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Puoi ritirare gratuitamente 
“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 
e nelle associazioni culturali e artisti-
che lavorano con i bambini.

Ho sempre pensato al Natale come a un 
momento tutto speciale, un periodo magico 
e ovattato in cui la vita si congela per un 
mesetto, non solo per il freddo, e si colora di 
gioia e contentezza. Come se avessimo biso-
gno di una scusa per essere felici. Insieme a noi, si accendono le luci 
della città, le vetrine dei negozi, spuntano piccoli o grandi alberelli 
tutti da decorare, i biscotti sono omini di pan di zenzero o simpatici 
faccioni del Babbo più famoso al mondo. Ho sempre pensato che 
“Natale con i tuoi” fosse un invito a stare insieme in famiglia per 
riempire le tavole (e le nostre pance) di allegria, chiacchierate, partite 
a tombola, cartoni Disney e regali scartati. 
Sono i bambini ad assaporare al meglio questo momento speciale, a 
loro si chiede un compito importante: scrivere su carta i desideri e 
affidarli a Babbo Natale, ma solo per chi si è comportato bene, come 
se un sogno poi si dovesse meritare. Difficile per un bambino non 
lasciarsi contagiare dalla voglia di chiedere grandi cose, come se quel 
personaggio ideale potesse accontentarlo in richieste diversamente mai 
possibili. Chissà come faccia, con il suo sacco pieno di regali e la sua 
slitta, a entrare nelle case e sistemare tutti i pacchetti in perfetto or-
dine sotto l’albero, senza svegliare nessuno! Il Natale fa bene al cuore, 
non solo dei bambini, ma anche di tutti quegli adulti che, attraverso 
i loro occhi, riscoprono l’ incanto.

di Felicia Vinciguerra

COME D’INCANTO, È NATALE! 
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le News

 Dal prossimo anno la modalità 
d’iscrizione ai nidi, ai servizi speri-
mentali 0/6 e alle scuole d’infanzia 
Comunali, Private con posti in 
convenzione e Statali del Comune di 
Parma sarà esclusivamente on- line. 
Ines Seletti, Assessora alla Scuola 
e all’Informatica e Innovazione 
Tecnologica del Comune di Parma, 
Cristina Cosma Responsabile dei 
Servizi Generali alla Scuola e Simone 
Lanfranchi Responsabile Servizi 
Informativi del Comune di Parma 
hanno presentato le nuove modalità 
di iscrizione. Assistenza e comunica-
zione massiccia presso le scuole, aper-
ture straordinarie di uno sportello 
dedicato ai genitori, tutorial in rete, 
sono stati approntati per arrivare ad 
iscrizioni totalmente telematiche per 
i servizi dedicati ai più piccoli per 
l’anno scolastico 2019/2020.
E’ necessario essere in possesso delle 
credenziali FedERa, rilasciate dal 
Comune di Parma o da altri Comuni 
delle Regione Emilia-Romagna, di 
SPID (Sistema pubblico di identità 
digitale) oppure del nome utente e 
password per l’accesso al Fascicolo 

Sanitario Elettronico. L’accredita-
mento FedERa può essere richiesto 
gratuitamente registrandosi online 
sul sito www.servizi.comune.parma.it
ed effettuando successivamente 
l’attivazione presso gli sportelli del 
DUC, in L.go Torello de Strada 11/a, 
durante il normale orario di apertura 
al pubblico, muniti di un documento 
di riconoscimento. 
Si suggerisce di effettuare la registra-
zione al sistema FedERa o a SPID 
tra novembre e dicembre per non 
concentrare le richieste di accredita-
mento durante il periodo di iscrizio-
ne ai Servizi per l’infanzia dal 7 al 31 
gennaio 2019. 
Saranno previste anche 4 giornate 
di apertura di uno sportello dedica-
to all’iscrizione Federa per l’utenza 
dalle 10 alle 12 nel Municipio della 
Piazza nei sabati 15 e 22 di dicembre 
e il 19 e 26 gennaio.
Tutte le informazioni per l’iscrizione 
on-line saranno disponibili nel por-
tale del Comune di Parma (www.co-
mune.parma.it) a partire dal giorno 
di apertura del bando per le iscrizioni 
definito annualmente dal MIUR.

