o rotto, fatelo riparare o buttatelo. Se
presenti, controllate le batterie: se
deteriorate possono rilasciare acidi tossici.
Elettricità ed
elettrodomestici
Le prese di corrente devono avere il marchio
di sicurezza ed essere
protette, in modo da
impedire di infilare oggetti appuntiti nei buchi.
Nascondete il più possibile i fili
elettrici e fate installare un interruttore differenziale, detto “salvavita”. Non lasciate incustoditi
apparecchi elettrici in funzione, o
collegati alla corrente. Verificate
che gli elettrodomestici siano costruiti secondo norme di sicurezza. Posizionate lo scalda biberon
lontano dalla portata dei bimbi
e, prima di dare il latte, verificate la temperatura sul dorso della

mano. La TV va guardata ad una
distanza di almeno 5 volte la diagonale dello schermo. Non usate
l’asciugacapelli vicino a vasche o
lavandini, in particolare se contenenti acqua. Non lasciate che
i bambini lo maneggino da soli.
Insegnate loro a non usarlo con le
mani bagnate o a piedi nudi.
Gas e fornelli
Dove c’è un apparecchio a gas è necessario
assicurare il ricambio
d’aria con un’apertura
verso l’esterno di almeno 10 cm x 10 cm. Insegnate ai bambini a non avvicinarsi ai
fornelli in funzione e tanto meno
a giocare con le manopoline del
gas. Preferite cucine con schermo
protettivo e dotate di dispositivi
che bloccano la fuoriuscita del

gas in caso di spegnimento della
fiamma. Utilizzate i fornelli posti
verso la parete, meno accessibili ai
bambini. Non lasciate sporgere i
manici delle pentole. Fate attenzione al vetro del forno. Posizionate lo scalda biberon lontano
dalla portata dei bimbi e, prima
di dare il latte, verificate la temperatura sul dorso della mano. La
TV guardata ad una distanza di
almeno 5 volte la diagonale dello
schermo. Non usate l’asciugacapelli vicino a vasche o lavandini,
in particolare se contenenti acqua.
Non lasciate che i bambini lo maneggino da soli. Insegnate loro a
non usarlo con le mani bagnate o
a piedi nudi.
Cassetti e armadietti
Detersivi, fiammiferi, coltelli,
forbici, lame... non vanno lasciati

Prevenzione Medicina Benessere

Fiuuu… Pericolo scampato
alla portata dei bambini.
Riponete tutto in cassetti e armadietti da bloccare con gli appositi
fermi. Anche le medicine vanno
riposte fuori dalla loro portata,
sempre in armadietti ben chiusi. In
generale, i cassetti vanno bloccati,
perché possono trasformarsi in scala o rovesciarsi addosso ai piccoli.

Vasca da bagno
Non va riempita troppo. Per
evitare che i bimbi scivolino,
premunitevi di un tappetino antiscivolo o applicate gli adesivi
antisdrucciolo.
Verificate sempre la temperatura dell’acqua. Non lasciate mai i
piccoli da soli nell’acqua.

Spigoli e vetri
Coprite tutti gli spigoli dei mobili
coi paraspigoli di gomma. Proteggete i piani e le porte a vetro con la
pellicola in plastica trasparente.
Balconi e finestre
Verificate che le sbarre della ringhiera non siano orizzontali e

quindi scalabili e, se verticali, che
siano abbastanza strette da non
permettere che il bambino possa
infilare la testa. Meglio rivestirlo
all’interno con una rete molto fitta. Verificate sempre che accanto
alla balaustra non ci sia alcun oggetto che possa fare da gradino.
Lo stesso vale per le finestre.

da sapere

SOS bambini: che cosa fare in caso di,

avvelenamento, scosse elettriche, scottature…
Scosse elettriche
In caso di scossa leggera, le conseguenze sono: un grande spavento del piccolo e un arrossamento della parte entrata in contatto
con la corrente. Bagnate la lesione con acqua fredda e medicatela con garza sterile. Se il bambino rimane “attaccato” alla fonte di elettricità, è necessario staccare
l’interruttore generale; se non è possibile, utilizzate
uno strumento isolante (in legno o in plastica) per
allontanare il bambino dalla fonte di elettricità.
Se l’ustione è profonda e il bambino presenta i
sintomi di uno shock (sudore, pallore,
polso piccolo e frequente, vomito)
occorre chiamare il 118.
Avvelenamento
Chiamate il 118, fornite
con precisione tutte le informazioni che vi vengono
richieste eseguite con calma
le istruzioni dell’operatore in
attesa dei mezzi di soccorso.
Scottature
Se il piccolo si scotta lievemente, bagnate la bruciatura con abbondante
acqua fredda. Se l’ustione
è più grave, non cercate
di togliere i vestiti, perché
rischiereste di peggiorare
la situazione, ma bagnate

e raffreddate con abbondante acqua fredda la parte lesa
e chiamate i1 118. Non ricorrete mai ad oli e unguenti.
Soffocamento
Se è dovuto al fatto che il bambino ha ingerito un
corpo estraneo bisogna tentare di estrarglielo. Se il bimbo
è molto piccolo, posizionatelo sul vostro braccio e a pancia in giù (con la testa appoggiata sul palmo della vostra
mano) e battetegli sulla schiena colpetti indirizzati
in avanti in modo da facilitare la fuoriuscita del
corpo estraneo. Se è più grande, mettetevelo
sulle ginocchia a testa in giù e sostenendogli
il petto, dategli dei colpi secchi tra le scapole.
Contemporaneamente, chiamate il 118.
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Genitori in relazione

È

una giornata come tante,
piena di impegni. Nostro
figlio è a casa da scuola e
dobbiamo organizzarci.
Il tempo stringe. Ad un certo punto iniziano i conflitti, il bambino
non fa quello che gli si richiede,
impiega del tempo, non risponde,
tergiversa. Perdiamo la pazienza e
lo sgridiamo. Oppure andiamo da
lui e lo inseguiamo per la stanza ,
finchè deponiamo le armi. Vi siete
mai trovati in questa situazione?
Nella quotidianità le situazioni
conflittuali possono portare a vivere in tensione le relazioni con i nostri figli. Ci sono comportamenti
problematici che ricorrono e per i

quali “le abbiamo provate tutte”,
senza sortire alcun tipo di cambiamento, se non acuire i nostri vissuti
di stanchezza, impotenza, rabbia,
inadeguatezza. Ci sono alcune
strategie volte ad incentivare i comportamenti attesi e adeguati dell’altro, e a portare alla riduzione ed
eliminazione di comportamenti
inadeguati. Sotto forma di gioco
e attraverso scambi positivi, è possibile sostenere nel bambino lo sviluppo di una modalità d’azione più
adattiva ripristinando un’interazione improntata su positività e gratificazione reciproca. Nella relazione
genitore-figlio, il genitore impegnato nel prendersi cura dell’altro,

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

VIVERE RELAZIONI
SIGNIFICATIVE
Agire in modo consapevole nelle
relazioni e attraverso le relazioni.
Conduttori: Jennifer Faietti,
Cristina Magni

18, 25 settembre
e 2, 9 ottobre 19.30-21

accoglienza e gentilezza nella
relazione genitore e figlio.
Conduttori: Jennifer Faietti, Cristina Magni, Monica Zaffanellai

14 settembre 16-18.30

COME FUNAMBOLI: LA
SFIDA CON I CAPRICCI
Genitori in equilibrio tra i propri
vissuti emotivi e strategie utili
per affrontare situazioni difficili.
Conduttori: Jennifer Faietti,
Cristina Magni

IO e TE INSIEME
Un’esperienza di condivisione
con il tuo bambino (3-6 anni)
Incontri dedicati a sperimentare istanti di consapevolezza,

è prima di tutto una persona in relazione. Prendersi cura delle proprie
esperienze interne è un passo necessario per poter utilizzare le strategie
di intervento in modo consapevole
sulla relazione con il proprio figlio,
in base al

16, 23, 30 ottobre
6 novembre 19.30-21

capriccio stesso, ma per coltivare la relazione che desideriamo
avere con il bambino. Come
desidereremmo essere ricordati
nei momenti del conflitto, dai
nostri figli una volta diventati adulti? Come funamboli in
equilibrio, nella quotidianità
camminiamo.

