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Dolce come l’estate

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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Un giornale che cresce

[editoriale

L

a città dei bimbi è sempre più grande, come
speravamo. A ormai un
anno dalla sua prima uscita
si allarga la rete di relazioni, genitori e bambini, che
aspettano, cercano e consultano il nostro giornale. Ogni
giorno arrivano in redazione sempre più informazioni
e segnalazioni di iniziative,
manifestazioni e appuntamenti dedicati ai più piccoli. Il nostro scopo è quello di
fare emergere un patrimonio
che rimane il più delle volte
nascosto, i giornali troppo spesso hanno lo sguardo degli adulti. La città
dei bambini non è un’idea, ma una
realtà che esiste già, basta saperla trovare. Parma dimostra una sensibilità

Primo Piano
Speciale Centri Estivi
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L’Agenda dei
Bimbi
Eventi, Spettacoli, Mostre,

e un’attenzione sorprendente verso il
mondo dei più piccoli e questa è la
migliore speranza per il futuro.
Il Direttore Simone Simonazzi

Laboratori, Week End

Salute
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Benessere
Eeeetcciù...
allergia fatti più in là
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Cecilia Novembri, Francesco
Scagliola, Ilaria Gandolfi,
Eleonora Bellomi

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

Informazione, Città, Mondo
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Chiropratica
Quello che un genitore

dovrebbe sapere sulla scoliosi

INGLESE PER BAMBINI (6-11 ANNI) E RAGAZZI (11-13 ANNI)
Al pomeriggio, finita la scuola, compiti, giochi e relax… il tutto in inglese!

Psicologia
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INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE E TEDESCO
ITALIAN as a second language… ed anche Portoghese,
Russo, Cinese e Arabo PER ADULTI
Lezioni in gruppo o personalizzate (one to one) con qualificati insegnanti madrelingua.
Corsi conformi ai parametri europei dell’European Council of Europe.

Io e Te: Insieme

30

Grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri (La Dante) e con i
principali enti certificatori per le lingue straniere riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione (ddg. 10899), gli studenti che frequentano i nostri corsi potranno
sostenere esami di certificazione che consentono loro di acquisire un attestato
riconosciuto a livello europeo.
Fra gli esami che è possibile sostenere vi sono: gli esami PLIDA per l’italiano,
gli esami DELF-DALF per il francese, gli esami del Cambridge ESOL per l’inglese
(PET, First Certificate in English, Proficiency in English, Business Preliminary
English Test), gli esami DELE per lo spagnolo, ecc.

Alimentazione, Gusto, Ricette

Io vivo bene
anche senza glutine
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Scienza

Esperimenti per i piccoli:
galleggiamento

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

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

Come Mangiare

38
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MUSIC TOGETHER, musica per tutta la famiglia
Un mondo di melodie e suoni, anche e soprattutto
per i più piccini. Music Together è più di una scuola, è un
universo dove tutti, anche e mamma e papà sono chiamati
ad immergersi per imparare a comunicare in famiglia
attraverso il linguaggio musicale.
Grazie ai suoi corsi, tenuti da un team di insegnanti professionisti, la scuola mira a stimolare l’attitudine musicale innata nei
bambini proponendo un ambiente ricco e creativo, mai orientato alla
performance, da riprodurre anche a casa insieme ai genitori, per incoraggiare il naturale processo di crescita musicale dei propri figli. Non
solo: mamma e papà, partecipando, scoprono come attraverso il gioco
possono diventare un modello decisivo per lo sviluppo musicale dei propri figli, portando allo scoperto la loro stessa musicalità! Music Together
fornisce ai partecipanti, grandi e piccini, il “materiale didattico” necessario. Ogni trimestre gli iscritti possono portare a casa un nuovo CD e un
libro illustrato con 25 canzoni e filastrocche tradizionali e originali, in
diverse tonalità, tempi e stili culturali, strumenti che espongono i bambini ad un’ampia varietà di elementi musicali. Anche i bambini piccoli,
anzi piccolissimi possono partecipare, perché nessuno è troppo piccolo
per ricevere emozioni e messaggi musicali dai propri cari.
I cicli di lezioni, 8-10 incontri settimanali, sono di 45 minuti. Le
classi sono formate da 6 a 12 bambini, accompagnati da uno o entrambi
i genitori. L’insegnante conduce la classe con canzoni, figure ritmiche e
filastrocche diverse ogni trimestre. Le canzoni sono accompagnate da
attività che comprendono: gioco, ballo, espressività, ma anche uso di
attrezzi; focalizzazione sugli elementi ritmici e tonali della musica, piccoli

e grandi movimenti; accompagnamento con strumenti, improvvisazione, insieme a momenti di istruzione dedicati ai
genitori per cogliere la rilevanza delle attività e
riconoscere lo sviluppo musicale dei bambini.
Per informazioni:
Centro Parmense Music Together
tel. 0521 1626076 - 366 3021324
info@musictogetherparma.it
www.musictogetherparma.it

A Parma il X° Concorso
Internazionale di Arazzo
a telaio e Fiber Art
X a edizione per questo concorso che porta a Parma, a
“Italia Invita”, Fiere di Parma, il 10, 11 e 12 MAGGIO
2013, artisti tessili da molte città italiane nonché da Stati
Uniti- Canada- Belgio-Francia- Gemania- Grecia-NorvegiaPolonia -Argentina- Sud Africa. Opere tessili che raccontano di un mondo caleidoscopico legato alla lentezza del
lavoro manuale ma anche zona di frontiera di una ricerca
fra artigianato e design. Durante tutta la durata di “Italia
Invita” ci saranno laboratori di tessitura per adulti e per
ragazzi.
Per informazioni:
Associazione Culturale Arcadia
www.Craft-italia.com - aarcadia@libero.it
Tel. 0521.834261/338.8073592 - Fax 836443
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Informazione Città Mondo
I fiori di Bach Solimè
Senza Alcohol
Recuperando l’originaria filosofia e coniugandola con le più
moderne tecnologie, i Laboratori Solimè hanno realizzato i Fiori
di Bach senza alcool, con fiori selezionati e prelevati da piante
fresche, coltivate in zone prive di qualsiasi forma di inquinamento, attraverso processi di infusione in acqua vitalizzata che consente di ottenere un’estrazione con maggiore stabilità e migliori
caratteristiche organolettiche.
Una scelta innovativa importante, studiata e formulata pensando
soprattutto ai bambini, che permette di offrire prodotti totalmente naturali, privi di alcool e che conservano tutta la vitalità e
l’energia positiva dei fiori.
Così formulati i Fiori di Bach Solimè assicurano maggiore efficacia e funzionalità senza procurare effetti collaterali, rendendoli
particolarmente indicati anche in età pediatrica.
Ad ogni emozione corrisponde un’essenza floreale, ad ogni
bambino uno stato d’animo prevalente che può indicare quale
fiore di Bach risulta essere più indicato per riportare equilibrio a
livello energetico e comportamentale.

Spettacoli per i bimbi al
Festival della Malvasia
Iniziative anche per i piccoli al Festival della Malvasia di Sala Baganza. Sabato 18 e domenica19 maggio,
un week end dedicato all’enogastronomia per festeggiare i 18 anni della manifestazione. Il programma
prevede eventi attrattivi anche per le famiglie, coniugando spettacoli e giochi per bambini ad iniziative
di successo come la cena itinerante con il bicchiere al
collo che si tiene il sabato sera per le vie del borgo!
Per informazioni:
tel. 0521 331303 / 348 2595015
www.festivaldellamalvasia.it
www.facebook.com/festival della malvasia

Rivolgersi all’erborista di fiducia per lasciarsi consigliare e scegliere il rimedio floreale più appropriato per i vostri bambini, è
sempre la scelta migliore.
Centro Erboristico Solimè
Via San Leonardo, 18 - Tel. 0521 798183
shop.pr@solime.it - www.solime.it

CAMPUS 2013:
esperienze grandi come te
L’offerta Keluar di soggiorni
estivi per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni nasce da un
intenso lavoro di progettazione.
Ogni centro è caratterizzato da
attività, laboratori, escursioni
coerenti alla specificità del
contesto.
Ogni progetto nasce con
l’obiettivo di dare ai giovani
l’opportunità di sviluppare e
approfondire le proprie attitudine ed interessi. Scoprite
tutti nostri soggiorni www.
campusvacanze.it, prenotando come lettori di La Città
dei Bimbi uno sconto del
5%* (offerta valida solo per i
soggiorni campus delle durata
di 15 gg).
Per informazioni:
tel. 0522 631042
info@studiolobo.it
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CON LA FINE DELLA PIOGGIA

Vai dove ti porta

L’ESTATE
F

inita la scuola, inizia l’estate e con lei
arriva il tempo del divertimento, dei
giochi all’aria aperta, ma anche delle
letture appassionate, delle passeggiate
e degli sport. E poi tante, tantissime amicizie.
Protagonisti indiscussi i bambini che, con buona pace di mamma e papà, possono trascorrere

fantastiche giornate in compagnia di insegnanti professionisti e amichetti, tutto all’insegna
della creatività e della natura. Così c’è chi fa un
giro a cavallo o nuota in piscina, o chi corre e
gioca a pallone. Chi si mette alla prova con la
caccia al tesoro o testando la propria abilità con
i giochi di gruppo.

Centri estivi, per divertirsi,
imparare, crescere e
socializzare. E poi, tanto
sport e natura. A Parma le
strutture a misura dei più
piccoli sono tantissime
E ancora, letture, lezioni e video in inglese, costruzioni, film e altre mille attività. Insomma,
un’estate da “leccarsi i baffi”, a misura di tutti i
bambini, dai piccolissimi ai più grandicelli: per
non annoiarsi mai, liberare la fantasia e stringere nuove amicizie e, perché no, magari ritrovare
quelle degli anni passati.
Le strutture che a Parma e Provincia offrono
tutto questo sono numerose: coloratissime,
bellissime, super attrezzate e con personale altamente qualificato. Centri estivi, tutti con una
particolarità che li contraddistingue, ma con
un unico obiettivo, valorizzare al meglio tutte
le potenzialità dei bambini. Nelle pagine che
seguono ecco alcune proposte. Buona lettura...
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Speciale Centri Estivi

Vacanze: andiamo da

CiriBiriCocCole
C
iriBiriCocCole è un centro estiGiovanna, è infatti un luogo fatto a misura
vo immerso nel verde e creato da
di bambino, dove i genitori possono lasciare,
due giovani insegnanti, Giusy e
in corrispondenza della chiusura delle scuoGiovanna per accogliere tutti i
le, i propri figli. Un mondo unico dove i più
bambini da 1 anno a 12 anni. Uno
piccoli possono sviluppare nuove
spazio magico, accogliente e ricco
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nualità attivati da personale esperto
si è appreso durante l’anno scolae qualificato: arte, cucina, giocoleria,
stico. Per questo motivo ogni anno
musica e sport. Le strutture di accoglienza
scegliamo un tema
sono infatti due, una per i bambini da 1 a 5
conduttore della
anni e un’altra per i bambini da 6 a 12 anni,
nostra estate che
in modo da diversificare le attività in base
ci insegni i giuall’età. I più piccini sono guidati al gioco listi valori del vibero, alla manualità, ma anche ad attività con
vere in comunipiante e fiori, fino alla creazione di un pictà. Ma ilcentro
colo orticello coltivato da loro.
estivo è anche
Per i più grandi si organizluogo dove i
zano invece tornei a squadre,
giochi di abilità e di creatività, ma
anche attività sportive, come le uscite
settimanali in piscina.
Il centro estivo, per Giusy e

bambini possono svolgere i compiti estivi, in
modo da essere completamente liberi quando
si va in vacanza con mamma e papà”.
Sono previste tariffe settimanali e sconti per
chi frequenta più settimane. Il centro ha attive diverse convenzioni con varie aziende del
quartiere artigianale SPIP tra cui: Cral Chiesi
farmaceutica, CFT, La Giovane e con Intercral della regione Emilia Romagna.
Per saperne di più basta contattare tutti i
giorni la segreteria dalle 8.00 alle 17.30.

