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[editoriale

Spesso ci dimentichiamo che i bam-
bini sono degli esseri speciali, che 
hanno loro esigenze e necessità, non 
sono degli adulti imperfetti. 
Non dobbiamo chiedergli di impa-
rare a vivere i luoghi dei grandi, ma 
occorre concepire spazi pensarti solo 
per loro. Ignorare questo, significa 
ignorare che i bambini subiscono 
più dei grandi le condizioni in cui 
si trovano: la povertà, le ingiustizie 
che subiscono senza saper reagire, il 
degrado e l’ inquinamento ambien-
tale. 
I primi 1000 giorni di vita sono 
fondamentali non solo per la sa-
lute dell’ individuo, ma anche per 
definire che tipi di persone diven-

Pensare una città 
a misura di bambino

teranno. Per questo un governo o 
un’amministrazione che ignori di 
pensare ai bambini, magari nella 
convinzione che non siano loro elet-
tori, commettono un grave errore, 
soprattutto nei confronti della col-
lettività. Tutto quello che non si fa 
per aiutare un bambino a non per-
dersi, a crescere bene, o per recupe-
rare qualcuno che sarebbe destinato 
a difficoltà certe in età adulta è un 
impegno ingiusto che chiediamo di 
assumere alla società.
Perché ciò che risparmiamo oggi, 
potremmo doverlo pagare come co-
sto sociale ed economico per tutto il 
resto della nostra vita. 

(il Direttore Simone Simonazzi)

L’illustrazione della coper-
tina per il Numero 26 de La 
Città dei Bimbi, realizzata a 
mano dall’artista Lidia Can-
nata e dedicata alla Salute, è 
acquistabile: 
è sufficiente telefonare al nu-
mero dell’autrice 349 0978053 
e prenotarla.
Il ricavato verrà interamente 
devoluto come contributo alla 
ricerca scientifica all’Associa-
zione Famiglie SMA, atrofia muscolare spinale. 
La donazione sarà effettuata tramite bonifico. 
Chi è interessato può ritirare l’illustrazione, previo accordo con 
l’autrice Lidia Cannata, nella sede della Redazione, via Torrente 
Termina 3/a - Parma e il bonifico sarà effettuato in loco in presenza 
del donatore.

Sostieni 
Associazione 
famiglie SMA Parma
www.famigliesma.org

La forza dell’arte della donazione.
Dai un contributo per la cura della SMA
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le News

EOS, BENVENUTI PICCOLI PITTORI!

Le scarpe da punta: quando 
è giusto “metterle”?

 Intervista a Giada 
Bardelli, insegnante di 
danza classica e pilates 
presso Flexpoint Stu-

dio Danza asd.
Nella mia scuola non 
faccio indossare per 
nessun motivo le scar-

petta da punta prima 
degli 11 anni, fino a che 

non fanno la prima media, fon-
damentalmente per due motivi:

1) i piedi, la schiena, le ginocchia non sono 
ancora completamente formati dal punto di 
vista scheletrico e la ragazza si trova in una 
fase di sviluppo molto delicato, per cui si 
rischia di creare microtraumi che ci si porta 
appresso per il resto della vita.
2) mettere le punte rappresenta anche una 
specie di traguardo, che poi diventa un altro 
punto di partenza: è uno step importante nel 
percorso di una danzatrice, ci vuole consape-
volezza e una certa “maturità” che a 9 anni 
(anche se ha iniziato danza a 3 anni) non si 
può certo avere.
Altro discorso delicato è che non tutte le 

bambine sono pronte fisicamente a 11 
anni per lavorare sulle punte. Vuoi perché 
hanno iniziato danza da poco, quindi 
le articolazioni e i muscoli non sono 
sufficientemente preparati, vuoi perché 
limiti fisici non consentono di intrapren-
dere questo percorso. È importante che 
un maestro sia in grado di valutare il grado 
di sviluppo fisico di ogni allievo. Se un’allieva 
di 11 anni non è ancora pronta per svolgere 
il lavoro in punta mentre le sue compagne lo 
sono, l’insegnante deve a mio avviso essere 
in grado di adeguare la lezione in modo da 
svolgere sia il lavoro in punta per chi è in 
punta sia il lavoro in mezza punta per aiutare 
quell’allieva a rinforzarsi e ad aspettare il suo 
momento senza rischiare di danneggiare lo 
sviluppo fisico della ragazza stessa.
L’acquisto della prima scarpa da punta è un 
momento molto delicato anche dal punto di 
vista emotivo: le ragazzine che per la prima 
volta salgono su una scarpetta da punta 
ricordano un po’ cenerentola trasformata 
per il ballo tanto è l’incanto nei loro occhi e 
l’emozione nel loro cuore. È importante che 
l’insegnante di danza accompagni e segua il 

momento dell’acquisto della prima scarpa per 
poter consigliare al meglio l’allieva che poi 
imparerà con l’esperienza a valutare la scarpa 
più adatta al suo piede.
È meglio non lasciarsi incantare da inse-
gnanti che troppo precocemente iniziano il 
lavoro di punte su un fisico che ancora non è 
pronto perché può essere davvero pericoloso 
per i tendini, per le ossa, si possono creare 
problemi che ci si porta avanti tutta la vita 
come l’alluce valgo per esempio o una lesione 
ai tendini. Meglio avere pazienza e godersi il 
momento quando si è veramente pronti

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

 EOS, LABORATORIO DELLE ARTI.
Dipingere o disegnare per tutti i bimbi è una 
vera gioia e noi, insegnanti di Eos laborato-
rio delle arti, abbiamo guidato in questi anni 
le loro passioni, insegnando loro le tecniche 
della pittura e del colore.
Quanti bellissimi quadretti nelle loro case e 
anche una bella mostra collettiva di Eos in 
luoghi prestigiosi!
I corsi continuano per tutti i bimbi dai 5 anni 
in poi. Si dipingerà la natura, gli animali e tutto 
ciò che il piccolo pittore desidera esprimere 
sulla tela.

PER INFORMAZIONI 
Viale Gramsci, 5, int. 6, 
43126, Parma (PR)
info@eoslaboratoriodellearti.it
349.774.24.11

I CORSI SI TENGONO:
Il MARTEDÌ dalle 17 alle 19 
Il GIOVEDÌ dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19 
Il SABATO mattina dalle 10 alle 12
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Informazione Città Mondo

 Sono iniziate le attività e corsi a Parma e Provincia della 
Scuola di Musica Arti e Suoni per l’A.S. 2016/2017. La Scuola 
di Musica ARTI E SUONI nasce nel 1996 a Sorbolo dalla già 
Associazione Culturale ARTI NELLA NEBBIA. Nel corso di 
tutti questi anni, grazie al lavoro attento e professionale svolto 
da docenti e dirigenti, ha ampliato e rivolto le attività anche 
presso altri paesi e realtà della provincia di Parma. Nello spe-
cifico, relativamente all’ attivazione delle Scuole di Musica per 
ragazzi e adulti, presso PARMA, in 
Collaborazione con la Banda “G.
Verdi” e Circoscr.Quartiere Moli-
netto, Istituto Comprensivo Alber-
telli Newton Parma (Scuole Medie 
– Elementari), Istituto Comprensivo 
Puccini-Pezzani, Istituto Compren-
sivo Toscanini, Comune di Sorbolo, 
Comune di Colorno – Parrocchia di 
Colorno, Comune di Sala Baganza, 
Comune di Collecchio, Comune di 
Roccabianca, Comune di Fonta-
nellato, Comune di San Secondo 
P.se, Circolo Punto Blu Monticelli 
Terme. Laboratori musicali indi-

viduali e collettivi aperti a tutte 
le fasce d’età in collaborazione 
con le Amministrazioni Locali e 
i Circoli. Propedeutica musicale 
Gioco Musica per Bambini dai 
4 ai 6 anni. A partire dai 6 anni 
in su corsi di: Violino di gruppo 
e Violino individuale; Pianofor-

te Classico/
modern; Tastiere elettroniche, Chitarra 
Classica, Chitarra elettrica, Basso elettrico, 
Batteria, Canto Moderno.
Sezione Fiati presso la Sede di Parma in col-
laborazione con Corpo Bandistico G.Verdi 
con il Progetto “MUSICA PER TUTTI” e con 
i corsi di Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba, 
Trombone. 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI: 
Uffici: Tel. Fax 0521 989315
Cell: 3318328357
info@artiesuoni.com 
www.artiesuoni.com

Al via i nuovi corsi della Scuola di Musica Arti e Suoni 

PETITS LOUPS, baby 
parking per i piccoli 

 Lavorate e cercate un posto 
sicuro e accogliente dove la-
sciare il vostro bambino? Op-
pure avete bisogno di qualche 
ora per sbrigare le vostre com-
missioni? Petits loups e quel-
lo che state cercando, il baby 
parking, sito in Via Carboni 
2-zona Budellungo, è nato per 
costituire un valido supporto 
alle famiglie che si trovano a dover concilia-
re esigenze domestiche e lavorative e accoglie 

bambini dai 6 mesi ai 10 anni. La struttura 
ha un ampio locale con complementi d’arre-
do morbidi che si adattano perfettamente ai 
laboratori creativi e alla attività per i picco-
li, ma anche spazi di lettura con tavoli sedie 
e cuscini a misura dei piccoli ospiti. Petits 

loups organizza infatti con 
figure qualificate sia laboratori 
creativi sia di lettura.
Petits loups è a disposizione 
sabato e domenica pomeriggio 
per organizzare feste di com-

pleanno ed eventi.
Lo staff interno è altamente professionale se-
rio e preparato e vi aspetta per giocare e di-
vertirsi insieme con l’obiettivo di favorire la 
socialità, promuovere le relazioni e stimolare i 
rapporti tra gli ospiti. Durante la permanenza 
nella struttura i bimbi potranno giocare so-
cializzare ed esplorare in tutta tranquillità.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8:00 alle 18:00.
E sabato dalle 8:00 alle 13:00 con un minimo 
di 5 bambini.
Su richiesta l’apertura può essere anticipata 
alle 7:30 e posticipata alle 19:30 senza alcuna 
maggiorazione.

