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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”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e ser-

vizi 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 
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che lavorano con i bambini.
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Le giornate si fanno più buoie e fredde: 
i bambini devono dire addio alle lunghe 
ore al parco, compagne e amiche di questa 
interminabile estate. È in questa stagione 
che diventa più importante la capacità dei 
genitori di aiutare i propri figli ad inventarsi nuovi giochi e avventure, 
seguendoli e motivandoli. Presto si potrà organizzare una meravigliosa 
gita tutti insieme in appennino per raccogliere le castagne, non serve per 
forza andar lontano, spesso i boschi di castagne sono lì, proprio vicini e 
una gita tutti insieme si può rapidamente trasformare in una festa per 
stare con la famiglia. Ma anche stando in città si possono sfruttare le 
poche ore di luce per andare a caccia di foglie, da raccogliere e ammira-
re: oppure da utilizzare per creare stupefacenti decorazioni. L’autunno 
quest’anno si presenta insolitamete breve e presto arriverà l’ inverno, una 
stagione che significa freddo, ma anche neve. La magia della neve che 
ogni anno ci coglie impreparati ed è capace di stupirci anche se l’ab-
biamo vista decine e decine di volte. Per molti bambini ha un fascino 
unico ed è un richiamo irresistibile, per altri sarà la prima esperienza e 
si chiederanno, forse un pò intimoriti, cosa sia quella polvere bianca che 
tutto ricopre e con la quale si possono fare strani pupazzi o preparare 
minacciose palle di neve da tirarsi addosso. Finisce l’estate, cari bambini! 

Ma non vi preoccupate, i vo-
stri genitori sapranno trasfor-
mare quest’autunno e l’ inver-
no in un bellissiimo viaggio 
e in un batter di ciglia sarete 
nuovamente a divertirvi e a 
correre in mezzo ad un prato, 
nel vostro parco preferito.      

FINISCE L’ESTATE, INIZIANO 
NUOVE AVVENTURE 

Francesca Quatraro

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

Giorni e orari del corso:

Periodo:   Settembre 2018 a Maggio 2019
La frequenza: 1 volta a settimana
Giorni e orari: Giovedì 16:45 – 17:35; 17:45 – 18:45
   Venerdì 16:45 – 17:35; 17:45 – 18:45
   Sabato 10:00 – 10:50; 11:00 – 11:50

 

TEATRO FOR KIDS: imparare 
l’Inglese divertendosi 

 Il corso di inglese per bambini dove si impara l’inglese 
giocando, cantando, recitando e divertendosi tantissimo
Imparare l’inglese mediante un approccio comunicativo e 
l’azione è l’obiettivo del nostro corso. 
La recitazione permette ai bambini di immergersi in un ruolo 
che consente loro di vincere le insicurezze e la timidezza ed

 imparare una nuova lingua tramite l’imitazione, il movimento e 
giochi. Inoltre questo metodo aiuta i bambini a socializzare e a 
collaborare.

 Sono iniziate le attività e corsi a Parma e Provincia della 
Scuola di Musica Arti e Suoni per l’A.S. 2018/2019. 
La Scuola di Musica ARTI E SUONI nasce nel 1996 a Sorbo-
lo dalla già Associazione Culturale ARTI NELLA NEBBIA. 
Nel corso di tutti questi anni, grazie al lavoro attento e pro-
fessionale 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 Scuo-
le di Musica per ragazzi e 
adulti, presso PARMA, in 
Collaborazione con la Banda 
“G.Verdi” e Circoscrizione 
Quartiere Molinetto, Istitu-
to Comprensivo Albertelli 
Newton Parma (Scuole 
Medie – Elementari), Istituto 
Comprensivo Puccini-Pezza-
ni, Istituto Comprensivo To-
scanini, Comune di Sorbolo, 
Comune di Colorno – Par-
rocchia 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 musicali individua-
li 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, Chi-
tarra elettrica, Basso elettrico, Batte-
ria, Canto Moderno.
Sezione Fiati presso la Sede di Parma 
in collaborazione con Corpo Bandisti-
co G.Verdi con il Progetto “MUSICA 
PER TUTTI” e con i corsi di Flauto, 
Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone. 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI: 
Uffici: Tel. Fax 0521 989315

Cell: 3318328357
info@artiesuoni.com 
www.artiesuoni.com

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

I Corsi: 

CORSO MUMMY & BABY
Per bambini da 0 a 3 anni e da 4 a 6 anni
accompagnati da un genitore

CORSO SUPERHEROES
Per bambini da 7 a 12 anni
con uno spettacolo finale

INFO ED ISCRIZIONI:

 TEATRO FOR KIDS
E-mail: teatroforkids@gmail.com - Cell: 347 8910704

I nostri corsi si terranno presso l’aula “Silva” 
della Parrocchia Sacro Cuore,

P.le Alessandro Volta, n. 1 zona Cittadella - 43123 Parma 
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Informazione • Città • Mondo

Immagini per raccontare una storia...
 Carissimi Lettori,

il mio nome è Francesca Quatraro e mi occupo d’illustrazione 
da circa quindici anni. 
Lo faccio perché amo le storie e poterle raccontare. 
Realizzo “poesie-visive”, illustrazioni personalizzate per clienti 
privati, in cui racconto il quotidiano delle vite di chi mi contatta.
Nel quotidiano di ognuno 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 miei immagini oggi viaggiano in tutto il mondo.
Mi definisco una “massaia dell’illustrazione” perché al mio 
lato poetico, ben evidente nelle mie opere, unisco un lato pra-
tico e una conoscenza profonda del mondo dell’illustrazione. 
Questi aspetti fanno si che quello che sembra un sogno possa 
diventare realtà. 
 
SE VUOI CONOSCERMI MEGLIO O VUOI STUDIARE CON ME: 

https://www.officinamezzaluna.it

Crescendo con Music Together
ma... anche con Diesis!!

 L’Associazione Cultu-
rale Diesis con gli inse-
gnanti MILLI, MALALA, 
KITTY, ELISA, PAOLO, 
PINO e GREGORIO, 
offre a Parma e Provincia 
i corsi di Music Together, 
ma NON SOLO!
La musica, una volta pro-
vata, diventa un vizio che 
non ti abbandona più per 
tutta la vita!
Per questo accompagnia-
mo l’individuo in tutte le sue fasi di vita, 
da quando è nella pancia materna, fino 
alla sua anzianità!
Non si può pensare ad un mondo senza 
suono e musica!
Anche i film utilizzano questo forte canale 
di comunicazione per ampliare le emozio-
ni del pubblico, in ogni scena! Se ascol-
tiamo una musica lenta, tranquilla, lieve, 
immediatamente ci rilassiamo. Se ascoltia-

mo una musica veloce, ritmata e saltellan-
te, ecco che ci rallegriamo e carichiamo di 
energia!
La musica è vibrazione, e il nostro corpo, 
così plasmabile e sensibile, ne viene attra-
versato e sconvolto ad ogni ascolto! 
Il nostro cervello è inesorabilmente 
costretto a restare attivo e coinvolto! 
Per questo l’ascolto musicale e la pratica 
musicale sono così determinanti in ogni 
momento della vita!

Per accompagnarvi in tutte

le fasi della vita Diesis propone:

• Corsi per Future Mamme

• Corsi Babies neonati 0-9 mesi

• Corsi di Musicalità 0-5 anni

• Corsi di Musicalità Only English 0-5 anni

• Collaborazioni con Nidi e Scuole

• Corso Big 5-9 anni

• Corsi di Chitarra 7-12 anni 

• Laboratori Intergenerazionali GRATUITI 

 in Case di Riposo per Anziani

Scoprite tutte le informazioni alla pagina 

www.associazioneculturalediesis.it

e alla pagina
 www.crescendoconmusictogether.it

O scriveteci a:

info@crescendoconmusictogether.it

CHE LA MUSICA SIA CON VOI!
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Primo Piano Bimbo

o sempre pensato che la dan-
za sia una forma magnifica 
di educazione all’arte, qual-
cosa che dona una bellezza 

profonda, intesa come equilibrio, armonia e 
benessere. Dopo tanti anni di esperienza come 
docente di danza e ancor prima come danza-
trice posso confermare che questo è vero per-
ché l’ho verificato ormai su molte generazioni 

“H e fasce di età”. Così parla la direttrice artistica 
della scuola ARP Dance asd di Parma, An-
narita Pozzessere, abilitata all’insegnamento 
dall’Accademia del Teatro alla Scala.
“La danza - proseguendo in questo dialogo/ 
intervista- “fa bene a tutti e soprattutto nei 
bambini sviluppa l’acquisizione del senso del 
bello, porta ad una sensibilità molto più accen-
tuata, la sua disciplina permette un maggiore 

controllo di sè e una capacità incredibile di 
concentrazione, capacità di cogliere le sfuma-
ture del gesto e del movimento e quindi anche 
dell’anima umana. Inoltre danzare con gli al-
tri, all’interno di una classe o in palcoscenico, 
in un rapporto sano e dinamico, fa crescere la 
propria autostima e migliora il rispetto di sè, 
oltre che potenziare la capacità di interagire 
con gli altri. Attraverso la danza si entra in 
contatto vivo con la musica, sua arte sorella, e 
spesso ci si avvicina anche alla letteratura, alla 
storia, alla poesia e a tutte le forme artistiche. 
Si potrebbe definire la danza come “un’arte fi-
gurativa in movimento”. E quindi che cosa si 
potrebbe integrare meglio alle varie discipline 
scolastiche e alla formazione complessiva dei 
nostri bambini e ragazzi? Le generazioni che 
ho visto passare e che nel tempo hanno con-
tinuato con costanza a coltivare la danza sono 
tutte diventate delle persone attente, capaci e 
preparate nelle loro attività e al tempo stesso 
profonde e sensibili”.
Tutti questi aspetti dell’educazione all’arte e al 
benessere sono tenuti in conto alla scuola ARP 
Dance asd di Parma che vanta tutti docenti 
diplomati e di alta specializzazione. Pur essen-
do importantissimo lo studio della tecnica di 
base in tutte le discipline che spaziano dalla 
danza classica alla danza moderna e contem-
poranea, questi aspetti artistici, a partire dalle 
prime classi, non vengono mai trascurati pres-
so la scuola e si traducono fin da subito nello 
studio di piccole danzette e di brevi occasioni 
di esibizioni, molti gratificanti per i più pic-

LA DANZA COME EDUCA ZIONE AL SENSO ARTISTICO
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ora si Balla!

