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[editoriale

Recentemente alcune mamme hanno 
segnalato allarmate ai giornali locali 
che al Parco Ferrari è stato recintato 
un ampio pezzo di terreno, si tratta 
della decisione del Comune di dare 
ad una società sportiva in gestione 
un campo da calcio, sottraendolo ai 
bambini e ai ragazzi che frequentano 
i campetti di via Zarotto. La società lo 
ha recintato, ha messo una bel lucchet-
to e lo ha reso inaccessibile a chiunque 
e una delle mamme ha scritto: ““Per 
i bambini non resta che una porta 
arruginita”. Un episodio che ha ricor-
dato anche una scelta analoga, qual-
che mese prima, avvenuta nel parco 
pubblico di via Jacobs e che a molti ha 
fatto venire in mente le famose frasi del 
sindaco: “A Parma ci sono troppi par-

Per i bambini
non resta che una 
porta arruginita

chi”. È vero che i parchi della nostra 
città sono frequentati troppo poco, per 
pigrizia dei genitori o per reali difficol-
tà. Gli amministratori non sono che lo 
specchio di una società e se sono lungi-
miranti possono cercare di migliorala, 
altrimenti si limitano ad assecondar-
la. Per cercare di abituare le famiglie 
a frequentare i luoghi pubblici, si è 
cercato di proporre qualche concertino 
quattro anni fa, con esiti tutt’altro che 
lusinghieri e poi si è desistito troppo 
presto. Ma la soluzione per far vivere 
i luoghi verdi della nostra città, che 
spesso sono poco frequentati, non è 
mettere recinti e affittare un pezzo di 
parco per 20mila euro all’anno. 

(il Direttore Simone Simonazzi)
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le News

MUSICA MAESTRO... SUANANO I PICCOLI 
CON MUSICALIA CHILDREN E L’ACCADEMIA 

Feste, giochi e “Il cervellone quiz game”... 
Babylonia vi aspetta

 Animazione feste per bambini, giochi, cac-
cia al tesoro a tema, attivtà creative ed espres-
sive, truccabimbi, giocoleria, bolle di sapone, 
baby dance, micro magia. Tutto questo è 
Babylonia, l’associazione culturale che for-
nisce servizi di animazione, intrattenimento, 
spettacolo e feste per bimbi, ma anche per 
eventi studiati ad hoc e matrimoni.
L’associazione ha a disposizione oltre ai gon-
fiabili, anche zucchero a velo e macchina per 
pop corn. Babylonia realizza inoltre biglietti 
di invito personalizzati e gadget per tutti i 
gusti. 

Le attività e i servizi nel dettaglio:
• FESTE, EVENTI, MATRIMONI 
Feste a tema per adolescenti, festa calcio, 
serata “salone di bellezza”, Dj, Karaokee, 
pomeriggio in piscina, serata go-Kart e tanto 
altro ancora. Organizzazione feste a sorpresa 
per qualsiasi età, addio al celibato/nubilato, 
oltre a tantissime scelte e proposte su misura 
per i Matrimoni. Dalla ricerca della location, 
al fiorista, passando per catering, fotografo, 
musica e tutto quanto serve per rendere il tuo 
Si davvero indimenticabile
• EVENTI AZIENDALI
Ricerca location, catering, mascotte, anima-
zione. Incisioni coppe e targhe, ma anche rea-
lizzazione pignatte con qualsiasi tema a scelta.
• LABORATORI TEATRALI, 
ARTISTICI E MUSICALI
Attivabili c/o scuole, palestre, circoli
Noleggio abiti per qualsiasi evento e creazio-

ne piccole scenografie. Percorsi ed allestimen-
ti di qualsiasi dimensione con giochi in legno.
• RICERCA BABY SITTER/PROMOTER
Selezione del personale qualificato per soddi-
sfare ogni esigenza.
• NEWS “IL CERVELLONE QUIZ GAME”
Una coinvolgente sfida tra tavoli attivabile 
c/o pub, ristoranti, matrimoni, cene, eventi 
vari. Il gioco è personalizzabile con domande 
e quiz su qualsiasi tema a scelta. Babylonia si 
occupa di eventi a 360°. Pensate a divertir-
vi… a tutto il resto ci pensa Babylonia.

PER INFORMAZIONI 
3771741442 
associazionebabylonia@gmail.com

 MUSICALIA CHILDREN, attiva a 
Parma dal 1999, si occupa di educazio-
ne musicale per bambini e ragazzi at-
traverso un percorso multidisciplinare 
e multiculturale, ludico e creativo. Vin-
citrice del premio SPECIAL GUEST, nel 
concorso internazionale #faigirarela-
cultura2015, messo in palio da Ananse 
Communication in Svizzera. Diretto e 
curato da Ailem Carvajal, compositrice 
e pianista, fondatrice del pianoFOR-
TE Studio e conduttrice della Children’s Orchestra Orff di Muse 
Parma. Dal punto di vista formativo, il metodo Musicalia Chil-
dren sviluppa un processo didattico dove si incrociano le meto-
dologie classiche e contemporanee più efficaci, applicate come 

linea pedagogica. L’obbiettivo è 
potenziare le competenze musi-
cali di bambini e ragazzi, le loro 
capacità individuali e di gruppo ed 
esaltare la pazienza e l’umiltà che 
occorrono per imparare a suona-
re e riconoscere il singolo gesto 
grazie all’ascolto reciproco. Dal 
punto di vista artistico, si propone 
invece di avvicinare il bambino al 

mondo affascinante e infinito del 
teatro dei suoni. Dal 2014 colla-
bora con L’Accademia, scuola 
di musica riconosciuta dalla 
regione Emilia Romagna e Centro 
Registrato per gli esami del Trinity 
College London, con la quale rap-
presenta un riferimento per chi vuole 
studiare musica a Parma. Oltre ai Corsi 
e Laboratori di Educazione Musicale, 
organizzano le giornate Open Arts, per 

bambini da 0 a 10 anni, giornate dedicate alla Musica, Danza e 
Pittura. Una segnalazione particolare meritano le composizioni 
per la didattica strumentale della compositrice Ailem Carvajal, 
edite da Periferia Music (Barcellona) e Tutto Musik (Berlino).

I corsi del nuovo anno accademico 2016-2017, 
inizieranno il 23 settembre. Sono aperte le iscrizioni.

Musicalia Children 
Tel. (+39) 0521 961744 | Cell. (+39) 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es | www.musicaliachildren.com
L’Accademia
Tel. (+39) 0521 273601 
info@accademiaparma.it | www.accademiaparma.it
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Informazione Città Mondo

La Libreria Piccoli Labirinti propone 
quest’anno laboratori espressivi per 
bambini dai 4 ai 10 anni, tutti i giovedì a 
partire dal prossimo mese di ottobre. Una 
collaborazione con Art Counseling che 
nasce dall’idea di diffondere e affrontare 
in maniera creativa temi sensibili tratti da 
letture selezionate. Tutti i giovedì pome-
riggio dalle 17 alle 18 da ottobre 2016 a 
maggio 2017. A condurre sarà Giorgia Ci-
farelli, laureata in Servizio Sociale, Master in 
Counseling professiona-
le, educatrice e cantante, 
che ha unito alla passione 
per i linguaggi espressivi 
dell’arte e della creatività 
la professione di agevola-
tore nella relazione d’aiuto. 
Un’unione che insieme 
all’esperienza nel sociale, 
soprattutto a contatto 
con minori, l’ha portata a 

ideare i Laboratori Espres-
sivi per bambini e adole-
scenti volti a promuovere lo 
sviluppo e il potenziamento 
dell’espressività e dell’auto-
nomia e creare momenti di 
condivisione per tornare a 
dare importanza all’emotività 
e alle relazioni. 

Alla Libreria Piccoli Labirinti, tutti i 
giovedì con i Laboratori espressivi 

Il Parco Pubblico di Marano, 
lo spazio per i bambini 

 Un’oasi di verde a pochi chilometri dal cen-
tro, il Parco Pubblico di Marano sulla Via Tra-
versetolo, raggiungibile in autobus (n. 11 per 
Traversetolo), è un posto ideale per i bambini. 
Una trattoria e pizzeria adatta a feste, comple-
anni, battesimi, comunioni e cresime con 140 
posti a sedere. Non solo, c’è anche la possibili-

tà di concordare menù, merende e tantissime 
altre opzioni per i più piccoli e le loro famiglie. 
Oltre al Parco giochi sicuro e recintato, sono 
presenti anche Campetti da calcio e, vera at-
trazione, un Campo da paintball. In questo 
campo dedicato ai bambini dai 6 hai 13 
anni vengo utilizzati I marcatori Splatmaster 

a molla che sparano Paintballs cal.50 per ga-
rantire ai bambini maggiore sicurezza durante 
il gioco. Inoltre, vengono fornite delle prote-
zioni: maschera, pettorina e guanti. 

PER INFORMAZIONI 
Via Traversetolo, 349/A - 43100 Parma 
tel. 0521 643108 - 335 8004119 
parcodimarano@libero.it
Gradita la prenotazione 
Aperto tutte le sere domenica e festivi 
anche a pranzo
Giorno di chiusura lunedì

PROGRAMMA OTTOBRE 2016 

• 6 ottobre - “ANIMALI SONANTI”, co-
struiamo uno strumento musicale 

• 13 ottobre - “IL MUSICASTORIE”, 
armonie di colori 

• 20 ottobre - “PIZZICA PIZZICA”, la 
musica nelle tradizioni 

• 27 ottobre - “SVEVA, LA PRINCIPES-
SA DELLA MUSICA”, la musica come 
medicina I laboratori saranno tenuti da 
Giorgia Cifarelli, educatrice, counselor. 

È possibile iscriversi al singolo laborato-
rio o all’intero percorso con uno sconto. 
Per info, costi e iscrizioni:
347/8520361 - 0521/710003 
LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce Parma
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Primo Piano Bimbo

IO OGGI VADO 

A DANZA!
a danza, questa mia immensa passione! Ho iniziato da bambina come tutti nella scuola 
dell’allora maestro di ballo del Teatro comunale di Bologna, Maestro Faraboni, poi 
con Delia Sedini, che era stata prima compagna di corso e poi collega di Carla Fracci, 
e infine ho seguito un lungo percorso di studi fino a farne una professione prima di 

danzatrice e poi di insegnante, di cui ho miliardi di ricordi e conoscenze meravigliose di tanti 
danzatori e maestri di fama nazionale ed internazionale. 
La danza non ha mai smesso di entusiasmarmi, di coinvolgermi in nuove emozioni e progetti, a 
tal punto che sono tanti oggi i motivi per cui mi sento di consigliare a bambini e bambine questa 
attività che, attenzione, non va confusa con lo sport, anche se tra le attività umane è una delle 
più complete. Al di là dell’immaginario collettivo della ballerina con il tutù e le scarpette quale 
simbolo di bellezza, armonia, perfezione ed eleganza a cui aspirare, che pure esiste ed è sacrosanto, 
le motivazioni per consigliare la danza sono tante altre.
Oltre a creare uno sviluppo armonico del corpo e un bell’aspetto fisico, la danza, secondo 
molteplici ricerche, accrescerebbe le capacità cognitive a 360° e migliorerebbe l’apprendi-
mento. 
Mi sono sempre chiesta infatti per quale motivo i miei allievi più promettenti andavano sempre 
molto bene anche a scuola: il motivo è che il rapporto costante con la musica, la necessità di 
coordinazione corporea, l’impegno nella costanza del lavoro, la continua concentrazione della 
memoria nell’esecuzione di sequenze di coreografie e movimento fanno sì che la mente venga 
attivata in maniera veloce, costante ed organizzativa.
Senza dimenticarci del benessere psicofisico e di piacere che dona la danza laddove ovviamente 
venga eseguita senza creare frustrazioni o eccessive ansie da prestazione. Il corpo deve essere alle-
nato in maniera graduale; per questo sottolineo sempre quanto sia importante partire dalle basi 
e dalla propedeutica per i bambini, questo anche se si sceglie questa attività per piacere o per di-

