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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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È sempre più stimolante e coinvol-
gente il sostegno e il riconoscimento 
che riceviamo ogni volta che esce un 
nuovo numero della rivista: cerchia-
mo di essere il più attenti possibile a 
soddisfare le esigenze dei nostri let-
tori, con approfondimenti tematici, 
un’ampia descrizione delle proposte 
culturali e formative che il territorio 
offre ai bambini e una descrizione di 
quelli che sono gli appuntamenti più 
significativi per le famiglie in pro-
gramma sul nostro territorio. Ci sia-
mo però resi contro che molte occasio-

Un sito rinnovato, più attenzione agli eventi
ne di incontro e svago non possono 
essere comunicate in tempo dalla 
rivista, per questo abbiamo voluto 
sviluppare un’ampia sezione del ca-
lendario, aggiornata i tempo reale, 
sul nostro sito www.bimbiparma.
it, per informare puntualmente di 
quanto di più interessante accade 
a Parma. La rivista, il sito e presto 
anche una serie di eventi e proposte 
promosse da La città del bimbi, che 
vuole sempre più essere un network 
a disposizione delle famiglie. 
(il Direttore Simone Simonazzi)

7 MAGGIO 2017Via Farini - PARMA

Festa dei FIORI, PROFUMI e BROCA
NT

AG
E

Comune di Parma

È UN EVENTO PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DEL

ORGANIZZAZIONE Negozi aperti • Associazioni onlus 
Spazi giochi • Laboratori creativi

SPONSOR
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le News
L’associazione PIANETA VERDE presenta: 
PACHI, la Piccola Bottega delle Invenzioni!
Un parco giochi rivoluzionario, unico 
al mondo! Completamente analogico e 
meccanico. 
Un parco giochi ecologico e naturale. 
Un luogo di creatività dove passare una 
giornata con gli amici, dove organizzare 
FESTE DI COMPLEANNO. 
Un luogo fantastico per aprire la mente e 
guardare il mondo con nuovi occhi!!!!
Vi sembra troppo? 
Chiamate e venite a trovarci! 

Siamo a Parma in 
Via Trieste 102 B 
tel 3297209008; 

per questa primavera ed estate meglio
su appuntamento o visitando il sito
www.pianetaverde.eu eventi.
Da settembre aperti tutta la settimana per 
scuole e soci!

La filosofia che ci muove è creare un mondo 
più a misura di uomo, in cui il bambino sia 
apripista e non al seguito, una pista o una 
strada che produca bellezza, gioia, per adulti e 
bambini, il luogo ideale per la famiglia!

IN ARRIVO A PARMA SMART FITNESS:
 In arrivo a Parma al centro commerciale Parma Retail un 

nuovo concetto di wellness, non più fondato sulla sola presenza 
di una sala attrezzi, una piscina e dei corsi, come ormai prassi 
per molte palestre, ma fondato su tre concetti per noi fondamen-
tali: benessere, sport e tempo libero.

SMART Fitness è un luogo dove poter evadere dallo stress con-
centrandovi su voi stessi aiutati dal nostro team di coach con 
anni di esperienza al loro attivo, esperti in fitness, training e ali-
mentazione che vi assisteranno nel fissare e raggiungere i vostri 
obiettivi. 

Il nome SMART Fitness sottolinea il nostro impegno giornaliero 

nello scegliere e proporre solo corsi tra loro correlati in modo da 
offrirvi un percorso di crescita studiato per migliorarvi nel tempo 
sotto ogni punto di vista senza fatica e senza eccessive pressioni.

I TRE CONCETTI 

• SPORT inteso come attività che migliora la forma fisica ma an-
che Il benessere psichico infondendo sicurezza e resilienza, la 
base sulla quale rimodellare anche la vita quotidiana.

• BENESSERE perché nel momento in cui riuscirete con il nostro 
aiuto a raggiungere gli obiettivi che siano di peso corporeo, di 
massa muscolare, di elasticità, di resistenza... otterrete la tran-

quillità e la fiducia di chi sa di poter vincere.

• TEMPO LIBERO perché potete passare il tempo 
libero insieme agli amici conosciuti tramite attività di 
aggregazione e competizione o nella pausa tra una 
disciplina e l’altra o, ancora, nei locali del Parma Re-
tail convenzionati che vi permetteranno di continuare 
a rilassarvi nel centro con sconti a voi espressamente 
dedicati.

“Si scopre di più in un’ora di gioco
che in un anno di studio”

Platone

“Il tempo è un gioco, giocato 
splendidamente dai bambini” Eraclito
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Informazione Città Mondo

 

 “È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua 
rosa così importante.” 
Dice il Piccolo Principe nel noto romanzo di Antoine De 
Saint-Exupery. Ogni bambino è come un fiore prezioso che va 
accudito con amore, accompagnato con sensibilità e attenzio-
ne, incentivato nel compiere ogni piccolo passo verso la propria 
autonomia, affiancato in quel delicato ed emozionante percorso 
che è la crescita.
Per questo Petits Loups è uno spazio che nasce per offrire ai 
genitori dei suoi piccoli ospiti un ambiente a misura di bambino, 
in cui il piccolo gruppo permette di realizzare attività strutturate 
e studiate ad hoc per rispondere alle esigenze peculiari dell’età 
e quelle soggettive di ogni piccolo ospite. Un’Educatrice ed una 
Pedagogista Clinica progettano e realizzano laboratori e iniziati-
ve guidate, lasciando sempre spazio a momenti di gioco libero, 
esplorativo e relazionale, per permettere al bambino di sperimen-

Parco Pubblico di Marano, è qui 
la festa per i vostri bambini 

 Un’oasi immersa nel verde a pochi chilometri 
dal centro di Parma, il Parco Pubblico di Mara-
no, su Via Traversetolo, è un posto ideale per tutti 
i bambini. Una trattoria adatta a feste, complean-
ni, battesimi, comunioni e cresime con 140 posti 
a sedere. Il ristornante pizzeria offre inoltre la pos-
sibilità di concordare menù, merende e tantissime 
altre opzioni in base alle esigenze. Ad attendere i 

bambini oltre al Parco Giochi, sicuro e recinta-
to, ci sono anche i campetti da calcio. 
Per arricchire le feste dedicate ai bambini, IL 
PARCO PUBBLICO DI MARANO ha inoltre 
un laboratorio, in Via D’Azeglio n. 73, con ad-
dobbi, composizioni, palloncini, piatti, bicchie-
ri, tovaglie, e tutto ciò che occorre per rendere 
indimenticabili le vostre giornate.

tare sé stesso in rappor-
to con il mondo, senza 
l’eccesso di stimoli e 
continue sollecitazioni di 
una mediazione adulta. 
Lo spirito del personale 
che vi opera è quello di una 
Pedagogia Attiva, che mette 
al centro il bambino come 
soggetto attivo e non come contenitore di competenze; il piccolo 
è inteso come persona a tutti gli effetti, nel pieno rispetto dei suoi 
gusti, i suoi ritmi e le sue preferenze. Questo permette ad ognuno 
di loro di avviare processi di conoscenza attraverso esperienze 
che li vedono sempre come protagonisti attivi. Il bambino posto 
in un ambiente nel quale si sente a proprio agio, in cui le rego-
le sono precise ma applicate con dolcezza, può letteralmente 
“sbocciare”, prendere iniziative, dare il meglio di sé, progredire al 
proprio ritmo, diventare autonomo.
Petits Loups realizza inoltre incontri a tema di interesse psico-pe-
dagogico, con l’intervento di esperti del settore. Si programmano 
anche laboratori di lingua inglese per piccolissimi, opportunità di 
apprendere la nuova lingua giocando.
In sede è presente la figura di una Pedagogista Clinica che offre 
interventi di aiuto alla persona e sostegno alla genitorialità.  
SONO GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2017/18.

Petits Loups a Parma. Un posto dove crescere

 
È sempre gradita la prenotazione 
Aperto tutte le sere domenica 
e festivi anche a pranzo
Giorno di chiusura lunedì
Via Traversetolo, 349/A
43100 Parma 
0521 643108-05211811064
335 8004119
Il Parco è raggiungibile in 
autobus con il n. 11 
per Traversetolo,
parcodimarano@libero.it
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Speciale Spazi Bimbi/Centri Estivi

A Parma e provincia l’estate è a misura di bambino: corsi, 
divertimento, giochi, laboratori, musica e molto altro... 
tutto quello che c’ è da sapere sui centri e le attività estive 
laboratori da “leccarsi i baffi”, senza dimenti-
care i compiti per le vacanze, i sonnellini e le 
merende. Le strutture, coloratissime, bellissi-
me, super attrezzate e con personale altamen-
te qualificato hanno tutte una particolarità 
che li contraddistingue, ma un unico obiet-

tivo, valorizzare al meglio tutte 
le potenzialità dei 
bambini e sostenere 
il ruolo educativo 
della famiglia per 
consentire la concilia-
zione tra impegni la-
vorativi e impegni di 
accudimento dei fi-
gli. Nelle pagine che 
seguono tantissime 
proposte.

iocare e divertirsi, apprendere e 
crescere a contatto con la natura e 
i compagni tra sport, colori, musi-
ca, ballo e canto. Il tutto coronato 

da sole e sorrisi. Nei CENTRI ESTIVI DI 
PARMA E PROVINCIA nulla è lasciato al 
caso, tutto, ma proprio tutto è a misura dei 
bambini, che siano piccoli, piccolissimi, o più 
grandicelli. Una carrellata di attività ludiche 
e formative che stimolano creatività e abilità, 
anima e corpo. Quindi, niente pau-
ra per chi resta in Città: sono 
tanti gli educatori profes-
sionisti, gli istruttori e gli 
insegnanti che nei diversi 
Centri e spazi dedicati 
stimolano con attività 
mirate, dalla mattina 
fino a sera, i bambi-
ni per liberare la loro 
fantasia. Giochi all’aria 
aperta, di gruppo, corse, nuo-
tate, disegni, canti, suoni e mille 

G

SULLE ALI DELL’ESTATE 
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Primo Piano Bimbo

Ritornano i Centri estivi 
dell’ACCHIAPPASOGNI

on l’arrivo dell’estate ritornano i 
Centri estivi dell’Associazione 
L’AcchiappaSogni nella propria 
struttura in mezzo al verde della 

campagna sorbolese.
Per i bimbi della Scuola dell’Infanzia dal 
3 di luglio al 11 agosto il progetto AC-
CHIAPPA L’ART sarà un’opportunità cre-
ativa per trascorrere delle ore spensierate e 
in allegria, ma anche per essere impegnati 
in diverse attività. Non mancherà l’appun-
tamento in piscina del martedì e venerdì 
mattina per ristorarli dal caldo estivo. I no-
stri bambini insieme alle tate sono entusia-
sti di accogliere nuovi amici.Dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 18.00.

Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni dal 12 giu-
gno al 11 agosto e dal 28 agosto al 14 
settembre il mitico “Gallo” vi accoglierà 
NEGLI ABISSI DEL MARE alla ricerca 
della città sommersa.
Laboratori teatrali, di cucina, spettacoli 
serali, musica, notte in tenda, gite in bici-
cletta e tanto altro coinvolgeranno i ragazzi 
trasformando la loro estate in esperienze 
uniche e irripetibili.
La nostra piscina rinfrescherà gli animi nei 
caldi pomeriggi assolati.
Il servizio funziona dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 18.00.
Per informazioni e iscrizioni contattare 
l’Associazione.