PER INFORMAZIONI 
Via Carboni 2, Parma
@petitsloupsbabyparking
366 438 4058
info@petitsloups.it
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Primo Piano Bimbo

IL VALORE DI LAVARS I LE MANI, 
UN’OPPORTUNITÀ PER LA SALUTE 

Lavarsi le mani, un gesto 
semplice ed efficace per 
prevenire le infezioni, spes-
so dato per scontato, mentre 
è importante per tutelare la 
salute di tutti, soprattutto dei 
bambini. Intervista al dottore 
Marco Lombardi. 

germi. Lavarsele più volte al giorno è un indi-
catore di igienicità, un’azione fortemente rac-
comandata non solo all’interno degli ambienti 
sanitari, ma indispensabile nella vita di tutti i 
giorni”. Ma di che tipo di batteri stiamo par-
lando? “Nella maggior parte dei casi si tratta 
di germi innocui, ma altre volte - precisa il dot-

tore Lombardi - non lo sono: pensiamo 
ai microorganismi responsabili di 

diverse malattie, quali quelle da 

cqua, preferibilmente calda, e sa-
pone, molto meglio quello liqui-
do erogato da dispenser, sfregare 
palmo contro palmo, e le mani 

sono pulite. Per lavarsi le mani basta un mi-
nuto. Eppure, questo gesto così semplice viene 
da molti sottovalutato, anche se è fondamen-
tale per tutelare la salute 
di tutti, soprattutto dei 
bambini”. 
Il dottore Marco 
Lombardi, Diretto-
re dell’Unità Ope-
rativa Complessa 
Governo Clinico 
dell’Ausl di Parma, sottoli-
nea l’importanza di lavarsi le 
mani perché “anche se non ci 
pensiamo, le nostre mani 
sono un ricettacolo di 

salmonelle e, più in generale, quelli che provo-
cano sindromi gastro-intestinali e influenzali. 
Entrare in contatto con questi germi patogeni, 
ossia in grado di causare una malattia, è molto 
facile e le mani sono un veicolo”. 
Oltre che nell’aria, questi microorganismi si 
possono trovare infatti sulle superfici di tele-
foni, maniglie, tavoli, tastiere del computer, 
giocattoli, e, anche nelle saponette: “sono un 
terreno di coltura per i batteri, perché restano 
umide ed esposte all’aria, una condizione che 
permette ai batteri di moltiplicarsi. Per questo 
motivo -precisa- è meglio preferire un sapone 
liquido, facendo ricorso al classico dispenser”. 
In altre parole, oggetti che tocchiamo e azioni 
quotidiane che svolgiamo possono diventare 
un rischio per la nostra salute: i batteri possono 
essere trasmessi al naso, alla bocca o agli occhi, 
semplicemente attraverso le nostre mani. È per 
questo motivo che dobbiamo imparare a pren-
derci cura della loro igiene. 

“A
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Speciale Salute

Da anni è in atto una campagna di comunicazione promossa a livello 
mondiale dall’OMS, cui ha aderito la Regione Emilia Romagna e l’Ausl 
di Parma rivolta a operatori sanitari, degenti, familiari, visitatori. 
In tutti i reparti ospedalieri è a disposizione il gel idroalcolico. 
La campagna non si rivolge solo a personale sanitario, ma a tutti e 
in particolare ai più piccoli e lo fa attraverso il progetto “Battimani a 
chi si lava le mani”. È il titolo della campagna informativa regionale 
sull’importanza del lavaggio delle mani che ha come obiettivo di te-
nere alta l’attenzione sul lavaggio delle mani anche nelle scuole per 
ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni. Sopra, la locandina 
appositamente realizzata per i più piccoli.

La campagna di comunicazione 

IL VALORE DI LAVARS I LE MANI, 
UN’OPPORTUNITÀ PER LA SALUTE 

• Prima di tutto, occorre togliere anelli, braccialetti e orologi, 
dove si annidano numerosi batteri.  

• Utilizzare acqua, preferibilmente calda, e sapone liquido, 
erogato da dispenser, e sfregare palmo contro palmo, poi 
palmo sopra dorso e intrecciare le dita fra loro. Frizionare 
le dita contro il palmo della mano opposta, pulire i pollici, 
le punte della dita e sotto le unghie. 

• Risciacquare abbandontemente.  
• Asciugarsi le mani con carta usa e getta, con un asciuga-

mano personale o con un dispositivo ad aria calda.  
• Non taccare rubinetti e maniglie con le mani appena lavate; 

usare una salvietta pulita per chiudere il rubinetto. 
• E se l’acqua non c’è? Usare il gel igienizzate a base alcolica. 
• Lavare frequentemente le mani, soprattutto se si sta molto 

fuori casa in luoghi pubblici.  
• Lavarsi le mani prima di mangiare o di toccare alimenti,-

somministrare farmaci, toccare una ferita, rimuovere le 
lenti a contatto, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il 
naso, essere stati a contatto con persone ammalate o 
animali, aver usato il bagno, cambiato un pannolino, aver 
toccato cibo crudo, aver maneggiato soldi o spazzatura, 
aver usato un mezzo di trasporto e essere stati in luoghi 
pubblici molto affollati.

Come e quando lavarsi le mani 

“Lavarsi spesso e bene le mani è 
il modo più semplice ed efficace 
per prevenire la diffusione delle 
infezioni – continua Lombardi – 
In particolare, ci sono momenti 
nella giornata che necessitano di 
ripetere questo semplice gesto. Ad 
esempio, sempre pensando ai più 
piccoli, dopo essere stati a scuola o 
in palestra, sull’autobus o al cine-
ma e anche dopo aver giocato con 
animali o al parco. Queste sono 
regole che valgono sempre, ovvia-
mente, ma c’è un periodo dell’an-
no in cui l’igiene delle mani è an-
cora più importante. Mi riferisco 
all’autunno e all’inverno, quando 

circola l’influenza. Dobbiamo 
sempre ricordare che le mani pos-
sono essere un veicolo anche per 
prenderci questo fastidioso malan-
no, tipico dei mesi più freddi.”
Sono davvero innumerevoli gli og-
getti che ogni giorno un bambino 
tocca, anche per gioco e diverti-
mento. Anche sotto le loro unghie, 
spesso sporche a fine giornata, pos-
sono annidarsi dei batteri. 
Questo non vuol dire che dob-

biamo impedire loro di fare delle 
cose, tutt’altro, dobbiamo inse-
gnare loro a prendersi cura di sé, 
a partire dal semplice gesto di la-
varsi le mani, un gesto che sembra 
scontato ma che è molto impor-
tante per la nostra salute: serve un 
passaggio culturale e una presa di 
consapevolezza che prima di tutto 
dobbiamo avere noi adulti. 
Lavarsi le mani è un’opportunità 
per volersi bene. 
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Curare la pelle dei bambini 
con L’ACQUA TERMALE

acqua sulfurea delle Terme di Tabiano è in grado di contrastare alcune fastidiose 
malattie della pelle, in particolare nei bambini che, avendo una pelle più delica-
ta rispetto a quella degli adulti, sono più facilmente soggetti ad arrossamenti o 
desquamazioni, dermatite da contatto, dermatite atopica, eczema. “La pelle iper-

sensibile e reattiva rientrano tra le casistiche tipiche dei problemi che affliggono sempre più 
di frequente i più piccoli”, spiega la dottoressa Donata Ferrari punto di riferimento per 
mamme e bambini sulle questioni dermatologiche che dal 2007 lavora come dermatolo-
go e idrologo alle Terme di Tabiano. 

Le acque minerali delle Terme di Tabiano, una delle più ricche in assoluto di zolfo 
in Italia e in Europa, rappresenta una validissima soluzione – 

a volte risolutiva – per contrastare e curare questi disturbi 
senza ricorrere a invadenti terapie farmacologiche.

Oltre all’azione antinfiammatoria generale e locale 
sull’apparato respiratorio, a livello cuta-

neo lo zolfo entra nella costituzione 
della pelle e di tutti gli annessi 

piliferi; a livello epatico favo-
risce la sintesi del glutatio-
ne, agente antiossidante 
per eccellenza. 
In altre parole, l’acqua ter-
male sulfurea agisce come 

un farmaco anche sulla pelle. La balneote-
rapia, nelle patologie cutanee, è infatti par-
ticolarmente importante, poiché ne migliora 
visibilmente lo stato, modificando anche la 
situazione psicologica di disagio. 
Agisce sulla psoriasi, migliorando visibil-
mente l’aspetto della cute, come nelle ma-
nifestazioni di tipo eczematoso. Esercita 
un’azione antimicotica sulla dermatite se-
borroica, con una rapida rimozione delle 
squame untuose e la riduzione della compo-
nente macerativa.
Eczema, acne, dermatite seborroica e psoriasi 
sono tra le più diffuse patologie cutanee di 
tipo infiammatorio (dermatiti), ad andamen-

L’

L’ Acqua di Tabiano 
ricchissima di zolfo, 
è una valida soluzione per 
curare i disturbi della pelle
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Speciale Salute

to cronico-recidivante, di grande interesse 
per lo specialista dermatologo dal punto di 
vista clinico-terapeutico, ma anche per il pa-
ziente poiché genera uno stato psicologico di 
disagio, alterandone la qualità della vita.
L’ECZEMA O DERMATITE ATOPICA 
costituisce la patologia cutanea più frequen-
te nell’infanzia, ma non è rara anche in età 
adulta. È caratterizzata generalmente da 
chiazze eritemato-desquamative, molto pru-
riginose, localizzate per lo più in sedi tipiche 
come le pieghe antecubitali ed i cavi poplitei.
L’ACNE invece colpisce più facilmente l’età 

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

Negli ultimi anni la dermatologia sta ricor-
rendo sempre più a terapie complemen-
tari sinergiche con le terapie farmacologi-
che in uso. Tra queste primeggia la terapia 
termale con acqua sulfurea, quale quella 
di Tabiano, in quanto è ormai assodata la 
valenza terapeutica dell’acqua termale di 
tipo sulfureo per la remissione clinica di 
queste dermatiti.
Lo zolfo, contenuto nell’acqua termale 
principalmente sottoforma di H2S (idro-
geno solforato), un gas che si libera molto 
facilmente dall’acqua, si dimostra princi-
pale responsabile del miglioramento cli-
nico della cute affetta da tali patologie. 
Esso agisce mediante i suoi effetti antin-
fiammatori, antipruriginosi e antiossidanti.

IL CICLO DI CURA TERMALE 
Sono consigliati cicli di bagni termali, ne-
bulizzazioni ultrasoniche e trattamenti 
specifici al fango termale con durata me-
dia di 12 giorni.
I bagni termali possono essere effettuati 
in regime di convenzione SSN mediante la 
presentazione, presso lo stabilimento ter-
male, della richiesta del medico o pediatra 
di base.
Il bagno termale viene praticato in vasche 
singole con immersione totale del corpo 
ad eccezione del capo ed ha una durata 
dai 15 ai 20 minuti ad una temperatura di 
37 °C.
Quando è interessato il capo può essere 
utilizzato il fango sulfureo, mezzo più 
adatto al trattamento del cuoio capelluto.
In alcune forme localizzate l’acqua può 
essere anche nebulizzata mediante nebu-
lizzatore ultrasonico.
I cicli vengono ripetuti solitamente ogni 
6 mesi o annualmente con risposte tera-
peutiche generalmente buone o ottime.

COSA FARE… 
lo spiega la dottoressa 
Donata Ferrari

adolescenziale. È una patologia cutanea ca-
ratterizzata da molteplici lesioni: comedoni, 
papule, pustole, talvolta anche noduli e cisti.
È localizzata preferibilmente in aree sebacee 
del corpo come il viso, il dorso e il dècolletè.
I sintomi più frequenti riferiti dai giovani pa-
zienti sono bruciore e talvolta dolore.
LA DERMATITE SEBORROICA costi-
tuisce una patologia cutanea che interessa 
spesso e volentieri l’uomo adulto. È caratte-
rizzata da squamo-croste, piuttosto prurigi-
nose, localizzate al capillizio, ma anche alle 
aree centro-facciali del volto, al dorso e alla 
regione presternale.
Ha un decorso stagionale con tipiche riac-
censioni in primavera ed autunno.
Infine LA PSORIASI, patologia cutanea su 
base genetica, sempre più frequente nella po-
polazione generale, offre allo specialista der-
matologo molteplici aspetti clinici. 
Infatti esistono anche manifestazioni cli-
niche della stessa, come la psoriasi volgare 
(interessamento per lo più di gomiti e gi-
nocchia), la psoriasi inversa (interessamen-
to altresì delle pieghe cutanee) o la psoriasi 
diffusa (interessamento di gran parte della 
superficie corporea). 

da sapere
Qualche consiglio per 
difendere la pelle 
• Innanzitutto è importante indossare 

abiti leggeri per ridurre gli effetti 
della stoffa che può sfregare con-
tro la pelle. 

