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Crescere in salute
© Illustrazione di Émile Jadoul

KitCheN

Tutte le domeniche divertimento e gusto

Ogni domenica a pranzo

FUNNY TIME!

le Tate di Mamma Trovalavoro si
Nel nostro spazio riservato ai più piccoli
li in laboratori artistici e di cucina per:
occuperanno dei vostri bimbi coinvolgedo

la nostra tavola” •
• Laboratori didattici “Coloriamo
creativo • Laboratori di
Atelier creativi, artistici e di riciclo
tesoro, quiz, giochi a tema
cucina “Piccoli Chef” • Caccia al
bimbi • Bolle di sapone
e tornei • Letture animate • Trucca
visazione
• Sculture di palloncino • Teatro d’improv

GIOCO
PIZZA
Le pizze
simpatia con
gioco stendi
e condisci la
tua pizza

Pensiamo alle vostre
feste di compleanno
proponendovi varie
tipologie di menù baby.
Non esitate a contattarci
per ogni eventuale
informazione!

L’APPETITO
VIEN
GIOCANDO!

STRADA ROTA LIGNERES, 22/A
TEL. 0521 603014
WWW.RISTOTANTEEURIDICE.IT
INFO@RISTORANTEEURIDICE.IT

Tutte le domeniche a pranzo
offriamo una svariata tipologia
di piatti, sempre freschi cucinati
espressi, per soddisfare qualsiasi
gusto del palato infantile.
Dalla classica pasta al pomodoro
alle nostre simpatiche pizze, oltre
ai piatti a base di carne e pesce.

BABY SNACK
• “MIAO-MIAO” pomodoro,
mozzarella, wurstel
• “BARBAPAPÀ” pomodoro,
mozzarella, p. cotto
• “HELLO KITTY” pomodoro,
mozzarella, patatine
• “SPONGEBOB” pomodoro,
mozzarella, emmenthal

OGNI SNACK É
SERVITO A SCELTA
CON UN BICCHIERE DI
SUCCO D’ARANCIA,
MELA O BIBITA

• FISH&CHIPS tranci di
merluzzo dorato al forno con
patatine fritte
• MINI HAMBURGER di
vitello
• LATTE BISCOTTI e barrette
di cioccolato

10€

LUNCH MENU
PRIMI
• Mini pennette al pomodoro e basilico
• Mini farfalle al ragù di manzo
• Mini tortelli di erbetta
• Gnocchi di patate a i quattro formaggi
• Minestrone di verdure con pastina
SECONDI
• Filetti di branzino alla griglia
• Scaloppina al formaggio con zucchine griglia
• Filetti di pollo impanato con patate e maionese
DESSERT
• Dolce, gelato o frutta

SCELTA DI UN
PRIMO, UN
SECONDO
E UN DOLCE
CON PATATINE E
BEVANDE INCLUSI
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Il Natale: una festa che regala la magia ai
bambini e la spensieratezza ai più grandi
Il Natale è una bolla di sapone, nella
quale è bello viverci dentro, anche
se per pochi istanti, per osservare la
magia di giorni unici e irripetibili,
durante i quali i grandi sentono il
desiderio di scambiarsi regali e non
insulti e indifferenza.
Il Natale è una palla di neve, da tirarsi addosso per ridere insieme, per
poi corerre al caldo ad asciugarsi e ad
abbracciarsi, per riscaldarsi più velocemente e poter subito ricominciare a
ridere e giocare.
Il Natale è la festa dei bambini, ma
anche un momento in grado di offrire spensieratezza ai più grandi.
Il Natale è anche il tempo e il luogo
dei ricordi.
Sono giorni frenetici, ma speciali,

quelli che stanno per arrivare, in cui
i genitori si impegneranno a mantenere un segreto per i loro bambini,
si travestiranno con un cappello e un
vestiro rosso, trascinando un sacco
pieno di doni e regali, e si arrangeranno a procurarsi una lunga barba
bianca per rendere irriconoscibile il
loro viso. Proprio quella lunga barba che, diventati nonni, avranno
veramente sul proprio volto e, accarezzandosela, ricorderanno la magia
degli occhi lucidi di meraviglia che
hanno saputo far vivere ai propri figli ormai distratti e lontani.
E di tutto questo, statene certi, ne sarete orgogliosi per tutta la vita.

IN COPERTINA
Illustrazione di Émile Jadoul
Puoi ritirare gratuitamente
“La Città dei Bimbi”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e servizi educativi per l’infanzia, Ausl
• nelle biblioteche del Comune di
Parma
• negli espositori “Mese Point” Ikea,
Feltrinelli, Centro Torri, Euro Torri,
Unes, ParmaRetail, Ospedale, Teatri
e nelle associazioni culturali e artistiche lavorano con i bambini.

le News
Libri, sport e musica

8

Primo Piano
SPECIALE
SALUTE + SPORT:
TERME DI TABIANO
STUDIO DENTISTICO
FACEKIDS
POLIAMBULATORIO
CITTÀ DI COLLECCHIO
STUDIO DENTISTICO
FEDERICA PALMIA
LA TORRETTA
GIOCAMPUS

(il Direttore Simone Simonazzi)

STUDIO GROUNDING

COORDINAMENTO EDITORIALE
Giorgia Chicarella
chicarella@edicta.net
ATTIVITÀ COMMERCIALE
Lina Carollo
carollo@edicta.net
Alice Pallesi
bimbiparma@gmail.com

6

23

LA KIMERA:
IL BOLLAIO MATTO
& PIPPI L’ARPISTA

Solo in libreria!
26

Babagiochi!

le Lingue
ITINERE:
le attività linguistiche
e creative per i bambini

GLI

EROI Babalibri
ESCONO DAI LIBRI
PER ENTRARE
NEI

attività Bimbi

27

la Musica

SOLFAMÌ:
Alla scoperta di Music Together

28

i Libri

Le letture per i piccoli
a cura di “CITTÀ DEL SOLE”
e “TOYLAND”

29

i Giocattoli
CITTÀ DEL SOLE
...E se giocare fosse
una cosa seria

30 le Associazioni
5

le News
“ LUIGI: il giorno in cui ho regalato una
pianta a uno sconosciuto”
Una mattina non molto bella, anzi proprio brutta, Luigi e Miki trovano una pianta sotto un
lampione. Che cosa farne? Decidono di regalarla a uno sconosciuto! Così, la donano a un buffo
omino, anzi una nutria, che sonnecchia sull’autobus. Questi copre la pianta con un fazzoletto,
ci soffia sopra e… puff compare una lucertola dai poteri magici, Ming, che esaudirà per tutto il
giorno i desideri dei due amici. Per prima cosa Ming trasforma l’intero quartiere in un lago.
Questa è solo la prima delle avventure “botaniche” narrate nel libro: cosa succede, per esempio,
quando Luigi regala una begonia a un coniglio? E come affrontare un orso che ha rubato un’alocasia a un canarino? Come nel primo libro della serie (Luigi. Alcuni giorni interessanti della
mia vita), anche in questo si assiste a un susseguirsi di vicende divertenti e surreali, che ruotano
intorno a personaggi buffi e situazioni inaspettate.
Illustrazioni di Nicolas Hubesch, testo di Catharina Valckx; 72 pagine, 17,50 euro
(Babalibri)

