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lavorano con i bambini.

«P

apà, ma perchè non
fai in modo che le
televisioni non trasmettano
più le partite di pallone e
poi solo tu scrivi i risultati sul tuo giornale e così
le persone sono costrette a
comprarlo se vogliono sapere chi vince e tu guadagni
molti soldini». Non so se
questo di mia figlia Alice di
sette anni fosse un consiglio per la mia
attività di editore o solo una strategia
per non dover più vedere il babbo
guardare le partite di calcio, ma in
ogni caso l’idea di fare questo giornale
è nata proprio da lei e dal desiderio
di regalare alla città una rivista che
parlasse dei bambini, delle loro passioni, di offrire consigli e suggerimenti su
come passare il proprio tempo libero.
La città dei bimbi nasce anche da un
progetto che è il risultato di un meraviglioso viaggio che dura tre anni con
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Alice e Dario Simonazzi

l’esperienza della Casa dei bimbi di
Piazza Garibaldi ed era inevitabile
che un editore come noi volesse prima
o poi fare una pubblicazione. Forse
non riuscirò a fare l’unico giornale
in possesso dei risultati delle partite,
ma spero di essere riuscito a fare di
più per migliorare la nostra città: fare
un giornale che non dia i risultati di
calcio.
Il Direttore
Simone Simonazzi
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CENTRO ESTIVO
CIRIBIRICOCCOLE
DAL 02 LUGLIO AL 31 AGOSTO
DALLE 7.30 ALLE 18.00

Per i bambini dai 2 a 10 anni
che voglio passare un’estate
all’insegna del divertimento
I bambini saranno suddivisi in due gruppi
con attività diversificate in base all’età
(gruppo 2-5 anni, gruppo 6-10 anni)
Per saperne di più sulle modalità di svolgimento e sulle tariffe,
che variano in base alle settimane di frequenza è possibile
venirci a trovare nei giorni di:
sabato 14 e 28 aprile, sabato 12 e 26 maggio dalle ore 11,00
alle 12,30 dove saranno date tutte le informazioni e consegnati
i moduli per l’iscrizione.
Oppure è possibile contattare direttamente le responsabili per
fissare un appuntamento:

Giusy 3478843597 - Giovanna 3456224998

Le iscrizioni sono aperte
da lunedì 16 aprile a venerdì 1 giugno
sono DisPoniBiLi 30 PosTi GRuPPo Dai 2-5 anni
E 50 PosTi PER iL GRuPPo Dai 6-10 anni
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News
L’isola che non c’è

Parma, il 14 Maggio riparte il Ludobus
La Ludoteca Oplà e Ludobus, sostenuti dalla società
mista pubblico privato ENGIOI, tornano in scena dal 14
maggio dalle ore 16.30 nel
Parco di Via Oradour.
Un pulmino carico di giochi
che anima gli spazi pubblici
del territorio, trasformando
piazze, strade, parchi, ma

anche cortili, condomini e
scuole in luoghi di divertimento per i bambini di tutte le età.
L’accesso è libero e gratuito.
Le attività di gioco coinvolgono bambini, ma anche gli
adulti che li accompagnano.
Per i più grandicelli, dai 4
anni in su, tante attività di
giocoleria e equilibrismo,

ma anche laboratori creativi,
giochi di gruppo. Mentre per
i più piccolini sono a disposizione tappeti morbidi, pasticci
con paste colorate, travasi,
piscine…
Info:
Cooperativa Terra dei Colori
www.terradeicolori.it
www.engioi.it

Imparare attraverso il web
Anche per i più piccoli arriva un sistema web di apprendimento facile, veloce
e divertente. PoliLab-Kids. Un progetto
educativo realizzato da HOC-LAB del
Dipartimento di Elettronica e Informazione
dal Politecnico di Milano e sostenuto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. Sul sito www.polilabkids.it,
iscrivendosi gratuitamente i bambini hanno
infatti a diposizione più di 100 animazioni
didattiche divise in differenti aree tematiche: Archeologia, Ambiente e società,
Chimica, Fisica, Matematica, Tecnologia.
Ogni “esercizio” è uno stimolo per ricercare
attivamente nuove informazioni e approfondimenti, lo si può utilizzare a scuola come a casa, da soli o con gli amici. Si tratta di
video di circa 3 minuti l’uno, in cui un fantastico e geniale bibliotecario Eugenio soddisfa
le curiosità di un piccolo extra terrestre, Tipot, che non sa nulla della Terra. Ci sono anche
i quiz: un insieme di domande a risposta multipla che possono essere usati per autovalutazione oppure, da insegnanti e genitori, per verificare le conoscenze acquisite dai bambini.
Info: polilabkids@polimi.it
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Una ludoteca ambientale e uno
spazio per il doposcuola, nato pochi
mesi fa per iniziativa del centro di
educazione ambientale Leda di Legambiente, e aperto nella sede di
via Bizzozero 19 a Parma. Uno spazio
dedicato a tutti i bambini dai 5 ai 10
anni, all’interno del quale gli educatori di Legambiente, dalle 15 alle 18,
proporranno giochi e laboratori
creativi, offrendo a metà pomeriggio,
una merenda. Tutti i venerdì dalle 15
alle 18 ci sarà anche il laboratorio
compiti in collaborazione con Forum Solidarietà. Ingresso gratuito.
Info 347 5054970
leda@legambienteparma.it

Lego Friends
Le costruzioni per le bambine
Arriva la grande novità di casa LEGO:
cinque deliziose minidoll, destinate a
diventare le amiche inseparabili di tutte
le bambine dai 5 ai 9 anni. Una collezione
nata dopo quattro anni di ricerca sulle
modalità di gioco delle bambine: le protagoniste sono Olivia, Mia, Andrea, Stephanie ed Emma. Colorate, allegre e creative,
queste cinque amichette hanno personalità ben definite, C’è la matematica
che sogna di vincere il premio Nobel e la
designer appassionata di moda. E ancora
la musicista e l’animalista, fino all’esperta
di cucina che ama i dolci.
I mattoncini sono quelli di sempre: stesso
tipo e stessa misura, ma con sei nuovi
colori, 2 viola, 2 azzurri e 2 verdi. Possono
essere vestite o acconciate diversamente
e scambiarsi gli abiti.

Informazione Città Mondo
ParmaScienzaLab 2012:
via alle adesioni
Si scaldano i motori di «ParmaScienza Lab
2012», il ciclo di laboratori scientifici interattivi destinati ai ragazzi delle scuole primarie
e secondarie, in programma da ottobre 2012
a marzo 2013, organizzati da Associazione
Parma Casa della Scienza con il sostegno
della Fondazione Cariparma. Fisica, matematica, genetica,
mineralogia, scienza della terra, ornitologia, mirmecologia...
gli argomenti sono i più svariati ma il metodo è uno solo, ed è
quello del «toccare con mano»: esperimenti spettacolari, lezioni
interattive, plastici, modelli e strumenti da maneggiare per
sentirsi piccoli scienziati e imparare divertendosi.

Per informazioni o adesioni scrivere a:
parmascienza@edicta.net
oppure chiamare il numero 334 5713882,
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13

Bimbi gratis fino al 9
giugno con Trenitalia

Bimbi che si spostano gratuitamente con Cartafreccia!. La nuova
offerta di Trenitalia dedicata ai soci Cartafreccia che viaggiano in gruppi da 2 a 5 persone
e con bambini di età inferiore a 12 anni. L’idea
consente infatti ai più piccoli di viaggiare gratis,
mentre gli altri componenti del gruppo pagano
il prezzo base previsto per il treno e il servizio
utilizzato. Si può salire in prima e in seconda
classe su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento
e Frecciabianca e nei livelli di servizio Business,
Premium e Standard dei treni Freciarossa (è
escluso il livello di servizio Executive). L’offerta è
acquistabile per partenze fino al 9 giugno 2012
sul sito di Trenitalia (www.trenitalia.com), nelle
agenzie di viaggio autorizzate e presso il call
center anche in modalità ticketless, presso le
biglietterie e le Self Service in stazione.

Nasce il seggiolino con
l’ammortizzatore idraulico
Axo, il nuovo seggiolino auto creato da Brevi ha vinto il Kind + Jugend Innovation Award 2011. Tutto merito dell’esclusiva tecnologia con
ammortizzatore idraulico: un’ idea geniale che lo rende
un modello all’avanguardia. Dotato di tecnologia
Shock Absorber and Automatic Tensioning System
(SA-ATS) è idoneo al trasporto di bambini con peso
da 9 a 18 kg (Gruppo 1) ed è disponibile anche nella versione isofix. La sua particolarità è il sistema
idraulico di assorbimento d’urto “Shock Absorber
and Automatic Tensioning System” che agisce con
una duplice protezione per abbattere le accelerazioni a carico del seggiolino auto e
del petto del bimbo nel caso di incidente. Axo è rivestito da un tessuto,
antimicorbico, antiallergico e antisudore molto traspirante che consente
un efficiente ricambio di aria dentro al
seggiolino. E’ possibile reclinare Axo in
quattro modalità differenti.
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Primo Piano Bimbo
FORMAZIONE mult

a misur
ma, Lino Cardarelli- ma ha l’obiettivo di far
socializzare i bambini, inserirli nel territorio
con un reciproco arricchimento”.
L’arte e la creatività diventano così stumenti
integrazione e dialogo anche tra i più piccoli. “Una necessità sempre più urgente visto il
numero crescente di bambini di nazionalità
diversa che oggi si trovano a convivere nelle nostre scuole, francesi, inglesi, africani,
asiatici, ucraini, cinesi...”spiega AnnaMaria
Cattaneo, coordinatrice artistica di Mus-e
Parma.
Grazie a un team professionale di artisti di
nazionalità italiana non solo italiana, ma
anche straniera, l’associazione opera in numerose scuole primarie di Parma realizzando
all’interno delle classi, a partire dalla seconda