• Asciugarsi tamponando la pelle, 
piuttosto che strofinare

• Per la detersione, usare prodotti 
adeguati 

• Utilizzare creme idratanti quando la 
pelle è secca o arrossata

• Ridurre al minimo alcool e fumo
• Non grattare eventuali lesioni, alle-

viando il prurito mediante l’applica-
zione di creme e oli idonei
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SPECIALISTA FISIOTERAPIA

NEUROFISIOLOGIA

POSTUROLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA

Dott. FABRIZIO TORELLI

I nostri bambini: aiutiamoli a crescere in salute

  Dall’acquisizione del cammino fino ai 5-6 anni, la struttura-funzione    
     dei piedini prevale nell’influenzare la postura.

  Zaini troppo pesanti, posizioni scorrette e sedentarietà possono  
     essere causa di alterazioni della colonna vertebrale.

  Il sovrappeso e l’obesità infantile sono in drammatico aumento: 
     importante la corretta valutazione da cui le proposte di tipo a
     limentare e di attività fisica mirata.

A Novembre
screening gratuito
per i vostri bambini

previo prenotazione al 
numero 0521 708071

Via Lago Scuro, 7 - Parma - Cell. 338 3821256 - www.fabriziotorelli.it
Poliambulatorio Fitness Center Medicina della Salute

Via P. Cardani, 19 - Parma (c/o Centro Sportivo Ercole Negri - Zona Campus) 
tel. 0521 708071 - www.fitnesscenter.pr.it
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è un tempo preci-
so per ogni terapia 
ortodontica. In età 
precoce l’ortodon-

zia serve a risolvere problematiche 
scheletriche (iposviluppo, iper-
sviluppo, arretramento o avanza-
mento mandibolare o mascellare, 
difetti di morso e malocclusioni), 
mentre l’allineamento dentale 
viene affrontato successivamente, a 
partire dai 10-12 anni.
Non necessariamente una tera-
pia precoce evita o sostituisce un 
trattamento fisso in età adole-
scenziale.

ORTODONZIA PER I 
PAZIENTI PIÙ PICCINI
Si parla di ortodonzia intercet-
tiva (ortopedica o funzionale) 
quando, tra i 5 ed i 9 anni si in-
tende condizionare lo sviluppo 
delle ossa e migliorare le dimen-
sioni e la conformazione della 
bocca. Si utilizzano apparecchi 

C’

L’ortodonzia ad età diverse e con differenti 
finalità: a colloquio con la dottoressa Beccuti

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

ortodontici mobili: sfruttano la 
naturale crescita della mandibola e 
del mascellare per guidare le strut-
ture ossee e i denti portandoli nella 
posizione corretta. 
Questi dispositivi possono al-
largare il palato o, al contrario, 
contenerne la crescita, o impedire 
movimenti anormali e nocivi del-
la muscolatura delle labbra, delle 
guance e della lingua. 

E PER GLI ADOLESCENTI? 
Intorno ai 12 anni, quando sono 
comparsi i denti permanenti si 
utilizzano di preferenza dispositivi 
di tipo fisso. L’apparecchio fisso 
(attacchi metallici o in ceramica 
posizionati sui denti ) permette di 
risolvere problemi di affollamento 
o di malposizionamento degli ele-
menti dentali in modo molto pre-
ciso, ed è attivo 24 ore al giorno, 
indipendentemente dalla collabo-
razione del paziente. 

ESISTONO APPARECCHI 
ESTETICI PER I TEENA-
GERS?
L’apparecchio trasparente, comu-
nemente conosciuto come masche-
rina trasparente di allineamento, è 
un particolare tipo di apparecchio 
che riesce a spostare i denti senza 
dover ricorrere alle piastrine, nè 
agli archi metallici tipici dell’appa-
recchio fisso. Le mascherine sono 
comode da portare, rimovibili e 
quasi invisibili; gli adolescenti, 
quindi, possono vivere la loro 
normale vita quotidiana senza le 
restrizioni, l’irritazione o l’imba-
razzo associati all’uso di fili e attac-
chi in metallo. Consentono inoltre 
agli adolescenti di continuare a 
pulire i denti con lo spazzolino e il 
filo interdentale come di consueto, 
contribuendo a una migliore salu-
te dentale futura. Tuttavia, può 
non sostituire interamente l’ap-
parecchio fisso nella correzione 
delle malocclusioni più gravi. 

La dott.ssa Beccuti, del centro 
di odontoiatria pediatrica FA-
CEKIDS attende i vostri bam-
bini per diagnosi precoci e con-
sulenze specifiche.

Ad ognuno il suo
APPARECCHIO
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CANE E BAMBINO: relazione 
da costruire insieme ai genitori

roppo spesso i bambini vengono 
morsi dai cani di casa e troppo 
spesso si parla di “cane aggres-
sivo”. In realtà, la maggior parte 

di questi episodi sono dovuti a errori umani 
nella gestione del rapporto cane-bambino. 
La prima cosa da considerare è che non bi-
sogna mai lasciare solo un bambino con 
un cane senza la supervisione di un adulto. 

Non va dimenticato che, anche solo involon-
tariamente, durante il gioco, un cane può far 
male al bambino semplicemente saltando-
gli addosso per fargli le feste.
Un altro aspetto da considerare è che spesso 
il bambino non è in grado di interagire in 
modo corretto con il cane: per esempio può 
tirargli la coda o le orecchie, oppure infilargli 
le dita negli occhi; in questi casi il cane può 
reagire dando dei segnali di avvertimento (al-
lontanandosi o ringhiando).
Ma se il bambino non è in grado di inter-
pretare correttamente i segnali dati dal 
cane, continuerà a disturbarlo con il rischio 
di essere morsicato.
I bambini dal canto loro, nella maggio-
ranza dei casi, interagiscono con il cane in 
modo eccessivo e smisurato, eccitandolo e 
agitandolo ulteriormente.
Una reazione aggressiva del cucciolo, o anche 
un morso o un graffio involontario, pos-
sono produrre un effetto negativo a lungo 
termine sul bambino portandolo a sviluppare 
paura nei confronti del cane.
Altre volte il cane vede nel bambino un 
“animale” da difendere, tanto da arrivare a 
“proteggerlo” da estranei o adulti in generale.
Al contrario, talvolta può succedere che il 

T
cane scambi il bambino per una preda e 
manifesti quindi nei suoi confronti un com-
portamento predatorio.
Il fatto è che il cane non va considerato un 
“baby sitter” per bambini. Il legame che 
s’instaura tra un bambino e il proprio amico 
a quattro zampe è molto forte e importante, 
si tratta di una relazione da costruire insieme 
ai genitori.

PER INFORMAZIONI:
AMBULATORIO  VETERINARIO
Direttore Sanitario
Dr. PAOLO CORSALETTI
Via La Spezia, 59  - 43125  Parma
Tel. 0521 250577
Cell. 338 2253599
www.corsalettipaolo.it

  Dr. Paolo Corsaletti
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erché allo Studio 
Grounding proponia-
mo attività per donne 
in gravidanza e nel 

dopo parto insieme ai propri bam-
bini neonati? Gli studi più recenti 
confermano quanta importanza 
abbia il periodo primale, ossia dal 
concepimento fino al primo anno 
di vita del bambino. Secondo 
Michel Odent in questa fase l’es-
sere umano sviluppa la sua salute 
generale e la fiducia in figure di 
riferimento che si rifletterà poi in 
amore e fiducia nel Mondo. Cre-
diamo sia importantissimo lavora-
re sull’Ecologia della Nascita e 
sul contatto tra mamma (e papà) 
e il proprio bimbo per coltivare e 
migliorare la nostra vita e dei no-
stri figli. 
Perciò da settembre 2016 Studio 
Grounding ha intensificato le at-
tività che riguardano la salute della 
donna e il maternage attraverso la 
collaborazione con figure profes-
sionali che lavorano in questa dire-
zione, prime fra tutte le Ostetriche 
che si occupano della salutogenesi 
della donna in tutte le sue fasi e 

STUDIO GROUNDING:
l’ecologia della nascita 
e la fiducia nel mondo 

anche del neonato durante la gra-
vidanza e nel dopoparto.
Movimento in gravidanza, con 
l’ostetrica Sara Dazieri conduce le 
“future” mamme in un viaggio di 
esplorazione del proprio corpo at-
traverso movimenti leggeri e l’uso 
della propria voce (canto carnati-
co) come modalità per entrare in 
relazione e favorire il rilassamento 
della muscolatura durante il trava-
glio. Bioenergetica in gravidan-
za con Luna Carelli, counselor 
bioenergetico, propone una serie 
di esercizi di carica e scarica ener-
getica tra mamma e bambino che 
agisce nella simbiosi che caratte-
rizza la gestazione: attraverso il re-
spiro la mamma acquista vitalità e 
trasmette energia vitale al piccolo, 
lavora sulle piccole tensioni cor-
poree favorendo la consapevolezza 
nel proprio corpo che viene perce-
pito flessibile, elastico e pronto per 
il grande compito a cui si prepara. 
Con i percorsi di massaggio al 
bambino 0-6 mesi e 6-12 mesi con 
le ostetriche Sara Dazieri e Sara 
Corradini le neo-mamme entrano 
in contatto con il proprio bambino 

creando armonia nelle funzioni vi-
tali dei loro corpi. La Doula Paola 
Romani propone per il dopo parto 
incontri dedicati alle mamme con 
i loro bimbi: Mamme in cerchio 
uno spazio protetto dedicato al 
femminile dove trovare ascolto so-
stegno e informazioni utili per col-
tivare il proprio personale percorso 
di madre. 
Il percorso di psicomotricità senso-
riale è a cura della neuropsicomo-
tricista Angela Russo: il percorso 
proposto all’interno di tale labora-
torio sarà un approfondimento de-
gli aspetti dello sviluppo motorio, 
sensoriale, cognitivo e affettivo del 
bambino.
I bambini e i genitori insieme alla 
professionista, acquisiranno stru-
menti di gioco ed esercizi utili e 
molto semplici, che potranno fa-
cilmente ripetere nella quotidia-
nità. 

Il percorso prevede: 
- l’osservazione passiva e attiva 

all’interno della relazione a due, 
al fine di costruire una comu-
nicazione efficace che produrrà 
dei sicuri risultati anche negli 
anni successivi;

- stimolazione sensoriale udito, 
tatto, vista, gusto;

- stimolazione del piacere senso-
motorio;

- attività di esercizi per la stimola-
zione attiva dell’oculo-manuali-
tà e della prensione.

All’interno dello studio sarò di-
sponibile per consulenza privata di 
neuropsicomotricità e per eventuali 
screening sull’evoluzione dello svi-
luppo psicomotorio del tuo bimbo.