CASA DELLA SALUTE PER L’INFANZIA
in viale Fratti: l’edificio è pronto 
per l’inaugurazione

 Il Polo pediatrico di viale Fratti è pronto. Dopo anni di lavori la struttura verrà inau-
gurata il 21 dicembre come Casa della Salute per l’infanzia e adolescenza, realizzata 
dall’Azienda Sanitaria di Parma, nella zona dell’ex scalo merci. 
L’edificio di 5,706 mq, con 342 mq di pannelli solari sul tetto per la produzione di acqua 
calda, si compone di 3 torri collegate fra loro, cinque piani nelle prime due e quattro 
piani con un ampio terrazzo nell’altra. Sul terrazzo è presente uno spazio verde con 
area riabilitativa, mentre l’area parcheggio prevede 38 stalli. 8,6 milioni di euro il costo 
totale dell’opera.
L’Informagiovani che ora si trova in via Melloni, sarà trasferito in viale Fratti, al primo 
piano, insieme con il centro Disturbi Alimentari e il Centro per le Famiglie, attualmente 
al Centro Santi. Secondo e terzo piano ospiteranno il reparto di Neuropsichiatria infan-
zia e adolescenza, ora in via Savani. Al quarto piano la medicina riabilitativa. 

ONLINE ONLY, dal prossimo anno iscrizioni online
per i servizi dedicati all’infanzia!
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YOUNGO Parma Retail: obiettivo divertimento!

Consigli di lettura di LIBRERIE.COOP del Centro Torri

Centro commerciale CENTRO TORRI  -  via San Leonardo, 69  -  43122 Parma
Tel.  0521.798102  -  Fax 0521.776139  -  libreria.parma@librerie.coop.it  -  www.librerie.coop.it

www.facebook.com/pages/libreriecoop-Parma-CENTRO-TORRI/302160453127876

 È il luogo dei sogni e sta di casa a 
Parma Retail. 
È lì che prende forma il Grande 
Locale Leisure YOUNGO, una vasta 
e coloratissima area creata con un 
obiettivo: far divertire bambini, ragazzi e famiglie. 

Simulatori virtuali che proiettano in scenari mozzafiato - 
sport estremi, atmosfere horror, epoche preistoriche -, cine-
ma 5D, parete per arrampicata interattiva, ping pong, pista 
slot car, simulatori di F1, videogiochi di ultima generazione. 
E ancora, air hockey, pump it prime (il gioco per chi ama 
ballare), street soccer, tappeti elastici, il soffice playground 
che stimola l’interazione per i più piccoli, lo spazio laser 
game per la gioia dei ragazzi (e degli adulti) di tutte le età.

Chi prova YOUNGO Parma Retail fa un’esperienza! 
Che diventa ancora più speciale per i compleanni e in ogni 
occasione in cui la festa si moltiplica. Tema freddo polare, 
esotiche atmosfere giapponesi o allestimenti ideati a richie-
sta, ci sono sale per festeggiamenti per ogni fascia di età o 
ricorrenza. Con una certezza: sarà indimenticabile!

CONTATTI E ORARI: 
YOUNGO Parma, CC Parma Retail

Orari: Lun-Gio (11.00-22.00), Ven (11.00-23.00)
Sab (10.00-24.00), Dom (11.00-23.00)

Strada Burla, S.P. 72 - Parma
Tel. 0521 1601141 - Cell. 348 1401220 - parma@youngo.it

https://www.facebook.com/youngoparma/  

STORIE CLASSICHE DI NATALE
AA.VV.