Corsi anno accademico 2018-2019
Moderni/Contemporaneo 
Modern Baby/Modern Teen 
Modern/Contemporaneo
Intermedio/Avanzato
Modern Adulti
Laboratorio Coreografico 

Altri corsi 
Sbarra a terra
Pilates 
Musica Strumentale
Tecniche Teatrali 
Lezioni Private 
Preparazione Audizioni
Pound Fit
Cinque Tibetani

Le Novità di quest’anno 
Ginnastica Posturale Dolce, Corso Amatoriale di Shatsu

RADICI_rise, percorso artistico con il coreografo performer
internazionale VALERIO LONGO 

APERTURA ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 3 SETTEMBRE 2018

PER INFORMAZIONI:
Via Bobbio 7/B - 43122 Parma 
Via XX Settembre 21 - 43035 Felino (Parma)
Tel. 349 5396879 oppure 0521 1475291
www.arpdance.it - arp.dance@libero.it
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19.30

coli. Poi man mano che crescono 
gli allievi, vengono coinvolti in 
partecipazioni a eventi e concor-
si, studio del repertorio classico 
e moderno, mentre ai più grandi 
vengono proposti progetti per-
formativi, incontri con maestri di 
grande prestigio, spesso ospiti di 
questa struttura che per le sue ca-
ratteristiche di ampli spazi e qua-
lità delle sale consente tutte queste 
possibilità. Poi per alcuni elementi 
volenterosi di cui i docenti ne ri-

conoscano i meriti e ne indivi-
duino le potenzialità, la scuola si 
attiva per avviare l’allievo/a ad un 
percorso professionale, attraverso 
per esempio lezioni individuali e 
offrendo borse di studio.
Come novità di quest’anno nel 
settore della danza classica acca-
demica viene introdotto la Danza 
di carattere e lo studio del Pas de 
deux. 
Fra le molteplici opportunità di 
approfondimento rivolta ai ra-
gazzi che hanno già una buona 
base di studio, la scuola è stata 
selezionata e ha aderito con fer-
vore all’importante e innovativo 
progetto Radici_rise, percorso 
artistico con il coreografo perfor-
mer internazionale Valerio Lon-
go, un progetto multidisciplinare 
e pluri-interattivo che si divide in 
due sezioni: una parte didattica 
di tecnica del movimento, preva-
lentemente contemporanea, e una 
parte di ricerca coreografica pro-
iettata verso la performance.
Un’ulteriore importante novità di 
questo anno Ginnastica posturale 
dolce e Corso amatoriale di Shiat-
su, che si affianca ad altri corsi già 
attivi e consolidati come il Pilates 
e la Sbarra a terra, dedicati al be-
nessere per tutte le età.

Preparazione alla danza
Primi passi 
Avvio alla danza 
Propedeutica

Danza classica 
I° corso
2° corso
3° corso
4° corso
Intermedio
Avanzato
Punte e Repertorio 
Danza di Carattere 
Adulti Principianti 
Adulti Intermedio/Avanzato

LA DANZA COME EDUCA ZIONE AL SENSO ARTISTICO
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Primo Piano Bimbo

SPAZIO 84: danzare 
per crescere insieme 

a Società Sportiva Dilettantistica 
Spazio84 Centro Studi Danza 
propone corsi di hip hop, break 
dance, giocodanza, propedeutica, 

modern, musical e laboratorio teatrale per i 
più piccoli. Abbiamo instaurato collaborazio-
ni anche con artisti locali proponendo ai ra-
gazzi laboratori dedicati alla cultura hip hop 
in senso lato: rap, mcing, beatbox e writing.
Durante l’anno gli allievi vengono prepara-
ti per spettacoli, competizioni ed esibizioni 
studiando con gli insegnanti preparati e com-

PER INFO:
SEGRETERIA APERTA DA LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 
via Trieste 84, 43122 Parma
www.spazioottoquattro.com
info@spazioottoquattro.com
Tel. 0521 782482

petenti interni alla scuola, e tramite stage e 
workshop. Spazio84 è da sempre un luogo 
familiare in cui gli allievi e le famiglie pos-
sano legare tra loro. Diverse sono le iniziative 
dedicate a questo, sempre mantenendo l’arte 
al centro dell’interesse.
Perché è questo che la danza e l’arte vuole es-
sere per Spazio84: disciplina, attività fisica, 
studio e perché no, anche esperienza di con-
divisione, divertimento e alternativa a tutto 
ciò che crea massa e non permette lo sviluppo 
della personalità!

L
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ora si Balla!

Danzare & divertirsi con la 
Compagnia ERA ACQUARIO 
(un corpo intelligente)

erché studiare danza contempo-
ranea?
• La danza contemporanea prepara 
il corpo ad una elevata versatilità, 

abbinando creatività e tecnica. 
• Richiede disciplina per studiare diverse tec-

niche di movimento.
• Sviluppa un corpo consapevole, forte, sen-

sibile, preparato a comunicare qualsiasi ri-
chiesta drammaturgica; non si dimentica 
che per arrivare a ciò la mente deve crescere 
parallelamente al corpo.

• Si impara a divertirsi e conoscere l’intelli-
genza creativa

La danza contemporanea mette in scena fat-
ti, ruoli, emozioni, confronta esperienze, in-
dividua talenti e interessi, costruisce identità 
personali e collettive, stimola la curiosità in un 
momento storico nel quale tutto viene omolo-
gato ed appiattito.
La didattica unisce la preparazione fisica ne-
cessaria per la formazione di un danzatore 
contemporaneo allo sviluppo delle capacità 
creative di ogni allievo sia esso bambino, ado-
lescente o adulto.
La scuola di danza contemporanea nasce nel 
1983. La Direttrice Didattica Lucia Nico-
lussi Perego è docente, coreografa e laure-
ata in Psicologia, collabora con Fondazione 
Nazionale della Danza/Aterballetto sezione 
Progetti Speciali. Si avvale di uno Staff di 
insegnanti ai quali è richiesta esperienza in 
compagnie di danza. Il Direttore Artistico è 
Manfredi Perego, docente ospite del Balletto 
Teatro di Torino, ha partecipato al Progetto 
VITANOVA della Biennale Danza di Venezia 
2016 in qualità di coreografo. Collabora an-
che Chiara Montalbani, danzatrice laureata al 
Laban Trinity College London, danzatrice at-
tualmente impegnata in compagnie italiane ed 
estere ed insegnante in vari corsi di formazione 
professionali sul territorio nazionale.

PER INFO:
dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 19.30
Via Emilio Casa 12
Tel. 0521 229425
segreteria@eracquariodanza.it
www.eracquariodanza.it

P

Le attività proposte
• Danza creativa
 Per bambini dai 3/4 anni, promuove 

creatività, allenamento al ritmo ed 
uso dello spazio. Propedeutica per 
preparare il corpo alla danza classica 
e contemporanea, elaborazione delle 
prime coreografie attraverso la danza 
creativa.

• Laboratorio BIMBOINBALLO per 
genitori e bimbi di 3 anni 

• Danza contemporanea
 Per bambini, adolescenti e adulti.
 Lo studio prevede, la base classica, 

una conoscenza accurato del corpo, 
del peso, delle articolazioni e del 
lavoro al suolo per affinare le capacità 
comunicative ed accedere alla danza 
come linguaggio d’arte.