L
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Speciale Danza

Non solo uno sport, ma anche una disciplina 
che allena cuore, corpo e mente. Ce ne parla 
Annarita Pozzessere, ballerina, insegnante 
e coreografa, abilitata dall’Accademia Teatro 
alla Scala, e ora direttrice della Scuola di 
danza, Arp Dance di Parma

PER INFO:
Via Bobbio 7/B - 43122 Parma 
Via XX Settembre 21 - 43035 Felino (Parma)
tel. 05211475291 - 3495396879 
www.arpdance.it - arp.dance@libero.it

vertimento perché nessuno impara 
a leggere e a scrivere oppure a far 
di conto senza conoscere l’alfabe-
to. Le regole basilari della sintassi e 
della grammatica, oppure i numeri 
e le semplici operazioni matemati-
che hanno bisogno di allenamen-
to, così come la danza.
Ma un aspetto, da quando insegno 
e da quando opero con i progetti e 
le attività della Federazione Nazio-
nale Scuole di Danza, mi è sem-
pre stato enormemente a cuore: la 
professionalità e la preparazione 
degli insegnanti e di chi opera in 
questo settore. Un elemento per 
nulla scontato.Ho sentito dire che 
la salute e la sicurezza dei bambini 
e dei ragazzi è la prima condizio-
ne di uno Stato civile. Se questo è 

vero per la Scuola, dalle Materne 
in poi, perché non dovrebbe esser-
lo anche per le attività del tempo 
libero, sia che esse abbiano finalità 
di avviamento alla professione op-
pure scopi ludico ricreativi? Ora, 
nella danza non è importante so-
lamente l’insegnamento di una 
perfetta esecuzione di passi e se-
quenze, che è comunque già mol-
to, bensì è fondamentale anche la 
metodologia di lavoro. Mi riferisco 
a una metodologia capace di tene-
re conto dei molteplici aspetti della 
fisiologia e anatomia umana, ma 
anche dell’apprendimento e dell’e-
ducazione nelle sue fasi evolutive, 
così come dell’unicità dell’indivi-
duo soprattutto nelle fasi di vita le-
gate alla crescita. Lo scopo è dotare 

i nostri allievi di un insegnamento 
attento che tenga conto di tutti i 
diversi aspetti, per non commet-
tere danni di natura fisica, a vol-
te non facilmente riparabili, ma 
anche per curare con attenzione 
aspetti psicologici e pedagogici che 
possono creare altrettanti, e forse 
maggiori, danni sullo sviluppo se-
reno dei nostri giovani.
Sono stata felice quindi di sapere 
che la nuova qualifica di Maestro 
di danza è stata di recente appro-
vata dalla Giunta Regionale della 
nostra Regione Emilia Romagna, 
su richiesta formale della già citata 
FNASD, dopo tanti anni di lun-
ghe battaglie che ho condiviso e 
sostenuto collaborando con molte 
sue iniziative e progetti didattico- 
culturali. Cito letteralmente: “Con 
la qualifica abbiamo raggiunto un 
duplice obiettivo- dice la Presi-
dente della Federazione nazionale 
danza Rosanna Pasi-: il riconosci-
mento di una professionalità, che 
restituisce dignità agli insegnanti e 
che dà garanzie ai genitori che alle 
scuole di danza affidano i loro fi-
gli in momenti anche delicati della 
loro formazione”. 

“Dal punto di vista dei profes-
sionisti della danza, di quelli che 
hanno la capacità, la conoscenza, 
il mestiere per l’insegnamento del-
la danza il riconoscimento della 
qualifica di Maestro di Danza de-
liberato dalla Regione Emilia-Ro-
magna è un risultato importante- 
ha sottolineato il direttore di Ater, 
Roberto Giovanardi-. Rispetto 
alla divaricazione estrema e solo 
italiana tra “libero insegnamento 
della Danza” e “Diploma ricono-
sciuto dalla Accademia Nazionale 
di Danza a Roma”, questo rico-
noscimento della Regione Emi-
lia-Romagna è una pietra miliare 
che distingue e qualifica chi può 
svolgere questo lavoro con com-
petenza. Non è obbligatorio, non 
apre corsie privilegiate ma segnala 
una netta linea di demarcazione 
tra chi è e chi non è, tra chi sa fare 
e chi non sa fare. Non è una que-
stione formale al contrario trattasi 
di pura sostanza che va convogliata 
al meglio per la didattica ma anche 
per la produzione artistica”.
Buon anno di danza a tutti, ma 
attenzione che sia quella con la D 
maiuscola!

Preparazione alla danza
Primi passi Avvio alla danza 
Propedeutica I e 2

Danza classica 
I° corso
2° corso
3° corso
Intermedio
Avanzato
Punte e Repertorio 
Danza di Carattere 
Adulti Principianti 
Adulti Intermedio 
Adulti Avanzato

Corsi anno accademico 2016-2017
Moderni/Contemporaneo 
Modern Baby
Modern Teen 
Modern/ Contemporaneo
Intermedio
Modern/ Contemporaneo 
Avanzato
Laboratorio Coreografico 

Altri corsi 
Sbarra a terra
Pilates 
Musica Strumentale 
Lezioni Private 
Preparazione a Concorsi e 
Audizioni

Le Novità 
Ballo Country - I Cinque Tibetani - Tecniche Teatrali

APERTURA ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2016
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Speciale Danza

PROFESSIONE DANZA: 
un’arte che è pura passione

ROFESSIONE DANZA PARMA u.s. acli è 
presente a Parma dal 1993 e offre corsi di dan-
za classica, contemporanea, jazz e Musical per 
bambini e ragazzi.

Le classi dei bambini sono basate su un programma creato 
per crescere correttamente dei giovani danzatori. Esso svi-
luppa la potenza muscolare, la coordinazione e la disciplina 
necessarie per l’apprendimento della danza classica e jazz.
Anche se l’allenamento è molto serio, non ci si dimen-
tica mai di creare un’at-
mosfera confortevole e 
divertente. Alla fine del 
primo quadrimestre, per 
un’intera settimana, la 
scuola è aperta ai genito-
ri per assistere alle lezio-
ni e osservare i progressi 
dei propri figli. La scuo-
la offre la possibilità 
di sostenere dai 5 anni 
gli esami della Royal 
Academy of Dance e 
dell’Imperial Society 
of Teachers of Dancing: due Accademie in-
ternazionali che rilasciano diplomi riconosciuti in 
tutto il mondo. 
Al termine dell’anno scolastico è previsto un saggio in te-
atro dove vengono coinvolti tutti gli allievi e che permette 

P

PER INFO:
Via Giuseppe Botteri, 14
(quartiere Moletolo) - 43122 Parma
Tel. 0521 778812 - Fax 0521 776982
skype: professionemusical-danza
www.professionedanzaparma.com 
www.formazione.professionedanzaparma.com
www.professionemusical.com

loro di mettere in pratica e 
dimostrare il lavoro svolto. 
Gli insegnanti di PROFES-
SIONE DANZA sono tutti 
docenti abilitati e supervisionati 
dalla direzione di due maestri di 
prestigio, il cui lavoro viene con-
tinuamente riconosciuto a livel-

lo internazionale, quali: Lucia 
Giuffrida e Francesco Frola. 
La scuola è affiancata da due 
realtà professionali: un corso di 
formazione per danzatori e una 
Scuola professionale per artisti di Musical.
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Speciale Danza

SPAZIO 84: la danza come 
studio, incontro e scambio 

l Centro Studi Danza Spazio84 
ssd. a Parma è uno “spazio” multidi-
sciplinare che, partendo dalla danza, 
abbraccia il mondo dell’arte. 

Un luogo dove i bambini possono crescere e 
muoversi in un contesto familiare, sicuro e 
attento alle loro esigenze. Obbiettivo princi-
pale della Scuola è offrire a grandi e piccini 
un servizio di altissima qualità, grazie alla 
professionalità degli insegnanti, ma anche 
all’accoglienza, alla cordialità e alla dedi-
zione dello staff verso gli allievi affinché la 
danza rappresenti per loro non solo uno stu-
dio, ma anche un momento importante di 
incontro e scambio, crescita e condivisione. 
Spazio84 ssd. offre a tutti gli affiliati la pos-
sibilità di approfondire e di potersi confron-
tare con diverse discipline. 
Danza classica, danza moderna e con-
temporanea, hip hop, videodance, brea-
kdance, ragga, dancehall, heels, voguing 
per ogni età: dalle attività per i più piccoli 
come GiocodanZa e la Propedeutica alla 
danza, fino ai corsi per adulti come dan-
za del ventre, pizzica, Latino Americani e 
Tac fit. La danza a Spazio84 ssd. è intesa 
anche come punto d’incontro con altre di-
scipline artistiche: durante l’anno vengono 
infatti organizzati laboratori per più piccoli 
dedicati alla musica, al disegno, ma anche 

I

PER INFO:
via Trieste 84, 43122 Parma
www.spazioottoquattro.com
info@spazioottoquattro.com
Tel. 0521.782482

alla lettura, il tutto senza mai tralasciare il 
movimento. 
La Scuola collabora spesso con video makers 
della città di Parma per offrire un approccio 
artistico al mondo del web, ma vengono or-
ganizzati anche numerosi seminari per dare 
a tutti la possibilità di conoscere e appren-
dere attraverso l’esperienza diretta di arti-
sti di fama internazionale, oltre a preparare 
gruppi di allievi per concorsi e competizioni 
nazionali. 
Da quest’anno inoltre Spazio84 ssd. è par-
tner e sede del progetto di formazione pro-
fessionale per danzatori XL che prevede an-
che uno scambio con l’Europa. 

Le proposte sono ancora tante: dal 5 settem-
bre è possibile raccogliere tutte le informa-
zioni alla segreteria della Scuola.
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Pensiamo alle vostre 
feste di compleanno 
proponendovi varie 

tipologie di menù baby. 
Non esitate a contattarci 

per ogni eventuale 
informazione!
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ERA ACQUARIO: divertirsi e 
danzare un corpo intelligente

a scuola di dan-
za contemporanea 
nasce nel 1983. La 
direttrice artisti-

ca Lucia Nicolussi Perego è 
docente, coreografa e laureata 
in Psicologia, tra gli altri col-
labora con Fondazione Na-
zionale della Danza/Aterbal-
letto sezione Progetti Speciali. 
Essa si avvale di uno Staff di 
insegnanti ai quali è richiesta 
esperienza lavorativa in com-

pagnie di danza. Uno di questi 
è Manfredi Perego, co-direttore 
della scuola, vincitore di Premio 
Equilibrio 2014 per la coreogra-
fia, che ha partecipato al Proget-
to VITANOVA della Biennale 
Danza di Venezia 2016 in qualità 
di coreografo. Collaborerà anche 
Chiara Montalbani, danzatrice 
laureata al Laban Trinity Col-
lege London, Uk.. La didattica 
unisce la preparazione fisica ne-
cessaria per la formazione di un 
danzatore contemporaneo allo 
sviluppo delle capacità creative 
di ogni allievo sia esso bambino, 
adolescente o adulto. La danza 

contemporanea mette in scena fatti, ruoli, emo-
zioni, confronta esperienze, individua talenti e 
interessi, costruisce identità personali e colletti-
ve, stimola la curiosità in un momento storico 
nel quale tutto viene omologato ed appiattito.
Perché studiare danza contemporanea?
• La danza contemporanea è una danza creati-

va che insegna una versatilità fisica elevatissi-
ma stimolando l’uso della fantasia.

L
Fo

to
 G

.F
an

tu
zz

i-
 F

ot
og

la
m

ou
r P

ar
m

a

• Richiede disciplina per studiare diverse tec-
niche di movimento. 

• Sviluppa un corpo consapevole, forte, sensi-
bile predisposto a comunicare qualsiasi tipo 
di richiesta drammaturgica e soprattutto non 
dimentica che per fare ciò la mente deve cre-
scere in parallelo al corpo.