Prendersi cura della propria mobilità
a partire dalla spina dorsale
Nella vita quotidiana la mobilità della colonna vertebrale e un
centro stabile e forte muscolarmente sono fondamentali per avere
una postura corretta e raggiungere la giusta fluidità nei movimenti.
Per un ballerino, la consapevolezza dei movimenti della propria
colonna vertebrale è una priorità, soprattutto per il bene della sua
stessa schiena: deve saper ritrovare il centro del suo asse tutte le
volte che la colonna modifica il suo stato. Ecco alcuni esercizi di
rinforzo della colonna per i ballerini, ma anche per personie comuni che vogliono rinforzare il loro centro e migliorare la loro postura:
1. ESERCIZIO CON FOAM
ROLLER: sdraiati sul foam roller
con gambe a “tavolino” alternare l’estensione di una gamba
con l’altra mantenendo l’angolo
di flessione del ginocchio senza
forzare con il collo ma attivando
l’addome soprattutto attraverso
la respiranzione: si parte inspirando dal naso con il movimento
della gamba si fa uscire l’aria dalla bocca sentendo l’ombelico
come risucchiato dalla colonna; si insipra con le gambe separate
PER INFO:

e poi si ripete il movimento buttando fuori aria. La schiena deve
mantenere la sua posizione a contatto con il foam roller quindi
le gambe scendono quel tanto che permette alla schiena di non
modificare la posizione e al collo di non subire tensioni. Fare 10
cambi x 2 serie
2. ESERCIZIO DEL PONTE
SULLE SCAPOLE: partendo
dalla posizione supina con le
gambe piegate (distanziate
come le anche) e i piedi appoggiati si insipira e poi mentre si butta fuori aria “srototolare” la schiena partendo dal bacino fino a salire in appoggio sulle
scapole; si insipira nella posizione sollevata e poi mentre si srotola
la colonna appoggiando una vertebra dopo l’altra (insistendo nella zona lombare come se il bacino volesse rimanere “appeso” al
soffitto) si butta fuori aria.
Ripetere 8 volte.
Questi sono solo 2 esempi di esercizi per il benessere della colonna e dei muscoli di supporto.

FLEXPOINT PERFORMING ARTS ACADEMY SSD ARL
Str. Bisce, 6 - 43044 Lemignano (Pr) - tel. 393.2973626
www.studiodanzaflexpoint.it
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Fonti:
“Contrology”
J. Pilates
“Dance Medicine
in Practice”
L. Simmel.unipr.it

Informazione • Città • Mondo

Piccoli Labirinti, ecco gli
appuntamenti di dicembre
Abbiamo scelto di credere nel nostro
territorio al quale proponiamo autori che
selezioniamo con passione e attenzione,
prediligendo case editrici piccole, ma non
per questo meno significative, per dar voce
a tanti scrittori di talento. Non dimentichiamo tuttavia gli autori più noti ai quali
riserviamo uno spazio dedicato. La nostra
avventura si snoda negli spazi di quella
che amiamo definire una bottega dove si
alternano racconti di storie, presentazione
di case editrici, letture animate e laboratori.
Insieme, possiamo scoprire questi Piccoli
Labirinti …un’oasi per chi vuole crescere
insieme e fare cultura.

• 2 DICEMBRE, ore 10.00
Lettura animata e laboratorio creativo con
la counselor Giorgia Cifarelli, ore 16:00.
Costo: € 10
Gradita la prenotazione
• 13 DICEMBRE, ore 17:30
Lettura animata con l’autrice Tea Orsi
dell’albo “Dove volano le S”
A seguire un’attività creativa:
un piccolo laboratorio dove ognuno crea e
decora la sua “S”, inventandosi una storia
speciale.
Costo: € 10
Gradita prenotazione

• 16 DICEMBRE
Dalla lettura del libro “Gira Giraffa nella
fredda terra del No” un laboratorio sul
senso e l’importanza della condivisione,
per scoprire come uno scambio continuo
di dare e ricevere in dono genera amore,
pace e gioia, non solo a Natale!
Laboratorio di pittura creativa e creazione
artistica con materiali di riciclo rivolto a
bambini da 5 a 10 anni.
Conduce Giorgia Cifarelli, laureata in
Servizio Sociale, Master in Counseling
professionale, educatrice e cantante.
Costo laboratorio € 10 a bambino.
Iscrizione obbligatoria, il laboratorio verrà
attivato al raggiungimento di un numero
minimo di bambini.
Info Giorgia 347 8520361
INFORMAZIONI:
Libreria Piccoli Labirinti
0521 710003
www.piccolilabirinti.com

Al via i nuovi corsi della Scuola di Musica Arti e Suoni
Sono iniziate le attività e corsi a Parma e Provincia della Scuola di Musica Arti e Suoni per l’A.S. 2017/2018.
La Scuola di Musica ARTI E SUONI nasce nel 1996 a Sorbolo
dalla già Associazione Culturale ARTI NELLA NEBBIA.
Nel corso di tutti questi anni, grazie al lavoro attento e professionale svolto da docenti e dirigenti, ha ampliato e rivolto le attività anche presso altri paesi e realtà della provincia di Parma.
Nello specifico, relativamente all’ attivazione delle Scuole di
Musica per ragazzi e adulti, presso
PARMA, in Collaborazione con la
Banda “G.Verdi” e Circoscr.Quartiere Molinetto, Istituto Comprensivo
Albertelli Newton Parma (Scuole
Medie – Elementari), Istituto Comprensivo Puccini-Pezzani, Istituto
Comprensivo Toscanini, Comune di
Sorbolo, Comune di Colorno – Parrocchia di Colorno, Comune di Sala
Baganza, Comune di Collecchio,
Comune di Roccabianca, Comune
di Fontanellato, Comune di San
Secondo P.se, Circolo Punto Blu
Monticelli Terme. Laboratori musi-

cali individuali e collettivi aperti
a tutte le fasce d’età in collaborazione con le Amministrazioni
Locali e i Circoli. Propedeutica
musicale Gioco Musica per Bambini dai 4 ai 6 anni.
A partire dai 6 anni in su corsi di:
Violino di gruppo e Violino individuale; Pianoforte Classico/modern; Tastiere elettroniche,
Chitarra Classica, Chitarra elettrica, Basso
elettrico, Batteria, Canto Moderno.
Sezione Fiati presso la Sede di Parma in
collaborazione con Corpo Bandistico G.Verdi
con il Progetto “MUSICA PER TUTTI” e con
i corsi di Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba,
Trombone.
PER CONTATTI E INFORMAZIONI:
Uffici: Tel. Fax 0521 989315
Cell: 3318328357
info@artiesuoni.com
www.artiesuoni.com
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L’IMPORTANZA DELLA RE
Alle Terme di Tabiano si insegna ai piccoli a farlo in modo corretto

M

olteplici sono i motivi che possono condurre un bambino
a respirare, male, attraverso la bocca. Innanzitutto quando la normale respirazione nasale è impedita da un’ostruzione a questo livello, ostruzione che nei bambini può
avere varie cause patologiche. Ma un atteggiamento costante di respirazione attraverso la bocca può essere indotto anche da abitudini viziate
che, tra l’altro, possono permanere per vario tempo se non adeguatamente rimosse.
Alle TERME DI TABIANO sono presenti numerose figure professionali che abitualmente lavorano in stretta collaborazione per ottenere il risultato curativo migliore e più stabile in molte affezioni
ad andamento cronico delle vie respiratorie, elementi base di questa
respirazione viziata. Con l’aiuto delle più moderne attrezzature endoscopiche si è in grado di fornire una precisa obiettività ed un’esauriente
valutazione di svariate condizioni quali ipertrofia dei turbinati nasali,
ipertrofie adenoidee, rinoetmoiditi, deviazioni del setto nasale che
costituiscono le più frequenti cause di ostruzione nasale in età pediatrica.
Altrettanto importante però è la valutazione di competenza foniatrica e
logopedica degli effetti indotti dalla respirazione orale sugli altri distretti. Infatti respirando dalla bocca il bambino non filtra, depura, umifica,
riscalda adeguatamente l’aria respirata e quindi, oltre ad una maggior
facilità alle infiammazioni ed infezioni di faringe, laringe, trachea e

bronchi, più frequentemente può
andare incontro a infiammazioni
del tessuto linfatico di tonsille ed
adenoidi che in tal modo aumentano il loro volume per fatti reattivi, mantenendo così l’atteggiamento di respirare a bocca aperta.
Oltre a ciò la lingua non assume
una corretta posizione all’interno
della cavità orale per cui si instaureranno posizioni della lingua
non corrette che causeranno a
loro volta sia difetti di pronuncia di alcune consonanti, sia uno
scorretto utilizzo della lingua ne-