Via Paradigna 106, Parma
tel. 3478843597
giusy.rubano@hotmail.com
www.ciribiricoccole.org

Ritagliami... sconto del 10% sull’iscrizione!!!
Via Paradigna 106, Parma - tel. 3478843597
giusy.rubano@hotmail.com - www.ciribiricoccole.org
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Col sole... un tuffo nella natura

al Club Mary Poppins
Tra esperimenti scientifici, gite, film, giochi, libri e
lingue straniere, i bambini danno forma alla fantasia
U
na ludoteca che è anche biblioteca
e laboratorio, dove a tenere banco
sono prima di tutto colori, giochi
e costruzioni, materiale per creare,
ritagliare, modellare e tanti, tantissimi libri, 10.000 di cui oltre 2000 in inglese,
ma anche enciclopedie e libri rari di ogni
parte del mondo. Un universo fantastico
dove i bambini, anche durante i mesi estivi, possono giocare e divertirsi, socializzare
e crescere insieme ai loro coetanei all’interno di una struttura climatizzata o svolgere
attività all’aria aperta, scegliendo, secondo
le loro attitudini, tra le tantissime proposte.
Dalla lettura ai lavori manuali, dalle lingue
straniere fino alle attività che danno espressione e corpo alle loro piccole grandi idee.
Con l’arrivo della bella stagione lo spazio
esterno diventa un luogo simbolo, a misura
di ogni bambino, capace di unire svago, movimento e didattica.
Al Club Mary Poppins, Scuola Primaria Privata “Bruno
Munari” i bambini
vengono suddivisi in
gruppi in base all’età,
e seguono programma realizzati “ad
hoc”. Il tema centrale
quest’anno sarà quello degli ambienti
naturali. “Perchéspiegano Laura e

e i loro suggerimenti”. Il tutto garantito
dalla professionalità di educatori, tra
cui alcuni di madrelingua inglese e
francese, che permetteranno ai bambini di vivere un’ estate coi fiocchi,
tra svago, movimento e didattica, ma
anche riposo e possibilità di stingere
nuove amicizie, leggere o di svolgere i
compiti delle vacanze.
Informazioni
Quando: dal 10 Giugno al 26 Luglio e dal 26
Agosto a metà Settembre.

Ilaria, responsabili del Club- è un argomento
affascinante che permette di lavorare ogni
settimana in modo nuovo”. Nella settimana
dedicata al lago i bimbi potranno ammirare
bellissime immagini e svolgere esperimenti
scientifici. Ci saranno anche tante storie,
leggende, mostri, e altre fantastiche narrazioni che stimolano e accrescono la fantasia.
E poi, via libera all’invenzione: creando spettacoli, travestimenti e giochi con i burattini. Poi, film legati all’argomento e, a conclusione della settimana, anche una gita al
lago. “Di solito- precisano- proponiamo un
tema attraverso vari stimoli, attreverso immagini, racconti e poi ascoltiamo i bambini

Club Mary Poppins S.r.l.
Scuola Primaria Privata
“Bruno Munari”
Strada San Donato
43122 Parma
Tel +39 0521 233643
Fax +39 0521 1851155
www.clubmarypoppins.com
direzione@clubmarypoppins.com
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Orari:

Giugno e Settembre: 7,30 - 18,30.
Luglio e Agosto: 8.00 - 18.00

Età:

dal nido fino ai 12 anni.

Costi:

settimanali, diversi per età ed
orari. Sconto sul fratello/sorella
maggiore del 10%.

Cucina: interna con cibi freschi.
Iscrizioni: aperte da subito, si richiede
acconto per la prenotazione.
Attività: gioco, laboratori artistici e
scientifici, cineforum, letture
animate, cucina, attività sportive
all’aperto e in palestra (interna),
laboratorio del fare e del pensare
(dai 2 ai 7 anni).

Speciale Centri Estivi

Bimbi, tutti a cavallo

aLLA TORRETTA!

Una totale immersione
nel mondo della natura,
tra pony e altri fantastici
animali, e tutto a un
passo dal centro di Parma

Q

ual è la ricetta per la vacanza
perfetta? Sole, natura, pony, cavalli e tanto divertimento!
Il profumo dell’estate è già
nell’aria, e la voglia di fare
un’esperienza unica con i pony, in un luogo
accogliente immerso
nella natura, tra bambini e ragazzi della stessa età, per un’avventura
senza precedenti!
“La Torretta” ASD, il
centro ippico F.I.S.E.,
diretto dal tecnico federale Lucio Catalano,
propone i campi estivi
dedicati a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni,
organizzati in settimane

dal lunedì al venerdì, durante le quali si svolgeranno quotidianamente una o più lezioni
sui pony o sui cavalli, alternate a lezioni teoriche sul benessere dei nostri animali preferiti
e su molti altri aspetti della natura, come il

mondo delle api!
I partecipanti potranno scegliere due soluzioni: - mezza giornata (dalle ore 9:00 alle
ore 12:30), dedicata principalmente ai più
piccini, - giornata intera (dalle ore 9:00 alle
ore 17:00).
Sará inoltre offerta la merenda e il pranzo!
Sono previste le seguenti date:
• dal 17 al 21 giugno
• dal 22 al 26 luglio
• dal 2 al 6 settembre
Potranno essere organizzate altre date su richiesta, con un minimo di 5 partecipanti.
Verrà infine applicato uno sconto del 10%
per i partecipanti della stessa famiglia!
Quindi, affrettati a chiamare! La Torretta ti
sorprenderà!

Strada Farnesiana 45,
43126 Eia (PR)
Visita il nostro sito!
www.torrettaponyclub.it
Per informazioni rivolgersi a:
Lucio - 3479266503
Solveig -3333505315
Oppure contattaci alla mail:
info@torrettaponyclub.it
Cerca “La Torretta” su Facebook!
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COOPERSPLASH:

il campo estivo in città
Nuotare, muoversi, ballare e creare con la fantasia:
con l’arrivo della bella stagione sono tantissime le
attività educative e ludiche dedicate ai bambini

B

imbi, creiamo insieme qualcosa di
sempre più coinvolgente e adatto
alle vostre esigenze e a quelle della vostra famiglia! Ci
pensa Coopersplash, un
luogo ideale per trascorrere insieme le vacanze estive: lo staff dalla maglietta
arancione, formato da educatori-animatori con attitudine in diversi settori, è a
disposizione dalle prime ore del mattino ed è
formato a misura dei più piccoli. Tantissime
le attività da scoprire insieme! Dalla piscina
due volte il giorno, al movimento con giochi
a impronta sportiva da svolgere di mattina. E
il pomeriggio, nelle ore più calde, via libera
alla creatività….inventare e trasformare con
la fantasia, grazie ai laboratori dove protagonisti indiscussi sono materiali semplici e

di recupero: un bicchiere possono
nascere delle maracas, da uno scatolone una casa volante, da un palloncino tante forme. Tutto questo
sulle tracce del grande mondo dei
cartoni animati per far viaggiare la fantasia in modo divertente,
ma anche educativo. Ogni squadra
prenderà un nome attinente al cartone animato in questione e inizierà
l’avventura! Non vi preoccupate, avrete anche tanti momenti
per giocare liberamente con i

vostri amici, pranzare assieme all’ombra di
un ampio gazebo in una zona tutta riservata a noi. E poi quante altre cose! Giochi
d’acqua, caccia al tesoro, balli di gruppo,
giocare nella sabbia, sempre nella nostra
zona riservata, perderci tra i cespugli che
diventano le nostre casette, mangiare la
pizza insieme alla sera o fare piccole festicciole alle quali possono partecipare, se
volete, anche i vostri genitori. Per non parlare della festa finale, durante la quale, saranno proiettate le
fotografie subacquee e non, che
testimoniano le
nostre settimane
insieme e raccontano momenti salienti divertenti!
E le foto saranno
stampate, faremo
insieme i cartelloni che poi rimarranno sempre a vostra disposizione ogni volta che vorrete vederle! Per
tutti i bimbi dai quattro ai dodici anni,
Coopersplash offre la possibilità di passare
insieme giornate fantastiche. Vi aspettiamo!
Un abbraccio a tutti! Lo staff CooperSplash.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Coopernuoto s.c.s.d.
via L. Anedda 23/A 43122 Parma - zona Moletolo
Info 0521776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.com
www.facebook/CoopernuotoParma
Orari segreteria estiva dal 10/06/13:
Orari segreteria invernale fino 08/06/13:
				
				

09.00/19.00 dal lunedì al sabato
09.00/20.30 dal lunedì al venerdì
10.00/18.00 sabato
10.00/12.30 domenica
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E… stiamo insieme!
10 settimane di animazione nel verde, tra sport,
inglese e teatro... per rendere indimenticabile l’estate
dei nostri ragazzi!

F

inita la scuola è già vacanza,
per i bambini, ma non per
i genitori! E allora? Come e
cosa fare con i nostri figli?
Il centro estivo della Scuola Don
Lazzero offre ai più piccoli, con età
compresa dai 6 ai 14 anni, 10 settimane di attività all’interno di un
ambiente unico, dedicato e caratterizzato dalla presenza di animatori specializzati e appassionati: dai
laboratori sulla natura al teatro in
lingua straniera, senza dimenticare
sport e didattica. Il progetto educativo unisce infatti alle
attività tradizionali, di
gruppo, spazio compiti
e bricolage, tre diverse proposte educative
molto innovative.
SETTIMANE NATURA: un periodo
durante il quale i ragazzi svilupperanno
un percorso di attenzione all’ambiente
fatto di giochi e riflessioni in gruppo

via Parma, 4 Montechiarugolo PR
ISCRIZIONI
dal 6 MAGGIO 2013
Per informazioni e iscrizioni:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0521 686022
Fax 0521 686021
scuoladonlazzero@libero.it
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Le nostre settimane e i nostri prezzi:
10-14 giugno 2013
settimana NATURA 		

€ 150

17-21 giugno 2013
settimana SPORT 		

€ 150

24-28 giugno 2013
settimana NATURA 		

€ 150

1-5 luglio 2013
settimana SPORT 		

€ 150

8-19 luglio 2013
22 luglio-2 agosto 2013
Full Drama-Immersion 		
(€ 180 a settimana)

€ 360

2-6 settembre 2013
settimana NATURA 		

€ 150

9-13 settembre
settimana SPORT 		

€ 150

Dalle 8.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.
Pranzo, merenda, trasporto e ingressi
sono compresi nel prezzo.
Sono previsti sconti per i fratelli e per chi
fa più settimane.

sul rispetto dell’ambiente.
Dal riciclaggio, raccolte differenziate, evita
sprechi, calcolo della propria impronta ambientale e cura nell’orto, fino alla coltivazione di piante aromatiche, ortaggi e frutta.
In programma anche gite organizzate.
SETTIMANE SPORT: in questo caso, oltre alla attività classiche del centro estivo,
come svolgimento dei compiti, bricolage e
giochi di gruppo, i bambini e adolescenti
potranno sperimentare diversi sport meno
noti, di gruppo anche auto arbitrati, fino

alle gite organizzate.
SETTIMANE FULL DRAMA-IMMERSION: un’autentica full immersion nel
mondo del teatro e delle lingue straniere,
realizzata in collaborazione con “Etoile
Centro Teatrale Europeo”, associazione
culturale senza finalità di lucro affiliata alla
Federazione Italiana Teatro Amatori, nata
a Reggio Emilia nel 1999. Un programma
che permetterà ai ragazzi di sperimentare
attività a forte carattere ludico
e ricreati-vo con stages teatrali in lingua inglese e francese,
condotti da giovani insegnanti madrelingua. Attraverso il
teatro i ragazzi impareranno
a creare un contesto multiculturale e una situazione di
full immersion che faciliterà, in particolare, l’approccio e l’utilizzo della lingua
inglese e francese.
Il progetto Full drama immersion si articola su due
settimane e si conclude
con lo spettacolo elaborato nel percorso.