• Divertirsi e imparare con un corpo intelligente.

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

Le attività proposte sono:
• Danza creativa
 Per bambini dai 3 1/2 anni, promuove 

creatività, allenamento al ritmo ed uso 
dello spazio. Propedeutica per prepara-
re il corpo alla danza classica e con-
temporanea, elaborazione delle prime 
coreografie attraverso la danza creativa.

• Laboratorio BIMBOINBALLO
 per genitori e bimbi di 2 ½ -3 anni 
• Danza contemporanea
 Per bambini, adolescenti e adulti. 
 Tecnica che prevede, oltre alla base 

classica, uno studio accurato del 
corpo, del suo peso, delle articolazioni 
e del lavoro al suolo per affinare le ca-
pacità comunicative ed accedere alla 
danza come linguaggio d’arte.

• Laboratori di: teatrodanza, 
 composizione coreografica 
 e Improvvisazione
 Approfondimenti per accrescere le 

capacità creative e compositive, au-
mentare la conoscenza e l’utilizzo delle 
differenti tecniche di danza.

• Corsi di classico
• Lezioni di Contact Improvisation
• Corsi al mattino di danza 
 contemporanea per adulti over 45 
• Tecniche posturali

Apertura iscrizioni 
dal 5 SETTEMBRE 2016
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Primo Piano Bimbo

START DANZA E MOVIMENTO:
partendo dalla danza classica… 

a Scuola StART - Danza e Movi-
mento, diretta da Silvia Gelati e 
Daniele Parlapiano, insegnanti di-
plomati presso la Royal Academy 

of Dance di Londra nasce nel 2013 per pro-
muovere e sviluppare attività legate all’arte e al 
linguaggio della danza in tutte le sue espres-
sioni artistiche, sviluppa il proprio compito 
educativo e didattico favorendo un’esperienza 
rivolta alla maturazione della personalità.
StART, organizza eventi artistici, concorsi 
singoli e di gruppo, stage con professionisti di 
fama internazionale, allo scopo di favorire la 
crescita umana, culturale e sociale dei propri 
studenti a partire dalla danza classica

L

Le nostre proposte:
• Danza classica per i bambini
 dai 3 anni in su
• Sbarra a terra (pausa pranzo)
• Danza classica amatori 
 (pausa pranzo)
• Corsi di danza classica 
 livelli avanzati 
• Corsi di danza classica per adulti
• Concorsi per singoli
• Concorsi per gruppi
• Stage con maestri di fama 
 internazionale
• Esibizioni in teatri prestigiosi
• Danza Moderna per bambini 
 e ragazzi dai 7 anni in su
• Hip Hop per bambini e ragazzi
 dai 7 anni in su

collaterali: le lezioni aperte, dove i genitori pos-
sono vedere il lavoro svolto, stage di approfon-
dimento e di preparazione agli esami, concorsi 
e partecipazione alle scuole estive.
La scuola in questi anni ha partecipato a nu-

merosi concorsi ottenendo ottimi risultati e 
vincendo prestigiosi premi e borse di studio. 
Naturalmente, a fine anno, non può mancare il 
saggio in teatro, momento di verifica del lavoro 
svolto e di gratificazione per tutti gli allievi!

I programmi dei corsi sono proporzionati alle 
differenti fasce di età: per i corsi dei bambini 
dai 3 ai 5 anni la danza classica viene propo-
sta attraverso un’attività giocosa in un’atmosfe-
ra divertente. Dai 5 anni si offre la possibilità 
di sostenere gli esami certificati e riconosciuti 
dalla Royal Academy of Dance, ente a scopo 
didattico fondato a Londra nel 1920 da alcuni 
dei principali esponenti della danza dell’epoca; 
ricordiamo tra i presidenti l’étoile Margot Fon-
teyn, partner indiscussa di Rudolph Nureyev. 
I diplomi rilasciati sono riconosciuti in tutto 
il mondo.
Durante l’anno sono previste diverse attività 
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…passando alla Danza Moderna 
e all’Hip Hop

PER INFO:
Segreteria organizzativa StART - Danza e Movimento
via V.E. Orlando, 27/a - 43126 Parma
orari: lunedì-venerdì 14-20
Tel. +39 3463703171 - info@startitaly.eu
www.startitaly.eu

 facebook.com/StartParma

on Danza Moderna si definisce 
uno stile di danza nato in contrap-
posizione alla danza classica. La 
danza moderna non va contro la 

danza accademica, ma ne prende la tecnica e 
la sviluppa in una direzione differente. Il corpo 
cerca un nuovo metodo tecnico e espressivo, 
il corpo in tutte le sue forme diventa il mezzo 
con cui comunicare. Il movimento nella dan-
za moderna, diventa un movimento a 360°: il 
corpo segue movimenti lineari e si scompone 
isolando le sue varie parti, si muove liberamen-
te in modo dinamico nello spazio, dando an-
che grande importanza al proprio peso e al suo 
rapporto con la terra.

La lezione verrà così suddivisa 
• Riscaldamento e stretching per risvegliare il 

corpo e evitare infortuni.
• Basi tecniche e posturali per iniziare a co-

noscere e muovere il proprio corpo corret-
tamente. 

• Diagonali e parte coreografica per entrare in 
rapporto con lo spazio e la musica.

Parallelamente alla nascita della musica hip 
hop e al lavoro dei primi Djs, nasce nel Bronx 
a New York una nuova danza: l’HIP HOP. 
La musica e la danza hip hop prendono spun-
to dai ritmi africani, latino americani e anche 
dalle arti marziali. L’hip hop non nasce nelle 

C

scuole di danza quindi, ma si sviluppa nelle 
strade dove i ballerini improvvisano sui ritmi 
dei Dj, e si “sfidano” in cerchi per dimostrare il 
proprio valore. Dalla strada la musica hip hop 
viene suonata nei club, nascono e si sviluppano 
in tutto il mondo i passi e uno stile che è in 
continua evoluzione, perché fortemente legato 
alla creatività della musica hip hop e dei suoi 
ballerini. Senso del ritmo, coordinazione, ener-
gia, creatività e una grande dose di voglia di 
divertirsi e sono le caratteristiche ideali per chi 
vuole avvicinarsi a una lezione di HIP HOP! 
I corsi di Hip Hop e Danza Moderna ver-
ranno diretti da Barbara Guareschi, ha in-
segnato in numerose scuole a Parma e da 

10 anni è responsabile dei corsi coreutici a 
Giocampus Estate.
Barbara Guareschi si avvicina al mondo della 
danza a 16 anni studiando hip hop con vari 
insegnanti in Italia e all’Estero. Incuriosita 
da tutto quello che riguarda la danza, inizia a 
studiare anche danza classica e danza moderna 
sperimentando diversi stili che le permetteran-
no nel tempo di crearne uno proprio e perso-
nale che definisce così: “il mio è uno stile che 
parte dall’hip hop per fondersi con la danza 
moderna. Uno stile essenziale ma d’effetto 
che combina l’energia dell hip hop con la 
purezza del movimento. Potenza e eleganza 
si fondono con la musica.”
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Tata Tere 

A Casa 
di Patty 

Tata Joy

Piccole orme 
di Tata 
Monica 

Tata Lisa

Tatambra

Tata Luisa

Tata Gloria

TAGESMUTTER: 
la tua prima tata

TATA TERE TAGESMUTTER
VIA FLEMING 4 - PARMA
ZONA OSPEDALE
3473649924 - teresalutzu@yahoo.it
FB: Teresa Lutzu

A CASA DI PATTY
TAGESMUTTER
VIA CHERCHI 11 - PARMA
ZONA VIA VENEZIA
3397432601 - patri.mancuso@yahoo.it
FB: casa di Patty Tagesmutter

TATA JOY
VIALE EUROPA 96 - PARMA
ZONA CENTRO TORRI
3298538233 - joannamanaj1987@yahoo.gr
FB: casa della tata Joy

PICCOLE ORME 
DI TATA MONICA 
VIA TORRE ROSSA 13
BASILICAGOIANO (PR)
3468663331 - monica_gherardi@hotmail.com
FB: Piccole Orme tata Monica

TATA LISA
VIA CHERCHI 11 - PARMA
ZONA VIA VENEZIA
3386208529 - ale.lisabianchi@gmail.com
FB: Lisa Bianchi Belletti

TATAMBRA TAGESMUTTER 
VIA M.TOMBA 29 - CORCAGNANO (PR)
ZONA CORCAGNANO
3491003431 - ambralampugnani@tiscali.it
FB: Tatambra Tagesmutter

TATA LUISA
VIA SOLFERINO 52 - PARMA
ZONA CITTADELLA
3398097740 - lvigevani3@libero.it

TATA GLORIA (bilingue)
STRADA COMMENDA 34
BAGANZOLA (PR) - ZONA BAGANZOLA
3278446411 - ski78@hotmail.it
FB: Gloria Pitti (tata Gloria)

THE FUNDAMENTALS:
We believe that every child is unique and develops in 
a different way
Our approach is based on routines, which help children 
feel secure. Children learn best when they establish a 
positive relationship with the adult of care (key person) 
within an enabling environment. We support our children 
by observing, planning and assessing them, making sure 
to support each and every child.

Our enabling environment
The setting has been divided into different corners: a 
welcome corner, a Montessori style table & chairs, and a 
role play corner with a kitchen and dolls.
We also have a dressing up corner for dramatic play, 
a soft corner, a mark making corner, a treasury basket 
corner, and corners for heuristic play, construction, 
hiding, reading and an outdoors area. Different activities 
are available on the shelves; these activities are either 
initiated by the children themselves or proposed by us.

La tagesmutter è una tata adeguata-
mente formata e accoglie bambini da 0 
a 3 anni nella propria casa, in un am-
biente accogliente e familiare. Lavora 
con il piccolo gruppo che le permette 
di essere particolarmente attenta alle 
esigenze del singolo bambino in un am-

biente sicuro e protetto. 
Gli orari sono flessibili, pensati per con-
ciliare le esigenze della famiglia.
Inoltre le taghesmutter collaborano in 
rete tra loro, partecipano in maniera co-
stante a coordinamenti e formazione te-
nuti da esperti psicologi e pedagogisti.

TATA GLORIA is a Bilingual 
setting with a small group of 
children aged 0-6 (max 10) with 
2 childminders, both qualified. 
We are currently using the Early 
Years Foundation Stage (the 
framework used in Uk).
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ivertimento, rigore, passione, ri-
spetto... sono solo alcune delle 
tantissime opportunità di cresci-
ta che la danza offre. Attraverso 

il linguaggio di questa disciplina, che nasce 
dall’incredibile fusione di regole e fantasia, si 
sperimenta e si promuove un’equilibrata ma-
turazione della personalità dei bambini e degli 
adolescenti. I valori della condivisione e della 
relazione sono il collante dei gruppi nelle varie 
fasce d’età, a partire dai 3 anni, per costruire 
nuove amicizie e per rendere solide quelle già 
esistenti. La finalità del corso di danza è l’ac-
crescimento delle abilità motorio-espressive 
e ritmiche dei bambini, fondamentali per lo 
sviluppo fisico e psicologico in questa delicata 
fase di approccio alla danza, attraverso l’incre-
mento della consapevolezza del proprio corpo e 
dello spazio in cui ci si muove, per arrivare poi 
a sviluppare la tecnica specifica della disciplina. 
Corpo e mente diventano strumenti di arte, 
mezzo di comunicazione e di divertimento.
FlexPoint Studio Danza asd offre attività e 
corsi in discipline artistiche rivolti a tutti coloro 
che vogliono avvicinarsi al mondo della danza 
e del musical, ma anche curiosi di integrare il 
loro percorso artistico con tante altre materie 
quali tip tap, musical theatre, canto, chitarra e 
pianoforte.
Esiste inoltre una specifica sezione di Pilates ri-
volta non solo a chi desidera tenersi in forma o 
ha bisogno di ginnastica riabilitativa, ma anche 
dedicata ai ballerini con attrezzi specifici. E da 

PER INFO:
FlexPoint Studio Danza a.s.d.
Str. Bisce, 6
43044 Lemignano PR
tel. 393.2973626
www.studiodanzaflexpoint.it

FLEXPOINT: settembre, 
andiamo, è tempo di… ballare! 

