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Il Natale dei Piccoli

il tuo
supermercato
biologico

regala un
natale bio
NaturaSì vi offre un ampio assortimento di prodotti bio che potrete scegliere
per i vostri regali di Natale: dalle proposte del reparto cosmesi fino a tanti
prodotti alimentari per i vostri cesti natalizi.
Inoltre da quest’anno abbiamo pensato di proporvi la Gift Card. Attraverso
questa carta regalo, caricabile con un importo che va dai 25 ai 500 euro,
donerete ai vostri cari una spesa biologica, dando loro l’opportunità di
scegliere tra i prodotti che preferiscono. Scoprila sul sito naturasi.it/gift

Parma

via Emilia Est, 218/A tel. 0521/494682

naturasi.it/gift

via La Spezia, 72/A tel. 0521/944782

La carie c’è o no?
Ecco la nuova luce
per scoprirlo!
DIAGNOcam

un sistema di
diagnosi precoce
della carie

A) Esame clinico che rileva colore brunastro
B) Carie rilevata con DIAGNOcam
C) Il corrispondente esame radiografico segnala carie
D) Apertura della cavità

PRIVO DI RAGGI X:

viene acquisita un’immagine
del dente illuminato,
senza utilizzo di raggi X.

SEMPLICE:

Immagine di due premolari
all’esame clinico, che non rileva
alcuna anomalia

Radiografia digitale che evidenzia
due carie nello spazio tra due
premolari

Carie rilevate con DIAGNOcam
negli stessi denti sopra fotografati

Immagine delle carie
parzialmente pulite

il dente viene illuminato
rendendo visibili le zone
colpite da carie.

TEMPESTIVO:

la carie viene individuata
precocemente, riducendo
spesso l’utilizzo del trapano.

Dott. ssa Federica Palmia
Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia - Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786
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Il Natale dei grandi non esiste
A Natale si dovrebbe dimenticare tutto e dedicarsi solo ai
bambini, sia ai propri, che a
quelli degli altri, ai grandi e ai
più piccini. Perché il vero miracolo del Natale è l’impossibilità degli adulti di penetrare la
magia di una favola che non ci
stancherebbe mai di raccontare.
Solo chi è piccino può varcare la
porta incantata di un mondo
che esiste solo nei sogni concreti
di un bambino, che gli adulti
cercano di penetrare inventandosi regali, cene e panettoni.
Il Natale non è una festa, non

è una ricorrenza religiosa, ma è
l’illusione di vivere in un mondo di fiabe e avventure, gnomi
e folletti, di foreste e grotte riscaldate: senza tempo e senza
dolore. Per questo se si vuole
vivere uno splendido Natale si
deve trovare subito un piccolo
bambino disponibile a prenderci per mano e farci attraversare
quella porta che ci condurrà nel
fantastico luogo dove gli adulti,
stupidamente, credono ancora
oggi di comandare.
Il Direttore Simone Simonazzi
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CHRISTMAS CAROL A FIDENZA SABATO 12 E 19 DICEMBRE
LE INIZIATIVE DEDICATE A TUTTA LA FAMIGLIA
Due sabati all’insegna del più tipico
clima natalizio. Il 12 e 19 dicembre,
dalle 9 alle 19.30, il centro storico di
Fidenza sarà protagonista del Natale
con la manifestazione Christmas Carol. Il programma prevede iniziative per
bambini, mercatini e la partecipazione
degli aderenti al Centro Commerciale
Naturale, che vedrà ancora una volta i
commercianti uscire in strada per incontrare, in un clima natalizio, i propri
clienti e offrire loro animazioni e regali.
Tra le diverse attività in piazza Garibaldi i più piccoli troveranno il Jumping,
a cura di Gommaland. La piazza
vedrà anche la presenza di associazioni di volontariato, onlus e scuole
che con i loro manufatti artigianali, i
giocattoli usati, i presepi e gli addobbi coloreranno di solidarietà il Natale
di tutti i fidentini. Saranno presenti l’associazione La tana del lupo e le scuole Pietro
Zani e Maddalena di Canossa. Un calessino trainato
da un dolcissimo pony, di Cinghio Equitazione A.S.D,

collegherà poi Piazza Garibaldi con
Piazza Grandi dalle 15.30 alle 18.30,
entrambe le giornate. Un’occasione
per vivere e osservare il Borgo da un
nuovo punto di vista, ma anche una
nuova divertente esperienza per
tutti i bambini.
In via Berenini e in via Gramsci non
mancheranno, sia il 12 che il 19, stand
di dolciumi, idee regalo e prodotti
artigianali. Il 19 e il 20 anche via Bacchini sarà interessata da un mercatino
con tante idee regalo. In via Cavour
troverà spazio l’ufficio postale di Babbo Natale, uno spazio all’interno del
quale i bambini, insieme agli aiutanti
di Babbo Natale, potranno scrivere e
imbucare le proprie letterine.
Infine, il 19 Babbo Natale girerà per
le vie del centro distribuendo caramelle, dolcetti e piccoli oggetti e
giocattoli che i commercianti aderenti a Fidenza al centro
avranno voluto donare ai più piccoli.
www.fidenzaalcentro.it

È sperimentando che il bambino
impara a conoscere la realtà...
Questo non lo diciamo solo noi, ma
anche i più importanti pedagogisti.
Sicuramente il modo migliore per
imparare è attraverso il gioco, ma i
giocattoli non sono tutti uguali: solo
alcuni contribuiscono al benessere
fisico, cognitivo, sociale ed emotivo
del bambino.
In un mondo in cui si è bombardati
da immagini e suoni, è fondamentale
offrire ai bambini giochi che possano
divertirli, aiutarli a crescere e a trovare
il proprio equilibrio.
Rosalimone ha scelto cosa vendere
e sa come rendere indimenticabile
l’esperienza dei nostri figli.
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Alimenta Mamma, NUOVO
PROGRAMMA DI FIT FOR LADY

È attivo dal 1 di Novembre l’innovativo
programma che da risposte alle domande e
ai dubbi che ti poni su cosa mangiare prima,
durante e dopo la gravidanza, quale attività
fisica praticare e come allattare.
PERCHÈ SCEGLIERE IL PROGRAMMA ALIMENTA MAMMA
Perché nel tuo centro FIT FOR LADY trovi
un’equipe di esperti che si prenderanno cura
di TE e del tuo BIMBO.
COSA OFFRE IL PROGRAMMA ALIMENTA MAMMA?
Ecco alcuni esempi:
PROGRAMMA PRE -POST PARTO
Non è mai stato così facile fare ginnastica

ne facile al tuo problema,
anche con un bimbo nella
tenendo conto di conciliare
pancia! Il corpo femminile
le tue necessità lavoratisi trasforma durante i mesi
ve e scolastiche dei tuoi
di gravidanza, per questo è
figli. Organizzare il menù
importante mantenersi in
settimanale della famiglia
salute anche in quei mesi
senza incorrere in errori
con esercizi mirati, eseguiti
nutrizionali sarà molto
con cura e con Trainer
facile. FIT FOR LADY è
Professioniste.
molto più di una semplice
Il tuo programma di allenaPalestra è un mondo al
mento per ritornare nella tua
femminile dove la salute
taglia, già dopo i primi 40
di ogni donna ci sta a
giorni dal parto, sempre con
cuore e i nostri servizi ti
la carrozzina e il tuo bimbo
semplificano la Vita!
accanto durante tutte le
sedute, in un ambiente dove
potrai allattare e prenderti
PRENOTA LA TUA CONSULENZA
cura del tuo bambino in tutta comodità.
AD UN PREZZO SPECIALE
MENÙ SETTIMANALE FAMILY
PER TE A SOLI 50€
Quanto è difficile cucinare per tutta la faSiamo a Parma in via Callani 20
miglia, e allo stesso tempo riuscire a seguire
Seguici su Facebook
un’alimentazione per mantenersi in forma e
e visita il nostro sito www.fitlady.it
snella? Alimenta Mamma pensa alla quotioppure chiamaci allo 0521.494945
dianità della donna! E ti offre una soluzio-

L’Epifania al Barilla Center,
tutti gli appuntamenti
Al Barilla Center il Natale è dei piccoli così come
l’Epifania: tutti i giorni laboratori creativi, foto-ricordo
con Babbo Natale, divertenti animazioni di circo
interattivo e a gennaio la mitica Befana. I primi
appuntamenti sono sabato 2 e domenica 3
gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 15.30 alle ore 19.30 alla Casa della Befana
con “Foto con la befana”. La Befana e tutta la sua
simpatica squadra di aiutanti aspettano i bambini e le bambine per fare
amicizia, donare caramelle, scattare e ricevere gratuitamente una foto ricordo del periodo più bello dell’anno! LunedI 4 e martedi 5 sarà volta della calza
della Befana. E’ sì perchè l’Epifania è dietro l’angolo e la simpatica vecchina è un
po’ in ritardo! Quindi, bambini e bambine ha bisogno di voi: dovrete aiutarla insieme alle sue Fatine a personalizzare tante calze colorate e bellissime che saranno
poi riempite con i dolci più buoni e i giochi più attesi!. I lavori cominciano, alle
15.30 fino alle 19.30, alla casa di Babbo Natale: l’associazione Okay Animazione
vi guiderà nella realizzazione della calza della Befana. I laboratori sono tutti
gratuiti. E poi mercoledi 6 gennaio, l’appuntamento è sempre con lei, la Befana
e tutta la sua simpatica squadra di aiutanti. Aspettano i bambini per fare amicizia,
donare caramelle, scattare e ricevere gratuitamente una foto ricordo del periodo
più bello dell’anno!