• Lezioni per adulti di movimento
• Corsi di classico
• Lezioni di Contact Improvisation
• Corsi al mattino di danza contem-

poranea per adulti over 45 
• Tecniche posturali

APERTURA ISCRIZIONI DAL 
3 SETTEMBRE 2018
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Primo Piano Bimbo

Ogni uomo dovrebbe danzare, per tutta 
la vita. Non essere ballerino, ma danzare. 
(Rudolf Nureyev) 

espressività artistica rappresen-
ta uno straordinario strumento 
educativo e una delle componenti 
principali per la crescita armonio-

sa di bambini/e e di ragazzi/e. 
La Disciplina della Danza, in particolare, of-
fre la possibilità di una crescita equilibrata: 
contribuisce allo sviluppo fisico, psicologico 
e sociale dell’individuo, essendo in grado di 
sviluppare nel tempo le capacità di muoversi, 
esprimersi, emozionarsi, creare e comunicare.
I bambini imparano, in modo naturale at-
traverso il movimento, a conoscere il pro-
prio corpo ed esplorare lo spazio, a scoprire 
il mondo musicale e a sviluppare un senso 
melodico, a divertirsi facendo esercizio fisico, 
a socializzare, nel riguardo costante 
degli altri, dei tempi e dello spazio 
in cui si trovano.
La Danza è un toccasana non solo 
per il corpo ma anche per la mente 
che, grazie alla registrazione men-
tale di coreografie, esercizi e passi 
diversi, stimola grandi capacità 
mnemoniche.
Questa “filosofia di vita” è alla 
base delle attività proposte dalla 
Scuola di Danza Flexpoint Per-
forming Arts Academy, situata 
nella zona sud della città di Par-
ma, offre corsi di danza e attività 
coreutiche a partire dai 4 anni 

PER INFO:
FLEXPOINT PERFORMING 
ARTS ACADEMY SSD ARL
Str. Bisce, 6
43044 Lemignano (Pr)
tel. 334.3994468
info@flexpointacademy.it

FLEX POINT: danza e musica 
per esprimersi ed emozionare

fino all’avviamento professio-
nale. 
Corsi di Danza Classica, 
metodologia Royal Academy 
of Dance e Vaganova, con 
esami RAD in sede e Sta-
ges con maestri riconosciu-
ti, Danza Modern Jazz con 
esami ISTD riconosciuti a 
livello internazionale, Tip 
Tap, Laboratorio Coreografi-
co, Danza Contemporanea e 
Musical Theatre per ragazzi. 
Avviata con grande successo 
la partecipazione come cor-
po di ballo nell’allestimento 
di vari spettacoli in collabo-
razione con compagnie teatrali professionali 
in numerosissimi teatri del nord Italia. Sono 
operativi corsi di canto, pianoforte e chitarra.

Si possono inoltre trovare corsi di Pilates per 
ogni fascia di età, collettivi o con percorsi 
personalizzati, eseguiti sia con attrezzi speci-
fici per ballerini oppure semplicemente indi-

rizzati a chi ha bisogno di tenersi in 
forma o di fare un percorso di gin-
nastica riabilitativa.
Crescere in un ambiente sano, ac-
cogliente e disciplinato, a misura di 
famiglia, e far sì che chi si avvicina 
al mondo della danza e delle arti del-
lo spettacolo lo faccia per coltivare la 
sua passione o anche solo per esplo-
rare un interesse ancora acerbo è una 
delle Mission del Flexpoint. La danza 
e il ballo sono sport a portata di tut-
ti i bambini, sviluppano il corpo e la 
mente, divertono, educano, e piaccio-
no anche a mamma e papà!

L’
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ora si Balla!

START DANZA: l’eleganza 
dei movimenti

a Scuola StART - 
Danza e Movimento 
è diretta da Silvia Ge-
lati e Daniele Parla-

piano, insegnanti diplomati pres-
so la Royal Academy of Dance 
di Londra. 
Sono attivi corsi di Danza Clas-
sica, Moderna, Hip hop, Break 
dance, Musical, Sbarra a ter-
ra, rivolti a bambini e adulti. Le 
iscrizioni per l’anno scolastico 
2018/2019 si potranno effettua-
re a partire da lunedì 27/08 e le 
lezioni riprenderanno dal 03/09. 
Sarà sempre possibile svolgere una 
prima lezione di prova gratuita.
I programmi dei corsi di danza 
classica sono proporzionati alle 
differenti fasce di età e sono rivol-
ti a bambini e ragazzi dai 3 anni 
(compiuti entro dicembre 2018) 
in su.
Per i corsi dei bambini dai 3 ai 5 
anni la danza classica viene pro-
posta attraverso un’attività gio-
cosa in un’atmosfera divertente. 
Dai 5 anni si offre la possibilità 
di sostenere gli esami certificati e 
riconosciuti dalla Royal Academy 
of Dance; i diplomi rilasciati sono 
riconosciuti in tutto il mondo. 
Oltre ai normali corsi settimana-
li per gli allievi più grandi viene 
proposto il corso di laboratorio 
coreografico finalizzato alla pre-

parazione di spettacoli e concorsi. 
Viene svolto inoltre il corso di tec-
nica maschile.
I corsi di Hip Hop e Danza Mo-
derna sono diretti da Barbara 
Guareschi, insegnante e balleri-
na riconosciuta e da oltre 10 anni 
istruttore dei corsi coreutici a Gio-
campus Estate. 
I corsi di danza moderna sono di-
visi per fasce d’età, Modern primi 
passi, bimbi 7-10 anni, teen 11-17, 
Intermedio e Adulti. Anche i cor-
si di hip hop sono così suddivisi 
bimbi 7-11 anni, teen 12-17 anni, 
Intermedio e Principianti.
Da quest’anno sarà attivo anche il 
corso di break dance sotto la gui-
da di Manuel Venturino.
Da quest’anno inizierà anche il 
corso di Musical per bambini e 
ragazzi diretto da Alice Bassi: è un 
corso dove si impara a raccontare 

sticamente ricco in quanto richie-
de lo studio di diverse discipline 
e lo sviluppo di diverse capacità; 
l’uso del corso e della voce, l’in-
terpretazione.
Durante l’anno sono previste di-
verse attività collaterali: le lezioni 
aperte, dove i genitori possono ve-
dere il lavoro svolto, spettacolo di 
Natale, stage di approfondimento 
con insegnanti di fama interna-
zionale, concorsi e partecipazione 
alle scuole estive. 
Ogni anno a giugno la scuola pre-
senta al termine dei corsi il saggio 
di fine anno a teatro.

PER INFO:
Segreteria organizzativa StART - Danza e Movimento
via V. E. Orlando, 27/a, zona Crocetta - Parma
Autobus 3, 12 e 23
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20
Tel. 346 3703171
web: www.startdanza.com
mail: info@startdanza.com

 Start - Danza e Movimento

L

una storia attraverso il canto, la re-
citazione e la danza, questo rende 
il Musical un genere teatrale arti-
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Primo Piano Bimbo

COOPERNUOTO: adesso anche 
Ritmica e Danza moderna

iutare i propri figli nel-
la crescita è dovere di 
ogni genitore. 
La Ginnastica Ritmi-

ca e la Danza sono discipline che 
combinano musica, coordinazio-
ne e flessibilità. Queste discipli-
ne affiancano quelle acquatiche 
come il nuoto e il nuoto sincro-
nizzato.
Per la ritmica le abilità delle atlete 
si misurano in esercizi di destrez-
za combinati all’uso di 5 attrezzi: 
FUNE, CERCHIO, PALLA, 
CLAVETTE, NASTRO.
Per la danza Giochi coreogra-

fici alternati a momenti di 
libera espressività sono fon-
damentali per la creatività, 
sviluppano senso del ritmo 
musicale e mira all'educa-
zione oltre che fisica mentale 
e spirituale.
Come per tutti gli sport, an-
che queste discipline, prima 
di essere svolte a livelli ago-
nistici, seguono programmi 
di allenamento che si suddi-
vidono in vari livelli:
• Avviamento alla ginnastica 
di Base = PRIMI PASSI (dai 
4 ai 6 anni ritmica) ( 3- 6 

anni danza)
• BASE (dai 7 ai 10 anni) 
• BASE AVANZATO
Nel programma della ritmica 
nell’allenamento vengono intro-
dotti anche altri attrezzi qua-
li: materassoni, ostacoli, cerchi 
piatti e clavette per migliorare lo 
schema motorio di base, mentre 
nella danza l’uso della sbarra. 
Attraverso il gioco, i bambini ven-
gono motivati positivamente, im-
parano giocando e raggiungono 
un ottimo livello motivazionale.
Anche l’interazione dei bambini 
li porta a sviluppare la loro creati-

vità collettiva e individuale.
Nella Danza gli esercizi proposti 
dall'insegnante mirano allo svi-
luppo armonico dei movimenti 
dando importanza alla coordina-
zione, all'agilità e alla resistenza 
muscolare. In ogni bambino è 
nascosta una grande ricchezza di 
emozioni, fantasia, potenzialità 
fisiche che emergono con lo stu-
dio della danza e preparano a una 
crescita equilibrata.
La Ginnastica Ritmica, come 
del resto moltissimi altri sport, 
integra gli obiettivi didattici che 
sono i capostipiti d’insegnamen-
to dell’educazione fisica. Attra-
verso questo sport le bambine 
sono portate a migliorare i propri 
“schemi motori di base” che rap-
presentano le forme più elemen-
tari di movimento:
• CAMMINARE, CORRERE, 

SALTARE (dentro e fuori dai 
cerchi, con ostacolino, con 
fune)

• SCHEMA CORPOREO, 
PERCEZIONI SENSORIALI 
e CINESTESICHE quali:

   Coordinazione oculo-manuale 
e segmentaria (palleggio con la 
palla mentre si cammina)

• LATERALITÀ (capacità di 
coordinare parte destra e 
sinistra)

• ORGANIZZAZIONE SPA-
ZIO-TEMPORALE (perce-
zione dello spazio e del tempo)

• EQUILIBRIO, ESPRESSI-
VITÀ CORPOREA (esercizi 
coordinati con musica, balli e 
danza).

Le nostre attività vanno scoperte 
e nel mese di settembre sono pre-
viste delle PROVE: 
danza moderna: 25 e 27 settem-
bre negli orari previsti di corso 
ginnastica ritmica: 12 e 17 set-
tembre negli orari previsti di cor-
so. Inizio corsi da ottobre. 

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.