8

gli atti di deglutizione. La corrente aerea deviata insieme allo scorretto posizionamento della lingua
può nel tempo condurre anche ad
un’alterazione morfologica del palato e delle arcate dentarie. Come
si vede quindi il problema della
respirazione orale va affrontato
con il concorso di varie figure
che con le rispettive competenze valutino attentamente la situazione e programmino il loro
intervento in équipe.
E questo è proprio quello che avviene alle TERME DI TABIA-

Speciale Salute + Sport

SPIRAZIONE NEI BAMBINI
PREVENZIONE DELLE OTITI INFANTILI:
LA RIEDUCAZIONE TUBARICA
Da alcuni anni alle TERME DI TABIANO le disfunzioni della tuba
di Eustachio (orecchio medio), frequenti soprattutto in età pediatrica, possono essere trattate con un’arma in più: LA RIEDUCAZIONE TUBARICA.
Il servizio è stato attivato nel 1997 e a tutt’oggi sono stati rieducati oltre 2000 soggetti, la maggior parte dei quali (circa l’80%)
in età pediatrica. Questo trattamento rappresenta uno dei
migliori esempi di sinergia tra gli effetti della cura termale
con l’azione legata alle tecniche riabilitative. L’effetto finale è
quello di una migliore funzionalità della tuba di Eustachio, condotto
che collega la cavità dell’orecchio medio a quella nasale e che ha
essenzialmente una funzione di ventilazione e di drenaggio; solo
un’efficiente funzione di drenaggio, associata ad un altrettanto
valida capacità ventilatoria della tuba, sono infatti in grado di mantenere un corretto microambiente nell’orecchio medio.
I protocolli elaborati dagli specialisti delle Terme di Tabiano prevedono, accanto a tecniche termali inalatorie (aerosol, rinoaerosol
termico, doccia nasale micronizzata) e insufflatorie (politzer crenoterapico e cateterismo tubarico) che favoriscono l’eliminazione del
muco e migliorano lo stato della mucosa che riveste internamente
il condotto, la rieducazione tubarica che, potenziando l’azione
dei muscoli peristafilini, contribuisce soprattutto a migliorare la
funzione aerodinamica. Le sedute riabilitative, eseguite sotto la
guida di un tecnico audiometrista o logopedista se effettuate in
età pediatrica collettivamente, consistono soprattutto in esercizi
di mobilizzazione della lingua, del velo del palato, della mandibola
ed inoltre in esercizi respiratori mono e binarinali (con una od entrambe le narici) e di autoventilazione. La seduta con questi ultimi
esercizi risulta un importante momento per richiamare l’attenzione
su atti fisiologici quotidiani, essenziali per l’apertura della tuba,
quali la deglutizione e lo sbadiglio.
Infine è importante sottolineare l’importanza di associare alla parte
più tecnica anche quella educativa riguardante soprattutto l’igiene
nasale quotidiana, pratica fondamentale soprattutto nel bambino,
per prevenire tra l’altro l’ostruzione della tuba uditiva e la possibile
insorgenza di otiti.

NO, che sono dotate di molteplici
esperienze professionali e sono
in grado di fornire un approccio

multidisciplinare al problema e di
intervenire sulle svariate cause che
ne stanno alla base.

Viale alle Terme 32 - 43039 Tabiano
(Salsomaggiore Terme - PR)
Tel. 0524 582 611 - Numero Verde 800 861.385
mail: info@termeditabiano.it
web: www.termeditabiano.it
termeditabiano
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Io bruxo, tu bruxi…

CHE STRESS!!

C

os’è il bruxismo?
Il termine “bruxismo”,
dal greco “brychein”,
significa “far stridere i denti” per una contrazione
della muscolatura masticatoria.
Consiste nel digrignare i denti con
un movimento involontario che
talvolta rovina lo smalto dei denti
fino a scheggiarli, a creare dolori
all’articolazione mandibolare e a
determinare mal di testa.
Nei bambini si manifesta solitamente in età prescolare (3 bambini su 10 sotto i 5 anni di età ne
sono colpiti) e nella maggior parte
dei casi scompare in modo spontaneo con la crescita, quando la dentizione permanente si completa.
PUÒ ESSERE:
• Rumoroso: si manifesta di notte. Il rumore è dovuto dallo sfregamento dei denti che progressivamente si consumano;
• Silenzioso: serramento delle
arcate dentali con una minore
usura dei denti ma presenza di
lesioni allo smalto, proliferazione
batterica e carie;

• Misto: sfregamento dei denti, ed
eccessiva pressione tra le arcate;
• Notturno o diurno, a seconda
di quando si manifesta.
Si definisce inoltre “serramento
mandibolare” il mantenere serrata la mandibola per lungo tempo
senza accorgersene.
CAUSE:
1) Malocclusione dei denti: le
due arcate dentarie non combaciano correttamente (soprattutto
nei casi di bruxismo diurno in
corrispondenza dell’eruzione dei
denti);
2) Stress, ansia e depressione
(manifestazione di disagio
psicologico, introduzione in
una scuola nuova, nascita di un
fratellino, separazioni o litigi
familiari);
3) Predisposizione familiare,
russamento e altri disturbi del
sonno (“micro-risvegli”, ossia
impercettibili interruzioni del
sonno);
4) Ritmi non ben definiti (routine variabili);
5) Eventuali dolori alle orecchie

o alla testa (otiti, laringiti,
raffreddori);
6) Episodi di bullismo (secondo
recenti ricerche Il 65% degli
adolescenti che hanno avuto a
che fare con il bullismo, presenta
il fenomeno bruxismo circa 4
volte di più rispetto alla norma).
COME SI CURA?
• In età pediatrica il bite è in genere sconsigliato. Preferibile
invece approfondire le eventuali
cause collegate, indagando su
stati di disagio del bambino, aiutandolo a superare insicurezze e
paure, problematiche che cerca di
nascondere e lasciarsi dentro.
• È importante creare un ambiente familiare piacevole e sicuro,
rendere anche il momento della
messa a letto un momento gradevole per il bambino, accompagnandolo con musiche rilassanti,
luci soffuse e colorate, favole e
coccole.
• Se la causa del disturbo è collegabile a particolari stati emotivi, aiutare il bambino a gestirli
magari trovando anche sfogo ad
esempio svolgendo attività ricreative o fisiche.
• In casi selezionati e gravi, sotto
diretto controllo del neuropsichiatria infantile, si impiegano minime dosi di “trittico”,
uno psicofarmaco che migliora
la qualità del sonno notturno
perché limita il numero dei micro-risvegli e controlla i circuiti
che governano i movimenti involontari.
Attenzione ai bisogni del bambino, vita all’aria aperta, gioco e riposo potrebbero rivelarsi validi alleati
contro il bruxismo nei vostri bimbi.
Vi attendiamo al centro di odontoiatria pediatrica FACEKIDS per
ogni dubbio sull’argomento.

Anche i nostri
bambini soffrono
di bruxismo.
Ne parliamo con
la Dr.ssa Beccuti,
del centro
FACEKIDS

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

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma
Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it
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POLIAMBULATORIO
CITTÀ DI COLLECCHIO:

la salute a misura di bambino
Questi requisiti assumono maggior importanza quanto più fragile è il paziente. Per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione
le nostre risorse anche per i bambini e le loro
famiglie: l’obiettivo del Poliambulatorio
è favorire un approccio il meno traumatico
possibile per i bimbi ed un sistema di accesso
agevole, integrato in ogni modo e forma sia
con la realtà Ospedaliera sia con i pediatri di
famiglia.
In altri termini, abbiamo deciso di affrontare
un percorso che fino ad oggi è sempre stato o
quasi ad esclusivo indirizzo ospedaliero.
Riteniamo infatti di poter offrire anche ai
piccoli pazienti non solo un ottimo servizio,
grazie alla preparazione e professionalità dei
medici, ma anche un’empatica accoglienza

