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KitCheN
Tutte le domeniche divertimento e gusto

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. 

FUNNY TIME!
Ogni domenica a pranzo

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

occuperanno dei vostri bimbi coinvolgedoli in laboratori artistici e di cucina per:

Pensiamo alle vostre 
feste di compleanno 
proponendovi varie 

tipologie di menù baby. 
Non esitate a contattarci 

per ogni eventuale 
informazione!

• Laboratori didattici “Coloriamo la nostra tavola” •
Atelier creativi, artistici e di riciclo creativo • Laboratori di 

cucina “Piccoli Chef” • Caccia al tesoro, quiz, giochi a tema 

e tornei • Letture animate • Truccabimbi • Bolle di sapone  

• Sculture di palloncino • Teatro d’improvvisazione

L’APPETITO 
VIEN 

GIOCANDO!

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

LUNCH MENU

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

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

BABY SNACK

10€

OGNI SNACK É 
SERVITO A SCELTA  

CON UN BICCHIERE DI 
SUCCO D’ARANCIA, 

MELA O BIBITA

Le pizze 
simpatia con 
gioco stendi 
e condisci la 

tua pizza

GIOCO 
PIZZA
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Odontoiatra infantile - Specialista in ortodonzia
Analgesia sedativa
Vicolo F. Gioia, 5 - Parma - Tel. 0521 206786
www.studiodentisticopalmia.it

La carie c’è o no?
Ecco il nuovo sistema 
senza RAGGI X per scoprirlo!

PRIVO DI RAGGI X: 
viene acquisita un’immagine 
del dente illuminato, senza 

utilizzo di raggi X.

SEMPLICE: 
il dente viene illuminato 
rendendo visibili le zone 

colpite da carie.

TEMPESTIVO: 
la carie viene individuata 
precocemente, riducendo 

spesso l’utilizzo del trapano.

A) Esame clinico che rileva colore brunastro

B) Carie rilevata con DIAGNOcam

C) Il corrispondente esame radiografico segnala carie

D) Apertura della cavità

DIAGNOcam un sistema di diagnosi precoce della carie
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“La Città dei Bimbi”
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“Giovanna vai a destra, no aspetta! Forse meglio a 
sinistra, proviamo dritto...” 
Ora voi penserete che siamo alle prese con un vide-
ogioco o che stiamo leggendo un libro. No, siamo in 
un labirinto! Ripartiamo dall’ inizio… Quando 
la mamma mi ha proposto di visitare il Labi-

rinto della Masone di Fontanellato le ho chiesto “Cos’è 
la Masone?”. “È il nome del parco culturale che ospita il labirinto, un giardino 
botanico con tanti viali circondati da siepi, tutti uguali, che fanno confondere 
lo sguardo e disorientare chi cerca di uscire”.  Io pensavo, “che noia”, ma poi... 
Quel giorno me lo ricordo bene, era una bella giornata di sole e gli alti e fitti 
bambù del Labirinto diffondevano una grande ombra filtrata da raggi di luce. 
A me sembrava di vivere un’avventura. Non quella dei parchi divertimento finti. 
Questo Labirinto è tutto vero, con piante vere di tante specie, la mamma mi ha 
detto che è il più grande labirinto di bambù del mondo e che era il grande sogno 
del signor Ricci, che lo ha creato. Tenevo per mano la mia sorellina e correvamo a 
destra e a sinistra, a volte ripercorrendo la stessa strada ed incontrando sempre le 
stesse persone che si erano perse come noi. Ma mentre noi ci divertivamo, notavo 
che i grandi avevano visi preoccupati (tranne il mio papà che si divertiva con 
noi). C’era chi maneggiava il cellulare cercando di scaricare la mappa del Labi-
rinto (consiglio al signor Ricci di eliminare il wi fi!), chi incrociando altre persone 
chiedeva suggerimenti per ritrovare il percorso, chi commentava “bello ma mette 
ansia, se ci si perde come si chiede aiuto?”. Noi piccoli invece seguivamo il nostro 
istinto, imparando dai percorsi sbagliati e correggendo le nostre scelte ai bivi. 
Ridendo quando finivamo in vicoli chiusi, faceva parte del gioco. E giocando in 
libertà siamo state tra le prime ad arrivare all’uscita! Di quel giorno mi restano 
tante belle sensazioni. Un po’ penso che il signor Ricci questo Labirinto lo abbia 
proprio creato per noi bambini, con lo spirito dei bambini, che sanno lasciarsi 
andare al gioco, abbandonare 
“le mappe” e scoprire il bello 
della “magia del perdersi”. 

Martina

“LA MAGIA DEL PERDERSI”

francesca.quatraro@gmail.com
 www.facebook.com/francesca.quatraro

Francesca Quatraro
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Francesca Quatraro: 
“Raccontare per immagini”

 Cari lettori, il mio nome è Francesca Quatraro, da circa quindi 
anni mi occupo di illustrazione, amo le storie e poterle raccontare. 
Realizzo “poesie-visive”, immagini personalizzate per clienti privati, 
in cui racconto il quotidiano delle vite di chi mi contatta. In ognu-
no di noi ci sono aspetti poetici e unici degni di essere raccontati 
su carta. Collaboro con editori italiani e stranieri, ho pubblicato 15 
libri e le mie immagini oggi viaggiano in tutto il mondo. 
Oggi voglio proporre una mia iniziativa, “Raccontare per imma-
gini”, è un  corso di disegno, per comprendere come si progetta 
un libro illustrato. Non è necessario saper disegnare bene ma basta 

FaTata, professioniste dell’infanzia 
 Un Team di professioniste del settore dell’infanzia, mae-

stre e tate esperte, che hanno fatto della loro passione il loro 
lavoro. Nel 2016 nasce “Fatata” un gioco di parole, che vuole dare 
un tocco di magia a bambini e famiglie, un servizio di baby sitting 
innovativo, last minute, rivolto a quelle famiglie che, colte da im-
previsti, non riescono ad accudire i propri figli.
Siamo pronte a risolvere il vostro imprevisto e a intrattenere i vostri 
figli presso il vostro domicilio, con cura, professionalità e diverti-
mento… MAGICHE insomma!
Le Fatate si occupano dell’universo bambino a 360 gradi.
Oltre al servizio di Baby sitting proponiamo diverse attività:

• LABORATORI A TEMA E CREATIVI - Tutti i giovedi dalle 19:30 
alle 21:30 ci trovate presso “Eataly” al Barilla Center, con i 
nostri laboratori presso lo spazio bimbi.

• PARENT’S DAY-GENITORI IN LI-
BERA USCITA! - Tutti i venerdi presso 
“Eataly” Barilla Center è disponibile un 
servizio di Baby sitting su prenotazione, 
dalle 19:30 alle 21:30. 

• AUTOSALONI BAISTROCCHI! - Ci 
trovate in occasione del “Porte Aperte” 

che si svolge presso gli Autosaloni 
Baistrocchi Wolsfaghen  di Parma e 
di Fidenza. In uno spazio apposita-
mente allestito, proponiamo labora-
tori a tema per intrattenere i bimbi in 
visita all’autosalone.

• FATATA WEDDING - Servizio de-
stinato ai Matrimoni. Intratteniamo e 
ci prendiamo cura dei vostri piccoli 
invitati… garantendo divertimento per i piccoli e relax per gli adulti.

• FESTE DI COMPLEANNO - Organizziamo Feste di Complean-
no per bimbi dai 3 ai 10 anni… il nostro “Must” sono i giochi di una 

volta… Semplici Educativi Divertenti.

• “METTI UNA SERA A CENA” - Fa-
tata intrattiene i tuoi figli e quelli dei tuoi 
commensali per tutta la durata della  
cena! 
 

Contatti: info@fatata.it
Tel. 39 25284243 - 39 25224105

www.fatata.it

Il prossimo corso partirà a giugno 2018
Per saperne di più https://www.officinamezzaluna.it/
studia-con-me/raccontare-per-immagini/
È possibile chiedere una lezione di prova inviando una mail a: 
francesca.quatraro@gmail.com
o contattarmi sulla mia pagina facebook 
https://www.facebook.com/francesca.quatraro

Piccola testimonianza: “Il corso mi è piaciuto molto e mi ha stimolato 
tanto. I temi trattati sono stati per me fondamentali e credo ora di poter 
dire di avere delle prime basi per iniziare questo percorso. Ti faccio i miei 
complimenti per la gentilezza e la dolcezza con cui ti sei occupata di noi.”

avere tanta curiosità e voglia di mettersi in gioco.
I miei corsi sono pensati con cura e sono frutto dei miei anni di lavoro 
come illustratrice. Mi definisco una “massaia dell’ illustrazione” perché 
al mio lato poetico, ben evidente nelle mie opere, unisco un lato pratico 
e una conoscenza profonda del mondo dell’illustrazione. Questi aspetti 
fanno si che quello che sembra un sogno possa diventare realtà.
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Informazione • Città • Mondo

“Se solo avessimo una stanza in più…” 
 È questo il mantra che sta guidano 

quattro mamme un po’ pioniere nel dare 
vita a un’associazione che si chiamerà 
proprio così: “La stanza in più”. Sognano 
il loro quartiere, il Pablo, come un’unica 
grande casa che prosegue fuori da ogni 
singola porta fino a quella stanza in più, 
che sarà di tutti. Sarà un luogo dove in-
contrarsi, imparare a cucinare i tortelli o il 
cous cous, aiutare i bambini nei compiti, 
organizzare una festa o un laboratorio e, 
soprattutto, darsi una mano nella gestione 
della quotidianità. Perché insieme è tutto 
più facile. 
Una vera catena di persone che si so-
stengono reciprocamente, dove ciascuno 
mette qualcosa a disposizione degli altri. 
Donando uno scampolo di tempo o un 
sapere che gli altri non hanno, se ne riceve 
in cambio altrettanto e la ricchezza della 
comunità lievita.
Il presupposto è che a tutti c’è qualcosa 

che viene bene: chi sa raccontare le fiabe, 
chi è forte nella matematica, chi sa cucina-
re, chi si destreggia bene con il computer 
e le nuove tecnologie… I ragazzi, ad esem-
pio, sono già in smania all’idea di aiutare 
i più piccoli a studiare. Se ognuno mette 
in campo la sua competenza personale, è il 
capitale sociale collettivo che si moltiplica. 
E con lui il benessere e la felicità.
Sono partite in quattro ma, già alla prima 
riunione di quartiere, le persone interes-
sate erano trenta. Il tam tam corre veloce, 

fra le famiglie e non solo. I nonni della 
scuola Racagni, ad esempio, sono già in 
prima linea e così un gruppo di ex maestre 
che intravedono tutte le potenzialità di 
questo progetto. È l’idea antica ma un po’ 
perduta che una buona relazione di vicina-
to finisce con il migliorare la qualità della 
vita. In gergo tecnico si chiama sviluppo 
di comunità, è l’antidoto a tanti mali 
che colpiscono le nostre relazioni, come 
la solitudine, la sfiducia, solo per citarne 
due. Sconfiggerli vuol dire risolvere altri 
problemi correlati come l’insicurezza o la 
povertà.
Se volete saperne di più, scrivete a:
informa@forumsolidarieta.it. 
Forum Solidarietà vi metterà in contatto 
con le volontarie. 