PER INFORMAZIONI:
Largo Bucciarelli Ducci 1/a
(Angolo Via Traversetolo/Via Budellungo) - 43123 Parma
Tel. 331 751 9457
info@studiogrounding.it

Dott.ssa Angela Margherita Russo
Terapista della neuro e psicomotricità evolutiva 
Tel. 328 484 4329
oriana466@gmail.com

Dott.ssa Angela Margherita Russo,
neuro-psicomotricista

P
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LA GROTTA DEL SALE ROSA:               
             un respiro di benessere

rancesca Pastori, mamma in attesa: “sono una abituale fre-
quentatrice della GROTTA DEL SALE ROSA. Accompagna-
ta da mio marito Francesco e dai miei due bimbi, Edoardo e 
Leonardo, ho iniziato le sedute come rimedio naturale per alle-

viare tosse e raffreddore senza ricorrere a farmaci. Già dopo le prime due se-
dute stavo molto meglio, raffreddore e tosse attenuati, sonno tranquillo alla 
notte. Adesso sono a 8 mesi di gravidanza, mi sento meglio e con più ener-
gia. Anche i miei figli hanno trovato miglioramento, oltre che a divertirsi 
a giocare con il sale, interagendo con altri nuovi amici. È un luogo ideale 
per trascorrere un’ora, giocando pensando alla salute, per tutta la famiglia.” 
Com’è la GROTTA DEL SALE ROSA? È un ambiente dove le pareti e 
il pavimento sono totalmente ricoperti di sale rosa dell’Himalaya integrale 
non trattato chimicamente, certificato per la sua purezza e provenienza, i 
materiali sono stati scelti con la massima cura e attenzione per il benessere 
dei più piccoli, abbastanza grande per essere considerato un luogo di gioco 
per i bimbi e di distensione per gli adulti, (quando non ci sono i bimbi). 
La temperatura è di circa 20°, poltroncine comode, luci fredde con cambio 
colore per creare un’atmosfera magica. Da aprile i piccoli possono entrare 
in costume, rotolandosi nel prezioso minerale, rafforzano la cute. 
NON NECESSITA DI PRODOTTI MEDICALI né MACCHINARI 
EROGATORI, le micro particelle saline respirabili sono naturalmente li-
bere nell’ambiente, grazie all’enorme quantità di sale utilizzato per la sua 

F

costruzione. Si consiglia la permanenza all’in-
terno della grotta di 40-50 minuti per avere lo 
stesso benefico del mare. LA GROTTA DEL 
SALE ROSA HIMALAYA è una disciplina 
dell’associazione di promozione sociale e cul-
turale VISIONE OLISTICA diretta da Paola 
Berigazzi, all’interno della quale vengono svolte 
diverse discipline olistiche

Internet “trattamenti le ali della fenice”
Info associazione  338 8449689 / 335 1680129
Associazione di promozione sociale e culturale 
VISIONE OLISTICA
Via Federico ll, n 11/d  - PARMA   (Zona Crocetta)

I BENEFICI DELLA 
GROTTA DEL SALE ROSA

Documentazione scritta e firmata da 
utenti e medici, studi scientifici dove si 
dimostra l’efficacia dell’haloterapia

•  Miglioramento della respirazione ed  
    eliminazione del muco
•  Sedazione della tosse
•  Sonni più tranquilli
•  Forte miglioramento della sinusite
•  Rafforza il sistema immunitario
•  Miglioramento della pelle in caso di  
    psoriasi e dermatiti 
... e tanto altro da verificare presso
    l’associazione.
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l 50% dei bambini lava 
i denti una sola volta al 
giorno ed è stato stima-
to che un bambino su 5 

ha già problemi dentali entro i 6 
anni.
È innanzitutto fondamentale 
iniziare ad averne cura dei denti 
fin da piccoli e lavarli quindi non 
appena spuntano. Inizialmente, 
se non si riesce con lo spazzolino, 
si possono utilizzare delle garzine 
asciutte per strofinarli.
Da 1 a 3 anni, è il genitore che ha 
il compito di lavare i denti al bim-
bo, usando uno spazzolino mor-
bido a testina piccola e spazzolan-
do dalla gengiva verso il dente.
Dai 4 ai 6 anni il piccolo inizia 
a testare la sua manualità, ma la 
supervisione dell’adulto resta in-
dispensabile, come del resto il suo 
“tocco finale”. E, aspetto molto 
importante, è necessario lavare i 
denti 3 volte al giorno e a partire 
dai 3 anni è indispensabili utiliz-
zare dentifrici al fluoro o allo xi-
litolo, entrambi riconosciuti come 

agenti anticarie.

DENTINI, come tenerli sani
a cominciare dallo spazzolino 
I

ogni 6 mesi a partire dai 3 anni, e 
di garantire loro un’alimentazione 
sana e regolare. È molto importan-
te fin da piccoli evitare di sgranoc-
chiare cibi o sorseggiare bevande 
zuccherate in continuazione du-
rante il giorno; e, se non se può 
proprio fare meno, molto meglio 
un bel dolce concesso a fine pasto. 
Infine, per mantenere sani e forti i 
dentini dei nostri bimbi, c’è anche 
la possibilità di far sigillare i solchi 
dei molari attraverso una speciale 
vernice che li rende più resistenti 
ai batteri.

Dott. ssa FEDERICA PALMIA
Odontoiatra infantile

Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa

Vicolo F. Gioia, 5 - Parma
Tel. 0521 206786

Ma se il bambino proprio non 
nel vuol sapere? Come facciamo 
a insegnare ai nostri piccoli a 
lavarsi i denti?
Trasformando questo momento il 
più possibile in un gioco.
Nei bimbi più piccoli infatti, più 
che la pulizia in sé, è importante 
stabilire un’abitudine di igiene dei 
denti; instaurata questa, nei più 
grandicelli è necessario insegnare 
un corretto uso dello spazzolino, 
le cui setole devono andare dal 
rosso (gengiva) al bianco (dente).
Si può proporre qualche trucco, 
in ordine di età crescente e che 
andrà adattato al gusto del vostro 
bambino:
1 - Associare il momento di 

lavarsi i denti a qualcosa di 
piacevole. Innanzitutto ac-
certiamoci che il bambino non 
associ l’esperienza del lavarsi i 
denti a qualcosa di spiacevole 
(ad esempio: lavati i denti e poi 
vai a letto). Cerchiamo di asso-
ciare questo momento invece 
a qualcosa di piacevole, come 
il gioco (se ti lavi bene i den-
ti poi potrai giocare, oppure 
guardare ancora 10 minuti di 
televisione).

2 - Uno spazzolino a te e uno 
a me. Si usano due 
spazzolini, uno cia-
scuno e si fa a 

turno a lavare i dentini.
3 - Io lavo i denti a te e tu li lavi 

a me. Si gioca a lavarsi i den-
ti a vicenda. Se resisterete allo 
spazzolino che vi verrà infilato 
in gola o che vi bucherà il pa-
lato, mantenendo la concentra-
zione, riuscirete a lavare i denti 
benissimo al vostro piccolo!

4 - Se il punto due non funzio-
na. Proporre il peluche preferi-
to (il gattino, l’orsetto...) come 
cavia. Il bimbo lava i denti al 
peluche e voi li lavate a lui in 
contemporanea.

5 - Potete inventarvi una bre-
ve storia con il vostro bimbo 
come protagonista e appena 
chiude la bocca però la storia si 
interrompe.

6 - Vediamo quanti denti ci 
sono qui dentro... Li contate 
uno per uno mentre spazzolate.

7 - La clessidra. Il bambino la 
può usare giusto per lui oppure 
la può usare anche il genitore 
per dare l’esempio. E non di-
mentichiamo: tanta, tantissi-
ma pazienza!

Certo è che oltre all’uso costante 
e accurato dello spazzolino, vanno 
tenuti a mente alcuni importanti 

accorgimenti, a comincia-
re dall’uso di succhiotti 

zuccherati o di biberon 
contenenti bevande 

zuccherate, da evitare 
in particolar modo 
prima del sonno o 
durante la notte.
 Altro elemento 
imprescindibile, è 
quello di far fare 

visite periodiche 
di controllo al 

bambino dal den-
tista, possibilmente 

Dr.ssa Federica Palmia
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DEPRESSIONE POST PARTUM:
come riconoscerla e trattarla

e alterazioni dell’umore nel periodo 
successivo al parto sono piuttosto 
frequenti, ma in conseguenza del 
“falso mito” per cui la donna deb-

ba essere esclusivamente e straordinariamente 
felice per la nascita del proprio figlio, tali di-
sturbi vengono spesso taciuti e trascurati. In 
realtà la condizione di neo mamma porta con 
sé sentimenti ed emozioni quali gioia, appaga-
mento ed intimità, ma talvolta anche tristezza, 
frustrazione e rabbia, questi ultimi spesso ac-
compagnati da vergogna e senso di colpa. Ciò 
che distingue le reazioni emotive fisiologiche 
da quelle patologiche è l’intensità, la durata e 
le eventuali conseguenze sulla capacità di pren-

L

dersi cura di se stesse e del proprio bambino.
Il così detto “baby blues o maternity-blues” è la 
forma più frequente di alterazione dell’umore, 
che può verificarsi in oltre il 70% delle madri. 
Insorge durante i primi giorni dopo il parto 
e tende a svanire entro i primi 10-15 giorni. 
È caratterizzato da malinconia, inquietudine, 
umore labile con facile tendenza al pianto, tri-
stezza, ansia, irritabilità, difficoltà di memo-
ria e concentrazione. Sebbene tale condizione 
nella maggior parte dei casi si risolva sponta-
neamente, risulta importante la sua identifi-
cazione, poiché il 20% di donne che hanno 
attraversato il maternity-blues presentano un 
episodio depressivo maggiore nel primo anno 
dopo il parto. Si parla invece di “Disturbo 
Depressivo Post Partum” quando la donna 
presenta da e per almeno due settimane umo-
re depresso, mancanza di piacere ed interesse 
nelle abituali attività in concomitanza di altri 
sintomi tra cui disturbi del sonno, dell’appeti-
to, iperattività motoria o letargia, faticabilità o 
mancanza di energia, sensi di colpa, bassa au-
tostima, sentimenti di impotenza e disvalore, 
vissuti di inadeguatezza rispetto alla capacità 
di cura del bambino, eccessiva ed immotivata 
preoccupazione per la salute del figlio, ridotta 
capacità di pensare o concentrarsi e pensieri ri-
correnti di morte. Si manifesta dall’8 al 12% 
delle neomamme ed esordisce generalmente 
tra la 6ª e la 12ª settimana ma può compari-
re fino ad un anno dopo la nascita del figlio. 
Le cause della depressione post-partum sono 

molteplici e coinvolgono fattori ormonali, fi-
sici, psicologici, sociali e cognitivi. Le cure a 
seconda della gravità possono consistere nella 
psicoterapia o nell’eventuale assunzione di te-
rapia farmacologica, spesso compatibile con la 
prosecuzione dell’allattamento, da assumere 
sotto controllo Medico Specialistico.     

Dr.ssa Michela Fotaras

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 PARKING,
un servizio caratterizzato da orari 
flessibili al quale appoggiarsi per 
qualche 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. 