Mus-e e le scuole di Parma

L’arte è un linguaggio internazionale che supera le barriere
tra i paesi. L’associazione Mus-e entra nelle scuole di
Parma per favorire l’integrazione anche tra i bambini

“L’

arte per eccellenza libera e spontanea diviene
occasione ideale per l’incontro con altri modi di
essere, diventa linguaggio universale, strumento di civiltà e integrazione tra i popoli”.
Lo scrisse Yehudi Menuhin, il grande violinista e direttore d’orchestra statunitense che
nel 1993 istituì a Bruxelles la Fondazione che
porta il suo nome, la International Yehudi
Menuhin Foundation, divulgando in Europa, e non solo, Mus-e.
Un progetto artistico-educativo multiculturale di stampo internazionale dedicato alle
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scuole primarie che al loro interno hanno
una forte presenza di bambini immigrati o
con gravi disagi socio-economici.
Lo scopo del gruppo è contrastare, attraverso
una serie di percorsi artistici internazionali,
le disuguaglianze e l’intolleranza tra i più
piccoli, individuando nelle differenze culturali una ricchezza e un’occasione preziosa per
educare al rispetto reciproco.
Mus-e è attiva a Parma dal 2006, ad oggi
opera gratuitamente in 10 scuole del territorio arrivando a coinvolgere oltre 700 bambini.
“Il nostro obiettivo non è quello di formare
artisti- precisa il presidente di MUS-E Par-

SCUOLE COINVOLTE: 6
CLASSI COINVOLTE: 10
• Corridoni
4B
• Bottego
4C
• San Vitale
4C
• San Vitale
4D
• Cocconi
4B
• Pezzani
4A
• Adorni		
2A
• Adorni		
2B
• Cocconi
2A
• Cocconi
2B
NUMERO BAMBINI COINVOLTI: circa 250
IL GRUPPO: 14 artisti internazionali
9 discipline artistiche: danza, musica,
pittura, illustrazione, fotografia, scenografia, teatro, capoeira, arti circensi.
V.lo del Carmine , 3 - Parma
tel 0521 207026 - fax 0521 234522
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

Multiculturale Lingue Formazione

ticulturale

ra di bambino
elementare, percorsi interdisciplinari mirati.
“I nostri operatori- chiarisce la Cattaneodopo aver in precedenza ideato e concordato
un progetto con le insegnati, per tre anni si
impegnano a lavorare con i più piccoli insegnando loro i diversi linguaggi espressivi
dell’arte”.
La musica, le arti figurative, l’espressione
corporea e il teatro, in chiave prettamente
internazionale, diventano quindi un canale
per esprimere i propri sentimenti, incontra-

re gli altri e mostrare le proprie attitudini e
capacità nascoste superando barriere razziali,
differenze di genere, di cultura e religione”.
Al termine delle attività, Mus-e realizza in
ogni classe una la “lezione aperta” per illustrare al pubblico il lavoro svolto. All’evento
partecipano anche i genitori che i bambini
coinvolgono direttamente nella realizzazione
dei loro progetti.
Ad oggi il Progetto Mus-e è presente in 12
paesi europei, oltre che in Brasile e Israele.

A tu per tu con il “mondo” grazie alle lingue
La conoscenza delle lingue straniere, dall’inglese allo spagnolo, passando per francese, portoghese, tedesco e non solo, sta diventando una
componente importante anche nel processo di
formazione dei più piccoli.
Comunicare con un linguaggio diverso dal proprio
apre la mente, aiuta a rapportarsi con il diverso
da se e permette di comprendere storia, cultura e
tradizione di altri paesi.
Alla Scuola per l’Europa di Parma, che ad oggi accoglie 569 bambini iscritti alla materna e 441 alla
primaria, l’educazione internazionale è un valore
aggiunto fondamentale come spiegano, Caterina
Veglione, direttrice dell’istituto, e Benedetta Toni,
vicaria della preside e direttrice aggiunta del ciclo
materne e primarie.
“La nostra struttura ogni anno riceve numerose
richieste di inserimento di bambini. Per accoglierli tutti stiamo aprendo una nuova struttura in via
Langhirano che ci permetterà di avere spazi più
ampi, una biblioteca e dei laboratori”.
Quanto conta l’aspetto internazionale nel
processo di formazione dei bambini?
“La nostra scuola si muove all’interno di un contesto europeo multinazionale. I bambini che si
iscrivono arrivano da tutte le parti del mondo. Per

questo motivo abbiamo l’esigenza di congiungere
costantemente attraverso il nostro corpo insegnate, ed esperti di educazione, lingue e culture molto differenti tra loro. E non sempre facile. L’obiettivo
è far crescere i bambini all’interno di un ambiente formativo interdisciplinare e multiculturale che
nell’integrazione valorizza le differenze”.
Da questo punto di vista, l’apprendimento
delle lingue straniere è fondamentale?
“Nella nostra scuola i bambini sono divisi in tre sezioni: una italiana, una francese e una anglofona.
La seconda lingua può quindi riguardare inglese,

francese e tedesco, idiomi veicolari della scuola.
Ma abbiamo anche insegnanti di spagnolo, portoghese e olandese.
Le modalità di apprendimento cambiano in base
all’età dei bambini. Per quelli di prima e seconda
elementare è prevista una mezz’ora di apprendimento linguistico al giorno, mentre per le classi
terza, quarta e quinta si tratta di 45 minuti al giorno. I libri utilizzati sono in inglese e sono legati alla
disciplina. Il punto è portare i bambini alla “scoperta del mondo” che racchiude in sé storia, geografia e scienze. L’obbiettivo è valorizzare lo spirito
europeo”.
Gli insegnanti della scuola sono madrelingua?
“I docenti sono quasi tutti madrelingua, anche
se non è semplice averne per tutte le sezioni. Le
classi sono tante e diverse e c’è una difficoltà oggettiva nel reclutare insegnanti. Ma la formazione
dei nostri iscritti è una priorità e nei viaggi che la
nostra scuola organizza all’estero abbiamo la possibilità di ingaggiare insegnanti professionisti”.
Via A. Saffi 8, Parma
tel. 0521 504114
segreteria@scuolaperleuropa.eu
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Multiculturale Lingue Formazione

LETTURE MULTICULTURALI
Le storie di Carthusia
Diversi libri bilingue riccamente
illustrati per viaggiare attraverso i
confini dello spazio.
• “Il cavallino e il fiume”
Italiano - Cinese
• “L’isola dei sogni”
Italiano - Tagalog
• “La capra e i tre capretti”
Italiano - Rumeno
• “Gurnatella e il gigante senza
nome”
Italiano - Curdo

Familles du monde entier
di Uwe Ommer
Grandi fotografie per sfogliare assieme il colorato mondo delle famiglie.
FRANCESE

Canta & Impara.
La collana per imparare le lingue
attraverso la musica e le immagini!
• Canta & impara lo spagnolo
• Canta & impara il cinese
• Canta & impara il francese
• Canta & impara il giapponese
• Canta & impara il tedesco
• Canta & impara l’arabo
• Canta & impara l’inglese
• Canta & impara l’italiano

Famiglie e bambini potranno trovare il mondo alla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi,
leggendo, ascoltando e partecipando alle esperienze culturali
organizzate dalla biblioteca.
Più di mille libri in tutte le
lingue, letture facili e più complesse per piccoli, piccolissimi e
grandicelli. Sezioni speciali per
gli “over 11”, “le classi” e per
l’apprendimento dell’italiano e
delle lingue straniere.
Ecco alcune delle proposte.
Visitando il sito web o attraverso la news letter si possono
trovare altre interessanti letture per i bambini.

Wangari’s trees of
peace: a true story
from Africa
di Jeanette Winter
La storia di Wangari, una delle
donne africane Premio Nobel per
la pace, raccontata ai ragazzi da
Jeanette Winter.
INGLESE

Chiudi gli occhi
di Fuad Aziz
Amir è arrivato da poco dall’Africa
e tutto quello che lo circonda ha
colori e suoni nuovi. Per fortuna
che c’è Giulio, un suo compagno di
classe, a cui poter fare mille e più
domande…
ITALIANO - ARABO

Amici nel mondo
Dall’Unesco un libro per giocare
con i bambini di tutto il mondo!
Tanti piccoli amici provenienti da
tutti i paesi del mondo che raccontano i loro giochi, le loro storie e i
loro indovinelli.

www.bibliotecaalpi.it
bibliotecainternazionale@
comune.parma.it
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S
Occhio alla vista
la alute

L’

ambliopia, detta anche “occhio pigro”,
è il termine con cui
viene definito un
occhio in apparenza normale,
ma che in realtà non vede correttamente. Se non identificata
- e corretta - entro i 5-6 anni di
età, l’ambliopia è irreversibile.
Il bambino, usando entrambi
gli occhi, può non accorgersi del
problema e neppure un genitore
attento o l’insegnante della scuola materna. Per questo motivo,
grazie ad una collaborazione attiva e costante tra le due Aziende sanitarie pubbliche di Parma
- Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria - e Università di Parma, da 28 anni viene
realizzato un programma di screening specifico e gratuito.
L’obiettivo è diagnosticare precocemente e quindi trattare l’am-

Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma insieme
contro l’ambliopia. Un invito all’esame per diagnosticare
e trattare difetti visivi nei bambini in età prescolare
bliopia. Quest’anno lo screening
è rivolto ai nati nel 2007 residenti a Parma e provincia, in tutto
4200 bimbi. Sono esclusi dal
programma coloro che già portano gli occhiali.
In cosa consiste l’esame?
È una misurazione della vista,
effettuata dall’ortottista, prima in un occhio, poi nell’altro.
Viene utilizzato un tabellone
(ottotipo)particolare, con figure,
dato che il bimbo/a non è ancora in grado di leggere numeri o
lettere. Le figure sono semplici, in modo che il piccolo possa
dare una sua interpretazione.

da sapere
Come accedere allo screening?
Gli iscritti alla scuola materna
I bambini che frequentano la scuola materna e che non
sono già portatori di occhiali eseguono il test della vista a
scuola, che avvisa i genitori. Gli assenti vengono invitati,
tramite lettera, ad eseguire lo stesso test
nella Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma. L’appuntamento va
prenotato il lunedì e il giovedì
dalle 15,30 alle 17 al numero
334.5434084.
I non iscritti alla scuola
materna
I bambini non iscritti alla
scuola materna e residenti a Parma e provincia
vengono invitati con lettera
ad eseguire il test gratuitamente in Clinica Oculistica.
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Ad esempio, una immagine rotonda può essere definita come
un cerchio o una palla, un’altra
come una mela o un cuore o ali
di un angelo.
Occorre una preparazione specifica?
Per sottoporsi all’esame della
vista non serve alcuna preparazione. Non sono mai utilizzate,
in questa prima fase dello screening, gocce o strumenti particolari. E’ sufficiente che il bimbo sia
in grado di riconoscere le figure
mostrate.
L’esito dell’esame
Se il bimbo ha visto con ciascun
occhio almeno 6/10 il test è ne-

gativo; il referto viene dato agli
insegnanti, incaricati di consegnarlo ai genitori e al pediatra
di fiducia.Se il bambino non ha
visto con ciascun occhio almeno
6/10 il test è positivo. In questo
caso, nella lettera vi è l’invito a
presentarsi alla Clinica Oculistica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria, per effettuare una
visita oculistica completa. Se
anche in tale occasione è confermato il difetto di vista e/o
l’ambliopia, l’oculista propone il percorso per correggerli.
Le visite sono eseguite da professionisti dell’Azienda USL di
Parma.

Prevenzione Medicina Benessere
a colloquio con

Un esame gratuito prima
delle scuole elementari

L’

Ausl di Parma già
dal 1987 finanzia
l’esame gratuito della vista per bambini
in età prescolare. Che risposta
avete avuto da parte delle famiglie?
“Con il passare degli anni le
famiglie hanno dimostrato un
aumentato interesse per l’esame
della vista in età prescolare offerto
gratuitamente dalla Ausl.
Da qualche anno, i genitori ci
telefonano già a dicembre per domandare quando inizierà lo screening.
L’esame interessa tutti i bambini
iscritti nelle scuole materne, pubbliche e private. Ai non iscritti viene invece inviata una lettera a
casa che consiglia quando e come effettuare la visita. Peccato, e
questo è un punto debole ormai da anni, che all’invito risponda
solo il 20% delle famiglie”.

Come si misura
la vista ai bambini
Come si misura la vista ai bambini in età
prescolare, quando non sanno ancora
leggere con sicurezza le lettere dell’alfabeto?
Cari genitori, niente paura. Il tabellone con cui
si misura la vista, chiamato “ottotipo”, mostra
al vostro bambino non lettere, ma figure che si possono denominare come si desidera. Ad esempio un cerchio può essere “una
palla” o “un viso” o altro.
Questo permette di essere certi del fatto che il bambino veda o non
veda. In precedenza si usavano ottotipi con
figure, ma capitava che il bambino non
riconoscesse la figura perchè non
gli era nota.

Jelka Orsoni
Coordinatore della Struttura
Semplice di U.O. “Malattie
Infiammatorie e Autoimmuni Oculari” dell’Az. Ospedaliero-Universitaria di Parma e, dal 1985,
responsabile scientifico dello
screening visivo pre-scolare
per l’ambliopia.

La diagnosi precoce in età prescolare per questo tipo di patologia è
fondamentale, perché?
“La diagnosi di ambliopia (“occhio
pigro”) deve essere eseguita in età
prescolare, perché , prima dei 5-6
anni di età l’ambliopia è reversibile,
cioè è possibile “svegliare” l’occhio
pigro e farlo lavorare con successo.
Quando il bambino è più grande l’ambliopia non può più essere
curata, perché le cellule nervose non sono più plastiche”.
C’è un approccio specifico da tenere con il bambino perché
non abbia timore della visita?
“La persona che misura la vista non deve incutere soggezione al
bambino che altrimenti non risponde. Deve essere abituata ad
eseguire il test in un tempo ragionevole perché il bimbo non si
distragga, deve accertarsi che il bimbo non stia “spiando” con
l’altro occhio, deve sapere usare bene l’ottotipo con figure ed
indicare correttamente l’esito dell’esame in un foglio graduato.
Questa figura professionale è “l’ortottista-assistente di oftalmologia”. All’Università di Parma esiste un corso di laurea triennale
che forma questo tipo di figure professionali”.
è possibile permettere all’occhio ambliope di recuperare la
vista? Come?
“L’occhio ambliopie può recuperare la vista, se scoperto in età
prescolare. Il bimbo che non ha letto almeno 6/10 e che quindi
risulta “positivo al test” viene invitato a una visita gratuita presso
la Clinica oculistica di Parma, dove viene testato nuovamente e
visitato dall’oculista dott. Francesca Manzotti. Se il difetto di
vista viene confermato, dopo avere instillato gocce di atropina,
vengono prescritti gli occhiali. In seguito, se necessario, viene
eseguita l’occlusione dell’occhio migliore per un periodo limitato. Questo ha lo scopo di “risvegliare” le cellule visive che fino ad
allora sono state pigre”.
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l’ genda dei bimbi
Eventi
Lunedì 14 e
Martedì 15 Maggio

Briciole, le nuove
produzioni
Teatro delle Briciole
Teatro al Parco, Parco Ducale 1,
Parma - Ore 10.30

Una piccola maratona delle novità del
Teatro delle Briciole presentate agli
operatori professionali. Cinque nuove
produzioni in corso di realizzazione.
Per informazioni:
tel. 0521.992044 - info@briciole.it
www.briciole.it

Martedì 15 Maggio

Libri digitali

Associazione Italiana Dislessia
Oratorio Novo, V.lo S.Maria 5, Parma
Ore 17.00
Un momento di formazione con libri
digitali, audiolibri e book.
Per informazioni:
tel. 333.4843811
parma@dislessia.it

Sabato 19 Maggio

La Nuova Casa

Musicalia
Estilo Flamenco, Via Quintino Sella
9, (Zona Crocetta) Parma
Ore 15.00- 17.00

Una merenda per stare un pò insieme, bambini e genitori.
Per informazioni:
tel. 0521.961744
areamuda@yahoo.es
www.musicaliaproject.weebly.com

Venerdì 18 Maggio

GENITORI liberi
tutti!

Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma
Ore 18.00- 22.00

Un progetto per sostenere i genitori e
la vita di coppia portando i propri figli a
giocare e imparare divertendosi.
Per informazioni:
tel. 0521.671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Giovedì 24 e 31 Maggio

lezione aperta

Associazione Mus-e
Scuola “J.S Vitale”
Borgo San Giuseppe, Parma
Ore 14.30 (24/5) - Ore 13.30 (31/5)
Teatro e illustrazione per genitori e per
chiunque voglia partecipare.
Per informazioni:
tel. 0521.207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

Lunedì 28,
Martedì 29 Maggio
e Mercoledì 6 Giugno

Lezione Aperta

Associazione Mus-e
Scuola “P. Cocconi”
Via Cocconcelli 13, Parma - Ore 14.00
Musica, arti circensi, teatro e scenografia, pittura e fotografia per genitori e
per chiunque voglia partecipare.
Per informazioni:
tel. 0521.207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

Martedì 29 Maggio

Fanciulli Suonanti

Lezione Aperta

Lezione aperta dedicata ai bambini di
2 e 3 anni, che insieme ai genitori potranno eseguire e manipolare strumenti
musicali direttamente eseguiti da loro.
Per informazioni:
tel. 0521.961744
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliaproject.weebly.com

Danza e musica per genitori e per
chiunque voglia partecipare.
Per informazioni:
tel 0521.207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

Musicalia
Area Muda, Teatro Scuola Vicini,
Via Milano 14b, Parma - Ore 17.00

Giovedì 31 Maggio

Lezione Aperta
Associazione Mus-e
Scuola “V. Bottego”
Via S. Bruno 3, Parma
Ore 10.30

Musica, arti circensi, teatro e scenografia per genitori e per chiunque voglia
partecipare.
Per informazioni:
tel 0521.207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

Venerdì 1 giugno

Suoni dal MondO

Musicalia
Area Muda, Teatro Scuola Vicini,
Via Milano 14b, Parma
Ore 17.00
Lezione aperta alle famiglie, dove la
musica, l’espressione corporea, il
teatro e la pittura dialogano e costruiscono insieme un percorso teatrale.
Per informazioni:
tel. 0521.961744
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliaproject.