C

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Associazione no-profit L’ACCHIAPPASOGNI
Via IV Novembre, 37
43058 Sorbolo - PR
Tel. 0521 697115
info@acchiappasogni.it
www.acchiappasogni.it
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Speciale Spazi Bimbi/Centri Estivi

n cane, tre conigli e 
dei pesciolini rossi 
per le attività di Pet 
Therapy, un orto in 

cui imparare a prendersi cura 
delle piante, laboratori creativi 
e tantissimi giochi d’acqua nelle 
piscinette. 
Questo e molto altro è quanto 
offre ai bambini l’asilo nido Il 
Giardino delle Birbe durante il 
suo centro estivo. A luglio e ago-
sto il nido spalanca le porte a tut-
ti i bimbi che vogliono divertirsi 
sperimentando qualcosa di nuo-
vo e coinvolgente, trascorrendo le 
giornate all’aria aperta tra giochi 
e scoperte, immersi nella bellezza 
della natura grazie anche al nuo-

U vo progetto promosso dal centro: 
il giardino delle farfalle. 
Questo speciale angolo di verde 
è studiato appositamente per at-
trarre le farfalle, in un connubio 
di profumi e colori che attira i 

IL GIARDINO DELLE BIRBE: 
spazio per bambini tra Natura e Pet 

bambini e ne stimola i sensi e la 
creatività. 
I tati Jessica, Jonathan e Alice 
aspettano i più piccoli in questo 
luminoso open space colmo di 
giochi, circondato da un ampio 
giardino in cui l’ombra e il sole 
convivono durante tutto l’arco 
della giornata. 
Per i piccolissimi è presente inol-
tre un angolo dedicato per speri-
mentare e sperimentarsi in tutta 
sicurezza; nel pomeriggio non 
manca la zona notte, separata 
dalla stanza giochi per garantire 
il riposo in silenzio. Il Giardino 
delle Birbe vi aspetta per farsi 
conoscere e farvi divertire.
Sono aperte anche le iscrizioni 
per l’anno scolastico 2017-2018 
con tre importantissime novi-
tà: la nuova e attrezzata cucina 
interna, l’angolo dei lattanti e 
la sezione 3-6 anni.

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.
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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 apprezzata 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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Speciale Spazi Bimbi/Centri Estivi

l periodo estivo rappre-
senta l’occasione per 
consolidare e potenziare 
ambiti di difficoltà o di 

disturbo nelle materie scolasti-
che.
In particolare nella lettura (di-
slessia), scrittura (disortografia 
e disgrafia), comprensione del 
testo, del sistema del numero 
e del calcolo (Discalculia).
Vengono svolte anche attività di 
potenziamento relative alle abilità 
cognitive legate all’apprendimen-
to (memoria, attenzione e lin-
guaggio).
I percorsi individualizzati sono 
rivolti a bambini della scuola 
primaria e studenti della secon-
daria di primo grado con segna-
lazione DSA, studenti con B.E.S 
(Bisogni Educativi Speciali) e con 

I

CONTATTI:
Dott.ssa MANUELA SACCANI
Psicologa, Psicoterapeuta
Neuropsicologia dello sviluppo
Via Tanara, 43 - 43121 Parma
+39 347 5832012
manuela.saccani@libero.it

difficoltà scolastiche.
Le attività sono sia individuali 
che di piccolo gruppo (Rapporto 
1:3).
L’obiettivo è quello di favorire 
l’apprendimento di un metodo 
di studio efficace attraverso l’uti-
lizzo di strategie metacognitive, 
di strumenti compensativi e di-
spensativi e promuovere l’auto-
nomia; sostenere la motivazione 
e l’autostima. 

DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE? Difficoltà a 
leggere, scrivere e comprendere un testo?

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 8,00 alle 16,00).

ISCRIZIONI
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018: 
vi aspettiamo per iniziare un anno all’insegna di NOVITÀ 

stimolanti: inglese, spagnolo e tanto altro.

via S. Eurosia 53 - 43123 Parma
Tel. +39 347 2503225

carlottadevecchi74@gmail.com
www.babyparkingilcastello.com

ASILO NIDO
PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO

IL CASTELLO

APERTURA ESTIVA

Nei mesi di Luglio e Agosto proponiamo pacchetti 

mensili e/o settimanali.

Lo studente attraverso interventi 
mirati, alla zona di sviluppo pros-
simale (Lev Vygotskij), svilupperà 
una maggiore fiducia nelle pro-
prie capacità cognitive generali, 
di previsione e pianificazione, 

monitoraggio e revisione.
Consulenza ai genitori ed in-
segnanti sulle problematiche 
nell’ambito dell’apprendimento.
Periodo: Giugno - Luglio e Ago-
sto (orari e giorni da concordare 
con i genitori).

Laboratori Estivi di Potenziamento per bambini 
e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA), e difficoltà scolastiche



14

Primo Piano Bimbo

siamo a Parma in via Primo Bandini, 15

Tel. 320.6073535       lapeppaaparma     lapeppa.parma@gmail.com

Mentre aspetti il tuo bambino 
non c’è gioia più allegra e 
divertente che preparagli un 
nido confortevole e accogliente. 

Tutte le cose che gli possono 
servire o che a te piacciono 
le trovi a La Peppa, usate sì 
(poco, e qualche volta mai),
ma selezionate attentamente, 
lavate e controllate, ad un 
prezzo davvero conveniente, 
che parte dalla metà del nuovo.

E se ci sono fratellini o sorelline 
qui trovi giochi, libri, abiti e 
scarpine anche per loro…

É IL NEGOZIO DELL’USATO COME NUOVO 
PER BIMBI CHE CRESCONO: 

con la formula del contovendita puoi comprare e/o vendere 
tutte le cose dedicate al mondo dei bambini: 

lettini, culle, paracolpi e lenzuolini, seggiolini auto e pappa, trio e passeggini, 
articoli di puericultura, abbigliamento e scarpine 0-10 anni, giocattoli, biciclette…

Siete sempre benvenute/i: i nuovi arrivi possono essere anche quotidiani
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DA SETTEMBRE IL GRILLO PARLANTE OFFRE 
A GRANDI E PICCINI UNA VASTA POSSIBILITÀ 
DI ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE:

• Psicomotricità e grafomotricità
• Gioco senso-motorio (2 - 3 anni)
• Espressività corporea (4 - 6 anni)
• Giochiamo con la musica (24 - 36 mesi)
• Gioco danza (12 - 36 mesi)
• Atelier musicale (3 - 6 anni)
E percorsi per genitori mamme e bambini insieme:
• Genitorialità
• Dalla nascita ai tre anni: gioie e fatiche della genitorialità  
 (0-36 mesi)
• Genitori in cerchio (3-6 anni)
• Carezze sonore (mamme e bambini fino a 18 mesi)
• Corso di massaggio al neonato (bambini dalla nascita ai 
 12 mesi)
È possibile contattare il Grillo Parlante per informazioni detta-
gliate dei corsi.
I Corsi avranno inizio dalla prima settimana di Ottobre.
Le Iscrizioni sono aperte dal mese di Giugno e per ogni corso 
è previsto un minimo di partecipanti per essere attivato.

l Centro Estivo per il 
tuo bambino lo trovi 
dal Grillo Parlante. Dal 
mese di luglio la bellissi-

ma casa su due livelli, immersa 
nel verde e vicina al centro città, 
aspetta tutti i bambini con età 
compresa da 1 a 5 anni per of-
frire loro momenti ludici e educa-
tivi a partire dal contatto con la 
natura, il gioco e la relazione con 
i compagni. 
Un Centro Estivo a misura dei 
più piccoli, con tariffe settima-
nali e dotato di personale alta-
mente qualificato, dove il vero e 
unico protagonista è il bambino. 
È lui infatti che detta i ritmi del-
le attività che vengono svolte a 
seconda delle sue esigenze e ne-
cessità. 
Alla base di questo spazio un 
pensiero pedagogico molto pre-
ciso che mette al centro il bam-

bino, le sue esigenze di crescita e 
di sviluppo.
Nella casetta tutto, dallo spa-
zio agli oggetti e il modo in cui 
si organizzano le attività didat-

GRILLO PARLANTE: lo spazio
a misura dei più piccoli

I

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

APERTE LE ISCRIZIONE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017 - 2018 
CONTATTATECI PER UNA 
VISITA GRATUITA E 
SENZA IMPEGNO ALLA 
NOSTRA STRUTTURA.

SAREMO LIETI DI RACCONTARVI
TUTTE LE ATTIVITÀ E LE 
ESPERIENZE CHE IL VOSTRO 
BAMBINO POTRÀ FARE NELLA 
NOSTRA CASETTA.

volta, a socializzare con i propri 
compagni ed imparano ad espri-
mersi spontaneamente nel rispet-
to del gruppo in un clima equili-
brato e sereno. 
Il Centro verrà attivato con un 
minimo di 15 partecipanti a set-
timana. 

tiche sono parte integrante del 
processo di formazione di ogni 
bambino.
Il Progetto Educativo si pone 
l’obiettivo di orientare i bambini 
alla condivisione idee ed espe-
rienze, giochi e spazi comuni, 
con lo scopo di accrescere la loro 

cultura della relazio-
ne. Qui i piccoli spe-
rimentano, poco per 
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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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LA TORRETTA, pony, 
sport e centri estivi 

ambini, ragazzi: è il mo-
mento di salire a cavallo! 
Un centro ippico a pochi 
minuti dal centro città, 

immerso tra alberi e prati sconfina-
ti, affacciato sul fiume Taro, dove 
la quiete e il divertimento si uni-
scono per entrare nell’affascinante 
mondo dei cavalli, per conoscerli e 
imparare uno sport pieno di emo-
zioni! La didattica che propone la 
scuola di equitazione “La Torret-
ta”, infatti, è propedeutica a 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 gra-

B

do di responsabiliz-
zare ed accrescere 
bambini e ragazzi. 

Il Mini Club è il corso di equi-
tazione dedicato 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’espe-
rienza unica, sviluppando capaci-
ta coordinative indispensabili per 
una crescita adeguata.
La Scuola Pony, per bambini dai 
6 ai 14 anni, prevede l’attività di 
equitazione al passo, trotto ed al 
galoppo, con l’avvicinamento agli 
esercizi per raggiungere obiettivi 
sportivi e didattici. Gli stage e gli 
eventi che si svolgono presso “La 

Torretta” prevedono la pratica del-
le attività ludiche federali, campi 
estivi ed invernali e l’organizzazio-
ne dei compleanni! La scuola adul-
ti, la pre-agonistica e l’agonistica 
completano la proposta sportiva 

SPECIALE CAMPI ESTIVI

Perché scegliere il campo estivo 
de “La Torretta”?
Il tuo bambino vivrà un’esperienza indimentica-
bile nella natura. Conoscerà il cavallo sia come 
amico, che come compagno di squadra. Affinerà 
le proprie abilità manuali, il senso dell’ordine e 
della progressività delle azioni. Condividerà le 
proprie giornate con bambini che hanno gli stessi 
interessi. 
La Scuola di Equitazione “La Torretta” asd pro-
pone i CAMPI ESTIVI 2017, settimane dedicate 
a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che svolge-
ranno quotidianamente una o più lezioni su pony 
o cavalli. In base all’età dei partecipanti, le lezioni 
teoriche e pratiche proposte riguarderanno prin-
cipalmente le seguenti materie:
• biologia, zoologia ed etologia, relative allo stu-

dio del cavallo, sia come animale da scuderia 
che tassello del mondo naturale;

• botanica, sia in senso stretto, che legata al contesto alimenta-
re dell’animale;

• educazione alimentare ed educazione ambientale, finalizzate a 
fornire strumenti per la crescita di bambini e ragazzi;

• educazione fisica, per lavorare sulla coordinazione, sull’equili-
brio e sul lavoro muscolare di tutto il corpo.

• Lingua inglese applicata alla quotidianità del centro estivo.
I partecipanti potranno scegliere la mezza giornata (9:00 – 
12:30) o la giornata intera (9:00 – 17:00). 
Per i membri della stessa famiglia e per i gruppi di almeno 4 
amici verrà applicato uno sconto! 

Vieni a trovarci dal martedì alla domenica 
in strada Farnesiana 45, 43126 Eia (PR)
“La Torretta” A.S.D. ti aspetta!!

PER INFORMAZIONI:
Segreteria e centri estivi: Simone – 340 2525447
torretta.asd@gmail.com oppure cercaci su Facebook!