Dott. ssa MICHELA FOTARAS
Medico Chirurgo
Specialista in Psichiatria
Sessuologa clinica
Cell. 370 319 5945
michelafotaras@gmail.com
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Speciale Salute

uando dobbiamo sce-
gliere una montatura 
per nostro figlio dob-
biamo prendere in 

considerazione vari aspetti affinché 
risulti adeguata al suo difetto visivo 
ed alla forma del viso.
A spiegarci punto per punto è Giu-
liano Allodi, laureato in Ottica e 
Optometria, e titolare di Ottica 
Allodi. 
Come si sceglie la montatura giu-
sta per i nostri bambini? 
“Innanzitutto dobbiamo fare una 
premessa: le misure cranio-facciali 
dei bambini non sono semplice-
mente quelle di un adulto in scala 
ridotta. Per esempio la proiezione 
del ponte naso è negativa od uguale 
a zero per i neonati, diventa poi po-
sitiva fino ad assumere una confor-
mazione simile a quella degli adulti 
verso i 12 - 13 anni. Altre misure 
e angoli della struttura facciale del 
bambino si comportano in modo 
analogo. L’occhiale deve essere 

OCCHIALI: come scegliere la 
montatura giusta per il bambino  
Q quindi FUNZIONALE: l’uso di 

una correzione ottica non deve es-
sere un ostacolo per le attività gior-
naliere del bambino anche quando 
pratica sport. SICURO: in caso di 
incidenti la montatura non deve 
essere traumatica. La sicurezza per 
i neonati ed i bambini più piccoli è 
forse l’elemento più importante da 
prendere in considerazione. Infine, 
l’ESTETICA: è molto importante 
che la montatura scelta piaccia al 
piccolo paziente. È quindi impor-
tante farlo partecipare alla scelta, 
sempre comunque sotto la supervi-
sione di un ottico. Un bambino che 
si piace con la sua montatura sicu-
ramente userà in modo permanente 
e corretto i suoi occhiali. L’occhiale 
non serve soltanto per “CORREG-
GERE” il difetto visivo ma offre al 
bambino la visione necessaria per 
effettuare tutte le sue attività quo-
tidiane e per un corretto “SVILUP-
PO” della sua visione”. 
Che caratteristiche devono avere 

le montature da bambino?
“Prima di tutto il MATERIALE: 
per sicurezza e comodità, nei bam-
bini fino ai 5-6 anni suggeriamo 
sempre una montatura in materia-
le flessibile, morbida e senza parti 
metalliche. Nei bambini più grandi 
si può scegliere tra materiali come 
acetato, nylon, grilamid o metallo. 
Durante le attività sportive sugge-
riamo comunque e sempre mon-
tature flessibili senza parti metalli-
che”. 
Come si fa a sapere qual è la mi-
sura giusta? 
“Altro elemento chiave è la MISU-
RA che non deve limitare il campo 
visivo, deve essere proporzionale 
alla grandezza del viso del bambi-
no. La montatura non deve essere 
né troppo grande né troppo piccola. 
Gli occhi devono essere ben centrati 
orizzontalmente e verticalmente nei 
due oculari del frontale. La monta-
tura dovrebbe arrivare a coprire le 
sopracciglia. Non solo, il 90% del 
peso della montatura cade sulla cre-

GIULIANO ALLODI, O.D.
(Laureato in Ottica 
ed Optometria)
Riceve su appuntamento presso:
OTTICA ALLODI
Via Emilio Lepido 22 - Parma
Tel. 0521 245095

sta nasale del bambino per questo 
bisogna scegliere una montatura il 
cui PONTE NASO non sia trop-
po grande, altrimenti la montatura 
scivola sul naso, o troppo piccolo 
altrimenti stringe la cresta nasale”. 
Poi ci sono le ASTA DELLA 
MONTATURA 
“L’asta non deve premere il viso del 
bambino e deve essere della misura 
adeguata, se troppo lunga la mon-
tatura scivola sul naso del bambino, 
se troppo corta il frontale si appicci-
ca alle ciglia. La curvatura dell’asta 
deve iniziare dove appoggia sull’o-
recchio e la sua curvatura non deve 
essere di 90° gradi ma deve seguire 
la curvatura dell’orecchio del bam-
bino senza deformarlo. Infine, la 
FASCIA ELASTICA: i bambini 
più piccoli sono sempre in movi-
mento e per questo serve la fascia 
elastica per tenere la montatura 
sempre ben centrata di fronte ai 
suoi occhi in modo che il bambino 
si senta comodo e non sia limitato 
durante le sue attività giornaliere”. 

DEPRESSIONE POST PARTUM:
come riconoscerla e trattarla

SWISSFLEX JOY: L’OCCHIALE SICURO PER BAMBINI 
(prodotto selezionato dalla Società 
Italiana di Oftalmologie Pediatrica)

Il modello Swissflex Joy è la combinazione tra la 
fantasia di forme e colori e l’alta tecnologia dei 
materiali, capace di garantire un prodotto resi-
stente e anallergico. Non avendo nessuna parte 
metallica protegge il viso del bambino da urti o 
colpi accidentali e grazie all’alta flessibilità che 
lo distingue, resta saldo al volto, assecondan-
do sia le forme del viso, sia le attività preferite 

dai bambini; non solo ma ha anche un’ottima capacità di resistenza 
agli urti. La visione non si altera, in quanto la distanza tra occhio e 
lente resta sempre costante e non da luogo a mal di testa o senso di 
pesantezza, questo garantisce una perfetta visione e non provoca 
infiammazioni al setto nasale ed inestetismi. Leggerissimo, quasi 
non ci si accorge di indossarlo, privo di cerniere è pratico e facile da 
indossare, rimane sempre pronto all’uso e, in qualsiasi modo lo si 
appoggi, le lenti non saranno mai a contatto con il piano d’appoggio 
evitando così strisci accidentali.
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Eventi
 Tutte le domeniche 

dal 6 Novembre  

FUNNY TIME! 
Ristorante Pizzeria Euridice
Strada Rota Ligneres 22/a
Ore 13.30-15.30 
Laboratori didattici con le tate di 
Mamma trovalavoro 

 tel. 0521 603014
info@ristoranteeuridice.it

 Giovedì 3 Novembre

HOLLY, BENGY... 
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Ore 17.00 - 19.00
Potter e Giannetto. Laboratori 
espressivi per bambini dai 4 ai 10 
anni con Art Counseling. Musica nel-
le tradizioni. Scopriamo la dolcezza.  

 tel. 347 8520361 - 0521 710003

 Sabato 5 Novembre  

LE PASSEGGIATE DI 
CITTÀ DEL SOLE  
Città del Sole  
Via Farini 48  
Ore 16.00 - 19.00
Evento all’aperto per bambini dai 
6 ai 12 anni. Una passeggiata alla 
scoperta dell’Orto Botanico in com-
pagnia della Guida Turistica Silvia 
Guarnieri, con l’associazione Mamma 
Trovalavoro.  

 tel. 0521 239573

 Sabato 05 Novembre  

LA FATA DEI DENTI 
Nuova Area della Stazione 
Viale Paolo Borsellino 27/29 
Ore 10.00 - 12.00
Cantando e ballando scopriremo tutti 
i segreti di questa fata tanto amata e 
desiderata dai più piccini, promossi 
da Jessy & Ziggy.  

 tel. 339 4134836
jessylivemusic@libero.it

 Domenica 6, 13, 20 
e Sabato 19 Novembre 

EVENTI BIA GARDEN 
Bia Garden Store  

Viale della Villetta 19  
Ore 16.00
Laboratori Creativi gratuiti in collabo-
razione con L’ albero all’ inGiù. 
La sabbia più divertente; Modella 
gioca e crea con didò. 

 tel. 0521 253300
info@biagardenstore.it 

 Mercoledì 9 Novembre  

PASTICCI-AMO INSIEME
Club dell’orsetto lavatore 
Via Orazio Quinto Flacco, 44/A 
Ore 16.45 - 18.00
l laboratorio è dedicato alle mamme e 
ai bimbi dall’anno e mezzo in su. È una 
preziosa occasione per ritagliarsi del 
tempo da condividere con i propri figli, 
offrendo un’esperienza divertente, co-
struttiva e socializzante. € 17 a incontro. 
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

 tel. 0521 488102 - 392 1673071

 Giovedì 10 Novembre  

BRIBRÌ, IL BAMBINO PIÙ 
BUONO DEL MONDO
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce
Ore 17.00 - 19.00
Laboratori espressivi per bambini 
dai 4 ai 10 anni con Art Counseling.  
Come evitare il Caos. 

 tel. 347 8520361 - 0521 710003

 Venerdì 11 Novembre 

SERATA CINEMA 
L’albero all’Ingiù  
Via P. Cardani, 19  
Ore 19.30 - 22.30
Al costo di 20 euro, serata Cinema 
per bambini: accoglienza con trucco 
a tema, giochi, cena con pizza e 
proiezione di un film di animazione 
gustando popcorn. Ogni Venerdì sarà 
proposto un film con giochi e trucco; 
inoltre a fine proiezione si ripercorrerà 
insieme la storia e si proveranno ad 
immaginare finali alternativi... 

 tel. 333 9889785 
alberoallingiu@gmail.com

 Sabato 12 Novembre 

MACCHIE D’ARTISTA
Palazzo Bossi Bocchi  
Ore 16.00 
Laboratorio dedicato ai bambini dai 6 

anni a cura di Rosanna Spadafora 
 tel. 0521 238567

guide@fondazionecrp.it

 Sabato 12 novembre 

ANIM-ATTORE 
Associazione Eureka  
Ore 15.30 
Mago Gigo e Silvia Guarnieri. Come 
si diventa AnimAttori è “un viaggio” di 
per grandi e piccoli all’interno del ruti-
lante mondo della animazione a 360°. 
Offrono un laboratorio per bambini e 
famiglie su disegno e collage dal titolo 
“Il mio palcoscenico”.  

 tel. 339 8649281

 Domenica 13 Novembre 

MERLINO SIGNORE 
DELL’IMMORTALITÀ 
Castello di Gropparello 
Via Roma 84, Gropparello, Piacenza
Ore 9.30 - 15.30  
Artù, il più grande e potente Mago 
di tutti i tempi aspetta i bambini tra 
le mura del Castello di Gropparello, 
con un’indimenticabile giornata nelle 
leggende di un’altra epoca, per vivere 
l’avventura e candidarsi a diventa-
re Artù per un giorno. Una vera e 
propria caccia ai sogni e alle glorie 
dell’avventura. 

 tel. 0523 855814  
info@castellodigropparello.it

 Giovedì 17 Novembre  

FILA, FILA, 
FILASTROCCA...
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce
Ore 17.00 - 19.00
...Per scacciare una paura sciocca. 
Laboratori espressivi per bambini 
dai 4 ai 10 anni con Art Counseling.  
Come evitare il Caos. 

 tel. 347 8520361 - 0521 710003

 Sabato 19 Novembre

LA PALLONCINA  
ROSSANA
Dulcamara
Via D’Azeglio n.108 
Ore 17.30
Attraverso la lettura anima e sonora 
delle favole ci emozioneremo e scopri-

remo nuovi personaggi come La Pal-
loncina Rossana che ci farà divertire 
con il gioco degli Inventa-Personaggi, 
tutto ciò che serve e immaginazione e 
tanta fantasia.