Alla libreria Piccoli Labirinti
la Befana vien di notte
Domenica 3, La befana vien di Notte.
Chi di voi sa la storia della Befana? Se volete
saperne di più l’appuntamento è alla libreria
I Piccoli Labirinti che la animano con una vera e
propria speciale befana!! A seguire la costruzione
della calza con stoffe che ogni bimbo si porterà da
casa, con i colori che più gli piacciono!!
Per informazioni: Libreria Piccoli Labirinti
Via Gramsci, 5 (all’interno della Galleria Santacroce)
43126 Parma - Tel. 0521 710 003
info@piccolilabirinti.com
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C’ERA UNA VOLTA IL

QUANDO CREARE
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Foto di Mauro Davoli

Q

uale occasione migliore se non il
Natale per andare alla scoperta
dell’arte del gioco: quella capacità di creare, come si faceva una
volta, da una semplice lattina un
oggetto ludico, semplice ma con un’anima autentica , nato dalla manine e dalla fantasia dei
bambini stessi. Sorridere, divertire e apprendere:
sono queste le parole chiave che ci conducono
dentro LA STANZA DEI GIOCHI del Museo Ettore Guatelli, a Ozzano Taro. Un vero
e proprio spazio dei balocchi che, lasciando a
bocca aperta piccoli e grandi, raccoglie tutta la
creativtà del mondo. Oggetti curiosi con i quali
i bambini si divertivano, un tempo, a giocare ed
inventare storie. Sono giocattoli molto diversi da
quelli a cui siamo abituati oggi: non si possono
acquistare nei negozi, ma si possono solo costruire con le mani. E’ sì, perchè un tempo, i genitori
non avevano la possibilità di acquistare i balocchi per i loro figli. Così i bambini imparavano
fin dalla tenera età a costruire oggetti ludici con
quello che avevano a disposizione: pezzi di legno,
scatole di latta, fil di ferro, noci, castagne, cartone...Ma per Guatelli esporre questi oggetti non
significa soltanto testimoniare come si giocava
un tempo: il valore è l’invenzione del giocattolo
da parte dei piccoli e l’atto del costruirlo con i
materiali che si potevano avere a disposizione.
Costruire un gioco è il modo più naturale
per un bambino per capire e osservare il
mondo che lo circonda. La manualità e il
saper costruire con le proprie mani diventano un vero e proprio processo di
apprendimento.
Non si butta via nulla
Gran parte degli oggetti che fanno parte della collezione del Museo Guatelli,
oggi sarebbe davvero difficile trovarli.
Fin da quando Ettore iniziò a raccogliere
i primi utensili, si rese conto che
presentavano caratteristiche
strane, ma belle: i piatti
cuciti, i pentolini fatti con gli

elmetti dei soldati o i giocattoli costruiti con le
lattine. Una volta quando mancavano i soldi
necessari all’acquisto delle cose era naturale non
buttare via nulla, ma anzi si recuparava tutto
cercondo di riutilizzarlo. Questo accadeva
nelle famiglie molto numerose di contadini
costrette ad inventarsi ogni giorno cose
nuove per cercare di risparmiare. E i risultati
erano spesso cose incredibili da pensare al
giorno d’oggi. Si riparava tutto: vestiti,
scarpe, piatti,
pentole, fiaschi,

manici, attrezzi di legno. Il Museo vuole raccontare proprio questo mondo, fatto di miseria,
di povertà ma dove la fantasia e l’ingegno
delle persone riusciva a far fronte ad ogni
tipo di necessità. Il riutilizzo dei materiali era
una vera e propria necessità per riparare e riadattare utensili da cucina e del lavoro dei campi.
E uno dei materiali più preziosi per i contadini
era il fil di ferro usato per appendere i salumi,
aggiustare le catene, tenere unito un manico
rotto, aggiustare i piatti, le scarpe, ma anche per
fabbricare giochi.
L’altra vita dei materiali
Non sempre però era la necessità a spingere i contadini al riutilizzo. Nelle lunghe sere d’inverno, dopo cena, era consuetudine per le persone riunirsi nella stalla del podere. Qui si
stava in compagnia, si raccontavano favole
o si ascoltavano le storie che i vagabondi
portavano da paesi lontani. Le donne
si affaccendavano in lavori di cucito,
mentre gli uomini era soliti impegnar-

...Arriva il Natale!

GIOCO…

È APPRENDERE
Dal trattore con le scatole di latta alla bambola di pezza,
dai camioncini di legno ai buoi di sughero con l’aratro:
una favola diventata realtà con il Museo di Ettore Guatelli
to prigioniero in Libia durante
la seconda guerra mondiale: è la
sua valigia la era protagonista, fatta di di latta, con le scatolette del
rancio di carne, graffate e saldate.
Varianti
Quante cose si possono inventare con un oggetto? E quanti usi
diversi possiamo pensare? Un elmetto da soldato, capovolto, può diventare un pentolino per la cottura
delle castagne, così come una calza
di lana può diventare un copri-fisco
per impedire al vino di entrare in
contatto con la luce; o ancora una
valigia per il trasporto della fisarmonica può trasformarsi un comodissimo mezzo di trasporto per le galline e i polli da portare al mercato
per la vendita. Basta solo la fantasia.

si nel lavoro di manutenzione degli
attrezzi. Ma non mancavano neppure di inventarsi oggetti curiosi,
per il gusto di costruire qualcosa.
A darecene una prova è lo strano
spaventapasseri sonoro presente nel Museo, sul quale sono stati
costruiti una coppia di pupazzi in
legno capaci di muoversi grazie alla
forza del vento. A pensarci bene, un
oggetto troppo bello per essere stato
creato solo come un banale spaventapasseri: e questo ci fa capire come

i contadini di allora, pur vivendo
nella povertà, non rinunciavano a
costruirsi cose belle e anche divertenti. In un mondo come quello di
oggi, dove siamo abituati a buttare
via ogni cosa, sembra che certe cose
sembrano uscite solo dalle favole!
Riscoperte
La scoperta di una nuova vita
degli oggetti: uno straordinario
esempio è dato da una piccola
valigia che apparteneva a Benvenuto Artemio, un soldato fat-

Connessioni invisibili

Molto spesso gli oggetti di Guatelli
diventano un pretesto per raccontare storie: allora il Museo diventa
un intreccio di cose, uomini, narrazioni e memorie di un territorio.
Come la storia del caprone, di cui
Ettore ha acquistato il teschio da un
raccoglitore del parmense. Un cranio di caprone con un corno che gli
era girato sotto la mandibola finendo per bloccargliela e farlo morire
di fame. Guatelli amava raccontare
che al tempo della guerra, il caprone di un gregge del paese fuggì nel
bosco diventando una sorta di capo
di un gruppo di pecore selvatiche.
Finita la guerra, gli abitanti del posto incominciarono pian piano a
sterminare quel gruppo di capre,
tanto inselvatichite da non poterne
nemmeno mangiare la carne. E il
caprone rimase solo.
E vivo. Poi scomparve. Dopo parecchi anni i suoi resti furono trovati
nel bosco.

Via Nazionale 130 - 43044 Ozzano T. Di Collecchio (PR)
Tel. 0521.333601 - e-mail info@museoguatelli.it
www.museoguatelli.it
saremo chiusi dal 10 dicembre al 28 febbraio, ma alla riapertura, come sempre, i bambini fino a 12 anni entrano gratis
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GIOCO 2 IN 1: un grintoso primi passi a forma di
scooter che è anche un centro attività per imparare lettere e numeri in italiano e in inglese.
Il cestino frontale dello scooter è un incastra
forme non elettronico dove inserire le 3 formine
incluse nel gioco.
Sviluppa la motricità, il linguaggio e l’immaginazione.
Stimola la percezione visiva e uditiva grazie ai 4
tasti interattivi (il clacson, il rullo, la pagina del
libro e le ruote) e alla luce sotto al fanalino.
Bilingue italiano/inglese. Con tanti suoni e allegre musichette.
ETÀ CONSIGLIATA: 9-24 MESI

PEZZO DOPO PEZZO LA TORRE PERICOLANTE
DIVENTA SEMPRE PIÙ ALTA: potrebbe crollare
da un momento all’altro.
Supera in astuzia gli altri
giocatori scegliendo per loro i
pezzi da aggiungere alla cima
traballante.
Ma attenzione: ogni nuovo
pezzo deve combaciare, nella
forma o nel colore, con quello
precedente.
Chi farà crollare la torre? Chi
finirà in acqua, sommerso dai
pezzi caduti?
Splash è un gioco di destrezza, veloce
e ricco di tensione.
Presto ti accorgerai che le tue dita sono più abili
di quanto tu creda.
ETÀ CONSIGLIATA: 6 ANNI IN SU

FRUTTA IN LEGNO E CIBO DA TAGLIARE:
questo set di legno include coltello e 7
pezzi di frutta da tagliare che può essere
affettata in 17 pezzi totali.
Gli alimenti emettono
un suono realistico
quando vengono tagliati a fette.
Con tanti pezzi, è un
modo meraviglioso di
introdurre i concetti
di parziale, intero e
frazioni!!!!

È arrivato il nuovo catalogo di Natale dove potrai trovare
tantissime idee regalo per i tuoi regali per grandi e piccini.
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LA BARCHETTA:

a misura di bambino

L

a Barchetta di Castelguelfo, ristorante pizzeria, presente sul territorio
da circa 15 anni, fa, della cura e scelta degli ingredienti, il suo cavallo
di battaglia. Il motto che domina in cucina è
“CUCINA IL PIATTO COME SE DOVESSI MANGIARLO TU...”. Partendo da questa
base si sviluppano una serie di offerte e servizi
per i nostri graditi ospiti. Disponiamo di un
ampio parcheggio affacciato sulla via emilia,
tre sale capienti e climatizzate con accesso comodo e facilitato. L’offerta per i golosi spazia

dalle pizze cotte nel forno a legna, alla cucina
tradizionale del territorio a quella mediterranea con specialità di pesce. Durante tutta la
settimana, festivi compresi, è possibile pranzare o cenare con un menu completo a € 12,
disponibilità di menu personalizzati ed organizzazione di pranzi e cerimonie.
Un particolare occhio di riguardo ai bimbi, ai
quali sono dedicati diverse aree sia all’interno
che all’esterno. A disposizione una piccola nursery per il confort dei più piccoli. Servizio di
ricarica telefonica e pagamento on line. La rete
wi-fi è a disposizione gratuitamente.
Organizziamo il Cenone di Capodanno, sono
aperte le prenotazioni.

Area Bimbi attrezzata
Una delle sale è interamente dedicata ai
bimbi e ai loro momenti di svago. Infatti
troverete un gonfiabile “a forma di barchetta...”, dove i nostri piccoli amici potranno saltare e giocare in tutta sicurezza
in quanto le attrezzature sono controllate
e costantemente monitorate
da personale specializzato.
In questa area organizziamo dal compleanno (anche
in orario pomeridiano), alla
cena di classe,sportiva o
semplicemente la pizzata in
compagnia.

Stuzzichino coccinella
Quantità per 4 porzioni (2 adulti e 2 bambini)

1 baguette
80 gr. di salmone affumicato
4 pomodorini
8 olive nere snocciolate
100 gr. di formaggio spalmabile
Prezzemolo q.b.
Paté di olive nere q.b.

1. Tagliate la baguette a fettine su cui spalmate il formaggio cremoso e adagiate il salmone
affumicato e una fogliolina di prezzemolo.
2. Tagliate i pomodorini a metà in senso
verticale. Spuntate ogni metà su uno solo dei

Se prenoti in anticipo di 3 GIORNI - 5% DI SCONTO,
5 GIORNI - 6% DI SCONTO, 7 GIORNI - 8% DI SCONTO
Dal lunedì al venerdì sera MANGI 3 PIZZE E NE PAGHI 2!!!
(escluso asporto)
TATA GRATUITA per cena bimbi e animazione dalle 19.30
alle 22.30 (il sabato sera su prenotazione) INFO: 0521.610302

R is

torante • P
i

ria
zze

Preparazione

due lati in modo da realizzare il corpo della
coccinella, che va posto al centro di ogni fetta
di pane. Sul lato tagliato del pomodorino
posizionate l’oliva nera, che sarà la testa della
coccinella.
3. Ora intingete uno stuzzicadenti nel formaggio cremoso per disegnare gli occhietti
della coccinella. Fate lo stesso, ma con il
paté di olive, per disegnare i puntini neri sul
corpo. Servite su un piatto o un tagliere.