Programma indicativo:

• 8:30 9:00 Ritrovo alla Torretta 
• 9:15 circa GROOMING: Pulizia e preparazione dei pony e caval-

li. Impariamo come si sella il pony e tutti i trucchi del mestiere! 
• 10:00 circa LEZIONE IN SELLA. I ragazzi verranno suddivisi in 

gruppi a seconda del livello e del grado di esperienza. Le lezioni 
prevedono varie discipline, tra cui: pony games, gimkana, caro-
sello, esercizi di salto, volteggio, passeggiate etc.

• 11.00 SISTEMIAMO PONY E CAVALLI e merenda
• 11:30 ATTIVITÀ VARIE. Escursioni nel parco del Taro, giro in car-

rozza, piccole attività di scuderia, attività didattiche e molto altro!
• 12.30 circa TUTTI A TAVOLA. Pausa e pranzo in Club House o 

in altre zone all’ombra. Dopo pranzo ci riposeremo ed avremo 
tempo per giocare, disegnare, leggere o studiare.

• 14.00 LABORATORI attività manuali legate al mondo naturale ed 
equestre, brevi lezioni di inglese, biologia, scienze e molto altro.

• 15:00 LEZIONE IN SELLA
• 16:00 SISTEMIAMO I PONY E CAVALLI e facciamo merenda 
• 17:00 TUTTI A CASA!

ATTENZIONE! 
Giovedì sera cena nel centro ippico e tendata dei bambini!

Periodi: 12-16 giugno, 26-30 giugno, 3-7 luglio, 10-14 luglio, 
17-21 luglio, 24-28 luglio, 31 luglio-4 agosto, 7-11 agosto, 
21-25 agosto, 4-8 settembre, 11-15 settembre. 

de “La Torretta” e permettono ai 
più grandi di coltivare la propria 
passione e raggiungere un livello di 
equitazione per avvicinarsi ad una 
sana attività agonistica ed affron-
tare passeggiate in piena sicurezza.
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Primo Piano Bimbo

RISTORANTE PIZZERIA EURIDICE: 
l’appettito viene giocando

l gioco dei bambini riempie l’uni-
verso” cosi diceva un monaco bud-
dhista giapponese sottolineando 
quanto fosse importante l’aspetto 

ludico nella crescita dei bambini. Sui mille 
aspetti positivi del gioco e degli spazi intera-
mente dedicati allo svago e al divertimentio 
dei più piccoli non ci sono dubbi: favoriscono 
la creatività, stimolano l’intelletto, la relazione 
e la condivisione e sono un ottimo strumento 
per la salute e il movimento dei bambini. 
Partendo da questi presupposti il Ristorante 
Euridice ha pensato a delle aree specifiche e 
sicure a misura dei bambini, dedicate al loro 
divertimento e all’ interno delle quali i genito-
ri possono lasciare in tutta tranquilità i propri 
figli: giochi, costruzioni legno, biliardino, co-
lori, libri... un mondo pensato per loro. 
Un inno allo svago, all’amicizia, e alla creati-
vità, in altre parole ai bambini. 
Si parte con una saletta interna dove i piccoli 
da 1 a 6 anni possono divertirsi in tutta tran-
quilità dotata anche di una piccola nursery 
con fasciatoio e tutto l’occorente per la cura 
dei propri figli. 
Tutte le domeniche a pranzo il personale 

“I
STRADA ROTA LIGNERES, 22/A

TEL. 0521 603014
WWW.RISTOTANTEEURIDICE.IT
INFO@RISTORANTEEURIDICE.IT

esperto dell’associazione MammaTrovaLavo-
ro si prenderà cura gratuitamente di loro non 
lontano dai loro genitori comodamente seduti 
a tavola a gustare i loro piatti. Le nostre tate 
sono un punto di riferimento per i genitori 
con tante proposte ludiche e formative adatte 
alla loro età. Il Ristorante Euridice circondato 
da un bellissimo prato dispone di una zona 
giocchi esterna con casette, dondoli, scivoli, 
dove i bambini possono divertirsi durante le 
belle giornate di sole seguiti dagli sguardi di 
mamma e papà. E per finire chiaramente non 
potevano mancare i nostro menù kids kitchen 
con piatti pensatti apposta per loro, sempre 
freschi cucinati per soddisfare qualsiasi gu-
sto del palato infantile. Dalla classica pasta 

Pensiamo alle vostre 
feste di compleanno 
proponendovi varie 

tipologie di menù baby. 

Ogni domenica dalle 13.30 alle 15:30

FUNNY TIME!
Nel nostro spazio riservato ai più piccoli le Tate di Mamma Trovalavoro si 

occuperanno dei vostri bimbi coinvolgedoli in laboratori artistici e di cucina.

al pomodoro, oltre ai piatti di carne e pesce e 
alle nostre simpatiche pizze con il “giocopiz-
za” stendi e condisci la tua pizza, dove tutte 
le domeniche a pranzo i piu’ piccoli vengono 
portati in pizzeria per stendere e condire la 
propria pizza.
Pensiamo alle vostre feste di compleanno ol-
tre a tutti gli altri eventi (battesimi, comu-
nioni, cresime) proponendovi varie tipologie 
di menù baby. Non esitate a contattarci per 
qualsiasi altra informazione.
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Guardarsi attraverso
un KALEIDOSCOPIO 

l futuro appartiene 
a coloro che credono 
nella bellezza dei loro 
sogni” (E. Roosvelt). 

Questo assunto traduce la volontà 
della Cooperativa Kaleidoscopio 
di rendere tangibile e concreto il 
sogno di creare servizi educativi 
che possano dare la possibilità 
ai bambini che li frequentano 
di diventare protagonisti della 
loro vita attraverso l’espressione 
di bisogni, necessità e desideri. 
In tutti i servizi proposti dalla 
Cooperativa le attività sono in-
centrate su progetti pedagogici 
di qualità, pensati e predisposti 
sulle peculiarità e bisogni dei 
gruppi di bambini accolti. 
Kaleidoscopio ha scelto di ga-
rantire una certa flessibilità, sia 
negli orari che nel calendario sco-
lastico, per dare risposte efficaci 
alle diverse esigenze dei bambini 
e delle loro famiglie.
La partecipazione delle famiglie, 
all’interno dell’agire pedagogico 
della Cooperativa è considerata 
un elemento fondamentale: i ser-
vizi sono luoghi in cui le famiglie 

“I si incontrano, confrontandosi tra 
loro e con gli educatori. Kalei-
doscopio crede fortemente nel 
dialogo tra educatori, famiglie e 
bambini; per questo motivo orga-
nizza incontri di sezione, colloqui 
individuali, feste a tema, serate di 
lavoro e laboratori. Tutto, per in-
crementare la socialità dei piccoli.
A Parma, la Cooperativa gesti-
sce il Micronido Campanelli-
no in via Mosca, 8. Un servizio 
ampio e funzionale che accogliere 
19 bambini (dai 12 ai 36 mesi), 
è aperto da settembre a giugno, 
con possibilità di Servizio Esti-
vo nel mese di Luglio, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 7,30 alle 18. 
Tutti gli spazi sono stati pensati 
ed organizzati in base alle esigen-
ze e ai bisogni dei bambini, i veri 
protagonisti di questo ambiente 
accogliente e stimolante, ricco di 
occasioni di socializzazione, di 
gioco e di movimento. È presente 
uno spazio verde adiacente, luogo 
di divertimento e spensieratez-
za all’aria aperta, risorsa e parte 
integrante del nostro progetto 
educativo, in cui il bambino può 

fare, sperimen-
tare, incuriosirsi, 
crescere. La Co-
operativa Kalei-
doscopio gestisce 
anche servizi di 
Educatrice Do-
miciliare e Piccoli Gruppi Edu-
cativi impostati su tempi, spazi, 
criteri organizzativi che consen-
tono, agli educatori ed ai bambi-
ni, di partecipare, comunicare e 
condividere la propria presenza 
e la propria storia in un’ottica di 
co-costruzione del contesto edu-
cativo entro il quale si agisce. Il 
servizio erogato in questa tipo-
logia di nido è realizzato attra-
verso la figura dell’educatrice 

domiciliare che può seguire un 
numero limitato di bambini (di 
età pari a 12-36 mesi). 
I servizi sono in convenzione 
con il Comune di Parma, ma 
con possibilità di accedervi an-
che privatamente: Educatrice 
Domiciliare “Kaleido.s” Via Li-
guria, n.1/B, PGE “Tapotamo” 
viale Mentana 7, PGE “Lo Scric-
ciolo” V. Argonne 2, PGE “Gri-
sù” Piazzale S.ta Fiora 9/b.

SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALL’INFANZIA 1- 3 ANNI

APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO EDUCATIVO 
2017/18 E AI CENTRI ESTIVI. 

ANCORA POCHI POSTI A DISPOSIZIONE

TEL. 0521 030616 
info@kaleidoscopio.eu
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CINGHIO EQUITAZIONE,
un cavallo per tutti!
Quale sport per vostro figlio? Equitazione, la scelta sana

ggigiorno, più che 
mai, con la vita sempre 
più sedentaria e l’iso-
lamento conseguente 

all’utilizzo estremamente diffuso 
di mezzi elettronici e social me-
dia, c’è una pressante necessità 
di trovare attività per bambini e 
adolescenti che, oltre a favorire il 
benessere fisico, offrano valori e 
opportunità educative in grado di 
sviluppare le capacità di socializ-
zare, la formazione del carattere 
e di trasmettere gli strumenti per 
migliorare l’equilibrio psico-fisi-
co. Nell’equitazione, l’interazione 
con il cavallo, un altro essere vi-
vente che pretende cure, rispetto 
e responsabilità e con cui bisogna 
sviluppare una sintonia di inten-
ti per diventare una squadra di 
due, insegna a superare le paure, 
a mantenere la calma di fronte 
ai problemi, ad acquisire auto-
stima e il desiderio di entrare in 
comunicazione più profonda con 
se stessi. Per di più, l’equitazione è 
l’unico sport in cui maschi e fem-
mine competono alla pari e non 
ci sono limiti di età. L’equitazio-
ne è una disciplina che esige delle 
solide qualità tra cui il rigore, la 
perseveranza, la capacità di con-
centrazione e la volontà di supe-
rare le difficoltà, oltre ad insegna-
re il lavoro di squadra e la giusta 
competitività. Inoltre, svolgendosi 
all’aria aperta e in contatto con gli 
elementi naturali, l’equitazione 

O

PER INFORMAZIONI:
CINGHIO EQUITAZIONE ASD
Via Boccette,13 – 43035 Felino (PR)
Ufficio: 0521 834892 (l-v 14.30-18.30)
Minilandia: Elisa 3281886339
Scuola: Letizia 3408312523
cinghioequitazioneasd@gmail.com

 CinghioEquitazione
Instagram: Cinghioe Twitter: @ECinghio

“MINILANDIA”
In una struttura allestita a misura dei più piccoli, i mini-pony 
aspettano bimbi tra i 3 e 6 anni. Una istruttrice specializ-
zata, usando un approccio ludico-addestrativo, introduce i 
cavalieri in erba in questo mondo, facendoli DIVERTIRE IN 
SICUREZZA!

“UNA SETTIMANA IN FATTORIA”
Campi estivi, a Natale e Pasqua, ma anche corsi continuativi, 
immersi nel mondo della fattoria Arca di Noè alla scoperta di come 
vivono gli animali piccoli e grandi! Gite in carrozza a prendere il 
gelato in paese! E tanto tempo con gli amici pony ad imparare a 
curarli, alimentarli e montarli!

“CITY FARM” Az. Agr. Arca di Noè
Cinghio Equitazione si trova all’interno dell’A-
ZIENDA AGRICOLA ARCA DI NOÈ: una 
realtà agricola cui finalità non è produttiva ma 
sociale, culturale ed educativa. Qui bambini, 
giovani e adulti possano avvicinarsi all’am-

biente, conoscere gli animali in allevamenti di piccola scala, prati-
care l’orticoltura e acquisire maggiore consapevolezza rispetto al 
tema delle risorse naturali e l’interdipendenza col mondo naturale.