Come
sperimentare…
…quando il bambino si
comporta in modo adeguato,
esplicita a lui la tua approvazione
per quel comportamento… a parole…
“Bravo, sei arrivato subito!!!”… o con
un gesto amorevole…un sorriso o una
carezza… siamo come piante da
innaffiare con amorevolezza…nella
costanza e nella gradualità…

genitore che desideriamo e scegliamo di essere. Non evitando il
conflitto, ma nel conflitto stesso
possiamo sperimentare nuove
modalità d’essere, proprio nelle
situazioni che non vorremmo vivere; possiamo scegliere il cambiamento, non per risolvere il
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Chiropratica
Incontro con la Dott.ssa Krista Burns

L

a Dott. ssa Krista Burns,
americana, esercita in
Italia la professione di
Dottore Chiropratico,
esegue trattamenti manuali (“chiro” dal greco cheìro, significa infatti “mano”, vedi anche la parola
chirurgo), che aiutano nel caso di
moltissimi problemi-fastidi-doloridisturbi funzionali di varie tipologie del corpo, a tutte le età, dai
piccolissimi agli anziani. La professione chiropratica è un metodo che
interviene sulla colonna vertebrale.
Che cos’è la chiropratica e quali
sono i suoi obiettivi?
La chiropratica è una scienza clinica che si occupa dell’analisi e
della cura degli squilibri a carico
della colonna vertebrale e del sistema locomotore (ndr: nervi, ossa e
muscoli). Si tratta di una metodica
naturale e non invasiva: i trattamenti, eseguiti si basano su manovre precise chiamate “aggiustamenti”. L’obiettivo è individuare
e risolvere le affezioni del sistema

muscolo-scheletrico e correggere
la postura.
Quali sintomi può aiutare a risovere?
È un metodo utile nel caso di patologie collegate con la colonna
vertebrale e il sistema nervoso,
dalle coliche gassose dei bambini
all’osteoartrosi degli anziani. Le
faccio alcuni esempi specifici nei
casi dei più giovani. Per ottimizzare la plasticità del bambino (sviluppo del sistema cerebrale e nervoso); per rafforzare il suo sistema
immunitario e ridurre il rischio
di raffreddori, mal d’orecchie e
comuni malesseri; per ricevere sollievo da coliche e dalla Sindrome
del bambino irritabile; per ridurre
problemi di asma, difficoltà respiratorie e allergie; per migliorare la
postura della colonna, prevenire
scoliosi e i dolori legati alla crescita; per migliorare la capacità di
concentrazione; per meglio gestire
i disturbi comportamentali e offrire un maggior benessere emotivo;

“SETTEMBRE dei BAMBINI”
Il 24 Settembre dalle ore 18.30
presso lo studio Blv Chiropratica in
Via Mazzini 1
Evento dedicato ai bambini in occasione dell’inizio del nuovo anno
scolastico.
Un incontro informativo per misurare
il benessere della colonna vertebrale ovvero il suo corretto equilibrio
e consigli personalizzati per mantenerlo, essenziale per la salute di
tutto l’organismo.
La Dott. Burns fornirà consigli sulla
postura con particolare riferimento
alle criticità scolastiche (zaini, posizione corretta nel banco, etc.) ed
esercizi di stretching utili ai più giovani.
Le Dott.sse Stefania Lombardi e
Lara Astori – psicoterapeute specializzate incontreranno i genitori per

approfondire il tema del rapporto
genitori-figli in età scolastica.
Per i più piccoli saranno organizzati
giochi e attività ludiche con animatori specializzati.
Dal 16 al 29 Settembre 2013
Due settimane volte a far conoscere
i benefici e le tecniche di questa disciplina ai bambini e ai genitori.
Presso lo studio Blv Chiropratica in
Via Mazzini 1 è possibile prenotare:
• Visite gratuite posturali per
i bambini e ragazzi sino ai
14 anni
• Consulti con le psicoterapeute dello studio specializzata nel rapporto genitori-figli.

per ridurre problemi digestivi e di
“pipì a letto”; per riuscire ad avere
un sonno migliore e evitare il mal
di testa.
Perché è in aumento la quantità
di genitori che si rivolgono alla
chiropratica per i loro bambini?
Molti problemi vertebrali dell’adulto iniziano quando siamo piccoli.
Per esempio un bambino nei primi
3 anni di vita iniziando a camminare, cade in media 2500 volte.
Questi traumi in età precoce possono manifestarsi nel corso degli
anni in forma di dolore e disfunzioni. Persino i parti dolci e naturali possono creare tensioni sulla
colonna vertebrale del neonato e
sullo sviluppo del sistema nervoso.
Il disallineamento della colonna e
del cranio può causare irritazione al
sistema nervoso e questa irritazione
a sua volta può provocare varie malattie infantili. Difficoltà a poppare,
coliche, problemi respiratori, otiti
medie, disturbi del sonno, cefalee,
reazioni allergiche, infezioni ricorrenti, enuresi, deficit di attenzione
e iperattività possono essere conseguenti a tensioni del sistema neuromuscolo- scheletrico.
È utile sottoporre precocemente
il bambino allo screening chiropratico?
Non solo è utile farlo per i microtraumi connessi alla crescita, ma
è opportuno farlo periodicamente, poiché durante la crescita ci
sono varie attività che rischiano
di compromettere l’allineamento
della colonna, quando il bambino
impara a tenere la testa diritta, a
sedersi, a gattonare, a camminare.
Altri traumi possono insorgere in
seguito, quando il bambino corre,
cade, gioca, si ferisce o subisce urti
o sta malamente seduto a scuola
e a casa, oppure assume ripetutamente altre posture scorrette.
Le anomalie posturali che non
sono corrette tendono a degenerare e peggiorare nel tempo predi-

Dott.ssa Krista Burns, co-fondatrice di BLV Chiropratica SRL

sponendo i bambini ad una curvatura anormale della spina dorsale,
alla scoliosi o alla curvatura della
spalle.
Come la chiropratica tratta i
bambini?
Senza farmaci e senza bisturi,
con delicatezza e senza dolore, in
modo giocoso e gioioso. La chiropratica è una disciplina manuale,
che prevede manovre rapide e precise di allineamento del sistema
neuro-muscolo-scheletrico, manovre diverse secondo l’età, del peso
e della condizione vertebrale del
bambino. I bambini reagiscono
positivamente avvertendo subito i
benefici del trattamento chiropratico e se ne accorgono anche i loro
genitori.