Bar
•

Ingredienti

La barchetta

Via Nazionale Emilia 75
Castelguelfo - Parma
Tel. e Fax 0521 610302
Cell. 338 8506936 - 340 6505831
www.labarchetta.it
la_barchetta@libero.it
Chiuso Mercoledì sera
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“Un posto per ogni cosa,
ogni cosa ha un suo posto
creato su misura per te”
Ampie sale interne, un parco
immerso nel vede, e un menù
curato nei minimi dettagli, di
carne o pesce, adatto ad ogni
esigenza: da Ca’ Pina puoi trovare
tutto per organizzare le più
belle e memorabili Comunioni
e Cresime dei tuoi bambini
compresi servizi di baby sitter e
laboratori creativi.
Il ristorante mette a diposizione
un servizio di catering e una
location adatta a tutte le
cerimonie, grandi e piccole.
Tutte le domeniche a pranzo baby
sitter gratis e laboratori creativi
per bambini di tutte le età.
Via Traversetolo 200, località Botteghino, Parma
Tel. 0521 394559 - www.capina.it - info@capina.it
www.facebook.com/capina
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Alla ricerca del “GIOCO FURBO”
Un piccolo viaggio nel mondo di Orso Ludo...
8+
KALEIDOS
A distanza di quasi 20 anni dalla
sua prima pubblicazione, Kaleidos
esce in una nuova elegante confezione in metallo, arricchita dalle
splendide illustrazioni disegnate da
Elena Prette.
Scelta casualmente una lettera,
i giocatori hanno pochi minuti di
tempo per trovare all’interno di una
tavola illustrata tutti gli oggetti il
cui nome inizia con quella lettera.
Terminato il tempo, si confrontano
gli elenchi di oggetti.

6+

Il Piccolo Principe - Verso le Stelle, è stato realizzato in occasione dell’uscita dell’omonimo film di
animazione a fine anno. I giocatori intraprendono
un viaggio nello spazio: partendo dalla casa
del Nonno, gli aviatori oltrepassano le frontiere
dell’immaginazione e tentano di raggiungere
il pianeta del Piccolo
Principe. Ci riusciranno?
Lungo tutto il percorso, i
piloti raccolgono le stelle
nascoste tra le nuvole o
sulle pagine della storia.
Alla fine della partita,
chi possiede il maggior numero di stelle è
dichiarato vincitore.

4+

Ma attenzione: ogni tavola illustrata
nasconde una miriade di piccoli
dettagli, collocati nei punti meno
prevedibili. Alcuni
sono immediatamente visibili, ma molti
altri li potrete
scoprire solo
dopo aver giocate decine
di partite.

IL PICCOLO PRINCIPE

I MAGNIFICI 5
DOBBLE KIDS
DOBBLE
BOOST
KALEIDOS
COLT EXPRESS

ORSO FOCUS
FAMIGLIA BEAST
Idee per i bambini
che compiono 1 anno…

DOBBLE KIDS

In esclusiva solo da Orso Ludo
la nuova versione di Dobble
adatta per i più piccoli. 5
giochi possibili con le stesso mazzo di carte (e due
differenti da Dobble normale). Tutta la carica di Dobble
anche a partire da 4 anni…
tanti animali e tanta allegria.

ka pl a da l Mo nd o

Orso Ludo

Srl

Borgo Giacomo Tommasini 17/B,
43121 - Parma
tel. e fax +39 0521 1813720
orsoludosrl@gmail.com
www.orsoludo.com
Aperti tutti i giorni, anche la
domenica con orario continuato
dalle 9:00 alle 19.30
per tutto il periodo natalizio
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domenica 13 marzo 2016
ore 16.30
eUROPA tEATRI

L’ACCIARINO MAGICO
(liberamente ispirato alla favola
L’acciarino magico di H.C. Andersen)

con Bernardino Bonzani, di Ilaria Gerbella e Bernardino Bonzani
Di ritorno dalla guerra, un soldato incontra una vecchia strega seduta sotto un
albero. La donna gli chiede di entrare nella cavità dell’albero per recuperare
un vecchio acciarino, il giovane accetta. Da questo incontro si troverà coinvolto in una serie di avventure che lo trasporteranno in un mondo fantastico.

Spettacolo consigliato dai 3 anni

sabato 9 aprile 2016
ore 21.15
domenica 10 aprile 2016
ore 16.30
eUROPA tEATRI

I VIAGGI DELLE
BAMBINE

domenica 22 novembre 2015
ore 16.30

di e con Chiara Rubes e Franca Tragni
Spettacolo itinerante in cui si celebra la libertà e il coraggio femminile
attraverso i racconti dei viaggi di alcune eroine bambine sia presenti nella
letteratura per ragazzi, che frutto della fantasia delle autrici.

Spettacolo consigliato dai 6 anni

sabato 30 aprile 2016
ore 10.00
e ore 21.15

ParmaFrontiere

Cartoons
DO-RE-MI-FA
DI-SE-GNA-RE

TeatrO dell’Orsa

GIOVANNI FALCONE:
UN UOMO

Produzione ParmaFrontiere 2015

voce Giulia Crespi, sassofoni Gabriele Fava, pianoforte Roberta Baldizzone,
contrabbasso Giacomo Marzi, batteria e percussioni Oscar Abelli,
matite Gianluca Foglia “Fogliazza”

In collaborazione con Europa Teatri
Spettacolo consigliato dai 6 anni

domenica 17 gennaio 2016
ore 16.30

Spettacolo consigliato dai 10 anni

Teatroperdavvero

TI RACCONTO... LA VITA

ovvero come nacquero le parole

domenica 13 marzo 2016 ore 17.45

RE TUTTO CANCELLA
di e con Marco Cantori, video e suoni Diego Gavioli,
musiche Marco Cantori e Diego Gavioli
Dedicato in particolare ai bambini che stanno per scoprire o hanno appena scoperto l’universo delle lettere, dei numeri, delle figure geometriche e delle note.

Spettacolo consigliato dai 4 anni

Venerdì 19 febbraio 2016
ore 21.15
Ditta Alesse Argira

KITCHEN STORIES #1:
TUTTO L’AMORE È
CLANDESTINO
con Ernesta Argira, regia Barbara Alesse
Lo spettacolo parla di una ricetta di cucina, perché ai suoi protagonisti piace
mangiare. E il cibo, si sa, si lega bene all’amore. L’amore nasce in silenzio, al
buio, non lo si vuole riconoscere, non lo si vuol fare entrare perché ci fa paura.

Spettacolo consigliato dai 10 anni
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di e con Bernardino Bonzani e Monica Morini, pianoforte Claudia Catellani
La vita del giudice ucciso dalla mafia nel 1992 nell’attentato di Capaci.
La narrazione si muove vibrante sulle parole pronunciate da Falcone e dai
testimoni che lo hanno conosciuto: il suo impegno, le vittorie e le sconfitte

ciclo di spettacoli e incontri/conferenze

L’ARTE DI CRESCERE

con dott.ssa Antonella Azzali

domenica 10 aprile 2016 ore 17.45

FEMMINILE IN VIAGGIO con dott.ssa Antonella Azzali
INGRESSO SPETTACOLI
adulti € 8 - bambini € 6
KITCHEN STORIES #1:TUTTO L’AMORE È CLANDESTINO
GIOVANNI FALCONE: UN UOMO
intero € 10 - ridotto € 8 (under 18 - over 65)

Primo Piano Bimbo
Caro Babbo Natale, vorrei…
Ecco come le feste natalizie possono diventare un’occasione
per insegnare ai nostri figli il piacere del donare

È

quasi Natale, e come ogni anno i
genitori si trovano ad affrontare la
difficile sfida tra il dilagare di un
atteggiamento consumistico e la
conservazione delle tradizioni di una festa essenzialmente religiosa.
Il Natale per i bambini è una festa magica,
contraddistinta dall’arrivo di Babbo Natale,
dai regali, dai dolci e dalle vacanze scolastiche. In realtà questa festa rimanda a valori più
importanti, quali la solidarietà e l’amore: oltre
alla “corsa ai regali”, alla ricerca degli addob-

Dott. Carlo Ricci
Psicologo, Psicoterapeuta
cell. 339 8530892
carloricci@centrokairos.it

bi all’ultima moda e ai pranzi luculliani, non
dovremmo forse ricordarci di trasmettere ai
nostri figli il vero significato del Natale?
Il tema dei regali, in particolare, può essere affrontato con maggiore consapevolezza
da noi genitori: per evitare che la letterina a
Babbo Natale diventi un elenco di richieste
infinite di giocattoli visti nelle pubblicità in
tv o sugli scaffali dei negozi, aiutiamo i nostri
figli ad individuare alcuni giochi che davvero
desiderano.
Quando si tratta di scegliere i regali per i più
piccoli, molti genitori rischiano, infatti, di
esagerare, comprando un numero eccessivo
di pacchi da mettere sotto l’albero o spendendo cifre esorbitanti per il giocattolo all’ultima
moda. Sarebbe meglio, piuttosto, selezionare
il numero dei doni e porre dei limiti anche
a parenti e nonni, spiegando che nemmeno
Babbo Natale può portare tutti i regali richiesti… E se non hanno ricevuto proprio
quello che volevano, ricordiamo ai bambini
che un regalo va sempre apprezzato per il suo

intrinseco valore! Natale è, inoltre, il momento perfetto per fare una cernita dei giocattoli che non vengono più usati. Capita spesso,
infatti, di notare che i bambini privilegino
alcuni giochi ed altri, ancora nuovi, finiscano per riempire le camerette, generando solo
confusione.
Per evitare ciò, si possono scegliere insieme
a loro dei giochi da regalare alla comunità o
alla chiesa, con i quali potranno giocare altri
bambini che altrimenti non potrebbero farlo.
Potremmo, infine, proporre ai più piccoli di
pensare ad un regalo, acquistato o creato da
loro, per le persone a cui vogliono bene come
la mamma, il papà, i nonni, la sorellina o
l’amichetto del cuore, cogliendo l’occasione
delle feste natalizie per insegnare loro l’importanza del donare. In questo modo impareranno ad apprezzare la gioia che si prova
rendendo felici le persone a cui vogliono bene
e svilupperanno un atteggiamento altruistico,
attento ai bisogni e ai desideri degli altri.
Buone feste!

Dott.ssa Lara Ferrari
Psicologa, Psicoterapeuta
cell. 327 7665418
laraferrari@centrokairos.it

CENTRO KAIROS
Via F. Bocchialini n. 4
43125 Parma
info@centrokairos.it
www.centrokairos.it
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IL CASTELLO:

nido e baby parking...
nel periodo Natalizio!

