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CALENDARIO CORSI MUSIC TOGETHER
CORSO INVERNALE DAL 09 GENNAIO 2017 AL 25 MARZO 2017 
(10 settimane + lezione di recupero)
CORSO PRIMAVERILE DAL 27 MARZO 2017 AL 5 GIUGNO 2017 
(8 settimane + lezione di recupero)
CORSO AUTUNNALE DAL 18 SETTEMBRE 2017 AL 2 DICEMBRE 2017 
(10 settimane + lezione di recupero)

Sedi, giorni e orari 
LUNEDÌ - Parma Via Fainardi, Baby Parking Senza Pensieri ore 17.20 e 18.20
Felino Associazione Happy Life (centro Commerciale) ore 17 e 18, 
Sorbolo casa degli anziani ore 17.20
MARTEDÌ - Parma Via Fainardi Baby Parking Senza Pensieri ore 17 e ore 18
Parma Istituto San Benedetto ore 17.20 e ore 18.20 (BIG KIDS)
MERCOLEDÌ - San Polo, circolo parrocchiale, ore 17.20 e 18.20
Parma Factory via Trieste ore 19 (GUITAR CLASS Genitori)
GIOVEDÌ - Parma Istituto San Benedetto ore 17 e ore 18 (CORSI ONLY ENGLISH!)
Parma Circolo Castelletto via Zarotto ore 17.20 e 18.20
Torrechiara ore 17.20 associazione Donne di Torrechiara
VENERDÌ - Parma Circolo Castelletto via Zarotto ore 17 e ore 18
Parma Via Fainardi Baby Parking Senza Penseri ore 17.20 (BABIES) e ore 
18.20 (BIG KIDS)
SABATO - Parma Via Sbravati Parrocchia Sacre Stimmate ore 9.30 10.30 11.30
Fidenza Parrocchia San Michele Arcangelo ore 9.30 10.30 11.30

Calendario Corso Chitarra Bambini 7/9 10/12 Anni
Associazione Culturale Diesis
GIOVEDÌ - Parma Associazione Vita Via Emilia Ovest ore 17.30 (7/9anni) 
e 18.30 (10/12anni)

  

   

È ormai nota l’importanza della musica per la 
crescita dei nostri bambini… anche i Pediatri 
sensibilizzano le famiglie sull’importanza di sottoporre 
i bambini a stimoli musicali già dalla prima infanzia.

Noi di Crescendo con Music Together portiamo avanti questo
progetto da 6 anni a Parma, in molteplici forme e attività, 
attraverso i corsi patrocinati dall’Associazione Culturale Diesis.
I nostri corsi sono rivolti a tutta la famiglia, a partire dai 
Neonati, fino ai Genitori!
Attraverso l’AC Diesis andiamo anche oltre, offrendo laboratori 
a titolo di volontariato presso le case di Riposo degli Anziani!

FASCIA 0-9 MESI  Corso BABIES di Music Together® 
FASCIA 10 MESI-5 ANNI  Corso MIXED AGE di Music Together®  
     anche classi ONLY ENGLISH
FASCIA 5-8 ANNI  Corso BIG KIDS di Music Together® 
       e Orff Schulwerk
FASCIA 9-12 ANNI  Corso di CHITARRA con docenti
         professionisti della A.C. Diesis 
GUITAR CLASS  per i Genitori del corso Music Together®
MAMME IN GRAVIDANZA  con gli insegnanti della associazione  
     culturale Diesis 

Il Metodo Music Together® è un programma di educazione 
musicale per la prima infanzia diffuso in tutto il mondo, nato 
come progetto educativo del Center for Music and Young 
Children® a Princeton, NJ, USA, nel 1987. 
La Musica e la Famiglia sono il nostro motto e la nostra ragione 
di vita da più di 6 anni!

Crescendo con Music Together si trova a Parma e Provincia, in varie zone della città.

Per trovarci, visitate il sito

www.crescendoconmusictogether.it
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[editoriale

Se Parma vuole rinascere, dovrà 
porsi seriamente il problema della 
crisi sempre più evidente della ri-
duzione di natalità. Nella nostra 
città, come in molte altre d’Italia, 
le famiglie non fanno più figli. 
Preoccupate per la difficoltà sem-
pre più forte di conciliare la pro-
pria vita affettiva ed economica 
con le esigenze e gli impegni che la 
nascita di un bambino obbliga ad 
assumersi, molti giovani rinuncia-
no ad avere bambini. Ma, ciò che 
più allarma è che chi non vuole 
figli ed è sfiduciato, sono soprat-
tutto i parmigiani, che dal 2010 
al 2015 hanno deciso di fare 150 
figli in meno. Una scelta che non 
è stata condivisa da quella parte di 
popolazione straniera che vive in 

Senza bambini, non c’è futuro

città e che, andando in controten-
denza, ha incrementato il tasso di 
natalità. A Parma nascono, ogni 
anno, circa 1650 bambini, di cui 
quasi un terzo sono stranieri. Una 
percentuale molto alta, se si consi-
dera che la popolazione straniera 
è meno del 20% del totale. A non 
credere a Parma, sembrano essere 
soprattutto i parmigiani. Ma sen-
za bambini, non c’ è futuro. 

(il Direttore Simone Simonazzi)

TUTTA LA MAGIA 
DELLE 

PRIME STORIE

10x13.indd   1 17/02/17   10:21
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le News

«BEN-ESSERE IN FAMIGLIA» GLI INCONTRI DA IKEA 
CON GLI ESPERTI DI MAMMATROVALAVORO

Escursioni tra ciaspole, neve e stelle
 LE STELLE SULLA... TAVOLA 

La foresta di notte assume sembianze magiche. 
Immersi nel buio e guidati solo dalle torce, dal 
Rifugio (m 1251) si realizza una camminata 
tra i maestosi abeti della Foresta Val Parma. 
La notte, priva di luna, consente di apprezzare 
le mille stelle che popolano il cielo di marzo. 
Il ritorno al Rifugio permette di godere una 
meritata cena tipica. Escursione adatta a tutti, 
principianti e famiglie.
Scheda escursione:
Guida: Roberto Piancastelli
Tempo di percorrenza soste escluse: 3 ore circa
Orario di rientro previsto: 20,00 circa
Grado di difficoltà: escursione facile
Quota individuale: 15 € adulti, 10 € iscritti 
Gruppo Trekking, sconti famiglia - figli 
minori gratis.
Prenotazione obbligatoria. Numero minimo 
partecipanti: 6
Necessità: Scarponi impermeabili, possibil-
mente non doposci. Guanti cuffia e abbi-
gliamento invernale adatto. Torcia elettrica 
possibilmente frontale. Possibilità di noleggio 
ciaspole e bastoncini previa prenotazione:
In più: Possibilità di pernottare al Rifugio 
Lagdei per partecipare anche all’escursione del 

giorno dopo (0521.889353 -  333.2443053), 
affretta la prenotazione! Oppure al rientro al 
Rifugio alle 20.00 possibilità di cena insieme, 
prenotazione alla Guida o al Rifugio.

LA CASETTA IN... CANADÀ  
L’ultima era glaciale ha lasciato il segno in Alta 
val Parma: l’escursione porta proprio al centro 
di una delle più caratteristiche conche di 
origine glaciale ancora visibili. Dall’accogliente 
Rifugio Lagdei (1251 m) si risale la faggeta 
superando un antico gradino glaciale fino a 
sbucare nell’assolato anfiteatro che si apre ai 
piedi del Monte Marmagna. Un ambiente 
maestoso, circondato dalle principale vette 
parmensi ammantate di neve. E proprio al 
centro una minuscola casetta, come nella 
famosa canzone... Se le condizioni della neve 
lo permettono si sale fino al crinale soprastante 
per buttare un occhio verso il mare.  
Scheda escursione:
Guida: Roberto Piancastelli
Tempo di percorrenza soste escluse: 4 ore 
circa
Orario di rientro previsto: 15,00 circa
Grado di difficoltà: escursione media
Quota individuale: 15 € adulti, 10 € iscritti 

Gruppo Trekking, 7 € ragazzi fino a 15 anni
Prenotazione obbligatoria.  
Numero minimo partecipanti: 6
Necessità: Scarponi impermeabili, possibil-
mente non doposci. Guanti cuffia e abbi-
gliamento invernale adatto. Pranzo al sacco. 
Possibilità di noleggio ciaspole e bastoncini, 
previa prenotazione:
Rifugio Lagdei - Corniglio (PR) 
0521.889353

 Come relazionarsi con i figli attraverso la lettura e il gioco? 
Come aiutarli a riprendere il sonno in modo autonomo e relati-
vamente “silenzioso”? 
Come può una donna mantenere «viva» la coppia senza trascu-
rare la prole? 
Ikea Parma offre un ciclo di incontri, gratuiti ed aperti al 
pubblico, con i professionisti della rete dell’associazione 
Mamma Trovalavoro per promuovere la famiglia come centro 
della comunità. In occasione degli incontri, i genitori potranno la-
sciare i propri bambini a divertiri svolgendo un laboratorio artistico 
gestito dal personale Ikea. 
23 MARZO: «Sentirsi accolti e coccolati: l’importanza 
del contatto e massaggio in gravidanza e dopo parto per 
mamma e bambino» un cerchio con Paola Romani, doula e 
consulente in arte di portare i bambini di Jaqueline Jimmink e 
Sara Dazieri, ostetrica.
27 APRILE: «Maternità e libera professione: come aiuta-
re chi vuole sviluppare un progetto professionale a rea-

lizzarlo» con Silvia Caravà, avvocato giuslavorista esperto del 
diritto di lavoro ed Elisa Mazzola, psicologa psicoterapeuta, me-
diatrice civile e orientatrice.
25 MAGGIO: «L’alimentazione del bambino dopo lo svez-
zamento fino al terzo anno di età» con Lena Tritto, insegnan-
te di cucina e consulente di alimentazione energetica secondo la 
Medicina cinese. «I cibi cariogeni» con Maria Letizia Beccuti, 
pedodontista dello studio odontoiatrico pediatrico Facekids.