 Da un recente sondaggio il nuoto resta lo sport più praticato 
in Italia. Imparare a galleggiare, muoversi in acqua e nuotare fa 
parte della nuova cultura dell’acqua che la Federazione Italiana 
Nuoto e le sue società stanno promuovendo, sia per il benes-
sere psicofisico dei bambini e ragazzi, che per la sicurezza 
negli ambienti acquatici.
Il nuoto tra tutte le discipline è quella più indicata nell’età 
della crescita e dell’adolescenza perché la più completa 
per una corretta crescita fisica e psichica, inoltre con-
sente uno sviluppo equilibrato della muscolatura. È un valido 
aiuto per quei bambini che presentano problemi di postura; 
è indicato per combattere cifosi e scoliosi; aiuta i piccoli che 

tendono ad assumere posizioni inadeguate, portandoli a tene-
re la schiena dritta e ad avere un portamento più elegante. Il 
nuoto garantisce inoltre uno sviluppo sano non solo di ossa 
e muscoli ma anche di cuore e polmoni, contribuisce poi ad 
affinare la coordinazione degli arti e migliora la capacità di 
percezione del corpo rendendo il bambino più consapevole dei 
suoi movimenti e dei suoi limiti.
Anche la mente ne ricava grandi benefici. Un allenamento 
costante e regolare contribuisce a migliorare la concentrazione 
e la tenacia, caratteristiche utili per ogni bambino anche fuori 
dalla piscina. Anche l’autostima aumenta: potendo vedere sul 
proprio corpo e attraverso le prestazioni in acqua dei migliora-
menti costanti, in questo modo, il bambino guadagna fiducia 
in sé stesso. Crescere accompagnati dal nuoto non significa 
svilupparsi solo dal punto di vista fisico ma anche rafforzarsi 
dal punto di vista caratteriale.
 
ISCRIZIONI APERTE PER IL TRIMESTE 
APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2018.
SEGRETERIA:
Lunedì - Venerdì 16.00 - 19.00. Martedì - Giovedì 9:30 - 12:30
CONTATTI:
Via Sidoli 24 - Parma - Tel. 0521 48 62 59
e-mail: nuotoclub91parma@libero.it 
e-mail segreteria: segreteriaclub91@libero.it

Perchè il nuoto fa bene alla salute 
del corpo e della mente
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e vacanze, così attese dai 
bambini (e non solo!), 
possono rappresenta-
re per i più piccoli uno 

spazio privilegiato al di fuori della 
quotidianità, un altrove (reale o 
immaginario) nel quale misurarsi 
con nuove esperienze e aprirsi ai 
territori dell’avventura, del diverti-
mento e del desiderio. 
Quando l’intraprendenza e il desi-
derio di esplorare trovano il soste-
gno delle buone letture, l’avventura 
diventa occasione di crescita.
Torna in libreria la fortunata se-
rie di detectives stories per ragazzi 
scritta negli anni ‘40 dalla bravis-
sima Enid Blyton (La banda dei 
cinque, Mondadori, 2017, dai 10 
anni). Nel primo episodio (Sull’ iso-

la del tesoro) Julian, 
Dick e Anne, tre 
fratelli inseparabili, 
trascorrono le va-
canze estive insieme, 
nel cottage sul mare 
della cugina Georgi-
na. George - così si 
fa chiamare lei, che 
avrebbe voluto na-
scere maschio - è una 
ragazza indipendente 
con due genitori che 
sanno rispettare la sua 
natura solitaria e il suo 

bisogno di autonomia. Un giorno 
George decide di andare a esplorare 
la baia in barca insieme ai cugini e 
al loro cane Tim. Sorpresi da una 
tempesta, i ragazzi sono bloccati su  
Kirrin Island, una piccola isola roc-
ciosa di proprietà della famiglia. La 
tempesta ha riportato a galla un an-
tico relitto che trasportava un teso-
ro, ma presto si renderanno conto 
di non essere i soli a cercarlo. Riu-

Tempo di vacanze,
tempo di avventure…

L

Le proposte della Bibliotec a Internazionale per i ragazzi 6-10 anni

Proposte di lettura per bambine e 
bambini dai 6 ai 10 anni a cura 
della biblioteca Cesare Pavese 
del Comune di Parma

utti i libri si trovano alle 
biblioteche del San Paolo 
(Guanda ed Internaziona-

le Ilaria Alpi)

LULA VA IN AFRICA
Anne Villeneuve
Piemme - 2017

Stanca dei suoi 
terribili fratelli, 
Lula decide 
di partire per 
l’Africa. Prende 
il suo gatto, 
il suo servizio 
da tè e i suoi 
disegni più belli 

e, con l’aiuto di Gilbert, l’autista 
di famiglia, inizia il suo viaggio. 
Insieme attraverseranno il deserto 
e solcheranno acque piene di 
piranha facendo merenda con 
soufflé di uova di struzzo e pani-
ni di cavallette...

WEEKEND CON LA NONNA
Stefan Boonen
Sinnos - 2015
Di cosa hai bisogno per vivere 
un weekend fantastico? Di una 
nonna, ovviamente! Prendete 10 
ragazzini scatenati, una casa nel 

T bosco, giganti 
mostruosi, vi-
cini invadenti, 
mescolate 
tutto e avrete 
avventure paz-
zesche, risate, 
imprevedibile 
coraggio! 

NINA E LA CAPANNA 
DEL CUORE
Michela Albertini
Raffaello - 2010

Costretta a 
seguire la fa-
miglia, Nina, 
una bambina 
di origine 
albanese, si 
trasferisce in 
una nuova 
città, abban-

donando gli affetti e le amicizie 
faticosamente conquistate dopo il 
suo arrivo in Italia. Adesso dovrà 
ripartire da capo, ma l’inserimen-
to a scuola sarà molto difficile, a 
causa dell’ostilità di alcuni compa-
gni, che la deridono con dispetti 
e pregiudizi razziali. Per fortuna, 
insieme alla sua famiglia, troverà 

scirà la Banda dei Cinque a trovare 
il tesoro e a salvare l’isola dalla mire 
di un losco personaggio? 
Su un isolotto al largo delle coste 
pugliesi è ambientato L’isola del 
faro di Sebastiano Ruiz Migno-
ne (Einaudi ragazzi, 2007, dai 10 
anni). Il giovane Robert Louis 
Stevenson, molto cagionevole di 
salute, per la prima volta ha il per-
messo di accompagnare il padre, 
ingegnere costruttore di fari. Sarà 
un’estate nella quale Robert Louis 
e suo cugino, avranno la possibili-
tà di esplorare la piccola isola che 
credevano disabitata, di sedersi alla 
sera insieme agli uomini attorno 
al fuoco, di imbattersi nei briganti 
che all’epoca spadroneggiavano in 
quelle terre.
Non sempre è necessario salpare 
per luoghi lontani per vivere emo-
zionanti avventure. “Ranocchio 
non si era mai allontanato dal suo 
piccolo villaggio. Fino al giorno in Biblioteca Internazionale ILARIA ALPI - Vicolo delle Asse, 5 - Parma       Tel. 0521 031984 - bibliotecainternazionale@comune.parma.it
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cui arrivò il suo amico Porcospino 
che gli chiese: - Vuoi venire con 
me? - Per andare dove? - In viaggio, 
rispose Porcospino. - In VIAG-
GIO? - Sì, Salta su! disse Porco-
spino”. E fu così che per la prima 

Le proposte della Bibliotec a Internazionale per i ragazzi 6-10 anni

volta Ranocchio salì a bordo di una 
scintillante automobilina rossa, un 
ultimo sguardo rivolto indietro al 
villaggio e poi via, liberi con il ven-
to che fischia nelle orecchie e il sole 
che scalda la punta del naso... (In 
Viaggio, Guido van Genechten, 
Edt, 2017, dai 5 anni). 
E se oltre il muro di cinta del giar-
dino nel quale la zia vi ha vietato di 
andare, ci fosse una vera e propria 
Nave d’erba (Quentin Blake, Fab-
bri, 1999) pronta a condurvi nelle 
terre degli orsi polari e poi a sud 
fino all’equatore attraverso i mari 
tropicali, affrontando terrificanti 
burrasche? (dai 6 anni).

Un tempo la campagna era tradi-
zionale meta di vacanza e luogo 
nel quale era impossibile annoiarsi. 
Non ci credete? Allora leggete le 
avventure di Arturo e Geremia in 
campagna (Doris Smith, Piccoli, 
1985) e soprattutto la lettera che la 
lontra Arturo scrive al cugino sco-
iattolo una volta tornato a casa (dai 
6 anni).
Anche oggi c’è qualcuno che ha la 
fortuna di trascorrere parte delle 
vacanze in campagna dai nonni, 
preziose figure protagoniste di tan-
te storie per l’infanzia. Michelan-
gelo non vede l’ora di raggiungere 
i nonni nel loro agriturismo in To-

scana. Lì potrà fare lunghe passeg-
giate, corse in bicicletta e bagni nel 
fiume. Potrà parlare a lungo con il 
nonno e affrontare il problema che 
i suoi genitori continuano a evita-
re: quello della sua bassa statura 
(Piccolissimo me, Gigliola Alvisi, 
Piemme, 2015, dai 9 anni). 
L’estate può anche offrire l’opportu-
nità di affrontare il primo campeg-
gio senza i genitori. Riuscirà Tim, 
che è assolutamente negato per 
qualsiasi sport, a sopravvivere agli 
orrori di una settimana di vacan-
ze-avventura e alle prove di roccia, 
canoa e salvataggio? (Scalata in 
discesa, Jaqueline Wilson, Piem-
me, 2000, da 8 anni). 
Infine, un consiglio per chi ha in 
programma un viaggio verso paesi 
e culture molto lontane dalle no-
stre: mettete in valigia il romanzo 
di Herbie Brennan Ci hanno ru-
bato il didgeridoo (Salani, 1998, 
dai 10 anni). Perché potrebbe aiu-
tarvi a riflettere su cosa significa 
essere un turista poco rispettoso 
delle civiltà native, come l’arrogan-
te maestro inglese che sottrae agli 
aborigeni il sacro didgeridoo. Senza 
questo strumento non si può porta-
re a termine il Grande Raduno, che 
con i suoi canti, avvolgerà la terra 
preservandola dal caos.
La bibliografia completa su: www.
biblioteche.comune.parma.it/
pavese/it-IT/Bibliografia--Tem-
po-di-vacanze-tempo-di-avventu-
re.aspx

Biblioteca CESARE PAVESE 
Via Isacco Newton, 8/A - Parma

Tel. 0521 493345
pavese@comune.parma.it

aiuti inaspettati, che la porteran-
no ad acquisire una nuova e più 
consapevole serenità interiore.

IL VIAGGIO DI SAMA E TIMO
Miriam Dubini
Piemme - 2017

In piena notte 
Sama deve 
lasciare il suo 
villaggio per un 
viaggio lungo 
e pericoloso. 
Destinazione: 
Europa. Ma 
nessuno sa, 

nemmeno la mamma, che la 
ragazza sotto il vestito nasconde 
una gabbietta. Dentro c’è Timo, 
il primo gatto clandestino. Insie-
me viaggeranno a dorso d’asino, 
nel deserto e per mare... sognan-
do una vita senza guerra! 

ZOOTTICA: COME 
VEDONO GLI ANIMALI?
Guillaume Duprat 
L’Ippocampo junior - 2013
La visione animale resta un enig-
ma. Il gatto può vedere di notte? 
Il toro ha davvero paura del rosso? 
Il cane è daltonico? Come usano 

gli insetti i loro 
occhi? “Zootti-
ca” ci propone 
di guardare lo 
stesso paesaggio 
attraverso gli 
occhi di 20 ani-
mali diversi. Per 

ogni ritratto, una finestrella a for-
ma di maschera nasconde la vista 
soggettiva dell’animale. Un viaggio 
tra scienza e immaginazione. 