I

l benessere e la salute dei propri figli
sono certamente i valori più importanti per ciascun genitore ed il timore
che questi valori possano venir meno,
anche solo parzialmente e temporaneamente,
crea spesso ansie che condizionano, seppur
involontariamente, la relazione genitore-figlio. Ecco quindi alcune informazioni per far
conoscere quanto i professionisti che operano all’interno del Poliambulatorio Città di
Collecchio, diretto da Dr. Stefano Folzani,
possono fare non solo per gli adulti, ma anche
e soprattutto per i bambini con lo scopo di
tranquillizzare il genitore e rendere più semplice e sereno un percorso di indagine e/o di
cura. Il Centro si occupa di Analisi Cliniche,
Diagnostica per Immagini e Medicina Specialistica.
I punti fermi della nostra attività per tutti i
pazienti di qualunque età sono:
• Qualità del servizio
• Tempestività nella risposta
• Collaborazione con il medico di famiglia
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grazie alle doti umane dei sanitari e dei collaboratori che di loro si occupano.
Possiamo eseguire visite pediatriche generiche
ed anche specialistiche in campo otorinolaringoiatrico, oculistico, dermatologico, allergologico e cardiologico, eventualmente con
il coordinamento del pediatra generale per la
gestione globale del caso.
Inoltre possiamo garantire tutti gli esami di
laboratorio per qualsiasi problematica clinica
e tutti gli esami pediatrici di diagnostica per
immagini con le tecnologie più avanzate specie in campo ecografico.
Si possono eseguire: Ecografie ed Ecocolordoppler pediatrici a tutti i distretti corporei,
sia su neonati che su bambini più grandi, fino
ad esami complessi quali l’ecografia transfon-

Speciale Salute + Sport

tanellare per lo studio dell’encefalo.
Esami radiologici tradizionali ed esami TAC
o RMN con apparecchiature adeguate che
permettano anche l’assistenza diretta di un
genitore.
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A TAVOLA CON I DENTI SANI

fin da piccoli

L’

alimentazione, in un
programma di prevenzione della carie,
ha
un’importanza
fondamentale. Cibo e salute
della bocca sono infatti correlati fra loro, in quanto esiste un
legame molto stretto tra la salute
dei denti e gli alimenti che dobbiamo masticare.
Non è un caso se, alcune popolazioni della Terra, che fino a qualche decennio fa non conoscevano
la carie, ne sono state colpite in
seguito ai ripetuti contatti con la
società industrializzata: questo
ha portato ad un cambiamento
radicale dei loro modelli di alimentazione e ha portato all’in-

troduzione di una gran quantità
di carboidrati e zuccheri.
La scelta dei cibi è perciò importantissima sia per l’organismo sia
per la cura dei nostri denti.
Innanzitutto è bene limitare gli
zuccheri, che sono i maggiori responsabili del processo carioso,
in quanto già dopo pochi minuti
dalla loro introduzione in bocca
producono acidi che demineralizzano lo smalto dei denti e generano la carie. Questa azione è
peggiorata dal tipo di cibo: più è
appiccicoso e più alto è il suo potere di produrre carie rispetto ad
un altro cibo con uguale quantità di zucchero. Importante è la
consistenza dei cibi: quelli crudi,

duri e fibrosi, sono più indicati di
quelli molli o stracotti che si impastano fra i denti. Ad esempio
caramelle, patatine, cioccolato,
torte, biscotti e bevande zuccherate, ancor peggio se acidule,
sono alcuni degli alimenti da
consumare con criterio.
Una buona abitudine è anche di
cercare di mangiare dolci o caramelle alla fine dei pasti e sempre
prima della frutta, che con la sua
componente fibrosa compie già
una prima azione di pulizia, a cui
poi dovrà seguire lo spazzolino.
Evitiamo quindi di sgranocchiare cibi o sorseggiare bevande zuccherate in continuazione durante
il giorno.

Riguardo i succhi di frutta è buona norma scegliere quelli dolcificati con zucchero d’uva o agave,
piuttosto che con lo zucchero.

Vicolo Flavio Gioia, 5 - 43125 Parma
Tel. 0521.206786
www.studiodentisticopalmia.it
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Non è mai stato così semplice
scegliere la migliore
copertura assicurativa
Per la Tua Impresa
Per la Tua Famiglia
Per la Tua Casa
Per la Tua Auto

CONTRATTI PERSONALIZZATI
per ogni esigenza
e con le migliori compagnie
ASSISTENZA NELLA
DEFINIZIONE DEL DANNO
in caso di sinistro
ASSISTENZA SENZA ANTICIPO
per controversie e risarcimenti

Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR) - Tel. 0521 358671 - Fax 0521 1852715
langhirano@assibrokerpr.it

VI RIPRESENTANO...

“IO SCIO GRATIS A SCHIA”
CONVENZIONE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PARMA & PROVINCIA *
VALIDA NEI GIORNI FERIALI – STAGIONE SCIISTICA 2017/2018
LA CONVENZIONE

I PREMI

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

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

IL REGOLAMENTO

NOTE:
• Ai premi accedono solo gli Istituti aderenti alla “Rete provinciale servizi assicurativi”;
• Ogni categoria di premio prevede un solo vincitore;
• In caso di più Istituti a pari merito si procederà alla suddivisione dei premi.

LO STUDENTE DOVRÀ PRESENTARSI PRESSO LA BIGLIETTERIA DEGLI IMPIANTI, MUNITO DI DOCUMENTO
ATTESTANTE L’ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA. ALLO STESSO VERRÀ RILASCIATA UNA “CARD”
PERSONALE.

N.B. Per poter usufruire della promozione, il ragazzo dovrà essere accompagnato da uno sciatore adulto pagante
biglietto intero. LA PROMOZIONE È VALIDA DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI.

B) SKIPASS GIORNALIERO SCONTATO DEL 25%
PER LE SCUOLE DI 2° GRADO

Per ulteriori informazioni:
www.schiamontecaio.it - info@schiamontecaio.it
AssiBroker Consulting Gestioni Assicurative
Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR) - Tel. 0521 358671 - Fax 0521 1852715
rosagraiani@assibrokerpr.it - www.assibrokerconsulting.it

*ISTITUTI SCOLASTICI SEGUITI DA ASSIBROKER CONSULTING SRL
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“LA TORRETTA”: tutti

i corsi per i bambini

L

a Scuola di Equitazione “La Torretta” asd è
situata a pochi minuti
dal centro città, si affaccia sulla riva del fiume Taro ed
è immersa tra alberi e prati sconfinati. È un luogo dove la quiete ed
il divertimento si uniscono per entrare nell’affascinante mondo dei
cavalli, per conoscerli ed imparare
uno sport!.
La didattica che propone “La Torretta” asd, infatti, è propedeutica
ad una crescita sana ed equilibrata,
dove il contatto diretto con la natura e l’importante comunicazione con il cavallo sviluppa capacità
motorie, relazionali ed organizzative in grado di crescere al meglio i
futuri adulti!

INIZIARE È SEMPLICE!
Le prime tre lezioni verranno fissate di volta in volta, per permettere a tutti i neofiti di conoscere La
Torretta. Basterà presentarsi all’appuntamento fissato con l’Istruttore Federale con un abbigliamento
sportivo (pantaloni e scarpe da ginnastica), mentre il caschetto verrà
fornito prima della lezione. In seguito, potrà essere effettuata l’iscrizione, con l’inserimento dei nuovi
allievi nei corsi di equitazione.

I NOSTRI CORSI
Mini Club - È il corso di equitazione dedicato ai bambini tra
i 4 ed i 6 anni che, in sella ai mini pony, si diletteranno con
giochi ed attività di socializzazione, vivendo un momento di
armonia con i loro piccoli amici. Con il Mini Club, i piccini
impareranno ad aiutarsi ed a condividere un’esperienza
unica, sviluppando capacita coordinative indispensabili per
una crescita adeguata.
Scuola Pony - Per allievi dai 6 ai 14 anni, prevede l’attività
di equitazione al passo, trotto ed al galoppo, con esercizi finalizzati a raggiungere obiettivi sportivi e didattici. Le
lezioni che si svolgono presso La Torretta A.S.D. prevedono
la pratica di attività sportive come Gimkana, Pony Games,
Carosello. Non solo: ogni allievo imparerà a preparare ed
accudire il proprio pony! Tutte le attività della Scuola di Equitazione sono specifiche per una crescita sana del bambino,
permettendogli un percorso ludico-sportivo adeguato.
Scuola Adulti - La pre-agonistica e l’agonistica completano la proposta sportiva de La Torretta A.S.D. e permettono
ai più grandi di coltivare la propria passione e raggiungere
un livello di equitazione per avvicinarsi ad una sana attività
agonistica ed affrontare passeggiate in piena sicurezza.