Evento gratuito per i soci IKEA FAMILY e IKEA BUSINESS.
Per iscriverti al laboratorio invia una mail a:
marketing.parma@ikea.com
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 Un appuntamento per conoscere alimenti, nutrizione e salute, 
a partire da quella nostri bambini. Sabato 4 marzo dalle 14.30 
alle 17.00 il Dottor Gerardo Sequino, nutrizionista di Su-
per Salute,  interviene sul tema della nutrizione per capire 
come promuovere corretti stili di vita all’interno della fami-
glia,  in particolare nei nostri figli, a partire dalla colazione. 
L’incontro, aperto a tutti previa prenotazione, è promosso da 
Coopernuoto e si tiene nella palestra del centro sportivo 
Onesti di Moletolo.  
Ma perchè parliamo di prima colazione? 
“La prima colazione è un pasto molto importan-
te della giornata: sbagliatissimo saltarla o farla 
di fretta, senza dedicarle il giusto  tempo e la 
dovuta attenzione nella scelta degli alimenti” 
spiegano il Dottore Sequino e la Dottoressa 
Marianna Bianchi nell’articolo presente in 
questo speciale de La Città dei Bimbi dedica-
to al Benessere. “È importante dire no a una 

“Il farfallo innamorato”, il libro per bambini 
di Anna Sarfatti della Giunti Editore

 Una copertina bellissima, colorata, che 
trasmette felicità, gioia e... benessere come 
lo Speciale di questo numero de “La Città 
dei Bimbi” dedicato proprio alla salute e 
alla nutrizione dei nostri bambini. 
L’illustrazione è di Simona Angeletti ed 
è la copertina del libro “Il farfallo in-
namorato”, scritto da Anna Sarfatti per 
Giunti Editore S.p.A., Firenze.
Il libro fa parte dell’innovativa collana Bol-
licine, allegra e colorata con storie tenere e 
originali e bellissime illustrazioni. All’in-
terno della bandella di ogni libro tutti i 
bambini possono trovare sagome o segna-
libri da ritagliare!
Di che cosa parla questo libro dedicato 
ai bambini dai 4 anni? “Il farfallo inna-
morato”, come suggerisce il titolo è un 
farfallo nero, innamorato per davvero. 
C’è poi una dolce farfalla che di nome fa 
Biccicalla, ma il farfallo innamorato non 
riesce a trovarla, così comincia un volo 
tra negozi, luoghi e persone.  
Una storia che accompagna i bambini per 

mano facendogli scoprire con dolcezza e 
allegria i sentimenti dell’amore e dell’ami-
cizia, con una buona dose di curiosità e di 
spirito di avventura. Un bel libro per tutti 
i bambini, da leggere in piedi, da leggere a 

letto, per sognare e dare voce alla fantasia. 
È possibile acquistare il libro in libre-
ria e sul sito della casa editrice Giunti  
www.giunti.it/libri/bambini/il-farfal-
lo-innamorato/

colazione “lampo” con merendine 
confezionate, troppo ricche di 
grassi-spazzatura e con pochi 
nutrienti”. E non è solo una questio-
ne di energia, requisito fondamentale 
perché i piccoli possano trascorrere in 
modo sereno e con la giusta carica l’intera 
giornata, ma anche un momento di condivisione e di dialogo 
con mamma e papà. Insomma, la colazione è importantissi-
ma... L’incontro di sabato 4 marzo permette di capire perchè e di 

conoscere tutti gli aspetti e i vantaggi legati a un 
buon risveglio con gli alimenti corretti. Non solo, 
l’incontro è anche un’occasione per parlarne 
insieme, condividere opinioni e fare domande.  
Per prenotare: Coopernuoto
Via L. Anedda 23/A, tel. 0521 77 65 89 
www.coopernuoto.it 
parma@coopernuoto.it

Sabato 4 marzo a tu per tu con 
la nutrizione da Coopernuoto
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“È importante che i bambini seguano una dieta varia ed adeguata, 
che sia una suddivisione giornaliera degli alimenti e che si pratichi 
attività sportiva”. 
Intervista a Emanuele Voccia, Pediatra dell’AUSL di Parma

tato in molti casi ad un incremento dei feno-
meni di sovrappeso e obesità, derivante oltre 
che da scelte alimentari sbagliate anche da 
un’eccessiva sedentarietà. 
Per promuovere una crescita armonica e uno 
sviluppo corretto è allora importante educare 
i bambini a consumare un’ampia varietà di 

alimenti, sani, genuini e freschi. In questo 
modo si evita la monotonia alimentare 

e si prevengono rischi di eccessi o ca-
renze nutrizionali. Attraverso una 

corretta alimentazione associata ad 
un’attività fisica regolare si può 
prevenire il sovrappeso e ridur-

re il rischio di sviluppare in 
età adulta malattie croni-

co-degenerative. 
Le fondamenta delle 

l progressivo cambiamento dello stile 
della vita e i ritmi lavorativi sempre 
più stringenti hanno contribuito a 
modificare spesso in modo radicale 

le abitudini alimentari sia degli adulti sia dei 
bambini: un cambio di passo che in molti casi 
ha portato alla diffusione, soprattutto nella po-
polazione infantile, di un’alimentazione scor-
retta, caratterizzata da un’errata distribuzione 
dell’apporto calorico nel corso della giornata e 
dal prevalere di cibi confezionati, da consuma-
re velocemente e senza grande consapevolezza. 
Una prima colazione assente o insufficiente, 
pasti non adeguati e intervallati da numerosi 
spuntini, alimen-
ti molto calorici e 
ricchi di grassi: nei 
bambini e ragazzi 
in età scolare queste 
abitudini alimentari 
sbagliate hanno por-

abitudini alimentari si costruiscono in ambito 
familiare; la scuola, attraverso la mensa scola-
stica ha un ruolo preventivo, perché interviene 
in età precoce quando le abitudini alimentari 
sono ancora in formazione, agisce su un nume-
ro sempre più vasto di utenti in età evolutiva, 
indirizzando correttamente le scelte alimentari 
del bambino e della famiglia. 
Ne è convinto il Dottore Emanuele Voccia, 
Pediatra di famiglia dell’AUSL di Parma, che 
in questa intervista aiuta a comprendere quali 
sono i comportamenti alimentari che genitori 
e adulti dovrebbero tenere per fare crescere in 
modo sano i bambini. 
Prevenzione all’obesità infantile: parliamo 
di alimentazione, tra falsi miti e comporta-
menti sani, qual è la più corretta? 
«L’alimentazione scorretta, eccessiva o non 

I

BAMBINI E ALIMENTAZI ONE 
CORRETTA: quanto ne sappiamo? 
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equilibrata, è una delle cause 
dell’obesità infantile, ma non la 
sola: negativi sono anche gli stili 
di vita non adeguati sia in campo 
alimentare che nell’organizzazione 
della vita quotidiana, compresa 
l’eccessiva sedentarietà.
Oramai chi si occupa di obesità 
infantile punta più su questi ul-
timi che non sulla dieta “pesata”. 
I bambini oggi mangiano spesso 
a scuola e lì è impossibile seguire 
una dieta personalizzata. Spesso, 
inoltre, i bambini consumano al-
cuni pasti non con i genitori, ad 
esempio con i nonni, e anche in 
tale situazione è difficile attenersi 
a diete strette.
È importante che i bambini segua-
no una dieta varia ed adeguata, a 
basso contenuto di carboidrati e 
zuccheri a rapido assorbimento 
quali pane, pasta, dolci, meren-
dine e bibite zuccherate; pochi 
grassi tipo burro, olio, insaccati 

grassi come il salame, creme e sal-
se in generale; una giusta dose di 
alimenti proteici senza esagerare. 
Ma è anche importante la suddi-
visione giornaliera degli alimenti: 
la colazione dovrebbe essere ab-
bondante, magari non solo latte e 
biscotti, ma anche frutta e protei-
ne, il pranzo dovrebbe contenere 
carboidrati e fibre vegetali, quali 
frutta e verdura, la cena proteine 
e ancora fibre vegetali, le merende 
ridotte a semplici rompi digiuno 
con yogurt e frutta.
È comunque imprescindibile una 
buona attività fisica quotidiana, 
basta ad esempio una camminata 
per almeno un’ora. Quindi non 
basta la frequenza in palestre, pi-
scine o campi di calcio per 2/3 ore 
alla settimana: è importante la 
quotidianità di un’attività fisica». 
Quali sono gli alimenti che i 
nostri bambini dovrebbero evi-
tare o comunque non mangiare 
spesso? 
«Vanno evitati gli eccessi, i pasti 
concentrati solo su carboidrati e 
zuccheri e magari ricchi in grassi. 
Bisogna fare attenzione ai condi-
menti, quali olio e sughi. È facile 
trasformare una sana porzione di 
verdura in un eccesso calorico ag-
giungendo troppo olio, o raddop-
piare le calorie di una porzione di 
pasta esagerando con un sostan-
zioso ragù. La frutta fa bene, ma 
troppa frutta, soprattutto banane, 
meloni, e in generale la frutta mol-
to zuccherina, possono far introi-
tare calorie in eccesso. I fuori pasto 
in generale vanno evitati: cara-
melle, biscotti, cioccolata, succhi 
di frutta fuori dai 5 pasti previsti 
sono da evitare: danno calorie in 
eccesso e sono diseducativi». 
Si parla molto di cibi amici: 
quali sono quelli funzionali alla 
loro crescita? 
«Per crescere l’organismo dei 
bambini ha bisogno di Mattoni, 
le proteine, ma anche di cemento 
per tenerli insieme, quindi vita-
mine, sali minerali e l’energia dei 
carboidrati. Parliamo di alimenti 
ricchi di oligoelementi, sali mi-
nerali e vitamine, quali frutta e 

Gli errori nutrizionali

verdura sono veramente indispen-
sabili uniti a un’opportuna dose 
di alimenti proteici, carne pesce, 
uova latticini e legumi adeguata-
mente alternati senza esagerare, 
e accompagnati da pochi car-
boidrati soprattutto a colazione 
e pranzo».
Oggi si presta molto attenzio-
ne all’alimentazione all’interno 
delle mense scolastiche: come 
si sta muovendo il mondo delle 
Istituzioni da questo punto di 
vista, in particolare a Parma?
«A Parma, da sempre la Pediatria 
di Comunità dell’ Ausl si occupa 
di fornire indicazioni adeguate per 
fare della refezione scolastica non 
solo un momento di sana alimen-
tazione, ma anche una campagna 
di educazione alimentare. 
Indicazioni alimentari opportune 
e un incitamento all’attività moto-
ria sono sempre presenti nelle visi-
te periodiche, i cosiddetti bilanci 

di salute, negli ambulatori dei 
pediatri di base. C’è comunque 
ancora molto da fare. Ad esempio 
bisognerebbe contrastare le fuo-
rvianti pubblicità su certi tipi di 
alimenti con altrettanto efficaci 
campagne mediatiche di buona 
educazione alimentare, o facendo 
sparire i distributori di alimenti e 
bevande dolci dai luoghi dove si 
ritrovano bambini e ragazzi, so-
prattutto le scuole!».