Il cielo profuma di 
neve, si accendono le 
luci sugli alberi della 
città. Arriva il periodo 
più bello dell’anno! 
Ma com’era il Nata-
le quando al posto 
delle auto, c’erano 
le carrozze trainate 
dai cavalli? Com’era 
quando non c’erano 
i centri commerciali, 

ma le botteghe dei falegnami e i laboratori dei 
giocattolai? Com’era quando il pane si faceva 
in casa e invece del riscaldamento c’era la stufa 
a legna? Com’era quando tutta la famiglia si 
riuniva per il pranzo natalizio intorno alla 
tavola illuminata dalle candele e decorata 
con il vischio e le bacche di agrifoglio? Ce lo 
raccontano i grandi autori della letteratura, in 
questa raccolta di racconti e brani di romanzi 

classici che fanno parte della nostra tradizione 
natalizia.
Età di lettura: da 8 anni.
Einaudi Ragazzi - 15 euro

LO SCHIACCIANOCI. UNA FIABA 
DI NATALE
A.Dumas - Ernst T.A. Hoffmann

Da dove viene quell’o-
mino di legno dalla 
potente mandibola, 
capace di frantumare 
anche le noci più dure, 
che fa la sua comparsa, 
in mezzo ai tanti rega-
li, la notte di Natale a 
casa di Marie e di suo 
fratello Fritz? E se quel 
congegno prendesse 

vita e ingaggiasse una battaglia a colpi di 
sciabola, a capo di un esercito di soldatini di 
piombo, tamburini e pupazzi di marzapane, 
contro il terribile e vendicativo re dei topi? 

Non smette di incantare la storia dello Schiac-
cianoci, pubblicata nel 1816 e divenuta un 
classico della fiaba.
Età di lettura: da 10 anni.
Donzelli - 25 euro

LE EMOZIONI SIAMO NOI
Clotilde Perrin

Rabbia, tristezza, gioia, 
paura, disgusto, le 
emozioni siamo noi. 
Tutti siete in nostro 
potere, nessuno esclu-
so: noi vi muoviamo, 
noi vi diciamo come 
comportarvi.
Venite, avvicinatevi. 
Non abbiate paura. 
Volete conoscerci 
meglio? 

Qui accettiamo di svelarvi i nostri segreti.
Età di lettura: da 4 anni.
Franco Cosimo Panini - 20 euro
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Primo Piano Bimbo

ivere l’atmosfera del Natale con 
gli occhi incantati dei bambini è 
il modo migliore per interpretarne 
lo spirito e assaporare questo pe-

riodo così magico. La città si accende e diventa 
un piccolo teatro di spettacoli, laboratori, angoli 
creativi dove divertirsi tutti insieme, grandi e 
piccini. Anche quest’anno l’Assessorato alla 
Cultura e il Servizio Biblioteche del Comu-
ne di Parma interpretano questa atmosfera 
proponendo la settima edizione di Racconti di 
Natale, in collaborazione con il Teatro delle 
Briciole: dal 13 dicembre al 6 gennaio le fa-
miglie insieme ai loro bambini trovano diverse 
occasioni di divertimento e svago per riempire 
le festività natalizie, con un ricco calendario di 
narrazioni, performance, spettacoli, laboratori e 
incontri con alcuni importanti nomi dell’edito-
ria e dell’illustrazione per l’infanzia e ragazzi. 
La rassegna, come lo scorso anno, trasforma la 

V Galleria San Ludovico in uno spazio speciale, 
allestito con cura per l’occasione, dove si svol-
gono la maggior parte delle attività: “dal soffitto 
verso le pareti, anticipa Flora Raffa, Dirigente 
del Settore Cultura Giovani e Sviluppo stra-
tegico del territorio, un segno unico avvolgerà 
la Galleria: fili rossi intrecciati come ragnatele, 
fili rossi come segni che rimandano al Natale, 
ma anche alla voglia di perdersi e ritrovarsi con 
la poesia.” Oltre alla Galleria, ci sono altri luo-
ghi coinvolti, sparsi per la città, dalle bibliote-
che ai teatri, dalle librerie ai musei. Incluse nel 
progetto anche le scuole, con laboratori pensati 
per diverse fasce d’età, nella settimana dal 17 
al 21 dicembre. L’obiettivo è quello di stimola-
re la creatività e l’immaginazione dei bambini, 
offrendo momenti di condivisione per tutta la 
famiglia: dopo lo scorso anno dedicato ai colo-
ri, tema prescelto per questo 2018 è “Viaggiare 
con gli occhi della poesia”, il valore poetico 