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

E

l’ sperto risponde

Neuroftalmologa
presso il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato

Ipovisione, come trattarla

S

i chiama Retimax Vision
Trainer e serve per la riabilitazione, mediante fotostimolazione, dell’ipovisione. Si tratta di una condizione
di cui si parla poco ma molto diffusa, considerando che solo nella
provincia di Parma più di 4000
persone sono ipovedenti. A spiegare questa patologia, è Margherita Chiari, neuroftalmologa
presso il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, struttura
che, proprio di recente, ha acquisito una importante apparecchiatura, Retimax Vision Trainer, per
la riabilitazione dell’ipovisione.
Cos’è l’ipovisione, come si manifesta?
L’ipovisione è una condizione in
cui è presente un residuo visivo
inferiore a 3/10 non correggibile
con lenti e irreversibile. E’ la conseguenza di numerose malattie
oculari congenite o acquisite.
Come riconoscerla nei bambini
e quando bisogna ricorrere alla
riabilitazione visiva?
Nei bambini, quando i genitori o il pediatra sospettano gravi
problemi visivi, si possono fare
esami strumentali specifici anche
a poche settimane di vita alla ricerca di un’eventuale patologia

Una condizione che colpisce adulti e bambini,
a Parma ne sono affette più di 4000 persone,
la riabilitazione è possibile

malformativa o eredo-famigliare
e quindi presente già alla nascita,
ma questi sono casi relativamente
rari. Più spesso durante una visita in età prescolare o scolare (3-6
anni) viene evidenziata un’ambliopia (presente in circa il 2% dei
bambini), cioè un “occhio pigro”.
Nei casi in cui sia presente un
deficit visivo è possibile ricorrere

alla riabilitazione visiva mediante Retimax Vision Trainer dai 6
anni di età.
Perché è importante l’apparecchiatura Retimax Port acquisita dal CCF, siete gli unici ad
averla?Quali competenze sono
necessarie per usarla?
Il Retimax Vision Trainer è uno
strumento innovativo di cui anco-

ra solo poche strutture all’avanguardia sono dotate. Migliora la
percezione visiva attraverso la stimolazione e attivazione di circuiti
neuronali a livello retino-corticale. Ogni seduta della durata di
10 minuti per occhio consiste nel
fissare uno schermo su cui compaiono quadrati bianchi e neri.
Questo stimolo produce sulle vie
nervose un segnale elettrico che
viene quantificato mediante l’applicazione di elettrodi cutanei.
Sono previsti cicli di 10 sedute.
Il trattamento è preceduta da una
visita medica oculistica completa
e viene effettuato da un’ortottista.
Un’apparecchiatura non solo
per i pazienti ma messa a disposizione del territorio, come
fare per prenotare una visita
ambulatoriale al CCF e quanto
costa?
Il Retimax Vision Trainer è utilizzato nei nostri pazienti ricoverati affetti da gravi problematiche
neuroftalmologiche. È possibile
tuttavia anche per un paziente
esterno sottoporsi al trattamento.
Per chiedere informazioni o prenotare una visita si può telefonare
al Centro Cardinal Ferrari. Il costo di ogni seduta è di 80 Euro.

via IV Novembre, 21 - 43012 - Fontanellato (PR)
Tel. +39.0521.820211 - Fax +39.0521.820200
info@centrocardinalferrari.it
www.centrocardinalferrari.it
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come

Mangiare

Vegano si, Ve
È

giusto e salutare
instradare i bambini verso una dieta
senza carne, pesce,
latte e uova?
Le opinioni in merito sono diverse.
La Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana
non ha dubbi sulla possibilità, per i genitori, di
fare seguire al bambino
questa scelta: le ricerche
dicono che non varia il
quoziente intellettivo rispetto
agli onnivori e il fabbisogno
proteico può essere soddisfatto con
altri cibi.

I contrari rispondono che i bambini
vegani possano, in taluni casi, andare incontro a un leggero ritardo rispetto agli
onnivori. Un passo indietro che sembra
si possa recuperare entro i vent’anni.
Controversa la questione su
alcuni alimenti considerati
sostitutivi della carne- burro
di semi oleosi, puree di legumi o avocado- se possano
ovviare alla carenza da ferro
della carne nei primi anni
di vita. Ad eccezione della
vitamina B12, del calcio,
del ferro, l’assunzione di nutrienti essenziali è sovrapponibile nei bambini
vegani confrontati con i bambini cresciuti

Nutrienti chiave per bambini vegani
PROTEINE
Il fabbisogno proteico può essere raggiunto se
i bambini assumono una buona varietà di cibi
vegetali e mantengono un adeguato introito calorico. Non è necessario pianificare rigidamente gli
aminoacidi all’interno di ogni pasto basta fare pasti
e spuntini variando il cibo. Le proteine contenute
in tofu, proteine vegetali ristrutturate, analoghi della
carne e cereali raffinati sono altrettanto digeribili
di quelle contenute nei prodotti animali. Cereali
Età

Peso
(kg)

integrali e verdure sono lievemente meno digeribili,
circa l’85% è digerito. Pertanto, gli esperti hanno
suggerito di aggiungere un fattore di correzione
del 10-15%. Un surplus di 2-11 g di proteine al dì,
ci può essere con un adeguato apporto calorico.
Fonti di proteine per i bambini vegani includono legumi (piselli, fagioli, lenticchie, soia), cereali (grano,
avena, riso, orzo, grano saraceno, miglio, pasta,
pane), noci, analoghi della carne e burro di noci.

CALCIO

RDA di Proteine
RDA di Proteine
(g/die) non-vegani (g/die) vegani

0-12 mesi

5.9-9.7

12.15-14.9

16.3-20.1

1-3 anni

12.5

14.5

17.4-18.9

4-6 anni

17.9

19.7

23.6-25.6

7-10 anni

28.3

28.3

32.5-34

Maschi: 11-14 anni

43.0

42.1

48.4-50.5

Maschi: 15-18 anni

64.5

55.2

63.5-66.2

Femmine: 11-14 anni

43.8

41-2

47.4-49.4

Femmine: 15-18 anni

55.5

45.4

51.8-54.5
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Un limitato numero di
osservazioni suggerisce
che l’assunzione di calcio
dei bambini vegani è al
sotto delle dosi raccomandate. Viene addotto che i
vegani richiedano meno
calcio rispetto agli onnivori,
sulla base della più bassa
produzione di acidi risultante dal metabolismo delle
proteine vegetali. Anche se
la presenza di ossalati, fitati
e fibre nei vegetali riduce

la disponibilità di calcio, gli studi indicano che
l’assorbimento di calcio a partire da molti cibi green è eccellente, come broccoli e il cavolo verde
varia dal 52 al 59%, confrontato al 32% ottenuto
dal latte. L’assorbimento da fagioli, noci e semi
oleaginosi è più basso. Il calcio è un nutriente importantissimo per
la crescita dell’osso Alimento
Calcio
e dei denti. Buone
Tofu, 50 g (ottenuto
250 mg
fonti sono latte
con Solfato di Calcio)
vegano, succhi
Latte di soia (8 oz)
250/
di frutta fortificati,
fortificato con Calcio
300 mg
tofu con il solfato
Fichi secchi, 5
258 mg
di calcio, melassa
nera, fagioli al
Melassa nera,
187 mg
forno, proteine ve1 cucchiaio
getali ristrutturate,
Semi di Sesamo,
176 mg
e vegetali a foglia
2 cucchiai
verde.
Tahini, 2 cucchiai

128 mg

Spinaci, 63 g

100 mg

Cavolo verde, 63 g

94 mg

Fagioli di Soia, 105 g

87 mg

Mandorle, 33 g

80 mg

Fagioli al forno, 121 g

64 mg

Noci del Brasile, 33 g

57 mg

Arancia

56 mg

Broccoli, 100 g

40 mg

Alimentazione Gusto Ricette

egano NO?
A ognuno la sua scelta, ma sempre
con giudizio. Un’alimentazione
priva di proteine animali può
nuocere ai bambini?
con diete miste. L’assunzione di proteine per
vegani ed onnivori è sovrapponibile. Quando
si pensi ai benefici a lungo termine delle diete
vegane, si nota che i bambini hanno assunzioni
più elevate di frutta e verdura, cibi importanti
per la salute; hanno più bassi introiti di grassi
totali, di grassi saturi e colesterolo. Questo può essere importante nel ridurre il rischio di sviluppare
malattie croniche come cardiopatia, obesità e iperten-