• Eccesso calorico rispetto alla spesa energetica totale 
quotidiana

• Colazione assente o inadeguata;
• Errata ripartizione calorica nella giornata, con carenze al 

mattino ed eccessi la sera;

• Consumo di alimenti troppo ricchi in energia e di ridotto 
valore nutritivo nello spuntino a scuola e come merenda 
pomeridiana;

• Eccesso di: - protidi e lipidi di origine animale (formag-
gio, carne) - carboidrati ad alto indice glicemico (patate, 
succhi di frutta, snacks); 

• Scarso apporto di: - fibre e proteine vegetali (frutta e 
verdura, cereali integrali, legumi) - pesce;

• Abitudine alla frequenza dei fast-food, con consumo 
anche al di fuori dei pasti principali di preparazioni ad 
elevato contenuto di energia, grassi saturi, sale, zuccheri 
semplici, ma poveri di fibra e vitamine;

• Abitudine di consumare i pasti davanti alla TV: difficoltà a 
controllare l’assunzione di alimenti che favorisce l’insor-
genza del sovrappeso;

• Stile di vita sedentario: impegni di lavoro dei genitori e 
scolastici dei bambini (tempo pieno), riducono la possibi-
lità che i bambini pratichino costantemente attività fisica 
(sportiva e/o ricreativa), soprattutto all’aria aperta.

BAMBINI E ALIMENTAZI ONE 
CORRETTA: quanto ne sappiamo? 
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Club Pro Parma
SPORT, RELAX E DIVERTIMENTO

Il club, vicinissimo al centro della città e facilmente 

raggiungibile dalla tangenziale, è immerso in un’ampia oasi di 

verde con:

4 CAMPI TENNIS IN TERRA BATTUTA

STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE ( TENNIS, CALCETTO….)

2 PISCINE PER ADULTI E BAMBINI

PALESTRA

AREA VERDE CON GIOCHI BIMBI

BIBLIOTECA

CCLUB HOUSE CON SALE DA 30 A 100 PERSONE

BAR E RISTORANTE CON GIARDINO ESTIVO

Durante il periodo estivo si organizzano per bambini 6/13 anni:

SETTIMANE FULL IMMERSION PER MIGLIORARE L’INGLESE E DIVERTIRSI CON GLI AMICI 

CENTRI ESTIVI SETTIMANALI DI SPORT E GIOCHI 

Per l’estate 2017 molteplici sono le proposte del Club Pro Parma per aderire alle attività sociali 

e poter beneficiare di un ambiente unico a condizioni speciali.

PER DIVENTARE ANCHE TU SOCIO DEL CLUB
WWW.CIRCOLOPROPARMA.IT

Tel. 0521 78 07 55 - Cell. 335 61 54 371
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Speciale Benessere

a prima colazione è un 
pasto molto importante 
della giornata: sbaglia-
tissimo saltarla o farla 

di fretta, senza dedicarle il giusto 
tempo e la dovuta attenzione nel-
la scelta degli alimenti. Questo 
pasto infatti, deve coprire il 20% 
del fabisogno calorico giornaliero. 
Diversi studi ci confermano che 
se i bambini non fanno una cor-
retta colazione, li esponiamo a un 
maggior rischio di obesità, dovuto 
ad un maggior senso di fame che 
li porta ad assumere un apporto 
calorico maggiore nei pasti succes-
sivi. Inoltre la scuola richiede un 
certo consumo di energia: bisogna 
quindi provvedere a riserve gluci-
diche per non arrivare in deficit 
con perdita di concentrazione e 
ridotta capacità mnemonica.
È importante dire no a una co-
lazione “lampo” con merendine 
confezionate, troppo ricche di 
grassi-spazzatura e con pochi nu-
trienti. Meglio qualche minuto in 
meno di sonno per guadagnarci in 
salute con una buona prima cola-
zione: nutriente ma leggera e facil-

L mente digeribile, ricca di vitamine 
e minerali, in grado di fornire 
tutta l’energia che serve al bam-
bino durante la mattinata.
La giusta colazione è composta so-
prattutto da carboidrati e in mini-
ma parte da grassi e proteine. Inol-
tre deve essere considerato anche 
l’apporto in fibre. Queste insieme 
ai carboidrati complessi esercitano 
un effetto saziante maggiore evi-
tando l’ipoglicemia reattiva. Infat-
ti una colazione ricca di zuccheri 
semplici determina un’iperglice-
mia con conseguente ipoglicemia 
reattiva dovuta ad un innalzamen-
to repentino di insulina. Ciò si-
gnifica che dopo poco tempo dalla 
prima colazione il bambino avrà di 
nuovo fame con perdita di energia, 
che lo porterà sia ad avere un basso 
rendimento a scuola con perdita di 
concentrazione, sia a voler man-
giare cibi ricchi in zuccheri e gras-
si, spesso cibi-spazzatura magari 
alle macchinette, a metà mattina.
Il pasto sarà costituito quindi da 
latte di riso/avena/soia o yogurt 
di soia bianco, frutta fresca (an-
che macedonia e una spremuta 

ricca di vitamina C), 
frutta secca (noci, 
mandorle) e frutta 
seccata (more, lam-
poni, bacche), semi 
oleaginosi (lino, chia) 
e del buon cioccolato 
fondente, minimo al 
70%. Di fondamenta-
le importanza prima di 
effettuare la colazione 
è assumere dei liquidi a 
stomaco vuoto. Meglio 
optare per dell’acqua 
o una buona tisana, 
eliminando succhi di 
frutta zuccherati. Da 
provare sono anche del-
le semplici tisane fatte 
con frutta fresca e delle 
spezie (ad esempio aran-
cia e cannella o limone e zenzero). 
L’assunzione di liquidi apporta di-
versi benefici, in primis l’apparato 
gastroenterico è vuoto quindi l’ac-
qua passa e pulisce. Mantenere un 
intestino pulito è importante per 
prevenire diverse patologie. Inoltre 
l’acqua prima del pasto favorisce la 
digestione inducendo i movimen-
ti peristaltici, ovvero i movimenti 
che permettono l’avanzamento del 
chimo alimentare.
La prima colazione è anche un 
momento di condivisione: sareb-
be quindi meglio che entrambi i 
genitori si sedessero a tavola con 
il bambino, consumando il pasto 
con la dovuta calma (almeno un 

LA COLAZIONE dei bambini

quarto d’ora è necessario). Sembra 
impossibile fare questo con i ritmi 
frenetici della vita di oggi, ma in 
realtà, se ci si organizza e si prende 
l’abitudine, non è poi così difficile! 
Per risparmiare tempo si dovrebbe 
abituare il proprio figlio a lasciare 
le cose per la scuola pronte dalla 
sera prima: lo zainetto con il ma-
teriale scolastico, l’abbigliamento 
e le scarpe per il giorno dopo, ad 
esempio.
Vista l’importanza e i vantaggi di 
una buona prima colazione, ne 
vale proprio la pena.

Dottore Gerardo Sequino
338 5243821 

Dottoressa Marianna Bianchi

SuperSalute per i ragazzi (NutriMente) al via il primo 
progetto di educazione alimentare presso la scuola 

Istituto Tecnico Economico “G.B. Bodoni”
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er salvaguardare il be-
nessere e la bellezza 
dei denti è necessario 
imparare a mangiare 

bene, evitando i cibi cariogeni 
e promuovendo l’uso quotidiano 
di cibi cariostatici ed anticario-
geni. Ma…

1) QUALI SONO I CIBI 
CARIOGENI?
Sono quelli in grado di provo-
care la carie (pane, merendine, 
dolciumi vari, bevande gassa-
te, frutta secca condita, miele, 
cioccolata, marmellate) ma an-
che agrumi, interi o spremuti. 
Questi, pur contenendo vitami-
na C sono potenzialmente ca-
riogeni per via dell’acido citrico 
fortemente abrasivo. 

2) QUALI SONO I CIBI 
CARIOSTATICI? 
Sono quelli “neutri” che non 
hanno cioè alcun effetto sulla ca-
rie. Sono compresi in questa cate-
goria lo yogurt, la maggior parte 
delle verdure (cavolo nero, radic-
chio rosso, porro), i cibi protei-

P
Cibi cariogeni e anticariogeni: chiariamoci le idee

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

ci (carne e pesce), i grassi come 
formaggi freschi e uova.

3) QUALI SONO I CIBI 
ANTICARIOGENI? 
Sono cibi che si possono consu-
mare in tutta sicurezza in qualsi-
asi momento della giornata, a fine 
pasto o come spuntino. Alcuni di 
questi sono: frutta secca (man-
dorle, nocciole, noci) frutta fre-
sca non acida (pere e mele anche 
con buccia) ortaggi ricchi di fibre 
(sedano, finocchio, peperoni, 
rapanelli, carote, verdure a fo-
glia verde, indivia, carciofo, lat-
tuga), formaggi stagionati, latte e 
latticini, acqua e bevande alcali-
ne senza zuccheri.

4) In generale, i cibi cariogeni 
non andrebbero consumati a 
fine pasto o come spuntino e 
dovrebbero invece essere abbi-
nati a cibi anticariogeni che 
hanno il potere di ridurne gli 
effetti dannosi. 
Educhiamo i nostri bambini 
ad una corretta alimentazione: 
come in un gioco impareranno 
sorridendo. 
Rivolgetevi con fiducia al cen-
tro FACEKIDS di Parma per 
maggiori informazioni.