SHOTARO: IL BAMBINO 
CHE VOLEVA DIVENTARE 
SAMURAI
Maria Giulia Cotini
Mondadori - 2017

Shotaro è intelli-
gente e testar-
do, e non può 
accettare che il 
suo più grande 
sogno (diventa-
re un samurai 
come suo padre) 
sia irraggiungibi-

le. Shotaro, infatti, è disabile dalla 
nascita, e il padre ha deciso che 
diventerà un monaco. Finché al 
monastero arriva il ronin Kenwa, 
che si dichiara disposto ad allenare 

persino lui. Ma quando tutto 
sembra perduto, in un antico 
Giappone funestato dalla guerra e 
dalla corruzione, Shotaro riuscirà 
a dimostrare, con coraggio e 
determinazione, che non serve un 
corpo perfetto per fare di un uomo 
un guerriero.

IL PIANETA LO SALVO IO! 
IN 101 MOSSE
Jacquie Wines
Giralangolo, EDT - 2007

Questo ingegno-
so “manuale” 
suggerisce i 
modi possibili 
per contribuire 
concretamente 
alla salvaguar-
dia del pianeta 
per sé e per le 

generazioni future. 101 proposte 
che vanno da come rendere più 
“verde” la propria abitazione a 
come fare la spesa, dalla regola 
delle 4 R - Ridurre, Riutilizzare, 
Riparare, Riciclare - a come limi-
tare l’inquinamento ambientale 
nei corsi d’acqua. Tono leggero ma  
argomenti seri per sensibilizzare 
bambini e adulti. 

Biblioteca Internazionale ILARIA ALPI - Vicolo delle Asse, 5 - Parma       Tel. 0521 031984 - bibliotecainternazionale@comune.parma.it
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AccademiaDanzaEdintorni asd
Direzione artistica B.C Chiapponi e M. Cosentino

AccademiaDanzaEdintorni asd

GiocaMusical
GiocaMusical è un progetto formativo 
che in maniera ludica e divertente permet-
te a bimbi e adolescenti di avvicinarsi, ad 
un genere, quello del Musical, che sempre 
di più appassiona e coinvolge tutti, anche 
in Italia. 

Con questo laboratorio si ha la possibilità 
di esprimersi attraverso tre canali diversi 
ma complementari tra loro: IL CANTO, 
LA RECITAZIONE e LA DANZA.

Ogni partecipante verrà seguito, indirizza-
to e portato ad esprimere al meglio le sue 
potenzialità.

A fine corso i ragazzi si esibiranno in un 
esito finale che permetterà loro di mettersi 
alla prova in uno “spettacolo” che sarà il 
frutto del lavoro svolto.

Tutto questo è supportato dalla professio-
nalità, la passione e l’entusiasmo dei ma-
estri che saranno sempre felici di creare, 
ricercare e trasmettere nuove “favole” da 
portare in scena con chi lo desidererà.

CONDIVISIONE, ASCOLTO, SOCIALIZ-
ZAZIONE e COLLABORAZIONE fanno di 
GiocaMusical il corso ideale per divertirsi 
imparando.

Attività 
  Canto

  Recitazione 

  Danza

  Improvvisazione 

  Giochi Musicali

  Gestione dello spazio

  Studio dell’espressione  
     e delle emozioni 

  Ascolto

Per info: 

accademiadanzaedintorni@yahoo.it

370 3380433 

da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 20:00
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Primo Piano Bimbo

a poco più di un anno 
Ines Seletti, mamma e 
assessore, si trova a ge-
stire il settore dei Ser-

vizi Educativi, avendo ben chiaro 
quelle che sono le esigenze delle fa-
miglie e dei loro bambini. «In tem-
pi come questi i genitori si trovano 
di fronte ad una situazione com-
plessa, affrontando dinamiche che 
spesso anche loro fanno fatica a 
comprendere. La nostra responsa-
bilità, quella di un’Amministrazio-
ne, è di accompagnarli in questo 
percorso. A volte, oggi, chi ha figli 
si sente inadeguato a questo ruolo 
e i servizi devono essere in grado di 
diventare un punto di riferimento 
per loro. Questo deve diventare un 
settore veramente educativo e noi 
dobbiamo aprirci sempre di più 
alla cittadinanza e alle famiglie». 
Un percorso da costruire gior-
no dopo giorno, riducendo la 
distanza tra i momenti in cui i 
figli sono a casa e quelli in cui 

D sono affidati ai Servizi?
«È uno dei nostri obbiettivi, per 
questo stiamo cercando di creare 
delle innovazioni che incentivino i 
momenti in cui i genitori possono 
stare insieme ai figli, anche all’in-
terno dei Servizi, va in questa dire-
zione l’idea d’introdurre delle ini-
ziative per aprire luoghi negli orari 
post-scuola, in cui i genitori pos-
sano stare insieme ai loro figli per 
fare merenda o attività ricreative, 
inoltre - prosegue l’assessore Ines 
Seletti – presto istituiremo degli 
spazi nelle strutture pubbliche, 
dove le mamme potranno allattare 
liberamente i loro bambini». 
Cosa chiedono le famiglie 
all’Amministrazione in partico-
lare?
«Segnalano problemi , sono molto 
presenti, spesso partono da esigen-
ze personali e del loro figlio, ma è 
giusto che sia così, per poi amplia-
re un punto di vista che diventa 
più collettivo. Ma c’è stato anche 

“I SERVIZI DEL COMUNE devono 
essere un punto di riferimento in 
grado di aiutare i genitori”

L’assessore Seletti: “Nei prossimi anni 
inseriremo la sperimentazione 
dell’ insegnamento della lingua inglese 
nella fascia 0-6” 
chi, alla fine del percorso scolasti-
co del proprio figlio, ha voluto in-
contrarmi per esprimere la propria 
gratitudine e fare un bilancio degli 
anni in cui il proprio bambino è 
stato presso la scuola comunale».
L’integrazione inizia dai primi 
anni di scuola, il Comune lavora 
anche per questo?
«Uno degli obbiettivi più impor-
tanti per il futuro è sicuramente 
riuscire a coinvolgere i genitori 
di etnie che per cultura non sono 
abituati a partecipare e collaborare 
alla vita scolastica dei figli».
Esiste un progetto che vorreste 
portare a termine entro i prossi-
mi quattro anni?
«Si, nella sperimentazione 0-6 
introdurremo un progetto di in-
segnamento della lingua inglese 
che ci permetta di far imparare 
realmente la lingua ai bambini, 
iniziando dai sei mesi di età. Esiste 
già un affiancamento della lingua, 
ma li bambini oggi non escono 
dalla scuola sapendo parlare ingle-
se e questo è quello che vorremmo 
riuscire a fare con questo proget-
to».
Esistono delle criticità che sono 
emerse in questi mesi?
«Non ne abbiamo rilevate di par-
ticolari, inoltre stiamo investendo 
molto sulle infrastrutture da alcu-
ni anni. Esistono inevitabili disagi, 
non criticità, ma le scuole più sicu-

re e confortevoli, valgono questo 
disturbo. A settembre inizieremo i 
lavori alla Albertelli-Newton, ver-
ranno dislocati 380 bambini delle 
classi terze, quarte e quinte. I la-
vori dureranno due anni. Per quel 
che riguarda gli interventi ai nidi e 
nelle scuole per l’Infanzia, invece, 
si tratterà di interventi che dure-
ranno al massimo uno o tre mesi». 

Il progetto “PARLIAMO 
DI...” pomeriggi a tema è 
la novità della proposta a 
sostegno della genitorialità 
e della relazione scuola-fa-
miglia di quest’anno scola-
stico.
Si tratta di una serie d’incon-
tri realizzati in collaborazione 
con il “Teatro del cerchio” in 
ogni singolo plesso scola-
stico, sul tema della narra-
zione, potente strumento di 
sostegno alla relazione affet-
tiva tra bambino e genitore. 
Si tratta di un progetto 
diretto alla scuola d’infan-
zia, e si affianca a quelli già 
esistenti: “Accoglienza”, “La 
biblioteca: luogo di cultura-
ve relazione”, “Con le mie 
mani”, “A scuola insieme” e 
“Il nostro giardino”   

La novità: 
“PARLIAMO DI...”



12

attività Bimbi

UN’ESTATE A IPPOVALLI 
esperienza nella natura

renderà il via anche 
quest’anno il Centro 
Estivo “Un’Estate a Ip-
povalli”, accreditato dal 

Comune di Parma, organizzato 
dalla Cooperativa Sociale GRUP-
PO SCUOLA e rivolto a bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Una proposta che trova i suoi punti 
di forza nell’esperienza plurienna-
le del modello organizzativo e del 
progetto pedagogico, nella com-
petenza professionale del personale 

cio al cavallo. Quest’anno l’offerta 
alle famiglie si arricchirà della pos-
sibilità di scegliere anche la formula 
“mezza giornata con pasto” (dal-
le 8 alle 14) oltre alla tradizionale 
giornata intera (dalle 8 alle 18).
I turni saranno settimanali, com-
presi tra l’11 giugno ed il 3 agosto 
e tra il 3 e 14 settembre: di volta in 
volta verrà sviluppato un tema di-
verso, legato al mondo dei bambini 
e alla natura, attraverso laboratori 
creativi, manuali e socio affettivi; 
ogni giorno si dedicherà un tempo 

impiegato e nella splendida cornice 
ambientale della sua sede. 
Il Centro “Ippovalli” si trova a 
Marore, alle porte della città ma 
immerso nella serenità e nel silen-
zio della campagna, circondata da 
ampi prati per i giochi e le attività 
all’aperto, la struttura comprende 
comodi spazi interni e porticati in 
cui trascorrere le ore più calde della 
giornata e la zona scuderie dove i 
bambini potranno sperimentare un 
percorso di conoscenza e di approc-

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 19 MAGGIO 
dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 17. 
LE ISCRIZIONI SARANNO 
APERTE DAL 7 MAGGIO

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

 Centro Ippovalli

adeguato al gioco, libero e struttu-
rato ed un giorno sarà dedicato alla 
piscina. Il filo conduttore sarà il 
percorso di avvicinamento al mon-
do del cavallo, giorno per giorno i 
bambini impareranno a conoscerlo, 
a rispettarlo, a stare con lui ed ac-
cudirlo, sperimentando il rapporto 
con la diversità e le emozioni che 
suscita. La salita a cavallo sarà l’esi-
to di un percorso di consapevolezza 
corporea basato su giochi e attività 
motoria all’aperto, acrobatica in 
totale sicurezza ed esercizi di circo-
motricità.
Nel mese di settembre, oltre ai ca-
valli e ai tempi di gioco, la proposta 
educativa sarà finalizzata ad una 
graduale preparazione alla ripre-
sa dell’attività scolastica: una par-
te della mattinata sarà dedicata ai 
compiti delle vacanze e a laboratori 
per l’acquisizione di un buon meto-
do di studio, con l’ausilio di esperti 
che saranno disponibili anche per 
incontri informativi con i genitori.