Speciale Centri Estivi

Tagesmutter: mamme anche in
estate con la Onlus Sei Da Me
Rispettare i sogni e le
necessità dei più piccoli e
farli crescere in armonia
con le Mamme a domicilio

S

EI DA ME, una cooperativa sociale
attiva nel territorio di Parma e Provincia, che dal 2006 offre ai genitori
un servizio davvero innovativo di
accoglienza domiciliare. Il nome parla da se:
Tagesmutter, Mamma di giorno e per tutto l’anno. La cooperativa propone infatti a
tutte le famiglie un servizio efficiente, sicuro
e professionale dedicato ai loro figli che unisce
all’amore e all’affetto materno, divertimento ed educazione. Le case delle Tagesmutter
accolgono piccoli gruppi di bambini in un
ambiente “familiare”, per la prima esperienza

di distacco dai genitori, offrendo a mamma e
papà un servizio personalizzato che permette
di conciliare i tempi di lavoro con quelli di
cura dei figli, garantendo la continuità educativa in corrispondenza anche della chiusura
delle scuole, nel corso dei mesi estivi.
In questo modo, la Onlus SEI DA ME permette alle mamme che tornano alle loro occupazioni professionali di usufruire di uno
strumento flessibili e vicino alle loro esigenze: una prestazione a loro misura e dei loro
bimbi, grazie a tempi di frequenza e di accesso
liberi, in ogni momento dell’anno e da concordare volta per volta con le Tagesmutter. La cooperativa permette anche alle donne che scelgono di diventare Tagesmutter di valorizzare le
proprie competenze genitoriali, attraverso una
formazione specifica, lavorando all’interno
di un contesto professionale trasparente e
con un alto valore aggiunto, senza per questo
dover rinunciare alla quotidianità con i figli.
A questo fine, assicura alle sue collaboratrici un
sostegno costante attraverso il coinvolgimento
in incontri di coordinamento pedagogico, for-

Sede legale Via Mosca 10,
43123 - Parma
Tel. 347 0005743
(si riceve su appuntamento)
info@seidame.it - www.seidame.it

mazione e valutazione degli standard di
sicurezza dell’ambiente domestico.
L’equipe educativa
propone alle realtà
istituzionali e private del territorio
di Parma e Provincia la progettazione e realizzazione di differenti attività rivolte all’infanzia
e alle famiglie di carattere ludico e ricreativo,
centri estivi così come i laboratori.

Sono aperte le iscrizioni al Corso ”MAMME DI GIORNO”, Assistenti
alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura” promosso dall’Ente di formazione I.R.E.coop (Istituto regionale per la formazione
cooperativa) in collaborazione con Cooperativa Sociale Sei da me.
Obiettivo del corso sarà quello di formare nuove figure che intendano attivare presso i propri domicili un servizio di accoglienza per piccoli gruppi di
bambini (0/6 anni). L’attestato darà la possibilità, a chi non è in possesso
di un titolo richiesto dal bando Comunale, di iscriversi all’Albo Comunale
delle Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura.
Per info e iscrizioni: I.R.E.COOP. Emilia Romagna - Sede di Parma
Via Al Collegio Maria Luigia, 17 - 43121 - Parma
Tel. 0521.283990 - Fax. 0521.389923
sede.parma@irecoop.it - www.irecoop.it
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Via Egidio Pini, 16- Parma - Tel. 335.490376
info@teatrodelcerchio.it - www.teatrodelcerchio.it

Teatro Del cerchio:
i prossimi appuntamenti
Continua la stagione serale di teatro:
tantissimi spettacoli da non perdere
13-14 APRILE ORE 21.00
teatro del cerchio - Parma

27 APRILE ORE 21.00
teatro del cerchio - Parma

BARBABLù

Vecchia sarai tu

Nuova produzione del Teatro del Cerchio

La Q-Prod

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Sabato e domenica
alle ore 21.00
13-14 aprile 2013
Barbablù
20 aprile 2013
Sloi machine
27 aprile 2013
Vecchia sarai tu
20-21 maggio 2013
L’anima buona di Seusan
Esito del I° anno della Piccola
Scuola di Teatro
22-23 maggio 2013
L’opera da tre soldi
Esito del II° anno della Piccola
Scuola di Teatro

Un personaggio a volte rappresentato come
il diavolo stesso, che sposa giovani fanciulle, e le ferisce se trasghediscono all’ordine di
non aprire una porta del palazzo. La morale è
chiara per i bambini, a infrangere un divieto
si rischia molto. Ma se non è una favola e non
sono i bambini ad aver paura, allora diventa
una storia vera. Lo scopo è affrontare l’inaccettabile fenomeno della violenza domestica.

Un viaggio alla scoperta di come tre donne,
oggi come oggi, vivono la loro età e l’avanzare inesorabile del tempo: chi si rifiuta di
invecchiare per sentirsi ancora “giovane”,
chi da vecchia subisce la tirannia del “invecchiare bene” e chi giovane lo è davvero, ma
si sente già vecchia! Le donne, la loro età e
l’invecchiamento. Uno spettacolo comico
per esorcizzare la paura di invecchiare!

20 APRILE ORE 21.00
teatro del cerchio - Parma

24 APRILE ORE 21.00
Casa “I Prati”- Collecchio

SLOI MACHINE

Arditodesio di Trento

L’operaio della S.L.O.I. aveva la possibilità di
vincere: la paga era il doppio di quella delle
altre aziende e con gli extra fuori busta si faceva jackpot! Il rischio era quello di perdere
l’intelletto, la salute, la vita. Il vero jackpot lo
facevano i proprietari. La fabbrica era infatti
una delle pochissime al mondo a produrre il
piombo. Poi, ci fu un enorme incendio. La
città di Trento sfiorò l’annientamento, e...!!

R - ESISTENZA

Produzione del Teatro del Cerchio

Spesso i giovani pensano che la seconda guerra mondiale sia stata combattuta solo dagli
eserciti regolari. Non sanno che, in realtà, vi
sono stati uomini, donne e bambini che hanno combattuto “una guerra alla macchia”
senza indossare divisa. Questo spettacolo si
rivolge quindi anche chi, trasportando armi
o volantini, ha donato la propria giovinezza
ad una causa che reputava giusta.

25-26 maggio 2013
Le nozze dei piccolo borghesi
Esito del I° anno (secondo corso)
della Piccola Scuola di Teatro
31-1 giugno 2013
Tamburi di Notte
Esito del III° anno avanzato della
Piccola Scuola di Teatro

PICCOLA SCUOLA DI TEATRO
La scuola offre corsi base di recitazione a cui si affiancano corsi tecnici e
seminari periodici intensivi che arricchiscono e completano la formazione degli
allievi. La proposta didattica vuole fornire
gli elementi necessari per prepararsi allo
studio della professione di attore e di
regista, e offre una qualificata occasione
a tutti coloro che intendono avvicinarsi
al teatro per passione, per diventare
spettatori più consapevoli e per esprimere la propria creatività. Il percorso
dura 3 anni, secondo il ciclo minimo
di studio consigliato, ma l’iscrizione è
rinnovabile di anno in anno. Le lezioni
possono essere della durata di 2 o 3
ore, la durata dei corsi va da ottobre a
maggio, è previsto un esito finale aperto
al pubblico a conclusione del percorso.
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A

l’ genda dei bimbi
Eventi
Da Sabato 13
a Domenica 28 Aprile

Minimondi

Piazza Garibaldi- Palazzo del
Governatore, Parma
Ore 18.00
XIII Edizione del festival di letteratura e
illustrazione per ragazzi. Uno spazio
morbido, un luogo in cui stare ad
ascoltare, a guardare, a creare. Se hai
fino a 3 anni, puoi portare un genitore
(o un accompagnatore mammifero),
toglierti le scarpe ed entrare al laboratorio per i piccolissimi.
tel. 328 7826571
info@minimondi.com

www.festivalminimondi.com

Domenica 21 Aprile

CooperDay in piscina
Coopernuoto
Via L.Anedda 23/A Parma-Zona
Moletolo
Ore 14.30

Giochi in acqua con gonfiabili per tutte
le età. Gonfiabili in acqua dalle 14.00
alle 18.30. Wibit Competition con
animazione dalle 16.00 alle 17.30
tel.0521776589
www.coopernuoto.it

Martedì 23 Aprile

Groupe de lecture
“Stendhal”

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
V.lo delle Asse 5, Parma
Ore 18.00
Chaque mois, un groupe de lecteurs
désireux et affamés se rassemblent
à la Bibliothèque Internationale pour
discuter d’un nouveau livre, avoir une
conversation agréable et de pratiquer
leur Français. Les nouveaux membres
sont tousjours les bienvenus!
tel. 0521 031984
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Mercoledì 24 Aprile

English Reading
Club
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
V.lo delle Asse 5, Parma
Ore 18.00
International Library’s Reading Club
meets and talks about “The Bell Jar”
by Sylvia Plath.
tel. 0521 031984

bibliotecainternazionale@comune.parma.it

Venerdì 19 Aprile

IL CORPO RACCONTA
KWA Dunia
Via Bandini, 6 - ore 16.30-18.30
Personaggi e storie della magica
India. Un viaggio con Lisa Pellegrini
tel. 340 9040978
kwadunia@provincia.parma.it

Fino al 28 Aprile

Da lunedì 6 Maggio

Parma Color Viola

Eco Camp

Parma

Uisp - Iscrizioni dal 6 maggio
Via Testi 2, Parma

Mostre, lezioni di giardinaggio, incontri,
presentazioni di libri, conferenze,
laboratori per i bambini e tanto altro,
dal 23 marzo al 28 aprile tra Parma
e Colorno, nel segno della viola.
Ingresso libero
m.coruzzi@provincia.parma.it

Da lunedì 6 Maggio

Centro estivo
Uisp
Iscrizioni dal 6 maggio
Via Testi 2, Parma
Possono iscriversi tutti i bambini nella fascia di età 4-6 anni e 6-14 anni. I
centri interessati sono: Centro Sportivo Sporty Club Moletolo, Circolo
Inzani e il Centro estivo Calestano e
Lagrimone.
tel. 0521 707411

Possono iscriversi tutti i bambini nella
fascia di età per ragazzi 8-13 anni.
Il centro estivo si terrà a a Casarola,
Monchio delle Corti.
tel. 0521 707411

Venerdì 10,
fino al 12 Maggio

X° concorso
internazionale di
Arazzo a telaio
e Fiber Art
Associazione Culturale Arcadia
Fiere di Parma
Viale delle Esposizione 393/a Parma
Ore 10.00
IXa edizione per questo concorso che
porta a Parma, a “Italia Invita”, Fiere
di Parma artisti tessili da molte città
italiane nonché da Stati Uniti- CanadaBelgio-Francia- Gemania- Grecia-Norvegia-Polonia -Argentina- Sud Africa.
tel. 0521 834261/338 8073592
aarcadia@libero.it