I

L CASTELLO è prima di tutto un
NIDO, grazie al suo PICCOLO
GRUPPO EDUCATIVO. Il P.G.E.
è un servizio per la prima infanzia che
privilegia il rapporto personalizzato tra educatrice e bambino grazie al piccolo numero di partecipanti. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:00
alle 16:00, ospita infatti un numero massimo di
7 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.
I piccoli ospiti intraprenderanno un percorso di
socializzazione, crescita e conoscenza che li ac-

via S. Eurosia 53 - 43123 Parma
Tel. +39 347 2503225
www.babyparkingilcastello.com
carlottadevecchi74@gmail.com
Apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00

compagnerà durante tutte le fasi della giornata:
giochi, laboratori, pappa e nanna. Ma Il Castello
è anche BABY PARKING, una soluzione per
le mamme e i papà che non sanno a chi affidare
il proprio figlio per brevi periodi di tempo, per
qualche ora o per l’intera giornata. Un’occasione
di divertimento grazie a uno spazio ampio e colorato, gestito da personale altamente qualficato.
Questo servizio è rivolto ai bimbi di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni.

Music Together
con Solfamì
Music Together® è un
programma di educazione alla musicalità
e al movimento per la
prima infanzia diffuso in tutto il mondo:
un’esperienza rilassata e giocosa, partecipativa ed esplorativa che permette ad
ogni bambino di sviluppare naturalmente la

propria innata attitudine musicale, aiutandolo
a raggiungere e consolidare le competenze di
base e ad utilizzare il corpo come strumento
privilegiato per l’espressione musicale. In ogni
lezione bambini e genitori vengono condotti
con canzoni, filastrocche, coreografie e strumenti musicali, alla scoperta dei fondamenti
della comunicazione musicale, e incoraggiati
a sperimentare ed esprimersi attraverso il
canto, il ritmo, l’improvvisazione e il movimento corporeo. Grazie a questo particolare percorso, la sensibilità artistica dei bambini può
crescere insieme all’interesse verso la musica,
intesa come naturale strumento espressivo
individuale e collettivo.
Per partecipare occorrono:
calze antiscivolo, età massima 5 anni, un accompagnatore adulto (genitore, nonno, tata...)
che sia munito di abbigliamento comodo e
voglia di fare musica insieme.

IL CASTELLO È APERTO TUTTO L’ANNO:
• DA LUNEDÌ A VENERDÌ:
dalle ore 8.00 alle 18.00
• FESTE DI COMPLEANNO:
il sabato e la domenica
• APERTURA NATALIZIA:
pacchetti orari su prenotazione

Dove e quando:
BABY PARKING “IL CASTELLO”
Ogni lunedì alle 17.00 e alle 18.00
Ogni venerdì alle 17.15 e alle 18.15
STUDIO DI CHINESIOLOGIA “FILO”
(Basilicagoiano)
Ogni martedì alle 17 e alle 18
AUDITORIUM “CASA I PRATI”
(Collecchio)
Ogni mercoledì alle 17 e alle 18
CLUB MARY POPPINS
Ogni giovedì alle 17.15
Ogni sabato alle 10 e alle 11
Classi a numero chiuso: è necesario
prenotare, anche in caso di prova gratuita.
Per informazioni: Paola - 328 4128818
info@solfami.it - www.solfami.it
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Servizio di consegne
in bicicletta rivolto
a privati, aziende
e professionisti.

ECOLOGICO:
La giusta alternativa
ai veicoli a motore
per ridurre il traffico e
l’inquinamento in città.

VELOCE:
Senza restrizione alla
circolazione, le consegne
vengono effettuate in
giornata con qualsiasi
condizione atmosferica.

FLESSIBILE:
Con una portata max di
70 kg, sono molteplici i
servizi che possono essere
offerti. Dal pranzo in
ufficio al regalo che
volete far recapitare,
dalla posta raccomandata
(con ritiro al domicilio
del mittente) al disbrigo
pratiche presso Banche,
Uffici Comunali, Camera
di Commercio, ecc.

BICI
CONSEGNE IN
MA
IN TUTTA PAR
servizio attivo nerdi
dal lunedi al ve
dalle 9 alle 18

Cell. 345.8066066 • andrea@lasajetta.it • www.lasajetta.it
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LE LETTURE DI NATALE
La principessa del sole

Il buio e la
luce: un inno
magico di
Grossman alla
speranza e al
futuro. Madre
e figlia hanno
il compito, una
volta all’anno,
di innalzare il
sole al cielo
attraverso
canti e danze. Una missione
che unisce una donna di oggi
ad una dell’avvenire e che, l’indomani, verrà affidata ad una
nuova principessa affinché
la luce continui a vegliare sul
mondo.

In una notte di temporale
La saggezza orientale
condensata da
Kimura in un
racconto che
vede fiorire un’amicizia impossibile tra un lupo
ed una capretta
che mettono da
parte i rispettivi
pregiudizi per far fronte insieme alle difficoltà.

Prima di me

A volte

Respira piccolo
albero… respira

La fattoria da toccare

Natale, festa
dell’amore
come un
dono fatto di
stupore, tenerezza e naso
all’insù per la
sorpresa. “
“Prima di me”, di
Sandra Dema - Daniela Piazza
editore-, è un concentrato di
questo amore, fatto di attesa.
L’attesa di un figlio per mamma
e papà e di un fratellino per la
piccola Muna.

L’amore per
e nella natura
con “Respira
piccolo albero…
respira”- Gruppo
Abele Edizioni-, di
Sandra Dema e
illustrato da Antonio Boffa. Piccolo
albero si scontra con qualcosa
di troppo grande da capire, ma
un uccellino lo aiuta a comprendere che il cambiamento può
generare amore.

Le lune di Pinocchio

Il mostriciattolo nato dalla
fantasia di Julia Donaldson
e dalla matita
di Axel Scheffler è ormai
un classico
riproposto,
adesso, in un
cofanetto che
racchiude due storie.

Amore nella
scoperta dell’attenzione e della
tenerezza verso
un papà che fa
tanti sacrifici
per Pinocchio,
in “Le lune di
Pinocchio”, di
Alfredo Stoppa,
illustrato da Antonio
Boffa- di Marsico Libri. Un una
poetica rivisitazione di Collodi
in cui l’immagine si fa testo e
la parola si fa immagine.

Via Oberdan 4/c - Parma
Tel. 0521 508699
www.ubiklibri.it

Via A. Gramsci, 5 - Parma
Tel. 0521 710003
www.piccolilabirinti.com

Il Gruffalò

A volte sei allegro, a volte
sei triste. A
volte sei buono, a volte
sei cattivo,
ma questo
piccolo
elefante, di
una cosa può essere
certo: dell’amore della sua
mamma.
Un libro che parla di affetto, in
modo delicato, ma allo stesso
tempo incisivo.

Storie di Natale

Di M. Kunnas - Il gioco di leggere editore. Ma come fa Babbo
Natale a portare i regali a tutti i
bambini in una notte sola? Dove
li prende i regali? Vive da solo?
E chi fa i regali a lui? In questa
raccolta di storie c’è la risposta!

Mentre tutti dormono

Di A. Lindgren & K. Crowther Il gioco di leggere editore.
Questa è la tenera storia del
tomte, il piccolo gnomo guardiano della fattoria, che esce di
notte, quando tutti dormono e
passa in rassegna tutti gli animali e i bambini, per rassicurarli
con una filastrocca nel sonno e
assicurarsi che tutto vada bene.

Svela tante
curiosità e
racconta
la vita degli
animali della
fattoria con
finestrelle,
immagini colorate e testi
chiari. Contiene inserti realizzati in materiali tutti da toccare
e strofinare che richiamano il
manto dell’animale.

Distruggi questo diario

Il piccolo B

Propone una
serie di esercizi
creativi che
chiedono
al lettore di
pasticciare,
riempire e sfasciare le pagine del diario
con una serie
di piccoli atti
di distruzione
creativa. Un insolito manuale
per uscire dal seminato e mettere in pratica la libertà.

via V. Mistrali 2/B - Parma
Tel. 0521 506668
www.librieformiche.it

Strada Farini, 48 - Parma
Tel. 0521 239573
www.cittadelsole.it

Di J. Agee – Electa editore.
Vi siete mai chiesti cosa faceva Babbo Natale da bambino
e come mai è diventato Babbo
Natale? La fine della storia
la conosciamo ma come è
cominciato tutto?
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HAMBURGHERIA di EATALY:
il gusto di mangiare sano
A

rriva a Parma L’Hamburgheria
di Eataly: 350 metri quadri all’interno del Barilla Center dedicati
al sapore unico dell’hamburger
fatto con le carni Presidio Slow Food provenienti dal Consorzio La Granda. Un’attenzione particolare viene posta alla gustosa ma
sana alimentazione, soprattutto per i bambini, mediante l’offerta di un Menù Bimbi,
studiati ad hoc e con giochi omaggio.
Un locale a misura di famiglia in cui uniche
protagoniste sono le materie prime di qualità:
l’hamburger Giotto de La Granda o quello
di Strolghino di culatello, gli hot-dog di CisMassimo, le focacce al naturale accompagnate
da salumi di prima qualità.
A completare l’offerta, i dolci di Luca Montersino ed il gelato della Gelateria Alpina Lait,

ore 24 sette giorni su sette, ha l’obiettivo di
soddisfare la sensibilità e l’appetito di tutti i
clienti in ogni momento: dal pranzo alla merenda pomeridiana, dagli aperitivi alla cena e
oltre, con la possibilità di concludere la serata
degustando delle ottime birre artigianali o
sorseggiando un calice di vino.

Lo spazio bimbi
Non poteva certamente mancare un’area
giochi per i momenti di svago dei clienti
più piccoli e perfettamente in grado di
ospitare le loro feste di compleanno.