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

P
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U n Paradiso a portata 
di mano per rigene-
rare corpo e spirito! 
Su un’area di circa 

400.000 mq a 20 km. dalla città, 
sulle dolci colline reggiane a Mon-
talto, sorge il PARCO MATILDI-
CO. 
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 immersi nel verde 
che costeggiano laghi e sorgenti 
naturali. 
Un succedersi di fioriture sponta-
nee e protette, dai bucaneve alle 
orchidee, dai denti di cane alle 
peonie selvatiche. Riscoprire la 
natura a piccoli passi. Emozionarsi 
con i suoi suoni, i suoi profumi e i 
suoi colori. 
Ma anche praticare attività sia per 

adulti che bambini e ragazzi.
Abbiamo anche un divertente par-
co giochi immerso nel verde per i 
più piccini.
• Suggestivo è attraversare il lago 
in canoa 
• Indimenticabile e unico è ci-
mentarsi sui percorsi acrobatici 
aerei per adulti e bambini che fa-
ranno volare sul lago i più teme-
rari, 80 mt di carrucola a 15 mt 
d’altezza sull’acqua.
• Una dolce palestra naturale la 
potrete 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, 

PARCO MATILDICO: natura, 
divertimento, ristorazione e alloggi

pesci; quelli al pa-
scolo, quali le muc-
che, asini, pecore, 
capre, pony, alpaca; 
quelli nelle voliere 
come topi d’india, 
canarini, tortorine; 
infine quelli delle 
acque, cigni, anatre, 
germani, tartarughe, 
carpe giganti. E per 
chi ha un passato da 
ricordare o da risco-
prire, nel museo della 
civiltà contadina, potrà trovare at-
trezzi e arredi appartenuti ai nostri 
avi.
Infrasettimanali, si effettuano at-
tività didattiche con le scuole ma-
terne elementari e medie.
Presente all’interno un punto ri-
storo: il Risto-service - bar Ca’ 
Segoletta, che propone primi e 

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

 APERTI DAL 31 MARZO 
 AL 28 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

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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SENZA PENSIERI: piccolo 
gruppo educativo e baby 
parking anche in estate

consente l’instaurarsi di un rappor-
to privilegiato tra educatrici e bam-
bini e la creazione di un ambiente 
famigliare e accogliente. L’obiettivo 
del PGE Senza Pensieri è quello 

l Senza Pensieri vi aspet-
ta anche in estate! Nei 
mesi di luglio e agosto 
continuano le attività 

condotte dalle vostre Tate Elena, 
Alessia e Morena che mettono a 
disposizione dei vostri bambini e 
bambine la loro professionalità, la 
loro preparazione in ambito educa-
tivo e la loro voglia di divertirsi.
Il Senza Pensieri è un luogo acco-
gliente e sicuro, pensato su misura 
per i più piccoli, e quindi non solo 
un centro di custodia oraria ma 
anche PGE. Il Piccolo Gruppo 
Educativo è un piccolo asilo che 
accoglie un numero ristretto di 
bambini di età compresa da 0 a 3 
anni. Questa tipologia di servizio 

di accompagnare i bambini in un 
percorso di crescita nel rispetto dei 
tempi e della loro individualità, in 
un contesto adatto a promuovere 
le relazioni sociali e lo sviluppo psi-
co-affettivo. Il nostro piccolo asilo 
è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 16.30 con possibilità di 
prolungare l’orario fino alle 18.00. 
È possibile inoltre richiedere l’ora-
rio ridotto fino alle 13.30. Il Baby 
parking invece, nasce dall’esigenza 
dei genitori di trovare per i propri 
figli un posto sicuro e fidato per 
alcune ore. La differenza fonda-
mentale dal nido d’infanzia è dato 
dal fatto che gli orari e 
la durata della perma-
nenza dei bambini sono 

PER INFO:
PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
& BABY PARKING
Via Fainardi 10/A Parma 
Tel.  0521 572084 / 366 7215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it
Aperti da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18
Flessibiltà oraria

flessibili ed adattabili alle singole 
esigenze.
Tutte le attività proposte al Senza 
Pensieri hanno lo scopo di creare, 
grazie a un ambiente stimolante, 
funzionale e confortevole, opportu-
nità educative, di socialità e di rela-
zione tra i bimbi: le attività ludiche, 
libere o strutturate, che compren-
dono laboratori di educazione 
alla musicalità, psicomotricità, 
danza, pittura e manipolazione, 
sono pensate nel rispetto dei ritmi 
personali, di crescita cognitiva ed 
emotiva di ciascun bimbo. Tutto 
questo non si ferma mai nemme-
no d’estate. Le Tate continueran-
no a creare meravigliosi momenti 
di gioco e attività stimolanti che 
i bambini non dimenticheranno 
mai. Nei locali climatizzati all’in-
terno della struttura oppure nel 
cortile esterno l’estate sarà ancora 
più bella! E poi chissà, un bel tuffo 
nella piscina gonfiabile renderà più 
piacevole la calura estiva!
Il Senza Pensieri è un luogo incan-
tato che si anima con la presenza 
dei bambini. Affrettattevi ad assi-
curarvi il vostro posto!!

I

Iscrizioni aperte per l’anno 
scolastico 2018-2019

POSTI LIMITATI
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UN PONY PER DIVENTARE GRANDI. 
È il momento di salire a cavallo!

a Scuola di Equita-
zione “La Torretta” 
asd è un centro ippico 
situato a pochi minuti 

dal centro città, immerso tra albe-
ri e prati sconfinati, affacciato sul 
fiume Taro, dove la quiete ed il di-
vertimento si uniscono per entrare 
nell’affascinante mondo dei caval-
li, per conoscerli ed imparare uno 
sport! La didattica che propone la 
scuola di equitazione “La Torret-
ta” asd, infatti, è propedeutica ad 
una crescita sana ed equilibrata, 
dove il contatto diretto con la na-
tura e l’importante comunicazio-

ne con il cavallo sviluppa capacità 
motorie, relazionali ed organizza-
tive in grado di formare al meglio 
i futuri adulti! 
INIZIARE È SEMPLICE!
 Le prime tre lezioni verranno fis-
sate di volta in volta, per permet-
tere a tutti i neofiti di conoscere 
La Torretta. Basterà presentarsi 
all’appuntamento con un abbi-
gliamento sportivo, mentre il ca-
schetto verrà fornito dall’istrutto-
re 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 dedicato ai 
bambini tra i 4 ed i 6 anni 
che, in sella ai mini pony, 
impareranno ad aiutarsi e 
condividere un’esperienza 
unica, sviluppando capacita 
coordinative indispensabili 
per una crescita adeguata.

Scuola Pony - Per allievi dai 
6 ai 14 anni, equitazione al passo, trotto ed al galoppo, con 
esercizi e obiettivi sportivi e didattici. Le lezioni prevedono atti-
vità come Gimkana, Pony Games, Carosello. Non solo, ogni 
allievo imparerà a preparare ed accudire il proprio pony! 

Scuola Adulti - La pre-agonistica e l’agonistica completa-
no la proposta sportiva de “La Torretta” asd 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.

Vieni a trovarci dal martedì alla domenica 
in Strada Farnesiana 45, 43126 Eia (PR)

PER INFORMAZIONI:
Segreteria e centri estivi: Simone - 340 2525447 
(sms e whatsapp sono graditi)
Agonismo: Lucio - 347 9266503
E-MAIL: latorretta.asd@gmail.com
oppure cerca La Torretta su  Facebook!

• MALTEMPO
Nessun problema! “La Torretta” asd vanta strutture coperte, in 
grado di poter accogliere le lezioni in tutte le stagioni! 

• PROGETTO SCUOLE
Sei un insegnante o un rappresentante di classe? Proponiamo 
percorsi didattico-sportivi per alunni dai 3 ai 14 anni. Il progetto 
prevede attività strutturate, che si possono svolgere nella tua e/o 
nella nostra scuola di equitazione. 

L SPECIALE CAMPI ESTIVI

La Scuola di Equitazione “La 
Torretta” asd propone, settimane 
dedicate a bambini e ragazzi dai 4 
ai 14 anni che svolgeranno quotidia-
namente una o più lezioni su pony o 
cavalli.  
Il tuo bambino vivrà un’esperienza 
indimenticabile nella natura. 
Conoscerà il cavallo sia come ami-
co, 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. 
Il ritrovo è previsto alle 9.00 presso il centro “La Torretta”, ogni 

mattina si svolgeranno lezioni di equitazione per imparare 
i trucchi del mestiere. Seguirà la merenda e le attivi-
tà teoriche e pratiche legate al tema del cavallo ed 
escursioni nella natura. I partecipanti potranno scegliere 
di andare a casa alle 12.30 o prolungare la permanenza 
per l’intera giornata fino alle 17.00. 
Dopo pranzo ci riposeremo ed avremo tempo per giocare, 
disegnare, leggere o studiare. Inoltre, ci saranno laborato-
ri e attività manuali legate al mondo naturale ed equestre, 
brevi lezioni d’inglese, biologia, botanica, educazione 
alimentare ed ambientale, scienze e molto altro. Ripren-
deranno le lezioni di equitazione e dopo aver sistemato 
pony e cavalli, facciamo merenda e poi tutti a casa.

ATTENZIONE! Per i membri della stessa famiglia e per 
i gruppi di almeno 4 amici verrà applicato uno sconto!

PERIODI: 11-15 giugno, 18-22 giugno, 25-29 giugno, 2-6 luglio, 
9-13 luglio, 16-20 luglio, 23-27 luglio, 30 luglio-3 agosto, 
6-10 agosto, 27-31 agosto, 3-7 settembre, 10-14 settembre. 
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Il campo estivo più acquatico 
che c’è! COOPERSPLASH 

i sa, ad un certo punto 
i nostri figli diventano 
grandi e da bambini di-
ventano ragazzi, un cam-

biamento che avviene in maniera 
lenta e costante. Aumentano gli 
impegni legati alla loro forma-
zione ed educazione: le pagine da 
studiare aumenteranno, ci saran-
no materie nuove da affrontare 
con interrogazioni e verifiche. 
Per fortuna ci sarà sempre il tem-
po libero e qualcosa di nuovo che 
attirerà la loro curiosità tra vide-
ogiochi, app e serie in streaming. 
Ciò che spesso accade è che, 
all’aumentare dell’impegno 
scolastico diminuisca il tempo 
dedicato alle attività sportive. 
Certo, non del tutto: la partitella 

con gli amici di quartiere o il giro 
in bicicletta saranno sempre pra-
ticati, e chi fa attività agonistica 
magari non lascerà il suo sport. 
Ma siamo sicuri che questo basti?
La preadolescenza e l’adole-
scenza sono le fasi della cresci-
ta in cui il corpo si trasforma. 
Dare la forma giusta al proprio 
corpo, per crescere in maniera ar-
monica e buttare le basi per un’at-
tività sportiva che dovrà accom-
pagnarci per tutta la vita adulta, 
quando gli impegni aumenteran-
no e dovremo comunque pren-
derci cura del nostro corpo, che 
non è altro che la macchina con 
cui viaggiamo avanti nel tempo.
Non vogliamo vantarci di offrire 
l’unica attività sportiva o la più 
sana, ma nel nuoto si possono 
trovare benefici che, se apprez-
zati fin da ragazzi, sono speci-
fici della disciplina e possono 
aiutarci a sviluppare qualità 
particolari. Si va in acqua, in co-
stume da bagno e cuffia, nient’al-
tro, e tutti sono vestiti, anzi sve-
stiti, allo stesso modo. Questo 
ci aiuta a confrontare il nostro 
corpo con quello degli altri, e non 
c’è niente di sbagliato nell’essere 

più o meno alti (tanto si nuota 
tutti da coricati), nell’avere più 
forza nella gambe o nelle braccia 
(tanto si usano tutti gli arti). Ma-
gari non è divertente, perché non 
è un gioco, infatti nuotare vuol 
dire andare avanti e indietro per 
una vasca: “Oggi in mezz’ora ho 

fatto 30 vasche, vediamo quante 
ne riesco a fare la prossima volta!” 
Ecco, questa è la qualità principa-
le del nuoto: ci insegna a gestire 
il tempo a nostra disposizione. 
Non solo il tempo, ma anche le 
pause, i recuperi e le risorse che ci 
rimangono. E questo non si può 
studiare. 
Un ragazzo che impara a gestire il 
proprio tempo sarà sempre in gra-
do di cavarsela nella vita. Un’al-
tra cosa bellissima del nuoto da 
bambini è che si può entrare in 
piscina a nuotare e giocare, si 
può trovare sempre qualcuno 
con cui fare amicizia.