Una dieta per
SORRIDERE SANI

Cibi
Cariogeni

Cibi Cariostatici

Cibi Anticariogeni
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Primo Piano Bimbo

Il nostro staff
Luna Carelli - Counsellor professionale, 
conduttrice di classi di esercizi, master 
in accompagnamento al parto e alla 
genitorialità

Sara Dazieri - Ostetrica

Sara Corradini - Ostetrica

Arianna Pelosi - Ostetrica

Paola Romani - Doula, consulente 
certificata in “Arte di portare i bambini di 
Jacqueline Jimmink” e fotografa 

Angela Maria Margherita Russo - Tera-
pista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva

Marianna Guareschi - Terapeuta olistica

Margherita Pinto - Architetto olistico, 
consulente Feng Shui e I-Ching Coach 

Rosa Lubelli - Psicologa e psicoterapeuta

Marcello Zoni - Psicologo e psicotera-
peuta, psicologo dello sport

Viviana Presicce - Ostetrica, trainer

I nostri istruttori dei corsi di yoga, pilates, 
fitball, stretching e ginnastica posturale:
Paolo Girelli, insegnante yoga
Mara Granelli, insegnante yoga
Cristina Regina, personal trainer

a ricerca del benessere è una co-
stante dei nostri giorni e allo 
studio GROUNDING ci piace 
l’idea di essere un punto di riferi-

mento per trovare una dimensione di equi-
librio tra mente e corpo, per tutte le fasce 
d’età. L’obiettivo che ci poniamo è di offrire 
uno spazio di benessere consapevole dal pre 
concepimento ai primi anni di vita e fino  
all’età adulta.
Per le attività rivolte alle famiglie in attesa, 
alle neo mamme e ai piccolissimi, si comin-
cia dal preconcepimento, con proposte per le 
coppie che vogliono iniziare un progetto di 
vita a tre (o più!). Le nostre ostetriche Sara 
Dazieri e Sara Corradini incontrano anche 
le donne in dolce attesa per percorsi di movi-
mento in gravidanza e canto carnatico, stru-
menti che arricchiscono la donna nella pre-
parazione al parto e fungono da veri e propri 
analgesici naturali durante il travaglio. Si 
organizzano corsi di accompagnamento alla 
nascita per coppie, con sessioni di eserci-
zi di coppia anche in acqua salata. Sempre 
nell’area perinatale, la dott.ssa Luna Carel-
li, counselor ad indirizzo corporeo organizza 
sessioni individuali e di gruppo di bioener-
getica in gravidanza, dolci movimenti per 
permettere alle mamme di sentire il proprio 
corpo e accogliere al meglio la nuova vita 
che cresce giorno dopo giorno, allentando 
il più possibile tensioni e blocchi muscolari 

STUDIO GROUNDING, 
e il benessere per tutte le età

L che talvolta hanno la radice in ansie e paure 
legate all’essere incinte. Un’altra importan-
tissima figura collabora con noi, Paola Ro-
mani, Doula: si occupa di sostegno emotivo 
e pratico durante la maternità, organizza in-
contri settimanali dedicati alle mamme in 
gravidanza e dopo il parto, consulenze sul 
baby-wearing (fasce e supporti per portare i 
bimbi) e servizi/reportage fotografici per la 
Nascita.
Ma che succede quando il bambino nasce?
Cerchiamo di coinvolgere mamme e papà 
in attività da fare insieme, che siano utili 
alla triade genitori-bambino. Il massaggio al 
neonato 0-6 mesi e 6-12 mesi serve anche a 
questo: oltre che a stimolare precocemente 
il patrimonio neuronale del bambino, lo fa 
sentire riaccolto, contenuto ed amato dalle 
mani che se ne prendono cura attraverso il 
contatto. 
A mano a mano che il bimbo cresce e si 
sviluppa, le proposte di GROUNDING si 
diversificano. Verso il 4 mese, il movimento 
è una componente importante per lo svilup-
po psicofisico del neonato: a questo scopo 
Angela Margherita Russo, psiconeuromo-
tricista conduce gruppi di psicomotricità 
0-6mesi e 6-12 mesi e lezioni di stretching 
rilassante per le mamme, da fare anche con 
il proprio bambino di fianco o addosso, per 
recuperare scioltezza nei movimenti e ri-
tagliarsi uno spazio di benessere. Dopo il 
puerperio diventa importante anche ripristi-
nare la muscolatura coinvolta durante il par-
to, motivo per cui la ginnastica del perineo è 
molto consigliata a partire da 40 giorni dopo 
il parto, per recuperare elasticità e sensibili-
tà. Il corso di ginnastica del perineo è con-
dotto dall’ostetrica Arianna Pelosi.
Il benessere a GROUNDING si respira in 
tutte le fasce d’età, motivo per cui a settem-
bre partirà il corso di yoga per bambini e per 
mamme con bambini ancora piccoli, men-
tre lo yoga per tutti è già una delle attività 
trainanti del nostro centro. Oltre allo yoga, 
ci sono corsi di pilates, tball, stretching dei 
meridiani e ginnastica posturale. Inoltre, la 
scuola Internazionale e Institute for Inner 

Sciences ha la sua sede di Parma all’inter-
no del nostro centro. Il presidente la dott.
ssa Viviana Presicce, con la sua esperienza 
ventennale nell’organizzazione di eventi for-
mativi nell’ambito della Meditazione e del 
Benessere, come trainer nell’ambito olistico 
(in particolare Pra- nic Energy Healing) e nel 
settore dell’ostetricia, offre un approccio in-
tegrato alla salute ed allo stile di vita a 360 
gradi e si dedica inoltre alla formazione di 
trainer ed istruttori con particolare attenzio-
ne all’area Perinatale. 
Sono infine presenti Marcello Zoni e Rosa 
Lubelli, Psicoterapeuti Bioenergetici, Ma-
rianna Guareschi, terapeuta olistica e Mar-
gherita Pinto, architetto Feng Shui.

PER INFORMAZIONI:
Largo Bucciarelli Ducci 1/a
(Angolo Via Traversetolo/Via Budellungo)
43123 Parma
Tel. 331 751 9457
info@studiogrounding.it
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rriva a Parma, NUBI, 
Nutrizione Bimbi, 
l’Educazione Ali-
mentare in un’App. 

Si tratta di un progetto ideato e 
sviluppato grazie alla sinergia tra 
MADEGUS S.R.L. e Artificial 
Intelligence Laboratory dell’U-
niversità degli Studi di Parma in 
collaborazione con il Comune 
di Parma, per accompagnare i ge-
nitori nella gestione dell’alimenta-
zione dei propri bambini, promuo-
vendo comportamenti alimentari 
corretti e bilanciati. 
L’applicazione, pensata per com-
pletare il servizio offerto dalla 
Ristorazione Scolastica, è rivolta a 
tutte le mamme e i papà dei bam-
bini che frequentano nidi, scuole 
dell’infanzia e scuole primarie del 
Comune di Parma. 
Un vademecum digitale a cui le 
famiglie possono ispirarsi per 
variare in modo sano e equili-
brato l’alimentazione dei propri 
bambini, e anche di loro stessi, e 

NUBI Nutrizione Bimbi, l’App 
per la corretta alimentazione

introdurre maggiori porzioni di 
frutta e verdura.
L’app, disponibile sia per Android 
che IOS, una volta scaricata per-
mette di selezionare nome e anno 
di nascita del/dei figli. In questo 
modo ogni genitore ha accesso al 
menù scolastico del proprio bam-
bino visualizzando tutta l’offerta 
della settimana corrente divisa in 
giorni, ma anche il menù della 
settimana passata e di quella suc-
cessiva. Allo stesso tempo, NUBI 
permette di vedere per ogni giorno 
oltre a colazione e pranzo, anche 
tre proposte per la cena, pasti nu-
trizionalmente adeguati rispetto al 

pranzo fatto a scuola. 
L’obiettivo è quello di variare la 
dieta facendo in modo che le fa-
miglie possano cambiare i piatti 
preparati in famiglia alternando 
i gruppi alimentari in modo cor-
retto, supportandoli, grazie alla 
possibilità di vedere i menù della 
settimana passata, presente e suc-
cessiva anche nell’organizzazione 
della spesa.
Per il ciclo nido/materna è inserita 
anche la merenda del pomeriggio 
e quella della mattina se prevista. 
Lo strumento pratico e veloce, 
consente pertanto di avere in tem-
po reale oltre a un quadro su cosa 
mangiano i figli all’ora di pranzo 
all’interno della scuola, un menu 
del giorno completo, colazione, 
pranzo e cena, con le soluzioni 
alternative proposte in 
modo da seguire una 
dieta che favorisca 
il benessere del 
bambino ed anche 

della famiglia. Il team sta inoltre 
lavorando per l’inserimento sia di 
nuove ricette, diverse dal menù 
scolastico, per ampliare la varietà 
delle proposte nutrizionali, sia di 
menù che prevedono un piatto 
unico per facilitare la preparazio-
ne in famiglia. Non solo, nell’App 
saranno disponibili le descrizioni 
delle ricette per offrire suggeri-
menti pratici anche a chi non sa 
cucinare.     

A
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rendersi cura della 
propria salute, dentro 
e fuori, e cominciarlo 
a farlo fin dalla tenera 

età: SuperSalute, il Centro Medico 
e Palestra fondato dal Medico Car-
diologo Massimo Gualerzi.
È un luogo frequentato da famiglie 
particolarmente attente allo stile di 
vita e alla cura della propria salute, 
a cominciare da quella dei bam-
bini. Il Centro offre infatti visite 
mediche specialistiche e percorsi 
personalizzati che prevedono piani 
di allenamento e nutrizionali per 
grandi e piccoli, studiati su misura 
in base alle loro specifiche esigenze.
Oltre ad essere un esempio di ec-
cellenza nel campo della riabili-

SUPER SALUTE, Palestra e                 
                        Centro medico

tazione e della prevenzione delle 
patologie cardiovascolari e infiam-
matorie così diffuse nel nostro 
tempo, SuperSalute è un luogo in 
grado di accogliere anche chi non 
si vuole ammalare o, semplice-
mente chi pensa che lo stile di vita 
rappresesenta un farmaco efficace 
e naturale. SuperSalute è sia una 
Palestra che un Centro Medico 
diventato punto di riferimento a 
livello nazionale per la filosofia del 
benessere e di approccio alla cura 
della salute. Presso la sede princi-
pale del Centro situata a Parma in 
via Rigoletto 2/A località Baganzo-
la, la salute delle persone è seguita a 
360° da un team di professionisti, 
mediante percorsi che consentono 

di migliorare il proprio benessere 
quotidiano attraverso l’attività mo-
toria, l’alimentazione, la consape-
volezza di se e delle proprie abitu-
dini. Il Centro Medico comprende 
le seguenti aree: cardiovascolare, 
diagnostica internistica, osteo-
articolare, nutrizionale, psicolo-
gica e fisioterapica. È presente un 
moderno servizio di telemedicina 
grazie al quale la salute dei pazienti 
è monitorata anche a distanza dai 
professionisti seguendo le più mo-
derne tecnologie (sleep monitor, 
Hotler pressorio e cardiaco etc). Si 
effettuano check up SuperSalute 
personalizzati in base alle esigenze 
degli individui.
La Palestra SuperSalute compren-
de le seguenti aree: 
AREA BALANCE - Attività di 
ginnastica correttiva bambini, gin-

nastica posturale per adulti, attivi-
tà olistiche per patologie infiam-
matorie e per chi vuole migliorare 
il proprio stato di salute psicofisico.
AREA CUORE - Attività per 
persone con ipertensione, proble-
matiche cardiologiche stabilizzate, 
metaboliche e dislipidemiche, gin-
nastica rieducativa post-operatoria 
e riatletizzazione.
AREA FORMA - Attività fi-
nalizzate al dimagrimento e alla 
tonificazione muscolare secondo 
l’approccio SuperSalute.   
AREA SPORT - Attività di pre-
parazione fisica per sportivi di qua-
lunque livello che desiderano e ne-
cessitano incrementare la propria 
performance. 
“Prendi per mano la tua salute, 
noi ti accompagneremo”