Via Largo Fausto Bocchi 7/A
c/o Barilla Center, Parma
www.hamburgheriadieataly.it
parma@hamburgheriadieataly.it

realizzato per il 70% da solo latte e che si caratterizza per la sua freschezza, leggerezza e
cremosità. Gli spazi ampi e i lunghi tavoloni
conviviali facilitano i momenti di aggregazione per intere famiglie sia durante la settimana
che nel week-end.
Hamburger e cinema sono da sempre considerati un connubio perfetto: a conferma di
ciò a tutti i clienti dell’hamburgheria è data
possibilità di acquistare il cinemenù, che darà
diritto all’acquisto di un biglietto valido in
tutte le sale The Space di Parma ad un prezzo
molto interessante.
L’ampio orario di apertura, dalle ore 12 alle
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la alute

INFLUENZA E VACCINI, IMPA
Come e perchè è importante prendersi cura della nostra salute fin da bamabini.
Gli obbiettivi della campagna di vaccinazione anti-influenzale dell’Ausl di Parma
realizzata in collaborazione con i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta

V

accinare i nostri figli
contro l’influenza, si o
no? La domanda non è
scontata, anche perché
prima di decidere il da farsi è molto
importante conoscere cosa significa davvero vaccinarsi e che cosa
comparta scegliere di non farlo. A
dircelo è l’Ausl di Parma che dal
10 novembre ha dato avvio in tutta la nostra provincia alla campagna di vaccinazione anti-influenzale realizzata in collaborazione con
i Medici di medicina generale e
i Pediatri di libera scelta. Una
campagna nata con l’obiettivo di
proteggere dalle gravi complicanze
le persone più a rischio, in particolare adulti e bambini con malattie
croniche e persone anziane, per le
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quali la vaccinazione è
gratuita.
Ma perché vacci- narci? A
parlare sono prima di tutti i dati
presentati dall’Ausl: tra il 2014 e
il 2015 a Parma si sono vaccinate
54.168 persone, l’11% in meno rispetto alla campagna 2013-2014.
E la nostra regione è stata una delle
più colpite dall’epidemia, registrando 169 casi gravi e 61 decessi.
“La vaccinazione contro l’influenza – spiega Ettore Brianti, direttore sanitario Ausl Parma - è
un’opportunità molto importante
che il servizio sanitario pubblico
offre gratuitamente a diverse categorie di persone, considerate a
rischio: anziani, persone con pa-

tologie, addetti ai servizi pubblici
essenziali... L’influenza non va
sottovalutata, perché può causare
complicanze anche gravi. Inoltre,
la vaccinazione contribuisce sensibilmente a contenere la diffusione
del virus”.
E se la questione delle vaccinazioni, soprattutto infantili, solleva
perplessità e preoccupazioni, forse
è perché c’è una scarsa conoscenza
della materia.
“La vaccinazione oggi è sicura ed
efficace, gli effetti collaterali sono rari e limitati,
per la gran parte,
all’arrossamento
della zona in cui
viene fatta l’iniezione” precisa
Franca Sciarrone coordinatrice Servizi
Igiene e Sanità
Pubblica Ausl di
Parma. Il messaggio
è e deve essere quindi
positivo, la vaccinazione
non è un male, ma un bene.
Perché l’influenza, in particolare per le persone anziane, i
bambini e coloro che soffrono
di malattie croniche, può provocare complicazioni, anche gravi; è
una malattia che ha conseguenze
sociali importanti, non fa male
solo a chi la contrae, ma anche alle
persone che gli stanno intorno, che
possono essere contagiate. “È importante contribuire a cambiare
il pensiero di chi non vede questa offerta come un’opportunità. Ed è altrettanto importante compito del medico non
solo vaccinare, ma anche e

soprattutto saper confrontarsi con
i propri assistiti e sfatare le “false
verità”, per incrementare sempre
più l’adesione” aggiunge Roberto
Gallani, medico di medicina generale e rappresentante FIMMG
(Federazione italiana medici di
medicina generale)
A questo fine i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta
collaborano attivamente al programma vaccinale. Per fare chiarezza, iniziamo dal principio, cos’è
l’influenza?
«È una malattia virale caratterizzata da febbre elevata, dolori ossei
e articolari, spesso accompagnata
anche da vomito e diarrea. Si trasmette per via aerea, soprattutto
colpi di tosse e starnuti. L’influenza diventa preoccupante nei più
piccoli perché sono maggiormente
vulnerabili e rischiano di contrarla

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

RIAMO A CONOSCERLI

Vaccinazioni: niente più dubbi
I VACCINI SONO OBBLIGATORI?
I vaccini “obbligatori” secondo la legge italiana, sono il vaccino
antipoliomelite, antidiftotetanico e antiepatite B, ma effettivamente non esiste l’obbligatorietà perché non ci sono conseguenze legali per i genitori che non vogliono vaccinare i propri figli. Esiste
un calendario vaccinale regionale consigliato e studiato appositamente per proteggere i bambini dalle principali malattie infettive,
che inizia già durante il 1° anno di vita: questa è l’età in cui si è più
sensibili verso le malattie infettive.
EFFETTI COLLATERALI GRAVI DEL VACCINO?
Gli effetti gravi sono rarissimi perché i vaccini in uso oggi sono di
fatto estremamente sicuri, con il passare degli anni infatti i vaccini sono stati privati di sostanze dannose come i metalli pesanti.
Inoltre, è da escludere la connessione tra vaccini e autismo perché non c’è nessuna prova scientifica che avvalori questa teoria.
Quindi gli effetti collaterali del vaccino sono esclusivamente locali: leggero gonfiore e dolore con possibilità di un modesto rialzo
febbrile transitorio.
LE VACCINAZIONI INDEBOLISCONO
IL SISTEMA IMMUNITARIO?
Non è assolutamente vero, perché i vaccini sono efficaci nello stimolare e “allenare” il sistema immunitario, come le malattie naturali, con la produzione di anticorpi; ma il vantaggio dei vaccini è
che non espongono a tutte le complicanze che possono dare le
malattie naturali.
LA SOMMINISTRAZIONE DI PIÙ VACCINI
HA EFFETTI NEGATIVI?
Durante il 1° anno di vita somministrando al bambino il vaccino
esavalente più pneumococco, lo si espone a circa 10-15 antigeni; quando il bambino ha una “banale” tonsillite viene esposto a
100-150 antigeni. Dunque la somministrazione di più vaccini non
stressa assolutamente il sistema immunitario.

Ricerca fotografica a cura di Edicta

soprattutto nelle comunità affollate, ad esempio in ambito scolastico.
Oltretutto, sono i bambini spesso a
contagiare il resto della famiglia»,
spiega il pediatra di famiglia,
Giorgio Gazzola.
La Regione Emilia-Romagna ha
quindi realizzato un programma
di prevenzione che prevede un’offerta gratuita di vaccinazione antinfluenzale, nei centri vaccinali
della pediatria di comunità, per
tutti i bambini considerati a rischio
perché affetti da patologie croniche
(respiratorie, cardiache, diabete e
molte altre).
Per coloro che invece non sono affetti da patologie particolari e desiderano eseguire la vaccinazione, c’è
la possibilità di rivolgersi ai pediatri
di famiglia con le modalità previste
per le vaccinazioni facoltative. «Lo
scorso anno - rimarca il dottor Icilio Dodi, responsabile della pediatria di comunità dell’AUSL la copertura vaccinale è stata molto
bassa. A influire è stata sicuramente la paura, immotivata, scaturita
dalla distorta informazione mediatica, in particolare dello scorso

anno. Eppure, dopo il 2004, quella
del 2014 è stata la stagione con il
numero più cospicuo di bambini
infettati. Il picco influenzale si è
verificato nelle prime settimane
di febbraio, con un’incidenza (per
i bambini da 0 a 4 anni) di 32-35
casi per 1000 bambini. Un dato
quasi doppio rispetto all’anno passato». Dunque, secondo questi numeri il vaccino risulta essere indispensabile per prevenire le malattie
infettive; ma che cos’è il vaccino?
«È un prodotto che contiene degli
antigeni, a loro volta contenuti nei
virus stagionali (circa 3 ceppi di influenza), e una volta iniettati hanno
la capacità di stimolare l’immunità
da questi virus con la produzione
di anticorpi», chiarisce Dodi e consiglia: «Vi è la necessità di ripetere
il vaccino antinfluenzale tutti gli
anni, perché i virus mutano da un
anno all’altro». Nonostante alcuni
soggetti (l’1-2%) non rispondano
adeguatamente al vaccino anti influenzale, il vaccino resta comunque il metodo più efficace e sicuro
per evitare di contrarre l’influenza.
Il vaccino viene somministrato,
come precisa la dottoressa Nicoletta Piazza, referente pediatri di
libera scelta dell’Ausl di Parma,
“con un’iniezione, preferibilmente
nella parte superiore del braccio
(muscolo deltoide) per i soggetti
con età superiore a 2 anni, mentre
nei bambini fino ai 2 anni e nei
lattanti la sede raccomandata è la
faccia anterolaterale della coscia.
Il numero di dosi è variabile. Una
sola dose è sufficiente se il bambino ha più di 9 anni oppure se è più
piccolo ma è stato vaccinato l’anno
precedente. Due dosi a distanza di
4 settimane l’una dall’altra sono
necessarie se il bambino ha meno
di 9 anni e se viene vaccinato per la
prima volta. La protezione perdura
per 6-8 mesi e poi tende a declinare”.
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BAMBINI SPERICOLATI
Come intervenire quando il nostro
bambino cade e si frattura un dentino

C

ome comportarsi in
caso di trauma da caduta? Prenotare immediatamente una
visita dall’odontoiatra infantile
che potrà assistervi. Comunque la
terapia dipende dal caso:
DENTE DECIDUO:
• frattura coronale: raccogliere il
frammento, conservarlo nel latte/ soluzione fisiologica/ saliva e
recarsi da un odontoiatra pediatrico il prima possibile che provvederà a riposizionarlo.
• dente lussato (dislocato/mobile):
dieta morbida per una settimana;
possibile necrosi pulpare
• lussazione: se intrusiva (dente
spinto nell’osso) se la corona è visibile lasciare rierompere il dente;
se tutto il dente è intruso, estrarre; se estrusiva (dente fuoriesce
dall’alveolo) estrarre
• avulsione: i denti decidui non dovrebbero essere reimpiantati perché potrebbero danneggiare la
gemma del definitivo. Terapia di
mantenimento dello spazio per il
definitivo.
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DENTE DEFINITIVO:
• frattura coronale (confinate alle
smalto e dentina): ricostruzione
con frammento recuperato o con
resine composite, proteggendo la
dentina esposta.
• frattura radicolare: riposizionamento del frammento e splintaggio rigido (bloccare il dente) per
almeno 3 mesi
• lussazione: se estrusiva (dente
fuoriuscito dall’alveolo) riposizionamento in anestesia locale e

splintaggio flessibile per 3 settimane, terapia antibiotica e sciacqui con clorexidina; se intrusiva,
riposizionarli o lasciarli rierompere spontaneamente, a seconda
dello stato di sviluppo dell’apice
radicolare
• avulsione: sempre consigliabile
reimpiantare un dente definitivo avulso perché consentirà il
normale sviluppo dell’arcata e
dell’occlusione.
Come limitare il rischio di incidenti a carico dei denti?
Per i piccoli fino a 3 anni, fare attenzione a:
• girello (possibilità di cadute che
coinvolgono faccia e i denti)
• anello del ciuccio: (l’anello esterno, che è in materiale rigido, può
provocare traumi dentali; utilizzarlo soltanto di notte).
Per gli adolescenti:
• Non usare i roller oppure la bicicletta senza un’adeguata protezione dentale;
• Non saltare sopra l’altalena mentre è in movimento ma stare sempre seduti;
• Non uscire mai dal bordo della piscina ma usare sempre le scalette;
• Non correre tra i banchi di scuola;
• Non spingere, dare gomitate o

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia
FACEKIDS Parma
fare lo sgambetto ai compagni
durante il gioco, le attività fisiche
e lo sport;
• Non mordere matite o penne o
altri oggetti: anche questa abitudine può danneggiare i denti.
Rivolgetevi al centro FACEKIDS
per assistenza in caso di traumi
dentali dei vostri piccoli.