S

INFO E CONTATTI:
Centro Sportivo“G.Onesti”
COOPERNUOTO PARMA 
via L. Anedda 23/A
Parma (zona Moletolo)
tel. 0521 776589.
parma@coopernuoto.it
  
Orari Segreteria:
dal Lunedì al Venerdì: 9-21 
Sabato: 9-18.30. 
Domenica: 9 -12.30 e 
15.30-18.30.

  
Tra le nostre attività oltre al nuoto 
libero e i corsi di nuoto per ragazzi 
offriamo da anni la possibilità an-
che a preadolescenti e adolescenti 
di imparare a stare nell’acqua e nuo-
tare, stando tra coetanei. E la cosa non 
finisce con l’anno sportivo (o scolastico, a 
seconda di come lo si vede): nelle attività del no-
stro campo estivo, COOPERSPLASH, i ragazzi dai 10 ai 14 
anni partecipano ad attività sportive, acquatiche, creative, 
ricreative e aggregative frequentando il gruppo dei Meloni, 
dove possono anche gongolare interpretando il “fratello 
maggiore” dei bambini degli altri gruppi (Mandarini, Caro-
te e Arance, dai 4 ai 9 anni).

Scopri le opportunità 

d’ISCRIZIONE A CREDITI 

che Coopernuoto offre, 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 

alle ore 18.30 presso il

centro sportivo “G.Onesti” 
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DRAGOMANNO: English Summer 
Camp per bambini e ragazzi 

a società Dragomanno è sta-
ta fondata nel 1994 con l’intento 
di rispondere in modo altamente 
competente e professionale ad ogni 

esigenza di carattere linguistico originata 
dall’operare su mercati internazionali. 
Le socie fondatrici della società si sono for-
mate presso la SSLMIT- Scuola Superiore 
di Lingue Moderne per Interpreti e Tra-
duttori di Trieste, conseguendo il diploma 
di Laurea in Interpretazione Simultanea 
(lingue Francese ed Inglese). Entrambe stu-
diano, approfondiscono ed utilizzano come 
strumento primario di lavoro ogni giorno da 
oltre 20 anni le proprie lingue di specializza-
zione. Lo studio Dragomanno offre servizi di 
traduzione tecnica, interpretazione simulta-
nea per convegni, conferenze, corsi aziendali 
ed eventi in genere. Nel 2009 lo Studio ha 
avviato un progetto denominato “English for 
Children”: si tratta di percorsi didattici tesi 
ad avvicinare bambini dell’età prescolare, 
della scuola primaria e ragazzi della scuola 
secondaria alla lingua inglese. Il percorso 
nasce da un progetto ideato dalle Socie di 
Dragomanno s.n.c. ed è realizzato con il sup-
porto di insegnanti madrelingua e bilingue 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Dragomanno Servizi Linguistici

Viale Barilla, 33/1 - Parma
corsi.inglese@dragomanno.eu

www.dragomanno.eu
Tel. 0521 774231

Segreteria Corsi: Tel. 347 6976720

di comprovata esperienza ed esperti nella 
didattica prescolare e scolare che insieme a 
Dragomanno curano il progetto educativo 
del percorso. Il metodo migliore per avvici-
nare i bambini alla lingua straniera è infat-
ti quello di imparare divertendosi secondo 
l’approccio dell’EDUTAINMENT (Edu-
cational + Entertainment, Divertimento 
Educativo). Il percorso è teso a far compren-
dere ai bambini che è possibile comunicare 
utilizzando lingue diverse e che ogni lingua 
rispecchia diversi modi di giocare, di com-
portarsi, e diverse abitudini. Insieme agli in-
segnanti i bambini ed i ragazzi imparano in 
particolare a giocare in inglese e con l’inglese 
per comunicare con il mondo. L’obiettivo è 
quello di far acquisire ai bambini e ai ragazzi 

Un’esperienza serena e divertente, immersi 
nella natura, guidati da tutor madrelingua: una 
vera vacanza all’estero, ma a soli 5 minuti dal-
la città che consentirà ai bambini di acquisire 
confidenza con la lingua inglese favorendo 
l’apprendimento precoce di vocaboli e frasi di 
uso comune con la corretta pronuncia.

 ATTIVITÀ
La giornata prevede divertenti attività 
propedeutiche all’apprendimento della lin-
gua inglese (attività ludico - sportive quali 
kickball, flag football, softball, e laboratori 
creativi di fine arts and crafts, cooking 
classes, farming activities, music) alternate 
a focus linguistico-grammaticali e lezioni 
frontali per l’approfondimento della lingua 
inglese (espressioni idiomatiche, verbi 
fraseologici, lessico).  

 TUTOR
Tutor madrelingua e insegnanti di comprovata 
esperienza, esperti nella didattica e nella rela-
zione con bambini in età prescolare e scolare.

 ALIMENTAZIONE
Pranzo e spuntini preparati utilizzando pro-
dotti freschi e naturali a filiera corta, dalla 
terra alla tavola.

 DOVE
Podere Pozzetto
Strada del Pozzetto, 11 - 43122 Parma

 PERIODO
Dall’11 al 15 giugno 2018
Dal 18 al 22 giugno 2018
Dal 25 al 29 giugno 2018

 ORARIO
Dal lunedì al venerdì inizio attività 
alle 09.00, uscita ore 17.00
Possibilità d’ingresso dalle 08.30
Possibilità d’uscita fino alle 17.30  

 COSTO
240,00 euro per 1 settimana
440,00 euro per 2 settimane
650,00 euro per tutto il periodo (3 settimane)
Previste agevolazioni per fratelli.
Pagamento tramite bonifico bancario.

CAMPO ESTIVO
IN LINGUA INGLESE 

per bambini dai 6 ai 10 anni

confidenza con la lingua inglese promuoven-
do l’apprendimento di vocaboli e frasi di uso 

comune con la corretta pronuncia. 

L

PRESENTAZIONE CAMP presso PODERE POZZETTO
Strada del Pozzetto, 11 - 43122 Parma - GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018 - ore 18.00
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SCUOLA DI EQUITAZIONE 

DAI 3 AI 90 ANNI! SCUOLA DI VITA!SCUOLA DI SPORT!

CAMPI ESTIVI
TUTTA L’ESTATE!

Per bimbi dai 3
 ai 6 anni

UNA SETTIMANA IN FATTORIA

Per informazion
i: Elisa 328 1886339

Per ragazzi dai 6 anni in su:OWN A PONY WEEK!Un ‘tuo’ pony per una settimana!!
Per informazioni: Letizia 340 8312523IN AGOSTO:

GRANDE AVVENTURA PER TUTTI 
IN ALTA MONTAGNA!!

Bambini e ragazzi al fresco ad imparare e divertirsi in 
sicurezza con i loro amici cavalli e pony!!

CINGHIO EQUITAZIONE asd
“CITY FARM”

VIA BOCCETTE, 13  -  43035 FELINO (PR)
UFFICIO 0521.834892 (l-v 14.30  -  18.30)

cinghioequitazioneasd@gmail.com  -   CinghioEquitazione
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Unione Italiana Sport Per tutti, 
tutto l'anno in movimento!

ISP - è un ente nazio-
nale di promozione 
sportiva. Il Comitato 
di Parma organizza e 

promuove l’attività fisica e l’educa-
zione motoria per tutte le fasce d’età. 
Questi comportamenti quotidiani 
sono un ottimo rimedio alla seden-
tarietà, contrastano la solitudine e 
facilitano la socializzazione. Non è 
mai troppo tardi per iniziare e se si 
comincia fin da piccoli è l’ideale! 
Per i più giovani, oltre alle attività 
delle nostre Società Sportive affilia-
te, la nostra proposta è articolata in 
un’offerta di Corsi lungo tutto l’ar-
co dell’anno e nell’organizzazione 
di Centri Estivi e Campi residenzia-
li (al mare e in montagna) durante 
l’estate. Per partecipare alle nostre 
attività è necessario iscriversi e di-
ventare Socio, semplicemente atti-
vando una tessera di durata annuale 

e versando una piccola quota.
L’importanza dello sport
A causa dell’inattività, i nostri 
bambini sono soggetti a un alto 
tasso di obesità infantile, cau-
sata dalla scarsa propensione al 
movimento e allo sport, oppure dal 
fatto di smettere di praticarli in età 
adolescenziale. Questo ovviamente 
espone a rischi maggiori di patolo-
gie nell’età adulta. L’Organizzazio-

U

COMITATO DI PARMA - Unione Italiana Sport Per Tutti 
Via Testi, 2 - Parma - Tel. 0521 707411 - Fax 0521 70742

www.uisp.it/parma
Facebook: CentriEstiviUispParma / Uisp Parma

Responsabile Centri Estivi: Giuseppina Scozzafava
Cell. 345 0622434 - g.scozzafava@uispparma.it

Due Centri Estivi si svolgeranno in città (presso il Circolo Inzani a 
Moletolo e alla Fattoria di Vigheffio), organizzati in turni dall’11 
giugno al 31 agosto per bambini dai 4 ai 6 anni e ragazzi dai 6 ai 14. 
Un Campo Residenziale si svolgerà in Salento, diviso in due turni 
dall’1 al 15 luglio, per ragazzi under 18. Le attività in dettaglio:

 LO SPORTY CLUB DI MOLETOLO
È un centro accreditato dal comune di Parma, 
Organizzato in collaborazione con il Circolo 
Inzani e Reggiana Gourmet. È incentrato so-
prattutto sull’avviamento allo sport, su diversi 
laboratori all’aria aperta e sui giochi in piscina. 
L’attività multisport comprenderà: pallavolo, 
basket, pallamano, tennis, ginnastica artistica 
e ritmica, judo, sitting volley, parkour, yoga, 
capoeira, ecc… 

 L’ECOCAMP IN FATTORIA 
È un centro improntato sulla sostenibilità e 
l’ecologia, organizzato in collaborazione con 
Emc2 Onlus, Proges, Coop. Sociale Avalon, 
AUSL Emilia Romagna e Reggiana Gourmet. 
I bambini e i ragazzi parteciperanno a labora-
tori speciali per scoprire vita di campagna ed 
esplorare il Podere della Fattoria, ma pratiche-
ranno anche attività sportive, giochi divertenti 
e la piscina tutti i mercoledì, all’Ego Village di 
Collecchio. Un aspetto importante è quello 
della socializzazione, grazie agli educatori, al 
personale e agli ospiti della struttura.