D

quest’anno anche Pilates Teen, per svolgere un 
lavoro di consapevolezza posturale e rinforzo 
per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Altra novità di 
quest’anno il corso di Yoga il venerdì in pausa 
pranzo tenuto da Paola Compagnone. 
Anche quest’anno presso FlexPoint Studio 
Danza asd vengono proposte attività di Danza 
Classica e Danza Modern Jazz, con metodolo-
gia RAD, Vaganova e ISTD e con la possibilità 
di sostenere esami riconosciuti a livello interna-
zionale, oltre alla danza contemporanea.
La Direttrice Giada Bardelli, insegnante ri-
conosciuta (diploma Royal Academy of Dan-
ce, IDA, Postural Pilates Matwork Instructor 
e Polestar Pilates) ed ex-ballerina è affiancata 
da insegnanti di livello del calibro di Inna 
Dyaghileva, Matteo Mazzoli, Roberto Giuf-

Corsi a partire dai 3 anni
• DANZA CLASSICA
• DANZA MODERN JAZZ
• DANZA CONTEMPORANEA
• MUSICAL THEATRE
• TIP TAP
• CANTO
• CHITARRA
• PIANOFORTE
• PILATES
• YOGA
• LABORATORI 
 COREOGRAFICI
• LEZIONI PRIVATE

Novità 2016-2017
PILATES TEEN 

LE ATTIVITÀ SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI

Le lezioni cominciano il 12 settembre per i 
corsi di danza e tip tap.
Musical Theatre comincia il 1° ottobre dalle 
14.30 alle 17.00 è un laboratorio finalizzato 
alla realizzazione di un musical a fine anno.

frida, Siobhan Law, Cristina Calisi, Gabriele 
Bonsignori, Laura Matano e collabora attiva-
mente con primi ballerini e insegnanti ricono-
sciuti a livello internazionale per stages in sede 
e fuori sede.
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Eventi
 Lunedì 19 settembre 

CRESCENDO INSIEME 
OPEN DAY
Circolo Culturale di Torrechiara 
Langhirano 
Ore 16.00 - 19.00
Presentazione laboratori di psicomotri-
cità con bambini fasci di età 0/4 anni. 

 tel. 328 4844329 
oriana466@gmail.com 

 Sabato 24 settembre 

PSICOMOTRICITÀ  
Baby Parking Le Due Fatine 
Via Montebello, 33, 43123 Parma 
Ore 10.00 - 12.00
Presentazione dei laboratori di psico-
motricità e danza creativa con bambini 
fasci di età 1/5 anni tenuti dalla psico-
motricista Margherita Russo. 

 tel. 3398692321; 328 4844329
oriana466@gmail.com 

 Sabato 24 settembre  

NICO CERCA UN AMICO 
Biblioteca  di Alice 
Parco Ducale, Parma 
Ore 16.30 
La compagnia Teatrale “Il Baule 
Volante” organizza uno spettacolo 
per bambini. Nico è un topolino felice. 
Ingresso libero e gratuito

 tel. 0521 031751 
alice@comune.parma.it

 Domenica 25 settembre 

PIANTA UN BULBO
Bia Garden Store 
V.le della Villetta,19
Ore 16.00 - 19.00
In occasione del Garden Festival 
d’Autunno un laboratorio realizzato in 
collaborazione con L’ albero All’InGiù 
per imparare a piantare i bulbi. Dalla 
cipolla sboccerà un bellissimo fiore!

 tel. 0521253300
info@biagardenstore.it

 Martedì 27 settembre  

PSICOMOTRICITÀ 
Baby Parking Orsetto Lavatore 
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A

Parma Ore 16.00 - 19.00
Presentazione dei laboratori di psico-
motricità con bambini fasci di età 1/5  
anni, tenuti da Margherita Russo. 

 tel. 3921673071; 328 4844329 
oriana466@gmail.com

 Giovedì 29 settembre 

MAPPIAMOCI 
Laboratorio Famiglia San Mar-
tino – San Leonardo, Strada San 
Leonardo 47, Parma - Ore 18.00  
Cosa sono le mappe? A cosa ser-
vono? Sono utili a tutti?  Capiremo 
insieme che è possibile imparare a 
sfruttare  la nostra memoria visiva per 
comprendere e ricordare meglio gli 
argomenti che studiamo.

 tel. 3479264125; 3334619345  
laboratoriofamigliasanmartino@
gmail.com

 Sabato 8 ottobre  

PSICOMOTRICITÀ 
SENSORIALE  
Studio Grounding di Parma 
Largo Bucciarelli Ducci 1/a , Tra-
versetolo, Parma Ore 16.00 - 19.00
Presentazione laboratori di psicomotri-
cità con bambini fasci di età 1/5 anni, 
tenuti da Margherita Russo. 

 tel. 052148291; 328 4844329 
oriana466@gmail.com 

 Domenica 9 ottobre  

FESTA DEL MARRONE
Langhirano 
Ore 15.00 - 18.30
Oltre a stand gastronomici e di artigia-
nato, giochi, spettacoli, un’area acco-
gliente riservata al solo mondo dell’in-
fanzia dove i genitori potranno lasciare i 
loro bambini in totale sicurezza. Ad ani-
mare lo spazio lo spettacolo di Mago 
Gigo, truccabimbi e laboratori didattici 
organizzati dall’Associazione «Mamma 
Trovalavoro» in collaborazione con  «Eu-
reka» e «L’Arte di RoRi».

 tel. 348 2563653
mamma.trovalavoro@gmail.com

 Domenica 22 ottobre 

CONOSCI CONIGLIO 
CIOCCOLATO!
Bia Garden Store 
V.le della Villetta,19

Ore 16.00 - 19.00
Laboratorio organizzato con L’ albero 
All’InGiù. Ospite speciale Coniglio Cioc-
colato di Sylvanian Family! Siete pronti a 
conoscerla e a divertirvi insieme?

 tel. 0521253300
info@biagardenstore.it

 Domenica 31 ottobre 

TRUCCHI DA PAURA!
Bia Garden Store 
V.le della Villetta,19
Ore 16.00 - 19.00
Laboratorio organizzato con L’ albero 
All’InGiù. La notte più paurosa dell’anno 
e vicina, siete pronti a trasformarvi in 
streghette o vampiri? Giulia e Alberto vi 
truccherranno in maniera spaventosa!  

 tel. 0521253300
info@biagardenstore.it

Laboratori
 Tutti i lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì 
dal 19 settembre 

PIANOFORTE SCHOOL
Musicalia Children
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 16.00 - 20.00
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 

  Tutti i martedì e giovedì 
      dal 20 settembre 
BIMBI PITTORI 
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!    

 tel. 3497742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i venerdì 
dal 23 settembre

SUONI DEL  RISVEGLIO
Musicalia Children & L’Accademia

Via Tartini 5/A  Parma 
Ore 16.00 - 16.40 
Un’opportunità unica per condivide-
re 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 

 Tutti i venerdì 
dal 23 settembre   

FANCIULLI
SUONANTI
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  Parma 
Ore 16.45 - 17.30
Condividere in famiglia i primi giochi 
musicali e canzoni del repertorio po-
polare infantile. Si utilizzano una gran 
varietà di oggetti, materiali e strumen-
ti, 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 23 settembre

SUONI  INNOCENZA
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A - Parma 
Ore 17.30 - 18.15
Corso per avvicinare i bambini alla 
musica, stimolandone l’apprendimen-
to 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 

 Tutti i venerdì
dal 23 settembre  

SUONI DEL MONDO
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  Parma  
Ore 18.15 - 19.15
Dagli autori classici ai contemporanei. 
Un ampio strumentario di  percus-
sioni 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 
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 Tutti i venerdì
dal 23 settembre  

METODO MUSICALIA 
CHILDREN
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 20.00-21.30 
Corso di formazione per educatori. 
Con il Metodo Musicalia Children è 
importante avere gli strumenti ade-
guati per educare e insegnare la mu-
sica con molta creatività e fantasia.

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 

  Tutti i sabati  
dal 24 settembre  

MULTIDISCIPLINARI
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A  43123 Parma 
Ore 10.00
Per bambini a partire dai 5 anni. 
Un’opportunità unica per sperimenta-
re un affascinante percorso artistico e 
ludico attraverso la musica, la danza, 
la letterauta e la pittura. 

 tel. 0521 961744 - 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es

 Tutti i sabati  
dal 24 settembre  

TUTTI AL CIRCO  
Circolarmente Barilla Center, 
Parma; Ore 16.30-18.00
Animazione per grandi e piccini. 

 tel. 3489223137 
info@circolarmente.it

 Tutti i lunedì e venerdì  
dal 26 settembre  

SOLFAMÌ  
MUSIC TOGETHER 
Baby Parking Il Castello 
Via Eurosia 53, Parma 
Ore 17.00 / 18.00
Viaggi educativi per i bambini attra-
verso la musica. 

 tel. 3284128818; info@solfamì.it

 Tutti i martedì 
dal 27 settembre  

SOLFAMÌ 
MUSIC TOGETHER 
Studio Filo ,Via per Parma 70/ter, 

Basilicagoiano Ore 17.00 / 18.00
Viaggi educativi per i bambini attra-
verso la musica. 

 tel. 328 4128818; info@solfamì.it

 Tutti i mercoledì e giovedì 
dal 28 settembre  

SOLFAMÌ  
MUSIC TOGETHER 
Auditorium Casa I Prati   
Via San Prospero 13, Collecchio  
Ore 17.00 / 18.00
Viaggi educativi per i bambini attra-
verso la musica. 

 tel. 328 4128818; info@solfamì.it

 Tutti i giovedì 
dal 29 settembre  

SOLFAMÌ 
MUSIC TOGETHER 
Baby Parking L’Albero All’inGiù  
Via Pietro Cardani 19, Parma  
Ore 16.45 / 17.45
Viaggi educativi per i bambini con la 
musica. 

 tel. 328 4128818; info@solfamì.it

 Tutti i sabati dal 1 ottobre  

SOLFAMÌ  
MUSIC TOGETHER 
Club Mary Poppins/ Scuola Mu-
nari- Via San Donato 1/a 
Ore 10.00 / 11.00
Classe d chitarra da 0 a 6 anni. 

 tel. 3284128818; info@solfamì.it

 Giovedì 6 ottobre  

ANIMALI SONANTI
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Parma
Ore 17.00 - 19.00
Laboratori espressivi per bambini dai 
4 ai 10 anni organizzati in collabora-
zione con Art Counseling. Costruia-
mo uno strumento musicale. È pos-
sibile iscriversi al singolo laboratorio o 
all’intero percorso con uno sconto 

 347/8520361 - 0521/710003

 Giovedì 13 ottobre  

“IL MUSICASTORIE”
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 

Parma-Ore 17.00 - 19.00
Laboratori espressivi per bambini 
dai 4 ai 10 anni con Art Counseling. 
Armonie di colori.   

 347 8520361 - 0521 710003

 Giovedì 20 ottobre  

“PIZZICA PIZZICA”
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Parma
Ore 17.00 - 19.00
Laboratori espressivi per bambini 
dai 4 ai 10 anni con Art Counseling. 
Musica nelle tradizioni. 

 347 8520361 - 0521 710003

 Giovedì 27 ottobre  

SVEVA, 
LA PRINCIPESSA 
DELLA MUSICA
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Parma
Ore 17.00 - 19.00
Laboratori espressivi per bambini dai 
4 ai 10 anni con Art Counseling.   