Lunedì 4 Giugno

Lezione Aperta
Associazione Mus-e
Scuola “U.Adorni”
Via Micheli 16 a, Parma
Ore 16.00

Corporea e teatro per genitori e per
chiunque voglia partecipare.
Per informazioni:
tel 0521.207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma
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Martedì 5 Giugno
Associazione Mus-e
Scuola “Pezzani”
Via Puccini 23, Parma - Ore 10.30

Sabato 9 Giugno

LO STOMACO DEGLI
UOMINI

Biblioteca Internazionale “Ilaria
Alpi” Istituzione Biblioteche
V.lo delle Asse 5, Parma - Ore 15.00

Nell’ambito del progetto Mitico Mondo, i bambini vivranno esperienze di
animazione teatrale interculturale
Per informazioni:
tel. 0521.031984
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it

Mos tre

Dal 17 Maggio al 19 Giugno

WOOL ART

Associazione Arcadia
Salone Camera di Commercio
Via Verdi 1, Parma
Mostra di Biodiversità e Mestieri
d’Arte: 180 creativi dai vari paesi
Europei per salvare la razza della
Pecora Cornigliese con laboratori
per bambini.
Per informazioni:
tel. 0521.834261
aarcadia@libero.it
www.craft-italia.com

Venerdì 8 Giugno

BorgoFiore
in Mostra

Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma Ore, 19.00

Una mostra evento che è una festa
aperta a tutti. Sabato dalle 10 alle
12,30 e dalle 16 alle 19,30.
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Spettacoli
Sabato 12 Maggio

concerto benefico
30° fondazione
Casa della Carità
Vocincoro Corale Verdi
Fondazione Casa della Carità,
Parma - Ore 21.00

Concerto con i bambini del Vocincoro Corale Verdi.
Per informazioni:
Maestra del coro
Beniamina Carretta
tel. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Domenica 20 Maggio

circo dei pulcini
Circolarmente
Strada Quarta, Parma
Ore 10.00

In occasione della festa di primavera
della Cooperativa “La Bula”, Circolarmente presenta il “Circo dei Pulcini”.
Per informazioni:
tel. 348.9223137
info@circolarmente.it

Venerdì 25 Maggio

concerto
Corale Verdi
Vocincoro Corale Verdi
Chiesa S. Vitale, Parma
Ore 21.00

Le voci di adulti, giovani e voci
bianche.
Per informazioni:
Maestra del coro
Beniamina Carretta

tel. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Sabato 26 Maggio

Festa della Polizia

una serie di esibizioni di “Danza area
sui tessuti”
Per informazioni:
tel. 348.9223137
info@circolarmente.it

Vocincoro Corale Verdi
Auditorium Paganini
Ore 10.00
Concerto per bambini del Vocincoro
Corale Verdi.
Per informazioni:
tel. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Domenica 27 Maggio

“Danza aerea
sui tessuti”
Circolarmente
Q.re Montanara, Parma
Ore 10.00
In occasione della festa del quartiere
Montanara Circolarmente presenterà

Sabato 2 Giugno

Elfi, fate e gnomi
in giro per il bosco
I Sognambuli
Casinetto dei Boschi di
Sala Baganza - Ore 18.00
Animazione per bambini
Per informazioni:
tel. 338.7798649
dellabertesca@libero.it

Venerdì 8 Giugno

La Gabbianella
Fortunata
Sabato 19 Maggio

L’albero

Anticorpi Teatri
Casinetto dei Boschi di
SalaBaganza - Ore 18.00
Spettacolo per bambini
Per informazioni:
tel. 338.7798649
dellabertesca@libero.it

Domenica 20 Maggio

Festa delle
Maschere

Vocincoro Corale Verdi
Parco Ducale, Parma - Ore 10.00
Concerto con i bambini del Vocincoro
Corale Verdi
Per informazioni:
Maestra del coro
Beniamina Carretta
tel. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Provincia di Parma
Salone parrocchiale di Neviano,
Piazza del Municipio
Ore 11.30
Spettacolo teatrale frutto di un percorso svolto durante l’anno sul tema
del maschile e femminile
Per informazioni:
tel. 0521.931308
v.calegari@provincia.parma.it

Domenica 10 Giugno

Arti Circensi
bambini
Circolarmente
Parrocchia Corpus Domini,
Via Nicola De Giovanni 8,
Parma - Ore 17.30

Spettacolo degli allievi del 1°, 2° e 3°
anno del corso Arti Circensi bambini
Per informazioni:
tel. 348.9223137
info@circolarmente.it
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Tutti i Martedì e Giovedì
dal 3 Maggio

Kung Fu VingTsun
Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma

È una disciplina marziale che ha lo
scopo di formare ed educare i più
giovani.
Per informazioni:
tel. 0521.671627
info@associazionevita.e
www.associazionevita.eu

Laboratori

Tutti i Mercoledì
e i Giovedì dal 2 Maggio

DIALOGARE CON
I SENSI

Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma
Ore 17.00-18.45

La magia dei profumi, l’iridescenza di
musica, un appassionato percorso di
dialogo dei sensi nella dimensione
della sinestesia.
Per informazioni
tel. 0521.671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Tutti i Mercoledì
dal 2 Maggio

RossoGialloBLU

Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta 25, Parma
Ore 15.30-19.00
Laboratorio di pittura creativa.
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Mercoledì
dal 2 Maggio

tecniche di
Modellazione
Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma

Ore 15.00-17.30
Tecniche di modellazione
dell’argilla,decorazione
ceramica, disegno,
pittura.
Per informazioni:
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tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Mercoledì
e Venerdì dal 2 Maggio

“L’acchiappa
Numeri e Parole”

Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta 25, Parma
Ore 15.30-19.00
Supporto didattico per bambini e
ragazzi
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Giovedì
dal 3 Maggio

laboratorio di
manualità
Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 17.00-19.00

Disegno, pittura, argilla, ceramica,
cartapesta, cucito, legatura del libro,
cartonnage, burattini, mosaico,
stampa.
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Lunedì e Giovedì
dal 3 Maggio

Il Filo di Carolina
Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma
Ore 15,30

Corso di cucito gestito dai volontari
della Compagnia In...stabile.
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Venerdì
dal 4 Maggio

laboratorio di
manualità
Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 15.00-17.00
e 17.00-19.00

Corso di manualità per bambini
disegno, pittura, argilla, ceramica,
cartapesta, cucito, legatura del libro,
cartonnage, burattini, mosaico.
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Sabati dal 5 Maggio

Teatro DI FIGURA

Coop. Sociale Le Mani Parlanti
Via Ruggero 3, Parma
Ore 15.00-16.30
Tutti i bambini potranno lavorare manualmente alla creazione di baracche,
personaggi e storie da raccontare e
mimare. Costo comprensivo di materiali: 12 euro
Per informazioni:
tel. 0521.983700
info@lemaniparlanti.it

Tutti i Sabati dal 5 Maggio

Il libro illustrato
Coop. Sociale Le Mani Parlanti
Via Ruggero 3, Parma
Ore 15.00-16.30

Realizzazione di un libro mediante
l’utilizzo di stoffe, tessuti e carte in rilievo.
Costo comprensivo di materiali: 12 euro
Per informazioni:
tel.0521.983700
info@lemaniparlanti.it

Tutti i Venerdì
dal 4 Maggio

FreeTime

Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta 25, Parma
Giochi all’aperto e tornei sportivi
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

Tutti i Venerdì
dal 4 Maggio

Libri e storie
nell’Ospedale
dei bambini

Biblioteca di @lice
Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma - Ore 16.00-18.00
Laboratorio di musica e teatro, letture
e molto altro.
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
Partecipazione gratuita. Prenotazione
obbligatoria.
Per informazioni:
tel. 0521.031752
c.vernizzi@comune.parma.it

Tutti i Lunedì dal 7 Maggio

corso di chitarra
Associazione Vita
Via Cremonese 57 a, Parma
Ore 16.30-17.30/17.30-18.30

Corso di chitarra per i bambini a partire dagli 8 anni
Per informazioni:
tel. 0521.671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Tutti i Lunedì dal 7 Maggio

“Baby zone”

Laboratorio Famiglia al Portico
S.da Quarta 25, Parma - Ore 16.30
Spazio autogestito dalle mamme
dedicato ai bambini da 0 a 24 mesi.
Per informazioni:
tel.0521.241420
famigliealportico@email.it

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Tutti i Lunedì dal 7 Maggio

Laboratorio d’Arte
Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 15.00-17.30/17.30-20.00

Tecniche di modellazione dell’argilla,
decorazione ceramica, disegno, pittura.
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Martedì dall’8 Maggio

laboratori
Manuali

Associazione Borgofiore
Borgo Fiore 11 a, Parma
Ore 15.00-17.00
Manualità per bambini, legatura del
libro, cartonnage, burattini...