 tel. 0521238567
 

 Domenica 27 Novembre  

UNA STORIA VERA...
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Ore 17.00 - 19.00
...Per non perdersi d’animo.
Laboratori espressivi per bambini 
dai 4 ai 10 anni con Art Counseling.  
Come evitare il Caos. 

 tel. 347 8520361 - 0521 710003

Laboratori
 Tutti i lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì 
dal 2 Novembre 

PIANOFORTE SCHOOL
Musicalia Children
Via Tartini 5/A 
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 mercoledì e giovedì 
dal 2 Novembre 

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 lunedì e venerdì  
dal 4 Novembre  

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

 tel. 3284128818; info@solfamì.it

  Tutti i martedì e giovedì 
dal 3 Novembre 
BIMBI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5
Ore 17.00-19.00
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilità di 
provare l’emozione dell’arte!    

 tel. 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti i martedì 
dall’8 Novembre  

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 giovedì 
dal 3 Novembre  

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

 tel. 328 4128818; info@solfamì.it

 Tutti i venerdì
dal 4 Novembre 

SUONI DEL  RISVEGLIO
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A Ore 16.00 / 16.40
Un’opportunità unica per condividere 
in famiglia 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 4 Novembre   

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 4 Novembre  

SUONI  INNOCENZA
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A 
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 4 Novembre  

SUONI DEL MONDO
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A Ore 18.15 - 19.15
Dagli autori classici ai contemporanei. 
Un ampio strumentario di  percussio-
ni 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 

 Tutti i venerdì
dal 14 ottobre  

METODO MUSICALIA 
CHILDREN
Musicalia Children & L’Accademia
Via Tartini 5/A Ore 20.00-21.30 
Corso di formazione per educato-
ri. È importante avere gli strumenti 
adeguati per educare e insegnare la 
musica con molta creatività e fantasia.

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

  Tutti i sabati  
dal 5 Novembre  

MULTIDISCIPLINARI
Musicalia Children & L’Accademia

Via Tartini 5/A 
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 5 Novembre  

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

 tel. 3489223137 
info@circolarmente.it

 Tutti i sabati dal  
dal 5 Novembre  

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. 328 4128818; info@solfamì.it

Spettacoli 
  Domenica 6 Novembre 

ANCHE LE CAFFET-
TIERE VANNO IN 
PARADISO?  
Teatro del Cerchio Via Picelli 4, 
Via Pini 16/a
Ore 17.00
Testo di Ezio Alberione, regia Maria 
Pia Pagliarecci.  

 tel. 331 8978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 13 novembre 

PIZZINO FAMILY  
CioKabeK; Via Quercioli 25, 
Cavriago (RE);  
Ore 19.00 
Pizza il tagliere e bevande della casa. 
Animazione con il Mago Gigo 

 tel. 0522 942626

  Domenica 13 Novembre  
ROMIAO E MICETTA 
SUI TETTI DI VERONA 
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a
Ore 17.00 
Con Mario Aroldi, Gabriella Carozza, 
Anna Lisa Cornelli, Chiara Casoli.  

 tel. 3318978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 20 Novembre 

IL CIRCO 
AL CERCHIO 
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a
Ore 15.30-17.00  
In occasione Pane, Amore e Fanta-
sia, una mini rassegna di compagnie 
circensi nazionali e internazionali. 
Merenda offerta dal teatro alle 16.30. 

 tel. 331 8978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 20 Novembre  

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

 tel. 0522942626

  Domenica 27 Novembre  

LE AVVENTURE DI 
TOM SAWYER 
Teatro del Cerchio 
Via Pini 16/a  
Ore 17.00 
Con Mario Mascitelli e Mario Aroldi.   

 tel. 331 8978682
info@teatrodelcerchio.it

  Domenica 27 Novembre 

PIZZINO FAMILY  
CioKabeK, Via Quercioli 25, 
Cavriago (RE);  
Ore 19.00 
Pizza al tagliere e bevande della 
casa. Spettacolo di Super Eroi e 
Principesse con Jessy & Ziggi.  

 tel. 0522 942626
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dove Mangiare

Alimenti sani e gioco: la ricetta de 
LA BARCHETTA per i 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

n’attenta scelta delle materie prime, 
prodotti a km zero, semplicità 
e alta qualità dei prodotti: 
sono gli ingredienti che 

ogni giorno il Ristorante Pizzeria la 
Barchetta di Castelguelfo mette in 
tavola per offrire ai suoi clienti, pri-
ma di tutto i piccoli e le loro famiglie, 
piatti fatti ad arte “COME SE DOVES-
SI MANGIARLO TU…”. “La salute e il be-
nessere delle persone che scelgono di pranzare 
e cenare nel nostro ristorante è un’assoluta pri-
orità. Per questo motivo scegliamo sempre ma-
terie prima di altissima qualità, prodotti freschi 
e controllati” spiega Andrea Pedrelli titolare 
del La Barchetta. Prodotti sani adatti anche ai 
bambini, ai quali sono dedicate diverse aree 
attrezzate sia all’interno che all’esterno del 
ristorante. 
Il gioco è l’altro elemento chiave de La Bar-
chetta perché favorisce la creatività, stimola 
l’intelletto, la relazione e la condivisione ed è un 
ottimo strumento per la salute e il movimento 
dei bambini. È partendo da questi presupposti 
che Andrea ha progettato le sale del suo locale. 
Aree specifiche e sicure all’interno delle quali i 

Ingredienti 
  200 g di mezze penne
  200 g di tonno al naturale
  2 coste di sedano
  Olio evo qb

  Sale qb

Preparazione 
Pulite le coste di sedano eliminando accurata-
mente la base e tutti filamenti verticali. Tagliate 
a piccoli dadini e fate cuocere in abbondante 
acqua. Lasciate bollire per circa 10 min. poi 
nella stessa acqua versate la pasta e salate. In 
una padella sminuzzate accuratamente il tonno 
unendo un filo di olio evo. Scolate la pasta e il 

sedano e ripassate nella padella con il tonno per 
circa 1 min. a fiamma alta.

Proprietà nutrizionali e note
Quando si acquista il tonno in salamoia o in olio 
bisogna sempre guardare l’etichetta, scegliendo 
un tonno che non contenga esaltatori di sapidità 
(E621), che sia a base di pesce “ lavorato fre-
sco”. Inoltre all’apertura della scatola poniamo 
attenzione al colore (se scuro invece che rosato in 
genere indica una carne conservata a lungo) e alla 
compattezza (meno è compatto meno è pregia-
to). Infine, è importante ricordare che il tonno 
accumula molti inquinanti, per cui deve essere 
consumato sporadicamente rispetto agli altri pesci.

genitori possono lasciare i propri figli. Gonfia-
bili, giochi, costruzioni di legno, colori, libri…
un mondo pensato per loro. Dalla sala ristoran-
te con 60 posti, dove i piccoli dagli 0 ai 5 anni 
possono divertirsi e dove ogni sabato sera, dalle 
19:30 alle 22:30, il personale esperto dell’Asso-
ciazione Mamma Trovalavoro si prende cura 
gratuitamente di loro, passando per la sala de-
dicate momenti di festa. Grazie al gonfiabile “a 
forma di barchetta”, qui i piccoli possono sal-
tare e giocare in tutta sicurezza. 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 colorate. Ma La Barchetta ha 
pensato a tutto, mettendo a disposizione uno 
spazio più intimo, una nursery con fasciatoio 
e tutto l’occorrente per la cura dei propri figli. 

U Mezze Penne Sedano e Tonno  (Quantità per 4 persone: 2 adulti e 2 bambini)
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CENTRO PHOTO MOLINARI snc
Via La Spezia 214/A - 43126 - Parma (PR)
Tel: 0521 959022  |  Cell: 335 6661099

info@centrophotomolinari.com
www.centrophotoparma.com

molinari

CENTRO PHOTO
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dove Mangiare

pre il 7 dicembre 2010, il 15 otto-
bre 2016 cambia completamente 
“look” e LE BONTÀ ITALIANE 
di AL CARUSO si confermano 

un must di gusto e salute per tutta la città 

AL CARUSO: l’innovazione
parte dal prodotto

A

Via Pertini 12/D 
tel. 0521 240518 
pasticceria@alcaruso.it
www.alcaruso.it/
Martedì-Sabato, 9.00-19.30 
Domenica e festivi, 8.00-13.00

La qualità è l’ingrediente principale di ogni 
ricetta. È qui che si distingue un vero profes-
sionista da un truffatore. Alcuni ingredienti 
fanno parte del prontuario AIC, altri sono 
certificati dalle stesse aziende produttrici e in 
ultimo il prodotto finito viene fatto analizzare 
da un laboratorio certificato. Solo così si può 
garantire la assoluta tranquillità al cliente e, 
soprattutto, dare la possibilità di non rinunciare 
a un momento magico come quello del taglio 
di una torta. Bacelli di vaniglia di Tahiti o del 
Madagascar, cioccolato 100% Svizzero, frutta 
senza zuccheri aggiunti, latte e panna freschi, 
olio d’oliva extravergine sono solo alcuni degli 
ingredienti che compongono l’armonia finale di 
un dolce.

di Parma. La pasticceria da anni è infatti un punto di 
riferimento per chi è intollerante al glutine e non solo. 
“Tutto è cominciato una decina di anni fa – spiega Al-
berto Caruso, chef e titolare dell’attività – quando 
alla figlia di un caro amico è stata diagno-
sticata la celiachia a soli 2 anni d’età. Pur 
non essendo un problema che ha colpito 
direttamente me o la mia famiglia, mi ha 
fatto prendere coscienza della difficoltà che 
chiunque abbia un’intolleranza ha nel repe-
rire quotidianamente prodotti di qualità da 
mettere in tavola. 
La mia missione è quella di riportare tutto 
alla normalità: intolleranti e non che allo 
stesso tavolo condividono senza differenze 
un dolce di qualità.” Una produzione arti-
gianale con ingredienti naturalmente privi 
di glutine o lattosio. 
Un ampio assortimento di torte classiche e 
moderne, pasticceria mignon, torte da for-
no, brioches e biscotteria, ma soprattutto 
vari tipi di pane, pizza, focaccia e prodotti 
di rosticceria. 
Insomma, tutto quello che un celiaco ha 
sempre sognato senza dover rinunciare alla 
qualità e al gusto. AL Caruso: l’innovazione 
parte dal prodotto. 
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BABY PARKING TATA FRANCI propone un servizio di custodia 

oraria che, attraverso i suoi orari flessibili, cerca di assecondare le 

esigenze di tutti i genitori in base al loro lavoro, agli impegni e agli 

imprevisti. Offre un servizio ricreativo e d’intrattenimento che fa da 

cornice ad un locale piccolo ma accogliente, proprio a misura di 

bambino; inoltre a pochi passi  dal baby parking, è presente un’area 

verde comunale in cui siamo soliti andare nelle belle giornate apprez-

zata da tutti i genitori per trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Servizio di 
Custodia
Oraria

IL BABY PARKING

È APERTO DAL LUNEDÌ

AL VENERDÌ 

DALLE 7 ALLE 19!!!