 347 8520361 - 0521 710003

Spettacoli 
  Domenica 9 ottobre 

PRINCIPE 
RANOCCHIO
Teatro del Cerchio Via Picelli 4, 
Via Pini 16/a, Parma
Ore 15.30-17.00
Una nuova produzione 2016  
  tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 16 ottobre 

IL CIRCO 
AL CERCHIO 
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00 
Mini rassegna di Compagnie Circensi 
nazionali e internazionali.  

 tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 16 ottobre 

PIZZINO FAMILY  
CioKabeK, Via Quercioli 25, 
Cavriago (RE); Ore 19.00
Con pizza al tagliere e bevande della 
casa, con animazione del Mago Gigo.

 tel. 0522 942626

  Domenica 23 ottobre 

PANE AMORE 
FANTASIA 
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma 
Ore 15.30 Il Gigante Egoista ; Ore 16.30 
Merenda offerta dal Teatro ; Ore 17.00 I 
vestiti nuovi del Principe Amleto.  

 tel. 331 8978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 23 ottobre 

MAMMA ME LA CANTI  
CioKabeK; Via Quercioli 25, 
Cavriago (RE); Ore 12.00 
Le canzoncine preferite dai nostri 
bambini. 

 tel. 0522 942626

  Domenica 23 ottobre 

PIZZINO FAMILY  
CioKabeK, Via Quercioli 25, 
Cavriago (RE); Ore 19.00 
Spettacolo di Super Eroi e Principes-
se con Jessy & Ziggi.  

 tel. 0522942626

  Domenica 30 ottobre e 
martedì 1 novembre  

IL GATTO E LA VOLPE 
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00 
Nuovo produzione 2016 

 tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 30 ottobre 

HALLOWEEN  
CioKabeK
Via Quercioli 25, Cavriago 
Ore 19.00 
Animazione con il Bollaio Matto Jury 
Bossi.   

 tel. 0522942626
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Otite e bambini, il potere 
delle TERME DI TABIANO

bbiamo preso un bel raffreddore che non vuole proprio andare via 
e come “regalo” ecco anche il dolore all’orecchio. Voci e rumo-
ri sembrano ovattati. Meglio rivolgersi subito al medico, senza 
sottovalutare i sintomi, perché probabilmente si tratta di otite. 

Una volta passata la fase acuta, con l’ausilio dei farmaci, niente di meglio 
di una cura termale a Tabiano, un’arma in più per stare bene tutto l’anno.
Come sappiamo ci sono diversi tipi di otite; frequente è quella catarrale 
e visto che naso, gola e orecchio sono in comunicazione, tra le possibili 
cause vi sono le riniti, rinofaringiti e rinosinusiti. In particolare, ad essere 
colpito è quello che viene chiamato “orecchio medio”.
Lo sanno bene i medici responsabili dell’Area Ortorinolaringoiatrica 
delle Terme di Tabiano. Al Centro Specializzato delle “terme del respiro” 
si rivolgono, infatti, ogni anno quasi ventimila pazienti, adulti e moltissimi 
bambini, e l’otite media secretiva è una delle patologie più diagnosticate 
nell’età pediatrica, anche se può insorgere a qualunque età. L’acqua sulfurea 
grazie al suo marcato effetto antinfiammatorio, fluidificante e di potenziamento 
delle naturali difese immunitarie rappresenta senza dubbio un’opportunità per preve-
nire e curare i disturbi delle alte e basse vie aeree, anche e soprattutto nei bambini che proprio 
a Tabiano trovano un reparto pediatrico dedicato con uno staff medico qualificato di Otorini 
e Pediatri che risponde ai dubbi delle mamme e offre utili conigli per curare l’otite dei più 

piccoli e in generale tutelare il loro 
benessere.
L’acqua sulfurea, essendo 

una delle più ricche di 
zolfo in Italia ed in Euro-

pa, rappresenta quindi una 
validissima soluzione, a volte 
risolutiva, per contrastare 
e curare queste tipologie di 

disturbi senza ricorrere ad invadenti 
terapie farmacologiche. 
In particolare, l’otite, una patologia tra le 

più diffuse nei bambini che, essendo por-
tatori di forme non ancora cronicizzate, 
riescono ad ottenere i risultati delle Cure 
Termali più rapidamente! Ne parliamo 
con la dottoressa Chiara Iagher.

Si può parlare anche in questo caso di 
prevenzione? 
«Prima di tutto, è bene tenere sempre sotto 
controllo il buon funzionamento dell’unita 
‘rino-tubarica ovvero di naso e orecchio e 
fare una visita otorinolaringoiatrica con una 
accurata anamnesi: non sottovalutare se si 
russa, valutare eventuali problemi nasali, al-

A

Le Terme di Tabiano sono indubbiamen-
te la più importante struttura termale 
specializzata nel trattamen-
to delle patologie dell’età 
pediatrica. Oltre 5 mila 
bambini si curano ogni 
anno ne reparto di re-
centissima realizzazione 
e interamente loro dedi-
cato. 
A Tabiano si trattano con 
successo molte tra le più 
diffuse patologie respi-
ratorie, dell’orecchio e dermatologiche 
che affliggono l’età infantile. La maggior 
parte di queste patologie trae vantaggi 
evidenti già dopo il primo anno di cura.

Patologie del Bambino 
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lergie, etc. Anche nel caso di otite catarrale, 
un’arma eccezionale per la prevenzione è 
la cura inalatoria termale; questa è valida 
anche nell’eta’ adulta quando vi siano fatti 
catarrali che si possono sommare al fisiologi-
co calo uditivo.»
Prevenzione sì, ma in quale periodo 
dell’anno? 
«I periodi classici per effettuare le cure a sco-
po di prevenzione sono l’estate e l’autunno; è 
possibile comunque effettuare i trattamenti 
durante tutto l’anno, l’importante è che non 
vi siano infiammazioni acute in atto di naso, 

Viale alle Terme 32
43039 Tabiano
(Salsomaggiore Terme - PR)
Tel. 0524 582 611
mail: info@termeditabiano.it
web: www.termeditabiano.it

Ogni anno migliaia di 
pazienti trovano a Tabiano
la soluzione al proprio 
problema, in particolare 
i bambini. 
L’otite è infatti una patologia 
tra le più diffuse nei 
piccoli che, essendo
portatori di forme non 
ancora cronicizzate, riescono 
ad ottenere i risultati 
delle Cure Termali più 
rapidamente degli adulti. 

orecchio e gola.»
Cosa fate quando si presenta un paziente? 
«Prima di tutto si effettua la visita specia-
listica otorinolaringoiatrica di ammissione 
alle cure, comprensiva di esame audioim-
pedenzometrico, durante la quale si valuta 
anche che non vi siano controindicazioni 
all’esecuzione delle stesse. 
Le terapie termali principali dell otite catar-
rale sono due: insufflazioni tubariche e po-
litzer crenoterapico vibrato, alternative tra 
loro e con lo stesso obiettivo. Il politzer è 
una terapia indiretta: si mette un’olivetta di 
plastica in una narice e attraverso questa s’in-
via aria e gas termale, derivato dall’acqua 
sulfurea, verso la tuba, facendo deglutire 
il paziente. Il gas, non potendo uscire né 
dal naso né dalla bocca, si spinge nella tuba 
e da qui al cavo del timpano. 
Con l’insufflazione tubarica, invece, il 
medico introduce una sonda sterile attraver-
so la narice fino alla tuba. In questo modo 
la miscela di gas termale e aria arriva diret-
tamente all’interno dell’orecchio. Niente di 
doloroso, al massimo un po’ di fastidio. 
Gli effetti sono due: meccanico di dilata-
zione e apertura della tuba e farmacologico 
con effetto fluidificante e decongestionante 
sull’orecchio medio. Il politzer e l’insuf-
flazione si effettuano una volta al giorno e 
vengono associati ad aerosol o inalazioni e/o 
docce nasali.» 
Gli effetti di questa terapia? 
«È una cura spesso risolutiva, ben tollera-
ta, che dà, in ogni caso, ottimi risultati. Si 
può effettuare a partire dai 2 anni e succes-
sivamente non esistono controindicazioni 
legate all’età. Vorrei sottolineare ancora 
la grande utilità delle inalazioni con la 
nostra acqua termale che stimola le difese 
immunitarie e svolge un’azione detergen-
te e fluidificante sulle secrezioni mucose 
dell’apparato respiratorio. E possibile ot-
tenere dei benefici effetti da queste acque 
sulfuree, anche a casa, utilizzando l’acqua 
termale in bottiglia con un apposito inala-
tore a vapore.»

ACQUA DI TABIANO 
in bottiglia da 1 litro 
(per inalazioni a vapore): 
3,40 euro 
Le proprietà curative 
dell’acqua solfureo-solfato-
calcio-magnesiaca di 
Tabiano in diverse affe-
zioni delle alte e basse 
vie respiratorie sono 
conosciute ed utilizzate 
da decenni. 
Quest’acqua, mol-
to ricca di idrogeno 
solforato, contiene un 
delicato equilibrio di 
sostanze disciolte che 
ne esaltano le proprie-
tà curative. Con un 
inalatore a vapore è 
possibile prolungare le 
cure inalatorie a casa, con benefici 
effetti sulle vie respiratorie. Si con-
siglia l’utilizzo a chi soffre di affezioni 
croniche delle vie respiratorie come 
faringiti, laringiti, sinusiti e bronchiti 
catarrali.
L’acqua di Tabiano come i prodotti ter-
mali delle terme si possono acquistare 
online sul nostro sito shop.termest.it.

da sapere
Con la prescrizione 
del medico di famiglia 
si paga solo il ticket 
Tutti i cittadini italiani, con la richiesta 
del medico di famiglia, possono ef-
fettuare un ciclo di cure termali ogni 
anno, pagando solo il ticket. 55 euro 
(da 6 a 64 anni) o 3,10 euro (fino a 5 
anni e oltre i 65, con reddito familiare 
fino a 36.152 euro). Sono riconosciute 
le esenzioni per patologia o per inva-
lidità segnalate dal medico e le esen-
zioni per reddito autocertificate (per 
le categorie previste dalla Legge).
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intura madre è una 
parafarmacia olisti-
ca che contempla 
il benessere psico-

fisico a 360°. Si parla di olistico 
ogni qualvolta ci si riferisce ad 
un individuo come ad un’unità 
di anima e corpo. Il benessere 
individuale può seguire la via 
della parafarmacia (con prodotti 
esclusivamente naturali che van-
no dagli omeopatici alle tisane in 
foglia) oppure ci si può orientare 

TINTURA MADRE: parafarmacia 
olistica per il tuo benessere
T verso i numerosi trattamenti di 

riequilibrio energetico (tuina, 
riflessologia plantare, shiatsu, 
aromaterapia, watsu, cranio-
sacrale).
Tintura madre ha anche una va-
sta area benessere comprensiva 
di sauna, bagno turco e vasca ta-
lasso. Quest’ultima è il punto di 
forza della SPA dal momento che 
si tratta di un’acqua disinfettata 
col sale e temperata a 33° e dun-
que molto adatta anche a bimbi 

piccoli o donne in gravidanza.
Sono già attivi corsi di acquati-
cità (0-3 anni) di avviamento al
nuoto (4-5anni) pre e post parto 
nonchè lezioni di acquapilates e 
di lunaqua (ginnastica posturale 
che segue i cicli lunari). 
Oltre a quello abbiamo a dispo-

sizione una sala polifunzionale 
dove daremo spazio a diverse 
discipline quali yoga, qi-gong,  
olodanza e metodo reme.
Da settembre inizieremo semi-
nari divulgativi relativi alla me-
dicina naturale.
Venite a trovarci!!!

Via Sicuri 15/a - Parma
Tel. 0521.961895 

daniela@tinturamadreparma.com
www.tinturamadreparma.com
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quale età è consi-
gliabile una visita 
ortodontica?
Una prima visita 

ortodontica specialistica è con-
sigliabile fra i 3 ed i 6 anni di 
età. Infatti, problemi di crescita 
disarmonica delle basi ossee, al-
terazioni funzionali dell’apparato 
stomatognatico (masticazione, 
respirazione, deglutizione) o ma-
locclusioni anche in dentizione 
decidua, possono essere corretti 
precocemente. Per una diagnosi 
ed un piano di terapia accurati, lo 
specialista in ortodonzia valuterà i 
seguenti reports:
• un ortopantomografia
• una teleradiografia latero-laterale
• un set di foto intra ed extra orali
• le impronte delle arcate per la 

creazione del modello in gesso 
della bocca.