SERVIZIO CARROZZE
Una carrozza per ogni occasione! Per un matrimonio da sogno, la 
festa di compleanno con sorpresa o una gita in compagnia – Cin-
ghio Equitazione ha la carrozza e i cavalli giusti!

LA SCUOLA FEDERALE
La scuola è aperta a tutti, dai 6 ai 90 anni! Qui si trova un pony o 
cavallo adatto ad ogni richiesta. I corsi sono organizzati a gruppi 
ristretti secondo le capacità di ciascuno e divisi fra adulti e bambini!

coinvolge il giovane in un rappor-
to stretto con il mondo naturale e 
l’uso dei terreni.
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INGRESSO GRATUITO PER I BAMBINI FINO A 3 ANNI 
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UN’ESTATE A IPPOVALLI, 
esperienza nella natura

renderà il via anche 
quest’anno, dal 12 giu-
gno, il Centro Estivo 
“Un’Estate a Ippoval-

li”, accreditato dal Comune di 
Parma, organizzato dalla Coope-
rativa Sociale GRUPPO SCUO-
LA e rivolto a bambini e ragazzi dai 
6 ai 14 anni: una proposta che trova 
i suoi punti di forza nell’esperienza 
pluriennale del modello organizza-
tivo, nella competenza professio-
nale del personale impiegato, tutti 

gna: circondata da ampi prati per 
i giochi e le attività all’aperto, la 
struttura comprende comodi spazi 
interni e porticati in cui trascor-
rere le ore più calde della giornata 
e la zona scuderie dove i bambini 
potranno sperimentare un percor-
so di conoscenza e di approccio al 
cavallo.
I turni saranno settimanali nei 
periodi compresi tra il 12 giugno 
ed il 4 agosto e tra il 4 e l’8 set-
tembre: ogni settimana verrà pro-
posto e sviluppato un tema, sempre 
legato al mondo dei bambini e alla 
natura, attraverso laboratori creati-
vi, manuali e socio affettivi; ogni 
giorno si dedicherà un tempo ade-
guato al gioco, sia libero che strut-
turato; un giorno alla settimana 
sarà interamente dedicato ad un’u-
scita in piscina.
Il filo conduttore della settimana 
sarà il percorso graduale e strut-
turato di avvicinamento al mon-
do del cavallo: giorno per giorno i 
bambini impareranno a conoscerlo 
(com’è fatto, come vive, come si 

educatori di comprovata esperien-
za che durante l’anno scolastico 
prestano servizio nei Centri e nei 
progetti scolastici ed extrascolasti-
ci gestiti dalla Cooperativa, e nella 
splendida cornice ambientale della 
sua sede, che si presta allo svolgi-
mento di attività diversificate. 
Il Centro Educativo e di Riabi-
litazione Equestre “Ippovalli” si 
trova a Marore, pur essendo alle 
porte della città, è immerso nella 
serenità e nel silenzio della campa-

P

La Cooperativa Sociale 
GRUPPO SCUOLA presen-
ta tutte le sue attività insie-
me agli aspetti organizzativi, 
quali orari, tariffe, sconti e 
promozioni, modalità d’iscri-
zione, durante la Giornata 
Aperta alle Famiglie, 
SABATO 13 MAGGIO DAL-
LE 10 ALLE 12 E DALLE 15 
ALLE 17. 
LE ISCRIZIONI SARANNO 
APERTE DALL’8 MAGGIO: 
per ottenere informazioni e 
appuntamenti è possibile 
contattare l’educatrice re-
sponsabile del Centro Estivo 
al numero 333 2857479.

PER CONTATTI:
CENTRO EDUCATIVO E DI RIABILITAZIONE 
EQUESTRE “IPPOVALLI” 
Via Madonnina Gigli 60/a 
Loc. Marore - 43123 Parma
Tel. 333 2857479
ippovalli@grupposcuola.it 

comporta), a rispettarlo, a stare con 
lui ed accudirlo, sperimentando il 
rapporto con la diversità e le emo-
zioni che suscita. La salita a cavallo 
sarà l’esito di un percorso di consa-
pevolezza corporea: giochi e attività 
motoria all’aperto, basi di acrobati-
ca in totale sicurezza ed esercizi di 
circomotricità.

Alle porte della città tra gioco, laboratori e approccio ai cavalli
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Primo Piano Bimbo

ESTATE... e io mi lavo i denti da solo

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

urante l’estate i bam-
bini sovente trascor-
rono le loro giornate 
ai centri estivi in città 

o in luoghi di villeggiatura. Di-
venta perciò fondamentale che si 
rendano totalmente autonomi 
per quanto riguarda l’igiene 
orale. 
Come insegnare ai bambini a 
lavarsi i denti?
Creiamo un piccolo evento che 
sia per loro giocoso ma allo stes-
so tempo educativo: “missione 
lavaggio denti”. Facciamo in 
modo che ci imitino ed incorag-
giamoli con parole rassicuranti, 
spiegando le procedure in modo 
chiaro e sereno.
Quali sono gli errori da evita-
re? 
1) NON spazzolate solo i denti 

anteriori 
 La placca si accumula anche 

nella parte posteriore dei den-
ti, non solo davanti, pertanto 
è fondamentale spazzolarli per 
bene tutti, raggiungendo ogni 
angolo.

2) NON usate lo spazzolino con 
troppa violenza

 Un eccesso di foga nello spaz-
zolarsi ha un effetto abrasivo 
sui denti che, a lungo anda-
re, si rovinano. Ecco perché 
vanno sempre preferiti degli 
spazzolini a setole morbide, 
che agiscono in maniera più 
delicata, ricordandosi di non 
esagerare con la pressione eser-
citata

Insegniamo ai bambini come lavarsi i 
denti nella maniera corretta

D

3)  NON spazzolate i denti per 
meno di due minuti

 Metterci di meno significa 
lasciare sui denti dei possibili 
residui di tartaro e cibo o ri-
schiare di macchiarli. A que-
sto proposito usate la clessidra

4) NON risciacquate subito i 
denti 

 In questo modo non si per-
mette al dentifricio di ricreare 
un ambiente ottimale all’in-
terno della bocca ed è meglio 
perciò limitarsi a sciacquare e 
sputare se volete che il fluoro 
resti sui denti almeno 30 mi-
nuti dopo averli spazzolati». 

5)  NON spazzolate i denti subi-
to dopo aver mangiato

 Cibo e bevande acide inde-
boliscono lo smalto dei denti, 
pertanto prima di lavarli è me-
glio aspettare che si ripristini 
il Ph naturale della bocca. Ma 
nel caso in cui non fosse possi-
bile, si può ricorrere a bevande 
più alcaline come il latte, che 
vanno senz’altro meglio per i 
denti.

Quali trucchi usare per 
invogliare i bambini a 
lavarsi i denti da soli? 

• allestire un 
simpatico ce-
stino colorato 
contenente tutto 

il necessario per 
lavare i denti: spazzolino, 

dentifricio per bambini, filo 
interdentale, scovolini;

• proporre il gioco di lavarsi i 
denti anche quando i bambini 
fanno finta di prendersi cura 
di un pupazzo;
• mettere a disposizione 

sul lavandino una picco-
la clessidra che indichi 

quanto tempo si deve dedicare 
a spazzolare i denti.

Ricordiamoci che per i picco-
li pazienti l’esperienza estiva di 
contatto con coetanei è un mo-
mento di grande crescita. 
Facciamo in modo che lo sia 
anche per quanto riguarda la 
consapevolezza della necessità di 
una buona igiene orale.
Rivolgetevi con fiducia per qual-
siasi chiarimento al nostro cen-
tro di odontoiatria pediatrica 
FACEKIDS.
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MUSICA E APPRENDIMENTO: 
diventare completi e armoniosi 
grazie alla musica

e attività correlate con la musica 
sono ideali per promuovere una 
crescita armonica del corpo, della 
mente e della personalità.

Tutti i processi di apprendimento sono carat-
terizzati da modificazioni a livello cerebrale: 
il nostro cervello, anche quello degli 
adulti, è dotato di una pro-
prietà chiamata “plasti-
cità”, ossia la possibi-
lità di rimodellarsi 
sotto la spinta 
delle esperienze 
vissute.
Questi adatta-
menti vengono 
promossi da 
alcuni fattori 
“catalizzanti”:  
l’attenzione, gli sta-
ti emotivi e la relazione con 

ordinario coinvolgimen-
to emotivo dato dalla 
musica.
COINVOLGIMEN-
TO RELAZIONALE
La musica ci mette in 
relazione con gli altri. 
Non per niente è da sem-
pre strumento di coesione 
nei gruppi e fondamento di 
ogni rituale collettivo.
Grazie alla possibilità di ripetizione, di an-
tifonalità (botta-e-risposta), di sovrappo-
sizione armonica dei suoni, è il sistema di 
comunicazione più semplice ed efficace per 
riconoscersi parte di un gruppo, o di una 
coppia, e consolidarne i legami.
Fare musica dalla prima infanzia modella il 
nostro cervello e lo prepara a funzionare in 
modo armonioso anche quando le compe-
tenze richieste non sono collegate in modo 
specifico con il mondo della musica. 
Sviluppare e tenere in allenamento la pro-
pria musicalità ci permette di avere sempre 
accesso a questo canale privilegiato di model-
lamento cerebrale, oltre che di competenza 
emotiva.

PER INFORMAZIONI:
SolFaMì - la musica è di tutti!
www.solfami.it - info@solfami.it
+39 328 412 8818 - 0521 162 6263 
Segreteria telefonica: in caso non 
si risponda, lasciare sempre un 
messaggio e un recapito telefonico 
o e-mail a cui essere ricontattati

gli altri sono elementi fondamentali che mo-
tivano e condizionano l’apprendimento ed è 
per questo che la musica, più di ogni altra at-
tività, sembra essere il motore privilegiato per 
uno sviluppo completo della persona, dalla 
nascita fino all’età adulta.

La musica, infatti, contiene tutti gli in-
gredienti necessari per fare sì 

che l’esperienza vissuta 
si trasformi in “map-
pe neurali” (reti di 

connessioni privile-
giate fra neuroni 
che rendono più 
efficienti alcuni 
percorsi di atti-
vazione neuro-
nale rispetto ad 

altri) e in schemi 
di “funzionamen-
to” della persona, 
motori, cognitivi, 

emotivi, comportamen-
tali/relazionali

Quali sono questi ingredienti?
STIMOLO ALL’ATTENZIONE

Con la sua struttura regolare e riconoscibile, 
ma allo stesso tempo passibile di infinite va-
riazioni, la musica è “specializzata” nel cattu-
rare la nostra attenzione e questo è evidente 
fin dalle risposte di attivazione istintive dei 
neonati ai primi stimoli musicali.
Inoltre, si presta ad essere vissuta in prima 
persona, attraverso il canto, il movimen-
to corporeo, l’accompagnamento sonoro, e 
quindi può veicolare l’apprendimento me-
diante l’esperienza diretta.
COINVOLGIMENTO EMOTIVO
La musica, mediante i suoi parametri costi-
tutivi (tempo, intensità, timbro), si modella 
in forme coerenti con gli stati emotivi e con 
i vissuti affettivi ed è per questo che viene 
facilmente definita il “linguaggio delle emo-
zioni”. Questo “isomorfismo” tra emozioni e 
forme musicali è ciò che determina lo stra-

L

SolFaMì è un gruppo di educatori 
musicali e musicoterapeuti che offre 
percorsi di crescita nella musica fin 
dai primi mesi di vita:

MUSIC TOGETHER® 
Corsi di educazione alla musicalità e al 
movimento per bambini da 0 a 5 anni 
insieme ai genitori.

IO SONO MUSICA 
Corsi di educazione con e alla musica 
per bambini da 6 a 10 anni.

E LA CHITARRA? SUONA!
Corsi collettivi di chitarra per bambini 
da 6 a 10 anni.