Animazione per 
feste di compleanno 

e per qualsiasi
felice ricorrenza
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la Musica

SOLFAMÌ: l’importanza 
di crescere musicali

opo circa 5-6 mesi dal conce-
pimento, il bambino prenatale 
completa lo sviluppo dell’appara-
to uditivo. Quello che in origine 

(dopo le prime 8 settimane) era una percezio-
ne tattile delle vibrazioni, è divenuto un uni-
verso di stimoli vario e multisensoriale.
Da questo momento, il rapido arricchimen-
to delle informazioni sonore che il cervello 
in formazione si trova ad elaborare spiana la 
strada a nuove possibilità per quella che sarà, 
dopo la nascita, la capacità della persona di 
comunicare con il mondo esterno.
L’orecchio del bambino percepisce, fra l’al-
tro, molto chiaramente 
la voce della madre e 
impara a riconoscere in 
essa quelle caratteristi-
che che appartengono 
inequivocabilmente al 
mondo dell’espressione 
musicale: l’altezza me-
dia dei suoni, la loro 

figure di accudi-
mento.
Per i genitori, la ca-
pacità di compren-
dere i nostri bambini 
e di comunicare con 
loro dipende quindi profon-
damente da quanta padronanza abbiamo del-
la nostra stessa musicalità. Tuttavia, noi stessi 
siamo nati e cresciuti in una cultura che non 
comprende a fondo quanta parte delle relazio-
ni interpersonali e della comunicazione passi 
attraverso il “musicale” e questa carenza può 
arrivare ad ostacolare il pieno sviluppo di un 
legame emozionale ed affettivo con i nostri 
bambini.
Per questo è importante e urgente per chi ha 
figli o li attende imparare da subito a FARE 
MUSICA OGNI GIORNO per e con i pro-
pri bambini e, una volta presa questa sana abi-
tudine, non abbandonarla più.
Per aiutarvi in questo compito, SolFaMì - La 
Musica è di tutti! organizza:
• Prima della Ninna Nanna = dialogo sono-

ro in avvicinamento al parto, dedicato alle 
mamme in attesa.

• Corsi di educazione alla musicalità per 
bambini da 0 a 5 anni con i genitori con il 
metodo Music Together®.

• E la chitarra? Suona! = classi collettive di 
educazione musicale con la chitarra per 
bambini da 6 a 10 anni.

PER INFORMAZIONI:
www.solfami.it - info@solfami.it
Tel. 0521 1626263
(segreteria telefonica)
Cell. 328 4128818

velocità di successio-
ne, il timbro, l’in-
tensità, la prosodia 
(come comunemente 
chiamiamo l’intona-
zione del parlato).
Tali variazioni sonore 
arrivano al bambino 
associate alle corri-
spondenti variazioni 
degli stati d’animo 
che la madre gli tra-
sferisce sotto forma 
di mediatori chimici 
e ormonali.
Appare così evidente 
come il nostro incon-
tro con il musicale e 
gli stati affettivi che 
esso trasporta avven-
ga molti mesi prima 
di quello con la paro-
la e il concetto in essa 
contenuto.
Tale incontro si fa 

più intenso dai primi mesi di vita, quando gli 
adulti che si accostano al neonato si rivolgono 
a lui con quella buffa lingua fatta di frasi bre-
vi, ripetizioni, tonalità acute, velocità rallenta-
ta, prosodia enfatica, accenti espressivi: tutti 
espedienti musicali utilizzati inconsciamente 
per rendere più efficace la comunicazione 
col neonato. In modo del tutto automatico 
gli adulti “parlano cantando” ed enfatizzano 
la mimica corporea e facciale con i neonati, 
ancora incapaci di comprendere il significato 
delle parole, ma già attrezzati a sintonizzarsi 
affettivamente con le figure di accudimento 
per mezzo di suono e movimento.

È in questa fase che inizia, per 
il bambino, l’associazione 
dei suoni ai propri vissuti 
e quindi la graduale at-

tribuzione di senso ai 
suoni stessi ed è così 
che si sviluppa la pri-
ma vitale modalità di 

comunicazione con le 

D
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Spazio Bimbi

IL GIARDINO DELLE BIRBE: 
natura, divertimento e crescita

l Giardino delle Birbe nasce dall’e-
sperienza e dalla passione degli edu-
catori Jessica e Jonathan, che hanno 
voluto fare del contatto con la natura 

e della Pet Education il loro punto di forza. 
Gli ampi spazi, sia interni che esterni, per-
mettono ai bambini di sbizzarrirsi in tanti 
giochi e attività creative, e 
di dar luogo a laboratori 
difficilmente realizzabili 
in città: come, la serra 
di oltre 10mq che per-
mette ai più piccoli di 
prendersi cura e vedere 
giorno per giorno la cre-
scita degli ortaggi e delle 
piante aromatiche. 
Non solo, ma i bambi-
ni possono conoscere il 

sistema marino grazie all’aquario che rende 
sempre “a portata di mano” quel mondo su-
bacqueo altrimenti vivibile solo in rare occa-
sioni. E poi il giardino che dà la possibilità 
di entrare in contatto e scoprire insieme agli 
educatori animaletti diversi: dalle manti-
di religiose alle cavallette, dalle chiocciole 

alle coccinelle. Il reale 
protagonista del nido, 
però, è Ugo: cane me-
ticcio addestrato e va-
lutato idoneo alla Pet 
Therapy. Ugo prende 
parte ad attività mirate 
per insegnare ai bam-
bini come prendersene 
cura, ma soprattutto 
come rapportarsi ai 
cani in modo sicuro. 
Un cane speciale 
che con la sua empa-
tia aiuta a superare 

le paure sia dei bimbi che delle mamme, 
aprendosi al mondo e 
agli altri.  L’obiettivo è 
quello di essere un pun-
to di riferimento per 
bambini e genitori, du-
rante la fase di crescita 
e apprendimento più 
importante, per questo 
Il Giardino delle Bir-
be cerca di soddisfare le 
esigenze delle famiglie 
con orari e periodi di 

frequenza flessi-
bili, laboratori 

I

PER INFORMAZIONI:
Via Alfredo Veroni, 37 Parma
Tel: 3335268684/3703359026
giardinodellebirbe@gm ail.com
www.ilgiardinodellebirbe.it
PER BAMBINI DA 4 MESI A 6 ANNI
Aperti tutto l’anno dal lunedì al venerdì 
dalle 7 alle 19. Sabato mattina su richiesta.

mamme-bimbo pomeridiani, apertura al sa-
bato mattina e un confronto continuo con i 
genitori. 
Nel weekend, invece, il nido si trasforma per 
da luogo a divertentissime feste di complean-
no, con possibilità di animazione e buffet. 
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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)

Le attività proposte dalla tata ac-
compagnano la vita quotidiana e 
alimentano quella artistica; stimolano 
l’interesse, favorendo lo sviluppo di 
creatività e autonomia nel bambino. 

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 tagesmutter collaborano in 
rete tra loro, partecipano in maniera co-
stante a coordinamenti e formazione te-
nuti da esperti psicologi e pedagogisti.

Da TATAMBRA ci prendiamo cura dell’orto 
della tata: seminiamo, piantiamo, innaffiamo, 
osserviamo crescere e raccogliamo ciò che 
l’orto ci dona. E insieme prepariamo sfiziosi 
piatti! 
Esploriamo e viviamo la natura in tutte le 
stagioni!
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Bimbi in movimento

GROOVMENT: chi ha detto 
che se ti diverti non impari?

roovMent, di Chiara Pasqualetti, 
nasce con il desiderio di promuo-
vere un programma di conoscen-
za e formazione rivolto a bambini, 

agli adolescenti, ai giovani e agli adulti. 
Corsi di Street Jazz, Videodance, Dancehall, 
Waackin’, Vogue e BreakDance aperti a tutti, 
una scuola di danze urbane MAI VISTA!
La danza, in tutte le sue diverse espressioni, 
è un linguaggio universale che unisce perso-
ne dalle più diverse culture e provenienze, 
è una Disciplina e Forma Espressiva che 
coinvolge Anima, Corpo e Mente fonden-
doli in un tutt’uno, aiuta la crescita dell’in-
dividuo sviluppando la consapevolezza delle 
proprie capacità, facilita le relazioni con gli 
altri e sviluppa legami che possono durare 
per sempre. Questi i motivi che fanno cre-

G

PER INFORMAZIONI:
Per l’anno scolastico 2016/2017 potrete 
trovare i corsi di GROOVMENT alla Scuola 
di danza “MOVING DANCE ACADEMY” in 
via Brozzi 15/a, nella palestra “SAN PEL-
LEGRINO” all’interno dell’Istituto Salesia-
no San Benedetto, e al “MODERN SPOR-
TING CLUB” in borgo Palmia 4, e infine al 
CENTRO GIOVANI di via Montanara. 

www.facebook.com/
GroovmentASD

345 303 3893
info.groovment@gmail.com

dere profondamente nel peso che l’arte ha 
durante la crescita da 0 ai 100 anni.
GroovMent vuole essere pensato non solo 
come momento di divulgazione, ma anche 
come luogo di riflessione e confronto con lo 
scopo di sviluppare un’attitudine non solo 
alla danza, ma all’arte in generale.
Con l’aiuto del suo inseparabile collaborato-
re e amico Kenneth Ifemah (in arte Kenjii) 
conosciuto proprio in una sala di danza or-
mai più di 15 anni fa, Chiara cerca di portare 
ogni giorno una possibile visione alternativa 
rispetto all’ordinarietà a cui siamo sottopo-
sti: luoghi comuni quali il calcio per i ra-
gazzi o la pallavolo per le bambine, se solo 
volessimo, precisa Chiara, potrebbero essere 
ribaltati in ogni momento. Basterebbe osare, 
provare, andare oltre qualsiasi congettura: è 

quello che si riesce a fare attraverso 
l’arte: RENDE LIBERI, LIBERI 
di provare, di conoscere esperendo 
non solo tramite oggetti, ma tra-
mite il nostro più intimo “io”.
“Ballare insieme, condividere 
emozioni, lasciarsi andare e aprir-
si spogliandoti di qualsiasi paura, 
crea rapporti che vanno aldilà 
delle parole…”. È questo il mes-
saggio che la Maestra di Chiara, 
Piera, ha voluto insegnare ai suoi 
allievi ancor prima di qualsiasi 
base tecnica: “imparare ad avere 
il coraggio di esprimere se stessi, 
essere quello che si è e, quando 
necessario, correggersi, guardar-
si allo specchio e osservare non 
solo l’insegnate e neanche solo 
se stessi, ma tutti, confrontan-
dosi con i compagni, sentendosi 
protagonista tra i protagonisti”. 
Spingere a destra per andare a 
sinistra, perché d’altronde sono 
le contraddizioni che ci fanno 
crescere! La danza e l’arte in 
generale sono tutto questo, un 
momento in cui discutere con 
se stessi e con altri, mettersi in 
gioco e lasciare LIBERI gli al-

tri fare lo stesso... e in tutto ciò molte volte le 
parole diventano superflue!
Questo è il primo motivo alla base della na-
scita di GROOVMENT: creare un luogo in 
cui imparare ad avere CORAGGIO!”
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Ognuna delle 5 camere interne è difesa da 
trappole (interruttori segreti, botole, porte 
girevoli). La parte posteriore della piramide è 
aperta per una migliore giocabilità. Rimuovendo 
i lati si accede alle stanze interne. Il portale 
anteriore della piramide è chiuso e non può 
essere aperto. Nella camera sepolcrale segreta 
c’è spazio per i tesori egiziani.