Quali gli obiettivi di un tratta-
mento precoce tra 5 e 8 anni?
In tutti quei pazienti in cui si è 
stabilita una reale indicazione, 
una terapia ortodontica precoce 
può:
• guidare la crescita dell’osso ma-

scellare e della mandibola 
• ampliare il palato nel caso di 

morso incrociato; 

A

Se i dentini dei nostri bambini sono 
mal allineati o mal posizionati sulle 
arcate, è bene procedere ad una visita 
ortodontica specialistica.
• correggere l’eccessiva protrusio-

ne del mascellare e degli incisivi 
superiori e ridurre così il rischio 
di trauma degli elementi stessi;

• correggere la retrusione del ma-
scellare e la protrusione della 
mandibola; 

• favorire una corretta eruzione 
dei denti permanenti.

Come si possono prevenire le 
abitudini viziate? 
Grazie all’ortodonzia pos-
siamo prevenire mol-

di: mordere la penna, mangiarsi le 
unghie, metter gli oggetti in boc-
ca. Altre abitudini riconoscibili 
dai genitori sono: la respirazione 
orale, i disagi nella fonazione e 
nella deglutizione, il russamento o 
dispnee notturne, l’incompetenza 
labiale (labbra sempre aperte).
Una corretta diagnosi è uno dei 
fattori più importanti per l’otti-
mizzazione del trattamento orto-
dontico comportando una minore 
durata dello stesso e una qualità 
ottimale del risultato. 
Programmate quindi una prima 
visita presso lo studio pedodontico 
Facekids per la valutazione preco-
ce del sorriso dei vostri bambini.

te delle   anomalie di sviluppo 
ed eruzione dentale, eliminando 
quelle abitudini viziate dei bam-
bini, che, se protratte oltre una 
certa età, influiscono sulla crescita 
ossea dei mascellari.
In particolare:
• Utilizzo del ciuccio oltre i 3 anni.
• Succhiamento del dito oltre i 2 

anni.
• Uso del biberon oltre i 5 

anni.
E per i bambini più gran-

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia

FACEKIDS Parma

La danza dei denti: l’ortodonzia 
per far sorridere i nostri bambini
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Dott.ssa SERRANÒ SUSANNA
LOGOPEDISTA

Riabilitazione ed educazione dei disturbi della voce, della parola 
e del linguaggio scritto e orale in età evolutiva, adulta e geriatrica.

Si effettua:
  Bilanci logopedici: valutazione 

 logopedica funzionale del linguaggio, 
della voce e della deglutizione

  Terapia logopedica: rieducazione 
vocale, tubarica, trattamento delle 
balbuzie

  Valutazione e trattamento dei distur-
bi specifici d’apprendimento DSA, 
trattamento vocale post chirurgia 
laringea e tiroidea, trattamento del 
linguaggio e della deglutizione nelle 
patologie degenerative

  Valutazione e terapia dei disordini 
della comunicazione

  Trattamento dei disturbi neurologici
  Terapia mio funzionale

AMBITI D’INTERVENTO
Evolutivo:
  Disturbo specifico di linguaggio e 
ritardo di linguaggio

  Disturbo specifico d’apprendimento 
– DSA: dislessia, discalculia, 

 disortografia, disgrafia
  Disfluenze: trattamento delle balbuzie
  Deglutizione patologica e/o frenulo 
sublinguale corto

  Disfonie: noduli o polipi sulle corde 
vocali

  Sordità: acquisite o congenite
  Ritardi cognitivi
  Rieducazione tubarica

Neurologico:
Riabilitazione del linguaggio, delle 
funzioni cognitive e della deglutizione 
in pazienti con esiti di: 
  Traumi Cranici (Afasie e Disartrie) 
  Eventi cerebrovascolari 

(Ictus ed Aneurismi)
  Patologie degenerative (Morbo di 
Alzheimer, Parkinson, Demenze, 
SLA, Sclerosi Multipla o Distrofie)

Otorinolaringoiatrico:
  Disfonia
  Disodia
  Deglutizione deviata o frenulo 

 sublinguale corto
  Disfluenze
  Rieducazione tubarica

Le corde vocali sono come ali di farfalla
L’aria che le attraversa le fa aprire e vibrare

Sono preziose, delicate ed agili
Proprio come ali di farfalla

Per Appuntamenti:
Dott.ssa Serranò Susanna 
Logopedista 

Studio: 
Via Ruggero da Parma, 
25 int. A - 43126 Parma
Tel. 347/9408003
E-mail: susanse@libero.it

Master sui DSA - Disturbi specifici dell’apprendimento 
Metodo Feuerstein e Modificabilità cognitiva strutturale

La logopedista esegue la valutazione del deficit e stabilisce un trattamento riabilitativo per il paziente, 
conducendolo nella terapia con gli strumenti appropriati informatici e cartacei. 

Lo studio di logopedia si avvale della collaborazione di una rete di professionisti (neuropsichiatra 
infantile, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti, otorinolaringoiatra e neurologo), con il comune 
obiettivo di rispondere ai bisogni del paziente e garantendo la presa in carico globale. 

Ogni terapia viene progettata ed attuata in base alla fase di sviluppo e alle specifiche 
peculiarità del paziente, dell’anamnesi, del contesto di vita e prognosi di sviluppo.
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Spazio Bimbi

SOLFAMÌ: la musica è di tutti!

ASILO NIDO
BABY PARKING

IL CASTELLO
Via Eurosia 53

www.babyparkingilcastello.com
carlottadevecchi74@gmail.com

347 2503225

Il CASTELLO è prima di tutto 
un NIDO grazie al suo piccolo 
gruppo educativo che ospita due 
classi di sette bambini ognuna 
(aperto tutto l’anno dal lunedì 
al venerdì dalle 7,30 alle 16,00). 
Il CASTELLO è anche BABY PAR-
KING, un servizio caratterizzato 
da orari flessibili al quale appog-
giarsi perqualche ora o per intere 
giornate. 
NOVITÀ 2016, dalle ore 16.00 
alle 18.00 sarà attivo un servizio 
“DOPO SCUOLA” per bambini 
fino a 6 anni. 

olfamì è un gruppo 
di persone che con-
dividono una preci-
sa idea di che cos’è 

la musica: non un’attività 
per pochi dotati del “talento” 
musicale, ma uno strumento 
di conoscenza a disposizione di 
tutti per comunicare empaticamente 
e regolare le proprie emozioni.
Con i viaggi educativi attraverso la musica 
proposti da Solfamì, bambini e adulti posso-

S
Corsi di musica: conferme e novità

no prendere contatto con la loro musi-
calità e gioire del piacere di fare 
musica insieme.
Primo fra tutti, Music Together® 
per bimbi da 0 a 5 anni, il modo 
più divertente e stimolante per fare 

musica con i propri bimbi.
I corsi di Music Together iniziano il 

26 Settembre e prevedono, fra le altre, 
una classe full-english, dove il metodo vie-
ne applicato nella sua lingua originale, per 
chi vuole fruire anche di un’occasione per 

praticare in modo informale la lingua 
inglese, mentre si diverte a fare musica. 
Anche quest’anno Solfamì ha un pro-
gramma specifico per i bambini più 
grandi, da 6 a 10 anni, in partenza a Ot-
tobre: un nuovo percorso di educazione 
alla musicalità legato all’uso della chitar-
ra. Una classe collettiva dove scoprire le 
regole e le magie della musica con l’aiuto 
dello strumento musicale.

Baby Parking il Castello
via S. Eurosia 53 - Parma
classi ogni lunedì alle 17 e alle 18
ogni venerdì alle 17.15 e alle 18.15

Studio Filo
via per Parma 70/ter - Basilicagoiano
classi ogni martedì alle 17 e alle 18

Auditorium Casa i prati
via S. Prospero 13 - Collecchio
classi ogni mercoledì alle 17 e alle 18
e ogni giovedì alle 17.30

NEW! Baby Parking l’Albero all’in Giu
via Pietro Cardani 19 - Parma
classi ogni giovedì alle 16.45 e alle 17.45

Club Mary Poppins/Scuola Munari
via S. Donato 1/a - Parma
classi ogni sabato alle 10 e alle 11

CLASSE DI CHITARRA (0-6 ANNI)

Club Mary Poppins/Scuola Munari
Da Ottobre 2016

Questi i contatti per richiedere 
una prova gratuita:

• tel. 328 4128818
• e-mail: info@solfami.it
• www.solfami.it

Classi di 
Music Together
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SPETTACOLI A TEMA 
CARTONI ANIMATI 
CON I PERSONAGGI PIU’ 
AMATI DAI PICCOLI

SPETTACOLI
PERSONALIZZATI 
A SECONDA DEL 
PERSONAGGIO PREFERITO 
DEL FESTEGGIATO/A

OSPITATE,  es. ELSA E 
ANNA A CASA TUA
oppure SPIDERMAN 
E TANTI ALTRI...

TRUCCABIMBI

PALLONCINI

CACCIE AL TESORO 
A TEMA

BABY DANCE

QUIZZETTONI

LABORATORI VARI

KARAOKE

I  NOSTRI CONTATTI SONO:  

JESSY 3394134836  
email:  jessylivemusic@libero.it

oppure  

pagina  JESSICA PISTIS
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Spazio Bimbi

SENZA PENSIERI: 
un anno di giochi,
musica e inglese

mento, ma anche il luogo perfetto 
dove crescere e imparare insieme: 
le attività quotidiane sono infatti 
organizzate nel rispetto dei ritmi 

enza Pensieri nasce dal-
la passione e dalla pro-
fessionalità delle TaTe 
Elena e Alessia che con 

la loro esperienza hanno creato 
un luogo sicuro, divertente e acco-
gliente per le bambine e bambini, 
capace di rispondere alle esigenze 
di tutte le famiglie. Il baby parking 
infatti è la soluzione ideale per chi 
cerca la massima flessibilità, sen-
za vincoli di orari e di frequenza. 
Aperto 10 ore al giorno, garantisce 
un valido supporto in ogni mo-
mento della giornata, anche nei 
mesi estivi e le festività, offrendo 
tariffe competitive. Senza Pensieri 
è lo spazio del gioco e del diverti-

e dei tempi dei bimbi e 
guidate da un progetto 
educativo ogni anno 
diverso, che tiene conto 
delle differenti fasce di 
età e delle caratteristiche 
individuali delle bambine 
e dei bambini che frequentano la 
nostra struttura. Il nostro obiettivo 
è quello di creare  un ambiente sti-
molante dove la creatività e la cu-
riosità dei vostri bambini troveran-
no spunti per uno sviluppo sereno. 
Durante il week end il Senza Pen-
sieri apre le sue porte per le feste 
di compleanno: una sala per il di-
vertimento, una per la merenda e 
la torta, uno spazio all’aperto nelle 

S

PER INFO:
Via Fainardi 10/A Parma 
Tel.  0521 572084 / 366 7215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it
PER BAMBINI DA 8 MESI A 4 ANNI
aperti da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
APERTI TUTTO L’ANNO

iscrizioni aperte tutto l’anno

giornate di sole. Il tutto “senza 
pensieri” poiché le tate possono 
organizzare il catering e l’anima-
zione.
Tante novità vi attendono 
quest’anno oltre alle solite collabo-
razioni con la dottoressa Silvia Ca-
stignani e il suo “English is fun” 
Laboratorio creativo di Inglese, e 
con Milena Torelli di “Crescendo 
con Music Together” !!!!
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dove Mangiare

LA BARCHETTA: tanti 
spazi dedicati ai bambini 

 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

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

La barchetta

Ba
r •

 Ri
storante • Pizzeria

uando un bambino gioca, il 
suo gioco riempie l’universo 
intero…” a scriverlo era Taisen 
Deshimaru monaco buddhi-

sta giapponese nella convinzione che l’aspetto 
ludico è fondamentale per la crescita. Sui mille 
aspetti positivi del gioco e degli spazi interamen-
te dedicati allo svago e al divertimento dei più 
piccoli non ci sono dubbi: favoriscono la creativi-
tà, stimolano l’intelletto, la relazione e la condi-
visione e sono un ottimo strumento per la salute 
e il movimento dei bambini. È partendo da que-
sti presupposti che Andrea, titolare del ristorante 
La Barchetta, ha progettato le sale del suo locale. 
Aree specifiche e sicure a misura dei bambini, 
dedicate al loro divertimento e all’interno delle 
quali i genitori possono lasciare in tutta tranquil-
lità i propri figli. Gonfiabili, giochi, costruzioni 
di legno, colori, libri…un mondo pesanto per 
loro. Un inno allo svago, all’amicizia e alla crea-
tività, in altre parole ai bambini. Si parte con la 
sala ristorante con 60 posti, dove i piccoli dagli 0 
ai 5 anni possono divertirsi in tutta tranquillità 
e dove ogni sabato sera, dalle 19:30 alle 22:30, 
il personale esperto dell’Associazione Mamma 
Trovalavoro si prende cura gratuitamente di loro. 