Sabato 11 Maggio

Compleanno
Bella La Vita Chiropratica
Via Mazzini, 1- Parma
Ore 14.30-19.00
Festa per il primo anno di BLV
Chiropratica a Parma. Ingresso libero.
Tantissime le iniziative professionali,
ma divertenti e gustose: dal buffet alla
stanza intrattenimento per bambini
fino alle stanze tematiche sulla chiropratica per far conoscere a tutti come
funziona. La festa è aperta a tutti.
tel. 0521 285258
blv@blvchiropratica.it

Sabato 11 Maggio

Io e te insieme
Leaves Psicologia Applicata
Poliabulatorio Villa Maria Luigia
Via Montepelato Nord, 41
Monticelli Terme, Parma
Ore 16.00-18.30
Incontri dedicati a sperimentare

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
istanti di consapevolezza, accoglienza e gentilezza nella relazione genitore e figlio. Fascia di interesse 3-6
anni. Iscrizioni entro il 9 Maggio. Verrà
rilasciato attestato di partecipazione.
tel. 0521 682500
ambulatorioleaves@gmail.com

Domenica 12 Maggio

Io e te insieme
Leaves Psicologia Applicata
Poliabulatorio Villa Maria Luigia
Via Montepelato Nord, 41
Monticelli Terme, Parma
Ore 9.30-12.00
Incontri dedicati a sperimentare istanti di consapevolezza, accoglienza e
gentilezza nella relazione genitore e
figlio. Fascia di interesse 7-10 anni.
Iscrizioni entro il 9 Maggio. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
tel. 0521 682500
ambulatorioleaves@gmail.com

gioco l’attenzione per le emozioni dei
tuoi figli? Tuffati con noi in piscina,
vieni a scoprire che ogni settimana
ha un colore diverso. Il centro è a numero chiuso, si accettano prenotazioni per bambini da 3 a 10 anni fino
al raggiungimento del numero.
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Giovedì 25 Aprile

Concerto per
i caduti
Voci Bianche Corale Verdi
Locallità Castello, Valmozzola
Ore 11.00

Spettacoli
Sabato 20 Aprile

Sabato 20 Aprile

Sloi machine

In concerto
con verdi
Coro delle Voci Bianche della
Corale Verdi di Parma
Teatro Verdi -Busseto - Ore 18.30
Concerto verdiano promosso da
Lions Busseto e Corale Verdi

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Ore 21.00
L’operaio della S.L.O.I. aveva la possibilità divincere: la paga era il doppio
di quella delle altre aziende e con gli
extra fuori busta si faceva jackpot! Il

Venerdì 17 Maggio

LA CITTà DEI FIORI
KWA Dunia
Via Bandini, 6
ore 16.30-18.30
Laboratorio di ri-animazione con
Emma Dotti e Teresa Paganuzzi:
costruire insieme con bottoni, fili...
tel. 340 9040978
kwadunia@provincia.parma.it

Via Ulivi, 14 - PARMA
Elena 3405333297
Giulia 3397240289
ilpalloncinopge@gmail.com
ilpalloncinopge.blogspot.it

Musicalia Children & Estilo Flamenco
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 16.30
Musicalia Children invita a tutte le
famiglie a condividere in maniera
gioiosa la Festa Musicale Finale di
tutti gli allievi.
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

Dal 10 Giugno
al 15 Settembre

Centro estivo Vita
Associazione Vita
Via Cremonese 57, Parma
Ore 10.00
Vuoi un centro estivo che unisce al

Inaugurazione Monumento ai caduti
tel. 3387975213
fdmdben@gmail.com

Sabato 27 Aprile

Vecchia sarai tu
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Ore 21.00
Un viaggio alla scoperta di come tre
donne, oggi come oggi, vivono la
loro età e l’avanzare inesorabile del
tempo. Uno spettacolo comico per
esorcizzare la paura di invecchiare!
tel. 335.490376
info@teatrodelcerchio.it
www.teatrodelcerchio.it

Mercoledì 8 Maggio

I piedi mi fanno
male
Era Acquario e Ciofs
Teatro al Parco, Parma
Ore 21.00

Martedì 28 Maggio

LEZIONI APERTE per
le famiglie

rischio era quello di perdere l’intelletto, la salute, la vita.
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it
www.teatrodelcerchio.it

è un servizio educativo per l’infanzia
che accoglie bambini da 0 a 5 anni
dal lunedì al venerdì dalle h 8.00 alle h 18.30
Prezzi vantaggiosissimi!!
sono già aperte le iscrizioni per il
centro estivo!! Puoi trascorrere
con noi tutta l’estate!!
Laboratori creativi, giochi
con l’acqua, attività
all’aria aperta e tanto
divertimento
giardino Privato, auLa
deL sonno, deLLa PaPPa,
delle attività e del
gioco Libero!

.dopo la presentazione della Galleria
dei Pensieri e il saluto delle Autorità
e lo spettacolo.L’evento nasce dal
laboratorio che la direttrice ha svolto
con il Ciofs e dal lavoro fatto con i
nostri ragazzi.La serata è gratuita ed
è aperta a tutti
tel. 0521 229425
segreteria@eraacquariodanza.it

Venerdì 10 Maggio

Concerto benefico
Voci Bianche Corale Verdi
Sabbioneta
Ore 11.00
Concerto benefico
“Volontari sul palco”
tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com
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l’ genda dei bimbi
Lunedì 20
e Martedì 21 Maggio

Venerdì 31 Aprile
e sabato 1 Giugno

L’anima buona
di Seusan

Tamburi di notte

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Ore 21.00

Esito del I° anno della Piccola
Scuola di Teatro. Un’opera teatrale
del drammaturgo tedesco Bertolt
Brecht.
Racconta una vicenda che affronta
il tema universale del rapporto tra
Morale e Società, tra il Bene e il Male
nella concretezza della Storia.
L’apologo ha il sapore della favola.
tel. 335.490376
info@teatrodelcerchio.it
www.teatrodelcerchio.it

Mercoledì 22
e giovedi 23 Maggio

L’opera da
tre soldi

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Ore 21.00
Esito del II° anno della Piccola
Scuola di Teatro
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it
www.teatrodelcerchio.it

Sabato 25
e domenica 26 Maggio

Le nozze
dei piccoli
borghesi

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Ore 21.00

Attento a questa linea di ballata sarcastica, con un occhio ai figurini di
Ertè e alla pittura di Kokoscha, convinto che i concetti di “straniamento”
e di recitazione epica sono di quelli
ai quali, all’atto pratico, non si riesce
a dare un contenuto, via allora la
trappola naturalistica ma pronti a
scorticare personaggi negando ogni
rispetto alla esecuzione.
tel. 335.490376
info@teatrodelcerchio.it
www.teatrodelcerchio.it
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Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16 - Parma
Ore 21.00

Reggio di Parma diretto da Gabriella
Corsaro e dai Percussionisti di Musicalia Children diretti da Yalica Jo
tel.0521 231184
www.parmalirica.org

Esito del III° anno avanzato della
Piccola Scuola di Teatro
tel. 335 490376
info@teatrodelcerchio.it
www.teatrodelcerchio.it

Laboratori

Sabato 18 Maggio

Da Lunedì 15 Aprile

ALICe

Parma Lirica
Via Gorizia 2, Parma
Ore 18.00
Prima mondiale della Cantata per
Bambini ALICE composta da Ailem
Carvajal su testo di Francesco Pelosi,
liberamente ispirato all’opera originale
di Lewis Carroll. Interpretata dal coro
voci bianche Ars Canto del Teatro

Laboratori di danza creativa e contemporanea per bambini a partire
dai 4 anni, a cura di Rosita D’Aiello,
danzatrice diplomata presso il Teatro
alla Scala. “La più autentica espressione di un popolo è nei suoi balli e
nella sua musica”.
tel. 329 5731985
correo@marisadiazflamenco.it

Coopernuoto
Sabato 25 Maggio

ROSITA... CON ESTILo

Musicalia Children & Estilo Flamenco
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 16.00

Via L.Anedda 23/a
Parma-Zona Moletolo
Ore 9.00
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
per bambini aprile/giiugno 2013.
tel. 0521 776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.com

Tutti i lunedì dal 15 Aprile

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

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

Tinteggi civili ed industriali - Fornitura e posa carta da parati
Fornitura e posa pavimenti in legno - Stucco veneziano
Calce lucida - Spugnature - Velature - Decorazioni
Pronto parquet - Uso di prodotti ipoallergenici

Tutti i lunedì, mercoldì e
giovedì fino a Maggio 2013

Piccolo Circo
Circolarmente
Via Mantova 4/b, Parma
Ore 17.30

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
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

Tutti i giorni
da lunedì 15 Aprile

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

Dal 10 Giugno
al 13 Settembre

Laboratori
Artistici d’Estate

tel. 0521 961744
ailemc@yahoo.es

Tutti i giorni
da lunedì 15 Aprile
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione
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

Tutti i martedì 16 Aprile

Dal segno al suono

Uisp
Piscina Caduti di Brema
Viale Piacenza, Parma
Martedì e/o Venerdì 16.00-17.00
Venerdì 15.00-16.00 / 17.00-18.00

Tutti i martedì 16 Aprile
Uisp
Piscina Ferrari
Via Zarotto, Parma
Ore 16.30-17.30

dott.ssa Mariassunta Calabrese

PsiCologa-PsiCoteraPeuta
Svolge attività di consulenza alla
famiglia e sostegno psicologico
occupandosi principalmente dei
disturbi dell’età evolutiva tra i
quali nello specifico:

Quinta edizione dei Laboratori Artistici
d’Estate che rappresentano un’opportunità unica rivolta ai bambini delle
scuole elementari e medie. Per alcune settimane potranno sperimentare
un affascinante percorso artistico attraverso la Musica, il Teatro, la Pittura
e l’Espressione Corporea.
tel. 0521 961744 / 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

Corsi per i bambini da 6-14 anni
senza genitori Piscina Ferrari.
tel. tel. 0521 707411
parma@uisp.it

Tutti i martedì e tutti i
sabati dal 16 Aprile

Bimbi pittori
Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Martedì ore 17.15-19.15
Sabati ore 10.00-12.00

Cavalletti, pennelli e un’esplosione di
colori daranno ai bimbi la possibilita’ di
provare l’emozione dell’arte.
tel. 349 7742411
info@eoslaboratoriodellearti.it

disturbi dello sviluppo
disturbi della comunicazione
disturbi del linguaggio
disturbo della condotta
disturbi dell’apprendimento
disturbi dell’attenzione
disturbi d’ansia

Tutti i giorni
da lunedì 15 Aprile

Tutti al pianoforte

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..

Piscina Caduti
di Brema

Piscina Ferrari

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

Corsi per i bambini da 3-6 anni senza genitori Piscina Ferrari.
tel. tel. 0521 707411
parma@uisp.it

Tutti i martedì e venerdì
dal 16 Aprile

Faciulli Suonanti

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

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

Percorso sonoro-musicale per avvicinare i più piccoli alla musica.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Per appuntamento
e informazioni:
Dottoressa
Mariassunta Calabrese
Via Ruggero, 25 Parma
3478386749
Mariassunta80@virgilio.it

inoltre è possibile seguire dei
training specifici per genitori che
vogliono migliorare e sviluppare
una comunicazione e un rapporto
più consapevole con i propri figli.
Nel mese di aprile è previsto un
incontro gratuito per conoscere
il metodo e le tecniche usate.