VITAMINA D

Tutti i bambini dallo svezzamento fino ai tre anni
di età possono essere particolarmente vulnerabili
alla carenza di vitamina D, sia per la velocità alla
quale il calcio viene depositato nell’osso, sia per
la eventuale limitata disponibilità di raggi UV per
molti bambini. Esistono gocce vitaminiche contenenti v.D da somministrare sino ai 5 anni di età.
L’esposizione alla luce solare durante l’anno (due
o tre volte alla settimana per circa 20-30 minuti di
esposizione) non hanno necessità di assumere
v. D con la dieta. Solo pochi cibi contengono
naturalmente la v.D (D3, Colecalciferolo) e tutti
questi cibi sono di derivazione animale. La v.D3
viene ottenuta a partire dalla lanolina, che deriva
dalla lana della pecora e perciò non è accettabile
per i vegani. I cibi fortificati con una fonte vegetale
di v.D includono margarina, alcune marche di latte
vegano ed i cereali fortificati.

FERRO

L’anemia da carenza di
ferro è il più frequente
problema nutrizionale

sione. Infine le diete vegane possono mettere a contatto con una più grande
varietà di cibi vegetali integrali, strutturando abitudini alimentari sane
per tutta la vita. Condurre una vita vegana non è tuttavia
facile, i prodotti in commercio non sono molti e spesso
sono cari. Dal punto di vista culturale, è bene non
avere fretta: il cibo proposto dalla tv e
dalle riviste in maniera appetitosa e seducente potrebbe generare nei bambini
la voglia di provarlo. Meglio quindi
condividere la scelta e accontentarlo quando chiederà la carne:
non rendendo la scelta pesante e
proibitiva.La cosa migliore, forse,
sarebbe dare ai bimbi gli strumenti
per capire e deciedere in autonomia, quando avranno l’età
giusta.

dell’infanzia. Non c’è maggior probabilità che
compaia nei bambini vegani rispetto ai nonvegani. È stato verificato come i bambini vegani
abbiano assunzioni di ferro al di sopra dei livelli
raccomandati, ma il ferro non-eme è meno
assorbibile. La vitamina C e gli altri acidi organici
che si trovano nelle verdure aumentano l’assunzione di ferro non-eme. L’assunzione di vitamina
C da parte dei bambini vegani è spesso elevata, e questo fattore, unitamente alle elevate
quantità di ferro nella dieta, può ampiamente
compensare la più bassa biodisponibilità del
ferro non-eme. Fonti di ferro sono cereali integrali, cereali fortificati con ferro, legumi, verdure
a foglia verde, e frutta secca.

ZINCO

La dieta dei bambini vegani e non vegani spesso
contiene quantità simili di zinco. Lo zinco che deriva dai vegetali non viene ben assorbito, perché
contengono fitati, che interferiscono con l’assorbimento dello zinco. Privilegiare
cibi che sono buone fonti
di zinco e proteine come
legumi e noci può au-

mentare la quantità di zinco
nella dieta e il suo assorbimento. L’uso di pane con
lievito naturale e di prodotti a
base di soia fermentata come
tempeh e miso sono utili per
l’assorbimento dello zinco. Lo zinco
è presente in tutti i tessuti dell’organismo
ed è coinvolto nei più importanti metabolici.

VITAMINA B12

La vitamina B12 è presente in quantità adeguate
solamente nei cibi di derivazione animale. I vegani
devono utilizzare cibi fortificati con vitamina B12. A
partire dalla nascita, i bambini vegani devono
essere alimentati con una fonte di vitamina B12.
È disponibile una grande varietà di cibi fortificati
con vitamina B12, comprese alcune marche
di latte vegano, sostituti della carne, estratti di
lievito ed alcuni cereali per colazione.
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Professionalità, efficienza, fantasia e discrezione ecco quello che i ragazzi della Antica Tenuta Santa Teresa
sono in grado di fornire per valorizzare i Vostri “eventi”, siano essi di piccole o grandi dimensioni.
Con l’efficienza di una struttura manageriale consolidata nel tempo studia e consiglia con lo scopo
di valorizzare al più alto livello l’immagine del nostro Cliente.

Why not join us?

Strada per Beneceto, 26 - 43100 Parma tel: 0521.462578 - cell: 348.2491140
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Traversante San Leonardo 13/a, 43125 Parma
Tel. 0521 1812597

Cibo buono e ANCHE
sano... bimbo forte

O

ggi scegliere e selezionare sono le parole d’ordine.
Un tempo, quasi 100 anni fa, qualunque cosa si desse
ad un bimbo poteva andar bene. I cibi additivati, la
raffinazione dei prodotti, il chimismo delle colture ci fa
supporre che dobbiamo porre realmente attenzione a ciò che introduciamo nel corpo e soprattutto in quello dei nostri figli.
I dati parlano chiaro: aumento delle patologie dismetaboliche nei
bambini, obesità, predisposizione al diabete, predisposizione alla
celiachia ecc... La causa è nei vizi e nelle inclinazioni familiari,
sociali e scolastiche e nella scarsa qualità alimentare. I bimbi sono
letteralmente parcheggiati dinanzi alla televisione o al loro videogioco preferito e atrofizzano i muscoli favorendo sia il rallentamento del metabolismo che la richiesta di ulteriore cibo.
Nelle scuole i meccanismi delle attività siano diverse rispetto alle
abitudini famigliari, ma la somministrazione degli alimenti non è
attenta rispetto alla scarsa qualità proposta dall’industria massiva.
I carboidrati, sono una fonte indispensabile di energia, ma le farine sono talmente raffinate che quando mangiamo pane e pasta,
introduciamo amido puro (ad alto indice glicemico) con scarsità
in fibre, proteine, oligoelementi ect. Introduciamo cioè zuccheri
che vengono collocati con una certa rapidità nell’organismo e che
richiamano l’introito di altri zuccheri. Questa è la ragione dell’aumento della tendenza all’obesità e diabete infantile.
Il consiglio primario e da assumere nell’immediato è quello che
sia a casa che nelle scuole la somministrazione dei carboidrati
possa essere in forma integrale, equilibrata, e controllata da un
nutrizionista competente. Il pane deve essere realmente integrale perché quello che maggiormente
troviamo in commercio è fatto da
farine bianche additivate con segale.
Poco corretto!
Vi lascio pensare cosa significa il rituale della merendina o i biscottini
del classico pomeriggio in scuola, tra
l’altro offerti dai genitori non consapevoli. Non solo questo, ma un altro
meccanismo altrettanto insidioso è
quello indotto dalla presenza elevata
di glutine in queste farine raffinate, che incide tantissimo sia sulla
salute del bimbo che dell’adulto.
Infatti a causa di qusto si sta verificando un aumento delle patologie
della celiachia, che una predisposizione infantile alla stessa. Insomma,
oggi, parlare di cosa mangiare prima
o dopo e in che misura, quindi se più
verdure che carne o grassi, si deve
fare attenzione a un problema più
pesante: di che natura è il prodotto