“VIAGGIARE CON GLI OCC HI DELLA POESIA”, 
con la nuova edizione di Racconti di Natale
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Racconti di Natale

di immagini e testi, già al centro 
del fortunato ciclo di incontri Nel 
Mistero di tutte le cose. Il tema di 
questa edizione, continua Flora 
Raffa, “proporrà spettacoli e labo-
ratori di grande qualità per bimbi e 
famiglie, ma sarà anche l’occasione 
per ospitare a Parma grandi nomi 
come Vivian Lamarque che dia-
logherà con il filosofo Duccio De-
metrio, Chandra Livia Candia-
ni, Patrizia Valduga nell’incontro 
con il neuroscienziato Vittorio 
Gallese e Valerio Magrelli con il 
fisico Guido Tonelli, nell’ambito 

“VIAGGIARE CON GLI OCC HI DELLA POESIA”, 
con la nuova edizione di Racconti di Natale

Sarà questo il tema prescelto per la rassegna di eventi e 
spettacoli dedicati a grandi e piccini

del ciclo Altri Racconti”.
La rassegna è realizzata nell’ambi-
to del progetto di promozione alla 
lettura “Viaggiare con gli occhi 
della Poesia”, promosso dal Ser-
vizio Biblioteche del Comune di 
Parma, in collaborazione con le 
biblioteche del territorio provincia-
le di Calestano, Colorno, Fidenza, 
Sorbolo e Traversetolo, con il con-
tributo dell’Istituto Beni Cultu-
rali della Regione Emilia-Ro-
magna in occasione dell’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale. 
Per il programma completo e mag-
giori informazioni consultare il sito 
del Comune di Parma.

www.comune.parma.it/cultura
Info.cultura@comune.parma.itRacconti di Natale, esempio di allestimento
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i Giocattoli

È TEMPO DI GIOCARE! 
Nel mondo dei giocattoli possiamo divertirci, creare storie e imparare!

“Solo i bambini sanno quello 
che cercano. Perdono tempo per 
una bambola di pezza e lei di-
venta così importante che, se gli 
viene tolta, piangono.” 

Antoine de Saint-Exupery

I giochi per i bambini sono il 
modo più semplice per esprimer-
si, raccontarsi e costruire un 
piccolo mondo, fatto di pupazzet-
ti colorati, macchinine, bambole 
che prendono vita e tanta fantasia! 

Ogni età vive il gioco in maniera 
diversa e ogni bambino può con 
lo stesso oggetto raccontare tante 
storie diverse. Entriamo nel più 
grande “mondo dei giocattoli”, 
Toyland, per cercare non solo il 
gioco perfetto, ma nuovi stimoli, 
nuove avventure e un modo tutto 
divertente di esplorare il mondo. 
Il momento più magico dell’anno 
sta arrivando e la lista si riempie di 
sogni e desideri: cosa troveranno i 
vostri bambini sotto l’albero?

PER INFO:
Via Giovanni Lanfranco, 4
Tel. 0521.986974
www.toylandstore.it

Vieni a scoprire le ultime novità in casa LOL, 
con i nuovi laboratori per creare gel profuma-

ti e la versione per 
maschietto Build, 
Swap, Battle! con 
i robot al posto 
delle bamboline. Parcheggio fronte strada giochi e giocattoli per tutte le età

CostruiAMO insieme!

Un bambino, tanti mestieri!

Con mamma e papà, con i nonni, con i fratellini o i compagni di scuo-
la, i bambini si trovano più volte a condividere i loro giochi ed è molto 
importante stimolare questa condivisione per la loro crescita. 
I giochi di legno, gli acquisti preferiti dai nonni per i loro nipotini, si 
prestano molto a ‘creare storie’ e divertirsi: per esempio camion dei 
pompieri, fattoria, pallottoliere, strumenti musicali. 
La casa delle bambole per le femminucce e la pista delle macchinine 
per i maschietti sono i regali preferiti, specialmente in questo periodo 
dell’anno, in cui i bambini si concedono richieste speciali! E se volete 
riempire le vostre tavole di allegria e spensieratezza scegliete i giochi 

di società, per unire piccoli e grandi in un 
divertente momento di condivisione: ce ne sono 
diversi e per tutte le età! 