Speciale Campus di Natale
La Torretta asd propone il Campus di Natale, dedicato a bambini e
ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 14 anni, che avrà luogo nei giorni
2-3-4-5 gennaio 2018 presso la nostra Scuola di Equitazione.
Perchè scegliere il Campus di Natale?
Il tuo bambino vivrà un’esperienza indimenticabile 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 nel magico periodo di Natale!
Ogni mattina i partecipanti svolgeranno una lezione di equitazione. Seguirà la merenda e le attività teoriche e pratiche legate al
tema del cavallo e della natura. I partecipanti potranno scegliere di andare a casa alle 12:30, o di prolungare la propria
permanenza fino a dopo pranzo ( 13:30 circa).
ATTENZIONE! Iscrizioni aperte fino al 23 DICEMBRE!

• MALTEMPO
La Torretta A.S.D. vanta strutture coperte, in grado di
poter accogliere le lezioni in tutte le stagioni! Per questo
motivo, gli allievi della Torretta sanno bene che il maltempo
non ostacolerà il proprio allenamento a cavallo.
• PROGETTO SCUOLE
Sei un insegnante o un rappresentante di classe? La Torretta
A.S.D. propone percorsi didattico-sportivi per alunni dai 3 ai 14 anni.
Il progetto prevede attività strutturate su uno o più appuntamenti,
che si possono svolgere nella tua scuola e/o nella nostra scuola di
equitazione. Le lezioni proposte nel “Progetto Scuole” sono teoriche e pratiche, e variano in base alla fascia di età!
• PROSSIMO APPUNTAMENTO!
Domenica 17 dicembre, dalle ore 9 alle 12:30 circa, si svolgerà
la Gara Sociale della Scuola di Equitazione! L’evento è aperto
anche al pubblico, che potrà vedere in azione gli allievi della
Scuola e chiedere informazioni su corsi e attività!

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Simone: 340 2525447
Lucio: 347 9266503 (Agonismo)
E-MAIL: latorretta.asd@gmail.com
WEB: www.torrettaponyclub.it
LA TORRETTA A.S.D. - Strada Farnesiana 45, 43126 Parma
Cerca “La Torretta” su Facebook, potrai scoprire
novità e promozioni !
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Da Toyland giochi per tutti, bambini e adulti. Puoi trovare idee
nuove per i tuoi regali. Vasto assortimento di giocattoli di prima
infanzia, bambole, giochi in scatola, puzzle, modellini radiocomandati,
tricicli, giochi in legno educativi per tutte le età.

NUOVI ARTICOLI PER IL NATALE 2017
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Tutti in pista con

GIOCAMPUS NEVE
Scaliamo le vette e ci trasferiamo sulla neve con
gli sci ai piedi per un’esperienza all’ insegna del
divertimento, dell’amicizia e dello sport

Q

uando si parla di neve
a Parma non si può
non pensare al progetto
Giocampus
Neve che, ormai da 13 anni, porta
sulle dolomiti i ragazzi dai 9 ai 15
anni accompagnandoli in un percorso di autonomia e crescita personale e tecnica.
“Sono più di 5000 i bambini che
negli anni hanno deciso di venire
a sciare con noi – sottolinea Elio
Volta, responsabile del progetto
Giocampus – scegliendo di vivere un’esperienza che unisce sport,
amicizia e divertimento secondo lo
stile Giocampus: tanto movimento e sana alimentazione.
Ci facciamo carico delle necessità
dei bambini durante tutta la giornata grazie alla professionalità di
uno staff che comprende i maestri
del movimento, i maestri del gusto,
due medici pediatri sempre presenti oltre alla “squadra” dei maestri di
sci dell’Alpe Cermis”.

Michele Ventura, presidente del
CUS Parma, il pilastro portante
del progetto Giocampus Neve, ci
tiene ad evidenziare come “tutti i
giorni i ragazzi hanno la possibilità
di sciare per 4 ore con il maestro di
sci e per altre due ore insieme al nostro Staff. La nostra esperienza ci
porta a dire, senza timore di smentita, che anche i neofiti dello sci in
quei 5 giorni potranno acquisire le
conoscenze tecniche necessarie per
potersi divertire su una pista di sci
in autonomia e sicurezza.
Chi invece è già un esperto sciatore avrà la possibilità di migliorarsi
ulteriormente, apprezzando ancora di più la splendida location nel
cuore delle dolomiti che ci ospita
da tanti anni”.
Giocampus Neve non è solo sci e
discese, ma è un momento di socializzazione dove i ragazzi, lontani
da casa, si mettono in discussione,
stringono legami e vivono un’esperienza a tutto tondo sempre se-

guendo le linee guida del progetto
Giocampus. Con un pizzico di
orgoglio è lo stesso Elio Volta a
raccontare che “Posso dire di aver
visto “crescere” decine e decine di
ragazzi grazie a Giocampus Neve,
e la nostra sfida è quella di riuscire
a far si che questa esperienza possa
abbracciare sempre più bambini
e bambine per permettere loro di
fare movimento all’aria aperta, di
divertirsi e crescere seguendo una

sana alimentazione”.
Tutti in pista dunque per 6 turni
dal 2 gennaio al 1 febbraio 2018.
Per tutte le informazioni e le
iscrizioni è possibile contattare la
Segreteria Giocampus al n°0521
905568 o all’indirizzo mail segreteria@giocampus.it.
Visitando il sito www.giocampus.it potrete trovare tante altre
curiosità e informazioni legate al
progetto.

2018
1° turno 02 - 07 gennaio (3^ media – 1^ superiore)
2° turno 07 - 12 gennaio (5^ elementare, 1^ e 2^ media)
3° turno 12 - 17 gennaio (1^, 2^, 3^ media)
4° turno 17 - 22 gennaio (4^, 5^ elementare)
5° turno 22 - 27 gennaio (4^, 5^ elementare)
6° turno 27 gennaio - 1 febbraio (5^ elementare, 1^ e 2^ media)
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STUDIO GROUNDING:
“La danza della vita”
LA DANZA DELLA VITA
Nascita, coppia e genitorialità consapevole

19 - 20 maggio 2018, Parma
Programma del convegno
SABATO 19 Maggio
• Emiliano Toso - L’inizio della vita
• Michel Odent e Clara Scropetta - Gli ormoni dell’amore
• Maria Flisi e Clelia Buratti - Il benessere in gravidanza
• Michel Odent e Clara Scropetta - Gli organi della vita Placenta e Cervello
• Alessandro Volta - Accogliere la vita e l’importanza del papà
• Michel Odent e Clara Scropetta - Microbioma e il futuro
dell’essere umano
• Michel Odent e Clara Scropetta - Microbioma e il futuro
dell’essere umano
• Clelia Buratti e Cristina Lottici - Effetti delle buone prati
che su allattamento e puerperio
• Emiliano Toso - Introduzione al concerto “La danza della vita”
• Conferenza - Concerto “La danza della vita”
Emiliano Toso, biologo e musicista
DOMENICA 20 Maggio
• Marcello Zoni - Classe di esercizi bioenergetici in musica
con Emiliano Toso
• Nicoletta Cinotti - Educare da giardinieri: intenzione,
attenzione e presenza
• Manuela Bacci - La regolazione degli affetti nel periodo
perinatale
• Alessandra Bortolotti - Il sonno nei bambini: fisiologia,
norme culturali e pregiudizi
• Niccolò Gorgoni e Daniela Rosadini - Mindfulness per
bambini e genitori: l’esperienza genovese
• Davide Angelucci - I 5 elementi nel 1°anno di vita del bambino
• Silvia Strozzi - Alimentazione e svezzamento naturale
• Paola Cadonici - Essere o fare i genitori?
• Didi A’Nanda Paramita - Le potenzialità del bambino
• Emiliano Toso - Chiusura in cerchio
il programma può subire variazioni