A
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ZONA OVEST DANZA: l’arte
straordinaria della Danza

ona Ovest Danza offre corsi di 
danza classica, contemporanea e 
pilates dedicati a bambini (a parti-
re dai tre ani di età), adolescenti e 

adulti con lo scopo di far conoscere e avvicinare 
tutti in base alle età e ai livelli allo splendido 
mondo del teatro e alla disciplina della danza.
Non hai ancora deciso cosa scegliere? Parteci-
pa ai nostri Open Day a partire dal 17 settem-
bre fino al 5 ottobre prenotandoti al numero 
329.5731985 oppure inviando una mail a rosi-
tadaiello@gmail.com, zonaovest@yahoo.it. 
Fin dagli albori danzare ha significato esprimere 
con intensità il rapporto dell’uomo con la na-
tura, la società e la religione. La danza è pre-
ghiera, sacrificio, devozione, riconoscenza, rito. 
Attraverso il corpo, i gesti e le danze l’uomo ha 
potuto esprimersi, comunicare, conoscere sé 
stesso e il suo ambiente. Quando si danza tut-
to l’essere è impegnato: corpo, mente e spirito. 
Rispetto all’attività fisica 
che si concentra espressa-
mente sul movimento e il 
potenziamento del corpo, 
la danza è un’arte capace 
di donare all’essere umano 
qualcosa di straordinario: la 
completezza. Essa si presen-
ta unitaria nell’espressione 
e conseguente rappresenta-
zione di corpo e spirito, mo-
vimento ed emozione.
L’obiettivo principale dei 
corsi è di utilizzare un co-

Z

dice espressivo completo come quello 
della danza per favorire: la conoscen-
za del proprio corpo, la relazione con 
l’altro, il concetto di gruppo, la perce-
zione del ritmo, la maturazione di una 
sensibilità musicale, la coscienza dello 
spazio, la visualizzazione del proprio 
movimento attraverso di esso e per ga-
rantire la maturazione di una propria 
espressività personale. La metodologia 
adottata, che predilige un approccio 
semplice e giocoso, ha lo scopo di avvi-
cinare anche i più piccoli allo splendido 
mondo della danza con naturalità, im-
mediatezza, stimolando il loro desiderio di co-
noscere. Questo metodo consente di cominciare 
a muoversi immediatamente sulla musica e di 
non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà che, se 
poste all’inizio dell’insegnamento, ne blocche-
rebbero l’apprendimento.
I corsi sono tenuti da Rosita D’Aiello danzatrice 
professionista diplomata alla scuola di ballo del 
Teatro alla Scala di Milano. Seguendo il blog su 
www.zonaovestdanza.com sarà possibile avere 
informazioni utili riguardo ai corsi, alla tecnica 
e alla metodologia applicata. 
Le classi sono a numero chiuso, raggiunto il 
numero massimo di partecipanti non sarà più 
possibile iscriversi fino all’eventuale formazio-
ne di un nuovo gruppo. I gruppi sono formati 
dalla Maestra che valuta età, livello di pratica, 
caratteristiche ed esigenze personali di ciascun 
allievo, con il solo intento di garantire uno spa-
zio idoneo alla corretta trasmissione danza e alla 

formazione degli allievi.
Zona Ovest Danza è calorosamente accolta 
dall’A.S.D. Aiki Center una dinamica associa-
zione sportivo dilettantistica che ha a cuore il 
benessere e la salute dell’individuo in tutte le sue 
fasi dalla prima infanzia all’età adulta. La possi-
bilità di poter svolgere più corsi contemporane-
amente sarà un’ottima opportunità per i fratelli, 
le mamme, i papà che accompagnano i giovani 
associati per dedicarsi a corsi di aikido, pilates, 
yoga, qi gong, aiki balance, sm-system paralle-
lamente all’attività svolta dai bambini.
Sabato 29 settembre ci sarà un Open Day de-
dicato a ragazzi e adulti dove verrano proposte 
le seguenti attività: pilates, danza contempo-
ranea, aikido e aiki balance, sarà un’ottima 
occasione per conoscere la realtà del nostro cen-
tro e per vivere una giornata all’insegna dell’e-
nergia, del benessere, dell’espressività e del relax. 
Vuoi saperne di più? Segui la Libellula!

PER INFO:
Rosita D’Aiello - 329.5731985
zonaovest@yahoo.it
http://zonaovestdanza.wordpress.com

 zonaovest
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Feste compleanno

Matrimoni

Sagre

Spettacoli a tema cantati e recitati 
con I tuoi personaggi preferiti

Baby dance

Truccabimbi

Baby karaoke

Laboratori (collane, pittura, musical 
e molto altro)

Allestimenti e servizi personalizzati 

Feste compleanno

Matrimoni

Sagre

Spettacoli a tema cantati e recitati 
con I tuoi personaggi preferiti

Baby dance

Truccabimbi

Baby karaoke

Laboratori (collane, pittura, musical 
e molto altro)

Allestimenti e servizi personalizzati 

I NOSTRI CONTATTI SONO: JESSY 339 4134836ZIGGY 347 0186063 jessylivemusic@libero.itoppure        Jessy & Ziggy

Pigiama Party dai 7 anni in su 

Pigiama Party dai 7 anni in su   
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ei bambini in età pre-
scolare e scolare l'inci-
denza di manifestazio-
ni comportamentali di 

tipo ansioso, o addirittura fobico, 
nei confronti del trattamento odon-
toiatrico è valutata attorno al 16%. 
La PAURA DENTALE (suscitata 

Quando i bimbi disegnano
la PAURA DEL DENTISTA

da uno stimolo specifico, es. l'ago 
dell'anestesia), l’ANSIA (minaccia 
ambigua o non immediatamente 
presente), o la FOBIA DENTALE 
(paura irrazionale, eccessiva, immo-
tivata e persistente) sono realtà tan-
gibili in uno studio pedodontico.
Quale mezzo migliore del disegno 

forma di linguaggio facilmente ac-
cessibile ed immediata, utilizzabile 
come espressione del loro mondo 
interiore in quanto proiettiva e libe-
ra da qualsiasi influenza esterna.
In quest’ottica esaminiamo alcu-
ni disegni che mi hanno regalato i 
miei piccoli pazienti:

per esprimere le proprie emozioni?
Il disegno, infatti, è stato ricono-
sciuto come uno dei mezzi più 
importanti attraverso cui i bam-
bini sono in grado di esprimere le 
loro esperienze interiori soprattut-
to quando abbiano sperimentato 
situazioni di ansia e stress. È una 

N

E poi c’è il bambino 
con la vena artistico-
comica!!!! 
Questa sono io... o 
meglio, ha esclamato 
un altro mio piccolo 
paziente... UN CANE 
GIALLO!

Queste sono le soddisfazioni quotidiane del nostro lavoro!
FACEKIDS: regalate un sorriso nuovo ai vostri bambini.

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

La nostra piccola 
paziente disegna una 
poltrona comoda e 
soffice quasi come un 
divano, su cui si sdraia 
sorridente e fiduciosa. 
La mamma, anch’essa 
nella stanza mostra un 
atteggiamento rilassato 
e soddisfatto. L’ope-
ratore si muove con 
naturalezza. Situazione 
di totale confort.

Questa paziente ha ritratto 
gli strumenti tipici dell’o-
dontoiatra: la poltrona 
comoda ed avvolgente, 
la lampada scialitica, il 
carrellino con gli attrezzi 
necessari per la cura. È 
evidente la fiducia nell’o-
peratore, e l’attenzione per 
i dettagli che potrebbero 
rappresentare ansie e timo-
ri, ma che vengono gestiti e 
superati con successo. 

Il bambino ha disegnato 
una sequenza temporale 

prima/dopo il tratta-
mento dimostrando con-
sequenzialità di pensiero. 
La situazione iniziale che 

provocava inadeguatezza 
viene superata con piena 
soddisfazione. Ora può 

mostrare un sorriso sma-
gliante oltre che maggior 

sicurezza in se stesso.

Un tripudio di 
gioia per i piccoli 
pazienti sorridenti 
e felici in sala d’at-
tesa, dove posso-

no disegnare ed 
attendere fiduciosi 

il trattamento. 
Le dentiste ac-

colgono festose i 
bimbi. 
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on l’arrivo della 
stagione fredda au-
menta sensibilmen-
te la probabilità di 

contrarre disturbi a carico del-

C

PREPARARSI ALL’INVERNO: 
prevenzione alle Terme

la contagiosità dei microrgani-
smi. 
I bimbi, gli anziani ed i porta-
tori di malattie croniche sono 
le categorie più a rischio in 
quanto con difese respiratorie 
immature o ridotte. 
I disturbi più frequenti sono sen-
za dubbio a carico del naso (riniti 
con sinusiti e otiti come possibi-
li complicanze) e della gola (fa-
ringiti e meno frequentemente 
laringiti) ma anche l’interessa-
mento bronchiale è piuttosto fre-
quente; più rare, fortunatamen-
te, le broncopolmoniti. 
In vista dell'arrivo dei primi 
freddi è fondamentale potenziare 
le proprie difese immunitarie ed 
iniziare con l’utilizzo dei mezzi 
in grado di prevenire le affezio-
ni respiratorie. Tra questi la te-
rapia termale rappresenta una 
interessante opportunità in 
quanto pratica completamente 
naturale e priva di effetti col-
laterali.
Le acque maggiormente utilizza-
te sono, in ordine di importanza, 
le sulfuree, le salsobromoiodiche 
e le solfate. Le prime (sulfuree 
come quelle di Tabiano) ed in 
minor misura le solfate agiscono 
attraverso un miglioramento del-
le difese meccaniche, biologiche 
ed immunologiche locali delle 
vie aeree. Le acqua salsobromo-
iodiche (quelle di Salsomaggio-
re), oltre all’effetto battericida 
ed antinfiammatorio locale, pos-
siedono anche effetti generali di 
stimolo sul sistema endocrino-
immunologico. 
Diversi studi scientifici hanno 
evidenziato, sia negli adulti che 
nei bambini, che i cicli termali 
con le suddette acque riducono la 

frequenza delle infezioni respira-
torie con conseguente minor uti-
lizzo di farmaci e minor perdita 
di giorni lavorativi e scolastici.
I cicli termali finalizzati alla pre-
venzione delle malattie da raf-
freddamento fanno bene tutto 
l’anno ma un ciclo termale effet-
tuato nella stagione autunnale, 
garantisce il massimo di prote-
zione in vista dell’arrivo dei pri-
mi freddi. I cicli termali hanno 
una durata media di 12 giorni, 
anche non consecutivi, e posso-
no essere effettuati in regime di 
convenzione con il SSN sempli-
cemente presentando allo stabili-
mento termale la prescrizione del 
medico o pediatra di base.