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma
Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it

Mamma Trovalavoro

Interrompere un magico momento

V

i è mai capitato che…
le esperienze con i vostri figli vi facessero
rivivere le sensazioni
di quando eravate bambini? Sono
Marina, mamma di Nicola ed
Enrico, due gemelli di sette anni.
Come tutti i bambini, anche i
miei amano il gioco e gli amici
e io mi scapicollo a organizzare,
incastrare con i miei impegni e assecondare i loro incontri. Le loro
esperienze a volte mi riportano indietro nel tempo e mi ritrovo così
a riflettere sulle sensazioni che in
certe occasioni provavo, lasciando
spazio a un desiderio di correzione che oggi, se fossi talvolta più
riflessiva e meno presa dalla “organizzazione”, avrei l’occasione di
concretizzare.
Ricordo che da bambini, giocando tra coetanei, quando si arrivava
al culmine del gioco e il coinvolgimento era tanto arrivava un adulto a infrangere quella magia. Interrompere quel momento magico
di massimo divertimento e solida-

rietà era l’ultima cosa che avresti
voluto al mondo! Allora iniziavano le suppliche perché ci fosse
concesso altro tempo che portasse
all’infinito quel momento. “Il gioco è bello se dura poco!”, dicevano
allora i grandi: l’ultima cosa che
avresti voluto sentire! Io mi chiedevo perché mai la gioia dovesse
durare poco, perché non avere la

speranza di riuscire a prolungare
al massimo quella dimensione. Il
gioco è bello anche se dura all’infinito, pensavo.
Ora, tornando a quei momenti,
credo che parole diverse, che fossero riuscite a far comprendere l’importanza di sapersi riposare per ricreare quelle emozioni, avrebbero
alimentato quella speranza che la

gioia può essere ripetibile. Forse
avremmo potuto cogliere il valore
di sapersi ricaricare, imparando
che continuare oltre ogni costo
rovina le cose e che se si vuole
niente si interrompe e tutto può
riprendere. Probabilmente i saluti
sarebbero stati meno drammatici.
Oggi sono una mamma e come
tutte anch’io mi trovo a dover interrompere quel magico momento. Talvolta per la fretta, talvolta
per necessità diverse, accorcio i
tempi concentrando tutto in quella classica e complessa frase. Mi
morderei la lingua! E mi viene da
sorridere, ripensandoci, perché
quegli sguardi imploranti e quelle
suppliche dei miei figli colpiscono ancora il desiderio di speranza che provavo allora e mi piace
ritornarci, fantasticando con loro
su quando e dove rincontrarci per
ricominciare.
A cura di Anna Marraccini e Giorgia Diana, mamme, comunicatrici
e socie di MammaTrovalavoro

IL PARERE DELL’ESPERTO
Il gioco non è solo la modalità espressiva
più propria dei bambini, è un “universale”
in grado di creare una feconda distanza tra
realtà e sua rappresentazione. Questo lo
rende evocativo (“fa rivivere le sensazioni di
quando eravamo bambini”) e congiuntivo,
capace di avvicinare il mondo dei piccoli
a quello degli adulti. “Si gioca con la vita
seria e si immette serietà nei giochi. Senza
questo doppio movimento, che si iscrive
in un’oscillazione costitutiva, la vita seria
non sarebbe sopportabile e il gioco non
sarebbe divertente”, scrivevano Alessandro
Dal Lago e Pier Aldo Rovatti nel 1993, in
un bel libro intitolato Per gioco (Cortina, p.
11). Quando il gioco fa capolino nella vita
“seria” cambiano le regole, si destrutturano
i copioni, si liberano nuove energie. Ma
perché questo accada è necessario che si
mantenga un’alternanza tra vita ordinaria e
vita giocata. Il gioco consente di spostarsi
in un altro mondo, non meno vero del

primo, eppure affacciato su altre verità. Il
compito di porre fine al divertimento – perché è tardi, si va a casa, è ora di cena… può allora risultare non più solo ingrato, ma
necessario per scandire quella dialettica
tra vita giocata e vita “seria” che promuove
la comprensione del reale, rafforzando la
capacità di osare nuove ipotesi di mondo.

Elisabetta Musi,
Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università Cattolica di Milano
(sede di Piacenza)

Offre nel territorio di Parma, a privati e
aziende, progetti e servizi professionali
di conciliazione lavoro-famiglia:
babysitter, servizi salvatempo,
aiuto-compiti, colf, badanti
Sede legale a Collecchio (PR)
www.mammatrovalavoro.com
Contatti: 348 2563653
mamma.trovalavoro@gmail.com
Facebook: mamma trovalavoro
gruppo e MAMMA Trovalavoro
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A

l’ genda dei bimbi
Eventi
Dal 4 dicembre

MOSTRA PUPAZZI
Castello dei Burattini
Via Melloni 4
Ore 9.00 - 19.30

Mostr a cura di John Mc Cormick e
Paolo Parmiggiani
tel. 0521/031631
castellodeiburattini@comune.
parma.it

Giovedì 17 dicembre

SCULTURE DI CARTA
E PALLONCINI
Senza Pensieri
Via Fainardi, 10/a Parma
Ore 17.00

Prendendo ispirazione dagli animali
e dalle forme di Antonio Gaudì che
adornano Parc Güell a Barcellona,
creeremo insieme allegre sculture, utilizzando palloncini, colla, carta e colori
a tempera. Chi vorrà potrà modellare
la propria scultura sul tema natalizio!
tel.366 7215224 -0521 572084

Venerdì 18 dicembre

POLAR EXPRESS
LETTURA ANIMATA...
Libreria Libri e Formiche
Via Mistrali, 2
Ore 21.00

Alice e Caterina dell’Associazione culturale Sognambuli ci conducono tra mille
avventure a bordo di questo magico treno, tra Elfi e regali ritroveremo insieme la
vera magia del Natale. Costo: 10 euro.
Prenotarsi entro mercoledì 16 dicembre.
tel. 0521506668
info@librieformiche.it

Venerdì 18 dicembre

PREPARA I DECORI
PER L’ALBERO!
Barilla Center
Strada Elevata, Parma
Ore 15,30-19.30

In questo laboratorio divertente e “pasticcione”, a cura di Okay Animazione
con il das, plastilina e glitter i bambini
e le bambine si divertiranno a creare i
decori per l’albero di Natale con tutte
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le forme natalizie che vorranno.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Alessandro Gatti, gli indispensabili
per far luce nel mistero: Sherlock,
Lupin & io. Un autore si racconta ai
suoi giovani lettori.
tel. 0521218889
raccontidinatale@comune.parma.it

Venerdì 18 dicembre

IL LABORATORI
DEL CIGNO

Sabato 19 dicembre e
mercoledì 30 dicembre

Legambiente Parma
via Bizzozero, 19
Ore 17.00-18.00

Laboratorio di riciclaggio creativo
Per addobbi multimateriale. A cura
di Legambiente. Ingresso gratuito e
riservato ai soci Junior Legambiente
(tessera annuale 10.00 Euro) con
prenotazione obbligatoria.
leda@legambienteparma.it

Venerdì 18 dicembre

RACCONTI DI NATALE
Comune di Parma
Biblioteca Pavese
Via Newton, Parma - Ore 15.30

RACCONTI
DELLO CSAC

CSAC - Abbazia di Valserena
Via Viazza di Paradigna, 1 - Parma
Ore 16

RACCONTI DI NATALE
Comune di Parma
Galleria San Ludovico
Ore 11.00 e 17.30

Paolo Barbaro con il cielo in una camera. Come si pensano le fotografie.
A seguire, Chiara Carminati e Massimiliano Tappari Fuori fuoco, fuochino,
fuoooooocooooooooo! A stupore
zero tra poesia e fotografia.
tel. 0521218889
raccontidinatale@comune.parma.it

Prendendo ispirazione dagli animali
Un laboratorio per creare il libro
di Natale: la costruzione di nuove
storie con i personaggi/oggetti della
mostra. Costo: per adulti prezzo
ridotto 8 euro (ingresso museo); per
bambini 5 euro.
Si richiede la prenotazione.
tel. 0521033652
info@csacparma.it

Sabato 19 dicembre

NatalissimoMe!

SPIAZZA LA PIAZZA
Barilla Center
Strada Elevata - Parma
Galleria e Piazzetta centrale
Ore 15.30-19.30

IL CAMPUS NATALIZI
Quando la scuola va in vacanza…

Incantati con animazioni circensi
itineranti e sperimenta in un laboratorio
dedicato a grandi e piccini le molteplici
applicazioni degli strumenti base del
circo come palline, cerchi, piatti cinesi,
diablo ... iniziativa gratuita a cura di Circolarmente. il divertimento è assicurato!
E truccabimbi dalle 17.00 alle 19.00
tel. 0521247825
info@barillacenter.it

INI
BAMBANNI
3 - 10

Via VIII marzo, 3 - Collecchio (PR)

23-31 DICEMBRE 2015
4-5 GENNAIO 2016
Compiti, teatro, giocoleria,
pittura, ceramica, vetrofania,
lettura animata,
aikido per bambini,
tamburi taiko, gonfiabili,
creazione gioco
con materiali di riciclo

Sabato 19 dicembre

Sabato 19 dicembre

8:00-8:45 accoglienza
(7:30-8:00 ingresso anticipato su richiesta)
8:00-12:30 laboratorio, gioco libero e compiti
(12:30 prima uscita)
12:30-14:00 pranzo CAMST - giochi da tavolo
(14:00 seconda uscita)
14:00-15:30 opzione ENERGY: sport e tornei
(15:30 terza uscita)
15:30-17:30 opzione SVAGO: laboratorio,
gioco libero e aikido
(17:30 ultima uscita)

MAGO
GIGO

IL SERVIZIO È GIORNALIERO O A PACCHETTO
E SARÀ ATTIVATO SU PRENOTAZIONE CON MINIMO 20 ISCRIZIONI
Tel. 348 2563653 – 348 2637493
E-mail: mamma.trovalavoro@gmail.com

CANTASTORIE

Scuola di Edith
Via Nicola de Giovanni, 8, Parma
Ore 16.30-18.30
Come piccola Babbo natale scaldò
il cuore dell’inverno e altre storie di
neve. Liberamente ispirato al libro
«Il piccolo Babbo Natale» di Anu
Stohner e Henrike Wilson. Saranno
presenti anche educatori della Cooperativa Eidé che proporranno attività
di gioco animato. Per chi lo desidera,
ci sarà la possibilità di conoscere

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
la scuola: gli spazi e il progetto
educativo.
tel.0521 243575
ascuoladiedith@coopeide.org