Tutti i martedì fino
a Maggio 2013

Circomotricità
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.
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A

l’ genda dei bimbi
tel. 348 9223137
info@circolarmente.it

Tutti i martedì dal 16 Aprile

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 e i sabati
dal 16 Aprile

Piscina Corazza
Uisp - Via F.lli Bandiera, Parma
Martedì 18.00-19.00
Sabato 9.45-10.30 / 10.30-11.15
Corsi per i bambini, aperti fino all’8
giugno.
tel. 0521 707411
parma@uisp.it

Iniziamo presto con il violino e il violoncello. Corso di avvicinamento al violino
e violoncello per bambini con lezione di
musica d’insieme.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i mercoledì
dal 17 Aprile

Tutti i martedì
dal 16 Aprile

Corso di flamenco per bimbi dai 5 anni.
tel. 347 9035510
correo@marisadiazflamenco.it

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

Flamenco Bimbi

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

Tutti i mercoledì fino a
Maggio 2013

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

Un percorso per i bambini dai 7 ai
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 giovedì
dal 18 Aprile

taekwondoo

Associazione Vita
Via Cremonese 57, Parma
Ore 17.00 – 18.00
Taekwondoo arti marziali
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Tutti i giovedì
dal 18 Aprile

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

Tutti i giovedì
dal 18 Aprile

Tutti i martedì
e venerdì dal 16 Aprile

Nel magico mondo
dell’arpa

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

Tutti i martedì dal 15 Aprile

Archi in musica
Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 14.00-19.00
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Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 17.00-18.00
Il baby parkIng IL CaSTELLO è una struttura dedicata
a tutti i genitori che hanno la necessità di lasciare
per brevi periodi i figli in custodia e necessitano di
un posto sicuro e fidato.
è un luogo che consente ai bambini di intraprendere
un percorso di socializzazione, crescita e conoscenza
attraverso lo strumento indispensabile del gioco.
è uno spazio a misura di bambino nel quale ogni
piccolo ospite potrà sviluppare i propri stimoli ed
assecondare la propria fantasia e creatività con il supporto delle educatrici e la compagnia di nuovi amici.

Corso d’arpa per bambini e ragazzi.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i venerdì
dal 19 Aprile

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

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

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Tutti i venerdì
dal 19 Aprile

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

Week end
Da Lunedì 15 al 19 Aprile

PIEDIBUS DAY
Piedi Bus. It
Ore 9.00-12.00

Progetto di promozione di giochi di
strada e tradizionali. Il Piedibus è il più
nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per andare e tornare da
scuola. Date:
15 APRILE – FORNOVO
16 APRILE – SAN SECONDO
17 APRILE – NOCETO
18 APRILE – SORBOLO
19 APRILE – COLLECCHIO
info@piedibus.it

26, 27 e 28 Aprile

Sabato 18
e domenica 19 Maggio

Nel segno del Giglio

Festival della
Malvasia

Artour Cooperativa di Servizi
Culturali e Provincia di Parma
Reggia di Colorno, Parma
Ore 10.00-19.00 (venerdì ore 15.00)
Fiori. colori, profumi e creatività. Per
il suo ventennale, la manifestazione
nazionale ospita moltissime attività
anche per i più piccoli: dai laboratori
alle passeggiate in bici e barca. Tutte
gratis fino ai 14 anni.
tel. 0521 671627
info@artourparma.it
www.nelsegnodelgiglio.it

Comune di Sala Baganza
Sala Baganza, Parma
Ore 10.00

Domenica 12 Maggio

Bici in città

Uisp - Centro Storico di Parma
Ore 10.00
Una passeggiata non competitiva nel
centro storico di Parma dedicata alle
famiglie e agli amatori. Si pedala per
piacere e nel rispetto dell’ambiente,
per vivere gli spazi urbani in maniera
differente e dimostrare che un’altra
mobilità è possibile.
tel. 0521/707411
parma@uisp.it

Iniziative anche per i piccoli al Festival
della Malvasia di Sala Baganza, un
week end dedicato all’enogastronomia per festeggiare i 18 anni della
manifestazione.
tel. 0521 331303/348 2595015
www.festivaldellamalvasia.it

Sabato 25 Maggio

Piscine aperte
Coopernuoto
Via L.Anedda 23/A
Parma-Zona Moletolo
Ore 9.00

Apertura piscine, vasche coperte,
scoperte, piccole e grandi per tutti i
bambini e gli adulti.
tel. 0521 776589
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.com

Domenica 9 Giugno

Salto Ostacoli

La Torretta
Strada Farnesiana 45, Eia, Parma
Ore 10.00
Sede - Produzione: via Cremonese, 216/a
43010 VIAROLO (PR) - tel. 0521.605124
cmarredamenti@libero.it - www.cmarredamenti.it

ARREDAMENTI SU MISURA
Sabato 20 Aprile

Corso Mtb per
bambini e ragazzi

Un Concorso Nazionale di Salto
Ostacoli tipo C*, inserito come 2a
tappa nel sempre più famoso trofeo
“Città di Parma”. Questo evento attirerà cavalli e cavalieri dalla nostra e da
altre regioni d’Italia, e permetterà a tutti
di conoscere da vicino l’affascinante
mondo dell’equitazione e del salto
ostacoli. Non mancare!
tel 347 9266503
info@torrettaponyclub.it
www.torrettaponyclub.it

Corte di Giarola, Collecchio
Ore 15.00-17.00

Un corso adatto a bimbi e ragazzi dagli
8 ai 14 anni accompagnati dai genitori
e in possesso di una MTB Porteremo i
vostri figli e se vorrete anche Voi genitori, in percorsi single track, immersi nel
verde che caratterizza la zona.
devis100@libero.it

CAMERETTE TRASfORMAbILI
EffETTO SALVA SPAZIO
ZONA gIORNO - STUDIO - ZONA NOTTE
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S

la alute

EeeetccIù...!! Aller
Tempo di primavera, con il sole e i fiori
arrivano anche pollini e allergie: da bambini
fino all’età adulta capiamo come intervenire

U

no starnuto, un colpo
di tosse o una congiuntivite… dietro questi
sintomi a volte possono
nascondersi le fatidiche allergie.
Malanni che, a seconda dell’ “allergene” colpiscono grandi e piccini nel corso di tutto l’anno, ma
anche e soprattutto nella stagione
primaverile. Una condizione che
interessa prima di tutto la salute
dei bambini. Il meccanismo è semplice: alcuni individui reagiscono
in modo esagerato all’esposizione
a una o più sostanze del tutto innocue per la maggioranza dei soggetti.
Le sostanze, cosiddetti “allergeni”, più comuni sono i pollini,
gli acari, i peli e la forfora
di animali, le muffe e le
spore fungine, alcuni alimenti e il veleno di insetti.
Le “sindromi allergiche”
possono
interessare
principalmente le prime vie respiratorie (rinite

allergica), gli occhi (congiuntivite),
le vie bronchiali (asma) e la pelle
(dermatite). I sintomi possono essere oculari, nasali e bronchiali (naso
chiuso, starnuti, lacrimazione,
difficoltà respiratoria), ma anche
difficoltà di concentrazione, scarsa
attenzione, disturbi del sonno, mal
di testa e malessere psicologico.
In caso di asma, invece, i sintomi
sono più seri e comprendono difficoltà di respirazione anche rilevanti, come tosse secca e insistente,
sensazione di soffocamento. Nei
casi più gravi, poi, si parla di “anafilassi”, una condizione che può essere provocata da allergie a farmaci,
veleni di insetti, allergeni alimentari e lattice di gomma. Per tenere
sotto controllo le allergie e le loro
possibili complicazioni, già in tenera età, all’ Ausl di Parma, c’è un
centro di eccellenza, l’Unità Operativa aziendale di Allergologia
e Immunologia Clinica, la sola
a servire tutto il territorio provinciale con ambulatori dedicati alla

Pollini e alimenti
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Il tempo dei pollini
Questi allergeni entrano in contatto con l’organismo attraverso l’aria
respirata, da metà gennaio a fine settembre. In particolare: il nocciolo,
da gennaio a fine marzo; l’olmo, da metà febbraio ad aprile; il pioppo e
il salice, da marzo a fine maggio; la paritaria, da maggio a settembre; la
betulla, da aprile a metà giugno; la quercia, il faggio, il platano e il pino, da
metà maggio a metà agosto; le graminacee, da metà maggio a metà settembre; l’ortica, da maggio a settembre inoltrato; il tarassaco, da maggio
a giugno; la piantaggine e l’acetosa, da maggio ad agosto.

diagnosi e alla cura delle allergie
in ogni distretto e negli ospedali di
Vaio e Borgo Val di Taro. Per acce-

In alcuni casi, può verificarsi una correlazione tra
allergia ai pollini e alcuni cibi.

ALLERGIA

CIBI

Pollini di parietaria

gelso, basilico, camomilla, pistacchio, piselli, melone

Pollini di composite

miele, camomilla, olio di semi di girasole, sedano, carote, banane, finocchio,
prezzemolo, cicoria, mela, anguria, melone, castagne, arachidi, noci, nocciole

Pollini di graminacee

frumento, anguria, melone, prugne, pesche, albicocche, ciliegie, mandorle, kiwi, limoni, arance

Pollini di betullacee

mele, sedano, pesche, kiwi, pomodori, arachidi, noci, nocciole, pere, fragole,
lamponi, prugne, albicocche, ciliegie, mandorle, finocchio, carote, prezzemolo

Pollini di poligonacee

grano saraceno

dere al servizio basta la richiesta di
“visita allergologica” rilasciata dal
medico di famiglia e la prenotazione, negli sportelli CUP o al numero verde 800.629.444, dal lunedì al
venerdì (dalle 8 alle 18 e il sabato
dalle 8 alle 12). Negli ambulatori di Parma, Colorno, Borgotaro
e Fidenza sono assicurati anche
test diagnostici e terapie iposensibilizzanti per le allergie a veleno
di imenotteri. L’Unità operativa
ha attivato inoltre sul territorio
percorsi di diagnosi, prevenzione e trattamento dell’anafilassi
in collaborazione con i servizi di
Pronto Soccorso degli ospedali
di Vaio e Borgo Val di Taro e i
medici di famiglia.

Prevenzione Medicina Benessere

rgia, fatti più
in
là
a colloquio con
Prevenzione e terapia, teniamo
sotto controllo la salute dei bimbi

E

ssere allergici a una sostanza vuol dire…
“Avere un’ipersensibilizzazione del sistema immunitario verso alcune sostanze, dette allergeni, che per la
maggior parte degli individui sono innocue.
Le sensibilizzazioni possono svilupparsi verso allergeni alimentari
o aerodiffusi (ciè presenti nell’aria). Sono molto frequenti nei primissimi anni di vita le sensibilizzazioni ad allergeni alimentari,
quali latte e uova, e/o ad altri alimenti. Nel caso di latte e uova,
nell’80% dei casi queste sensibilizzazioni possono regredire con
la crescita, tuttavia rappresenta un segno di uno stato del sistema
immunitario, detto atopia. Nel 90% dei casi, i bimbi che hanno
presentato allergie alimentari in tenera età sviluppano successivamente allergie di tipo respiratorio (asma, rinite)”.
Le allergie sono ereditarie?
“Lo studio familiare è importante. Statisticamente, se un bambino ha un genitore atopico (allergico), ha il 25% di probabilità di
essere a sua volta allergico. Se entrambi i genitori lo sono, la percentuale sale al 75%. E’ bene ricordare che le malattie allergiche
sono patologie croniche, che vanno seguite nel tempo, anche in
età adulta, per frenarne il peggioramento.
Negli ultimi anni si è assistito a una crescita del numero di persone che scoprono di essere atopiche solo a 20/30 o 40 anni.”.
Come si scoprono e si curano le allergie?
“Nel corso della visita, dopo un’attenta anamnesi del
paziente e dei suoi familiari riguardo alle patologie allergiche, si effettuano i test allergologici su cute (prick
test; patch test) o su sangue, con prelievi programmati. In base all’esito, vengono fornite tutte le informazioni per la prevenzione
primaria, cioè i necessari accorgimenti da
seguire per evitare di entrare in contatto
con l’allergene.
La prevenzione secondaria prevede il ricorso al
vaccino, immunoterapia, che può essere eseguito
per via iniettiva e sublinguale (SLIT), una delle
più efficaci e meno invasive, che agisce riducendo
il grado di sensibilità del soggetto.
L’immunoterapia non ha effetti collaterali e farmacologici. Anche i bambini intorno ai 4 o 5 anni ne
possono fare uso. è una cura che si porta avanti