COMUSICHIAMO
Musica e socializzazione per gruppi di 
ragazzi da 11 a 14 anni

LABORATORI DIDATTICI 
NELLE SCUOLE
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n Paradiso a portata di 
mano per rigenerare 
corpo e spirito! Su un’a-
rea di circa 400.000 

mq a 20 km. dalla città, sulle dolci 
colline reggiane a Montalto, sorge 
il PARCO MATILDICO. 
Un’oasi di verde dove lo spazio e il 
tempo pare si siano fermati; dove 
alberi e pietre parlano a chi sa 
ascoltare, eterni custodi di questa 

quiete. Sentieri im-
mersi nel verde che 
costeggiano laghi e 
sorgenti naturali. 
Un succedersi di 
fioriture spontanee 
e protette, dai buca-
neve alle orchidee, 
dai denti di cane 
alle peonie selvati-
che. Un ricco orto 
botanico per ritro-
vare piante offici-
nali, medicinali e 

frutti antichi perduti.
Riscoprire la natura a piccoli pas-
si. Emozionarsi con i suoi suoni, i 
suoi profumi e i suoi colori. 
Ma anche praticare attività sia per 
adulti che bambini e ragazzi.
- Suggestivo è attraversare il lago 
in canoa 
- Indimenticabile e unico è ci-

PARCO MATILDICO: natura, 
divertimento, ristorazione e alloggi

U

mentarsi sui percorsi acrobatici ae-
rei per adulti e bambini che faran-
no volare sul lago i più temerari, 80 
mt di carrucola a 15 mt d’altezza 
sull’acqua.
- Una dolce palestra naturale la po-
trete trovare nel percorso vita.
E non ultimo, il PARCO MA-
TILDICO è il primo parco at-
trezzato d’Italia per il soft air, la 
battaglia simulata
Per i più piccini, interessante sarà 
osservare gli animali della fattoria, 
come galline, conigli, maialini, 
tacchini, faraone, pavoni, fagiani, 
quaglie, pavoncelle, cigni, anatre, 
pesci; quelli al pascolo, quali le 
mucche, asini, pecore, capre, pony, 
alpaca; quelli nelle voliere come 
topi d’india, canarini, tortorine; 
infine quelli delle acque, cigni, 
anatre, germani, tartarughe, carpe 
giganti.

PER INFORMAZIONI:
PARCO MATILDICO 
42030 Vezzano S/Crostolo
Reggio Emilia 
Via Lolli 45 
tel. 0522 858432
www.parcomatildico.com
info@parcomatildico.com

 APERTI DAL 1 APRILE 
 AL 29 OTTOBRE
 tutti i sabati, le domeniche, i 

festivi, e nei mesi di luglio e 
agosto anche feriali. 

 Possibili aperture straordinarie 
per gruppi su prenotazione. 

 GIORNI DI CHIUSURA:
 LUNEDÌ E MARTEDÌ

E per chi ha un passato da ricorda-
re o da riscoprire, nel museo della 
civiltà contadina, potrà trovare at-
trezzi e arredi appartenuti ai nostri 
avi.
Infrasettimanali, si effettuano atti-
vità didattiche con le scuole mater-
ne elementari e medie.
Presente all’interno un punto risto-
ro: il Risto-service - bar Ca’ Sego-
letta, che propone primi e secondi 
piatti ma anche panini, insalate e 
piatti veloci.
È possibile affittare in esclusiva 
il Parco e le sue strutture, come 
location per Feste, Ricevimenti, 
Banchetti, Matrimoni o Meeting 
aziendali.
Bellissimi e accoglienti cottages 
immersi nel verde e camere in sas-
so vista lago, saranno ottime pro-
poste per i Vostri soggiorni, oltre 
50 posti.
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Eventi
 Da giovedì 4 Maggio 

TÈ E COCCOLE  
Giardino delle Birbe 
Via Veroni 37 - Parma 
Ore 10-12  
L’asilo nido e laboratorio creativo 
organizza un ciclo di tre colazioni 
dedicate alle mamme. 
Primo incontro: Il Bebe tra me e te; 
la coppia dopo la nascita di un figlio; 
Secondo incontro: Noi, una famiglia 
di emozioni; ascoltare le proprie 
emozioni per comprendere quelle dei 
figli; Terzo incontro: fantasticando sul 
futuro.  
Costo di partecipazione, 45 euro, tre 
incontri; 20 euro, singolo incontro. 

 Dr.ssa Piovani, 3494640984;  
Dr.ssa Giampellegrini 3480943593
itacapsicologiparma@gmail.com

 Sabato 6 
e domenica 7 Maggio  

DE GUSTIBUS  
Villa Malenchini  
Str. Puglia, 1, 43124 Carignano  
Ore 17.00 - 18.30
De Gustibus arriva lo spazio gioco 
per i bambini gestito dall’Associazio-
ne Mamma Trovalavoro.
   328 1936450
info@degustibus.parma.it

 Domenica 7 Maggio 

CIRCUS DAY  
Barilla Center  
Via Emilia Est, 43121 Parma
Ore 16.30  
Ogni domenica a partire dalle 16.30  
i Circus Days vi aspettano al Barilla 
Center con l’Associazione Circolar-

mente  fino al 18 Giugno.  
“Musica dipinta”, un laboratorio in cui 
Beatrice e Francesco vi accompa-
gneranno in un viaggio nei colori che 
porterà alla produzione di un’opera 
d’arte pittorica collettiva. 

 0521 247825

 Domenica 7 Maggio  

FESTA DEI FIORI  
Edicta Eventi- Parma Viva 

Via Farini, Piazzale Santa Fiora   
Ore 9.00 - 19.30
Nell’ambito della festa dedicata ai 
Fiori, evento Parma Viva, Ascom 
Parma, ad aspettare tutti i bambini 
c’è La Città dei Bimbi con i laboratori 
dedicati al mondo dell’auto e del 
reciclo organizzati dall’Associazione 
Borgo Fiore, e promossi dal Gruppo 
Autozatti.  

 tel. 0521 251848 
bimbiparma@gmail.com

 Da lunedì 8 Maggio

IN VIAGGIO CON LA 
CICOGNA  
Giardino delle Birbe 
Via Veroni 37 - Parma 
Ore 18-20 
L’asilo nido e laboratorio creativo 
organizza un ciclo di tre incontri per 
future mamme. Primo incontro: La 
bambina che ero; Secondo incontro: 
Una pancia di emozioni; Terzo incon-
tro: Fantasticando su di te.  
Costo di partecipazione, 45 euro, tre 
incontri; 20 euro, singolo incontro. 

 Dr.ssa Piovani 3494640984;  
Dr.ssa Zapponi, 3470561827 
itacapsicologiparma@gmail.com

 Mercoledì 10 Maggio 

LABORATORIO DI 
LETTURA AD ALTA 
VOCE 
Libri e Formiche 
via Mistrali, 2/B Parma
 Ore 17.30  
Ultimo incontro praticio-teorico per 
chi vuole entrare in punta di piedi, 
correndo o danzando, nel mondo 
della letteratura infantile, e desidera 
regalare meraviglia ad un pubblico 
bambino, narrando e leggendo ad 
alta voce. L’incontro sarà guidato da 
Elide La Vecchia, poeta, drammatur-
ga e narratrice.  

 0521506668 
libreria@librieformiche.it 

 Sabato 13 Maggio 

LE PASSEGIATE DI 
CITTÀ DEL SOLE  
Città del Sole  
Via Farini 48- Parma 
Ore 16 

I borghi del centro, un giro alla 
scoperta di storie e personaggi della 
nostra città, a cura di Silvia Guarnieri, 
guida turistica dell’Emilia Romagna e 
membro dell’Associazione Mamma 
Trovalavoro. L’evento è per bambini 
dai 6 ai 12 anni.  
Eventi gratuti a numero chiuso, pre-
notazione obbligatoria

 tel. 0521 239573

 Domenica 14 Maggio 

CIRCUS DAY  
Barilla Center  
Via Emilia Est, 43121 Parma
Ore 16.30  
“Federico il topolino”, rappresenta-
zione musico-teatrale, liberamente 
ispirata all’opera di Leo Lionni. 

 0521 247825

 Sabato 20 e domenica 21 
Maggio 

IL FESTIVAL DELLA 
MALVASIA 
Sala Baganza, Giardino della Roca 
Sanvitale- Ore 09.00 - 18.30 
Nell’ambito dell’appuntamento an-
nuale dedicato alla Malvasia, all’inter-
no del Giardino della Rocca Sanvitale  
vengono organizzati i laboratori a temi 
dedicati ai bambini a cura dell’as-
sociazione Mammatrovalavoro e La 
Città dei Bimbi.

  mamma.trovalavoro@gmail.com

 Domenica 21 Maggio 

CIRCUS DAY  
Barilla Center  
Via Emilia Est, 43121 Parma
Ore 16.30  
“Paracadutiamoci nel circo” l’apertura 
del grande telo a spicchi simboleg-
gerà l’ingresso nel classico tendone 
del circo in cui il pubblico si troverà 
ad essere protagonista di un allegro 
laboratorio di piccolo circo. 

 0521 247825

 Giovedì 25 Maggio   

BENESSERE FAMIGLIA 
Mamma Trovalavoro - Ikea Parma  
Ikea Parma, Largo Benito Jacovit-
ti, 11/A, Ugozzolo, Parma
Ore 17.30  
«L’alimentazione del bambino dopo 

lo svezzamento fino al terzo anno di 
età» con Lena Tritto, insegnante di 
cucina e consulente di alimentazione 
energetica secondo la Medicina cine-
se. «I cibi cariogeni» con Maria Letizia 
Beccuti , pedodontista dello studio 
odontoiatrico pediatrico Facekids. 

 marketing.parma@ikea.com

Laboratori
 Tutti lunedì dal 24 Aprile  

CORSI 
MUSIC TOGETHER
IN PRIMAVERA
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@crescendoconmusictogether.it

 Tutti i lunedì e venerdì  
dal 24 aprile fino al 9 Giugno 

SOLFAMÌ  
MUSIC TOGETHER - 
CORSO PRIMAVERILE 
Baby Parking Il Castello 
Via Eurosia 53 
Ore 16.45 / 17.45
Musica e movimento per bambini da 
0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 3284128818
info@solfamì.it

 Tutti i mercoledì 
dal 26 Aprile fino al 7 Giugno 

SOLFAMÌ
MUSIC TOGETHER 
CORSO PRIMAVERILE 
Scuola Materna “Don Tarasconi” 
Piazza Libertà 16 - Fornovo di Taro 
Ore 17.00-18.00
Viaggi educativi per i bambini attra-
verso la musica. 

 tel. 328 4128818
info@solfamì.it
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 Tutti mercoledì 
dal 26 Aprile  

CORSI 
MUSIC TOGETHER 
IN PRIMAVERA 
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 i mercoledì 26 Aprile 
fino al 7 Giugno 

SOLFAMÌ
MUSIC TOGETHER 
CORSO PRIMAVERILE 
Auditorium Casa Prati 
Via S. Prospero 13 - Collecchio 
Ore 17.15
Musica e movimento per bambini da 
0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 4128818
info@solfamì.it

Tutti i mercoledì 26 Aprile 

PIANETA VERDE  
LABORATORIO 
DI COSTRUZIONI 
Pianeta Verde  
Via Trieste, 102 - Parma 
Ore 17
I ragazzi impareranno a realizzare e 
ad utilizzare i TRAMPOLI insieme ai 
loro genitori. Un’oggetto semplice per 
un gioco divertente, ma tutt’altro che 
ovvio nella sua realizzazione!
Età dai 6 anni in su genitori compresi 
Costo 20 euro, comprensivo di 
tessera. Tempo 1,5 ore, dalle ore 17 

 tel. 3297209008
info@pianetaverde.eu

 Tutti giovedì 
dal 27 Aprile  

CORSI 
MUSIC TOGETHER  
IN PRIMAVERA 
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

  tel. 366 9527753 
info@crescendoconmusictogether.it

 Tutti i giovedì dal 27 Apri-
le fino all’8 Giugno 

SOLFAMÌ 
MUSIC TOGETHER 
CORSO PRIMAVERILE 
Baby Parking L’Albero All’inGiù  
Via Pietro Cardani 19  
Ore 16.45 - 17.45 
Auditorium Casa Prati
Via S. Prospero 13 - Collecchio
Ore 17:30  
Musica e movimento per bambini da 
0 a 5 anni insieme ai genitori.ni da 0 
a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 412881 
info@solfamì.it