che metto in bocca? Questa è
una patatina o è un surrogato industriale di una patata? Ormai sappiamo tutti
quale sia l’equilibrio
alimentare da condurre, anche per i bimbi,
basta aprire un libro e
lo scopriamo subito.
Ma ciò che invece diventa realmente difficile per uno specialista
del settore ancora sano
è quello di far capire al
singolo e alla società, che
il problema “intoppo metabolico o danno metabolico” come si voglia chiamarlo,
sta nella qualità alimentare, e
quantità di sostanza estranea introdotta nell’alimento, quelle sostanze talune volte anche ammesse per la conservazione, che in
quantità diverse, per alimento assunto, diventano dannose per
l’organismo. Una dura lotta, anche perché oggi la società va avanti
di fretta e per obiettivi, quindi non c’è neanche il tempo di masticare decentemente un boccone!
Nel futuro, non molto lontano, il cibo le verrà preparato da una
stampante 3D collegata al proprio
pc, come già stanno sperimentando
oggi in America e Cina. Selezionate
alla fonte se potete e quando potete,
preparate in casa con farine non raffinate selezionate pane, pasta e dolci
con poco zucchero.
Attenzione al biologico, perchè si
sono formate delle catene alimentari
altamente commerciali di tale fattura; il vero biologico ha costi elevati
perchè la selezione, la non manipolazione e la cura nella lavorazione dei
prodotti alla fonte, per mantenere le
qualità nutrizionali come nell’ambito
del nutraceutico, hanno dei costi reali ed elevati.
Non mi rimane che augurare
“buona salute a tutti”.
Dott. Vito Traversa
Nutrizionista, Chinesiologo
Terapista della riabilitazione
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Società di Equitazione

La Torretta

Un autunno a cavallo
L’ambiente accogliente
ed immerso nella natura
de “la Torretta” renderà
speciale la tua passione
per il cavallo

Per informazioni :
Simone - 340 / 2525447
Lucio - 347 / 9266503
mail: info@torrettaponyclub.it
oppure cerca La Torretta su Facebook!

A

“La Torretta” A.S.D. ricominciano i
corsi di equitazione! Nel nostro centro
ippico, un luogo immerso nella natura a
soli 10 minuti da Parma, potrai scoprire diversi ed entusiasmanti percorsi sportivi ludici, didattici ed agonistici, insieme ai nostri pony
e cavalli!
La nostra offerta per la stagione 2013/2014 è
aperta a tutte le fasce di età, dai 4 anni in su,
permettendo di gustare a tutta la famiglia il sapore
dell’equitazione!
Se hai un’età compresa tra 4 e 6 anni, ti aspetta
il MINI CLUB: il corso per i piccoli appassionati di equitazione, dove scoprirai moltissimi giochi
motori con tanti tuoi coetanei in sella a Nutella e
Chery, le nostre simpatiche pony Shetland!
Nelle lezioni della SCUOLA PONY, dedicate ai bambini dai 6 anni in su, potrai
trottare, galoppare ed imparare tanti giochi
in sella! Sperimenterai i PONY GAMES, i
famosissimi giochi che ti faranno affrontare a tutta velocità slalom, bandiere, tazze e
molto altro, stimolando spirito di collaborazione, rispetto nei confronti dell’animale
e dei compagni di squadra, oltre ad una positiva sensibilità nei confronti delle regole.
Le GIORNATE PONY, per bambini di età

compresa tra 4 e 14 anni,
alternano attività pratica
e teorica e ti faranno conoscere la vita, i gusti ed i
comportamenti dei nostri
amici a quattro zoccoli!
Il contatto con la natura e
con i cavalli, inoltre, permetterà di creare una parentesi di evasione dal mondo
tecnologico e frenetico che pervade la vita di stress, con un
conseguente ritorno ad una positiva condizione di relax.
“La Torretta” infatti, è un luogo che accoglie persone di
tutte le età, con un’offerta sportiva per tutta la famiglia. La
scuola cavalli, i corsi pre-agonistici ed agonistici, completano la proposta del nostro centro ippico per una sana equitazione
agonistica ed una preparazione all’equitazione di campagna in
piena sicurezza.
Vieni a trovarci dal martedì alla domenica in strada Farnesiana 45, 43126 Eia (PR), “La Torretta” A.S.D. ti aspetta!!
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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.

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

Associazione ARCADIA
Via Canali, 11 - Sala Baganza- Parma
tel. 0521-834261
aarcadia@libero.it - www.craft-italia.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.

Non hai bisogno di scoprire se il tuo bambino ha un talento musicale: tutti i bambini lo
hanno, basta imparare da esperienze varie e
apprendere le cose che si è pronti a imparare.
L’esempio e la partecipazione dei genitori, in
un ambiente giocoso, non orientato alla performance, è essenziale per la sua crescita. A
Parma dal 2010, Music Together ha coinvolto
molte famiglie, aiutando i genitori a comprendere la musicalità innata nei loro bambini…

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

Centro Parmense
Music Together
tel. 0521 1626076 - 366 3021324
info@musictogetherparma.it

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

www.musictogetherparma.it

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.

IL Nido della Cicogna:
una struttura
a misura di bambino

Via Rapallo, 1 - Parma
Tel. 0521 989456 - 340 9767820
info@ilnidodellacicogna.it
www.ilnidodellacicogna.it

Dalla musica al nuoto, passando
per l’inglese e la didattica: uno
spazio dedicato al divertimento
e alla crescita dei più piccoli

I

l Nido della Cicogna, presente a Parma da 12 anni, è un centro ricreativo e formativo privato progettato per tutti i bambini che potranno imparare giocando e socializzando con i
loro coetanei. Aperto tutto l’anno, anche nel periodo estivo
e durante le festività (Natale, Pasqua, ecc..),
dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.30
orario continuato, offre un servizio specialistico grazie al suo un team altamente professionale di educatori e insegnanti.
Non solo senza orari di entrata e di uscita,
ne’ tempi di permanenza prestabiliti.
È previsto il servizio mensa ed il momento del sonno, il tutto in ampi locali
studiati per l’uso specifico. La filosofia
dell’organizzazione è chiara: rispecchiare i
tempi dei bimbi tenendo conto dei momenti
di routine e di programmazione dei servizi
educativi quali asili nidi e scuole per l’infanzia. I vantaggi per tutti i genitori e per i
loro bambini sono dati dalla flessibilità
degli orari di ingresso e
di uscita e dei tempi di permanenza dei bimbi
studiati per le necessità personali delle singole
famiglie, anche il costo è variabile a seconda
delle esigenze. La struttura e convenzionata
con Barilla, Sidel, ecc.

ione
“le iscriz utto
r te t
sono ape ”
l’anno

Attività extra aperte a tutti
Spazio d’ascolto per i neo-genitori
Incontri post parto
Merenda insieme
Corso massaggio infantile
Corso di primo soccorso pediatrico
Feste di compleanno con baby dance,
giochi, animazione, palloncini, merende

37

Per bambini da 10 mesi a 4 anni
Via Fainardi 10/ A a Parma
Tel. 0521 572084 / 366 7215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it
Aperti da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18
Sabato dalle 8 alle 13 su richiesta
Aperti da settembre a luglio.