Il team

PER INFORMAZIONI:
Super Salute - Centro Medico e Palestra
Via Rigoletto 2/A, 
43126, Parma - Loc. Baganzola
+39 0521678519
+39 3384093275

P

Promozioni valide per tutta la 
primavera 2017 sui check-up
e percorsi  SuperSalute.
Contatta il nostro team e 
prenota il tuo appuntamento: 
tel 0521678519
www.super-salute.com

“PESA LA TUA SALUTE” col check up nutrizionale per tornare in forma dopo il parto. Promozione valida per MARZO 2017
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a crescita di un bam-
bino è determinata 
da una combinazio-
ne di fattori genetici, 

ormonali, nutrizionali e am-
bientali.
Il Pediatra possiede le compe-
tenze di base per giudicare lo 
sviluppo fisiologico dei nostri ra-
gazzi. Vi sono periodi della vita 
durante i quali l’accrescimento 
stato-ponderale diviene molto si-
gnificativo. 
Gli stimoli interni ed ester-
ni mettono in crisi le strutture 
muscolo-scheletriche. L’adatta-
mento dell’apparato nervoso alle 
modificazioni in atto a volte non 
è immediato. Troviamo bimbi 
impacciati, disarmonici, derisi 
dai compagni di gioco perché 
“ciccioni” o troppo magri o sem-
plicemente incapaci di alcune 
prestazioni.
La valutazione fisiatrica – po-
sturale permetterà di scegliere, 
richiedendo esami mirati qualora 
vi sia una necessità reale, oppure 
semplicemente rassicurare i geni-
tori riguardo la “normalità” degli 
elementi riscontrati.

LA CRESCITA FISIOLOGICA 
dei nostri ragazzi

PER INFORMAZIONI:
Dott. FABRIZIO TORELLI
VIA LAGO SCURO, 7 - 43124 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

L

Quando effettuare i controlli - Quale lo stile di vita 

Nei bambini e nei ragazzi in 
crescita determinanti risultano:
• LA COSTITUZIONE DI BASE - La genetica è la tavolozza 

su cui disegnare

• LA CORRETTA ALIMENTAZIONE - Dalle intolleranze alle 
allergie / la dieta da seguire nelle varie età.

• L’ATTIVITÀ MOTORIA - L’abitudine al corretto movimento 
è stimolo fondamentale per una crescita armonica

• L’EQUILIBRIO PSICO-MOTORIO - Mens sana in corpore 
sano.

La GENETICA è fondamen-
tale: su quella 

non puoi in-
tervenire, ma 
inquadrando 
i biotipi co-
stituzionali è 

possibile PRE-
vedere, PREvenire 

ed INTEGRARE le possibili 
carenze

L’ALIMENTAZIONE è un 
capisaldo che 

va conosciu-
to a fondo. 
Nel mondo 
occidentale il 
sovrappeso e 

l’obesità infan-
tile sono un’epi-

demia!! In Italia un bimbo su 
quattro presenta parametri 
significativi per rischio obesi-
tà. Consigli alimentari quindi 
non solo per forme patologi-
che, ma per tutti.

LO SPORT = MOVIMENTO 
inteso nella sua 

forma globale 
cioè CRESCI-
TA armoniosa 
dell’organismo 
e NASCITA di 

un nuovo indivi-
duo sociale.

Nell’attività motoria stimolare 
l’attenzione al proprio corpo 
e la partecipazione con il 
prossimo. Una competizione 
eccessiva può creare danni e 
rischi fisico / comportamentali.

Queste alcune tessere 
del mosaico utili per 
il futuro adulto sano
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Speciale Benessere

UN PONY per 
diventare grandi! 

ambini, ragazzi: è il momento di 
salire in sella ! Un centro ippico a 
pochi minuti dal centro città, im-
merso tra alberi e prati sconfinati, 

affacciato sul fiume Taro, dove la quiete ed il 
divertimento si uniscono per entrare nell’af-
fascinante mondo dei cavalli, per conoscerli 
ed imparare uno sport ! La didattica che pro-
pone la scuola di equitazione “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 capacità motorie, relazionali 
ed organizzative in grado di crescere al me-
glio i futuri adulti!
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.
SCUOLA PONY - Per bambini dai 6 ai 
14 anni, prevede l’attività di equitazione al 
passo, trotto ed al galoppo, con esercizi fi-
nalizzati a raggiungere obiettivi sportivi e di-
dattici. Le lezioni che si svolgono presso “La 
Torretta” A.S.D. prevedono la pratica di at-
tività sportive come Gimkana, Pony Games, 
Carosello. Non solo: ogni allievo imparerà a 
preparare ed accudire il proprio pony! 
Tutte le attività della Scuola di Equitazio-
ne sono specifiche per una crescita sana del 
bambino, permettendogli un percorso ludi-
co-sportivo adeguato per ogni età.
SCUOLA ADULTI - a pre-agonistica e l’a-
gonistica completano la proposta sportiva de 

B

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

“La Torretta” A.S.D. e 
permettono ai più gran-
di di coltivare la propria 
passione e raggiungere un 
livello di equitazione per 
avvicinarsi ad una sana 
attività agonistica ed af-
frontare passeggiate in 
piena sicurezza.
COMPLEANNI - “La 
Torretta” asd mette a di-
sposizione strutture chiu-
se e spazi all’aperto per 
organizzare feste di com-
pleanno, che saranno rese 
indimenticabili da un’e-
sperienza in sella al pony 
per tutti gli invitati! 
Tutti gli allievi della 
Scuola di Equitazione 
potranno usufruire gra-
tuitamente della salone 
per organizzare il proprio 
compleanno!
MALTEMPO - Paura della pioggia? Nessun 
problema! “La Torretta” asd vanta strutture 
coperte, 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 rappresentante di classe? Chiedici in-
formazioni per il Progetto Scuole 2016/2017. 
“La Torretta” asd propone percorsi didattico-
sportivi per alunni dai 3 ai 14 anni. Il pro-
getto prevede attività strutturate su uno o più 
appuntamenti, che si possono svolgere nella 
tua scuola e nella nostra scuola di equitazio-
ne. Le lezioni proposte nel “Progetto Scuole” 
sono teoriche e pratiche, e variano in base 
alla fascia di età!
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Eventi
 Tutti i mecoledì dal  

dal 1 Marzo al 10 Maggio 

SOLFAMÌ  
 IO SONO MUSICA  
Club Mary Poppins/ Scuola Mu-
nari- Via San Donato 1/a 
Ore 10.00 / 11.00
Un percorso di gioco ed esplorazio-
ne multisensoriale della musica rivolto 
ai bambini dai 6 ai 10 anni, mirato alla 
conoscenza e alla maturazione della 
musicalità, all’accrescimento delle 
capacità di ascolto e relazionali e ad 
una prima alfabetizzazione musicale.

 tel. 328 4128818
info@solfamì.it

 Mercoledì 1/8/15 Marzo  

3 INCONTRI A  
FILASTROCCA
Libreria Piccoli Labirinti
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Ore 17.00 - 18.30
Tre incontri promossi dall’ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE TEATROTOCCO 
nel corso dei quali i bambini, dai 3 ai 
6 anni. si faranno trasportare dal RIT-
MO DELLE PAROLE che compongo-
no le filastrocche e trasformeranno, 
con la guida di Elisa Frascà, i suoni 
in immagini, e le immagini in oggetti 
tattili. I tre incontri saranno un viaggio 
condiviso con i loro accompagnatori 
(mamme, papà, nonni...)

 tel. 347 8520361 - 0521 710003 
info@piccolilabirinti.com

 Sabato 4 Marzo  

LA NUTRIZIONE DEI 
NOSTRI FIGLI  
Coopernuoto
Palestra Centro Spotivo Onesti di 
Moletolo  
Via Anedda 23/a, Parma  
Ore 14.30-17.00 
Incontro con il nutrizionista dottor 
Gerardo Sequino. L’evento è aperto 
a tutti previa prenotazione. Si parla di 
nutrizione dei bamabini a partire dalla 
colazione. Dibattito a fine incontro. 

 tel. 0521 776589
info@ristoranteeuridice.it

 Lunedì 6 e 13 Marzo   

LA FAVOLA CHE 
EMOZIONA  
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Ore 17.00 - 18.30
Letture animate e sonore con il labo-
ratorio di didattica delle emozioni con 
Marta Tropeano.  

 tel. 347 8520361 - 0521 710003 
info@piccolilabirinti.com

 Giovedì 23 Marzo 

SENTIRSI  ACCOLTI 
E COCCOLATI   
Ikea Parma e 
MammaTrovalavoro 
Largo Benito Jacovitti, 11/A, 
Ugozzolo, Parma  
Ore 17.30  
«Sentirsi  accolti e coccolati : l’impor-
tanza del contatto e massaggio in 
gravidanza e dopo parto per mamma 
e bambino» un cerchio con  Paola 
Romani, doula e consulente in arte 
di portare i bambini di Jaqueline 
Jimmink  e Sara Dazieri, ostetrica

 marketing.parma@ikea.com

 Sabato 25 Marzo 

GALA NAT KING COL 
Flex Point Studio Danza  
Teatro Verdi, Busseto  
Ore 21.00 
Gala per celebrare la stella del jazz 
Nat King Cole. In collaborazione con 
Parma Operart
Busseto (Parma), Teatro Giuseppe 
Verdi

 tel. 393.2973626 
segreteria@studiodanzaflexpoint.it

Laboratori
 Tutti lunedì 

dal 20 Febbraio al 25 Marzo  

CORSI MUSIC  
TOGETHER INVERNALI 
Crescendo con Music Together   
Baby Parking Senza Pensieri  
Via Fainardi 
ore 17.20 e 18.20 