  Tutti i giovedì 
dal 27 Aprile  
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 28 Aprile  

CORSI 
MUSIC TOGETHER
IN PRIMAVERA
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@crescendoconmusictogether.it

 Tutti i sabati dal 29 Aprile 
fino al 10 Giugno 

SOLFAMÌ  
MUSIC TOGETHER 
CORSO PRIMAVERILE 
Club Mary Poppins/ Scuola Munari
Via San Donato 1/a- Ore 10 -11
Musica e movimento per bambini da 
0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 4128818; info@solfamì.it

  Tutti i sabati dal 29 Aprile 
ATTIVITÀ ARTISTICHE 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
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 29 Aprile  

CORSI 
MUSIC TOGETHER
IN PRIMAVERA 
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

  Tutti i martedì 
dal 2 Maggio  
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 2 Maggio  

CORSI 
MUSIC TOGETHER 
IN PRIMAVERA 
Crescendo con Music Together   
Baby Parking Senza Pensieri  
Via Fainardi- ore 17 e 18
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@crescendoconmusictogether.it

 Tutti i martedì 
dal 2 Maggio fino al 6 Giugno 

SOLFAMÌ 
MUSIC TOGETHER 
CORSO PRIMAVERILE 
Studio di Chinesiologia e Oste-
opatia “Filo” Via Parma 70/ter, 
Basilicagoiano - Ore 17.30
Musica e movimento per bambini da 
0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 4128818; info@solfamì.it

 Tutti i lunedì e giovedì 
dal 15 Giugno al 10 Luglio 

SOLFAMÌ  
MUSIC TOGETHER - 
CORSO ESTIVO  
INTENSO 
Baby Parking Il Castello 
Via S. Eurosia 53 
Ore 16.45-17.45
Musica e movimento per bambini da 
0 a 5 anni insieme ai genitori. 

 tel. 328 412881 
info@solfamì.it
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COME CURARE LE ALLE RGIE con le cure termali

n raffreddore fastidioso, macchie e prurito sulla pelle, asma insistente, occhi che 
lacrimano senza sosta. E se fosse un’allergia? Quante volte ci capita di sentir dire 
“Eppure non ne avevo mai sofferto”. 
Sembra quasi che, ormai, si stiano moltiplicando ogni giorno i pericoli per la 

nostra salute, e a soffrirne sono anche e soprattutto i bambini. Tra le cause scatenanti c‘è, ad 
esempio, l’inquinamento dell’aria che respiriamo, ma anche le sostanze chimiche, gli additi-
vi alimentari, le fibre sintetiche o i farmaci.
Cosa possiamo fare per prevenire quando possibile e curarci nel modo migliore? 
Dalle Terme di Tabiano e di Salsomaggiore arrivano rimedi naturali ed efficaci in 
particolare pe per dermatite atopica, rinite allergica o asma bronchiale. Trattamenti 
indicati sia per gli adulti che per i bambini, effettuati con la supervisione e l’attento 
controllo di uno staff medico specializzato. 
Le acque termali garantiscono infatti una vera e propria remise en forme dell’apparato respi-
ratorio e cutaneo che permette di sopportare meglio anche gli attacchi allergici, riducendone 
l’intensità e attenuandone, talvolta eliminandone, i sintomi più fastidiosi. 
La Terapia Termale è particolarmente indicata per alcune frequenti forme allergiche 
che riguardano le vie respiratorie e la pelle sia nei bambini che negli adulti. 
Prima di tutto la rinite allergica, spesso complicata da sinusite e otite media. Anche nella 
dermatite atopica la terapia termale può rappresentare un naturale ed efficace rimedio. In 
determinati casi, il trattamento termale inalatorio può essere utile anche nell’asma bron-
chiale allergica. Per la rinite allergica, sia dell’adulto che del bambino, si utilizzano prefe-
renzialmente le acque sulfuree; quelle di Tabiano occupano un posto di primo piano, 
perché contengono altissime concentrazioni di idrogeno solforato. 

Queste acque sono particolarmente indicate 
anche in caso di complicanze, quali la sinu-
site e l’otite media. 
Si utilizzano generalmente l’inalazione a 
getto diretto e l’aerosol humage. Quest’ul-
timo va evitato in caso di coesistenza di 
asma bronchiale: in questo caso, a Tabiano 
possono essere effettuati sia la nebulizza-
zione ultrasonica in ambiente, sia il rino U

IL PERIODO MIGLIORE 
PER LE CURE TERMALI
I cicli termali per la cura delle allergie 
devono essere praticati lontano dal 
periodo più acuto dell’affezione, che 
di norma, nel caso di forme stagionali, 
coincide con il periodo di allergizzazio-
ne. Dal momento che l’effetto del ciclo 
termale dura in media da 4 a 6 mesi, è 
opportuno sottoporsi ai cicli termali nel 
periodo che precede quello della riacu-
tizzazione. Facendo un esempio, per le 
forme stagionali primaverili nel perio-
do febbraio-aprile e per le allergie da 
acari tra agosto e ottobre. Per ottenere 
risultati ottimali si consigliano cicli di 
trattamenti della durata di 10-12 giorni. 
Cicli più brevi devono essere ripetuti in 
modo ravvicinato per avere efficacia. 
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COME CURARE LE ALLE RGIE con le cure termali
aerosol termico. Quest’ultima è stata creata 
appositamente dallo staff tecnico-sanitario 
delle “Terme del Respiro” per il tratta-
mento delle forme associate rinite-asma che 
rientrano nel quadro della sindrome rino-
bronchiale. 
Se il paziente ha anche una sinusite la tera-
pia prevede il ricorso a docce nasali micro-
nizzate o irrigazioni nasali, quest’ultime 
indicate nelle forme con abbondanti secre-
zioni e nelle forme crostose. Le docce e le 
irrigazioni nasali sono utilizzate in misura 
minore in età pediatrica, in quanto scarsa-
mente tollerate dai piccoli pazienti. 
L’asma bronchiale è una affezione caratte-
rizzata da aumento della responsività bron-
chiale: a Tabiano, dopo diverse ricerche cli-

niche, è stato messo a punto un protocollo 
terapeutico che comprende inalazioni a 
vapore a getto diretto e nebulizzazioni ul-
trasoniche in ambiente, la cui applicazione 
è ottimamente tollerata e riduce l’inamma-
zione bronchiale alla base della malattia e 
dei conseguenti sintomi. In determinati casi 
di intolleranza alla terapia sulfurea è possi-
bile utilizzare l’acqua salsobromoiodica di 
Salsomaggiore somministrata con le tecni-
che a vapore ed aerosol individuale. In ogni 
caso, nell’asma bronchiale occorre sempre 
un’attenta valutazione specialistica ed il 
trattamento va praticato in fase di stabilità 
della malattia, evitando quindi i periodi di 
riacutizzazione. L’eventuale terapia farma-
cologica deve proseguire durante quella ter-
male per poi essere gradualmente ridotta in 
caso di miglioramento clinico. 
Per le dermatiti atopiche è particolarmente 
indicata la balneoterapia con acqua sulfurea 
di Tabiano, praticata mediante bagni in im-
mersione della durata tra i 15 e i 20 minuti, 
ad una temperatura di circa 37 gradi. Il trat-
tamento è indicato anche in età pediatrica, 
dopo i 24 mesi di età. 

NASOCLEAN, 
per respirare bene
L’igiene nasale, pratica quotidiana irri-
nunciabile per contribuire alla pervietà 
delle vie aeree, è una metodica che 
sfrutta l’effetto meccanico diretto di so-
luzioni saline introdotte nelle fosse na-
sali al fine di favorire l’asportazione delle 
secrezioni in eccesso. Nasoclean, costi-
tuito da una soluzione salina lievemente 
ipertonica con ph lievemente alcalino e 
con aggiunta di acqua sulfureo solfato 
calcio magnesiaca, rappresenta una 
svolta nel panorama dei detergenti na-
sali; infatti proprio l’acqua sulfurea con i 
suoi effetti muco fluidifi canti ed epitelio 
protettivi permette a prodotto di poten-
ziare l’effetto muco detergente e favorire 
le difese meccaniche e biologiche delle 
fosse nasali. Innumerevoli sono i van-
taggi dei tre pratici formati che rendono 
Nasoclean, adatto ad adulti e bambini in 
età scolare. L’assenza di conservanti e 
propellenti, l’erogazione continua della 
soluzione, la possibilità di utilizzo fuori 
dal domicilio, le indicazioni anche per i 
bimbi più piccoli nelle apparecchiature 
per doccia nasale, l’assenza di odore, la 
massima efficacia ed il prezzo davvero 
conveniente (suggeriamo al consuma-
tore un confronto prezzo al ml), rendono 
Nasoclean un prodotto unico sul merca-
to dei detergenti nasali.

N° Verde 800 861385
info@termeditabiano.it
Nasoclean si può comprare anche 
online su shop.termest.it

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

 termeditabiano
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i siete mai chiesti per-
ché le persone buttano 
i mozziconi di sigarette 
per terra? Sapete per-

ché ci sono “i grilli” per i bambini 
che sfrecciano qua e la al nostro 
Parco Ducale? Avete mai immagi-
nato perché il Ponte Caprazucca si 
chiama proprio così? Volete sapere 
perché i gatti hanno volato sopra la 
città di Parma in una notte magica 
d’estate? Se siete curiosi di sapere 
le risposte a queste e altre “dodici 
gazilioni” di domande, abbiamo il 
libro per voi!
Sono le domande a cui risponde 

“Guendalina Valenti e i 

GUENDALINA VALENTI 
E I GATTI VOLANTI

V gatti volanti, una favola parmi-
giana”. Un libro, pieno di comici-
tà e fantasia, paragonabile allo stile 
di Roald Dahl, una storia brillante 
con un tema ecologico ambientato 
proprio nella città di Parma. De-
stinato ai bambini dai 7 anni in 
su, e da leggere ad alta voce con 
bambini di tutte le età, il libro fa 
parte di un progetto importante: 
grazie allo sponsor l’Onlus Snupi e 
con patrocinio dell’Azienda Ospe-
daliera-Universitaria di Parma, la 
metà del ricavato delle vendite 
di “Guendalina Valenti e i gatti 
volanti” sarà devoluta all’Ospe-
dale dei Bambini “Pietro Baril-

la” di Parma. Alex Jones 
è uno scrittore, attore, 
traduttore ed insegnante 
di Atlanta (USA) che vive 
a Parma da diciassette 
anni. Miguel Guercio è 
un grafico e disegnato-
re di fumetti. Andiamo 
alla scoperta della trama 
del libro. Guendalina è una bim-
ba molto curiosa che ama i gatti, 
la natura e il rock’n’roll. Quando 
vede un branco di gatti volare in 
un cielo stellato di una magica 
notte d’estate, farà di tutto per ar-
rivare in fondo a tutte le domande 
che le sorgono spontanee. Prima 

dell’alba Guendalina si troverà al 
centro di una storia incredibile 
che svelerà tanti segreti sconosciu-
ti agli esseri umani. In sostanza, 
Guendalina dovrà salvare se stes-
sa, i gatti, tutti gli animali, i suoi 
zii, un biciclettaio matto, e tutto 
il mondo da un catastrofico in-
quinamento che renderà la Terra 
disgustosa per l’eternità. Un libro 
all’insegna dell’immaginazio-
ne, l’amore, e la civiltà.