 SALENTO SUMMER CAMP
Una settimana alla scoperta del Salento, con 
base a Castro Marina (LE). Il soggiorno preve-
de escursioni, attività ludico sportiva, spiag-
gia, trekking, giochi tradizionali, multisport e 
grandi giochi in spiaggia. Quest’anno saranno 
proposte visite a: Porto Badisco e Valle dei 
Cervi, Porto Cesareo, Leuca e le sue grotte 
marine, Gallipoli e Porto Selvaggio, Otranto, 
Lago Rosso e Punta Palacia, Laghi Alimini e 
Torre dell’Orso ed altro ancora…

ne Mondiale della Sanità incentiva 
i genitori a trasmettere un corretto 
stile di vita ai propri figli. I Centri 
Estivi e i corsi che si svolgono 
tutto l’anno, propongono un fare 

motorio divertente, che spinge il 
bambino a conoscere se stesso e a 
mettersi in relazione con gli altri, 
sperimentando in modo gioioso 
l’importanza dello sport. 

Le nostre tre proposte per l’Estate
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oltissime pato-
logie dipendo-
no dalla nostra 
bocca, ma non lo 

sappiamo, per questo spesso non 
guariscono. Molte malocclusio-
ni possono generare differenti 
patologie respiratorie, cefalee, 
problemi alla colonna vertebra-
le, otalgie e otiti ricorrenti, in 
particolare nei bambini, acufeni, 
vertigini, labirintiti e sindromi 
menieriformi, parotiti ricor-
renti, ipertrofie dei masseteri. 
Compreso il russare notturno, 
costituisce una problematica mol-
to diffusa e spesso sottovalutata. 
In alcuni casi si può arrivare ad-
dirittura alla sindrome dell’apnea 
nel sonno che si verifica quando 
il passaggio dell’aria si occlude del 
tutto; un improvviso senso di sof-
focamento seguito, di solito, da 
un risveglio brusco e angoscioso. 
Per questo alle terme di Tabiano i 
medici, durante la visita d’am-
missione alle cure, verificano 
anche le problematiche legate 
alla malocclusione e indirizzano 
i pazienti al nuovo servizio, in-
vitandoli a prenotare una visita 
specialistica d’approfondimen-
to effettuata, sempre presso le 
Terme, dallo studio coordinato 

M
TERME DEL RESPIRO: dormir e bene per svegliarsi meglio

all’attenzione del Pediatra, rara-
mente viene prescritta una terapia 
farmacologica. 
Nella maggior parte dei casi ci si 
limita a rassicurare il bambino e 
i suoi famigliari circa la natura 
e l’evoluzione benigna delle ma-
nifestazioni. Spesso però questi 
comportamenti, che apparten-
gono al capitolo dei Disturbi nel 
Sonno chiamati “Parasonnie”, 
sono invece legati a problemi RE-
SPIRATORI, e in particolare al 
russare notturno e alla presenza 
di Apnee nel Sonno, specie se 
si configura la Sindrome del-
le Apnee Ostruttive nel Sonno, 
(OSAS-Obstructive Sleep Ap-
noea Syndrome), costituita dal 
riscontro strumentale di 5 apnee 
ogni ora. Il primo sintomo che 
dovrebbe orientare in questo sen-

so è il riscontro di russamento nel 
sonno, o quantomeno di un respi-
ro pesante e non silenzioso.
Anche la presenza di apnee può 
non essere recepita adeguata-
mente: brevi apnee, solitamente 
ritenute prive di significato pa-
tologico e quindi non registrate, 
sono in realtà già sufficienti a sca-
tenare i bruschi movimenti sopra 
descritti.
Il russare e l’apnea ostruttiva nel 
sonno rappresentano un conflitto 
tra la lingua e le strutture mol-
li della faringe. Se, com’è noto, 
questo conflitto è favorito dall’i-
pertrofia adenotonsillare, può 
però instaurarsi anche in sua as-
senza. Infatti, anche una scorretta 
posizione della mandibola dovuta 
a vari tipi di malocclusione denta-
ria, può contribuire a determina-
re l’ostruzione che causa il russare 
e l’apnea.
Un’intercettazione ortodonti-
ca precoce, finalizzata anche ad 
intervenire sullo schema respi-
ratorio e sull’OSAS correggen-
do la postura mandibolare e di 
conseguenza quella della lingua, 
può risultare efficace e risolutiva, 
senza dover ricorrere alla chirur-
gia e alla asportazione di organi 
non certo inutili quali adenoidi e 
tonsille.
L’approccio ortodontico inter-
cettivo può essere attuato in età 
precoce ed è solitamente ben tol-
lerato dal bambino: in fondo l’ap-
parecchio applicato ne gratifica 
anche le esigenze di oralità, quasi 

dal Dr. Edoardo Bernkopf e dalla 
Dr.ssa Vanna Broia responsabili 
del servizio per lo studio integrato 
delle patologie legate alla maloc-
clusione mandibolare. IL BAM-
BINO CAVALLO: calci, testate, 
capriole e agitazione nel sonno. Il 
bambino che nel sonno si “dimena 
come un cavallo” spesso presenta 
disturbi respiratori e in particolare 
Apnee nel Sonno, che possono essere 
trattate anche precocemente per via 
ortodontica, restituendo al sonno la 
necessaria tranquillità.
Spesso la madre giustifica questi 
comportamenti infantili come 
una fase di passaggio e difficil-
mente offre al pediatra un quadro 
completo della situazione nottur-
na, ed a sua volta risulta difficile 
trovare un pediatra che chieda 
questo in anamnesi, sottovalutan-
do così le conseguenze.
Risvegli confusionali, sonnam-
bulismo, terrore notturno, bru-
xismo, che avvengono durante il 
Sonno “non REM”, e incubi con 
urla, movimenti bruschi (calci, 
pugni, testate), che avvengono 
durante il Sonno REM, come 
anche il bagnare spesso il let-
to (Enuresi), anche se giungono 

Fig.1a: 
ostruzione faringea 
indotta dalla malocclu-
sione con retrusione 
mandibolare.   
  
Fig.1b: 
trattamento con 
dispositivo ortodontico: 
faringe pervio
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TERME DEL RESPIRO: dormir e bene per svegliarsi meglio

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

L'Otite Media costituisce 
una patologia infantile 
ma non solo, abbastanza 
frequente. Tipica dell'età 
pediatrica è la forma così 
detta "Otite Media Acuta 
Ricorrente” (OMAR), par-
ticolarmente spiacevole 
in quanto, nonostante 
cure adeguate, tende 
a ripresentarsi. Le sue cause possono essere 
molteplici: oltre al ruolo di batteri patogeni, sono 
in gioco alcuni fattori predisponenti, di cui il più 
importante è costituito dal cattivo funzionamento 
delle Tube di Eustachio, cioè di quei piccoli con-
dotti che, unendo il retrobocca con l’orecchio, 
ne assicurano  la ventilazione senza la quale 
l’orecchio si infetta facilmente. 
Il trattamento dell’Otite Ricorrente suscita a 
tutt'oggi posizioni e pareri contrastanti, anche 
perché la sua evoluzione di solito viene ritenuta 
spontanea e benigna. Può risultare invece utile 
prendere in considerazione un elemento che 
riveste spesso notevole importanza: il rapporto 
che intercorre tra l’Orecchio e l’Articolazione 
Temporo-Mandibolare (ATM), la “cerniera “ che 
unisce la mandibola al cranio. Appare evidente 
che, se da un lato il movimento di apertura della 
mandibola ci consente di riaprire la tuba e di 

compensare così gli sbalzi 
di pressione, ad esem-
pio, quando andiamo in 
montagna o ci immergiamo 
sott’acqua, dall'altro un 
cronico dislocamento po-
steriore di uno o entrambi i 
condili (Fig.1-2) mandibolari 
e lo squilibrio dei muscoli 
della masticazione e della 

deglutizione, può far funzionare male la tuba.
  In particolare, se il paziente presenta una Ma-
locclusione a livello dentario e uno slittamento 
della mandibola in una posizione scorretta, il 
condilo può interferire con il buon funzionamento 
della Tuba di Eustachio e, di conseguenza, con 
la salute dell’orecchio. L’intercettazione della 
malocclusione dentaria e della malposizione 
mandibolare da parte del dentista, con adeguati 
apparecchi intraorali anche in giovanissima età 
(già a 3 anni) può risultare molto utile per affron-
tare e spesso risolvere questi problemi, evitando 
il ricorso alla chirurgia (Adenotonsillectomia, 
Drenaggi Trans Timpanici). 
Le Terme di Tabiano, in considerazione del ruolo 
che la malocclusione dentaria e la malposizione 
della mandibola possono avere nella patogenesi 
dell’OTITE RICORRENTE, verrà effettuata una 
visita odontoiatrica specialistica gratuita, grazie 

alla collaborazione con i Dottori Edoardo 
Bernkopf e Vanna Broia, specialisti in Odon-
tostomatologia.

Il ruolo della Malocclusione Dentaria nell’Otite Ricorrente

fosse un “ciuccio speciale”. 
Il corretto riposizionamento 
mandibolare generato da disposi-
tivi ortodontici realizzati ad hoc, 
oltre ad avere una precoce effi-
cacia in senso ortodontico, può 
risolvere anche il russamento e 
l’apnea e questo, spesso, si accom-
pagna anche al ripristino di una 
normale architettura del sonno. 
Il “cavallo” può venire così dol-
cemente “domato”, regalando 
tranquillità e riposo alle notti di 
tutta la famiglia. È da notare che 
i disturbi del sonno riverberano 
inevitabilmente nella vita di tutti 
i giorni, e favorire alcuni com-
portamenti quali l’iperattività, 
deficit d’attenzione o, specie nel 
bambino obeso, la sonnolenza e 
la pigrizia. 
Questi aspetti possono essere 
interpretati come problemi di 
competenza del neuropsichiatra 
infantile ma in realtà sarebbe ne-
cessario capire se il bambino vive 
male perché dorme male, o vice-
versa, anche se i due aspetti pos-
sono coesistere e necessitare di un 
approccio interdisciplinare.