Sempre più Famiglie scelgono 
l’acqua di Tabiano per la cura dei 
propri bambini.
Sono più di 30.000 ogni anno i 
clienti che scelgono le Terme di 
Salsomaggiore e di Tabiano per 
curarsi, mantenersi in forma e 
prevenire con le cure termali i 
disturbi respiratori, articolari, 
metabolici ginecologici o fle-
bologici. Tra questi una parte 
significativa è composta da fa-
miglie che portano i bambini a 
curarsi con l’acqua di Tabiano.
Da inizio 2018 oltre 2500 fami-
glie hanno infatti scelto l’acqua 
sulfurea di Tabiano per curare 
e prevenire i disturbi respiratori 
(raffreddori, otiti, bronchiti, etc.) 
dei propri bimbi. Una sana abi-
tudine che dura da molti anni, in 
moltissimi infatti, da Parma e da 
Piacenza ricordano che genitori 
e nonni li portavano da bimbi a 
Tabiano per un trattamento con 
quelle strane “acque puzzolenti” 
ma così efficaci, soprattutto per 

le vie aeree; ciò accade soprat-
tutto perché le basse temperature 
e gli alti tassi di umidità dell’aria 
diminuiscono le difese delle vie 
aeree aumentando nel contempo 
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Prevenzione • Medicina • Benessere

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

le vie respiratorie e per le otiti…
Bronchiti, riniti, sinusiti, otiti, 
tonsilliti e altre fastidiose malat-
tie croniche dell’apparato respi-
ratorio sono problemi ben cono-
sciuti da ogni genitore, ma non 
tutti sanno che, le acque sulfuree 
delle Terme di Tabiano sono 
l’ideale per il trattamento dei di-

sturbi respiratori e delle malattie 
dell’orecchio. Grazie alle inala-
zioni vengono curati i distur-
bi delle vie aeree e le malattie 
dell’orecchio legate alla pre-
senza di catarro. 
Un’intera area della zona termale 
è interamente destinata ai bam-
bini, accolti dai due anni in su, 

che, negli intervalli tra un’inala-
zione e l’altra possono disegnare 
e giocare in una sala piena di 
giochi e colori. Il ciclo comple-
to delle cure termali prevede una 
durata di 12 giorni, e per avere i 
migliori benefici dovrebbe essere 
ripetuto un paio di volte l’anno. 
Per ottenere gratuitamente 

il ciclo di base previsto dalla 
Convenzione col Servizio Sa-
nitario Nazionale basta una 
semplice prescrizione del pro-
prio pediatra: in questo modo 
il bambino ha diritto a dodici 
giorni di cure con un ciclo di 
ventiquattro cure termali da ef-
fettuare 2 al giorno. 
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A Parma c’è FIT FOR LADY, 
l’unica palestra Mamma & Kids

amme, neomamme, 
future mamme e 
nonne conoscete Fit 
for Lady?

Una palestra molto speciale… la 
palestra che ogni donna ha sem-
pre sognato, dove potersi allena-
re e prendersi cura di se mentre 
i bambini giocano e si divertono 
all’interno di uno spazio dedicato 
a loro Fitlandia!! 
Il servizio è gratis per tutti 

M

E TU CHE CIRCUITO SEI?
• Pre Parto 
• Fit –Menopausa
• Post Parto 
• Fit for Slim
• Fit fro Happiness
Il “Circuito 30 minuti” è adat-
to a tutte le età, soddisfa in par-
ticolare le esigenze di tutte quelle 
donne impegnate che prediligo-
no allenamenti rapidi e comple-
ti, e che possono venire in palestra 
soprattutto nella pausa pranzo, 
ma non solo.Un allenamento di 
30 minuti migliora la forza mu-
scolare, aumenta l’energia e brucia 
calorie. Ti fa aumentare il meta-
bolismo a riposo in modo da con-

sumare poi più calorie durante il 
resto del giorno, anche quando si 
è sul divano di casa propria!
Grazie al Circuito 30 minuti, 
aumentano le energie spese, si 
allenano tutte le fasce muscolari 
rafforzandole e si torna a casa ca-
riche di energia. Bastano infatti 2 
allenamenti a settimana per far 
aumentare il metabolismo anche 
a riposo; questo permette quindi 
di perdere massa grassa, dimagri-
re e perdere così fino a 2 taglie 
in soli 3 mesi. Il programma di 
allenamento poi è energetico, 
perché la musica rende tutto più 
divertente e il circuito si anima di 
allegria.

BENEFICI CIRCUITO 30': 

 Permette di diminuire significativamente il gras-
so sotto-cutaneo, favorendo, quindi, la perdita di 
peso. La pressione arteriosa diminuisce. Si pre-
viene così anche il rischio di malattie cardiache.
 Migliora contemporaneamente la potenza 
aerobica e quella anaerobica.
 Brucia un maggior quantitativo di calorie e per 
più tempo, grazie all’effetto ‘afterburn’ (il 
corpo continua a bruciare anche molte ore 
dopo l’allenamento).

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

8.45 GINNASTICA 
3° ETÀ

GINNASTICA 
3° ETÀ

10.00 GINNASTICA 
GRAVIDANZA

GINNASTICA 
GRAVIDANZA GIOCODANZA

11.00 GINNASTICA 
CON BEBÈ GIOCODANZA

13.00 CIRCUITO 30’ 
TONIC PILOXING CIRCUITO 30’ 

TONIC
ANTIGRAVITY 
FUNDAMENTAL

15.30 GINNASTICA 
CON BEBÈ

18.30 PILATES 
MATWORK

PILATES 
MATWORK

19.00 GINNASTICA 
GRAVIDANZA

CIRCUITO 30’ 
TONIC

19.30 PILATES 
MATWORK

PILATES 
MATWORK

PRENATAL 
DANCE

20.00 POSTURAL 
STRETCHING

CIRCUITO
30 MINUTI

Via Callani, 20 - Parma

Tel. 0521 633030
info@fitforlady.it
www.fitforladyparma.it

 fit for lady

bambini da 0-10 anni
Per le donne di oggi, sempre di 
corsa, con tablet alla mano e bim-
bi al seguito, che si dedicano a la-
voro e famiglia con passione, Fit 
For Lady PARMA ha dedicato il 
Circuito 30 minuti, un ottimo 
allenamento divertente, veloce ed 
efficace, per mantenersi felici, in 
salute e in forma!
E da Settembre con le nuovissime 
macchine firmate Fitforlady!
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A Parma c’è FIT FOR LADY, 
l’unica palestra Mamma & Kids

Oltre mille bambini alla scoperta 
della magia dell’OPERA

ltre mille bambini sono pronti a 
salpare per un viaggio incanta-
to tra le meraviglie dell’Opera in 
compagnia delle sculture realizzate 

da Mauro Lampo. Francesca Grisenti e un’in-
tera orchestra di Pinocchi sono protagonisti di 
una “lezione-spettacolo” che permette ai più 
piccoli di fare la conoscenza delle famiglie de-
gli strumenti, delle maestranze che lavorano in 
teatro, dei grandi della storia della musica. Nel 
mese di ottobre sono in programma sei repliche 
le scuole dei Comuni di Colorno, Fontanella-
to e Collecchio.
Samantha, una giovane ed efficiente organiz-
zatrice teatrale deve portare la sua orchestra di 
Pinocchi a Parigi, ma inaspettatamente i mu-
sicisti di legno non sono pronti a partire. Con 
grande pazienza Samantha riunirà l’orchestra e, 
facendolo, racconterà la sua disposizione in buca 
e ne svelerà i segreti. Nel corso del suo viaggio 
incontrerà Niccolò Paganini, Luciano Pavarot-

ti, Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini e non 
perderà l’occasione di fare scoprire al pubblico 
celeberrime arie tratte dalle opere del Cigno di 
Busseto e di entusiasmare con aneddoti signi-
ficativi volti a fare comprendere l’importanza 
delle maestranze teatrali.Una proposta firmata 
Sinapsi Group particolarmente apprezzata dal-
le insegnanti del territorio, che potranno fare 
richiesta a quest’ultima.