Ingredienti 
  320 gr di riso Carnaroli
  Una grossa rapa rossa
  Uno scalogno
  80 gr di burro
  80 gr di grana
  1,2 litri circa di brodo vegetale
  Panna q.b. (per la mantecatura)
  100 g di gorgonzola dolce
  Un bicchiere di vino bianco
  Mezzo bicchiere di latte 
  Sale q.b. 

Preparazione 
Preparate il brodo vegetale (utilizzando una 
costa di sedano, una carota e una cipolla).
Fate appassire lo scalogno in un filo d’olio e 
lessate la rapa in acqua bollente. Frullate il 
tutto e lasciate da parte. Tostate il riso in po-
chissimo burro, bagnate con il vino e lasciate 
sfumare. Proseguite la cottura, bagnando di 
tanto in tanto con il brodo vegetale caldo. 
Regolate di sale e cuocete per circa 12 minuti. 
A cottura ultimata, togliete dal fuoco e man-
tecate con il burro restante e un filo di panna e 
spolverate con il grana grattugiato. Per ultima, 
aggiungete la crema di rape e scalogno.
Quando tutto appare molto cremoso, distribu-
ite nei piatti e, utilizzando un cucchiaio, pun-
teggiate il risotto con il formaggio precedente-
mente sciolto a bagnomaria con il latte (per chi 
ama i gusti forti, perfetto il gorgonzola).

Le tate Debora e Sara sono un punto di riferi-
mento per i genitori con tante proproste ludiche 
e formative adatte alla loro età. Un secondo spa-

“Q Risotto di Peppa Pig
zio è dedicato ai momenti di festa: un’area dove 
si organizzano compleanni, cerimonie, ma an-
che cene di classe e sportive. Grazie al gonfiabile 

“a forma di barchetta”, qui i piccoli pos-
sono saltare e giocare in tutta sicurezza. 
Tutte le attrezzature sono controllate e 
monitorate da personale specializzato. E 
come se non bastasse, i bambini, grazie 

a un percorso sicuro e protetto, che dalla 
sala li conduce nel giardino recintato, possono 
uscire tuffarsi in una piscina di mille palline co-
lorate. Ma La Barchetta ha pensato a tutto, met-
tendo a disposizione uno spazio più intimo, una 
nursery con fasciatoio e tutto l’occorrente per la 
cura dei propri figli.
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Sport

Equitazione e Progetto 
Scuole a LA TORRETTA

ambini, ragazzi: è il momento di 
salire a cavallo! Un centro ippico a 
pochi minuti dalla città, immerso 
tra alberi e prati sconfinati, affac-

ciato sul fiume Taro, dove la quiete ed il di-
vertimento si uniscono per entrare nell’affa-
scinante mondo dei cavalli, per conoscerli ed 
imparare uno sport! 
La didattica che propone la scuola di equita-
zione “La Torretta”, infatti, è propedeutica 
ad una crescita sana ed equilibrata, dove il 
contatto diretto con la natura e l’importante 
comunicazione con il cavallo sviluppa capa-
cità motorie, relazionali ed organizzative in 
grado di responsabilizzare ed accrescere bam-
bini e ragazzi. 
MINI CLUB - È il corso di equitazione de-
dicato ai bambini tra i 4 ed i 6 anni che, in 
sella ai mini pony, si diletteranno con giochi 
ed attività di socializzazione in grado di farli 
crescere in armonia con i loro piccoli amici. 
Con il Mini Club, i piccini impareranno ad 
aiutarsi ed a condividere un’esperienza unica, 
sviluppando capacita coordinative indispen-
sabili per una crescita adeguata.

B

PER INFORMAZIONI:
Simone - 3402525447
Agonismo:  Lucio - 3479266503
“LA TORRETTA” asd, str. Farnesiana 45, 
43126 Parma
e-mail: info@torrettaponyclub.it
Cerca “La Torretta” su Facebook!

SCUOLA PONY - Per 
bambini dai 6 ai 14 anni, 
prevede l’attività di equi-
tazione al passo, trotto 
ed al galoppo, con l’av-
vicinamento agli esercizi 
per raggiungere obiettivi 
sportivi e didattici. Gli 
stages e gli eventi che si 
svolgono presso “La Tor-
retta” A.S.D. prevedono 
la pratica di attività ludi-
che (gimkane, presenta-
zioni e molto altro). Tut-
te le attività della scuola 
pony sono specifiche per 
una crescita sana del bam-
bino, permettendogli un 
percorso ludico-sportivo 
adeguato per ogni età. 
SCUOLA ADULTI - 
La pre-agonistica e l’a-
gonistica completano la 
proposta sportiva de “La 
Torretta” A.S.D. e permettono ai più grandi 
di coltivare la propria passione e raggiungere 
un livello di equitazione per avvicinarsi ad 

una sana attività agonistica ed 
affrontare passeggiate in piena 
sicurezza.
COMPLEANNI - “La Tor-
retta” asd mette a disposizione 
strutture chiuse e spazi all’aperto 
per organizzare feste di comple-
anno, che saranno rese indimen-
ticabili da un’esperienza in sella 
al pony per tutti gli invitati! Tutti 
gli allievi della Scuola di Equita-
zione potranno usufruire gratui-
tamente della salone per organiz-
zare il proprio compleanno! 
MALTEMPO - Paura della 
pioggia? Nessun problema!  “La 
Torretta” asd vanta strutture co-
perte, in grado di poter accogliere 
le lezioni in tutte le stagioni ! Per 
questo motivo, gli allievi della 
Torretta sanno bene che il mal-

tempo non ostacolerà il proprio allenamento 
a cavallo.
NOVITÀ 2016/2017 - PROGETTO 
SCUOLE - Sei un insegnante o un rappre-
sentante di classe? Chiedici informazioni per 
il Progetto Scuole 2016/2017. “La Torretta” 
asd propone percorsi didattico-sportivi per 
alunni dai 3 ai 14 anni. Il progetto prevede 
attività strutturate su uno o più appuntamen-
ti, che si possono svolgere nella tua scuola e 
nella nostra scuola di equitazione. Le lezioni 
proposte nel “Progetto Scuole” sono teoriche 
e pratiche, e variano in base alla fascia di età! 
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NON GLI VA PIÙ BENE NIENTE?
I BAMBINI CRESCONO...

siamo a Parma in via Bandini, 15

Tel. 320.6073535       lapeppaaparma     lapeppa.parma@gmail.com

Curiamo per te 
un guardaroba 
selezionato (0-10),
belle scarpine e la 
giusta attrezzatura.
Così non gli mancherà 
niente, senza spendere 
una fortuna!

usato come nuovo per bambini

puoi trovare quello che desideri e, con la formula del contovendita, 
vendere quello che ai tuoi bimbi non va più bene o non serve più!
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Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
CHE BELLO NON AVER PAURA
Jen Porter e Katie Saunders 
(Crealibri)
Questo libro offre al bambino messaggi brevi, 
chiari e pieni di significato. Le illustrazioni im-
mediate, colorate e con un segno ben definito 
aumentano lo comprensione del messaggio del 
testo. L̀obiettivo è sviluppare la conoscenza di 
sé attraverso il superamento delle piccole pau-
re che il bambino si trova via via ad affrontare. 

IL VIAGGIO
Francesca Sanna 
(Emme edizioni)
Con grande sensibilità, questo album segue 
le vicende di una famiglia costretta ad ab-
bandonare tutto, compresa la propria casa, 
per scappare dagli orr ori della guerra. 

L’autrice esplora con delicatezza e intensità la forza dell`animo 
umano di fronte alle avversità, ed esalta il potere della speranza.

LE REGIONI D’ITALIA
Gianluca Biscalchin
(Elekta Kids) 
Un atlante utile per lo studio della geografia e del-
la storia e nello stesso tempo bello da “racconta-
re” ai più piccoli per introdurli in quell`affascinante 
mondo che è l`Italia, per mezzo di tavole che illu-
strano la storia, i personaggi principali, i mestieri, 
i monumenti , le caratteristiche geografiche, le specialità 
gastronomiche, le curiosità, la flora e la fauna di ogni regione.

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

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

LE FERITE DEL MARE
Chiara Gobbo 
(Fasi di luna)
Albo illustrato, è una storia di disagio, emar-
ginazione, accettazione e speranza che si 
sviluppa sotto i raggi del sole, dinanzi al 
mare. E la storia di un bambino che fugge 
da ciò che conosce per allontanare la so-
litudine. E l’incontro attraverso una canna 
da pesca e tante parole con un mondo che cambierà per 
sempre la visione che il bambino, ogni bambino, ha di sé. 

IL VARIPINTO MONDO DI IAIA
Alessandra Cerretti
(Leucotea Editore)
Il mondo di Iaia è pieno di colori, i suoi vestiti 
e il suo monopattino ne sono la prova! Nel 
suo paese però è l’unica… Con la sua allegria 
contagiosa e la sua faccia tosta, partirà alla 
ricerca di un posto dove non esiste la parola 
“diverso”. Una avventura accattivante e che 
ameranno tutti i bambini?

PETER PAN
Barrie Frezzato 
(Edizioni Lavieri) 
Peter Pan non ha bisogno di presenta-
zioni. Massimiliano Frezzato ha voluto 
ripercorrere il libro, fornendo cosi un 
pretesto per guardare con occhi nuovi 
al genio di James Matthew Barrie, 
perchè ogni bambino, diventato grande, 
sente il bisogno di incontrarlo di nuovo.
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato 
che… la vostra felici-
tà dopo il parto a un 
certo punto cambiasse 

direzione?
Mi chiamo Mia, ho 29 anni e cir-
ca due mesi fa ho partorito Lavi-
nia. Una meraviglia! Pensavo che 
niente potesse minare una gioia 
come questa.
Ero preparata alle veglie notturne 
per i pasti, al calo fisiologico, alle 
eventuali coliche, ma nonostante 
ciò mi sento spesso inadeguata, 
soprattutto quando ho difficoltà 
a calmare il suo pianto, o quan-
do non capisco se ha mangiato a 
sufficienza; ho continui dubbi… 
Una responsabilità che va oltre 
la mia capacità di valutare: non 
capisco più se dipende da me o 
dai problemi reali che mi trovo 
ad affrontare.
Ho portato Lavinia alla consueta 
visita dalla pediatra e, alle attese 
domande: “La bambina dorme? 
La bambina mangia?” e simili, la 
mia sensazione di inadeguatezza 
ha incominciato a fare capolino e 

così ho iniziato io a fare doman-
de. Dopo le prime risposte, la 
dottoressa si è rivolta direttamen-
te a me: “E lei, come  sta?”; la do-
manda mi ha colto impreparata e 
improvvisamente sono scoppiata 
a piangere. Solitamente piango 
in solitudine, mi nascondo, e 
con gli altri tendo a minimizza-
re il mio stato d’animo, che mi 
sembra ingiusto, ma quando mi 
si chiede direttamente come sto 

Avere un figlio, quanta gioia, eppure…

mi sembra di venire smascherata, 
mi sento implodere.
Così la pediatra si è dedicata 
a me e mi ha spiegato che non 
devo assolutamente sottovalutare 
questo mio malessere; mi ha par-
lato di depressione post-partum e 
io ho avuto paura. Ma lei mi è 
sembrata serena e fiduciosa, e mi 
ha detto che a tante donne capita 
di aver bisogno di essere suppor-
tate dopo il parto. La depressione 

V

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

post-partum, se affrontata subito, 
senza esitazioni, presto passerà. 
Ora dovrò fare tutto il possibile, 
tutto il necessario per restituire a 
questo momento la giusta sereni-
tà, nella speranza di essere all’al-
tezza in questo nuovo ruolo di 
madre, ma che timore!