Ore 20.30-23.00
Tecniche di modellazione dell’argilla,
decorazione ceramica, restauro e
intaglio del legno...
Per informazioni:
tel. 338.5981606
www.borgofiore.com

Tutti i Lunedì
e i Venerdì dall’1 Giugno

LABORATORI
ARTISTICI D’ESTATE

gratuitamente i loro bambini a divertirsi
e giocare, seguiti da uno staff specializzato, all’interno della Casa dei Bimbi.
Per informazioni:
tel. 0521.251848

Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta, 25- Parma

Domenica 27 Maggio

Un affascinante percorso artistico
attraverso la musica, il teatro, la pittura
e l’espressione corporea
Per informazioni:
tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it

DETECTIVES…
PER UN GIORNO

Esperta in collaborazione con il
Parco Boschi di Carrega
Centro Visite Levati - Ore 18.00

Week end
Domenica 27 Maggio

Casa dei Bimbi

Edicta Eventi e Ikea
Piazza Garibaldi, Parma
Ore 10.00-13.00/15.00-19.00
In occasione dell’evento “Una Domenica a Parma”, i genitori potranno portare

Tutti i Sabati e le Domeniche
dal 17 Maggio al 19 Giugno

WOOL ART

Associazione Arcadia
Salone Camera di Commercio,
Via Verdi 1, Parma

Caratteri in
Libertà

Laboratorio di stampa a caratteri mobili in legno. Condotto da Elisa Conti.
Per informazioni:
tel. 0521.031752
c.vernizzi@comune.parma.it

Sabato 19 e 26 Maggio
e 6 Giugno

laboratori in
Biblioteca

Biblioteca di @lice
Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma - Ore 10.00-12.00

Arte, musica e tante letture:
Per bambini dai 4 ai 6 anni. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni:
tel. 0521.031752
c.vernizzi@comune.parma.it

Impronte mai viste, tracce tra gli alberi,
suoni e fruscii. Al termine piccoli premi
per tutti! Prenotazione obbligatoria.
Costo, 8 euro per i bambini; 2 euro
per gli adulti.
Per informazioni:
tel. 0521.803017/
347.4018157

Domenica 27 Maggio

Naso Rosso

ViviamoPositivo
Piazzale della Pace, Parma - Ore 9.30
2800 volontari clown trasformano i tuoi
sogni in progetti che diventano realtà.
Per informazioni:
www.vipclownparma.org

Mercoledì 26 Maggio
e 13 Giugno

Biblioteca di @lice
Serre del Parco, Giardino Ducale,
Parma - Ore 17.00- 19.00

I bambini si divertiranno imparando l’arte
della tessitura in occasione della mostra
dedicata alla Pecora Cornigliese.
Per informazioni:
tel. 0521.834261
aarcadia@libero.it
www.craft-italia.com

Relax e gioche in INGLESE
per bambini dai 6 agli 11 anni
e ragazzi dagli 11 ai 13 anni!
Puoi scegliere una o più
settimane a partire
dall’11 giugno fino al 27 luglio
PRoGRAmmA GENERALE
Finita la scuola, tanti giochi e relax sono certo l’ideale anche per bimbi
e ragazzi! E perché no se venissero fatti in inglese?
Qualificati insegnanti madrelingua e bilingue proporranno giochi e attività ludiche sia all’interno della nostra scuola sia al parco (Cittadella).
Sviluppo sociale, emotivo, fisico ed intellettuale attraverso giochi, canzoni, balli, mimica e attività manuali...
il tutto in inglese!
INTERLINGUAE SRL - Scuola di Lingue di Parma
Strada della Repubblica, 45 - 43100 Parma
Tel. 0521 1841150 opp. 0521 503353
info@interlinguae.it - www.interlinguae.it

Domenica 10 Giugno

Le pive di Ettore

Museo Guatelli
Corte di Giarola, Collecchio - Ore 15.00
Il cortile del Museo si animerà di musiche e danze e i più piccoli potranno
divertirsi a costruire divertenti giocattoli
e strumenti musicali con materiali di
recupero.
Per informazioni:
tel. 0521.333601
info@museoguatelli.it
www.museoguatelli.it
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Mangiare

Al MATTINO
una marcia in più
La prima colazione è un
pasto fondamentale per la
crescita corretta dei bambini.
Saltarla predispone all’obesità
a causa degli squilibri
nutrizionali. Ecco, alcuni
consigli e suggerimenti

L’

alimentazione e la nutrizione dei nostri bambini sono
sempre state al centro dell’attenzione di pediatri e medici specialisti della comunità
scientifica nazionale a tal punto, da implicare, nel corso degli anni, modifiche e aggiornamenti delle conoscenze e delle
strategie finalizzate a garantire al bambino in
età evolutiva lo sfruttamento ottimale delle
migliori potenzialità messe a disposizione dal
proprio organismo nel processo di crescita.
In questo modo, si assicura, nei limiti del
possibile, un’azione di contrasto alle interferenze negative esplicate da un’alimentazione
squilibrata.
In altre parole, un regime dietetico corretto
nell’età evolutiva è quanto mai auspicabile per una crescita ottimale, per fornire ad
organi e apparati i principi nutritivi indispensabili per il loro sviluppo, per prevenire
con tempestività l’insorgenza di patologie a
carattere allergico e cronico – degenerativo,
soprattutto l’obesità.
Nell’età pediatrica, poi, l’alimentazione
assume un significato educativo e psicologico importante e propedeutico alla
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Alimentazione Gusto Ricette
Come far fare colazione ai bambini
Alcuni suggerimenti per i genitori:
é fondamentale offrire ai nostri bambini disponibilità e convinzione in relazione all’efficacia di una sana ed equilibrata alimentazione in età evolutiva.
La colazione va preparata senza fretta: rappresenta la prima occasione per riunire
la famiglia intorno alla tavola apparecchiata e iniziare insieme una nuova giornata.
Quindi occorre riservare almeno mezz’ora per l’assunzione di questo primo pasto
fondamentale.
I gusti e le preferenze dei nostri bambini sono solo in parte “innati”, piuttosto sono suscettibili di modifiche anche repentine: in tale contesto, è prioritario che i genitori considerino l’accettazione e l’acquisizione dei principi ispiratori il corretto comportamento alimentare
quale risultano di esperienza e apprendimento, regolate sia dalla relazione affettiva che dalla
motivazione alla scelta.
L’ insofferenza alla ritualità dei pasti strutturati, le predilezioni esagerate e le improvvise antipatie
espresse verso alcuni alimenti, così come la scarsa curiosità nei confronti del cibo rappresentano alcuni esempi del percorso formativo e di crescita all’interno del mondo alimentare del
bambino. In ogni caso, se volete saperne di più... seguite i consigli del “Canguro Saltalacorda”,
protagonista del progetto interattivo del Ministero della Salute, indirizzato ai genitori e ai bambini
per l’adozione di uno stile di vita sano, di cui parleremo nei prossimi numeri della rivista.

da sapere
maturazione di uno stile di vita salutare.
Quindi, il comportamento alimentare acquisito in epoca precoce si riflette in modo determinante sulla predisposizione del bambino a
incorrere in eccessi e squilibri che, frequentemente, possono essere abbinati a condizioni
di eccesso ponderale in età adolescenziale e
adulta.
Per questo è necessario aiutare i bambini ad evitare i possibili errori e gli eccessi legati alla dieta promuovendo, fin
dalla primissima infanzia, le buone abitudini per una corretta alimentazione.
Insegnando loro a mangiare in modo vario ed equilibrato e, soprattutto, ad adottare uno stile di vita fisicamente attivo.
è importante quindi suddividere in modo
appropiato l’apporto calorico durante la giornata, iniziando con l’assunzione di una prima
colazione adeguata dal punto di vista calorico. Gli standard nutrizionali più aggiornati
raccomandano il 15 – 20% della ripartizione
calorica giornaliera ( in media tra le 250 e le
350 Kcal).
Una buona prima colazione offre degli
indubbi vantaggi: l’organismo dei bambini viene messo nelle condizioni migliori per affrontare la giornata con una buona
dose di energia; aumenta il loro benessere
psico-fisico e permette loro di seguire più

facilmente e con maggiore attenzione e concentrazione le lezioni a scuola. Le prestazioni fisiche e mentali andranno al massimo.
Per una buona colazione si può scegliere
tra: latte o yogurt; pane o fette biscottate
(con qualche cucchiaino di cacao, marmellata o miele) o biscotti o cereali; frutta fresca.
Questi alimenti vanno benissimo per iniziare
in modo scattante la giornata. Attenzione!!
Il problema non c’è solo se i bambini saltano la colazione ma anche se si nutrono in
modo sbagliato. Ad esempio: una tazza di té
e qualche biscotto, oppure un solo bicchiere
di latte è poco. Una tazza di latte con 10 o
12 biscotti frollini invece è davvero troppo.
Allora “occhio all’errore!”. Il segreto sta
sempre nella qualità e quantità degli alimenti che scegliamo.
Ricordiamo anche che utilizzare gli alimenti
in modo sempre diverso ci aiuta a preparare
una colazione sempre nuova. Così è possibile variare mangiando una fetta di ciambella
oppure una brioche abbinate a latte e frutta.
Anche la colazione “salata” può andare bene,
formaggi e uova, yogurt, purché consumata
con moderazione!

Cosa succede ai bambini se
non fanno colazione?
Non ci sono le energie sufficienti
per tutta la mattinata.
Si creano difficoltà nella capacità
di concentrazione e di memoria.
Si abbassa l’attenzione a scuola
durante le lezioni.
Si genera ansia, nervosismo e
stress.
Si predispone all’obesità a causa
degli squilibri nutrizionali subiti
dalla distribuzione giornaliera delle
calorie.

A cura della Dr.ssa Sandra Vattini
Responsabile U.O. Nutrizione Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione AUSL di Parma
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come
Cuciniamo insieme

Mangiare

a cura di

TIRAMISÙ ALLE FRAGOLE

Il tiramisù, si sa, è una tentazione
a cui nessuno può resistere... ma
la presenza del caffè non lo rende
particolarmente adatto ai bambini. Eccone, allora, una versione
speciale e altrettanto gustosa che
potrà soddisfare anche i palati dei
più piccoli. La ricetta proposta è
per circa 4 persone ed adatta ai
bambini da tre anni in su.