I

l convegno “La Danza
della Vita” nasce da un
sogno di Luna Carelli e
Marcello Zoni, titolari dello studio Grounding, che si occupa
di attività mente-corpo come yoga,
pilates, bioenergetica, meditazione.
Il centro realizza inoltre una serie
di attività dedicate alle mamme,
alle coppie in attesa e ai bimbi di
età compresa tra 0 e 6 anni come i
corsi di accompagnamento al parto, pilates in gravidanza, attività
psicomotorie per neonati, corsi di
massaggio al neonato e yoga per
mamme e bambini. Il progetto del
convegno La danza della vita è
stato pensato con l’obiettivo di poter parlare del momento della Nascita a partire come abbiamo avuto
la gioia di viverla noi” dice Luna.
“Una nascita protetta, rispettata,
onorata in ogni suo istante, al riparo dalle luci e dalle interferenze,
in modo che potesse essere un passaggio quanto più dolce possibile
per nostro figlio, dalla vita intrauterina al mondo fuori. Per fare ciò,
ci siamo documentati tantissimo,
leggendo e facendo esperienze a
360 gradi che hanno permesso
una gravidanza e un parto dolce,
fisiologico, nel rispetto dei bisogni che il nostro bambino aveva,
già dai primi momenti. Abbiamo
sognato di creare un evento in cui
poter parlare di nascita, ma anche
di gravidanza, e di genitorialità con
dei professionisti. Avremo la partecipazione straordinaria di Michel
Odent che condividono con noi la
cultura del rispetto per la Vita in
divenire.
Questo sogno ora è diventato realtà. Il convegno “La Danza della Vita” si terrà il 19-20 maggio
all’Hotel Parma e Congressi e
abbiamo cercato di rendere il pro-

gramma ricco e interessante per le
mamme e i papà, per le famiglie,
ma anche per gli “addetti ai lavori”
quali ostetriche, ginecologi, pediatri, psicologi, educatori, doule, infermieri, operatori.
Un altro desiderio che si compie è
di avere con noi la musica di Emiliano Toso, biologo e pianista, durante entrambe le giornate e sabato
sera per un concerto sensazionale.
Il convegno è patrocinato dal Comune di Parma e dall’Università.
Per iscrizioni e informazioni sui
relatori e per scaricare il ricco
programma visitate il sito
www.convegnodanzadellavita.it

PER INFO:
tel. 331 7519457
www.studiogrounding.it
info@studiogrounding.it
groundingparma
www.convegnodanzadellavita.it
info@convegnodanzadellavita.it
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CENTRO PHOTO

molinari

CENTRO PHOTO MOLINARI snc
Via La Spezia 214/A - 43126 - Parma (PR)
Tel: 0521 959022 | Cell: 335 6661099
info@centrophotomolinari.com
www.centrophotoparma.com
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attività Bimbi

LA KIMERA:

il Bollaio Matto
& Pippi l’Arpista

L

a Kimera nasce dalla fusione fra le antiche arti
delle Bolle di Sapone,
l’Arpa e la Narrazione
Teatrale. La Kimera, è la prima
e l’unica al mondo ad offrirvi
quest’alchimia con spettacoli
onirici e delicati ma che sanno
anche far ridere con spensieratezza. La nostra missione è sprigionare note a suon di favole e portare
i nostri raffinati messaggi dentro
fragili bolle di sapone. Così come
abbiamo una formula unica per
le nostre bolle di sapone la abbiamo anche per ogni tipo di evento:
pubblico, sociale, privato, azien-

Josephine Salvi
PIPPI L’ARPISTA

Diplomata al Conservatorio
“A.Boito” di Parma sotto la guida di Emanuela Degli Esposti
e dopo aver vinto una borsa di
studio completa a pagamento
dal Royal College of Music
di Londra, donata da Helen
Marjorie Tonks, con il maestro
Ieuan Jones si è laureata in
Master of Performance nell’
omonima Accademia. Svolge
intensa attività sia come solista
che in spettacoli musicali.

dale, matrimonio, compleanni,
così come l’organizzazione e/o direzione artistica di eventi culturali
dedicati all'arte di strada. I nostri
spettacoli, esprimendo importanti
valori, si prestano anche per raccolte fondi o eventi sociali.
Quando diciamo che i nostri
spettacoli sono per bambini dagli 0 ai 175 anni siamo seri, regaliamo magiche emozioni e siamo
in grado di commuovere gli adulti
e far rimanere a bocca aperta i più
piccoli. La nostra unicità a livello
internazionale è il connubio di storie narrate e interattive in cui con
le tecniche più complesse le bolle
di sapone diventano protagoniste,
delle storie, e le arpe, sia classica
che celtica, sono in grado di spaziare fra musiche di qualsiasi genere

Vi invitiamo al nostro nuovo spettacolo per la
prima volta in teatro: "BUBBLE & MARLEY"
Due bolle lo stesso cammino: Bubble e Marley sono due bolle
diverse da tutte le altre, una senza nome, una senza cognome
che si ritrovano entrambe ad abbandonare il proprio villaggio per
ritrovarlo. Una storia sul viaggio, la siccità e il potere dell’amore.
• 17 DICEMBRE alle h 17 - TEATRO CRYSTAL DI COLLECCHIO

Yuri Bussi
IL BOLLAIO MATTO

Artista poliedrico classe 87 da
più di dieci anni si occupa di
teatro, formazione, circo sociale, animazione, educazione
ed ambiente, ha portato i suoi
progetti in tutti e 5 i continenti
mangiando strade, teatri,
giungle, montagne e deserti di
ogni tipo.

con anche l’uso della loop station.
Ogni nostra proposta può essere
personalizzata e addirittura possiamo declinare il tema della storia su
richiesta. Essendoci esibiti in tutti
e 5 i continenti nelle più disparate
situazioni siamo stati in grado di
tenere le piazze principali di alcuni
fra i più importanti Festival di Artisti di Strada Internazionali, gran-

di Teatri, i vostri salotti, campi da
calcio davanti migliaia di persone,
ma anche le periferie dei paesi del
sud del mondo.
Oltre all’intensa attività di spettacoli abbiamo fortemente a cuore la
didattica e offriamo in tutta Italia:
corsi di bolle di sapone (individuali
e di gruppo), corsi di arpa e di musica, corsi di teatro.

PER INFO:
www.lakimera.net
Telefono: 347 7375202
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a scuola di Lingue

ITINERE SERVIZI CULTURALI:
oltre le lingue...

P

er questa nuova edizione de La Città dei Bimbi ci siamo chiesti
cosa caratterizzi l'offerta culturale e formativa che proponiamo
da Itinere: abbiamo pensato di condividere con i lettori ciò che
facciamo ogni volta che programmiamo un corso o progettiamo una nuova attività.
La nostra attenzione è sempre rivolta alla preparazione di un luogo accogliente, non solo fisico, dove sia naturale ed immediato, per il bambino
esprimere le proprie attitudini ed acquisirne di nuove; un luogo dove si
possa mettere all'opera la propria creatività moltiplicando, nell'esperienza ludica, le visioni, le idee, gli accessi alla conoscenza, sperimentando
positivamente le molteplici espressioni del sé.
Crediamo che la teoria dei 100 linguaggi costituisca un prezioso presupposto per ogni attività rivolta all'infanzia ed in tal senso, ogni
nostro sforzo, dalla scelta dei contenuti a quella dei docenti, è orientata
alla costruzione di contesti aperti e ricchi di possibilità dialogiche, dove
elementi di lingua e di altri linguaggi convivono proficuamente.
Abbiamo scelto di dare ai nostri corsi, una formula laboratoriale:
ogni incontro è pensato come esperienza fruibile anche singolarmente,
pur ponendosi in stretta continuità con l'intero percorso.
Vi aspettiamo, sul nostro sito, telefonicamente o di persona, per meglio
illustrare la nostra articolata realtà.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