PINOCCHIO ALL’OPERA:
in uscita il libro su Giuseppe Verdi

È in uscita “Pinocchio 
all’Opera con… Giuseppe 
Verdi” ( 3,50 euro), primo 
volume della collana “ I 
Grandi della Musica” ide-
ata e prodotta da Sinapsi 
Group, con testi di Erica 
Dalmartello e illustrazioni 
di Emanuela Bussolati 
L'autrice presenterà il libro 
il  27 ottobre alle ore 16 alla 
Corale Verdi di Parma.
Il libro, una divertente bio-
grafia, si rivolge ai bambini 
della scuola primaria. 
Sono previste altre tre pubblicazioni illu-
strate: quelle di Arturo Toscanini, Niccolò 
Paganini e Luciano Pavarotti.

O

“INSIEME PER IL NOSTRO QUARTIERE”: 
vince il progetto della scuola Pezzani

stata la scuola Pezzani ad aggiudi-
carsi il premio per aver presentato 
il progetto più votato tra quelli 
proposti dai vari quartieri della 

città. L’iniziativa, che avrà un finanziamento 
di mille euro in materiali, prevede la riqua-
lificazione dell’ortogiardino ricavato dalla 
recinzione di una piccola parte del parte del 
parco Ferrari, diventata un’area ricreazione 
per il comprensorio della Puccini. “I lavori 
consistono nella pulitura del parco e nell’im-
plementazione delle fioriere – spiegano la ma-
estra Franca Carbone e la mamma Cristina 
Morelli, tra i promotori del progetto premiato 
- . Verranno sistemate le aiuole, saranno ver-
niciate con colori ad acqua varie parti delle 
strutture dell’“ortogiardino. I lavori, nello 
spirito del progetto, saranno fatti da genitori 
e bambini insieme”. 

È “Insieme per il nostro quartiere” è l’iniziativa 
di Bricocenter volta al miglioramento di un 
luogo, a beneficio della comunità. Lo spiri-
to dell’iniziativa è il “fare insieme”, mettere 
in relazione le realtà locali, stringere legami, 
condividere valori, impegnandosi e lavorando 
fianco a fianco per migliorare gli spazi 
comuni. Si tratta di piccoli inter-
venti di manutenzione, riparazione 
o abbellimento a beneficio della co-
munità.
Tra gli obbiettivi dei progetti, che si 
sono ripetuti anche in altre città, il 
recupero di orti didattici nelle scuo-
le, oratori rimessi a nuovo, casette 
di legno disseminate nelle frazioni 
per un bookcrossing senza limiti di 
orario, manutenzioni partecipate a 
spazi pubblici, gazebi pieni di favole 

per le mamme e i bambini del quartiere, ab-
bellimento di centri aperti a tutti. A sognare 
di aggiungere un tassello nel quartiere dove si 
vive o si lavora gruppi di genitori, insegnanti, 
associazioni, operatori di centri giovani o di 
luoghi di aggregazione intergenerazionali. 
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RISTORANTE PIZZERIA EURIDICE: 
l’appetito viene giocando

l gioco dei bambini riempie l’u-
niverso” cosi diceva un monaco 
buddhista giapponese sottoline-
ando quanto fosse importante l’a-

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

STRADA ROTA LIGNERES, 22/A
TEL. 0521 603014

WWW.RISTOTANTEEURIDICE.IT
INFO@RISTORANTEEURIDICE.IT

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

Pensiamo alle vostre 
feste di compleanno 
proponendovi varie 

tipologie di menù baby. 

Ogni domenica dalle 13.30 alle 15:30

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

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

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

“I
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Un pony PER DIVENTARE GRANDI! 
ambini, ragazzi: è il 
momento di salire a 
cavallo! Un centro ip-
pico a pochi minuti 

dal centro città, immerso tra al-
beri e prati sconfinati, affacciato 
sul fiume Taro, dove la quiete e il 
divertimento si uniscono per en-
trare nell'affascinante mondo dei 
cavalli, per conoscerli e imparare 
uno sport! La didattica che pro-
pone la scuola di equitazione "La 
Torretta", infatti, è propedeutica 
ad una crescita sana ed equilibra-

ta, dove il contatto diretto con 
la natura e l'importante comu-
nicazione con il cavallo sviluppa 
capacità motorie, relazionali ed 
organizzative in grado di formare 
al meglio i futuri adulti! 

INIZIARE È SEMPLICE!
Le prime tre lezioni saranno 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 (pantaloni e 

I NOSTRI CORSI

Mini Club - È il corso di 
equitazione dedicato ai 
bambini tra i 4 ed i 6 anni 
che, in sella ai pony più pic-
coli, si diletteranno con gio-
chi ed attività di socializza-
zione, vivendo un momento 
di armonia con i loro piccoli 
amici. Con il Mini Club, i pic-
cini impareranno ad aiutarsi ed a condividere un'esperienza 
unica, sviluppando capacita coordinative indispensabili alla 
crescita.

Scuola Pony - Per allievi dai 6 ai 14 anni, prevede l'attività di 
equitazione al passo, trotto ed al galoppo, con esercizi fina-
lizzati a raggiungere obiettivi sportivi e didattici. Le lezioni che 
si svolgono presso "La Torretta" asd 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 speci-
fiche per una crescita sana del bambino, permettendogli un 
percorso ludico-sportivo concorde con le proprie esigenze. 

Scuola Adulti - La pre-agonistica e l'agonistica comple-
tano 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 in Strada Farnesiana 45, 
43126 Eia (Parma). "La Torretta" A.S.D. ti aspetta!!

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

• MALTEMPO
Paura della pioggia? Nessun problema! "La Torretta" asd vanta strut-
ture coperte, di cui una nuova, 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? Chiedici informa-
zioni per il Progetto Scuole 2018/2019. "La Torretta" asd propone 
percorsi didattico-sportivi per alunni dai 3 ai 14 anni. Il progetto pre-
vede 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! 

B

scarpe da ginnastica), mentre il 
caschetto verrà fornito dall'istrut-
tore prima della lezione. In segui-
to, potrà essere effettuata l'iscri-
zione, con l'inserimento dei nuovi 
allievi nei corsi di equitazione.
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SOGNAMBULI: la voce 
creativa dei bambini

Associazione Cultu-
rale Sognambuli Par-
ma, nasce nel 2010 da 
un affiatato gruppo di 

amici creativi e artisti, con la vo-
lontà comune di creare una nuova 
realtà culturale rivolta al pubblico 
delle famiglie. L'Associazione pren-
de forma dapprima principalmen-
te come compagnia teatrale, rea-
lizzando spettacoli autoprodotti, 
e successivamente allarga i propri 
orizzonti tendendo verso la pro-
mozione, la preparazione e l’orga-

L'

nizzazione di eventi 
culturali presenti nel 
territorio di Parma e 
provincia. Sognambu-
li, infatti, è un gruppo 
eterogeneo di dodici 
componenti ognuno 
con la sua peculiare ca-
ratteristica ed esperien-
za. Elementi che messi 
insieme hanno plasma-

to il caratteristico "marchio 
Sognambuli" che vede nascere nel 
solo primo anno 6 produzioni te-
atrali dai titoli più svariati, alcuni 
liberamente tratti dalle fiabe clas-
siche ed altri nati grazie al genio 
dei componenti dell’Associazione. 
Il repertorio è composto da spet-
tacoli divertenti, dinamici, fatti di 
risate, canti, balli e improvvisazio-
ni, e, nonostante di base si rivolga 
al pubblico dei più piccoli, volge 
sempre un occhio anche ai più 
grandi, per catturare l'attenzione 

PER INFO:
 Associazione Culturale Sognambuli Parma

 sognambuli  Sognambuli Parma
MAIL: sognambuli@gmail.com
PRENOTAZIONI TEATRO: +39 340 129 4061
INFO ANIMAZIONI: +39 348 797 2490

di tutta la famiglia e assicurare il 
divertimento di tutti. Nel corso 
degli anni alcuni membri dell'as-
sociazione danno vita ad una stra-
da collaterale a quella del teatro, 
avendo sempre come riferimento 
il pubblico dei più giovani e dan-
do il via ad un'ampia e affermata 

attività di animazioni, per comple-
anni o eventi in generale. Si parte 
da un programma di animazioni 
classiche, con giochi di gruppo, 
facepainting, sculture di pallonci-
ni, caccia al tesoro e spettacoli di 
magia, arrivando poi a realizzare 
questi ultimi nella loro versione 
più estesa, come veri e propri mini 
spettacoli adatti a situazioni quali 
eventi, festival di strada, senza la 
necessità di appoggiarsi ad un vero 
e proprio teatro o spazio teatrale. 
Ricaricati di nuove idee Sognam-
buli, allargano i loro orizzonti e i 
loro progetti per contagiare tutti 
con la loro energia.
La stagione 2018/19, infatti, avrà 
in serbo novità importanti, sia sul 
piano delle animazioni che a livel-
lo teatrale. Se da un lato sono stati 
effettuati importanti investimenti 
per aumentare il livello qualitativo 
delle animazioni, dall’altro l’Asso-
ciazione ha rinnovato la collabo-
razione con il Teatro Conforti, in 
Piazzale Volta (Parma). In quella 
che è “casa” loro dal 2013, i So-
gnambuli aspettano tutti, grandi 
e piccini, a partire dal 14 ottobre 
per nuove, divertenti avventure. 
Perché il meglio deve ancora venire.
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UNA CANZONE AL GIORNO…
con la famiglia intorno!

el mese di Settembre noi genitori 
ci troviamo alle prese con la scelta 
di attività che possano, nel corso 
dell'anno, favorire e arricchire la 

crescita dei nostri bambini. Fra le tante propo-
ste disponibili, un buon numero riguarda la 
musica. I bambini in età prescolare, di norma, 
accolgono favorevolmente queste proposte: essi 
nascono musicali e utilizzano intensivamente 
il canale della musicalità per comunicare con 
il mondo esterno, in attesa di impadronirsi del 
linguaggio parlato. Per questo nei primi anni di 
vita i bambini non hanno difficoltà nel dimo-

settembre e termineranno sabato 8 dicem-
bre. È ancora possibile iscriversi per provare 
una lezione. Le iscrizioni chiuderanno saba-
to 13 ottobre, salvo esaurimento posti.