Dr. Sergio Scarpa
Direttore dell’ U.O di Allergologia e Immunologia Clinica
dell’Ausl di Parma

solitamente per 3 anni e che ha un’efficacia fino a 7 anni dopo la
sua sospensione. La terapia farmacologia, invece, viene somministrata in presenza della sintomatologia”.
Possiamo fare un esempio di prevenzione primaria?
“Nel caso dell’allergia agli acari della polvere che, se trascurata può
portare all’asma bronchiale, la prevenzione primaria è fondamentale. Consiste nell’igiene degli ambienti in cui vive il paziente in
modo da ridurre l’esposizione l’allergene: una prevenzione domestica che aiuta a frenare l’asma allergica, un supporto efficace all’
immunoterapia”.
Le patologie allergiche interessano tutti i paesi del mondo in
eugual misura?
“Studi recenti hanno riscontrato che dipende dallo stile di vita del
paziente e dall’ambiente in cui cresce. Ad esempio è stato scoperto
che le allergie sono molto più frequenti nei paesi industrializzati.
Lo dimostra il fatto che i bambini immigrati da paesi non occidentali, dopo circa 4 anni di permanenza in un paese occidentale
possono raggiungere lo stesso grado di sensibilità agli allergeni di
un bambino nato e cresciuto in occidente”.
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Traversante San Leonardo 13/a, 43125 Parma
Tel. 0521 1812597

Vitamina D... perché
aiuta la salute
dei bambini
...un componente fondamentale contenuto
negli alimenti e nel sole. Serve a tutte le
età, ma soprattutto ai più piccoli per
crescere in modo corretto

L

a vitamina D è coinvolta in alcuni
processi vitali e può essere assunta
sia con la dieta che con l’esposizione al sole. E’ importantissima perchè salvagurda non solo la salute
degli adulti, ma anche e soprattutto quella
dei bambini, stimolando il loro naturale
un processo di crescita.
Qualsiasi sia la sua provenienza deve subire delle trasformazioni
nel nostro organismo (calcitriolo) per essere disponibile nella sua
forma biologicamente attiva. Grazie ad essa si hanno l’assorbimento del calcio e del fosforo a livello intestinale, la mineralizzazione delle ossa, il riassorbimento di calcio a
livello renale ecc.. Ormai diversi studi hanno dimostrato come grazie alla vitamina D si possano
prevenire molte malattie: dalla semplice
influenza sino a frenare la formazione di
cellule tumorali.
Una sua carenza induce alcuni disturbi,
come quelli del sonno, stanchezza
fisica, nervosismo
diarrea e fragilità
ossea; non sono da
tralasciare la demineralizzazione dei
denti e la salute
della pelle (questa perde di consistenza e la deficienza di vitamina
D la rende più facilmente aggredibile da
agenti esterni).
È utile non dimenticare
l’assunzione di vitamina
D sia per chi pratica attivi-
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tà fisica, sia per chi è sedentario ma soprattutto
per chi, per lavoro, espone il proprio corpo.
Assumere regolarmente e con moderazione alimenti che la contengono significa mantenere la
propria pelle e il proprio corpo in buona salute. Non dimentichiamo
anche l’efficienza muscolare poiché essa entra a far parte di alcune attività neuromuscolari che permettono di far sfruttare appieno
l’energia da parte dei muscoli. È contenuta nelle verdure, nelle
uova, nel pesce (in particolare salmone, olio di fegato di merluzzo), nel latte e nei suoi derivati. L’esposizione solare consente la
sintesi di vitamina D attraverso la pelle: pochi minuti di permettono
di raggiungere la dose giornaliera sufficiente. È naturale che chi fa
sport e’ soggetto a un maggiore stress fisico e quindi a una
perdita di fonti energetiche e sostanze
come le vitamine che favoriscono i
processi biochimici. Pertanto, prima di una qualunque assunzione
di integratori vitaminici è
importante rivolgersi
a personale specializzato per sapere
se sono adatti al
proprio caso e avere
indicazioni sul corretto
dosaggio.
Dott. Vito Traversa
Nutrizionista ad
Indirizzo fisiopatologico
Chinesiologo Terapista della
riabilitazione fisica
strumentale e manuale

Chiropratica

Quello che un genitore
dovrebbe sapere sulla scoliosi

O

gni genitore dovrebbe sapere che è
fondamentale fare
controllare la spina dorsale del proprio figlio
per accertare se vi sono primi
segni di scoliosi. La scoliosi è
una curva laterale della colonna vertebrale che spesso causa
rigidità e dolore. Questa curva
ricorda la forma di una “S” o
di una “C”. Comunque, prima
che si manifesti una totale curva scoliotica, vi sono spesso dei
segnali iniziali molto più sottili.
Una volta indentificati questi, lo
sviluppo della curva a”S” può
essere prevenuto o ridotto con
i trattamenti chiropratici della
spina dorsale.
L’importanza di una buona
valutazione chiropratica per
determinare la presenza di una
curvatura anormale è un investimento che non ha prezzo ai fini
dello sviluppo della spina dorsale
Prima della Chiropratica

e della struttura del corpo di tuo
figlio. è dimostrato che i trattamenti chiropratici effettuati
in giovane età prevengono lo
sviluppo di curvature spinali
anormali e disequilibri della
postura nei bambini. La Chiropratica non solo aiuta a rafforzare la spina dorsale ma migliora
anche la postura dei bambini per
assicurare loro un corretto sviluppo strutturale e psicologico.
Esistono due tipi di scoliosi,
quella strutturale e quella non
strutturale. è importante capire
che una scoliosi non strutturale
non è un disturbo congenito e
quindi può essere risolta o ridotta grazie alla Chiropratica.
Le curve scoliotiche non strutturali sono causate da un disequilibrio corporeo biomeccanico
ripetitivo; comuni esempi sono:
cattive abitudini posturali, disallineamenti del bacino e della
spina dorsale, squilibrio dei muDopo un anno di Chiropratica

zionamento e la qualità della vita
di tuo figlio. Un trattamento
chiropratico regolare sin dalla
tenera età può aiutare a ridurre il progredire della scoliosi e
può migliorare sensibilmente lo
sviluppo della spina dorsale del
tuo bambino. I dottori di BLV
Chiropratica Srl sono altamente specializzati nell’identificare e
correggere i disallineamenti spinali per ridurre il dolore alla spina dorsale, migliorare la postura
e assicurare un corretto sviluppo
della colonna vertebrale. Non
aspettare prima di sottoporre tuo
figlio a un controllo della spina
dorsale; la sua salute dipende da
questo.
Spalla più alta

scoli spinali e differenze di Anca più alta
lunghezza delle gambe. La
diversa lunghezza di una gamba durante la crescita può portare ad una curvatura lombare
anormale, dovuta al disallineaCurvatura laterale
mento del bacino. I disequilibri
della spina dorsale
muscolari e i ricorrenti disallinemaneti spinali possono anche in
un secondo momento portare ad
abitudini posturali scorrette.
I bambini affetti da scoliosi
sviluppano diversi altri difetti
psicologici durante il corso delle loro vite, come dolore spinale
cronico, minore coordinazione
muscolare, problemi di respirazione e squilibri nel camminare. L’andatura dei bambini con
scoliosi è solitamente anormale
a causa dell’abitudine di cammiwww.blvchiropratica.it
nare con la spina dorsale curva e
Parma - Via Mazzini, 1
il bacino disallineato. La Chiropratica può aiutare a migliorare
Tel. 0521 285 258
questo disturbo e quindi la strutblv@blvchiropratica.it
tura totale del corpo, il suo fun-
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Psicologia

Io e Te: Insieme

P

rendiamoci alcuni istanti per pensare alle
relazioni che sono più
importanti per noi, in
cui ci sentiamo intimamente vicini all’altro. Cosa c’è di significativo per noi in queste relazioni?
Se siamo disponibili e pronti a
metterci in gico lasciamo libera la mente e scriviamo su un
foglio i pensieri che emergono.
Probabilmente un aspetto che
accomuna queste esperienze è il
sentimento di sentirsi accolti e ascoltati, semplicemente.
Se abbiamo avuto fortuna, nella

nostra esperienza abbiamo trovato persone che ci hanno accolto,
comprendendo i nostri bisogni,
desideri e sogni. Persone che hanno mostrato di comprenderci attraverso i loro comportamenti,
essendo presenti senza chiedere
nulla in cambio e senza pretendere di cambiarci.
Come genitori abbiamo un’
importante opportunità, quella di sintonizzarci con i bisogni dei nostri bambini ed
essere per loro quello spazio accogliente di cui hanno bisogno.
Abbiamo la possibilità di fare sen-

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

MaGGIO
Sabato 11 (4-6 anni)
e Domenica 12 (7-10 anni)

IO E TE INSIEME
Un’esperienza di condivisione
con il tuo bambino, per sperimentare insieme attività in
consapevolezza, accoglienza
e gentilezza.
Dott.ssa Jennifer Faietti,
Dott.ssa Cristina Magni,
Dott.ssa Monica Zaffanella

VIVERE RELAZIONI
SIGNIFICATIVE

Non di soli sentimenti siamo
fatti. Agire in modo consapevole nelle relazioni e attraverso
le relazioni.
Dott.ssa Cristina Magni
e Dott.ssa Monica Zaffanella

Evolution

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

tir i nostri figli ascoltati, accolti
e sicuri nell’esplorare il mondo.
In definitava essere in sintonia,
ovvero essere aperti all’altro, alle
sue emozioni, ai suoi pensieri, accogliendo i suoi bisogni e le sue
richieste.

sione e la sintonizzazione con
l’altro.
La consapevolezza diviene quindi la base da cui partire. Perchè
essere consapevoli è la condizione
necesaria che ci permette di coltivare una presenza completa verso
il bambino e accresce la nostra
capacità di sintonizzarci con lui
Come
momento dopo momento, magari
sperimentare…
giocando, condividendo la mePrenditi dieci minuti
renda o semplicemente ascoldurante la giornata per te
tando insieme una canzone.

e il tuo bambino, assicurandoti
che niente e nessuno possa interrompervi. In questo momento non fare
domande, non dare suggerimenti, non
criticare. Semplicemente osservalo
commentando gentilmente ciò
che fa, lodando le azioni per te
adeguate, sorridendogli e cercando un contatto di sguardi.