SCREENING ORTODONTICO GRATUITO

Fig.1: nel movimento di chiusura il condilo mandi-
bolare ruota all’indietro.     
Fig.2:  La malocclusione dentaria può far si che il 
condilo eserciti un microtrauma sull’Orecchio e 
interferisca con la funzionalità tubaricaFig.1 Fig.2
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Sport e gravidanza: quali attività scegliere
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la Salute

FIT FOR LADY, la Palestra 
specializzata per future/neo-mamme

sfatato il mito che vieta-
va alla gestante qualun-
que tipo di attività fisi-
ca. In assenza di diversa 

prescrizione medica, il connubio 
sport e gravidanza apporta signifi-
cativi giovamenti alla donna ed al 
suo bebè. 
Sono da preferire attività che non 
affatichino troppo la donna. L’alle-
namento può durare dai 30 ai 50 
minuti, con movimenti dal ritmo 
lento e controllato. Una moderata 
attività fisica facilita la capacità di 
ossigenazione e migliora il funzio-
namento degli organi, riducendo i 
disagi afferenti la gravidanza, oltre 
a contenere un eccessivo aumento 
del peso corporeo. 
Durante la gestazione è molto im-
portante curare il proprio corpo, 
vanno bene un po’ tutte le attività 
sportive, tranne quelle che compor-
tano un elevato rischio di caduta 
o contatti corpo a corpo. Evitare 
jogging, sci, equitazione, scherma, 
così come le attività di tipo agoni-
stico. Anche la zumba è sconsiglia-

ta in quanto è piuttosto faticosa e 
potrebbe causare un innalzamento 
della frequenza cardiaca. Nel pe-
riodo della gravidanza è il fisico 
stesso a richiedere movimento, per 
preparare al meglio la schiena e le 
gambe. Insieme ad una corretta ali-
mentazione, la ginnastica in gravi-
danza, aiuta la donna ad affrontare 
i disagi dei nove mesi. Nel primo 
trimestre una leggera tabella di al-
lenamento è fondamentale per ac-
compagnare i primi cambiamenti. 
Gli esercizi aerobici a basso impatto 
sono ideali per questo periodo. Nel 
secondo trimestre, possiamo au-

È

mentare l’allenamento, inserendo 
esercizi con la fitnessball e posturali 
per lavorare sulla colonna. Ideale il 
lavoro sui muscoli della struttura 
pelvica che resteranno tonici, ri-
ducendo i rischi di lacerazioni, 
ma anche per un veloce recupero 
dopo la nascita del bambino. Da re-
centi ricerche è emerso che nel 22% 
dei casi le donne non allenate erano 
più soggette a parto cesareo. E se la 
vostra passione è il ballo, perché 
smettere? Sono tanti i benefici fi-
sici e psicologici di quest’attività 
durante i mesi dell’attesa. Ballare 
aiuterà a mantenervi in forma, gra-
zie ai movimenti che coinvolgendo 

lunedì martedì giovedì venerdì
Ginnastica in
gravidanza
10:00 - 11:00

Prenatal Dance
10:00 - 11:00

Ginnastica post 
parto con bebè
11:00 - 12:00

Prenatal Dance
15:30 - 16:30

Ginnastica post 
parto con bebè
15:30 - 16:30

Ginnastica in
gravidanza
15:30- 16:30

Massaggio in
gravidanza
15:00 - 20:00

Massaggio in
gravidanza
15:00 - 20:00

Massaggio
infantile
15:00 - 20:00

Massaggio
infantile
15:00 - 20:00

CORSI FIT FOR MAMY
Laureata in Scienze Motorie e fondatrice di Fit For Lady, 
la prima Palestra in Italia per le Mamme e i bambini, adoro 
il mondo delle Donne a cui dedico tutta la mia giornata 
portando avanti, con la mia socia Francesca, il centro Fit 
for Lady dedicato alla salute delle Donne a 360°. 
Insieme alla mia Equipe abbiamo messo a punto program-
mi specifici per le donne in Dolce Attesa e le Neomamme 
dando la possibilità a tutte di venire con i propri bambini da 
0-10 anni. Offriamo servizi dedicati e attenti alle loro esigenze: Corsi 
Ginnastica Pre-Parto, Corsi Post Parto con Bebè, Prenatal Dance, 
Corsi Remise en form dopo il parto, Pilates, Yoga e per i più piccini 
Baby Dance, corsi d’inglese e Laboratori.

Tel. 0521 494945
E-mail: info@fitforlady.it
www.fitforladyparma.it

 fit for lady

Gi
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tutto il corpo, facilitano la circo-
lazione sanguigna, limitano la 
ritenzione di liquidi e riducono il 
gonfiore alle gambe ed ai piedi. 
Il vostro fisico resterà tonico e ciò è 
importante per sostenere il peso del 
bebè, evitando quelle dolorose con-
trazioni alla schiena, tipiche della 
gravidanza. Attraverso il ballo, la 
gestante riesce ad adeguarsi con più 
facilità ai cambiamenti del corpo, 
adattandosi al nuovo baricentro 
ed al pancione che diventa sempre 
più evidente. Inoltre permette alla 
donna di trovare nuove amiche 
con cui condividere una fase unica 
e straordinaria della sua vita.
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la Salute

ra i vari ruoli del medico otorino-
laringoiatra c’è quello di studiare, 
capire e trattare le disfunzioni del 
naso. Quest’organo ha una grande 

importanza nel filtrare e pulire l’aria che respi-
riamo. I sistemi immunitari sono sempre più 
sollecitati da germi nuovi e da un’aria sempre 
più inquinata. Il naso trova ogni giorno mag-
giori difficoltà nell’espletare questo ruolo di 
filtro; per questo motivo i nostri ambulatori 
sono sempre più affollati di pazienti affetti da 
disfunzioni nasali e da complicanze ad esse le-
gate.
Fra queste è doveroso citare le rinosinusiti, le 
disfunzioni tubariche, le tossi croniche, i di-
sturbi dell’olfatto e mal di gola ricorrenti. 
Al Pacc ci siamo organizzati con lo studio del-
la funzionalità nasale che consiste nella visita 
rinologica standard, nella endoscopia nasale, 
nella citologia nasale e nella TC del naso; con 

questi esami siamo in grado di poter classifi-
care ogni tipo di disfunzione nasale e trovare 
un rimedio terapeutico per le eventuali com-
plicanze.
Oltre ai vari trattamenti farmacologici nel no-
stro poliambulatorio abbiamo inserito le cure 
termali per la sordità rinogena, ovvero quel-
le cure necessarie al ripristino della funzionali-
tà tubarica; questo è possibile grazie all’utilizzo 
di acque termali di Tabiano tramite piccoli 
cateteri con insufflazione endotimpanica e ma-
novra di Politzer.
Queste cure sono indicate in tutti quei pazienti 
che sentano l’orecchio chiuso o soffrono di acu-
feni, nei piccoli pazienti con ipoacusia e posso-
no essere eseguite ogni qualvolta il paziente (di 
età adulta o pediatrica) abbia necessità di ese-
guire delle compensazioni, come prima di un 
volo aereo o di immersioni subacquee.

Luca Banchini

F

POLIAMBULARIO
CITTÀ DI COLLECCHIO: 
salute a misura di bambino
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aumentato dinami-
smo della vita quoti-
diana ed il maggior 
coinvolgimento del 

bambino in attività sportive ago-
nistiche ha causato un aumento 
dei traumi a carico del distretto 
oro-facciale. 3 soggetti su 10 su-
biscono una lesione orale di cui 
almeno uno è causato da inci-
denti durante l’attività sportiva.
In età pediatrica i traumi sui den-
ti interessano dal 15% al 30% 
degli individui. In dentizione da 
latte il picco si raggiunge con i 
primi passi (20%, maggiormen-
te maschi), mentre in dentizione 
definitiva, nella fascia d’età prea-
dolescenziale (8-12 anni), con la 
pratica di sport di contatto (rug-
by, calcio, pallacanestro, base-
ball), pattinaggio, mountain bike 
e skateboard. 

Mamma, ho scheggiato
il dentino!!!
Come ridare il sorriso al bambino con un dente traumatizzato: i consigli 
della dott.ssa Beccuti, odontoiatra infantile del centro FACEKIDS

Quali denti sono maggiormente 
a rischio frattura? 
Gli incisivi superiori centrali (nel 

reimpianto del/i dente/i avulsi, 
ove possibile. Un dente avulso 
ha buone probabilità di essere re-
impiantato se è rimasto per un 
massimo di 2-3 ore in ambiente 
liquido (soluzione fisiologica, lat-
te o saliva), ma il re-impianto e lo 
splintaggio temporaneo agli altri 
denti (per 2-4 settimane) devono 
essere accompagnati da controlli a 
distanza, per escludere l’insorgen-
za di complicanze.
E la prevenzione? 
Per i piccoli sotto i 3 anni è bene 
limitare l’uso del girello (possibi-
lità di cadute coinvolgenti faccia e 
denti) e l’uso del ciuccio (l’anel-
lo esterno, rigido, può provocare 
danni in caso di urti). 
Per i ragazzini che praticano sport 
dinamici (equitazione, rugby, 
calcio, ciclismo, nuoto) utilizzare 
sempre caschi, paradenti e/o ma-
schere facciali. Prenotate una visi-
ta specialistica se gli incisivi supe-
riori di vostro figlio sono sporgenti 
o se respira a bocca aperta (rischio 
di frattura).
Da FACEKIDS troverete assisten-
za medica e sostegno psicologico.

50% dei casi) e laterali superiori 
(30%), sia nei decidui che nei de-
finitivi, anche se raramente il trau-
ma interessa un solo dente.
Cosa fare se il vostro bambino si 
rompe un dentino?
Innanzitutto tranquillizzatelo e 
recuperate eventuali frammenti 
fratturati anche minimi. Il fatto-
re tempo è fondamentale, quindi 
rivolgetevi immediatamente al 
pedodontista che valutarà l’entità 
del trauma, eventuali dislocazioni 
dei denti, alterazione dell’occlu-
sione, fratture, esposizione della 
polpa, cambiamenti di colore e 
mobilità degli elementi dentali ed 
effettuerà analisi radiografiche e 
test di vitalità pulpare.
Come interverrà il pedodontista?
Si potrà procedere all’eventua-
le ricostruzione immediata del 
dente traumatizzato, al riattacco 
del frammento fratturato, o al L'

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
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a scuola di Lingue

“APRILE DOLCE DORMIRE!”...
bè… per noi non è vero niente!

prile è tempo di orga-
nizzazione di campi 
estivi! Noi abbiamo cer-
cato di concentrarci su 

quello che ci riesce meglio. E que-
sto è quello che ne è venuto fuori.

 ENGLISH CAMP
Le ultime due settimane di giu-
gno si va in Inghilterra! Un’oc-
casione che permette di esplorare 
la lingua inglese: al mattino sono 
previste attività didattiche con 
insegnante madrelingua e bilin-
gua, i ragazzi sviluppano giochi 
di ruolo e simulazioni nelle quali 
viene loro chiesto di esprimersi 

A

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

ENGLISH CAMP
18 – 22 giugno
25 – 29 giugno 2 – 6 luglio

in inglese, approfondiscono temi 
culturali sulla storia e sulle tradi-
zioni. Il must è divertirsi assieme. 
Perdere il timore di esprimersi e 
sperimentare!
Il pomeriggio è dedicato alle at-
tività sportive! Avremo con noi 
una cheerleader che guiderà i ra-
gazzi alla scoperta di questo sport 
popolare americano! Corse, eserci-
zi spettacolari e laboratori creativi 
per scoprire questo mondo diverso 
e divertente! Anche Christel, una 
bravissima circense, nella pausa 
dalle tournèè estive sarà con noi 
per insegnare ai ragazzi esercizi e 
trucchi del circo! Un po’ di fatica 
per tanta tanta soddisfazione!

 UNA SETTIMANA 
IN CAMPAGNA
La prima settimana di luglio ri-
proponiamo il campo in fattoria, 
nella splendida location dell’A-
griturismo Fattoria Marchesini 
a Praticello di Gattatico i ragazzi 
potranno vivere un esperienza a 
contatto con la natura e gli ani-
mali. Insieme a noi saranno pre-
senti gli Psicomotricisti dell’Asso-

ciazione Sportiva Enfant Terrible, 
che organizzeranno le giornate 
alternando i loro percorsi con una 
ragazza esperta di Pet Terapy e un 
percussionista che proporranno 
un laboratorio sulle emozioni! 
Inoltre ci saranno momenti dedi-
cati alle attività tipiche della fat-
toria: i ragazzi faranno la pasta in 
casa e prepareranno le salsicce con 
il macellaio! Dal produttore al 
consumatore!
Una settimana per vivere con rit-
mi diversi e tornare a ciò che più 
conta, le relazioni con le persone 
che abbiamo accanto!