Di Paola Mangiarotti
direttrice di SolFaMì - la musica è di tutti, 

educatrice musicale, insegnante di Music Together®, 
diplomanda in musicoterapia

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

strare la propria propensione verso tutto ciò che 
è “musicale”, tuttavia, man mano che diventano 
grandi, molti bambini (e moltissimi adulti) si 
ritrovano inibiti nel mettere in gioco la propria 
musicalità.
Come mai ad una certa età si smette di essere 
musicali?
Occorre comprendere che cosa sia la musicalità 
per capire il perché ci risulti così ostico eserci-
tarla quando si cresce. Come accennato sopra, 
la musicalità è una caratteristica innata in tutti 
i bambini, ma l'inclinazione ad essere musicali 
per tutta la vita è il risultato di esperienze posi-
tive, divertenti, stimolanti e rassicuranti vissute 
nella prima infanzia e, soprattutto, condivise 
nell'ambiente famigliare, con i propri cari: geni-
tori, nonni, fratelli. La scarsa disponibilità degli 
adulti di riferimento ad utilizzare quotidiana-
mente la musica come “connettore emozionale” 
all'interno della famiglia, la rende a lungo an-
dare un elemento estraneo, fonte di inibizione 
oppure la cui attrattiva risulta indebolita a fronte 
di altre abilità, come ad esempio il linguaggio 
o la motricità, che l'ambiente domestico tende 
spontaneamente a rinforzare.
Come far entrare la musica in famiglia fin 
dai primi anni di vita dei bambini?
Music Together®, è un metodo di educazione 
alla musicalità rivolto ai bambini dalla nascita 
fino ai 5 anni e alle loro famiglie, che coinvolge 
le figure primarie di accudimento come prota-
gonisti attivi della crescita musicale dei bimbi. 
L'ambiente divertente, stimolante e mai compe-
titivo di una classe di Music Together rende più 
facile per tutti, piccoli e adulti, lasciarsi andare al 
gioco, al canto, al movimento e all'improvvisa-
zione, favorendo la consapevolezza dei benefici 
che la musica porta nelle relazioni sociali e nel 
benessere dell'individuo, oltre che nello svilup-
po complessivo dei bambini. Il risultato naturale 
di questo risveglio musicale della famiglia è una 
presenza sempre più costante ma non invaden-
te nell'ambiente domestico di stimoli musicali 
adeguati all'età dei bambini, terreno fertile per 
il loro sviluppo generale e occasione unica, per 
gli adulti, di riscoprire e rimettere in esercizio il 
proprio potenziale musicale.
I corsi di Music Together organizzati da Sol-
FaMì per quest’autunno iniziano lunedì 24 

SolFaMì ènon è solo Music Together®: 
organizza anche corsi per bambini più 
grandi.

IO SONO MUSICA 
Corsi di educazione con e alla musica 
per bambini della scuola primaria:
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 
NELLE SCUOLE
Dal nido alla scuola secondaria di 1° grado

N

Al Nido “il Castello”
via Sant'Eurosia 53 a Parma
classi alle 16:45 e alle 17:45
ogni lunedì e ogni venerdì

Allo Studio di Chinesiologia “Filo”
via Parma 70/ter a Basilicagoiano
classi alle 17:00 e alle 18:00
ogni martedì

All'auditorium Casa i Prati
via San Prospero 13 a Collecchio
classi alle 16:45 e alle 17:45
ogni mercoledì

Al Baby Parking “L'albero all'in Giu”
via Pietro Cardani 19 a Parma
classi alle 16:45 e alle 17:45
ogni giovedì

Al Club Mary Poppins / Scuola Bruno 
Munari
via San Donato 1/a a Parma
classe alle 10:30
ogni sabato

Trattandosi di classi a numero chiuso, 
per partecipare in prova o iscriversi al 
corso è necessario prenotarsi ai nostri 
contatti:
www.solfami.it/contatti-e-iscrizioni
mailto:info@solfami.it
tel. 328 4128818

Dove si può frequentare 
Music Together a Parma
in questo periodo?
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a scuola di Lingue

Si ricomincia con... 
UN “PIT” STOP!!!

iao a tutte mamme!
Un saluto a chi è già 
ritornato alla solita 
routine dell’asilo e a 

chi sta aspettando l’inizio della 
scuola!
La nostra estate è stata piena di 
relax e di nuovi progetti! Quello 
che vi presentiamo oggi è quello 
a cui teniamo di più!
Alzi la mano chi non ha mai avu-
to bisogno della baby sitter? Bè 
se qualcuno ha la mano alzata 
è molto molto molto fortunato! 
Anche solo per dare un po’ di re-
spiro ai nonni la baby è veramen-
te fondamentale nell’economia 
di una famiglia! Almeno per noi 
è così, allora abbiamo pensato di 
unire questa esigenza a ciò che 
sappiamo fare meglio: insegnare 
l’inglese!
Da questo mix è nato: “Poppy in 
Town!”: il PiT!
Poppy in town nasce dall'idea che 
nessuno è un'isola, e anche un 
bambino, come un adulto, debba 

interagire con altri bambini 
e bambine per crescere e 

sviluppare appieno la 
propria personalità.
Il servizio si propone 
come luogo di acco-
glienza e condivisio-

ne di esperienze 
per bambini, 
genitori e non-
ni che vogliano 

C

intraprendere un percorso in lin-
gua inglese: indispensabile per i 
futuri cittadini del mondo. 
Un luogo pensato per i bambini, 
ma in cui gli adulti siano parte in-
tegrante del progetto stesso: uno 
spazio educativo aperto al matti-
no, alcuni giorni della settimana, 
per bambini dai 12 ai 36 mesi.
Poppy in town perché è un fio-
re umile, il papavero, che cresce 
agli angoli delle strade, in mezzo 
al cemento. Inoltre è un fiore che 

cresce libero, spettinato, insieme 
con gli altri, e può raggiungere al-
tezze ineguagliabili da altri fiori.
Il servizio sarà attivo per tre 
mattine a settimana: il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì dalle 
8.00 alle 13.00 (con la possibi-
lità di richiedere l’anticipo) con 
una tata che accudirà i vostri pic-
coli parlando solo in inglese, svi-
luppando tante attività e giochi 
divertenti creando un ambiente 
immersivo nel quale i piccoli 

possono socializzare con altri co-
etanei e apprendere tanti suoni e 
parole nuove!
Il servizio è stato creato nel modo 
più flessibile di tutti, potete sce-
gliere di lasciare il bimbo solo po-
che ore, una mattina due mattine 
a settimana oppure tutte e tre le 
giornate!
Se sei interessata, puoi richie-
dere informazioni scrivendoci 
una mail oppure telefonando al 
3406448315.

PER INFO:
via Rossellini, 17 - 42049 S. Ilario d'Enza (RE)
Telefono: 0522 672266 - Mobile: 340 6448315 
E-mail: info@itinere-sc.it
Web: www.itinere-sc.it
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i Libri

Teresa Antonacci: dodici stanze 
per raccontare la quotidianità con 
i disturbi dello spettro autistico 

autismo è forse il più 
enigmatico dei disturbi 
dello sviluppo. Era un 
mistero settant'anni fa, 

quando lo psichiatra austriaco Leo 
Kanner parlò per la prima volta 
di bambini colpiti da una "inca-
pacità di interagire con gli altri 
in modo normale... un isolamen-
to autistico che sembra tagliarli 
fuori da tutto quello che succede 
attorno"(Kanner 1943). Ed è un 
mistero anche oggi, nonostante i 
progressi della ricerca scientifica e 
l'evoluzione delle conoscenze. 
Evoca nell'immaginario comune 
bambini freddi, distaccati e ine-
spressivi. La realtà è molto diversa. 
Si parla, infatti, di disturbi dello 
spettro autistico per la molteplicità 
di condizioni che caratterizzano i 
bambini. 

Ma qual è la quotidianità di un 
bambino/adulto con disturbi 
dello spettro autistico?
Teresa Antonacci, autrice pugliese, 
ha fatto della scrittura una mission 
per raccontare questa realtà. Ha 
avuto la diagnosi di Sindrome di 
Asperger a 45 anni, ed ha deciso di 
raccontare il suo mondo e di due 
dei suoi tre figli nel romanzo: "La 
dodicesima stanza" edito da Les 
Flaeurs. Profondo e diretto, si nar-
ra la storia di Alina, capelli rossi, 
occhi verdi e un’intelligenza fuori 
dal comune: a due anni sa già leg-
gere e contare. Ama sezionare il 
mondo che la circonda e ascoltare 
le storie fra i vicoli e gli scogli di 
Polignano. Un’infanzia atipica, in 
bilico fra genialità e disagio, tap-
pe bruciate e bullismo incomben-
te. Sempre quella più piccola, più 
brava, quella più forte e fragile in-
sieme. Pesce fuor d’acqua dai “su-
perpoteri” intellettivi e sensoriali. 
La storia di Alina ha una svolta 
quando incontra l'amore, Nicola. 
Nonostante i divieti e le imposizio-
ni, la aiuterà a scoprire la sua vera 
essenza di donna Asperger.
Si vive come circondati da un muro 

d’acqua, gli altri ci sono, ci vedono, 
ma qualcosa isola dal contesto del 
mondo. È una disabilità invisibi-
le, che non smuove sentimenti di 
solidarietà e non spinge ad azioni 
inclusive come una disabilità fisica. 
C'è una teoria antica che dice che 
la vita sia composta da 12 stanze, 
quelle in cui lasceremo qualcosa di 
noi, ma che ricorderemo solo arri-
vando alla dodicesima. Si riuscirà a 

rivedere consapevolmente le undici 
precedenti, per ripartire dalla pri-
ma. Ogni stanza ha un suono, un 
odore, un suo tatto e una luce che 
influisce su ciascuno di noi e sulla 
nostra memoria. 
Per chi è affetto da disturbi dello 
spettro autistico, ogni stanza porta 
alla dodicesima con percezioni e 
sensazioni forti e diverse, per poi 
ritornare alla prima. 