Prendersi cura dell’altro è fondamentale anche quando emergono
in noi sensazioni o pensieri sgradevoli, come frustrazione, rabbia,
paura, tristezza.
Accogliere le nostre esperienze interne connesse all’esperienza della
relazione ci permette di fare un
passo avanti verso la compren-
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Via Montepelato Nord, 41
Monticelli Terme (Pr)
Tel. 0521.682500
ambulatorioleaves@gmail.com
www.psicologiaapplicata.it
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come

Mangiare

Celiachia:
io vivo bene anche
senza glutine
U

na dieta alimentare sana, rigorosamente senza glutine
e movimento: poche e buone regole per restare in salute
fin da bambini quando si riscontra la celiachia, ovvero
l’intolleranza permanente al glutine. Ma che cos’è il
glutine? Una sostanza alimentare costituita da un insieme di proteine contenute nel grano, nel frumento, nell’orzo, nella segale,
nel farro, nel kamut e anche in altri cereali minori. Le conseguenze a li-

Diagnosi, cura e terapia
Diagnosi: riconoscere la celiachia può essere difficile perché alcuni dei
suoi sintomi sono simili a quelli di altre malattie. La celiachia può essere
scambiata per sindrome del colon irritabile, per anemia da carenza di ferro
causata dal ciclo mestruale, per infiammazione dell’intestino, per diverticolite, per infezione intestinale o per la sindrome da stanchezza cronica. La conseguenza è che la celiachia può essere sottovalutata. Tuttavia, le diagnosi
sono in rapido aumento, perché i medici sono più consapevoli dell’estrema
varietà dei sintomi della malattia e hanno a disposizione tecniche di analisi
del sangue più affidabili. Prima delle analisi si dovrebbe continuare a seguire
una dieta che includa alimenti contenenti glutine, altrimenti i risultati potrebbero essere negativi, anche se si è celiaci a tutti gli effetti. Se le analisi
del sangue e i sintomi fanno propendere per la diagnosi di celiachia,
viene eseguita una gastroscopia con biopsia dell’intestino tenue per
controllare se i villi sono danneggiati.
Cura e terapia: l’unica cura possibile per la celiachia è una
dieta priva di glutine. I medici possono suggerire alla persona cui è
appena stata diagnosticata la celiachia di rivolgersi a un dietologo
per elaborare una dieta senza glutine. Le persone celiache possono
imparare dal dietologo a leggere le etichette degli alimenti ed identificare quali contengono glutine, per poter compiere scelte informate al supermercato o quando mangiano fuori casa. Per la maggior parte dei pazienti, la
dieta farà scomparire i sintomi, curerà i danni intestinali precedenti e potrà
prevenire peggioramenti. I miglioramenti cominceranno dopo pochi giorni
dall’inizio della dieta. L’intestino tenue di solito guarisce in un periodo
che va dai tre ai sei mesi nei bambini, ma potrebbe impiegare diversi anni
nel caso degli adulti. Guarigione dell’intestino significa che i villi intestinali
ritorneranno
30 ad assorbire le sostanze nutritive dagli alimenti e le trasferiranno correttamente nel sangue.

I bambini che
sono intolleranti
al glutine possono crescere bene e in
salute. Basta tenere d’occhio la dieta,
eliminando i prodotti che contengono
la “ fatidica” proteina del grano
vello di salute per chi lo ingerisce, essendo intollerante, sono importanti.
Vengono infatti colpito dell’apparato digerente e l’intestino tenue, interferendo con l’assorbimento dei nutrienti degli alimenti. Il sistema immunitario reagisce danneggiando o distruggendo i villi intestinali, le piccole
protuberanze a forma di dito che costituiscono la mucosa intestinale e che
regolano l’assorbimento delle sostanze nutritive. In definitiva, si tratta di
un’infiammazione cronica che produce sintomi indiretti legati alla malnutrizione: il soggetto non è infatti in grado di assorbire in modo corretto le
sostanze nutritive, anche se apparentemente si alimenta con regolarità. Da
questa malattia, è bene saperlo, non si guarisce: il soggetto celiaco
rimarrà infatti tale per tutta la vita. Ecco perché, la prima e unica

Alimentazione Gusto Ricette
ALIMENTI

LIBERI

A rischio

VIETATI

Cereali

Riso, mais, grano
saraceno, miglio,
amaranto, quinoa

Patatine fritte,
popcorn

Frumento, segale,
orzo, avena, farro,
spelta, kamut, triticale, bulgur, cous cous

Frutta

Tutti i tipi di frutta
fresca, essiccata o
surgelata

Frutta candita,
glassata

Frutta secca
infarinata

Verdura

Tutti i tipi di
verdura e legumi
freschi, essiccati o
surgelati

Piatti pronti precotti
e surgelati

Verdure con cereali,
oppure impanate infarinate e pastellate
con cereali vietati

Latticini e

Latte fresco e UHT,
latte per la infanzia,
yogurt naturale,
panna fresca e
UHT, formaggi freschi e stagionati

Creme e budini,
yogurt alla frutta,
formaggi a fette, fusi
da spalmare, latte
condensato, bevande a base di latte

Piatti pronti con
formaggio impanato
con farine vietate,
yogurt con cereali
vietati

La carne e pesce
freschi o congelati,
pesce conservato
(naturale, sott’olio,
affumicato privo di
additivi, aromi e altre sostanze), uova
prosciutto curdo

Salumi, piatti pronti
o precotti a base di
pesce e carne, uova
pastorizzate o in
polvere

Carne e pesce
impanati o miscelati
con farine non permesse, surimi

Burro, lardo, strutto,
oli vegetali, aceti
non aromatizzati,
pepe, sale, zafferano, spezie ed erbe
aromatiche tal quali,
estratto di lievito,
lievito di birra fresco
e liofilizzato

Margarina, burro
e margarina light,
salse pronte, dadi,
lievito chimico,
miscela di spezie

Besciamella, lievito
madre o lievito acido di cereali vietati

Miele, zucchero,
radice di liquirizia
grezza

Confetture e marCioccolato con
mellate, cioccolata
cereali
in tavoletta e in crema, cacao in polvere, gelati industriali e
artigianali, caramelle, gelatine, gomme
da masticare

formaggi

Carne,
pesce,
uova

Grassi,
condimenti
vari

Dolci

Bevande

Nettari e succhi di
frutta non addizionati con aromi o
additivi, bevande
gassate e frizzanti,
caffè, tè, tisane,
vino, distillati puri

Sciroppi, bevande
light, caffè solubile,
frappé già pronti, tè
freddo liquido o in
polvere

Bevande a base di
avena, malto, orzo e
segale, birra

soluzione terapeutica consiste nell’adozione di una dieta priva di glutine.
La possibilità di essere colpiti da questa malattia sale se le persone hanno
un parente di primo grado, genitore, fratello o figlio, a cui è stata diagnosticata la celiachia. Può scatenarsi nei primi anni di vita del bambino, ma
anche in età adulta, dopo un intervento chirurgico, dopo la gravidanza
o il parto, un’infezione virale o uno stress emotivo. I sintomi sono diversi
e variano da persona a persona: possono colpire l’apparato digerente ma
anche altre parti dell’organismo. Quelli collegati al tratto digerente sono
più frequenti nei neonati e nei bambini piccoli e possono comprendere:

gonfiore e dolore addominale, dissenteria, vomito, costipazione, feci pallide, maleodoranti o oleose, dimagrimento. Altro sintomo è l’irritabilità:
il cattivo assorbimento delle sostanze nutritive, proprio nel periodo in cui
la nutrizione è più importante per la crescita e lo sviluppo normale del
bambino, può dare origine ad altri problemi, come ad esempio difficoltà di
sviluppo, ritardi nella crescita, bassa statura, ritardi nella pubertà e difetti
dello smalto dentale. Alcuni studi hanno dimostrato che il protrarsi dell’allattamento
al seno ha un valore benefico, ritardando la
comparsa dei sintomi della celiachia.

da sapere
Per tutelare le persone, in primis i
bambini, affette da questa patologia
la Regione Emilia-Romagna ha messo in atto un programma che permette di rifornirsi dei prodotti alimentari senza
glutine, (sul sito www.salute.gov.it-imgs) a carico del Servizio
sanitario regionale, anche in comuni negozi convenzionati, e non
solo nelle farmacie. i ciliaci hanno a disposizione 4 buoni spesa al
mese che vengono inviati a domicilio dall’Ausl di residenza. Ciascun buono ha un valore pari ad un quarto del contributo mensile
di spesa e varia in funzione del sesso e dell’età. I buoni possono
essere spesi nelle Farmacie Convenzionate con l’AUSL di Parma
e presso punti vendita, previo accordo con l’Ausl. (Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.ausl.pr.it, seguendo Percorsi
della Salute-Percorsi dedicati a patologie-Celiachia-Elenco degli
esercizi convenzionati).
Informazioni: Distretto di Parma - Servizio assistenza protesica tel. 0521.393648
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natura e creatività:
Un ventennale a misura
anche dei più piccoli
In gita con mamma e papà, in
barca o in bici, o al laboratorio di
scienze, terraccotta e tessitura...

U

n evento unico e attesissimo che raccoglie milioni di visitatori, esperti del settore, famiglie e bambini, giovani
e non. Nel Segno Del Giglio, la mostra mercato del
giardinaggio di qualità, promossa da Provincia di Parma,
e organizzata e curata da ARTOUR s.c., in collaborazione con il
Comune di Colorno, torna ad aprire, il 26, 27 e 28 aprile, le porte
dell’esclusivo Parco della Reggia di Colorno, nel parmense, con
una ventesima edizione speciale, tutta da ricordare. L’evento, ideato e
progettato da Elisa Campari e Isabella Gemignani, raccoglie plausi
non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, diventando un
punto di riferimento dei pollici verdi e arrivando a collegarsi, unico
caso in Italia, con la più titolata esposizione del Continente, quella di
Courson, in Francia. Tra le attività, tutte gratuite, organizzate nel
corso della tre giorni della mostra, moltissime saranno le iniziative dedicate ai più piccoli. Si parte con i nuovissimi laboratori di

Nel segno del Giglio
Mostra mercato del giardinaggio di qualità
Edizione Speciale per il Ventennale
Colorno, Parco della Reggia, 26/27/ 28 aprile 2013
Orari: dalle ore 10,00 alle ore 19,00
Ingresso: fino a 14 anni GRATUITO (altri € 7,50)

INFORMAZIONI:
I.A.T Colorno - Tel. +39 0521 313790
I.A.T Parma - Tel. +39 0521 218889
Parma Point - Tel. +39 0521 931800
www.nelsegnodelgiglio.it
www.turismo.parma.it
www.turismocolorno.it

Noctua, che all’interno di Gufolandia, un percorsi per immergersi
nella natura, aperti ai bambini dai 4 a 15 anni, tenuti da biologi e
naturalisti esperti educatori, proporrà Coccinella space. Uno strumeno per far conoscere a bambini e adulti il valore prezioso di questi
piccoli e colorati insetti, capaci di ripulire rose e frutteti da fastidiosi
parassiti, afidi, ma anche belli e simpatici portafortuna. Una scienza
a misura di bambino che, passando attraverso laboratori didattici,
dedicati al bird garden, alla biologia del gufo e all’individuazione dei
canti degli uccelli con particolare attenzione a quelli notturni, diventerà anche strumento
e culturale grazie alle attività
teatrali realizzate con le marionette. I bambini potranno poi
passare ai laboratori di manualità per liberare la fantasia. Dal
Laborotorio di Terracotta
per bambini dai 6 anni in su,
nel corso del quale si spiegherà
come si lavora la creta e come si
usa il tornio, a cura di Foschi
Ceramiche, fino a quello di Tessitura, dove la lana colorata di pecora cornigliese si trasformerà, grazie a Antonia Sorsoli, dell’Associazione Arcadia, in un fantastico e colorato strumento creativo e
didattico per tutti i bambini, che, sopresa!, potranno adoperarsi nella tosatura in diretta. Non
mancheranno le attività per
i piccolissimi, come lo spazio Intrattenimento a cura
di Orsoludo, dedicato ai
giochi didattici per i bimbi
dai 3 anni. Moltissime anche le iniziative collaterali
per tutta la famiglia. Come
i giri in bicicletta e in barca da fare con mamma e
papa sabato 27 aprile, ore
14.30, con Biciclettata,
Dall’Enza al Lorno, e
domenica 28, ore 14.30,
con l’Escursione naturalistica in bici e in barca.
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Strada Pini, 57/a 43126 PARMA - Info 0521.710288 - www.terradeicolori.it

APPASSIONATI DI GIOCO…
esperienze tecnologiche
e videoludiche
Dalle App ai personaggi Gambalunga, Palla di Cannone e il buffo
Nostromo. E poi KID’S Magazine,
la Graphic Novel Lucas e il digital
corner alla Ludoteca Oplà

L

o staff creativo di Terra dei Colori è sempre in attività
e sta lavorando a due nuove APP nell’ambito dell’edutainment e dell’educational. Sarà pronto a breve un
divertente gioco in cui provarsi in sfide e diversi livelli di difficoltà con Gambalunga, Palla di Cannone e il buffo
Nostromo....