Sabato 19 dicembre

CHRISTMAS CARROLL
Via Cavour a Fidenza (PR)
Ore 9.30-19.30

Ci prepariamo al Natale con il mercatino dalla 9.30 alle 19.30 di artigianato
artistico e opere dell’ingegno.
tel.0521 243575
ascuoladiedith@coopeide.org

Sabato 19 dicembre

LABORATORIO

Scuola Arp Dance
via Bobbio 7/b, 43122 Parma
Ore 14,30
Sabato 19 dicembre dalle ore 14,30
alla Scuola ARP Dance “Laboratorio
Coreografico con Silvia Grassellini”.
A seguire Festa di Natale aperta tutti
con dolci, musica e tante soprese
tel. 349 539 6879
arpdance@libero.it

Sabato 19 e
domenica 20 dicembre

FOTO CON BABBO
NATALE

Barilla Center
Strada Elevata - Parma
Ore 10,30-12.30 / 15.30-19.30
Bobbo Natale vi aspetta nella sua
casa per la foto insieme. Potreste ricevere la stampa gratuita in tempo reale.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

AICS, organizza il Laboratorio delle
Arti, un’occasione per regalare a tutti i
bambini la gioia di dipingere il proprio
quadretto. 4 sabati “speciali” per
trasmettere ai piccoli il mondo dell’arte.
laboratorioeos Un dono prezioso.
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

Domenica 20
e giovedì 24 dicembre

EQUILIBRIO E
DISEQUILIBRIO

Barilla Center
Strada Elevata - Parma
Galleria e Piazzetta centrale
Ore 15.30-19.30
Cosa si prova a restare in equilibrio
sospesi dal suolo? Scoprilo in questa
animazione laboratorio dove due artisti
della scuola di circo Circolarmente ti
guideranno a sperimentare in sicurezza il tuo equilibrio!... iniziativa gratuita.
E truccabimbi dalle 17.00 alle 19.00
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 20 dicembre

SANTA CLAUS

Libreria Piccoli Labirinti
Via Gramsci 5 - Galleria Santa
Croce, Parma
Ore 9.00 - 19.30
Santa Claus arriva ai Piccoli Labirinti.
Babbo Natale aspetta tutti i bambini
per raccogliere le loro letterine e fare
delle simpatiche foto con loro
tel. 0521710003
info@piccolilabirinti.com

Domenica 20 dicembre

FESTA DI NATALE
Centro storico di Busseto
Ore 9.00 - 19.30

Domenica 20 dicembre centro storico
di Busseto, mercatino d natale con
abbigliamento, opere dell’ingegno,
oggettistica, artigianato artistico.
0521921346
commerciale@edicta.net

Sabato 19 dicembre

LABORATORIO NATALE
Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Ore 10.00-12.00

Eos laboratorio delle arti, affiliato

Da lunedì 21 al 24 dicembre

LA LETTERINA DI
BABBO NATALE
Barilla Center
Strada Elevata - Parma

casa di Babbo Natale
Ore 15.30-19.30
Natale è alle porte ed è arrivato il
momento di scrivere a Babbo Natale!
Con l’aiuto di due Elfi, gli aiutanti di
Babbo Natale che custodiscono i
desideri natalizi dei bambini e delle
bambine, la tua letterina sarà la più
bella mai scritta. Una volta pronta,
potrai imbucarla di persona nella cassetta delle lettere di Babbo Natale e lui
la leggerà! Laboratori gratuiti.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Da mercoledì 23 a giovedì
31 dicembre e da lunedì 4
e martedì 5 gennaio

NATALISSIMOME
Babykingdom
Via VIII marzo 3, Collecchio
Ore 8.00 - 17.30
il campus natalizio di Parma. Uno
spazio con tante attività pensato per
i bimbi e per andare incontro alle
esigenze di lavoratori che si trovano
in difficoltà nella gestione dei figli in
occasione della chiusura delle scuole
per le feste di Natale. Un progetto
nato dalla collaborazione del Museo
Guatelli con professionisti come Mago
Gigo e le associazioni del territorio:
Mamma Trovalavoro, L’Arte di..., I Patafisici e ColoriAmo. Insieme per aiutare
i genitori a conciliare lavoro e famiglia
in uno spazio a misura di bambino.
Solo giorni feriali.
tel. 3482563653
mamma.trovalavoro@gmail.com

Domenica 27 dicembre

DISEGNANO IL NATALE
Libreria Piccoli Labirinti
Via Gramsci 5 - Galleria Santa
Croce, Parma
Aspettiamo tutti i bambini per raccontare e disegnare la loro festa di natale.
tel. 0521-710003
info@piccolilabirinti.com

Domenica 27 dicembre

FOTO BOOTH
Barilla Center
Strada Elevata - Parma
casa di Babbo Natale
Ore 10.30-12.30/ 15.30-19.30
Babbo Natale ormai è in ferie e ha de-

ciso di lasciare aperta la sua splendida
casa a chiunque voglia sedersi sul suo
trono! Scegliete cosa indossare tra
cappelli, barba, baffi, occhiali, cornici e
tanti oggetti divertenti e, in pieno spirito
selfie, fatevi scattare una foto con tutta
la famiglia: ricevete subito la stampa
che ritrae questo simpatico momento
di festa. Scatta la foto: riceverai la tua
stampa gratuita in tempo reale.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 27 dicembre

RACCONTI DI NATALE
Comune di Parma
Galleria San Ludovico
Ore 16
Gek Tessaro
IL TEATRO DISEGNATO CON LUCE
Racconta storie con il disegno e sa
che è un privilegio, perché quello di
raccontare è il più bel mestiere del mondo. A seguire Lara Albanese Una fisica
astronoma: una raccontascienza
“E il cielo infinito si apre a mostrare tutti i
suoi astri”. Tra miti, scienza e stelle
tel. 0521218889
raccontidinatale@comune.parma.it

Da lunedì 28
a giovedì 31 dicembre

CAKE DESIGN KIDS
Barilla Center
Strada Elevata - Parma
casa di Babbo Natale
Ore 15.30-19.30
Giocare con la plastilina è un gran
divertimento!La fata zuccherina, amica
di Babbo Natale, insegnerà ai bambini
e alle bambine a creare bellissime
decorazioni natalizie con la plastilina.
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 27 dicembre

RACCONTI DI NATALE
Comune di Parma
Serre del Parco Ducale
Ore 17.00 e 18.00
Biblioteca di @lice - dagli 8 ai 10 anni
Bruno Tognolini. SOLE LIMONE, LUNA
LUMINE. Rime e storie luminose per vedere nella notte. A seguire Leo Ortolani:
Via il colore: tutto ruota intorno alla luce
Laboratorio per disegnare con un
grande fumettista. Cosa potevo fare, da
grande? Le strade erano due.
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l’ genda dei bimbi
Ore 16.00 - 20.00

O donavo gli organi, o facevo il
fumettista. Il cuore l’aveva già preso
mia moglie Caterina, il resto era da
buttare. Così ho fatto fumetti.
tel. 0521218889

Corsi individuali per bambini a partire
dai 5 anni. Questi corsi vogliono
creare un contesto fantastico e
gioioso in cui i bambini sviluppano
la loro personalità e le loro attitudine
attraverso lo studio dello strumento.
tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es

Domenica 27 dicembre

RACCONTI DI NATALE
Comune di Parma
Auditorium Palazzo del Governatore
Ore 18.00
Luca Scarlini: uno storyteller tra le leggende dell’arte. Conferenza spettacolo
tra falsari, enigmi, ladri ed inganni.
tel. 0521218889
raccontidinatale@comune.parma.it

Sabato 2 e domenica 3
e mercoledì 6 gennaio

FOTO CON LA BEFANA
Barilla Center
Strada Elevata - Parma
Casa di Babbo Natale
Ore 10.30-12.30/ 15.30-19.30
La Befana e tutta la sua simpatica
squadra di aiutanti aspettano tutti i
bambini e tutte le bambine per fare
amicizia, donare caramelle, scattare e
ricevere gratuitamente una foto ricordo
del periodo più bello dell’anno!
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Sabato 2 e domenica 3 e
mercoledì 6 gennaio

LA BEFANA
Barilla Center
Strada Elevata - Parma
Casa di Babbo Natale
Ore 15.30-19.30
L’ Epifania è dietro l’angolo e la Befana
è un po’ in ritardo! Accorrete bambini
e bambine perché la Befana ha bisogno di voi: aiutate le sue aiutanti Fatine
a personalizzare tante calze colorate e
bellissime che la stessa Befana riempirà con i dolci più buoni e i giochi più
attesi! dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
Casa di Babbo Natale
tel. 0521 247825
info@barillacenter.it

Domenica 3 gennaio

LA BEFANA VIEN DI
NOTTE
Libreria Piccoli Labirinti
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Tutti i martedì e giovedì
dal 15 dicembre

BIMBI PITTORI

Laboratori

Via Gramsci 5 - Galleria Santa
Croce, Parma
Chi di voi sa la storia della Befana?I
Piccoli Labirinti la animano per tutti i
bambini con una speciale befana!!
A seguire la costruzione della calza
della befana con stoffe che ognuno
di voi porterà da casa , con i colori
che più vi piacciono!!
tel. 0521710003
info@piccolilabirinti.com

Tutti i lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì
dal 14 dicembre

PIANOF HOOL

Musicalia Children
Via Tartini 5/A 43123 Parma

Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma
Ore 17.00-19.00

Cavalletti, pennelli e un’esplosione di
colori daranno ai bimbi la possibilità di
provare l’emozione dell’arte. Inoltre, per
chi lo desidera, mamma e bambino
possono disegnare assieme con uno
speciale sconto. Il piccolo potrà creare
il proprio dipinto, e l’adulto il proprio
quadro. All’interno della sede è possibile ammirare un’esposizione di quadri,
sculture e ceramiche degli artisti di eos!
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

Dott. FABRIZIO

Tutti i venerdì
dal 18 dicembre

TORELLI

I VENERDÌ
DEI BAMBINI

SPECIALISTA
FISIOTERAPIA
NEUROFISIOLOGIA
POSTUROLOGIA
OMOTOSSICOLOGIA
Via Lago Scuro, 7 - 43124 Parma
Cell. 338 3821256 - www.fabriziotorelli.it
Poliambulatorio Fitness Center Medicina della Salute
Via Galilei, 9 - Parma - tel. 0521 284935

Centro Interculturale
via Bandini 6 - Parma
Ore 17.00 - 19.00
Laboratorio per bambini “La valigia
narrante” a cura di Kwa Dunìa.
associazione.kwadunia@gmail.com
info@centrointerculturaleparma.it

Tutti i venerdì
dal 18 dicembre

SUONI DEL
RISVEGLIO

Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A Parma
Ore 16.00 - 16.40
Un’opportunità unica per condividere
in famiglia i primi giochi musicali e
canzoni del repertorio popolare infantile. Si utilizzano una gran varietà di
oggetti, materiali e strumenti, che aiuteranno i bambini a giocare insieme ai
genitori. Da 0 a 2 anni con il genitore.
tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Tutti i venerdì
dal 18 dicembre