L'

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.

Teresa Antonacci
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Info: Via Sidoli 24, 43123 Parma - Segreteria: mar E giov 9.30-12.30 / DA lun A ven 16.00-19.00 / Tel. 0521 486259
Email: nuotoclub91parma@libero.it - segreteriaclub91@libero.it - QR CODE: APP nc91parma

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la piscina di via Zarotto, 41 - Parma

CorSI SCuolA
NuoTo FEDErAlE
Base • intermedio • avanzato

BamBini e ragazzi
DAI 3 AI 17 ANNI

mono  E  Bisettimanali
DA luNEDì A SAbATo

CORSI
SNF

agonistiCoNA

masterNM

Pre-agonistiCoNPA

ProPaganda
 TuTTE lE ETà

INDIVIDuAlI 
PrEPArAZIoNE Al
• Pre-agonismo
• master

NP

NLI

disaBili-ParalimPiCoNDP

www.nuotoclub91parma.it

salvamentoS
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l’Agenda dei bimbi

 dal 17 al 23 settembre  
PARMA INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL   

 info@parmaoperart.com
0521 1641083

 Tutti i sabati e domeniche    
VISITA GUIDATA BURATTI-
NI E MARIONETTE 
Castello dei Burattini - ore 11.00  

 Tel. 0521 031631 
castellodeiburattini@comune.parma.it

VISITA GUIDATA ALLA 
COLLEZIONE 
Pinacoteca Stuard - ore 16.30

 Tel. 0521 508184 
pinacoteca.stuard@comune.parma.it

 Sabato 22 settembre
MI RITRAGGO COME...  
laboratorio per bambini (4 - 9 anni) 
ore 15.30

 Tel. 0521 508184 
pinacoteca.stuard@comune.parma.it

 Domenica 23 settembre 
 LA FONTE PORTENTOSA 
compagnia “I Burattini dei Ferrari
Castello dei Burattini - ore 16.30  

 Tel. 0521 031631 
castellodeiburattini@comune.parma.it

 Tutte le domeniche fino al 
18 Novembre 2018 
APERTURA CENTRO VISI-
TE DI BORGO TREBBIA 
Parco Fluviale del Trebbia
dalle 14.30 alle 18.00 

 Domenica 23 settembre  
ALLA RICERCA DEL BOSCO 
INCANTATO    
Biciclettata in famiglia a Sissa 
Trecasali (PR) - ore 9.30
A seguire laboratorio della creta! 

 Tel. 0524 525076 
centroperlefamiglie@aspdistretto-
fidenza.it

 Domenica 23 settembre  
“LA STRADA NEL BOSCO” 
Teatro Officina Insight  - DIETRO 
L'ANGOLO - Teatro del Cerchio 

ingresso libero 
Spettacolo per bambini - ore 17.00 

 Tel. 331 8978682
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Lunedì 24  settembre  
“EMMA” 
Compagnia delle Lucciole   
DIETRO L'ANGOLO - Teatro del 
Cerchio - ore 21.00 - ingresso libero 

 Tel. 331 8978682
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Martedì 25 settembre  
“LA SFERA MAGICA” 
Nuovo Teatro San Prospero    
DIETRO L'ANGOLO - Teatro del 
Cerchio - ore 21.00 - ingresso libero 

 Tel. 331 8978682
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Mercoledì 26 settembre  
“COME PELLE” 
Icadòc - DIETRO L'ANGOLO - Teatro 
del Cerchio - ore 21.00 - ingresso libero 

 Tel. 331 8978682 
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Giovedì 27 settembre  
“NESSUNO TOCCHI EVA” 
El Bornisi  - DIETRO L'ANGOLO 
- Teatro del Cerchio - ore 21.00 - 
ingresso libero 

 Tel. 331 8978682
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Venerdì 28 settembre  
“TANTO PER CAMBIARE” 
OGM - DIETRO L'ANGOLO - Teatro 
del Cerchio - ore 21.00 - ingresso libero 

 Tel. 331 8978682
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Venerdì 28 settembre
LA NOTTE DEI RICERCATORI  
laboratori aperti, esperimenti, 
mostre, incontri con esperti, spet-
tacoli; ore 16.00 - 20.00

 Sabato 29 settembre  
“COME LA TIGRE” 
Il gioco delle parti     
DIETRO L'ANGOLO - Teatro del 
Cerchio - ore 21.00 - ingresso libero 

 Tel. 331 8978682
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Sabato 29 settembre 
UN RISTORANTE 
PER GLI UCCELLI 
laboratorio gratuito per bambini 
nella Riserva dei Ghirardi
Centro Visite di Predelle 

 Tel. 349 7736093
info.riservaghirardi@parchiemi-
liaoccidentale.it

 Sabato 29 settembre 
ORIENTEERING A LAGDEI, 
PER GRANDI E PICCINI 
Lagdei - ore 14.00 - 17.00

 Tel. 347.7553053
giacomo.guidetti@yahoo.it

 Sabato 29 settembre 
A CACCIA DI BRAMITI 
una serata tra gli animali del 
Parco del Monte Fuso

 Tel. 328.8116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com

 Sabato 29 settembre 
VISITA GUIDATA NOTTURNA 
AL CASTELLO DI BARDI 
ore 21.00

 Tel. 0525 733021 o 380 1088315
info@castellodibardi.info

 Da Sabato 29 
a Domenica 30 settembre   
1° RASSEGNA DELLA 
PECORA CORNIGLIESE  
Teatro del Cerchio  
Corniglio - dalle 10.00 alle 19.00

 m.rossi@parchiemiliaoccidentale.it

 dal 29 settembre al 7 ottobre    
MERCANTEINFIERA 
AUTUNNO
Ente Fiere

 Domenica 30 settembre  
“IN UNA PICCOLA PARIGI...” 
Compagnia "I cerchi nell'acqua" 
vincitrice edizione  2017      
DIETRO L'ANGOLO - Teatro del 
Cerchio - ore 17.00 - ingresso libero
A seguire la proclamazione dei 
vincitori della nona edizione 2018 

 Tel. 331 8978682
teatrodelcerchio@gmail.com 

 Sabato 6 ottobre  
ORIENTEERING A 
LAGDEI, PER GRANDI 
E PICCINI 
Rifugio Lagdei
ore 14.00 - 17.00 

 Tel. 347 5267602
gemma.bonardi@terre-emerse.it

 Domenica 14 ottobre   
FUNGHI IN MOSTRA 
Rifugio Lagdei  - ore 10.30 

 Tel. 347 5267602
gemma.bonardi@terre-emerse.it

 Domenica 14 ottobre   
I COLORI DELL’AUTUNNO 
TRA CANOSSA E VETTO 
Rifugio Lagdei  - ore 10.30 

 Tel. 347 5320761
torreggianifranco@virgilio.it

 Sabato 20 ottobre   
NOTTE DEI DESIDERI - 
STELLE CADENTI DELLE 
ORIONIDI  
Rifugio Lagdei - Escursione 
notturna 
ore 21.00 

 Tel. 328.811665
antonio.rinaldi.76@gmail.com

 Domenica 21 ottobre   
FOLIAGE IN RISERVA: LA 
FIORITURA AUTUNNALE 
DELLA FAGGETA  
Rifugio Lagdei - ore 9.30 

 Tel. 328.8116651
escursioni@rifugiolagdei.it 

 Sabato 27 ottobre   
LUNATA MONTAGNE, 
E FOSCHIE ILLUMINATE   
Rifugio Lagdei - ore 21.00 

 Tel. 328.8116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com

 Sabato 10 e Domenica 11 
novembre    
SQUINTERNO IN PILLOLE  
Berceto
Piccolo Festival di Antropologia 
della Montagna
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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!

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.

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

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



SHOWSHOW
C’era una volta... e ancora c’è

uno spettacolo in cui i personaggi delle fiabe
più amati dai grandi e dai piccini,

vi faranno vivere un pezzetto delle loro
fantastiche storie... vi faranno emozionare

e perchè no? Anche ridere!
Venite a scoprire se il finale sarà:
“e vissero tutti felici e contenti”

per info e prenotazioni rivolgersi a JESSY 3394134836 o ZIGGY 3470186063

30 settembre  Teatro Parrocchiale • BAGANZOLA  ore 17:00
  7 ottobre   Teatro Virtus • SORBOLO     ore 16:30
14 ottobre   Teatro Ennio Magliani • CORCAGNANO  ore 16:30
  1 novembre  Teatro Crystal • COLLECCHIO    ore 16:30
    SPECIALE HALLOWEEN