“Lo vorrei leggere a tutti i bambini 
che incontro! È divertente, riflessivo, 
geniale, fantastico, poi c’ è quel gusto 
Parmigiano, visto con gli occhi di 
chi ama la Parma vissuta a piedi o 
in bicicletta.” 
Caterina Montagna, Associazione 
Culturale “Sognambuli”

“Un libro geniale dai contenuti stra-
ordinari.”
Giulio Orsini, presidente Snupi 
Onlus

“Anch’ io vorrei fare le cose che ha 
fatto Guendalina in quella magica 
notte!” 
Gaia, bambina di 8 anni.

Un libro di Alexandre Jones con illustrazioni di Miguel Guercio
e un progetto sociale importante

È un’associazione di volontariato pre-
sente a Parma dal 2001 e riconosciuta come 
Onlus dal 2006.
Nata per espressa volontà dei genitori di 
pazienti in età pediatrica e giovanile affetti da 
patologie intestinali croniche, seguite dall’U-
nità Operativa Semplice di Gastroenterologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Parma, SNUPI è da anni Centro di eccellenza e 
di riferimento nazionale sia sul piano assisten-
ziale che di ricerca. 
Le patologie intestinali croniche, quali malattie 
infiammatorie croniche intestinali, le poliposi 
geneticamente determinate, alterazioni conge-
nite intestinali, possono essere invalidanti con 
importanti risvolti medici, emotivi e sociali per 
i pazienti. Il lavoro di questa Unità, è cresciuto 
esponenzialmente negli anni, rivolgendosi a 
persone di ogni età, piccoli e grandi. 
Dal primo di maggio 2009 la struttura 
di riferimento è divenuta quella di Unità 
operativa Complessa di Gastroenterologia 

ed endoscopia diretta dal professore Gian 
Luigi de’ Angelis. In questo contesto, l’As-
sociazione presta una particolare attenzione 
ai giovani e a tutto ciò che è cultura, scienza, 
musica, teatro, danza, arte, storia e sport, 
ponendosi degli obiettivi importanti. 
Dal sostegno morale e materiale ai pazienti 
e alle loro famiglie, all’istituzione di borse di 
studio, agli stage all’estero per la qualificazione 
e aggiornamento dei medici.
Ma anche, il contributo all’acquisto di strumen-
tazioni medicali di ultima generazione e l’orga-
nizzazione di eventi per reperimento di fondi. 
L’organico è costituito da 6 Dirigenti medici, 1 
Medico specialista a Contratto e dal Direttore 
responsabile della Struttura oltre al personale 
paramedico.

Via Bizzozzero 19/A - 43100 Parma (PR) 
tel. 333 9612297
info@snupi.it
snupi.ikirsector.it

SNUPI, Sostegno Nuove Patologie intestinali

PER INFORMAZIONI:
www.alexjonesparma.com
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e valige sono pronte, 
abbiamo prodotti per 
difendere la pelle, con-
tro le zanzare e il mal 

d’auto, ma alla protezione degli 
occhi dei nostri bambini abbia-
mo pensato? Al mare, in mon-
tagna, ma anche in città, soprat-
tutto in estate, è fondamentale 
prendere tutte le precauzioni ne-
cessarie per difendere la vista dei 
bambini dall’azione aggressiva dei 
raggi ultravioletti ed evitare l’in-
sorgenza di fastidiosi disturbi. “La 
vita all’aria aperta, l’esposizione a 
raggi UV, ma anche vento, sabbia, 
acqua di mare sono potenziali ele-
menti da cui l’occhio va protetto, 
in particolare quando si tratta di 
bambini”. 
Ne parliamo con Giuliano Allo-
di, laureato in Ottica e Optome-
tria, e titolare di Ottica Allodi. 
Come si proteggono gli occhi 
dei bambini?
«I suggerimenti degli esperti sono 
principalmente rivolti agli adulti, 
primi decisori e responsabili della 
salute dei loro bambini: dipende 
infatti dai genitori la trasmissione 
di regole, stili di vita e la cultura 
della prevenzione fin dalla più te-
nera età. I numeri parlano di una 
situazione in cui è indispensabile 
richiamare l’attenzione degli adul-
ti: il 35% dei ragazzi under 14 
non si sottopone a controlli della 
vista da oltre due anni o utilizza 
dispositivi di correzione non ade-
guati. Da questo punto di vista, la 
prevenzione è decisiva per salva-
guardare la salute dei più piccoli e 
l’estate è il momento più delicato 
perché i bambini sono maggior-
mente soggetti agli effetti nocivi 
dei raggi UV». 
Perché il sole può essere così pe-
ricoloso per la vista dei bambini? 

ESTATE E BAMBINI: impariamo 
a proteggere la loro vista

L

«Nei bimbi il cristallino, la lente 
interna all’occhio che consente la 
messa a fuoco, è in formazione 
fino ai 12 anni di età. Pertanto, 
gli occhi dei più piccoli possono 
subire scottature veloci e serie. 
La migliore prevenzione resta 
quella di evitare di esporsi ai rag-
gi solari nel periodo in cui sono 
più forti: alle nostre latitudini ti-
picamente d’estate, tra le 10 e le 
17 ed in montagna tutto l’anno. 
Questo non significa evitare le at-
tività all’aria aperta che anzi sono 
necessarie per il metabolismo del-
la vitamina D e per ritardare la 
progressione della miopia, bensì 
sono necessarie corrette protezio-
ni. I bambini non devono essere 
esposti alla luce diretta del sole e, 
oltre ad indossare un buon paio 
di occhiali da sole, devono essere 
protetti anche da un cappellino 
con visiera». 
Come devono essere gli occhiali? 
«Il vademecum di Commissio-

ne Difesa Vista offre una guida 
utile per sensibilizzare i grandi e 
raggiungere i più piccoli. Natural-
mente, per informarsi su rischi e 
prevenzione, bisogna fare riferi-
mento ai professionisti del setto-
re che possono supportare nella 
scelta dell’occhiale più adeguato 
e dare consigli aggiuntivi per una 
migliore difesa dell’occhio. 
Il primo aspetto importante da te-
nere presente è che gli occhiali da 
sole per i bambini non sono né un 
lusso né una moda, ma una neces-
sità, un elemento fondamentale 
per la difesa della vista. Devono 

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

avere lenti che blocchino almeno 
il 99% dei raggi UVA/B». 
Quali sono i passaggi più cor-
retti per non sbagliare? 
«Gli occhiali da sole devono es-
sere sicuri in caso di impatto, 
sufficientemente avvolgenti per 
evitare che la luce penetri dai lati 
ed essere confortevoli. Infine, è 
necessario scegliere quelli più giu-
sti in base alla destinazione d’u-
so. Gli specialisti possono offrire 
tutte le informazioni necessarie 
per acquistare degli occhiali di ot-
timo livello e certificati; quelli di 
bassa qualità di cui non si sappia 
quale sia l’efficacia contro i raggi 
UVA/B possono infatti mettere a 
rischio la salute visiva dei bambi-
ni. La presenza di lenti scure non 
è di per sé garanzia di protezione 
dai raggi UVA/B. Riguardo la 
scelta dell’occhiale, i genitori, pos-
sono poi adottare alcune strategie 
per coinvolgere i bambini, a par-
tire dalla scelta dei propri occhia-
li da sole: il costo dei dispositivi 
certificati per i bambini è molto 
basso rispetto al ruolo che svol-
gono e sono progettati con design 
su misura, in grado di attirare l’at-
tenzione dei bambini, sono colo-
rati e con personaggi dei cartoons 
o delle favole. Ricordiamo inoltre 
l’aspetto più importante, le visite 
periodiche di controllo, per moni-
torare la vista dei bambini duran-
te il loro periodo di crescita».
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il Veterinario

Impariamo a prenderci 
cura dei nostri ANIMALI

i avvicina l’estate, il dottore veteri-
nario Paolo Corsaletti coglie l'oc-
casione per rispondere alle domande 
più frequenti che gli vengono rivolte 

sul come prendersi cura dei propri cani in 
questi mesi caldi: dalle buone regole di igie-
ne e tosatura che sarebbe opportuno seguire 
quando si sta a casa o in città con il proprio 
animale ai comportamenti da tenere in va-
canza per farlo vivere al meglio, che sia mon-
tagna, campagna o mare. 

I nostri animali soffrono molto il caldo per-
ché non sudano quindi attenzione ai colpi di 
calore.
• non lasciate il cane in macchina, neanche 

all’ombra; 
• non lasciate i cani legati in luoghi esposti alla 

luce solare diretta; 
• assicurarsi che sia sempre disponibile dell’ac-

qua fresca; 
• evitare di effettuare passeggiate nelle ore più 

calde della giornata.
L’aumento della temperatura favorisce lo svi-
luppo di numerosi parassiti come pulci, 
zecche, zanzare che possono veicolare ma-
lattie molto pericolose per il nostro animale 
come leishmaniosi, filariosi, erlichiosi ecc.
Per le pulci e le Zecche è ormai importante 
iniziare presto a proteggere i nostri animali. 
Probabilmente anche durante l'inverno sem-
pre più caldo. In ogni caso è opportuno con-
sultare sempre il vostro veterinario di fiducia 
che vi potrà consigliare gli antiparassitari mi-
gliori per il vostro animale.
Se si deve viaggiare con gli animali bisogna 
cercare di evitare le ore più calde e ricordarsi 
di portare la ciotola per l’acqua e un picco-
lo asciugamano per rinfrescare l’animale in 
caso di necessità. Bisogna inoltre assicurarsi 
che la temperatura all’interno dell’auto non 
sia né troppo calda né troppo fredda; duran-
te i viaggi lunghi, fare soste regolari per fare 
scendere il cane dalla macchina e permetter-
gli di bere. 
Molto spesso mi chiedono se si può tagliare il 
pelo al cane perché ha troppo caldo.
Dal momento che il cane non ha ghiandole 
sudoripare sul corpo (ma principalmente sui 
cuscinetti delle zampe), togliere il pelo non ha 
alcun beneficio sulla sua sensazione di calore.
Il nostro amico si libera del calore in eccesso 
semplicemente aumentando la ventilazione 
polmonare (ansimando). Lo spessore del pelo 
ha addirittura una funziona protettiva della 
pelle, che in caso contrario è più esposta ai rag-
gi solari. Tagliare il pelo non favorisce quindi 
in alcun modo la sudorazione (che i cani non 
hanno), ma elimina un prezioso strumento di 
conservazione della temperatura.

Dopo una passeggiata si consiglia di ispezio-
nare accuratamente il mantello, le orecchie, 
gli spazi interdigitali delle zampe del nostro 
animale facendo particolare attenzione a 
comportamenti anomali come scuotimen-
to della testa, leccamento continuo di parti 
del corpo o starnuti ripetuti. Tale ispezione 
serve a scongiurare la presenza dei famigerati 
“forasacchi”, semi di graminacea, chiamati 
ariste, provenienti da piante comuni come 
l’“orzo selvatico” o l’“avena selvatica”.
Prima di andare in vacanza è sempre op-
portuno effettuare un check-up dal proprio 
medico veterinario per assicurarsi dello stato 
di salute dei nostri amici, verificare la corret-
tezza dei richiami vaccinali e dei trattamenti 
antiparassitari. 
Per i viaggi all’estero con cani e gatti è neces-
sario farsi rilasciare il passaporto dai servizi 
veterinari dell ázienda sanitaria locale. 