“Facciamo finta che...?” è il modo più spontaneo e divertente che 
i bambini adoperano per imitare i grandi e provare a diventare sin 
da piccoli maestri, medici, cuochi, piccoli chimici e così via! Imitare 
è per i bambini una forma di apprendimento e nello stesso tempo 
li aiuta ad avvicinarsi al mondo degli adulti, con fantasia e curiosi-
tà. È uno stimolo da incentivare e da Toyland troverete accessori e 
strumenti di tutti i tipi per rendere quanto più reale quel momento: 
carrozzine, cullette, lettini per giocare a far la mamma con i bambo-
lotti, ma anche costruzioni, macchinine, laboratori di 

chimica, animaletti e 
piccole cucine.

Cosa sarebbe il Natale senza desideri?

Nessuno più dei bambini può trasformare 

questo momento in magia e interpretare al 

meglio l’atmosfera di festa e le luci colorate 

che invadono la città. Scrivere la letterina a 

Babbo Natale è il modo migliore per conosce-

re a fondo i loro pensieri e Toyland quest’anno 

propone un’iniziativa davvero speciale! 

All’interno del negozio troverete una 

cassetta dedicata dove i vostri bimbi 

potranno imbucare la loro letterina: le pubblicheremo 

sul sito www.bimbiparma.it e le più belle saranno premiate con 

un regalino da ritirare in negozio! 

Caro Babbo Natale
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la Musica

SVILUPPO MUSICALE: 
l’importanza del caregiver

oi educatori musicali di Sol-
FaMì operiamo quotidianamente 
nell’ambito dell’educazione musi-
cale alla prima infanzia. Veniamo 

chiamati come esperti esterni nei nidi e nelle 
scuole dell’infanzia a condurre i nostri laborato-
ri in presenza delle educatrici e delle maestre di 
classe, e accogliamo ogni giorno decine di geni-
tori che partecipano con i loro bambini ai nostri 
corsi di Music Together.
In tutto questo, ci accorgiamo di quanto spesso i 
caregiver dei nostri giovani alunni tendano a dele-
gare in toto agli “esperti” il compito di incarnare i 
modelli musicali di riferimento per promuoverne 
lo sviluppo musicale, temendo di non avere abili-
tà e competenze sufficienti.
Sfortunatamente, così non funziona: il primo 
modello che ogni bambino piccolo prende come 
riferimento per capire se imitare o evitare un dato 
comportamento, accettare o rifiutare una data 
proposta, è proprio il caregiver primario: il genito-
re, quando presente, o l’educatore di riferimento 
in tutti quei contesti dove il genitore non c’è.
Non è l’intervento di un insegnante esterno, una 
volta a settimana per meno di un’ora a determi-
nare l’interesse di un dato bambino verso l’atti-
vità musicale, ma l’atteggiamento, di partecipa-
zione attiva ed entusiasta oppure passivo, che il 
caregiver assume verso questa attività.
Nella nostra esperienza quotidiana conosciamo 
molto bene la differenza fra un adulto che, su no-
stro esempio, riscopre la propria parte infantile, 
dimostrando in prima persona in cosa consiste 
il gioco musicale, e quello che, invece, si limita a 
lasciarci fare, magari esortando i bambini ad imi-