Crescendo con Music Together or-
ganizza il corso i musica anche nelle 
sedi Felino Associazione Happy Life 
(centro Commerciale) ore 17 e 18, 
Sorbolo casa degli anziani ore 17

 tel. 366 9527753 
info@crescendoconmusictoge-
ther.it

 Tutti i lunedì e venerdì  
dal 20 Febbraio 

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

 tel. 3284128818
info@solfamì.it

  Tutti i martedì 
dal 21 Febbraio  
ATTIVITÀ
ARTISTICHE 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5
Ore 17.00-19.00
Dare libero sfogo alla fantasia, quel 
bellissimo mondo di cui i bambini 
fanno parte. La possibilità di guidarli 
e sviluppare le grandi potenzialità 
che ogni bimbo ha! Eugenia Giusti e 
Elena Avanzini nella bellissima sede 
dell’ associazione EOS

 tel. 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti martedì 
dal 21 Febbraio 
al 25 Marzo  

CORSI MUSIC  
TOGETHER INVERNALI 
Crescendo con Music Together   
Baby Parking Senza Pensieri  
Via Fainardi 
ore 17.00 e 18.00 
Crescendo con Music Together 
organizza nello stesso giorno anche 
il corso di musica BIG KIDS nella 
fascia di età 5-8 anni anche nella 
sede Parma Istituto San Benedetto 
ore 17.20 e ore 18.20  

  tel. 366 9527753 
info@crescendoconmusictoge-
ther.it

 Tutti i martedì 
dal 21 Febbraio 

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 22 Febbraio  

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 mercoledì 
dal 22 Febbraio al 25 Marzo  

CORSI MUSIC  
TOGETHER INVERNALI
Crescendo con Music Together   
Circolo Il Portico, Torrile  
Ore 17.30 e 18.30  
Crescendo con Music Together 
organizza nello stesso giorno anche 
il corso GUITAR CLASS Genitori a 
Parma Factory, via Trieste ore 19.  

  tel. 366 9527753 
info@crescendoconmusictogether.it

 Tutti giovedì 
dal 23 Febbraio al 25 Marzo  

CORSI MUSIC  
TOGETHER INVERNALI 
Crescendo con Music Together   
Circolo Castelletto  
Via Zarotto, Parma  
ore 17.20 e 18.20 
Crescendo con Music Together 
organizza nello stesso giorno anche il 
corso di musica ONLY ENGLISH per 
bambini nella fascia di età 10 mesi 
- 5 anni anche nella sede Parma Isti-
tuto San Benedetto ore 17 e ore 18 
e Torrechiara ore 17.20 associazione 
Donne di Torrechiara
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  tel. 366 9527753 
info@crescendoconmusictoge-
ther.it

 Tutti i giovedì 
dal 23 Febbraio 
fino a fine Maggio  

LABORATORI 
ESPRESSIVI  
Libreria Piccoli Labirinti 
Via Gramsci 5, Galleria S. Croce 
Ore 17.00 - 18.30
Attività volte a promuovere lo sviluppo 
e il potenziamento dell’espressività e 
dell’autonomia attraverso stimolazioni 
sensoriali basate sulla lettura che, 
educando all’ascolto, permetteno di 
entrare in contatto con una realtà fan-
tastica. Condotti da Giorgia Cifarelli di 
Art Counseling, sono rivolti a bambini 
da 5 a 10 anni. 

 tel. 347 8520361 - 0521 710003 
info@piccolilabirinti.com

 Tutti i giovedì 
dal 23 Febbraio 

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 giovedì 
dal 23 Febbraio  
ATTIVITÀ 
ARTISTICHE 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5
Ore 15.00-17.00
Dare libero sfogo alla fantasia, quel 
bellissimo mondo di cui i bambini 
fanno parte. La possibilità di guidarli 
e sviluppare le grandi potenzialità 
che ogni bimbo ha! Eugenia Giusti e 
Elena Avanzini nella bellissima sede 
dell’ associazione EOS

 tel. 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti venerdì 
dal 24 Febbraio al 25 Marzo  

CORSI MUSIC  

TOGETHER INVERNALI 
Crescendo con Music Together   
Parma Circolo Castelletto 
Via Zarotto, Parma  
ore 17.00 e 18.00 
Crescendo con Music Together 
organizza nello stesso giorno anche il 
corso di musica BABIES, nella fascia 
di età 0-9 mesi, a Parma Via Fainardi 
Baby Parking Senza Penseri ore 
17.20 e alle ore 18.20 BIG KIDS) nella 
fascia di età 5-8 anni.  

  tel. 366 9527753 
info@crescendoconmusictoge-
ther.it

 Tutti i sabati 
dal 25 Febbraio  

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

 tel. 328 4128818; info@solfamì.it

  Tutti i sabati 
dal 25 Febbraio  
ATTIVITÀ
ARTISTICHE 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5
Ore 10.00-12.00
Dare libero sfogo alla fantasia, quel 
bellissimo mondo di cui i bambini 
fanno parte. La possibilità di guidarli 
e sviluppare le grandi potenzialità 
che ogni bimbo ha! Eugenia Giusti e 
Elena Avanzini nella bellissima sede 
dell’ associazione EOS

 tel. 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it

 Tutti sabati 
dal 25 Febbraio al 25 Marzo  

CORSI MUSIC  
TOGETHER INVERNALI 
Crescendo con Music Together   
Parrocchia Sacre Stimmate   
Via Sbravati  
Ore 9.30, 10.30, 11.30 
Crescendo con Music Together 
organizza il corso di musica anche 
a Fidenza: Parrocchia San Michele 

Arcangelo ore 9.30 10.30 11.30
  tel. 366 9527753 

info@crescendoconmusictogether.it

Spettacoli 
  Domenica 26 Febbraio  

RASSEGNA CONCERTI 
Arte e Suoni  
Centro Civico Culturale,  
Via Gruppini, 4, Sorbolo  
Ore 16.30 
Rassegna I Concerti Dell ‘Ora del Te 
Cori S.Benedetto in Concerto

 tel. 0521/989315 – 3318328357
info@artiesuoni.com

  Sabato 25 e Domenica 
26 Febbraio  

I CIGNI SELVATICI 
Europa Teatri  
Via Oradour, 14 
Ore 21.15 e ore 16.30
Cosa di più magico c’è se non aprire 
un libro e vivere  le avventure dei 
personaggi, essere trasportati nel 
vento della tempesta in un mare in 
burrasca, percorrere silenziosamente 
la strada del cimitero senza che le 
streghe si accorgano di te, e infine 
riuscire con il tuo sacrificio a salvare 
chi ami infrangendo il perfido incan-
tesimo?

 tel. 0521.243377 
europateatri.pr@gmail.com 

  Domenica 26 Febbraio 

MIO PAPÀ È SPIDER-
MAN E MIA MAMMA 
WONDER WOMAN 
Teatro del Cerchio 
via Pini 16/a, Parma
Ore 17.00  
Di e con Mario Aroldi e Martina 
Vissani. Nuova produzione 2017. I 
bambini in maschera entrano gratis!  

 tel. 331.8978682 
info@teatrodelcerchio.it 

  Domenica 5 Marzo  

PANE, AMORE E 
FANTASIA 

Teatro del Cerchio 
via Pini 16/a, Parma
Ore 15.30-17.00  
Ore 15.30, “Cappuccetto rosso...io 
non sono un lupo cattivo” . con Mario 
Aroldi, Gabriella Carrozza e Martina 
Vissani. Testo e regia Mario Mascitelli. 
Teatro del Cerchio
Ore 16.30 merenda offerta dal Teatro 
del Cerchio
Ore 17.00 “Pollicino (o Pollicione?)” 
con Mario Aroldi, Gabriella Carrozza 
e Mario Mascitelli. Testo e regia Mario 
Mascitelli.  

 tel. 331.8978682 
info@teatrodelcerchio.it 

  Domenica 19 Marzo   

RASSEGNA CONCERTI 
Arte e Suoni  
Centro Civico Culturale 
Via Gruppini, 4, Sorbolo 
Ore 16.30 
Liceo Musicale Bertolucci in Con-
certo.

 tel. 0521/989315 – 3318328357
info@artiesuoni.com

  Domenica 26 Marzo   

RASSEGNA CONCERTI 
Arte e Suoni  
Centro Civico Culturale
Via Gruppini, 4, Sorbolo 
Ore 15.45 
Banda Giovanile I Fiatoni 
e Muruzzi Junior 

 tel. 0521/989315 – 3318328357
info@artiesuoni.com

  Sabato 1 Aprile  

FOLLOWING IAGO 
Europa Teatri  
Via Oradour, 14 
Ore 21.15  
Del Teatro Tealio, una rilettura con-
temporanea dell’Otello di Shakespe-
are per parlare di relazioni, invidie, 
gelosie, stati d’animo che inducono 
al desiderio di vendetta e di preva-
ricazione. Protagonista Iago, che 
prende la parola per raccontare la 
sua versione dei fatti: il punto di vista 
del persecutore, della mente spietata 
che muove chi gli sta intorno come 
se fosse il suo branco.

 tel. 0521.243377 
europateatri.pr@gmail.com 
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l Grillo Parlante è una 
casa su due livelli, immersa 
nel verde e vicina al centro 
della città. 

Alla base di questo spazio bimbi 
un pensiero pedagogico che mette 
al centro il bambino, le sue esigen-
ze di crescita e di sviluppo.
Nella casetta lo spazio, gli oggetti 
e il modo in cui si organizzano le 
attività didattiche sono parte inte-
grante del processo di formazione 
di ogni bambino.
Il Progetto Educativo si pone 
infatti l’obiettivo di orientare 
i bambini alla condivisione di 
idee ed esperienze, giochi e spa-
zi comuni, con lo scopo di accre-
scere la loro cultura della relazio-
ne. Qui i piccoli sperimentano, 
poco per volta, la socializzazio-
ne con i propri compagni ed im-
parano ad esprimersi spontane-
amente nel rispetto del gruppo 
in un clima equilibrato e sereno. 
IL CONTATTO CON LA 
NATURA E LA SCOPERTA
Il Grillo Parlante è contornato da 
uno spazio verde in cui sono pre-
senti varietà di piante e aree strut-
turate per lo sviluppo delle abilità 
motorie, ma anche del gioco sim-
bolico, della dimensione dell’av-
ventura e della scoperta. L’ambien-
te esterno offre inoltre occasioni 
di contatto diretto con la natura 
per esplorazioni e osservazioni di 
carattere scientifico: i bambini, 
diventano esploratori del mondo, 
operano con molteplici variabili, 
dimensioni, forme, spessori, e ap-

prendono in questo modo a orga-
nizzare in modo logico il pensiero, 
a scoprire le leggi della vita e gli 
elementi naturali. 
IL GIOCO COME FORMA 
DI EDUCAZIONE 
Grande importanza assume il rap-
porto del bambino con oggetti e 
materiali, adeguatamente selezio-
nati ed organizzati, e la valorizza-
zione del gioco come forma privi-
legiata di ogni attività.
L’ambiente educativo de Il Grillo 
Parlante garantisce il diritto al 
gioco, la principale attività di ogni 
bambino: il gioco riveste infatti un 
ruolo formativo determinante per 
lo sviluppo della sua personalità 
e gli permette di esprimersi con 