Preparazione

Tutti i passi si possono fare con i
bambini con la continua supervisione dei genitori:
1. Si comincia lavando le fragole e
tagliandole a pezzetti. Spruzzate un po’ di succo di limone
e poi copriteli con la pellicola
trasparente. Riponete temporaneamente in frigo.
2. In una ciotola sbattete i due
tuorli d’uovo insieme a due
cucchiai di zucchero, fino a
ottenere un composto cremoso;
3. Aggiungete poi il mascarpone
continuando a sbattere.
4. Per completare la crema, in
un altro recipiente, montate a
neve gli albumi, con un pizzico
di sale, e infine uniteli delicatamente, con un cucchiaio di
legno, al composto di mascarpone e tuorli.
5. A questo punto, inzuppate i
biscotti nel latte oppure nella
spremuta fresca di frutta (scelto
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secondo il proprio gradimento)
e adagiateli in un contenitore,
coprendone l’intera base. Fate
attenzione: i biscotti devono
essere imbevuti, ma non completamente zuppi.
6. Coprite lo strato di biscotti
con la crema al mascarpone e
sistemateci sopra i pezzetti di
fragola, poi di nuovo i biscotti,
che andranno disposti orizzontalmente se prima li avete messi
verticalmente (e viceversa).
7. Continuate così, alternando
i biscotti, la crema e la frutta,
fino a raggiungere il numero di

strati desiderato.
8. Il tutto terminerà con i pezzetti
di fragola posti sopra la crema
in modo da decorare.
9. Infine, mettete il tiramisù in
frigo per qualche ora e, prima
di servirlo, lasciatelo a temperatura ambiente per 10 minuti.
Piccolo suggerimento: al posto
delle fragole, si possono scegliere
altri tipi di frutta, secondo la
stagione e le proprie preferenze,
da utilizzare anche insieme.
I più adatti possono essere il
kiwi, la pesca e la pera.

Merende
Compleanni
Cresime
Comunioni
Battesimi
Feste Sportive
Serate Estive con
Grigliate per Bambini

Ingredienti
2 uova
200 g di mascarpone
2 cucchiai di zucchero
integrale di canna grezzo o
un dolcificante naturale a
scelta tra miele o malto
200 g di fragole
Succo di mezzo limone
biscotti savoiardi q.b. ( se
li comprate, scegliete quelli biologici privi di olio di
palma o zucchero bianco
raffinato oppure potete
prepararli anche a casa di
forma che preferite )
latte o spremuta di frutta
fresca a scelta
sale marino integrale, q.b.

Perchè piace...

Via Pietro Secchia 2/a
Rivarolo di Torrile
43030 PARMA
www.parcosantandrea.net
info@parcosantandrea.net
Tel. 0521 314125
Fax 0521 314126

Piace alla mamma perché: è una versione del tiramisù particolarmente adatta
ai bambini (ma piace anche
ai grandi), molto più leggera,
con la presenza salutare
della frutta.
Piace al piccolo cuoco
perché: anche i più piccoli
possono finalmente gustarsi un delizioso tiramisù e
divertirsi con la mamma nella
preparazione

Associazione Culturale
Piccolo Artista
Sede Ufficiale: Via Cavour 104
40026 Imola ( Bo ) Italia
Info: +39 3466232080
Fax: + 39 0542061410
info@piccolocuoco.com
www.piccolocuoco.com

Aperti dal 1977
ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO

ASILO NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
(ispirata al metodo Munari®)

Corsi • Attività • Ateliers • Pomeriggi di gioco
Sport • Musica • Cultura
PER BAMBINI DI OGNI ETà

Aper tura est

iva

Dall’11/06 al 27/07 e dal 20/08 al 14/09
ATTIVITà IN INGLESE E FRANCESE
CON INSEGNANTI MADRELINGUA
Anche quest’anno il club Mary Poppins organizza
l’estate dei vostri bambini e ragazzi. Siamo aperti all’11
giugno al 27 luglio e dal 20 agosto in poi.Verranno
fatti diversi gruppi, divisi in base all’età (fino a 12 anni).
Sfrutteremo al massimo lo spazio esterno per giochi
sportivi, con l’acqua e di movimento. Nei locali interni,
dotati di aria condizionata, passeremo le ore più calde
impegnati in giochi, laboratori artistici e di cucina,
cineforum, letture in biblioteca e compiti per chi li ha..
Le iscrizioni sono aperte da subito.

Costi
settimanali

uscita entro
le 16.00

uscita entro
le 18.00

FINO A 3 ANNI

170 €

185 €

3 - 6 ANNI

110 €

130 €

+ 6 ANNI

80 €

100 €

Iscrizione: 25 €
se siete interessati, dateci il vostro nominativo!
Via San Donato 1/b - Parma
Tel. 0521.233643/3669507379 - Fax 0521.1851155
www.clubmarypoppins.com
direzione@clubmarypoppins.com
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Alimentazione Gusto Ricette
INSALATA TIEPIDA DI FARRO E VERDURE
Preparazione

Il caldo inizia a farsi sentire,
l’estate è alle porte e nessuno ha
tanta voglia di mangiare o di
preparare cibi caldi... sapete quale
è un’ottima alternativa all’insalata
di riso estiva? Il farro saltato con
le verdure! Potete gustarlo freddo
o tiepido, inoltre è povero di grassi ma ricco di vitamine, fibre e
sali minerali... le verdure daranno
un tocco di colore e piacerà di
sicuro anche ai vostri bambini.

Ingrediente chiave: verdure di
stagione - zucchine (tutti gli
ingredienti utilizzati sono rigorosamente biologici)
1. Lasciate all’ammollo i ceci
secchi per 12 ore prima di
cuocerli.
2. Riempite una pentola d’acqua, e fate bollire una carota,
un gambo di sedano e una
cipolla intera, i ceci, per circa
2-3h.
3. Scolate e mettete i ceci da
parte.
4. Lavate tutta la verdura (il porro, il pomodoro, le zucchine e
le carote)
5. Tagliate a dadini le zucchine e
le carote e mettetele da parte;

6. Eliminate i semini interni del
pomodoro e tagliare la polpa a
cubetti.
7. Versate il farro in una pentola
d’acqua bollente salata e cuocetelo per il tempo indicato
sulla confezione.
8. Soffriggete il porro tagliato a
rondelle e unite la carota e la
zucchina, salate, bagnate con
poca acqua e lasciate cuocere
col coperchio per 5 minuti;
9. A questo punto aggiungete i
ceci lessati, il farro e fate saltare il tutto nella padella per far
insaporire.
10. Unite per ultimo il pomodoro, una spolverata di parmigiano grattugiato e qualche foglia
di basilico.

NON HAI TROVATO POSTO AL NIDO?
SPAZIO BIMBI
“AL PICCOLO PANDA”

La frequenza può essere
occasionale o abituale.
I prezzi e gli orari saranno concordati sulla base
delle vostre esigenze!!!

È nata oggi una perfetta sostituzione
all’asilo nido!
Un rifugio educativo privato ed esclusivo, in cui lasciare il tuo bambino in
tutta tranquillità, con spazi e materiali
adeguati e personale qualificato.
Lo spazio è ampio, accogliente, colorato e comprensivo di giardino.
Tutto è stato creato a norma di legge e
organizzato in modo tale che i bambini possano avere la massima autonomia e la possibilità di socializzare.

Ingredienti
150 g. di farro perlato
150 g. di ceci lessati
100 g. di carote
100 g. di zucchine
1 porro
1 pomodoro maturo
1 cipolla
1 gambo di sedano
Olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
Parmigiano grattugiato q.b.
Basilico per guarnire q.b.

Cosa fa il bambino
Piace alla mamma perché: nei mesi caldi si ha
voglia di cibi freddi... e questa
insalata è perfetta!
Piace al piccolo cuoco
perché: sotto lo sguardo
attento della mamma, posso
tagliare le verdure a pezzettini...

APERTO TUTTO L’ANNO dalle 7.30 alle 18.30!
Contattaci:
FederiCa - 3477018151
Sanja - 3355712151
elena - 3465881113
e-mail: eleziveri@libero.it
www.spaziobimbiparmapiccolopanda.com

PER BAMBINI
DA 10 MESI
A 3 ANNI!

Ci trovi in Via Verona, 24 – Parma!!!
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Moda e Design

Creare pensando in piccolo
I capolavori di
Lucas Maassen & Sons
Per la sua ultima collezione il designer olandese Lucas Maassen ha realizzato i mobili nel proprio laboratorio
lasciando poi il piacere di dipingerli ai suoi tre figli Thijme
(9 anni), Julian (7) e Maris (anche lui 7). E li ha anche pagati,
“1 euro per ogni pezzo dipinto”. Come da contratto firmato e
secondo le leggi olandesi, che non permettono ai bambini di lavorare per più di 3 ore alla settimana. Il fattore tempo non è certo dalla
loro: la produzione di ogni singolo pezzo è infatti molto lenta. Eppure, quello che in apparenza sembra un limite è in verità una grande capacità, permette di trasformare sedie, scrivanie, giochi... in
pezzi di successo, unici e creativi. Una linea di “fuori serie” molto originale che
unisce alla mente del designer, l’estro di tre autentici enfant prodige. Non a
caso, l’azienda si chiama Lucas Maassen & Sons Furniture Factory.
Photo Courtesy Lucas Maassen