 CAMPO DI PASTICCERIA
Un’attività dalla quale non possia-
mo prescindere è il cake design! 
In collaborazione con il Black Su-
gar Lab di Margherita Sassi abbia-
mo organizzato due settimane in-
centrate sulla cucina, la pasticceria 
e il cake design! Al mattino i ra-
gazzi partiranno dal supermercato 
e con la lista della spesa andranno 
a comprare gli ingredienti, con i 
quali lavoreranno durante la mat-
tina per realizzare la ricetta propo-
sta dalla pasticcera! Il pomeriggio 
sarà dedicato alla decorazione del 
dolce, all’impiattamento e ci sa-
ranno tanti laboratori creativi per 
creare un packaging divertente!
Due settimane per fare crescere 
una passione tra i fornelli!

9 – 13 luglio
16 – 20 luglio

PER INFO:
Telefono: 0522 6722669 - Mobile: 340 6448315  
E-mail: info@itinere-sc.it
Web: www.itinere-sc.it

SETTIMANA 
IN FATTORIA

PICCOLI PASTICCERI
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tutto per  i Piccoli

albero dei bimbi na-
sce dal sogno di due 
ragazze, Maddalena e 
Barbara, di creare un 

negozio per bambini dall’abbiglia-
mento, a passeggini, a biberon e 
tanto altro ancora, 
Quello che offriamo è professio-
nalità e serietà, date dall’esperien-
za ventennale nel gestire negozi, 
e dalla voglia di dare un servizio 
completo, ascoltando le esigenze 
dei clienti e cercando di coccolarli. 
Per quel che riguarda l’abbiglia-
mento, accessori e moda mare, 
lavoriamo molto bene con TUC 
TUC, un marchio spagnolo con 
colori vivaci, linee simpatiche e di-
vertenti che vestono bimbi dai 0-12 
anni. Inoltre abbiamo EMC, Al-
ligalli, entrambi marchi made in 
Italy e tanto altro. 
In arrivo tante novità per la prossi-
ma collezione A/I 2019 grazie alla 
nostra partecipazione al Pitti Moda 
bimbo a Firenze.
Per il corpo abbiamo pensato di 
proporre Fiocchi di Riso, una li-
nea tutta naturale dove si possono 
trovare prodotti per il bagnetto, 
creme e oli idratanti, solari e l’ec-
cezionale Talco no talco che regola 
la sudorazione corporea rendendo 
la cute più asciutta, ed attiva una 
difesa naturale che preserva dall’at-
tirare le zanzare. Abbiamo anche 
i prodotti Quaranta settimane, 
dove oltre i prodotti biologici per il 
corpo, si trova anche il dentifricio e 
gel per gengive e prodotti per lava-
trice, casa, lavastoviglie ecc.. sem-
pre tutto biologico. Vi proponiamo 
prodotti MAM e SUAVINEX, per 
biberon, ciucci, giochini per denti-
zione, allattamento ecc.. che oltre 
a desing accattivanti, hanno tet-
tarelle ergonomiche con materiali 
studiati per il confort dei bimbi.
Anche nella puericultura pesante 

L’ALBERO DEI BIMBI: soddisfare le 
mamme e coccolare i loro bambini

cerchiamo sempre di proporre ar-
ticoli ricercati, sia come tecnologia 
sia esteticamente, sempre nell’in-
tento di adempire alle svariate esi-
genze dei neo genitori. Alcuni dei 
nosrti marchi Janè, Concord che 
oltre a passeggini, propone seggio-
lini auto e l’innovativa culla Baby 
Side e altro; il praticissimo passeg-
gino Yo Yo di Bebyzen, compatto 
al tal punto da poter essere messo 
nella cappelliera dell’aereo; il pra-
tico passeggino leggero Compact 
di Baby Monsters con tantissimi 
colori; la linea TUC TUC per pas-
seggini leggeri, seggioloni e altro 
sempre colorati e simpatici, e tanto 
altro ancora come seggiolini auto 
BE SAFE per la sicurezza e il con-
fort del viaggio del bambino.
Da noi potrete trova-
re anche accessori 

come cuoci pappa, deumidifica-
tori, termometri, aspiratori nasali 
elettrici e altri accessori per la cura 
del vostro bimbo.
Abbiamo anche ErgoBaby e Tula, 
fantastici marsupi ergonomici adat-
ti ai bimbi più piccoli a quelli più 
grandi.
Non pensiamo solo alle cose ma-
teriali per i nostri bimbi, ma cer-
chiamo di pensare al loro benessere 
più totale, per questo proponiamo 
incontri riguardanti il loro arrivo, 
quello che succede all’equilibrio 
della famiglia e anche all’arrivo di 
un fratellino, con l’esperta Dott.ssa 
Enrica Stocchi psicologa psicote-
rapeuta familiare, per momenti di 
confronto e condivi-
sione. 

Pensiamo anche alle mamme con 
incontri e corsi con l’ostetrica 
Chiara Barbieri, per sostenerle du-
rante il percorso della gravidanza e 
dell’allattamento.
Inoltre organizziamo laboratori 
didattici per bimbi da 3 a 8 anni, 
creiamo portafoto e pupazzi, deco-
rare sassi e molto altro, cercando di 
passare un pomeriggio in allegria e 
stimolando la fantasia e la creati-
vità, e perché no far fare un po’ di 
shopping alle mamme in tranquil-
lità mentre i bambini si divertono.
Veniteci a trovare per scoprire il no-
stro mondo, i nostri articoli, le no-
stre offerte, le nostre iniziative o per 
fare due chiacchiere e bere un caffè. 

Via Spezia 76/A Collecchio (PR)
Tel. 349 6835174

http://lalberodeibimbi.strikingly.com

L'
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le Associazioni

LABORATORIO ARTISTICO EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 327 2974239 / 348 6963591
eugeniagiusti@interfree.it
www.eugeniagiusti.it

TEATRO FOR KIDS
c/o Parocchia Sacro Cuore - Piazzale Volta 1

 Teatro for Kids - teatroforkids@gmail.com
Cell: 347 8910704

Il corso di inglese per bambini dove si impara 
l’inglese giocando, cantando, recitando e diver-
tendosi tantissimo. Proponiamo corsi di Ingle-
se per bambini di età 0-3, 4-6 anni (accompa-
gnati da un adulto) e 7-12 anni, utilizzando un 
metodo alternativo di apprendimento basato 
sulle tecniche teatrali. Nel nostro corso propo-
niamo varie attività multisensoriali, fortemente 
motivanti, molto coinvolgenti e allo stesso tem-
po emotive: attraverso l’apprendimento visivo 
ed uditivo, la mimica, la gestualità e la recita-
zione, i bimbi imparano in modo naturale e 
divertente. Lezioni di prova gratuite. 

FATATA
Tel. 392 5284243 / 392 5224105
E-mail: info@fatata.it
www.fatata.it

Professioniste del settore dell’infanzia, che 
hanno fatto della loro passione il loro lavoro. 
Nel 2016 nasce "Fatata" un gioco di parole, 
che vuole dare un tocco di magia a bambini 
e famiglie, un servizio di baby sitting innova-
tivo, last minute, rivolto a quelle famiglie che, 
colte da imprevisti, non riescono ad accudire i 
propri figli. Siamo pronte a risolvere il vostro 
imprevisto e a intrattenere i vostri figli presso 
il vostro domicilio, con cura, professionalità e 
divertimento! Baby sitting, laboratori creativi, 
feste di compleanno, matrimoni e tanto altro 
ancora. Le FaTate Ti aspettano!

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 
Banda G.Verdi ed istituzioni scolastiche: IC 
Puccini-Pezzani, Albertelli-Newton, Toscani-
ni, Micheli, DD Bandiera. 
In provincia è presente a Sorbolo, Colorno, 
Torrile, Fontanellato, Monticelli T., San Secon-
do, Roccabianca, Sala Banganza, Collecchio.  
Corsi di Propedeutica per bambini, canto, pia-
noforte, tastiere, chitarra, basso, batteria,  stru-
menti a fiato  laboratori di musica d’insieme ed 
il progetto Regionale “Musica per Tutti”.

ASS. CULTURALE SOGNAMBULI PARMA 
Tel. 348 7972490
sognambuli@gmail.com

 Associazione Culturale Sognambuli Parma

L'Associazione Culturale Sognambuli Par-
ma vi invita alla festa più bella: la vostra! 
Ci occupiamo delle feste di compleanno dei 
vostri bambini dai 3 ai 10 anni con magia, 
truccabimbi, palloncini, caccia al tesoro, te-
atro con i burattini e giochi gonfiabili.
Queste sono solo alcune delle attività che vi 
proponiamo per rendere la festa di comple-
anno dei vostri bambini un evento specia-
le. Contattaci per ricevere informazioni su 
prezzi e disponibilità.

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

La nostra avventura nasce nel 2013 negli spazi 
di quella che amiamo definire una “bottega” 
dove poter assaporare il gusto del tempo che 
si ferma tra i libri. Storie senza tempo che si 
guardano l'una con l'altra attraverso libri, albi, 
giochi educativi, musica e tante tante parole. 
Tante le iniziative proposte, perché ci piace 
raccontare le storie che suggeriamo attraverso 
reading letterari, presentazione di case editri-
ci, letture animate e laboratori. Un’oasi per chi 
vuole crescere insieme e fare cultura.

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 co-
lori primari. 
La creazione della propria arte darà ai 
bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la sicu-
rezza nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un 
gruppo di almeno 8 bimbi.



La colonna sonora 
adatta a tutti gli eventi:

  MATRIMONI
  COMPLEANNI
  BATTESIMI
  CRESIME
  COMUNIONI
  DICIOTTESIMI

JESSICA PISTIS è una nota cantante
parmigiana che accompagna da 20 anni 
con la sua voce tutti gli eventi 
dove è richiesta la musica, il suo genere 
spazia dagli anni 60 ai giorni nostri, 
dalla musica pop internazionale 
alla musica commerciale italiana,
dalla dance  alla  musica country; 
per questo è adatta a tutti i tipi di eventi.

JESSICA ha varie possibilità 
di formazione:
- da sola con basi musicali
- in duo con voce maschile/pianista
- in duo con voce femminile
- in duo con chitarrista
- in trio con voce maschile e chitarrista
- in duo con deejay

Servizi EXTRA:
- KARAOKE
- INTRATTENIMENTO BAMBINI

JessyLiveMusicJessyLiveMusicJessyLiveMusic

Cell. 339 4134836
jessylivemusic@libero.it
  jessica pistis

Per info:



Il Club Mary Poppins propone un’estate di giochi e di 
scoperta del mondo naturale e dei 5 sensi.
Attraverso giochi, laboratori creativi, gite settimanali a 
tema, i bambini vivranno le giornate a contatto con la 
natura e potranno gustare i piatti genuini del cuoco Fabio.
Non mancheranno giochi ed attività in inglese, con 
insegnanti madrelingua, per imparare divertendosi.

GIOCHI ALL’ARIA APERTA E IN CAMPAGNA

LABORATORI ARTISTICI/CREATIVI

INGLESE CON MADRELINGUA

CUCINA INTERNA, CHEF FABIO

GITA SETTIMANALE

CLUB MARY POPPINS s.r.l
Scuola Primaria “Bruno Munari”
Strada San Donato 1/b - 43122 Parma
Tel. 0521 233643
www.clubmarypoppins.com

Aperti dalle 8.00 alle18.00 dal lunedì al venerdì 

APERTI FINO AL 27 LUGLIO E DAL 20 AGOSTO