IL GRILLO PARLANTE: Gioco, 
crescita e condivisione 

I

spontaneità e di agire in 
un ruolo attivo e da protagonista.
Per questo motivo tutte le attività 
proposte sono espresse in forma 
ludica: dare spazio e voce al biso-
gno interiore di ogni bambini che 
li spinge a muoversi, ad agire, ad 
operare sulle cose che lo circonda-
no e ad inventare le cose che vor-
rebbe avere.
LE ATTIVITÀ 
E I LABORATORI 
Ogni giornata all’interno dello 
spazio de Il Grillo Parlante, dove 
opera personale altamente qualifi-
cato e pronto ad accogliere ed ac-
cudire i giovani ospiti, è scandita 
dalla routine molto importante 
per il bambino e da diversi labo-
ratori proposti e diversificati per 
le diverse fasce di età: dall’inglese 
alla psicomotricità, dalle attività 
manuali e di pittura fino al gioco 

via Malaspina 42, Parma
(quartiere San Lazzaro)
338 4015383
0521 485451
grilloparlanteparma@libero.it 

APERTE LE ISCRIZIONE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017 - 2018 
ANCORA POCHI POSTI 
A DISPOSIZIONE 
prendi un appuntamento 
e vieni a trovarci, 
saremo lieti di farti 
fare un giro nella 
nostra casetta e 
parlarti del nostro 
progetto educativo.

danza... il tutto nel rispetto dei rit-
mi che ogni bambino ha.
CENTRI ESTIVI
Si rivolge anche a tutti i genitori 
che hanno necessità di una strut-
tura che accolga il loro bimbo nei 
mesi estivi: il centro per bambini 
da 1 a 3 anni è attivo dal 1 al 31 
luglio, le tariffe sono settimanali.
Le iscrizioni ai Centri Estivi 
sono aperte dal 1 Marzo 2017 
fino ad esaurimento posti.
Il centro estivo verrà attivato 
con un minimo di 10 bambini.
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Laboratori per bambini
FEBBRAIO 2017
NIENTE È IMPOSSIBILE
Nella difficoltà nasce la possibilità di conoscere e sperimentare 
modi differenti per affrontare e superare gli ostacoli.
02 febbraio    SE FOSSI UN ALBERO 
09 febbraio    CHI C’È NELLO SPECCHIO? 
16 febbraio    OCCHIO NON VEDE 
23 febbraio    IL VASO DELL’AMICIZIA 

MARZO 2017
COLORARTI 
Un percorso per dare voce all’espressività del colore e 
dell’arte, un linguaggio semplice, ma ricco di significati.
02 marzo    GIOCHI DI IMPRONTE 
09 marzo    LA NATURA DEI COLORI 
16 marzo    SCOPRI L’ARTISTA CHE È IN TE 
23 marzo    PER UN MONDO COLORATO 
30 marzo    I COLORI DELLA FANTASIA

APRILE 2017
LEGALITÀ 
Esperienze di onestà e coraggio per imparare a conoscere 
e diffondere il bene e la giustizia attraverso personaggi che 
sono stati e resteranno d’esempio.
06 aprile    IL-LEGA-ALI 
13 aprile    DIARIO DI UN BAMBINO CORAGGIOSO
20 aprile    UN AMICO FEDELE 
27 aprile    DILLO ALLA LUNA 

MAGGIO 2017
PROFUMO D’ESTATE
L’estate si avvicina, prepariamoci a vivere all’aria aperta
rispettando la natura.
04 maggio    CI VUOLE UN FIORE 
11 maggio    QUAL BUON VENTO 
18 maggio    FUOCO BUONO 
25 maggio    REGINA DI FIORI

iorgia Cifarelli, laure-
ata in Servizio Sociale, 
Master in Counseling 
professionale, educatri-

ce e cantante. Unisce la passione 
per i linguaggi espressivi dell’arte 
e della creatività alla professione 
di agevolatore nella relazione d’a-
iuto. Un’unione che insieme all’e-
sperienza nel sociale, soprattutto a 
contatto con minori, l’ha portata 
a ideare i Laboratori Espressivi, 
adattando appositamente le tec-
niche del counseling per un la-
voro mirato con bambini. 
Conseguita una specializzazione 
in Pittura Creativa, oggi continua 
la sua formazione con percorsi di 
crescita personale a mediazione 
artistica. 
I laboratori da lei proposti pro-
muovono lo sviluppo e il po-
tenziamento dell’espressività e 
dell’autonomia attraverso sti-
molazioni sensoriali basate sulla 

lettura che, educando all’ascolto, 
permette di entrare in contatto 
con una realtà fantastica. Stimo-
lando così l’immaginazione, il 
bambino esprime la sua dimen-
sione interiore con l’utilizzo di 
tecniche artistiche quali pittura, 
disegno, collage, manipolazione 
di materiali, riciclo creativo, con-
siderate canale privilegiato per la 
comunicazione. L’importanza di 
un lavoro espressivo nell’infanzia 
è quella di formare bambini in 
grado di esprimere il loro sentire 
e il loro vissuto, fatto di emozioni, 
pensieri, sogni, desideri e bisogni, 
difficilmente esplicabile a parole 
o in maniera razionale. Imparare 
a conoscere ed esprimere ciò che 
sentiamo e che accade dentro di 
noi in maniera ludica, giocosa e 
creativa permette di sviluppare ca-
pacità di ascolto di sé e degli altri, 
confronto e rispetto verso l’altro. 
I laboratori sono sempre introdotti 
dalla lettura, da qui nasce la col-
laborazione con la libreria PIC-
COLI LABIRINTI, per le sue 
proposte letterarie belle, innovati-
ve, ricche di contenuto, concrete e 
immediate, diverse dai titoli clas-
sici e ben più noti. Libri e letture 
che ben si prestano ad un lavoro 
espressivo e che meritano di essere 
divulgati. I laboratori oggetto del-
la rassegna in libreria sono rivolti 
a bambini da 5 a 10 anni e sono 
raggruppati in percorsi tematici 
mensili per permettere di avere 
una continuità che porta ad appro-
fondire e introiettare l’argomento 
trattato. Per la partecipazione è 
possibile scaricare il modulo d’i-
scrizione dal sito www.piccoli-
labirinti.com o direttamente in 
libreria presso cui andrà consegna-
to e firmato insieme alla quota di 
partecipazione entro e non oltre il 
martedì che precede il laboratorio. 

Tra sogni e emozioni: andiamo a 
scuola di ESPRESSIVITÀ 

G

Giorgia Cifarelli
347 8520361 
giorgiacifarelli85@gmail.com

Viale Gramsci Antonio, 5 
(All’interno della Galleria 
Santa Croce)
0521 710003     
info@piccolilabirinti.com
www.piccolilabirinti.com
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la Musica

INSIEME SIAMO MUSICA: 
la mente musicale è una 
mente relazionale

apprendimento avviene attraver-
so la relazione interpersonale. In 
accordo con lo psicologo Daniel 
J. Siegel, possiamo dire che quella 

umana è una “mente relazionale”, che trova, 
sviluppa e consolida i propri percorsi proprio 
nella relazione con altre menti.
A suffragare queste affermazioni sono arri-
vate in tempi recenti le neuroscienze, con le 
loro tecniche di indagine visiva, che hanno 
dimostrato ad esempio come la carenza di 
cure parentali nella primissima infanzia por-
ti ad un ridotto sviluppo neuronale e delle 
connessioni cerebrali nel bambino.
Se questo è particolarmente evidente nel ne-
onato, che sulla relazione precoce con le figu-
re di accudimento basa la propria stessa so-
pravvivenza e la possibilità di interagire con 
il mondo esterno, rimane tuttavia vero nelle 
fasi successive dello sviluppo, come anche in 
età adulta.
Perché la relazione sia costruttiva e determini 
una crescita dell’individuo, però, è necessa-
rio che siano promosse all’interno di essa le 
sane dinamiche di alternanza dialogica, che 
permettono alla persona di esprimersi e in-
sieme confrontarsi, costruendo con gli altri 
un percorso comune dove ciascuno offre il 

con il resto del 
gruppo. Quello 
che proponiamo 
non è un unisono, 

ma una jam session!

I corsi programmati da SolFaMì per il perio-
do primaverile sono:

IO SONO MUSICA (educazione alla mu-
sicalità per bambini da 6 a 10 anni): ogni 
mercoledì dal 1 marzo al 10 maggio al Club 
Mary Poppins/Scuola Munari.
L’incontro di presentazione (con prenotazio-
ne obbligatoria) si terrà mercoledì 22 febbra-
io alle 17 al Club Mary Poppins.

MUSIC TOGETHER (educazione alla musi-
calità per bambini da 0 a 5 anni con i genitori): 
a Parma, Basilicagoiano, Collecchio, Fornovo 
di Taro. Trimestre primaverile dal 3 aprile al 
10 giugno. Nei mesi di febbraio e marzo è pos-
sibile prenotare una lezione di prova gratuita 
nelle sedi e orari del corso invernale.

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

proprio contributo perso-
nale, ma armonico, alla re-
alizzazione di un progetto 
collettivo.
Questa è la base dell’atteg-
giamento cooperativo.
Noi di SolFaMì crediamo 
molto nel valore e nell’im-
portanza della cooperazione e 
promuoviamo lo sviluppo non solo musi-
cale dei bambini proprio in questa direzione, 
utilizzando l’attività cooperativa per eccel-
lenza: fare musica insieme!
Non è un mistero che la musica svolga un 
ruolo di aggregazione e coesione sui gruppi 
di persone. Da sempre viene utilizzata pro-
prio in virtù di questa sua qualità. Alcuni 
studi hanno dimostrato, per esempio, che 
cantando in coro, le frequenze cardiache ten-
dono a sincronizzarsi.
La caratteristica della “musica d’insieme” 
propriamente detta è però quella di permet-
tere l’espressione unica del singolo, pur se in 
relazione armonica e ritmica con il resto del 
gruppo. Percorsi musico-relazionali come 
quelli proposti da SolFaMì vogliono aiutare 
bambini e adulti a scoprire la propria per-
sonale espressività musicale nell’interazione 

L’
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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

CACCE AL TESORO 
A TEMA

BABY DANCE

QUIZZETTONI

LABORATORI VARI

KARAOKE

I  NOSTRI CONTATTI SONO:  

JESSY 3394134836  
email:  jessylivemusic@libero.it

oppure  

pagina  JESSICA PISTIS



29

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

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla

CITTÀ DEL SOLE

73 negozi

in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

per fare in modo che essi inizino 
a sviluppare la propria autonomia 
e indipendenza, esplorando, toc-
cando, curiosando in tutta sicu-
rezza. Giocare a ripetere attività 
che si svolgono intorno a loro, 

pur non rispecchiando una ne-
cessità immediata, è utile anche 
solo per cominciare a sollecitare 
le loro  risposte su semplici quesiti 
come: Cosa mi serve? Cosa devo 
fare prima? Cosa dico?