E il legno riprese vita
Un pallet, un bastone di scopa, una corda, del legno multistrato… i più non saprebbero cosa farsene. E invece il designer
siciliano Arcangelo Favata, fondatore del
marchio Alicucio, mettendo insieme con
ingegno e semplicità questo materiale da
recupero ha creato un giocattolo intelligente a metà strada tra tradizione e design. Ha anche un nome, Lallo: è un cavallo con le rotelle, robusto come quello
di Troia, che funziona anche come
comodo vano per riporre i giocattoli e
può trasformarsi in piano da disegno.
La collezione di giocattoli in legno
di recupero, comprende anche robot,
automibiline trainabili, carri attrezzi e macchine fotografiche. Sono
giochi rustici,
scarni, essenziali, ma ottimi
alleati per far
correre lontano
la fantasia.
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I mobili con i vestiti
La serie Dressed-Up Furniture dello studio coreano Kamkam non solo è rivestita di feltro, ma
è ricca di dettagli che riprendono stoffe, tessuti,
ricami, disegni propri dell’abbigliamento: l’armadio ad esempio ha la cintura per chiudere la porta,
lo sgabello imbottito ha i bottoni… e il mobiletto
la cerniera, proprio come quella
dei jeans.
E i colori? Parliamone: accesi ma con grazia. Insomma…arredamento da “ago e filo”.
Photo Courtesy Kamkam

Geniale con semplicità…
Come and Draw Table è un intelligentissimo tavolo, creato dal designer svedese
Tian Tang, composto da centinaia di fogli
di carta rotondi davvero unici e colorati.
Un oggetto sui generis funzionale e divertente che sa intrattenere i piccoli artisti
di casa. Non solo, permette anche di archiviare perfettamente tutti i loro preziosi
capolavori. Oltre che utile è bellissimo,
e spiritoso, per piccini… ma, scommettiamo che piace anche ai grandii?
Photo Courtesy Tian Tang

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

“Il gioco è il cibo della mente”

U

na macchinina a pedali rossa fiammante che ti permette di girare
avanti e indietro per il cortile e,
magari, per casa. Le bambole da
vestire, pettinare e accudire come figlie. I
pentolini e i fornelletti di tutte le forme e
misure per imitare la “mamma” mentre cucina. I mattoncini con cui costruire casette e
trenini. I soldatini o le intramontabili “brum
brum” coloratissime e velocissime da far scendere in pista. E ancora, milioni di altri balocchi che nonostante l’incalzante avanzare della
tecnologia, non passeranno mai di moda.
Un mondo fantastico, fatto di sogni, colori
e tanta creatività. Un universo tutto da scoprire in cui ogni bambino si immerge trovando se stesso.
Ma cosa vuol dire giocare?
Giocando s’impara, giocando si cresce e, soprattutto, giocando ci
si diverte un mondo. Perché il gioco non è fine a se stesso ma è un
momento formativo importante che sfama la curiosità e stimola la
fantasia. “Il gioco è il cibo della mente” diceva Maria Montessori,
filosofa e insegnate che già nell’800 fece di “quest’arte” una parte
fondamentale del metodo di insegnamento che prende il suo nome,
ancora oggi usato in migliaia di scuole in tutto il mondo.
E poi, il gioco è internazionale, supera le barriere razziali e favorisce
la socialità, soprattutto quella tra bambini e tra figli e genitori perché
molti divertissement nascono e crescono proprio insieme agli amichetti e a mamma e papà.
La pedagogia in questo caso fa scuola. Friederich Frobel (1782 1852), educatore e pedagogista tedesco nel 1800 affermava infatti
che “il gioco è la vera attività naturale del bambino”, riconoscendone l’insostituibile valore educativo. Evidenziava anche che i giochi
dell’infanzia sono, per così dire, il germe di tutta la vita avvenire,
perché tutto l’uomo si svolge e quasi si rispecchia in essi, fino nelle
più piccole disposizioni e nel più intimo dell’animo.
Da essi dipendono le future relazioni del fanciullo, in conformità
alle sue speciali e naturali disposizioni, con il padre e con la madre,
con fratelli e le sorelle. E, in generale con la famiglia e quindi con la
società civile.
Il bambino, in poche parole, impara giocando e sperimentando alcune realtà che rappresentano un continuo
stimolo alla sua creatività e immaginazione. Giocare è una “scuola di vita”, è
uno strumento di approccio graduale
al mondo dei grandi. Nella fase
dell’infanzia, come ribadiscono
pediatri, pedagogisti e psicologi di tutto il mondo, è fondamentale poter sbagliare,

provare e riprovare, divertirsi e socializzare.
Tutto questo è possibile se da piccoli non si
rimane sempre fissi a guardare la televisione
o a divertirsi da soli con i videogiochi, ma
ci si relaziona con il resto del mondo. E il
gioco qui la fa da padrone, aiuta a scoprire,
se stessi, gli altri e favorisce la crescita sociale.
Ecco perché i genitori quando accompagnano il loro bambino a scegliere un balocco imparano, volenti o nolenti, a conoscerne attitudini e inclinazioni dei propri figli. Lo stesso
Platone riteneva che il gioco fosse utilissimo
per la formazione dell’infante (Gioco educatore): “Educa i ragazzi col gioco, così riuscirai
meglio a scoprire l’inclinazione naturale”.

Gli eventi di Toyland
Maggio è un mese ricco di
eventi e di fantastiche sorprese, passa a trovarci, ogni
venerdì e sabato potrai fare le
foto con i nostri personaggi
provenienti da Fantasilandia
Mr. Balloon e la principessa
Toylandia, inoltre riceverai in
regalo un Puffo o un Barbapapà gonfiabile.
A MAGGIO da Toyland
VENERDI 18
dalle ore 15 alle ore 18
Mr. Baloon in compagnia
dei Puffi e dei Barbapapà
gonfiabili
SABATO 19
dalle ore 9 alle ore 12
Mr. Luclandia, il truccatore
del Regno di Fantasilandia
con i suoi pennelli magici
vi farà diventare personaggi delle favole disegnandovi baffi da gattino,
farfalline e stelline, barba
da pirata e altro ancora.

al pomeriggio dalle ore 15
alle ore 18
Mr. Balloon e suoi palloncini dalle mille forme
VENERDI 25
dalle ore 15 alle ore 18
la principessa Toylandia
e Mr. Balloon ti faranno
divertire con i palloncini
modellabili
SABATO 26
dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 15 alle ore 18
la bellissima principessa
Toylandia saluterà tutti i
bimbi con un regalo, prima
del suo ritorno nel Regno
di Fantasilandia
A GIUGNO da Toyland
VENERDI 1
dalle ore 15 alle ore 18
Bolle di sapone per tutti,
con le bolle giganti
dell’Uomo Bolla.

Via Giovanni Lanfranco, 4 - 43126 PARMA - Tel. 0521.986974
sviluppo@toylandstore.it - www.toylandstore.it
Visita la nostra pagina su Facebook
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Pensieri e Colori
Interpretazione di un sogno

“I

bimbi sono semi preziosi dell’Albero Universale della Vita, e
come tali meritano
rispetto e ascolto. Solo se ascoltati e accettati, con le loro risate

e con i loro pianti, essi riusciranno a crescere in modo armonico
e speciale”.
Lettura di un disegno a cura di
“Vinx de Pendrakon” Studioso del Potenziale Umano, delle

Simbologie e della Spriitualità.
Life Coach. Autore di libri motivazionali e di self-help.
Se vuoi conoscere l’interpretazione di un tuo disegno invialo a:
bimbiparma@edicta.net

Disegno di Anya Lopez (anni 7) della Scuola Renzo Pezzani di Parma (1a elementare)

Carissima Anya,
innanzitutto complimenti per il
senso artistico e per la fantasia. Ed è proprio la fantasia a
nutrire il tuo giocare, e con il
gioco ami creare un tuo “reame” nel quale correre in libertà,
senza la paura di cadere.
Nelle tue giornate sei al tempo
stesso attenta, come dimostrante dalla giovialità delle farfalle e dei delfini che sorridono
liberi, mentre tendi a distrarti
quando non senti interesse per
i discorsi e i progetti che non
reputi belli, come risulta dai
contorni delle figure che hai
disegnato. Sei molto curiosa di
capire e di esprimerti e, quando
non riesci a farlo, diventi triste.
Il tuo Unicorno rappresenta la
volontà che hai dentro di te di
proiettarti nel domani, con tutte
quelle domande che ti fai e alle
quali dai te stessa le risposte. È
interessante il corno variopinto
che nutre il tuo arcobaleno: ami
non avere paura, e sei ben capace di costruire castelli e torri
incantate. Dai libero e attento
sfogo alla tua Creatività! Se gli
altri capiscono che a volte il tuo
distrarti ti è utile per poi essere
più creativa e più vivace, allora
riuscirai a trovare la tua Strada
in modo equilibrato e sereno.
Non dimenticare mai che se
vuoi cantare devi cantare, se
vuoi coltivare un giardino inizia
a piantare un fiore, se vuoi essere te stessa sorridi!

LA VIA DELLA GUARIGIONE, EDUCARSI ALL’EVOLUZIONE
AbbiAmo dentro di noi le risorse
per AffrontAre ogni cosA.
il segreto è: AffrontAre e risolvere

Bioenergetica e lavaggio energetico. Metodi semplici ed efficaci per dolori
generici acuti e lievi. Metodo FEEL per la risoluzione veloce di FOBIE,
ATTACCHI DI PANICO. Terapia con le immagini. Respiro e visualizzazioni per
lo sviluppo del potenziale interiore, autostima e valorizzazione di se. Tecniche immaginative e di risoluzione dei disagi. Naturopatia per l’evoluzione.

il problemA che ci Affligge.
non rimAndAre!