A cura di Anna Marraccini e 
Giorgia Diana, mamme, comunica-

trici e socie di MammaTrovalavoro

Mia ci racconta quanto 
la sua esperienza di 
diventare madre sia 
intensa e intrisa di 
ambivalenze. Razional-
mente è felice, emoti-
vamente è spaventata, 
insicura, triste, imba-
razzata ecc… Alla gioia 
per l’evento, talvolta 
si accompagnano sentimenti di “lutto” 
segreti e illegittimi (spesso inconsapevoli) 
legati alla perdita della vita precedente, 
della propria condizione di gravidanza, del 
bambino immaginario… Eventi ed emo-
zioni incalzano a un ritmo incessante che 
non consente un tempo per la rielabora-
zione. I dati clinici indicano che nei mesi 
successivi alla nascita il 20% delle donne 
manifesta una forma di depressione post-
partum. La forte destrutturazione interiore 
è finalizzata alla metamorfosi dell’identità 

precedente della neo-
mamma, perché possa 
arricchirsi e includere 
la relazione con il 
piccolo. La mamma 
ha un’opportunità di 
crescita molto impor-
tante. Tuttavia, questo 
passaggio esistenziale 
può risultare difficile da 

compiersi e può essere opportuno e co-
struttivo richiedere un sostegno psicologi-
co, individuale o di coppia, per rielaborare 
l’esperienza e le sue implicazioni e per 
reintegrarla nella storia precedente. 
Mettersi in gioco e affidarsi è un primo 
passo coraggioso verso il superamento 
del disagio e la nascita di un nuovo equi-
librio più solido e di nuove risorse, nella 
relazione con il bambino e in famiglia.

Dott.ssa Eleonora Russo, 
psicologa e psicoterapeuta

     IL PARERE DELL’ESPERTA
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Giocattoli

 

A Parma in Via Farini 48/a
tel. 0521.239573

E-mail:
parma@cittadelsole.com

Orario: 
lunedì-venerdì

09.30-13.30 / 15.00-19.00
sabato 

9.30-19.00 orario continuato

…E SE GIOCARE FOSSE
UNA COSA SERIA?
Il gioco come varco per scoprire il mondo

Le altre nostre proposte
Nei numeri precedenti
0 - 3 anni
6 - 9 anni 
Nei prossimi numeri
9 - 14 anni
I Giochi dei Grandi
Natura e …

Nei prossimi numeri

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla
CITTÀ DEL SOLE

72 negozi
in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

no perché rispondono di volta in 
volta alle sue esigenze, sfruttando 
le capacità e gli interessi che ma-
turano nelle diverse fasi della sua 
crescita. Questo è l’obiettivo che 

Città del sole si è posta fin dalla 
sua nascita. Tutto il contrario di 
ciò che fanno molti giocattoli “di 
moda” destinati ad essere effime-
ri e continuamente da sostituire.

 

Crescere divertendosi, con giochi 
che instaurano un rapporto pro-
fondo e duraturo con il bambi-

IL GIOCO CREATIVO

L’attenzione in questo numero va all’età delle scoperte: 6-9 anni  

 COSTRUZIONI

Questa è l’età in cui i bambini sperimentano e si mo-
bilitano su progetti articolati, audaci, unendo costru-
zioni fantastiche ed aspetti scientifici e concreti.  
Ecco quindi il classico Kapla per sbizzarrirsi a rea-
lizzare ogni sorta di architettura, i Magformers per 
infinite costruzioni in 3D, l’Atelier del costruttore per 
esercitarsi nel bricolage, il Castello Teifoc, realizzato 
sovrapponendo e cementando i suoi mattoncini e Ge-
omag per costruire sperimentando la forza magnetica.

 TECNICHE

Alla personalità di ogni bambino si aggiungo-
no ora le diverse inclinazioni ed è importante 
lasciarle crescere ed esprimere liberamente. Po-
tranno spaziare dalla magia con i 125 trucchi di 
magia alla creazione di piccoli tessuti con il Tela-
io Tessitura, dalla ricerca dei metalli con il Metal 
Detector, al contatto a distanza con gli animali 
attraverso il Microfono Direzionale, fino a dare 
spazio alla propria creatività con i Colori per 
pittura su vetro, per vivaci decorazioni adesive.

 ESPERIMENTI

In questa fase per loro giocare e conoscere sono tutt’u-
no e da ogni gioco cercheranno di dedurre le leggi del 
mondo, imparando a conoscere la natura, realizzando 
esperimenti di botanica con la Fabbrica Verde, a prende-
re contatto con essa, con la Borsa del giardiniere, e con i 
suoi abitanti, con il Nido da costruire, per finire con gli 
esperimenti più “avveniristici” come le macchine ad ac-
qua de La Forza dell’acqua ed il Lemon Clock, orologio 
in cui un limone genera l’energia per farlo funzionare.
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le Associazioni

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

L’arte vissuta con gioia, emozione e diver-
timento. Per bambini dai 6 ai 9 anni e dai 
10 ai 12 anni. 
Il laboratorio artistico EOS organizza pit-
tura con l’utilizzo di vari materiali e colori 
primari. 
La creazione della propria arte darà ai bim-
bi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza 
nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un 
gruppo di almeno 4 bimbi.

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

L’educazione musicale per bambini e ragazzi, 
dal 1999 a Parma. Vincitore del Special Guest, 
nel concorso Internazionale #faigirarelacultu-
ra 2015 in Svizzera, svolge un percorso multi-
disciplinare con corsi, laboratori e spettacoli. 
A livello formativo, incrociamo le metodologie 
più efficaci, mentre a livello artistico, avvici-
niamo il bambino al mondo del teatro dei suo-
ni. Dal 2014 collaboriamo con L’Accademia, 
scuola di musica riconosciuta dalla regione 
Emilia Romagna e Centro Registrato per gli 
esami del Trinity College London.

FLEXPOINT STUDIO DANZA
Strada delle Biscie, 6
Lemignano di Collecchio (Parma) 
tel. 393.2973626 
www.studiodanzaflexpoint.it

Condividi con noi la tua passione per la dan-
za, migliora la tua postura e integra il tuo al-
lenamento con il pilates. La scuola permette a 
ogni bambino e adolescente di coltivare le sue 
passioni con impegno e costanza: i sacrifici e le 
conquiste faranno sempre parte di un percorso 
di crescita accompagnandoli nella vita di tutti 
i giorni al di là degli impegni scolastici e del-
le amicizie. Coltivate la vostra passione, tutto 
quello che conquisterete sarà vostro per sem-
pre e vi renderà delle persone migliori. Tutte le 
attività sono riservate agli associati

ARTI E SUONI
Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 3318328357
info@artiesuoni.com 
www.artiesuoni.com

Una scuola di musica aperta a tutte le età e ri-
conosciuta dalla Regione Emilia Romagna con 
sedi a Parma, Sorbolo, San Polo, Colorno, Col-
lecchio, Sala Baganza, Basilicanova, Monticelli 
Terme, San Secondo, Roccabianca e Fonta-
nellato. Corsi-laboratori e lezioni individuali 
personalizzate a cadenza settimanale: la pro-
pedeutica e Giocomusica per bambini dai 4-6 
anni, Canto young dai 6-10 anni; lezioni di 
pianoforte, tastiere, violino, chitarra, strumenti 
a fiato, batteria e corso di canto moderno.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
BABYLONIA
Tel. 377.1741442 - 349.0611579 
associazionebabylonia@gmail.com 
www.lababylonia.it

Un’associazione composta da animatori, edu-
catori e psicologi che realizza attività a misu-
ra di bambini e famiglie. Feste per bambini, 
eventi aziendali, matrimoni, ma anche gio-
chi, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone, 
baby dance. Realizza inoltre allestimenti, fe-
ste a tema per adolescenti, laboratori ed even-
ti, animazione per adulti con musica giochi e 
karaoke fino alle feste di nubilato e celibato. 
Tra le novità 2016 “Il Cervellone quiz game” 
presto nei locali di Parma e Reggio Emilia.

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

Una libreria a misura di famiglia, per le fa-
miglie. 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 tem-
po. Per mamme e papà una piacevole sala 
lettura e per i piu piccoli un ambiente tutto 
dedicato a loro, con la possibilità di legge-
re e disegnare seduti a colorati e divertenti 
tavolini.

Associazione sportiva dilettantistica
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Orari di apertura:
da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.30-19.30,  sabato domenica e  festivi orario continuato 9.00-19.30
Bia Garden Store - V.le della Villetta,19 - Parma  Tel. 0521253300 email: info@biagardenstore.it

DOMENICA

25
SETTEMBRE

DOMENICA

22
OTTOBRE

DOMENICA

31
OTTOBRE

DOMENICA

6
NOVEMBRE

DOMENICA

13
NOVEMBRE

SABATO

19
NOVEMBRE

DOMENICA

20
NOVEMBRE

pianta 
un bulbo!

In occasione del Garden 
Festival d’Autunno un 

divertentissimo 
laboratorio per imparare 

a piantare i bulbi. 
Per scoprire che da 

quella cipolla sboccerà 
un bellissimo fiore!

Orari: 16.00 - 19.00

conosci 
Coniglio Cioccolato!
Ospite speciale Coniglio 

Cioccolato di 
Sylvanian Family! 

Siete pronti a conoscerla 
e a divertirvi insieme? 

Lei non vede l’ora!

Orari: 16.00 - 19.00

Trucchi 
da paura!

La notte più paurosa 
dell’anno e vicina… siete 
pronti a trasformarvi in 

streghette, vampiri o 
mummie? Giulia e Alberto 
sono pronti a truccarvi in 

maniera spaventosa!

Orari: 16.00 - 19.00

La sabbia 
più divertente! 

Un divertente laboratorio 
per disegnare e 

decorare con la sabbia 
colorata… siete pronti ad 

entrare nel mondo dei 
Sabbiarelli?

Orari: 16.00 - 19.00

Modella, gioca e 
crea con Didò!
Per divertirsi basta poco: 
fantasia, creatività e tanti 

colori! 
Con didò tutto quello 
che hai in testa può 

diventare realtà.

Orari: 16.00 - 19.00

La sabbia 
più divertente! 

Un divertente laboratorio 
per disegnare e 

decorare con la sabbia 
colorata… siete pronti ad 

entrare nel mondo dei 
Sabbiarelli?

Orari: 16.00 - 19.00

Modella, gioca e 
crea con Didò! 
Per divertirsi basta poco: 
fantasia, creatività e tanti 

colori! 
Con didò tutto quello 
che hai in testa può 

diventare realtà.

Orari: 16.00 - 19.00

CI DIVERTIAMO INSIEME? 
QUEST’AUTUNNO DA BIA, I PIU’ PICCOLI SCOPRIRANNO TANTE OCCASIONI, DOVE DIVERTIMENTO E FANTASIA SI DANNO LA MANO.

COSA DICI...SEI DEI NOSTRI?