C o rs o d i s i g n
C a k e De

18 - 25 novembre
2 - 16 dicembre

C o rs o z i a l e
e sp e ri e nl n e ss
Mi n d f u
Ba se d
2 dicembre
20 gennaio

La bora t ol eri o
d i Na t a

16 dicembre

Mi n i C a m p
Li n g u a
In g l e s e
27, 28 e 29
dicembre

PER INFO:
Telefono: 0522 672 266 - Mobile: 340 6448315
E-mail: info@itinere-sc.it
Web: www.itinere-sc.it
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la Musica

Alla scoperta di

M

usic Together è un programma
di educazione alla musicalità e al
movimento destinato alla prima
infanzia nato negli Stati Uniti
nel 1987 e approdato in Italia in tempi abbastanza recenti (nel 2003).
Andiamo alla scoperta dei punti di forza di
questo metodo, ideale per promuovere una crescita musicale completa che si armonizzi con lo
sviluppo generale della persona, potenziandolo.
Esistono infatti numerosi programmi di educazione musicale per la prima infanzia, alcuni
ben strutturati e con solide basi teoriche e metodologiche.
Anche Music Together si fonda su un ponderoso impianto teorico, basato sulla ricerca e sul
continuo perfezionamento delle tecniche, ma,
da esperti del metodo, riteniamo che l'uniciIl gruppo di educatori di SolFaMì
organizza da anni i corsi di Music
Together a Parma e provincia. Il
prossimo trimestre inizierà lunedì 8
gennaio 2018. Le lezioni dimostrative
si terranno nella settimana dal 11 al 16
dicembre 2017.
Nato con l'obiettivo di educare con
la musica per educare “anche” alla
musica, SolFaMì è un gruppo di
educatori musicali, educatori teatrali e
musicoterapeuti che offre percorsi di
crescita 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 della scuola primaria e
degli ultimi anni della materna:
4 – 5 anni; 6 – 7 anni; 8 – 10 anni
COMUSICHIAMO
Musica e socializzazione per gruppi di
ragazzi da 11 a 14 anni
PROGETTI E LABORATORI DIDATTICI
DI MUSICA E TEATRO NELLE SCUOLE
Dal nido alla scuola secondaria di
primo grado

tà di Music Together risieda principalmente
nella straordinaria concretezza del suo approccio, centrato sulla figura del genitore (o
del caregiver) come educatore
primario e primo promotore
dello sviluppo mentale del
bambino.
Il principio cardine è
“fare musica in famiglia”, a significare che
quello è il contesto in
cui avvengono i più
importanti apprendimenti e soprattutto dove si sviluppano interessi
e curiosità, stimolati dalle relazioni
uniche e vitali
che si instaurano
all'interno della famiglia.
Per questo Music Together si rivolge ai genitori come interlocutori privilegiati, li accompagna, attraverso il divertimento, alla ri-scoperta della propria musicalità, li sostiene e rinforza
nel loro ruolo genitoriale e fornisce loro spunti e
strumenti per creare a casa propria un contesto
stimolante anche sotto il profilo musicale.
Ecco perché:
1) le famiglie ricevono in dotazione i brani del
repertorio su CD e scaricabili in formato
digitale anche dal web, e un libro illustrato contenente, oltre agli spartiti e ai testi dei
brani, anche interessantissime indicazioni
per le attività musicali da fare a casa,
2) le canzoni, nella loro estrema varietà di stili,
tonalità e ritmi, sono in realtà molto “accessibili”, ossia semplici da memorizzare, ricantare e rielaborare a casa, anche se sul CD si
trovano arricchite di arrangiamenti tutt'altro che banali,
3) gli insegnanti in classe sono specificamente
formati ad insegnare ai genitori come utilizzare musiche e filastrocche adattandole al
contesto domestico
4) il contesto rilassato, giocoso, mai orientato
alla performance delle classi di Music Together favorisce lo scambio di idee e l'arricchimento reciproco delle famiglie nel loro
percorso di crescita musicale.
Questo edificante discorso potrebbe scoraggiare quei genitori che non sentono di avere di-

mestichezza con la propria musicalità, ma la
buona notizia è che Music Together si rivolge
proprio a loro! Chiunque può essere un valido
esempio di entusiasmo, curiosità, interesse e
persino di crescita musicale e, anzi, soprattutto per i bambini più grandi (di 4-5 anni), un
genitore che non sia troppo “performante”, ma
molto disposto a mettersi in gioco (nel senso
letterale del termine) è il tramite ideale per un
apprendimento fisologico, divertente, proficuo
e non competitivo.
Di Paola Mangiarotti
(educatrice musicale, insegnante di Music Together®
direttrice di SolFaMì - la musica è di tutti,
diplomanda in musicoterapia)

PER INFO E ISCRIZIONI:
SolFaMì - la musica è di tutti!
www.solfami.it
solfamiparma
info@solfami.it
+39 328 412 8818
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i Libri

LE LETTURE SUGGERITE...
FRIDA E DIEGO
Fabian Negrin
(Gallucci)

In Messico la Festa dei Morti è una
ricorrenza allegra e colorata. Le famiglie preparano teschi di zucchero e
piatti tradizionali in onore dei defunti,
poi banchettano tra le tombe. In questo giorno speciale, Fabian Negrin ambienta con la forza evocativa dei suoi
colori la discesa di Frida Kahlo e Diego
Rivera bambini nel Paese degli scheletri. Dall’esplorazione di quel mondo
i due piccoli artisti riemergeranno
migliori di prima anche grazie all’aiuto
di un cane di razza xoloitzcuintle…

FROZEN LEGGI E
ASCOLTA 8 LIBRI
(Giunti Editore)

Un innovativo libro elettronico che
coniuga l'apprendimento della lettura con il divertimento. Dopo avere
scelto la storia preferita, è possibile
ascoltarne la narrazione arricchita da effetti sonori e musicali. Il
cofanetto di cartone con maniglia
contiene 8 divertenti storie dedicate
ai personaggi del film di animazione
Frozen.
FUNZIONA CON 3 PILE MINI STILO
INCLUSE

LE PIU BELLE STORIE
PREISTORIA
(Giunti Editore)

GLI ORRIBILI CINQUE
Julia Donaldson e Axel Scheffler
(Emme Edizioni)

Le migliori storie a fumetti sulla preistoria con protagonisti i personaggi
del mondo Disney

Chi è che grida nella savana? Sono gli orribili Cinque, gli animali
più brutti di tutta l`Africa…
Uno gnu, una iena, un marabù,
un avvoltoio e un facocero uniscono le loro bruttezze e se ne
vanno a spasso, consapevoli e
orgogliosi della loro diversità.
Tutti li evitano e si allontanano
in fretta, tranne i loro cuccioli:
la mamma e il papà non hanno
alcun difetto ai loro occhi!

COLORAMA, IL MIO
CAMPIONARIO CROMATICO
Cruschiform
(L’ippocampo junior)

Dall’azzurro limpido di un cielo sereno al
rosso vivo dei papaveri, dal verde delicato
di un lichene al giallo acceso dei mezzi da
cantiere, dal piumaggio rosa dei fenicotteri
al viola intenso della barbabietola… Colorama, il mio campionario cromatico ci svela
i segreti di tante sfumature: da dove viene
l’indaco? A cosa serve il bruno di mummia?
Un inedito e ricchissimo inventario (133
pantoni) per scoprire e capire l’universo
poetico dei colori, attraverso la loro storia.

Strada Farini, 48 - Parma
Tel. 0521 239573
www.cittadelsole.it
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UN MONDO
DA SCOPRIRE
Moria Butterfield
(Sassi Editore)

Muovi la torcia magica e scopri
gli elementi nascosti leggi tutte le
curiosità sui luoghi più sorprendenti e strabilianti del pianeta e divertiti
a trovare, con l’aiuto della torcia
magica, oltre 60 elementi nascosti.
Impara tutto ciò che c’è da sapere
sul grand canyon e sulle stupefacenti creature che vivono nella
foresta pluviale del borneo.