INFO: Dh. Simona Martini - TERAPISTA EVOLUTIVAIdv. Forever Living products
Cell. 328.9034050 - smarti.forever@gmail.com
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Dott. FABRIZIO TORELLI
SPECIALISTA FISIOTERAPIA - NEUROFISIOLOGIA CLINICA
POSTUROLOGIA - OMOTOSSICOLOGIA
Il benessere psico-fisico è un bene prezioso: va preservato.
Vari agenti esterni ed interni possono alterare l’equilibrio funzionale di organi ed apparati
determinando dolori e limitazioni.
Il posturologo deve identificare le afferenze alterate (oculare / podalica / stomatognatica / neurovegetativa)
e collaborare con le figure tecniche
specifiche in grado di riequilibrare
il corpo.
Compito del fisiatra è quello di alleviare i disturbi rispettando in primis
l’enunciato di Ippocrate “primum
non nocere”.
ll dott. Torellil utilizza omeopatia,
omotossicologia, medicina complementare
associata eventualmente alla farmacologia classica.

Via Lago Scuro, 7 - 43124 Parma
tel. 0521 258571 - Cell. 338 3821256 - www.fabriziotorelli.it

Visita c/o:
Centro Medico IPPOCRATE del Dott. Paolo Casoni - Via Po,134 - Parma - 0521.986049
Società di kinesiologia KINE’ - via Anedda, 23 - c/o piscina coperta di Moletolo - 349.0050425

FISIOTERAPISTA
Studio professionale “Il filo di Nary”
RIeducazIoNe poStuRale • teRapIa maNuale: tecNIche fuNzIoNalI
lINfodReNaggIo maNuale SecoNdo voddeR • lINfotapINg
RIeducazIoNe tempoRo - maNdIbolaRe
teRapIa maNuale dolce peR StaRe meglIo coN poche Sedute: alcuNI eSempI
Sbilanciamento
anteriore con
difficoltà a
mantenere
i talloni al suolo.

Sbilanciamento
posteriore con
rotazione
miglioramento del
carico e della
torsione: si
prosegue con
sedute
periodiche
visuale orizzontale

Gian Piera Sabucco
Via Lagoscuro, 7 - 43124 Parma
Tel. 0521 258571 - Cell. 347 9602189
gianpierasabucco@tiscali.it
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migliorato il carico.
Ora necessita
di correzione
ortodontica con
controlli periodici
del fisioterapista

linfotaping
prima e dopo il
trattamento

c/o Centro Ippocrate
Dr. Paolo Casoni
Via Po, 134
Tel. 0521 986049

Stefano Morrone
Centrocampista e capitano del Parma Calcio
Ha iniziato nel Cosenza, la squadra della sua città, per poi trasferirsi a Empoli; quindi Livorno e, nel 2007, l’approdo a Parma.

T

il estimone

Morrone: “Ecco i miei bimbi”
T

re figli, una famiglia
solida e felice, un’immagine la più lontana immaginabile da
quella del “calciatore medio”,
tutto discoteche e veline.
Stefano Morrone è la bandiera
del Parma, capitano nello spogliatoio, uomo solare nella vita di
tutti i giorni. E tre figli da crescere: abbiamo provato a chiedergli
come si fa, a scoprire i suoi segreti
da bravo capo famiglia.
Stefano, descrivi innanzitutto
la tua famiglia.
“Ho tre figli: di 9 e 6 anni e il più
piccolo di 8 mesi”.
Quanto tempo riesci a dedicare
loro?
“Tutto quello che non passo in
campo per allenamenti e partite!
I figli sono un vero e proprio lavoro a tempo pieno...”.
Cosa ti piace fare insieme ai
tuoi figli?
“Nulla di speciale, siamo una famiglia molto normale: li porto a
giocare al parco, guardiamo la televisione, porto il maschietto più
grande a giocare nella sua squadra di calcio, ho imparato anche
i giochi da bambina per stare con
mia figlia!”.

Qual è il problema più grande,
secondo te, nel crescere i figli
in una società come la nostra?
“Abbiamo una società che va molto veloce, pure troppo: si viaggia
sempre a tremila all’ora. Credo
sia importante, da parte della famiglia, trasmettere tranquillità e
serenità, programmando bene il
percorso educativo dei propri figli. Mi rifaccio sempre a ciò che

riuscì a darmi la mia famiglia
quando dovetti intraprendere la
carriera di calciatore: a 14 anni
avrei dovuto uscire di casa per
andare a giocare a Empoli, mio
padre si oppose per farmi crescere con loro. L’occasione si presentò più tardi, ma anche questo
episodio è stato importante nella
mia formazione: sapere di avere
alle spalle una famiglia che cre-

deva in me e mi aveva cresciuto
in un certo modo, mi ha dato
molta tranquillità per maturare e
andare avanti”.
A proposito di educazione:
quali sono i valori più importanti che avete cercato di trasmettere loro?
“L’educazione prima di tutto, che
è alla base di tutto il resto. E poi
il rispetto per gli altri”.
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A

le ssociazioni
CREATIVITà

Portos
cell. 347.7319956/339.8703936
saraeandrea2007@libero.it
associazioneportos.wordpress.com

Arcadia
tel. 0521.834261
aarcadia@libero.it
www.craft-italia.com

Le Mani Parlanti
cell. 347.5832012
manuela.saccani@libero.it
www.lemaniparlanti.it

Castello dei Burattini
Museo Giordano Ferrari
tel. 0521.218873
castellodeiburattini@comune.
parma.it
www.castellodeiburattini.it

Mus-e
tel 0521.207026
info.parma@mus-e.it
www.mus-e.it/parma

BorgoFiore
tel. 338.5981606
info@Borgofiore
www.borgofiore.com.

FORMAZIONE

Eos Laboratorio delle Arti
cell. 349.7742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it
Vita
tel. 0521.671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

Celiaci di Parma
cell.340.3344122/337.37228
Piccolo Artista
cell. 346.6232080
info@piccolocuoco.com
www.piccolocuoco.com

La Compagnia I Burattini
dei Ferrari
tel. 0521.218873 - 031631
castellodeiburattini@comune.
parma.it
www.castellodeiburattini.it
Laboratorio Creativo
Zazì
cell. 347.1606291
zazilab@zazi.it
www.zazi.it
La Compagnia dei
Menestrelli
cell. 342.0207277
info@lacompagniadeimenestrelli.it
www.lacompagniadeimenestrelli.it
ViviamoInPositivo
www.vipclownparma.org

MUSICA

SCIENZA
Amici di Ettore Guatelli
e del Museo
tel. 0521.333601
info@museoguatelli.it
www.museoguatelli.it;
Gogool
cell. 393.496951656
tel. 0521.853571
albanese@arcetri.astro.it
Museo Uomo e Ambiente
tel. 333.4504976
museo@museouomo-ambiente.it
www.museouomo-ambiente.it
Parco Regionale dei Boschi
di Carrega e Parco
Regionale Fluviale del Taro
tel. 0521.836026
info@parcocarrega.it
tel. 0521.802688
info@parcotaro.it

AID Italiana Dislessia
tel. 051242919
www.aiditalia.org

Voci Bianche “G.Verdi”
di Parma
cell. 347.5142414
beniaminacarretta@yahoo.it

Istituzione Biblioteche del
Comune di Parma
Tel. 0521.031013 / 031984
biblioteche.comune.parma.it
c.cabassi@comune.parma.it

Parma Frontiere
tel. 0521.238158
info@parmafrontiere.it
www.parmafrontiere.it

Qui Puoi
info@quipuoi.it - www.quipuoi.it

TEATRO

Scuola di musica
e accademia corale
Roberto Goitre
cell. 349.3785140 - 340.6972884
info@scuolamusicagoitre.com
www.scuolamusicagoitre.com

LIPU Parma
tel. 0521.273043
info@lipu.it - www.lipu.it

Volontari Per Ricominciare
tel. 0521.833561

Apnu, Associazione per il
NEO Umanesimo
cell. 340.3709215
info@apnu.net
www.apnu.it - www.inindia.it

Laboratorio Famiglia in
Oltretorrente
tel. 0521.1997832

La Bertesca
cell. 3282030378
dellabertesca@libero.it

Controtempi
tel. 331.4020583
controtempi@gmail.com
www.moscabianca.net

Parma Casa della Scienza
tel. 0521.207447-508629
Info@parmascienza.it
www.parmascienza.it

LiberaMente
tel. 366.3535236
info@liberamente.pr.it
www.liberamente.pr.it
Compagnia In... stabile
tel. 0521.241420
compagnia.instabile@email.it
www.famiglia.comune.parma.it

LegaAmbiente
tel. 0521.238478
info@legambienteparma.it
www.legambienteparma.it
WWF Parma
tel. 0521 287840
parma@wwf.it

Play Dog Mileo
tel. 347.4934082
mileocoopgrappolo@yahoo.it

PIANTE FIORI E OGGETTISTICA
Via Abbeveratoia, 13/B - Cell. 333.1722825
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Tutti i servizi sono
svolti da nostro
personale dipendente
qualificato Guardia
Particolare Giurata,
regolarmente assunto
e assicurato a norma
di Legge; in divisa o in
borghese, armato,
munito di radio portatile
e veicolare in continuo
collegamento con la
nostra Centrale Operativa,
funzionante 24 ore su 24,
e con le forze
dell’ordine più vicine
al luogo vigilato.

Sede LegaLe:
43039 Salsomaggiore Terme (PaRMa)
Via Parma, 32
Sede aMMiniSTRaTiVa:
43039 Salsomaggiore Terme (PaRMa)
Strada della Mirandola, 202/bis - Fraz. Bargone Montauro
Tel. e Fax 0524 572127
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