LUDOTECA multimediale e virtual games
Terra dei Colori sta attrezzando la Ludoteca Oplà al Centro
Bizzozero con un “digital corner” per permettere ai bambini
di familiarizzare e imparare ad usare i nuovi devices come tablet
e smart phone in modo divertente e ludico. (Centro Oplà, Via
Bizzozero 13 Parma – ingresso libero e gratuito tutti i pomeriggi
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00).
APP for young
Dopo Gambalunga e il Pirata
Senzanaso l’APP book per bambini, ha recentemente pubblicato
sempre su Apple store “LUCAS”
la prima Graphic Novel della
giovane fumettista parmigiana
Chiara Borella. Il progetto è stato
sostenuto da Fondazione Cariparma e dal Consorzio Spinner che
ha accordato alla giovane creativa
una Borsa di Ricerca per alcuni
mesi.

Altra APP sarà il primo KID’S Magazine italiano per grandi
e piccoli in cui trovare fiabe e racconti, giochi divertenti e didattici, articoli di esperti rivolti a mamme e papà ma anche per
educatori e operatori sociali; spazio importante sarà dato all’Arte
e alla Letteratura per l’infanzia nonché alla multicultura e alle
tematiche legate alla diversità e all’uso delle nuove tecnologie.
Il piccolo David De’ Vice accompagnerà tutti alla scoperta di
curiose informazioni e in percorsi avventurosi e speciali.
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LUCAS è la storia di un giovane che frequenta una scuola
secondaria di secondo grado di
una piccola città italiana. Si trova
ad affrontare le tipiche difficoltà
dell’adolescenza ma anche le
grandi problematiche dell’esistenza: la morte, gli allontanamenti, le
delusioni e poi le gioie di incontri
inaspettati ed esiti inconsueti.
L’APP è free in italiano e in inglese.

Scienza
Esperimenti per piccoli scienziati:

il galleggiamento dei corpi

I

mmaginate di immergere nell’acqua un oggetto “molto pesante”, per
esempio una grossa pietra.
Tutti sappiamo che la pietra andrà a fondo. Immaginate ora di
immergere un oggetto “molto

leggero”, per esempio un pallone
di plastica. Che cosa pensate che
farà, una volta lasciato andare?
Il pallone, se è privo di fori e
quindi non si riempie di acqua,
tornerà a galla.
Esso riceve una spinta dal basso
verso l’alto che si chiama “Spinta di Archimede”, dal nome del
grande scienziato siracusano che
comprese per primo questo fenomeno. A dire la verità, anche
la pietra riceve una spinta di Archimede quando viene immersa
nell’acqua, tuttavia in questo caso
la spinta è più piccola del suo peso,

e la pietra va a fondo. Tutti i corpi
immersi nell’acqua ricevono questa spinta verso l’alto, ma non per
tutti questa spinta è sufficiente a
farli galleggiare. Potremmo quindi concludere che gli oggetti pesanti vanno a fondo mentre quelli
leggeri galleggiano, ma la realtà è
diversa. Cosa c’è di sbagliato in
questa affermazione? Pensiamo
alla pietra di prima, e prendiamo
una grossa barca, pesante come la
pietra. Ebbene, la barca galleggia
nel mare, anche se è pesante come
la pietra. In questo caso è la spinta
di Archimede che è più grande, e

Scheda esperimenti

(da svolgere con la supervisione di un adulto)

Esperimento 1

Esperimento 2

Verifica dell’esistenza della spinta di
Archimede anche per gli oggetti che
affondano nell’acqua.

esempio di galleggiamento di liquidi
dentro altri liquidi.

Procuratevi una serie di piccoli oggetti
che affondano in acqua, una brocca
piena d’acqua, una bilancia a molla
(dinamometro), una retina come quelle
che contengono l’aglio al supermercato.
Verificate che tutti gli oggetti scelti vadano a fondo se immersi nella brocca.
Inserite gli oggetti uno per volta nella
retina, agganciate la retina alla bilancia
e pesateli fuori dall’acqua e poi dentro
l’acqua (immergendo la retina completamente nella brocca).
Cosa si osserva?
Per ogni
oggetto, il
peso misurato
fuori dall’acqua
è più grande di
quello misurato
dentro l’acqua. Questa differenza
è proprio la spinta di
Archimede.

Procuratevi un bicchiere di plastica trasparente
grande, una siringa senza ago metallico, acqua,
olio, alcool denaturato.
Versate prima due dita di acqua, poi l’olio. Verificate
che l’olio galleggi sopra l’acqua. A questo punto
aspirate con la siringa un po’ di alcool e versatelo
molto delicatamente sullo strato di olio.
Che cosa si osserva?
L’olio galleggia sull’acqua, e l’alcool galleggia
sull’olio. Questa osservazione è possibile perché il
tre liquidi, disposti in quest’ordine, restano separati.
Tutte le volte che un corpo o una sostanza (che
può essere anche un liquido o un gas) galleggia
in un fluido si dice che la sua “densità” è minore di
quella del fluido.
In questo caso la
“densità” dell’olio è
minore della “densità” dell’acqua, ma
maggiore di quella
dell’alcool.
La definizione di “densità” è: massa diviso
volume.

Parma Casa della Scienza
tel: 0521 906142
info@casadellascienza.it
www.parmascienza.it

fa galleggiare la barca. Come facciamo a capire quanto grande è
questa spinta di Archimede? Essa
dipende dalla quantità di acqua
spostata dall’oggetto che viene
immerso. Ecco perché una barca
riceve una spinta molto più grande di una pietra a parità di peso:
la barca sposta una quantità di
acqua maggiore. I pesci, gonfiando più o meno la vescica natatoria
quando sono immersi, possono
fare variare la quantità di acqua
che spostano, e di conseguenza la
spinta di Archimede che ricevono,
a parità di peso.
In questo modo possono andare
su e giù senza nuotare. La spinta di
Archimede esiste non solo nell’acqua, ma in tutti i fluidi, cioè nei liquidi e nei gas. Esempi di “oggetti
che galleggiano” nei fluidi sono
le bollicine di anidride carbonica
nelle bibite gassate; i palloncini di
elio che galleggiano nell’aria, che
se lasciati liberi continuano a salire; le mongolfiere nell’aria.

35

Dott.ssa Serranò SuSanna
Logopedista
MASTER sui DSA - Disturbi specifici dell’apprendimento
Riabilitazione ed educazione della voce, della parola e
del linguaggio sia nel bambino che nel paziente adulto,
operando nelle aree della neuropsichiatria infantile,
dell’otorinolaringoiatria e della neurologia.
La logopedista esegue la valutazione del deficit e stabilisce un trattamento riabilitativo.
Ogni metodo viene progettato ed attuato in base alla fase di sviluppo e alle specifiche
peculiarità del paziente, dell’anamnesi, del contesto di vita e prognosi di sviluppo.

Le corde vocali sono come ali di farfalla
L’aria che le attraversa le fa aprire e vibrare
Sono preziose, delicate ed agili
Proprio come ali di farfalla

ambiti d’inteRvento
Si effettua:
Bilanci logopedici: valutazione
logopedica funzionale del linguaggio,
della voce e della deglutizione;
Terapia logopedica: rieducazione
vocale, tubarica, trattamento delle
balbuzie;
Diagnosi e trattamento dei DSA e
disturbi del linguaggio, trattamento
vocale post chirurgia laringea e
tiroidea, trattamento del linguaggio
e della deglutizione nelle patologie
degenerative;
Valutazione e terapia dei disordini
della comunicazione;
Trattamento dei disturbi neurologici;
Terapia mio funzionale.

evolutivo:
Disturbo specifico di linguaggio e
ritardo di linguaggio
Disturbo specifico d’apprendimento
– DSA: dislessia, discalculia,
disortografia, disgrafia
Disfluenze: trattamento delle
balbuzie
Deglutizione patologica e/o frenulo
sublinguale corto
Disfonie: noduli o polipi sulle corde
vocali

Otorinolaringoiatrico:
Disfonia
Disodia
Deglutizione deviata o frenulo
sublinguale corto
Disfluenze
Rieducazione tubarica

Sordità: acquisite o congenite
Ritardi cognitivi
Rieducazione tubarica

neurologico:
Riabilitazione del linguaggio, delle
funzioni cognitive e della deglutizione
in pazienti con esiti di:
Traumi Cranici (afasie e disartrie)
Eventi cerebrovascolari (ictus ed
aneurismi)
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Patologie degenerative (Morbo di
Alzheimer, Parkinson, Demenze,
SLA, Sclerosi Multipla o Distrofie)

Per Appuntamenti:
Dott.ssa Serranò Susanna
Logopedista
Studio:
Via Ruggero da Parma,
25 int. A - 43126 Parma
Tel. 347/9408003
E-mail: susanse@libero.it

SecondamanoBimbo,
un’alternativa che
aiuta al risparmio

di Raffaella Audisio
Via Alghero, 7/A - 43122 Parma
tel. 349 5759565
info@secondamanobimbo.it
www.secondamanobimbo.it

Articoli nuovi e usati, dai passeggini
ai vestiti, fino agli accessori utili a
tutte le mamme, sempre nel segno
della qualità e della sicurezza

S

econdamanoBimbo,
un negozio per bambini di Parma che dal
2006 fa tendenza dando
corpo a concetti come riciclo,
risparmio e ecologia. L’ideatrice
e titolare, Raffaella, è mamma
di una bambina di nome Serena.
Quando la sua piccola aveva 8
mesi circa, ha avuto l’idea, quella
con “I” maiuscola. Il nome della
sua “creazione”, SecondamanoBimbo, parla da se. Entrando in
questo spazio magico, tra giochi
di ogni forma e colore, passeggini, culle e attrezzature di ogni genere, ma anche abitini, cappotti e
scarpine, si fa fatica a distinguere
gli articoli nuovi da quelli usati in
esposizione. Nato come negozio del
riuso, per venire incontro alle tante e
diverse esigenze della mamme, Raffaella ha introdotto nel suo negozio
anche articoli nuovi, ricercando sem-

pre la qualità, ma a prezzi
contenuti, ascoltando i
consigli e le richieste delle
sue clienti.
Chiediamo come ha
fatto a conquistare la
fiducia delle mamme.
“Molto impegno organizzativo, e tanta passione. Il resto è venuto
di conseguenza. Le
mie clienti mi “aiutano” ogni giorno a
crescere e migliorarmi, perché il “pianeta mamma” è
un mondo pieno di idee e di fantasia. Approfitto quindi dell’occasione per ringraziarle!!”.
All’interno del negozio tutto è
esposto in maniere ordinata e
ogni articolo usato, dal vestito al passeggino, viene rigorosamente rivisto e ripreparato prima di essere
proposto in vendita, garantendone così massima sicurezza e totale igiene. Insomma tanti buoni motivi per passare direttamente
da SecondamanoBimbo: qui oltre a tutto quello che serve per
la cura e crescita del vostro bambino, troverete molta cortesia e
professionalità. Da due anni, tutti gli articoli sono visibili anche in rete grazie al sito www.secondamanobimbo.it, dove si
hanno a disposizione anche tantissime informazioni e collegamenti utili per i futuri genitori.
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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

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

39