SENZA PENSIERI:
il baby parking
diventato realtà
Un luogo incantato abitato dalla fantasia,
dalla creatività e da esperienze formative
uniche per tutti i bambini. Musicalità, danza
psicomotricità, pittura e manipolazione

I

l baby parking Senza Pensieri nasce dal sogno delle
Tate Elena e Alessia, laureate in psicologia, con il desiderio di mettere al servizio di tante bambine e bambini la
loro professionalità e la loro voglia di divertirsi. Il Senza
Pensieri è un luogo accogliente e sicuro, pensato su misura per
i più piccoli, e quindi non solo un centro di custodia oraria ma
anche un servizio socio-educativo-ricreativo.
Tutte le attività hanno lo scopo di creare, grazie a un ambiente stimolante, funzionale e confortevole, opportunità educative,
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di socialità e di relazione tra i bimbi: le attività ludiche, libere
o strutturate, che comprendono laboratori di educazione alla
musicalità, psicomotricità, danza, pittura e manipolazione,
sono pensate nel rispetto dei ritmi personali, di crescita cognitiva
ed emotiva di ciascun bimbo.
Gli orari flessibili rispondono a pieno alle esigenze dei genitori:
per chi desidera utilizzare lo spazio in maniera continuativa o
solo per qualche ora, ma sempre per far vivere al proprio bambino
momenti di gioco e divertimento insieme a tanti amici.
Durante il week end il Senza Pensieri apre le sue porte per
le feste di compleanno: una sala per il divertimento, una per
la merenda e la torta, uno spazio all’aperto nelle giornate
di sole. Il tutto “senza pensieri” per i genitori poiché le tate
possono organizzare il catering e l’animazione.
Il Senza Pensieri è un luogo incantato che si anima con la
presenza dei bambini: stare insieme a loro, vederli giocare e
crescere è il sogno diventato realtà. Le tate Elena e Alessia
vi invitano a scoprire questo mondo magico e a lasciarvi
conquistare dalla loro fantasia.

MARY POPPINS:
un anno di attività
per tutti i bambini

Club Mary Poppins S.r.l.
Scuola Primaria Privata
“Bruno Munari”
Strada San Donato 1/B
43122 Parma - Italia
Tel. +39 0521 233643
Fax +39 0521 1851155

Al Club Mary Poppins si
apre un anno di attività
dedicate ai più piccoli

A

l Club Mary Poppins, Scuola Primaria
Privata “Bruno Munari” si apre un anno
di corsi e attività ludiche formative strabilianti per tutti i bambini, dai più piccolini
ai più grandicelli. Insieme a insegnanti esperti, pedagogisti e madrelingua, i piccoli potranno imparare
a giocare a scacchi, a conoscere e praticare le lingue
straniere, ma anche danzare, leggere e creare fino a
laboratori del fare e del pensare dalle indicazioni
di Maria Montessori.

1 	Il club presenta per l’anno 2013-2014
le seguenti attività:
Teatro con Graziella, Gioca-crea-esplora con Cecilia, Karate con
Angelo, Baby-dance e danza con Chiara, Francese con Nathalie,
Scacchi con Gianni, Musica con Fumi, Psicomotricità con Massimo, Strumento con Serena, Diadorim e Antonio.
2 Novità:
Corsi di lingua inglese con metodologia “Hocus e Lotus”, formazione per docenti e genitori. L’inglese si inizia ad imparare dai 3 mesi!
Teddy club: attività di gioco in inglese con docenti madrelingua:
tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
3 Novità:
Corsi di formazione e aggiornamento per educatori della dott. Fulvia Rizonico, del comune di Roma. I laboratori del fare e del pensare
dalle indicazioni di Maria Montessori. Nella scuola è stato attivato un
laboratorio, visitabile, ed anche i laboratori dei travasi montessoriani.
4 Novità:
Apertura al sabato mattina come punto di incontro e ludoteca adulti coi bambini e musica in collaborazione con Music Togheter.
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Vicolo Asdente, 9/b - 43125 Parma
Prenotazioni: 368.3127917
http://www.theatrodelvicoloparma.it
info@theatrodelvicoloparma.it

Tutti in platea con
il THeatro DEL Vicolo
Canto, teatro e prosa, la nuova stagione
teatrale fa il pieno di attività formative
e ludiche per i più piccoli

U

na stagione ricca di appuntamenti.
Il laboratorio di canto riservato ad appassionati di musica leggera prevede un percorso didattico
sulle tecniche utili per il corretto uso della voce, ma anche fasi interpretative sia vocali che dei testi, esercizi vocali spesso
legati ad esemplificazioni di brani musicali. Una immersione nel
mondo del canto, a scadenza settimanale, che offre l’opportunità di avvicinarsi alla musica leggera in modo serio, ben lontano
dalle forme deleterie e illusorie di karaoke, con il corretto uso della
respirazione, della lettura interpretativa dei testi secondo le giuste
tonalità che caratterizzano le doti vocali di ogni allievo: sarà, poi,
compito dell’insegnante offrire la possibilità di un repertorio adatto
per favorire la crescita vocale di ognuno.
Il laboratorio di prosa è un altro fiore all’occhiello della programmazione. Si tratta di un laboratorio articolato e variegato
che viene suddiviso in vari settori:
1 “Dai burattini alla prosa”: per età dai 6 ai 10 anni
Insegnante Elisa Conti
Il progetto vuole favorire le prime reazioni artistiche dei bambini offrendo loro l’opportunità di interagire con i burattini ai
quali viene prestata la gestualità e la voce degli allievi con testi
inventati e, nella seconda fase, proposti dall’insegnante.
2 “Primi passi in prosa”: per età dagli 11 ai 14 anni
Insegnante Elisa Bortolin
Una prima fase nel laboratorio della quale vengono insegnati i
rudimenti della dizione, dell’interpretazione e gestualità legati
ai testi ricercati e scelti dall’insegnante: il termine del corso
potrebbe favorire un testo a tema creato tra ragazzi ed insegnante.
2 “Adolescenti in prosa”: per età dai 15 ai 18 anni
Insegnante Davide Pieroni
In questa età evolutiva l’insegnante porterà a compimento il
percorso di dizione, interpretazione e gestualità con l’ausilio
dei primi testi teatrali impegnativi, da studiare e ricercare nella
sfera artistica del palcoscenico scelti dall’insegnante che terrà
conto delle aspirazioni e predisposizioni degli allievi.
4 “Comico – Cabaret”: per età dai 18 anni in poi.
Insegnante Elena Saccani
Un teatro particolare, quello comico-cabaret, che necessità di
una particolare preparazione sia nella interpretazione che nella
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gestualità che sono i momenti principali per la realizzazione
di un progetto che deve esprimere un mondo fatto di ilarità
e situazioni comiche: la tecnica interpretativa con la dizione
espressiva e personalizzata sono al centro di ogni rappresentazione che dovrà caratterizzare ogni interprete spesso libero
nella propria esibizione.

Stagione e Infanzia 2013/14
“Le 2 fiabe al mese”
Domenica 13 ottobre 2013 ore 16
Kappuccetto rosso
compagnia “Anticorpi Teatri - regia: Davide Pieroni
Domenica 27 ottobre 2013 ore 16
Un tiro mancino: ovvero ti sistemo io, burattino!
regia: Elisa Conti
Domenica 10 novembre 2013 ore 16
Come una strega
compagnia Merlino - regia: Elena Saccani
Domenica 24 novembre 2013 ore 16
La favola delle teste di legno”
compagnia “I burattini dei Ferrari”
Domenica 8 dicembre 2013 ore 16
Peter Pan
compagnia “Teatro Distillato” - regia: Matteo Bartoli
Domenica 15 dicembre 2013 ore 16
L’Albero
compagnia “Anticorpi Teatri” - regia: Elisa Bortolin

Festival Nazionale della Magia!
Venerdì 8 e 22 novembre ore 21,15
Venerdì 6 e 20 dicembre ore 21,15
a cura della “International Brotherhood of Magican”
coordinatore Francesco Busani - regia: Egidio Tibaldi

Musical di Natale
Domenica 15 dicembre 2013 ore 16
Compagnia Muse & Musical - regia G.F. Boretti

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

Bimbi... tutti a teatro
Le nuove “Stagioni per Famiglie”
a Parma, Langhirano e Sissa
1-3 novembre ORE 17.00
teatro del cerchio - Parma

17 novembre ORE 17.00
teatro del cerchio - Parma

LA SCUOLA DEI GENITORI

IL SOGNO DI BIANCANEVE

Jojo & Molly si sono sposati e stanno per
avere un figlio ma come si diventa genitori?
In effetti spesso, una coppia, deve affrontare la genitorialità senza nessuna esperienza
alle spalle, così si tende a fare “quello che
dicevano i genitori” o tutto al contrario.
Tra risate e acrobazie, lo spettacolo si sviluppa senza l’uso della parola rendendolo
di facile fruizione.