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

i Giocattoli

…E SE GIOCARE FOSSE
UNA COSA SERIA?
Il gioco come varco per scoprire il mondo
Il concetto di “natura” contiene
da un lato il cielo e la terra con i
loro elementi da mantenere incontaminati con il rispetto e la contemplazione, dall’altro le leggi che

essa stessa ha saputo insegnarci, ossia la scienza della natura. Abbiamo quindi cercato di abbracciare
entrambi i versanti, proponendo
oggetti che rispondono alla cu-

riosità umana verso la natura, sia
che si tratti di scoprire una legge di
natura dentro un gioco o di avvicinarsi ad essa durante un’escursione
in modo rispettoso e sostenibile.

SCIENZA
Spesso le spiegazioni dei fenomeni scientifici per
la loro complessità inducono indifferenza in chi le
ascolta e disaccordo sulle conseguenze dei fenomeni
naturali. Pertanto una collezione di oggetti dedicati alla natura non può non contenere una parte
dedicata alla divulgazione scientifica, per coltivare
il pungolo di una curiosità che vada oltre il semplice stupore, divulgando in modo chiaro e giocoso i
segreti delle leggi della natura

Q ues to e
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i
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à
in 58 citt
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WWW.CITT

OSSERVAZIONE
Cominciamo da bambini, in modo del tutto
naturale, ad osservare con attenzione e senza
sosta il mondo che ci circonda, ricavandone concetti base fondamentali per la nostra
crescita.
Da adulti perdiamo quella naturalezza e
ci dimentichiamo di guardarci attorno. Siamo però sempre in tempo a
farlo, grazie a strumenti sempre
più raffinati, per riscoprire
l’importanza di conoscere il
nostro mondo, il suo stato di salute ed il suo posto nell’universo.

AMBIENTE
È nostro anche se non lo possediamo. Ha risorse che
sembravano fino e ieri inesauribili. Ha bellezze quasi
inesplorate, persino vicino a noi, ai nostri insediamenti
più affollati. Oggi, mentre assistiamo ad una “collisione senza precedenti tra la nostra civiltà e la Terra”,
dobbiamo ribadire a noi stessi che esso è affidato alla
nostra consapevolezza.
Ma è davvero possibile dire che è in buone mani?

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
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le Associazioni

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, giocose e soprattutto rilassanti, guidate da insegnanti certificati e musicoterapeuti laureati.

Condividi con noi la tua passione per la danza, migliora la tua postura e integra il tuo allenamento 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 delle amicizie. Coltivate la vostra passione, tutto
quello che conquisterete sarà vostro per sempre e vi renderà delle persone migliori. Tutte le
attività sono riservate agli associati

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

CRESCENDO CON MUSIC TOGETHER

tel. 366 9527753
Info@crescendoconmusictogether.it
www.crescendoconmusictogether.it

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

Una scuola di musica per tutte le età, riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con sedi
a Parma, con Banda G. Verdi e tre Istituti Puccini - 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 Giocomusica dai 4-6 anni, Canto young dai 6-10;
lezioni di pianoforte, tastiere, violino, chitarra,
strumenti a fiato, batteria e canto moderno.

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

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

ARTI E SUONI G.A.S. Soc Coop. ONLUS

PETIT LOUPS - BABY PARKING

Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com
www.artiesuoni.com

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

LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI

L’arte vissuta con gioia, emozione e divertimento. Per bambini dai 6 ai 9 anni e dai
10 ai 12 anni.
Il laboratorio artistico EOS organizza pittura con l’utilizzo di vari materiali e colori
primari.
La creazione della propria arte darà ai bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza
nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un
gruppo di almeno 4 bimbi.
LABORATORIO ARTISTICO EOS
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FLEXPOINT PERFORMING ARTS ACADEMY

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

domenica 25 febbraio 2018 ore 16.30
eUROPA tEATRI

LA SIRENETTA
Mamma Trovalavoro
ideazione e regia Ilaria Gerbella
testo Ilaria Gerbella
con Elena Borra luci Lucia Manghi
produzione eUROPA tEATRI
Spettacolo adatto a bambini
dai 4 ai 10 anni
Estella, la cacciatrice di favole, fa il
suo ingresso in scena stanca e infreddolita, è appena tornata da un lungo
viaggio in Danimarca, dove un improbabile granchio parlante le ha raccontato una strana storia su una piccola sirena che abitava nelle profondità
marine, e che amava intensamente il mondo degli uomini che vivono nelle
terre oltre la superficie del mare.
Così inizia il viaggio… nelle profonde acque del mare, azzurre e trasparenti. Ne la Sirenetta si contrappone al sogno la tenace malinconia della
vita vera, si allude al significato dell’esperienza del mondo degli adulti a
volte lontano e misterioso, ma che attraverso il racconto e le scelte della
protagonista, tocca e rapisce il bambino, portandolo con delicata fantasia
a avvicinarsi e comprendere pensieri e sentimenti che gli apparterranno un
giorno, non troppo lontano.

domenica 28 gennaio 2018 ore 16.30
eUROPA tEATRI

I VIAGGI DELLE BAMBINE
spettacolo itinerante
di e con Chiara Rubes
e Franca Tragni
luci Lucia Manghi
allestimento a cura di
Chiara Rubes
e Franca Tragni
con la collaborazione di
Erika Borella, Ilaria Gerbella
e Lucia Manghi
Spettacolo adatto a bambini
dai 6 anni in avanti
I viaggi delle bambine è uno spettacolo itinerante in cui si celebra la
libertà e il coraggio femminile attraverso i racconti dei viaggi di alcune eroine bambine sia presenti nella letteratura per ragazzi, che frutto
della fantasia delle autrici. In scena gli spettatori ritroveranno gli amati
personaggi di Elisabeth Ulla ed Elvira Parolona, due figure adulte che
prenderanno per mano le bambine e i bambini e faranno loro rivivere le avventure di queste straordinarie figure di giovani durante il loro
cammino di crescita, fra cui Alice alle prese con il Cappellaio matto. o
la saggia Vassilissa alla ricerca del fuoco, fino a portare ai più piccoli i
doni di intelligenza, tenacia, coraggio e allegria che possano aiutarli a
maturare, sottolineando come la differenza (essere donna, femmina) e le
diversità (caratteriali o fisiche) possono essere la chiave per la realizzazione di sé e del proprio posto nel mondo.

Domenica 18 marzo 2018 ore 16.30
TEATROPERDAVVERO

ENRICHETTA DAL CIUFFO
DALLA FAVOLA ENRICHETTO DAL CIUFFO DI CHARLES PERRAULT
Con Marco Cantori e Giacomo Fantoni
Musiche Giacomo Fantoni
Oggetti di scena Nives Storci
Tecnica Erio Lugli Regia Marco Cantori
Spettacolo adatto a bambini dai 4 agli 8 anni
In un castello, una regina dà alla luce una
bambina. Questa bambina è talmente brutta
che non si capisce neppure se sia una
bambina o una bestia. Una fata presente al
parto interviene facendo una magia: “quanto
questa bambina è brutta, tanto sarà giusta e
saggia e avrà il dono di far divenire giusta e
saggia la persona di cui si innamorerà sopra
tutte le altre”. E fu così che appena Enrichetta
iniziò a parlare disse cose molto giuste ed intelligenti e si comportava in
modo aggraziato, tanto che la gente, accorgendosene, voleva starle vicino
perché accanto a lei si stava bene. Nel frattempo in un regno non lontano, un’altra regina aveva dato alla luce un bambino così bello che tutti lo
ammiravano. Però, quanto questo bambino era bello tanto era sciocco,
sbadato, senza garbo. I nobili di corte lo evitavano perché nonostante fosse così bello stare con lui era una vera noia. Allora il principino, preso dallo
sconforto per il fatto di non essere intelligente e spiritoso come avrebbe
voluto, se ne andò nel bosco per starsene un po’ da solo. Qui incontrerà
Enrichetta dal Ciuffo che gli proporrà di divenire suo sposo…
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