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

S
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Mamma Trovalavoro

i è mai capitato che… 
sono Chiara, ho 
trent’anni, non ho fi-
gli, sono single. Forse la 

persona meno adatta a raccontare 
la mia storia in questa rubrica, ma 
leggendola vi riscontro molte simi-
litudini con la mia esperienza di 
zia o di amica di mamme. L’altro 
ieri ho accompagnato mia cugina a 
fare il terzo ciclo di chemioterapia. 
Purtroppo quest’estate ha scoperto 
di avere un tumore al seno, è stata 
operata e ora segue la sua terapia. 
Inevitabilmente ha perso i capelli 
e dover affrontare il cambiamento 
del suo aspetto con i suoi due pic-
coli bambini ha comportato diversi 
timori. Ed ora sono già due mesi 
che usa con disinvoltura la parruc-

ca. Durante il rientro a casa ha ma-
nifestato tutto il suo sconforto per 
non aver potuto fare il terzo ciclo 
di chemio come previsto, perché 
gli esami del sangue erano alterati. 
È stato un duro colpo, ma ciò che 
la preoccupava maggiormente, più 
che il suo stato di salute e il dover 
rimandare la terapia alla settimana 
successiva, era ricostruire l’organiz-
zazione messa in atto per assentarsi 
e dormire fuori casa in quei giorni 
per non farsi vedere dai figli nei 
momenti peggiori. Riprogramma-
re tutto diventava estremamente 
difficile: la baby-sitter non sarebbe 
stata disponibile, i bambini ave-
vano in programma una festic-
ciola nel quartiere, organizzata già 
da tempo, e si domandava come 

Le tante sfaccettature di un problema 
avrebbe potuto fare e chi avrebbe 
potuto sostituirla. Insomma, si sta-
va angosciando per organizzare al 
meglio quei tre giorni, incastrando 
perfettamente con questo la dispo-
nibilità del marito. Sono rimasta 
molto colpita dall’ansia che la stava 
invadendo, così le ho detto che do-
versi organizzare è una cosa, ma af-
frontare la chemioterapia, con tutto 
ciò che ne consegue, non dovrebbe 
lasciar spazio ad altre preoccupa-
zioni. “Fausta, stai andando a fare 
la chemioterapia, ma sembra che 
tu consideri la tua assenza come 
se fosse scelta liberamente. Non è 
così e, anzi, devi essere sostenuta e 
alleviata da tutto il resto. Gugliel-
mo è il papà dei tuoi 
bambini, ma prima 

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

ancora è il tuo compagno di vita, 
dagli l’opportunità di farsi carico di 
questo imprevisto: in quei due gior-
ni non sarai a casa, è un problema 
che affronterà lui”. Non essendo 
una mamma non riesco a imme-
desimarmi, probabilmente, ma 
come donna mi accorgo di quanto 
possa essere invadente un problema 
di salute come quello di mia cugi-
na. Credo che in casi come questi 
si possa, e si debba, dover contare 
sul supporto del compagno e all’oc-
correnza delegare ciò di cui abitual-
mente ci si fa carico.

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

trici e socie di MammaTrovalavoro

Quando sono presenti figli, il timore di 
affrontare con loro il violento cambiamen-
to fisico che si accompagna alla terapia, 
soprattutto se parliamo di bambini piccoli, 
ha a che fare con il bisogno di proteg-
gerli dall’angoscia e dal dolore. Ma forse 
ha a che fare anche con il bisogno di 
proteggerci: quando lo specchio riflette 
un’immagine diversa da quella abituale, il 
trauma non è marginale. E i nostri figli, che 
ci guardano negli occhi e ci vedono senza 
capelli, rappresentano quello specchio.
Ecco allora che l’uso della parrucca diven-
ta rassicurante, non solo per il malato, ma 
anche per chi si relaziona con lui.
Gestire la vita che va avanti, con l’organiz-
zazione e gli impegni familiari, è un’altra 
preoccupazione espressa nel racconto. 
Anche questo è un problema dalle diverse 
sfaccettature. Da un lato infatti è corretto 
sottolineare l’importanza di “dare l’oppor-
tunità” agli altri di fornire aiuto e sostegno. 
Perché spesso è proprio questo l’aspet-
to invisibile agli occhi di una madre: la 
presenza e il contributo significativo che 
“altri”, diversi da sé, possono dare nella 
vita dei propri figli. “Dare l’opportunità”, al 
marito per esempio, di occuparsi dei figli, 
potrebbe alleviare e supportare sicura-
mente questa mamma. In generale, nella 
vita, sono molto spesso gli altri, anche 

lontani dalle nostre esperienze (ne è un 
esempio zia Chiara che non ha figli), a 
percepire e vedere più chiaramente le 
soluzioni che ci affanniamo a cercare.
Guardando la situazione da un’altra pro-
spettiva, possiamo pensare che lo spazio 
lasciato alle preoccupazioni per l’organiz-
zazione del quotidiano, nonostante la che-
mioterapia in atto, sia uno “spazio di vita”. 
Mantenere le abitudini, nel limite del pos-
sibile, potrebbe essere come la volontà di 
andare avanti, far fronte, resistere, come 
capacità di auto-ripararsi dopo un danno, 
e riuscire a riorganizzare attivamente la 
propria vita, nonostante tutto. L’ottimismo, 
la capacità di non perdere la speranza 
e il contatto con la realtà sono di gran-
de aiuto: connotano questa esperienza 
come qualcosa che non deforma in modo 
irreversibile la nostra esistenza perché ci 
sono altri valori e altri aspetti della nostra 
vita, come l’amore per un compagno o 
per un figlio, che nonostante la malattia ci 
danno la forza di andare avanti.
È un argomento difficile, dalle mille sfac-
cettature, dove comunque, al centro di 
tutto, rimane sempre questa mamma, con 
i suoi bisogni, le sue percezioni e perso-
nalissimi vissuti.

Dott.ssa Roberta Bianchi
Psicologa Psicoterapeuta

 IL PARERE DELL’ESPERTO
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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

 

Questo e

molto altro anco
ra

alla

CITTÀ DEL SOLE

73 negozi

in 58 città

WWW.CITTADELSOLE.
COM

una considerazione particolare il 
gioco all’aperto. I bambini adora-
no stare in giardino, nei parchi, sul 
terrazzo di casa, e ciò è tanto più 
importante nelle grandi città, dove, 
complice la televisione, essi non 

traggono giovamento dal contatto 
con la natura. Il gioco all’aperto è 
dunque l’occasione d’incontro con 
elementi come la terra, l’acqua, le 
piante, che bene si coniugano con 
la naturalità del bambino! 

L’arrivo della bella stagione mol-
tiplica le occasioni per uscire di 
casa e stare a contatto con l’am-
biente esterno. Tra le tante espe-
rienze di gioco del bambino lungo 
il suo percorso di crescita merita 

 LA SALUTE

Durante l’infanzia è fondamentale svolgere un’at-
tività fisica regolare. Tra i tanti benefici che pos-
siamo individuare nel favorire il gioco all’aperto, 
merita di essere sottolineata la possibilità di una 
intensa attività fisica da parte del bambino. Cam-
minare, saltare, correre permettono e favoriscono 
la coordinazione motoria e la resistenza fisica, 
combattendo malattie, come l’obesità, legate 
spesso a stili di vita troppo sedentari.

 LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ

Il gioco all’aperto è per definizione il gioco libero: 
libertà di movimento, libertà di pensiero, libertà 
di relazione, ed è gioco attivo, dove il bambino 
sperimenta nel rispetto delle proprie possibilità 
motorie, scegliendo ed orientando la propria azio-
ne secondo i suoi bisogni e la sua curiosità.
La possibilità di fare esperienze di gioco all’a-
perto, in un contesto di relazioni allargato e di 
stimoli nuovi rispetto l’ambiente domestico, 
contribuisce a formare nel bambino una persona-
lità sociale, aumentandone il senso di sicurezza e 
di appartenenza alla comunità, favorendo nuove 
amicizie e lo sviluppo della socialità.

 LA NATURA

I giochi all’aperto portando il bambino a contatto 
con la natura contribuiscono al consolidamento 
di una coscienza ambientale.
I bambini apprezzeranno l’ambiente in cui gioca-
no in quanto fonte di benessere e, di conseguen-
za, se ne prenderanno cura, sviluppando incon-
sciamente una forma di rispetto per la natura.
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Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
“EMY E I GIRASOLI” - LE MIE 
PRIME STORIE MONTESSORI 
Eve Hermann 
e Roberta Rocchi
(Ippocampo)
Emy è triste perché il suo girasole 
ha perso tutti i petali: Liv la consola 
mostrandole come ne può far crescere 
molti altri!
Molti altri titoli, oltre a questo, fanno 
parte de “Le mie prime storie Montes-
sori”, semplici e poetiche storielle ispi-
rate alla vita quotidiana e alla pedagogia 
Montessori, che vedono come protagoniste due sorelle: Emy e 
Liv. Alla fine di ogni storiella, un’attività per sviluppare il tema.

GIULIA E IL DRAGO
Lesley Barnes 
(Gallucci)
… e vissero tutti felici e contenti”. 
Ma Giulia nota che il Drago del suo 
libro non sembra proprio felice. Il 
Re lo odia, perché non sa far altro 
che bruciare tutto con il suo alito 
di fuoco. Giulia scopre però che il 
Drago sa fare qualcosa di assolu-
tamente speciale… E vissero tutti 
felici e contenti …questa volta per 

davvero! Giulia e il Drago ci ricorda che ciascuno di noi ha un 
qualche talento che lo rende unico, anche se a volte può essere 
ben nascosto.

NINO E NINA TUTTO L’ANNO
Bruno Tognolini 
e Paolo Domeniconi
(Fatatrac) 
Lo scorrere del tempo non fa paura 
quando si è bambini, ogni stagione 
ha la sua bellezza e Nino e Nina lo 
sanno bene. Dodici poesie li guidano 
mese dopo mese nelle loro attività, 
nelle loro scoperte, nei loro giochi, 
non si annoiano mai. Disegnare il 
vento, aggiustare cose, fischiare agli 
uccelli e se si annoiano giocano alla 
noia. Per due bambini amici i mesi 
sono giocattoli, l’anno è un giardino. 

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

UNA PICCOLA MERAVIGLIA
DELLA NATURA - APE
Patricia Hegarty
(Edizioni Sassi Junior)
Di petalo in petalo, le api ambiziose realiz-
zano opere meravigliose.
Vola insieme alla piccola ape tra i fiori 
del frutteto e scopri insieme a lei uno dei 
più sorprendenti segreti della natura. Le 
incantevoli illustrazioni di Britta Teckentrup, 
artista e illustratrice tedesca, daranno vita 
alla dolce storia in rima scritta da Patricia 
Hegarty, direttore editoriale di Caterpillar Books.
I disegni sono ricchi di colori e dettagli che descrivono in modo molto 
preciso, il meraviglioso mondo della natura e del frutteto; tutte le 
frasi sono in rima e ci siamo divertite molto a trovare la parola giusta 
alla fine di ogni frase. Il libro è edito da Edizioni Sassi Junior, la prima 
casa editrice per bambini interamente dedicata all’ ecologia: dall’uso 
di carta riciclata o certificata agli inchiostri ecologici, fino all’aspetto 
naturale dei libretti e dei libri-gioco, caratterizzati dal tipico cartone 
avana stampato a colori.
Età di lettura 3 +

I MIEI GIOCHI DI CARTA
Martina Boschi
(Giunti Junior Editori)
Giocare con la carta è divertentissimo. 
Tante pagine da ritagliare e sempli-
ci istruzioni per creare meravigliosi 
oggetti: burattini, pop up, trucchi buffi, 
aereoplanini….e molto altro ancora. 
Giocare con la carta è una delle attività 
migliori per sviluppare la manualità dei 

bambini, uno strumento per stimolare la loro creatività e fantasia. 
Età di lettura 0/6

RISATE DA PUFFI
Disegnatore Studio Peyo
(Edizione Black Velvet)
Secondo volume della “Collana Verde”, 
che raccoglie le strisce inedite dedicate 
alle creature portate al successo da Peyo. 
Una nuova antologia che presenta 120 tra 
strisce e vignette, dedicati al pubblico più 
piccolo ma divertenti anche dai “gran-
di”. Scherzi giochi battute burle pesci 
d’aprile, sorprese e colpi di scena…
strisce e vignette comiche per entrare nel 
divertente e magico mondo dei puffi di Peyo. 
Età di lettura 6 +

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