Lo spettacolo comincia durante il sonno di
Biancaneve. Nel regno onirico, lei aspetta di essere risvegliata dal Principe azzurro
che non arriva perchè anche lui sarà addormentato. Nel regno del sogno, Biancaneve
incontra il cacciatore punito dalla matrigna
per non averla uccisa e principesse addormentate che si chiederanno: ma i Principi
azzurri, esistono ancora?

1 dicembre ORE 17.00
SISSA

19 gennaio ORE 17.00
teatro del cerchio - Parma

BABBO NATALE SI è AMMALATO

MINO IL TAURO

(JOJO & MOLLY HANNO UN FIGLIO)
Teatro del Cerchio, Regia Mario Mascitelli

Teatro del Cerchio, di e con Mario Mascitelli

dai fratelli Grimm, Teatro del Cerchio,
testo e regia Mario Mascitell

Teatro al Cerchio, Testo e regia Mario Mascitelli

O9

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
13 ottobre 2013
Jojo & Molly
20 ottobre 2013
Hansel & Gretel
27 ottobre 2013
L’isola che c’è
1-3 novembre 2013
La scuola dei genitori
(Jojo & Molly hanno un figlio)
10 novembre 2013
Un chilo di libri per un panino
17 novembre 2013
Il sogno di Biancaneve
24 novembre 2013
La bella e la bestia
1 dicembre 2013
Il circo dei bambini
8 dicembre 2013
Candido e Viola
22 dicembre 2013
Spiriti di Natale
29 dicembre 2013
La freccia azzurra

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

27 ottobre 2013
La voce della luna
10 novembre 2013
Il sale di Prezzemolina
24 novembre 2013
Il circo dei burattini
15 dicembre 2013
La scuola dei genitori

Sissa va a teatro
Teatro Comunale
Via I. Ferrari, 5 - Sissa (Pr)

Natale si avvicina e tutti i bambini hanno
mandato la loro letterina a Babbo Natale
per ricevere un regalo. Le letterine, tutte
lette, giacciono ammucchiate sul tavolo
mentre i regali sono pronti per essere caricati e Babbo Natale dov’è? Eeeeetciù! Si
sente tuonare forte. Si è ammalato. Chi
consegnerà tutti i regali? Per fortuna c’è
Boris, il suo pesce rosso.

Il tema del bullismo, nelle scuole, è ormai
sempre più attuale e diffuso. Mino il Tauro
analizza il fenomeno del bullismo. Mino è
un bullo, di quelli grossi e ignoranti. Simone è un secchione. Il problema sono compiti, verifiche o qualsiasi altra cosa che dia
la possibilità di venire derisi. Ma qualcosa
cambia, qualcosa che farà riflettere attori e
pubblico.

20 ottobre 2013
Cappuccetto rosso
17 novembre 2013
Il re solosoletto
1 dicembre 2013
Babbo Natale si è ammalato
15 dicembre 2013
Il ripostiglio delle fiabe
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eUROPA tEATRI - via Oradour, 14 - tel e fax: 0521.243377
info@europateatri.it - www.europateatri.it - www.facebook.com/europateatri

EUROPA TEATRI: Materie Prime,
laboratori per i più giovani
Dai racconti fiabeschi ai corsi di
teatro che stimolano creatività

D

a ottobre partiranno i nuovi laboratori Materie Prime
di eUROPA tEATRI dedicati a bambini e ragazzi: tre
diversi corsi che abbracciano tutte le fasce di età.
I laboratori teatrali si propongono come momento di
crescita per stimolare la creatività corporea in stretto contatto
con la parola, creando la giusta atmosfera per far sì che i partecipanti possano avvicinarsi alla conoscenza delle loro potenzialità
espressive molto spesso nascoste o non ancora conosciute.
Conoscere il proprio corpo, imparare ad occupare lo spazio teatrale, incontrare gli altri e pensare e agire come un gruppo: tutti questi punti verranno affrontati in modo giocoso ma sempre

CALENDARIO TEATRO RAGAZZI
fino a dicembre 2013

DOMENICA 17 NOVEMBRE ORE 16.30
Chiara Guidi / Socìetas Raffaello Sanzio
LA BAMBINA
DEI FIAMMIFERI
uno spettacolo liberamente
tratto da H.C. Andersen
ideato e diretto da Chiara Guidi
composizione ed esecuzione
musicale Fabrizio Ottaviucci
con Lucia Trasforini
SABATO 7 DICEMBRE ORE 21.15
DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 16.30
eUROPA tEATRI
FIOCCO DI NEVE
FIOCCO DI LANA
liberamente ispirato da La regina della neve
di H.C. Andersen
con Chiara Rubes
e Franca Tragni
testo Paola Silva;
allestimento scenico Lucia Manghi, Chiara Rubes, Paola Silva, Franca Tragni
luci e suoni Lucia Manghi
regia Chiara Rubes
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all’interno delle regole che il fare teatro impone e insegna: rispetto, ascolto, coscienza.
Tutti i laboratori hanno durata semestrale e si concluderanno con
un esito aperto al pubblico nel mese di aprile 2014.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi è possibile contattare il
Teatro Europa: tel. 0521.243377, mail info@europateatri.it.
Laboratorio bambini
dai 6 ai 10 anni
condotto da Lucia Manghi e Franca Tragni
inizio: martedì 22 ottobre 2013
giorno: lunedì
orario: 17.00 – 18.30
Laboratorio ragazzi
dagli 11 ai 14 anni
condotto da Ilaria Gerbella e Chiara Rubes
inizio: lunedì 21 ottobre 2013
giorno: lunedì
orario: 17.00 – 18.30
Laboratorio adolescenti
dai 15 ai 18 anni
condotto da Lucia Manghi e Loredana Scianna
inizio: lunedì 21 ottobre 2013
giorno: lunedì
orario: 14.30 – 16.00

Ti racconto... la vita
eUROPA tEATRI propone un ciclo di incontri/conferenze sulla fiaba. Per il loro valore simbolico i racconti fiabeschi
sono utili sia all’infanzia che si affaccia alla vita, sia all’adulto che
la vita la deve vivere in pieno passando da una situazione ad un
altra, da un problema ad un altro (con un bagaglio ricco d’esperienza ma povero di speranza e immaginazione). Vogliamo far
divertire piccoli e grandi con l’immaginazione del racconto e
della sua teatralizzazione, ma anche dare le chiavi interpretative
per indicare un modo di muoversi nella vita che che assomigli
a... danzare la vita. Le conferenze sono tenute da Antonella
Azzali, studiosa di antropologia (Università di Modena e Reggio
Emilia) e dagli attori e registi delle compagnie ospiti in stagione.

Perché non festeggiare il compleanno a
teatro, vedendo uno spettacolo con gli amici?
Al Teatro Europa è possibile, contattaci per sapere
come... e dopo lo spettacolo potrai proseguire
la tua festa al TeatroBar Ratafià
con il taglio della torta!