FANCIULLI SUONANTI
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A 43123 Parma
Ore 16.45 - 17.30

Condividere in famiglia i primi giochi
musicali e canzoni del repertorio popolare infantile. Si utilizzano una gran
varietà di oggetti, materiali e strumenti, per giocare insieme ai genitori. Da
2 a 3 anni insieme al genitore
tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i venerdì
dal 18 dicembre

SUONI
DELL’INNOCENZA

Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A - Parma
Ore 17.30 - 18.15
Corso 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. Per bambini da 3 a 5 anni.
tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es

Da giovedì 7 gennaio

LABORATORI
METODIAMOCI
Associazione Quisipuò
IC Sanvitale Fra Salimbene in
P.zzale Santafiora 9, e IC Toscanini
in via Cuneo 3
Ore 14.30 – 16.30 e 15.00 – 17.00
Ripartono, dopo la pausa natalizia, i
laboratori di studio a piccolo gruppo
(min. 3 / max 6) rivolti a bambini / ragazzi con DSA (dislessia, disortografia,
disgrafia e discalculia), BES (Bisogni
Educativi Speciali) o interessati a imparare un metodo di studio efficace in
base al proprio stile di apprendimento
e memoria, anche avvalendosi degli
strumenti informatici.
tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

Da martedì 12 gennaio

CORSO TUTOR 2.0
Associazione Quisipuò
Via Ruggero da Parma 17/c
Corso teorico/pratico per formare
personale qualiﬁcato per facilitare
l’apprendimento di studenti con DSA
(dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia), BES (Bisogni Educativi
Speciali) o altre difficoltà di apprendimento, considerato prerequisito
per lavorare nei laboratori di studio
organizzati dalla Quisipuò. Dal 12
gennaio si apre la selezione dei
partecipanti. Gli interessati devono
inviare il curriculum all’indirizzo email
quisipuo@gmail.com
tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

Da giovedì 14 gennaio
Tutti i venerdì
dal 18 dicembre

SUONI DEL MONDO

Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A 43123 Parma
Ore 18.15 - 19.15
Il Repertorio è vasto, colorito, dagli
autori classici ai contemporanei.
Un ampio strumentario di percussioni per sviluppare il senso ritmico, la
coordinazione e l’ascolto.
Per bambini da 6 a 10 anni.
tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es

MEDIAZIONE
FAMILIARE
Associazione Quisipuò
Via Ruggero da Parma 17/c
Separarsi non è mai un’esperienza
facile da gestire. Il dolore e la rabbia
possono prendere il sopravvento:
gli equilibri che fino a quel momento
conoscevamo si rompono, lasciandoci
senza punti di riferimento. Compito
del mediatore è quello di facilitare la
comunicazione tra le parti aiutandole
a trovare soluzioni personalizzate e
adeguate alla nuova organizzazione fa-

miliare. Lo sportello informativo vi darà
tutte le informazioni per poter valutare
se iniziare un percorso di mediazione.
tel. 3281318830
quisipuo@gmail.com

Spettacoli
Domenica 20 dicembre

IL CANTO DI NATALE

Domenica 10 gennaio

LA FABBRICA
DELLE PAROLE
Teatro del Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00

Compagnia del Cocco.
Vincitore del bando Nuove prospettive
2016.
tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

Teatro Comunale Adolfo Tanzi
Via Picelli 4, Felegara
Ore 17.00

PINOCCHIO

Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si
intreccia alle vicende di due orfanelli,
culminando in una notte di Natale che
lascerà il segno nel cuore di tutti.
tel. 0525422722 - 3284930997

Zaches Teatro
tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 20 dicembre

PANE, AMORE
E FANTASIA
Teatro del Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Ore 15.30-17.00
Un pomeriggio all’insegna del teatro
con gli spettacoli Spiriti di Natale e
Babbo Natale si è ammalato. Alle
16.30 merenda offerta dal teatro.
tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 27 dicembre

LA FABBRICA
DELLE PAROLE
Teatro del Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00

tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 6 gennaio

Domenica 17 gennaio
Teatro del Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00

Domenica 17 gennaio

RE TUTTO CANCELLA
Europateatri
Teatroperdavvero
Via Oradour 14, Parma
Ore 16.30

Ovvero come nacquero le parole
di e con Marco Cantori, video e suoni
Diego Gavioli, musiche Marco Cantori
e Diego Gavioli Dedicato in particolare
ai bambini hanno appena scoperto
l’universo delle lettere, dei numeri,
delle figure geometriche e delle note.
Spettacolo consigliato dai 4 anni
tel. 0521243377
europateatri.pr@gmail.com

Domenica 24 gennaio

STORIE D’ACQUA
Teatro del Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00

tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

IL GIORNO DEL
PRIMO GIORNO
Teatro del Cerchio
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00
Per raccontare la guerra attraverso
una grande storia d’amore.
tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it
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L’arte vissuta con gioia, emozione e divertimento. Per bambini dai 6 ai 9 anni
e dai 10 ai 12 anni.
Il laboratorio artistico eos organizza
pittura con l’utilizzo di vari materiali e
colori primari.
La creazione della propria arte darà ai
bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per
un gruppo di almeno 8 bimbi.

Attiva a Parma dal 1999, si occupa di educazione musicale per bambini e ragazzi. Grazie
a un percorso multidisciplinare, ludico e creativo, con corsi, laboratori e spettacoli, sviluppa un processo didattico dove si incrociano le
metodologie più efficaci e avvicina il bambino al mondo del teatro dei suoni. Dal 2014
collabora con L’ Accademia, scuola di musica
riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna
e Centro Registrato per gli esami del Trinity
College London.

Zona Ovest Danza si occupa di formazione riguardo alla danza classica e contemporanea con corsi specifici dai 3 anni fino
all’età adulta.
I corsi sono condotti da Rosita D’Aiello,
danzatrice professionista. Zona Ovest
Danza mira a diventare un centro di ricerca sulla danza contemporanea e scambio
artistico per i giovani. Organizza corsi di
tecnica contemporanea e classica, propedeutica e Pilates.

LABORATORIO ARTISTICO EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma
tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

MUSICALIA CHILDREN
Via Tartini 5/A - 43123, Parma
0521961744 | 3396105001
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

ZONA OVEST DANZA
Rosita D’Aiello
329.5731985; zonaovest@yahoo.it
https://zonaovestdanza.wordpress.com
https://www.facebook.com/zonaovest

Gruppo di professionisti per servizi a supporto delle famiglie: consulenze per genitori
e alunni su PDP, strumenti compensativi e
tecnologie per lo studio autonomo; laboratori
di studio per ragazzi con difficoltà di apprendimento; consulenza per i problemi di sonno
dei bambini; counseling individuale; gruppi
di ascolto per figli di genitori separati; formazione per tutor specializzati sui DSA; incontri informativi gratuiti sulla genitorialità.

Punto di riferimento per l’apprendimento
delle lingue straniere da 0 a 14 anni, da anni
organizza corsi e laboratori di inglese gioco,
English Playgroup dai 12 mesi con la mamma, campi estivi in Inglese in città, al mare
e ai monti. E per chi non ama l’inglese: laboratori di cucina, di fumetto, creativi, piccola sartoria, arte contemporanea e animali.
A 10 minuti da Parma, Itinere Spazio Kid è
raggiungibile con l’autobus n. 23.

Una libreria a misura di famiglia, per le famiglie. Un ambiente con letture da 0 a 99
anni, in cui, con passione, il libraio sarà a
disposizione per qualunque consiglio.
Una piccola bottega, in cui poter respirare il
sapore del quartiere, ormai perso da tempo.
Per mamme e papà una piacevole sala lettura
e per i piu piccoli un ambiente tutto dedicato
a loro, con la possibilità di leggere e disegnare seduti a colorati e divertenti tavolini.

ASSOCIAZIONE QUISIPUÒ
Via Ruggero da Parma, 17/c Parma
Tel. 3281318830 quisipuo@gmail.com
www.quisipuo-parma.it
parma.lenuovemamme.it

ITINERE SPAZIO KIDS
Via Ferrari, 7 - Sant’Ilario d’Enza (RE)
Tel 329 7894538
info@itinere-sc.it
www.itinere-sc.it

LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI
Via Antonio Gramsci, 5 - Parma
tel. 0521710003
www.piccolilabirinti.com
info@piccolilabirinti.com

SONO LIETI DI PRESENTARE LA PROMOZIONE...

“IO SCIO GRATIS A SCHIA”
CONVENZIONE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PARMA & PROVINCIA
VALIDA NEI GIORNI FERIALI – STAGIONE SCIISTICA 2015/2016
LA CONVENZIONE

I PREMI

A) SKIPASS GIORNALIERO GRATUITO PER I RAGAZZI:
• SCUOLE DELL’INFANZIA
• SCUOLE PRIMARIE
• SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

1° ISTITUTO CLASSIFICATO € 600,00 (minimo n° 50 CARD)
2° ISTITUTO CLASSIFICATO € 400,00 (minimo n° 40 CARD)
3° ISTITUTO CLASSIFICATO € 300,00 (minimo n° 30 CARD)

B) SKIPASS GIORNALIERO SCONTATO DEL 25%
PER LE SCUOLE DI 2° GRADO
C) LEZIONI PRESSO “SCUOLA SCI SCHIA MONTE CAIO” &
“SKIA SNOW BOARD SCHOOL” A PREZZI AGEVOLATI
D) POSSIBILITÀ, PER GLI STUDENTI PIÙ ESPERTI, DI
ACCEDERE AI TEST D’INGRESSO PER ENTRARE A FAR
PARTE DELLA SQUADRA AGONISTICA (Sci o Snowboard)
DELLO “SCI CLUB SCHIA MONTE CAIO”, UNA DELLE
MIGLIORI SQUADRE GIOVANILI A LIVELLO NAZIONALE.
IL REGOLAMENTO
LO STUDENTE DOVRÀ PRESENTARSI PRESSO LA BIGLIETTERIA DEGLI IMPIANTI, MUNITO DI DOCUMENTO
ATTESTANTE L’ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA. ALLO STESSO VERRÀ RILASCIATA UNA “CARD”
PERSONALE.

NOTE:
• Ai premi accedono solo gli Istituti aderenti alla “Rete provinciale servizi assicurativi”;
• Ogni categoria di premio prevede un solo vincitore;
• In caso di più Istituti a pari merito si procederà alla suddivisione dei premi.
N.B. Per poter usufruire della promozione, il ragazzo dovrà essere accompagnato da uno sciatore adulto pagante
biglietto intero. LA PROMOZIONE È VALIDA DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI.
Per ulteriori informazioni:
www.schiamontecaio.it - info@schiamontecaio.it
AssiBroker Consulting Gestioni Assicurative
Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521 358671 - Fax 0521 1852715
rosagraiani@assibrokerpr.it
www.assibrokerconsulting.it
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