Il rapporto dei bambini con 
l’ambiente in cui crescono li 
prepara alle attività che dovran-
no imparare a svolgere da soli . 
L’ambiente domestico è sicura-
mente  uno dei luoghi più indicati 

 PICCOLI CUOCHI... CRESCO-

In particolare, un luogo che affascina i bambini, 
ma che spesso è temuto dai genitori perché pieno di 
possibili pericoli, è la cucina. I bambini, in realtà, 
posseggono le doti utili a cucinare: passione, creati-
vità e curiosità. Stare ai fornelli coniuga il desiderio 
di imitare l’adulto con il “fare davvero”.

 QUALI VANTAGGI?

Proporre ai bambini il gioco della cucina ha per di più molti 
significati positivi, perché, per esempio, serve a:
• Sviluppare confidenza e curiosità verso il cibo, aumentando 

la disponibilità a provarne diversi
• Accostarsi ai concetti di quantità e numero in un contesto 

vero e pratico
• Sviluppare il pensiero critico e il problem solving, imparan-

do a risolvere problemi in corso d’opera
• Sviluppare le capacità motorie manuali (grattugiare, affetta-

re, mescolare, travasare…)
• Promuovere l’indipendenza (fare da solo) e la fiducia nelle 

proprie capacità
• Coltivare la concentrazione, realizzando un progetto dall’i-

nizio alla fine attraverso varie fasi
• Promuovere la conoscenza e la cultura alimentare
• Imparare a conoscere l’uso di piccoli utensili 
e, naturalmente… divertirsi!.

 COME INIZIARE?

Cucinare è, pertanto, una delle tante attività di vita pratica 
che, stando a casa, possiamo senz’altro proporre ai bambini. 
Ciò darà loro tanta soddisfazione e li aiuterà a crescere e 
diventare indipendenti. Per farlo in tutta sicurezza, senza 
correre i rischi della vera cucina, ma, nello stesso tempo, 
senza intaccare la possibilità di raffigurare un ambiente 
quanto più possibile vicino alla realtà, perché non iniziare 
dai giochi appositamente pensati a questo scopo?



30

Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
CITY ATLAS
Georgia Cherry-Martin Haake
(Emme Edizioni)
Un’avventura intorno al mondo, attraverso le 
mappe illustrate delle 30 città più famose. Gli 
edifici più riconoscibili, i personaggi più noti, 
le destinazioni più belle in queste 30 detta-
gliatissime mappe che offrono ore di curiosità 
e divertimento a bambini ed adulti. Sali sulla 
Sagrada Familia a Barcellona, fai un giro al 
mercatino di Portobello a Londra, visita il museo dei tulipani ad 
Amsterdam e quello della tecnologia a Berlino, naviga sulla Senna 
a Parigi, scopri i giardini botanici di Copenhagen, indovina quante 
isole ci sono a Stoccolma, e passeggia fra le antiche statue dell’A-
cropoli di Atene. Una vera avventura urbana per tutta la famiglia!

MAMMA E PAPÀ
Peter Bently-Sara Ogilvie 
(Nord-Sud)
Arriverà tra poco la festa del papà o quella 
della mamma? “Mamma e papà” di Peter 
Bently e Sara Ogilvie, può essere il classico 
regalo da “due piccioni con una fava”.
Un racconto che conquista dopo una sola 
lettura per il contenuto e soprattutto per 
i disegni, dove sia i genitori che i bambini 

vengono ritratti nei loro difetti, nelle loro marachelle, nei loro punti 
deboli.
I genitori talvolta sembrano essere molto noiosi e dittatori. Ma, in 
realtà, sono coraggiosi, bravissimi a togliere i bambini dai guai, li 
sanno consolare e, soprattutto, con mille idee e giochi da proporre 
conoscono tanti modi per farli divertire.

DILLO, MAMMA!
Charlotte Zolotov e Charlotte Voake 
(Fatatrac) 
Il vento d’autunno accompagna una mamma 
e la sua bimba durante una passeggiata. 
Camminano assaporando ogni immagine, 
ogni suono, ogni colore. Le foglie dorate 
scricchiolano sotto i loro piedi e il ruscello 
gorgoglia insistente mentre la bimba aspetta 
che la mamma dica una cosa importante.
Pubblicato per la prima volta nel 1980 da Greenwillow Press, “Dillo 
mamma!” emoziona con la sua luminosa bellezza. Un’atmosfera 
poetica e rarefatta come gli acquerelli delle splendide illustrazio-
ni dal piacevole sapore vintage. Un libro che, oltre a narrare una 
storia, diventa nel finale una vera dichiarazione d’amore tra madre 
e figlia.

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

CAPITAN FOX
Marco Innocenti
(Dami Editore)
Capitan Fox all’arrembaggio, un vascello miste-
rioso, un capitano leale e coraggioso. 
Una straordinaria storia di pirati… e di amicizia. 
Siete pronti a immergervi nella più straordinaria 
storia di pirati mai raccontata?
Ricky Rat è un topo piccolo piccolo, ma dal 
cuore grande grande. Rapito e abbandonato in 
mare aperto, viene salvato dai pirati del Vascello 
Camaleonte. Per Ricky inizia così una nuova vita al fianco del mitico 
Capitan Fox, del cambusiere Piratto e di tutta l’allegra ciurma dei pira-
ti dell’Isola delle Nebbie. Direttamente dai Sette Mari, saga dei pirati, 
viaggio d’avventura. Capitan Fox da leggere tutto d un fiato.
Età 7 +

NINA E IL POTERE 
DELL’ABSINTHIUM
Moony Witcher
(Edizioni Giunti)
La bambina della sesta luna. Nina è ancora una 
volta in difficoltà, ma non solo nella sua battaglia 
contro il Male. Si trova per la prima volta a lot-
tare con i sentimenti. Da un lato la sicurezza e la 
serenità dell’affetto per Francesco, compagno e 
amico da sempre, dall’altro Livio, nemico e sub-
dolo prima, confidente poi. Tra amore e alchimia 
cosa scegliere? L’attrazione per Livio era più 

importante della passione per Cesco? La bambina della Sesta Luna 
era in un turbine di sensazioni che frantumavano la forza che da 
sempre scorreva nelle sue vene. Aiutata dai suoi amici, Nina dovrà 
scegliere ancora la via giusta per sé e per il Bene del mondo. 
Età 7 +

IMPARO I NUMERI, SUPER 
WINGS
Pubblicato da Liscianigiochi
Super Wings è una serie animata realizzata 
dalla FunnyFlux Entertainment in Corea del 
Sud: la serie è ambientata in un mondo 
che ricalca quello reale, ma dove i mezzi di 
trasporto sono senzienti, ed è incentrata su 
un gruppo di aerei che sono in grado di trasformarsi in robot. 
Il protagonista è Jett, un piccolo aereo rosso estremamente 
veloce, il cui compito è consegnare ai bambini di tutto il mondo i 
pacchi con gli oggetti che hanno ordinato. Ma con i Super Wings 
i bambini possono leggere e imparare tantissime cose! Que-
sto simpatico librogioco contiene colorate scenette e divertenti 
filastrocche per scoprire i primi numeri. 1 libro illustrato e 8 mini 
puzzle per imparare a contare in compagnia dei Super Wings! 
Nella confezione anche un divertente gioco di associazione. 
Età 3-6 anni

Via Lanfranco 4 - Parma
Tel. 0521 986974
www.toylandstore.it
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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.

CRESCENDO CON MUSIC TOGETHER
tel. 366 9527753
Info@crescendoconmusictogether.it
www.crescendoconmusictogether.it

La nostra Associazione, operativa dal 2010 a 
Parma e provincia, ha l’obiettivo di diffondere 
la musicalità nella nostra comunità, a partire 
dalle famiglie. Offriamo corsi per tutte le età: 
dai Neonati (0-9mesi) fino a Bimbi di 8 anni 
(col metodo Music Together®) corsi di chitarra 
da 9 a 12 anni, corsi per le future mamme in 
Gravidanza, corsi di chitarra per genitori (di 
tutte le età!) e laboratori intergenerazionali per 
famiglie e anziani nelle case di riposo.
Il tutto attraverso esperienze divertenti, gio-
cose e soprattutto rilassanti, guidate da inse-
gnanti certificati e musicoterapeuti laureati.

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 G.A.S. Soc Coop. ONLUS
Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com  
www.artiesuoni.com

Una scuola di musica per tutte le età, ricono-
sciuta dalla Regione Emilia Romagna con sedi 
a Parma, con Banda G. Verdi e tre Istituti Puc-
cini - Pezzani, Albertelli - Newton, Toscanini;  
Sorbolo; San Polo; Colorno; Collecchio; Sala 
Baganza; Basilicanova; Monticelli Terme; San 
Secondo; Roccabianca e Fontanellato. Corsi 
e lezioni individuali: propedeutica e Gioco-
musica dai 4-6 anni, Canto young dai 6-10; 
lezioni di pianoforte, tastiere, violino, chitarra, 
strumenti a fiato, batteria e canto moderno.

PETIT LOUPS - BABY PARKING
Via Carboni, 2 - Parma
@petitsloupsbabyparking
366 4384058 - pedagogista 340 5262839
info@petitsloups.it

Uno spazio che accoglie piccoli ospiti dai 12 
mesi in su. Attraverso laboratori e itinerari 
educativi i bambini possono sperimentare, 
osservare, esplorare, conoscere, accompagna-
ti e supportati da un’Educatrice e una Peda-
gogista Clinica nel lungo e complesso percor-
so di crescita. Inoltre la Pedagogista Clinica 
offre sostegno della genitorialità, interventi 
di aiuto alla persona rivolti a bambini (ap-
prendimento, autonomia, difficoltà) e adulti 
(ricerca di nuovi equilibri).

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