Scienza
Esperimenti per piccoli scienziati:

L’ENERGIA DAL VENTO

I

l Sole è la fonte di energia più
importante che abbiamo,
quindi bisogna partire da
qui. La possiamo usare direttamente, per esempio scaldandoci
al sole (energia termica); la possiamo trasformare in energia elettrica
con i pannelli fotovoltaici (di solito
li vedete sui tetti); la possiamo usare

in modo indiretto, per esempio bruciando i combustibili fossili come il
carbone, il petrolio e il gas naturale,
che derivano dai vegetali di milioni
di anni fa, a loro volta cresciuti proprio grazie alla luce del Sole con la
fotosintesi clorofilliana;
Anche il vento è originato dal Sole.
La terra è circondata dall’atmosfera,
un involucro di aria che il sole indirettamente riscalda in alcuni punti
più che in altri. Sappiamo che l’aria
calda tende ad andare verso l’alto,
e questo fatto, unito alla rotazione
della Terra, genera degli spostamenti di aria in tutta l’atmosfera. Il
vento è aria che si muove! A volte in
modo piacevole, quando per esempio siamo in spiaggia e sentiamo la
brezza marina, altre volte in modo
violento, durante gli uragani.

Il vento è una fonte di energia.
È rinnovabile, cioè si genera in continuazione senza mai esaurirsi. È un
esempio di energia cinetica (o energia di movimento, infatti è aria che
si muove!). Ed è pulita!
L’uomo ha imparato a servirsi di
questa fonte di energia fin dall’antichità, con la navigazione a vela e
con i mulini. L’origine dei mulini
a vento ebbe luogo forse in Persia
circa 3.000 anni prima di Cristo, o
forse intorno al VII secolo d.C. in
una regione dell’Afghanistan.
Il mulino a vento è una struttura
costruita per trasformare l’energia
del vento in energia meccanica usata per compiere lavori di ogni tipo.
In passato per esempio era usato in
agricoltura per macinare la farina.
In Olanda e in Inghilterra, prima

Scheda esperimenti

(da svolgere con la supervisione di un adulto)

costruire aquiloni
L’aquilone è un oggetto più pesante dell’aria vincolato a terra da un filo, che può volare sfruttando la
forza di portanza generata dal vento.
Quello che costruiamo è il classico esempio di
aquilone quadrato o rettangolare, facile da costruire, necessita di code molto lunghe per stabilizzarlo
in volo.
Le misure possono essere a piacere.
La briglia è a tre rami come nel disegno. Con una
bacchetta da 100 centimetri i 2 rami della briglia
attaccati davanti devono essere di 50 centimetri, il

ramo legato al centro deve essere di 35 cm.
Può avere due code separate o più frequentemente unite a formare un grande arco.
(http://www.aquilone.it/aq_manu.htm)
(http://www.youtube.com/watch?v=ZPFZJLgWAao)
All’aquilone è dedicata una bella poesia di Giovanni
Pascoli. Ecco la prima parte:
L’AQUILONE
C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico: io vivo altrove, e sento
che sono intorno nate le viole.
Son nate nella selva del convento
dei cappuccini, tra le morte foglie
che al ceppo delle querce agita il vento.
Si respira una dolce aria che scioglie
le dure zolle, e visita le chiese
di campagna, ch’erbose hanno le soglie:
un’aria d’altro luogo e d’altro mese
e d’altra vita: un’aria celestina
che regga molte bianche ali sospese...
sì, gli aquiloni!

dell’invenzione della macchina a
vapore, i mulini a vento erano indispensabili per il sollevamento
dell’acqua. Anche oggi però l’energia del vento è preziosa e indispensabile. Infatti negli ultimi anni sono
state sviluppate le turbine eoliche.
Il vento provoca, come nei mulini a
vento, il movimento rotatorio delle
pale che, trasmesso ad un generatore, permette la produzione di energia elettrica, con lo stesso principio
delle dinamo montate sulle biciclette. Ciò permette di ridurre l’impiego dei combustibili fossili, che
sono una fonte di energia non rinnovabile e che emettono l’anidride
carbonica responsabile dell’effetto
serra che può alterare il clima della
Terra.A partire dal 2011, la Danimarca genera più di un quarto della
sua energia elettrica dal vento e 83
paesi di tutto il mondo utilizzano
l’energia eolica commercialmente.
Nel 2010 la produzione di energia
eolica è stata di oltre il 2,5% di tutto il consumo elettrico mondiale,
con una crescita stimata del 25%
annuo.

Parma Casa della Scienza
tel: 0521 906142
info@casadellascienza.it
www.parmascienza.it
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Ore 8:00 - Caffè al bar del centro

...la tazzina è già stata usata
da 512 persone!

USATO TUTTI I GIORNI!
www.mercatopoli.it
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MERCATOPOLI PARMA CENTRO
Via G. Calestani, 8A e 8B - Parma (PR)
Tel. 0521 944436 - www.parmacentro.mercatopoli.it
www.facebook.com/mercatopoliparmacentro
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Da Mercatopoli
le famiglie sono di casa!
La soluzione per tutte le famiglie: i genitori
risparmiano e guadagnano, i figli si divertono!
E il 13 ottobre Mercatopoli vi aspetta per
la festa nazionale!

M

ercatopoli Parma Centro è il negozio
dell’usato di Parma dedicato alle
famiglie e a chi ha voglia di
sposare la filosofia del riuso.
Da Mercatopoli, che conta ormai 100 punti vendita
dell’usato in Italia, il classico
mercatino si è evoluto. Si può
portare nel negozio di via
Calestani quello che non si usa
più e realizzare denaro in contanti. Vendere con Mercatopoli
è davvero facile: basta selezionare la
merce e portarla in negozio negli orari
di ritiro; il personale di Mercatopoli Parma
Centro saprà valutare gli oggetti e li esporrà nel
giusto reparto del negozio.
Da Mercatopoli si guadagna, ma il bello è che si risparmia
pure! Tutti gli articoli, altamente selezionati e di qualità, infatti,
vengono reimmessi sul mercato con un risparmio del 50% e più
sul normale prezzo di vendita del nuovo.
Mercatopoli Parma Centro sta allestendo anche un reparto
per i bimbi, per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia.
Abbigliamento di qualità, soprattutto griffato, per rinnovare il guardaroba dei tuoi piccoli con un occhio
attento alla moda. È possibile scoprire
il reparto bambini, ma anche le
tante attrezzature e i giochi
che Mercatopoli seleziona
per loro!
Vendere e compare da Mercatopoli
è ecologico! Lo
sapevi che l’Unione Europea ha
sot tolineato
l ’importa nza
di reimmettere
in commercio gli articoli

via G. Calestani 8A/8B
43125 Parma (PR)
Tel. 0521944436
www.parmacentro.mercatopoli.it
Seguici su Facebook
“Mercatopoli Parma Centro”
Orario:
Lunedì: 15-19.30
Dal martedì al sabato: 9.30-19.30
Domenica: 9.30-12.30 15-19.30
Lunedì mattina chiuso

ancora in buono stato,
invece di buttarli?!?!
Pare che si riduca di oltre il 10% l’impatto dei
rifiuti nell’ambiente!
Se cerchi un mondo più
pulito per i tuoi bambini, Mercatopoli Parma
Centro è la soluzione!
Oltre 750 mq di esposizione
da scoprire.

Mercatopoli Day
la grande festa di Mercatopoli!
Domenica 13 ottobre, dalle 9.30 alle 19.30
(eccezionalmente con orario continuato!)
Sorprese e grandi occasioni per tutti!
Venite a trovarci con i vostri bambini,
Mercatopoli ha un pensiero per i suoi piccoli amici!
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