PlayMais è naturale, un 
materiale versatile per la 
manipolazione dei bambini, 
100% biodegradabile, ricavato 
da mais, tinto con coloranti 
alimentari e pertanto 

rispettoso dell’ambiente. I chicchi 
si attaccano l’un l’altro senza 
l’uso di colle, ma 
semplicemente
con l’acqua. 
Il resto lo fa la 
fantasia!!

Posiziona le 
torri e i
personaggi. 
Devi portare il 
cavaliere dalla 
principessa, 
senza saltare 
o arrampicarsi.

Usa l’immaginazione per ricreare tante scene 
della vita nella Giungla del leone, della tigre 
e della scimmietta! Le differenti grandezze e 
i pezzi speciali delle costruzioni a pettine, 
aiutano a stimolare la creatività del bambino.
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
i primi amori di vo-
stra figlia fossero 
molto diversi da quel-

lo che vi aspettavate? 
Sono Guia, mamma di Stella di 
13 anni. Lo scorso agosto Stella ha 
conosciuto un ragazzo. Lui, non 
solo ha19 anni, e già questo ha de-
stato la mia preoccupazione, ma la 
loro amicizia è nata e cresciuta su 

Istagram. Il ragazzo vive in un’al-
tra città. Da un iniziale scambio di 
battute, il loro rapporto si è fatto 
via via più frequente e i messaggi, 
anche vocali, ormai sono conti-
nui. Lui a volte sembra cosciente 
dell’anomalia e della delicatezza 
della situazione, specie per l’età; 
sottolinea di essere maggiorenne, 
consapevole, sembra, del divario 
di esperienze che esiste fra di loro, 
ma anche dei problemi legali cui 
potrebbe andare incontro. 
Altre volte si lascia andare a discor-
si di affinità, sintonia, anche amo-
re. Mia figlia, com’è facile intuire, 
è completamente rapita da questo 
rapporto e già insiste perché la ac-
compagniamo a conoscerlo nella 
sua città. È lei stessa a raccontarmi 
della situazione, in parte anche fa-
cendomi ascoltare alcuni messaggi 
vocali. Per lei è troppa l’emozione 
e non riesce a tenersi tutto dentro. 
Io non so cosa fare: la paura di 
vederla soffrire per la disparità di 
forze e di difese nei confronti del 
ragazzo, si somma al senso di sper-

I primi amori ai tempi di internet

dimento del non volerle imporre 
una mia decisione. Ho fatto una 
ricognizione su facebook, scopren-
do che lui è una persona reale ed è 
chi dice di essere. Ma come com-
portarmi? Non voglio invadere 
troppo l’intimità di Stella per non 
perderne la fiducia e non chiudere 
questa finestra di dialogo. 
Capisco che lei, comunque alla 
prima esperienza, ha bisogno di 

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

essere rassicurata da me sulla nor-
malità di innamorarsi. Io mi bar-
cameno tra il cercare di indicarle 
l’opportunità di questa “storia” e 
la normalità dei sentimenti. Sono 
preoccupata e non so come e se 
intervenire.

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

trici e socie di MammaTrovalavoro

Bisogna riconoscere a questa mamma il 
grande lavoro che comporta vivere con 
una figlia di tredici anni che ha bisogno 
di avere accanto a sé persone che gli 
restituiscano fiducia e che apprezzino il 
suo sforzo quotidiano di trovare la sua col-
locazione nel mondo. L’amore al tempo dei 
social network è un tema attualissimo. 
I genitori tendono a criticare l’uso ecces-
sivo della tecnologia da parte dei figli e 
faticano a comprendere il valore che la 
tecnologia assume per loro. Non sempre 
viene dato un buon esempio, pretendendo 
che i figli usino meno o diversamente il 
proprio smartphone rispetto agli adulti. 
Cosa succede quando un figlio si scopre 
innamorato? Se tra genitori e figli c’è una 
buona relazione gli adolescenti riusci-
ranno a condividere qualcosa di quello 
che succede nella loro vita. Il desiderio di 
sperimentare una relazione di coppia è 
difficile da raccontare. E se l’amore nasce 

e si alimenta nel mondo virtuale? Gli ado-
lescenti vivono l’amore ognuno in maniera 
diversa: alcuni privilegiano gli aspetti 
emotivi e sentimentali, altri la condivisione 
degli interessi, altri privilegiano l’attrazione 
fisica e l’esperienza erotica. Diversamente 
dal passato è evidente che gli adolescenti 
di oggi si aprano al mondo sia nelle espe-
rienze reali che in quelle virtuali e cercare 
di dimostrare i benefici o gli svantaggi di 
un’esperienza rispetto all’altra disperde 
energie che potrebbero essere incanalate 
per fare qualcosa di più utile. Poiché il 
mondo virtuale al quale accedono i figli, 
già da piccolissimi, presenta dei pericoli a 
causa dei messaggi che transitano in Inter-
net, è ancora più importante che in  passa-
to che ci sia la presenza rispettosa e non 
invadente dei genitori. Una presenza che 
rappresenti quel punto di sicurezza di cui 
anche un figlio adolescente ha bisogno. 

Dott.ssa Erika Vitrano, Psicologa

 IL PARERE DELL’ESPERTA
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Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
IL CIELO A PICCOLI PASSI
Michèle Mira Pons e Robert Barborini 
(Motta Junior)
La storia delle costellazioni e una risposta a molti 
“perché” che riguardano il cielo, le stelle ed i pia-
neti. Un tempo a occhio nudo e poi con strumenti 
sempre più sofisticati, gli uomini hanno sempre 
cercato di svelare i misteri dell`universo. Leggendo 
questo libro scoprirai qualcosa che non sai sull`universo e potrai 
realizzare qualche semplice esperimento.

MOSTRI
Russell Hoban e Quentin Blake 
(Nord-Sud)
John disegna mostri, di ogni forma, colore e dimen-
sione e i suoi genitori sono un po` preoccupati. Per 
quanto tempo l’ultimo mostro resterà solo un dise-
gno? Un bambino pieno di fantasia e due genitori 

troppo ansiosi in una storia sottilmente trasgressiva, che potrebbe 
dare ai giovani creativi un`idea terrificante: creare un mostro vero!

IL BAMBINO CHE INVENTÒ LO ZERO
Amedeo Feniello
(Laterza) 
Nella storia, ispirata alla vita del matematico Leo-
nardo Fibonacci, il protagonista è una vera peste. 
A Bugia, dove è arrivato con suo padre, porta 
scompiglio, fa scherzi, combina guai nelle viuzze 
tortuose della città. Non rimane che affidarlo a un 
famoso maestro, Ahmed, perché gli insegni a diventare uomo. Ma 
una notte, nel deserto, le cose cambiano all’improvviso...

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

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

LA CITTÀ DELLA STELLA
Mignone Possentini 
(Ega Edizioni)
Honza è un ragazzo di quattordici anni, porta una 
stella cucita sul cappotto che proprio non gli piace. 
Come non piace a tutti i bambini e le bambine di 
Terezín: la città della stella. Quella di Honza e dei 
suoi amici è una storia di speranza, di desiderio 
di libertà, di avversione alla barbarie della guerra. È 
una storia di verità che dovremmo leggere, piccoli e grandi insieme, 
per riconoscere il valore della memoria e della pace. 

CHI SONO IO?
Spikermann e Falsetti
(Ega Edizioni)
I racconti di questo libro sono il risultato del 
lavoro di otto tra i più importanti scrittori e 
illustratori argentini che, dopo aver ascoltato i 
protagonisti, hanno inciso sulla carta parole e 
immagini. Sono storie vere di bambini ai quali è 

stata rubata l’identità. I loro genitori sono stati fatti sparire senza 
che si conosca, fino ad ora, dove siano finiti.

QUANDO EVARISTO SI ARRABBIA
Caruso, Gilli e Rowinski 
(Ega Edizioni) 
«C’era un volta una grande nave traghetto e un 
gruppo di passeggeri molto speciale. Erano 
dodici animali che provenivano da diverse parti 
del mondo...» Letto in classe o in gruppo, il libro 
rappresenta un ottimo strumento per accompa-
gnare i bambini in un percorso sul tema del conflitto e delle emo-
zioni ad esso legate. + Guida per l’insegnante (inclusa nel libro).
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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
3 - 6 anni 
6 - 9 anni 
Nei prossimi numeri
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

È una fascia d’età delicata, in cui è 
importante assecondare gli interessi 
specifici dei ragazzi, ma anche indi-
rizzarli verso nuovi orizzonti, impe-
gnandosi ad aiutarli a capire e ma-
turare. Metterli nella condizione di 

poter mediare tra le mode da un 
lato e le esigenze di gioco dall’altro 
è un impegno che Città del sole con 
convinzione, fin dalla sua nascita, si 
è assunta nei confronti dei ragazzi a 
fianco dei loro genitori.

 

Quando il bambino, ormai cre-
sciuto, raggiunge l’età in cui curio-
sità ed interessi si fanno sempre più 
pressanti, muta il ruolo degli adulti. 

IL GIOCO CREATIVO

L’attenzione in questo numero va all’età della curiosità e degli interessi: 9-14 anni 

 ABILITÀ E SCIENZA

In questa fase il gioco diviene veicolo di socializzazio-
ne, l’ambiente e le amicizie sono decisive nelle scelte. 
È l’epoca delle scoperte dove giocare e fare sperimenti 
si confondono. Ecco allora i modellini delle macchine 
di Leonardo, come il ponte girevole e il sottomarino, 
il Vulcano da costruire, il Go Weather, kit per 31 
esperimenti di meteorologia, l’Aereo da costruire,kit 
per due modelli in balsa e polistirolo, per finire con il 
Monociclo, un classico di abilità e destrezza.

 TECNICHE SPECIALI

Man mano che l’età cresce cambia il rapporto 
con il gioco, che porta a conoscere tecniche 
sempre nuove poco alla volta, ma con continuità, 
come nel Fuoristrada ad acqua, trasparente e con 
i pistoni a vista, i Go Robotics, tre diversi robot 
a circuito da assemblare, la Pittura su seta, per 
creare lucenti disegni sulla seta, il Robot girosco-
pico che cammina grazie alla forza centrifuga e 
l’Auto ad aria compressa dalla spinta propulsiva 
notevole ed ecologica.

 TERRA E UNIVERSO

È il momento di avvicinarli alle meraviglie del pianeta 
e anche all’allarme ecologico che lo minaccia, partendo 
dall’osservazione di insetti, minerali e altri oggetti con il 
Primo Microscopio, per poi addentrarsi nel cielo con il 
Sistema Solare, che riproduce i pianeti e il loro movi-
mento, il Trovastelle, che proietta sul soffitto le stelle 
del nostro emisfero, la Luna in una stanza, che appesa 
al muro mostra le 12 fasi lunari, per finire al Telescopio 
Astrolon per il loro primo contatto con l’astronomia.
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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