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

tare comportamenti da cui lui stesso si astiene.
Senza la mediazione attiva e partecipe dei care-
giver di riferimento, l’efficacia del nostro lavoro 
è molto attenuata e, in casi estremi, addirittura 
vanificata! Il problema è che non tutti gli adulti a 
cui ci rivolgiamo hanno buona padronanza della 
propria musicalità: spesso chi si percepisce stona-
to o poco ritmico teme di condizionare in negati-
vo lo sviluppo musicale dei propri bambini.
La buona notizia è che NON È VERO! 
L’adulto di riferimento agisce come rinforzo posi-
tivo quando condivide con il bambino momenti 
di creatività e di gioco, come accade quando si di-
segna insieme o si gioca a pallone, e così facendo 
gli si fa comprendere l’importanza e il valore di 
una data attività. La funzione dell’educatore mu-
sicale, sia in ambito scolastico che famigliare, è, 
invece, quella di facilitare ai bambini e agli adulti 
l’accesso alla propria musicalità innata, offrendo 
spunti, repertorio, tecniche, conoscenze e occa-
sioni di pratica.
Venite a provare i nostri corsi, oppure contatta-
teci per attivare un laboratorio musicale presso la 
vostra struttura.

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

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

N
La musica dei bimbi – educazione 
musicale a partire dall’ascolto
rivolto a bambini da 4 a 9 anni 
(classi per gruppi di età omogenee)
condotto da Davide Simonelli. 
Da novembre 2018 a maggio 2019
in collaborazione con “L’Accademia”. 
Via Tartini 5/a, Parma
Presentazione del corso venerdì 16 no-
vembre al pomeriggio

Music Together – educazione alla 
musicalità e al movimento
rivolto ai bambini da 0 a 5 anni insieme ai 
genitori. Condotto da Paola Mangiarotti, 
Lara Fava e Alberto Soncini. 
Dal 15 gennaio al 23 marzo 2019 nelle sedi:
• Nido Il Castello, via S. Eurosia 53, Parma
• Filo – Studio di Chinesiologia e Osteo-

patia, Basilicagoiano (PR)
• Auditorium Casa I Prati, Collecchio (PR)
• Baby Parking L’albero all’in Giu, via P. 

Cardani 19, Parma
• Club Mary Poppins / Scuola Bruno 

Munari, via S. Donato 1/b, Parma
giorni e orari su www.solfami.it
Lezioni dimostrative nella settimana dal 
7 al 12 gennaio 2019

Io Sono Musica – educazione alla 
musica con la voce e il corpo
rivolto ai bambini di 4 e 5 anni
condotto da Paola Mangiarotti.
Dal 26 gennaio al 13 aprile 2019
in collaborazione con “La Scuola di Edith”
via N. De Giovanni 8, Parma.
Lezioni dimostrative sabato 19 gennaio 
2019 al pomeriggio

E per gli adulti che desiderano un’occa-
sione per mettere in esercizio la propria 
musicalità, è in arrivo l’evento:
SuonoInCerchio – seminario di Circle 
Songs e Improvvisazione Vocale
rivolto proprio a tutti dagli 11 anni in su
condotto da Giorgio Pinardi.
Domenica 9 dicembre 2018 dalle 10:30 
alle 18:00 presso “Kaos Teatri”
via S. Donato 4/F, Parma

Tutte le iniziative, incluse le presenta-
zioni e le prove gratuite, sono a nume-
ro chiuso: l’iscrizione è obbligatoria.

I corsi extracurricolari di 
SolFaMì in partenza nei 
prossimi mesi sono:
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la Salute

o smog delle città, i gas 
di scarico degli autovei-
coli, il riscaldamento, il 
fumo sono tutti fattori 

di inquinamento che possono ge-

L
DIFENDERSI DALL’INQUINAMENTO:  le cure termali sono un toccasana

Viale alle Terme 32 - Tabiano (Salsomaggiore Terme - PR)
Tel. 0524 582 611 - Numero Verde 800 861.385 
mail: info@termeditabiano.it
web: www.termeditabiano.it     termeditabiano

difesa delle vie aeree. L’apparato re-
spiratorio è provvisto, dalle cavità 
nasali fino ai bronchi, di mecca-
nismi di difesa naturali: cellule 
che hanno alla loro superficie le co-
siddette ciglia vibratili, in grado di 
trasportare verso l’alto il materiale 
inquinante, espulso con la tosse. 
Se la tosse è una risposta normale 
per gli adulti, non lo è per i bam-
bini che non riescono facilmente a 
espellere le sostanze nocive. Inol-
tre, respirando con una frequenza 
maggiore degli adulti, introducono 
una quantità d’aria molto più ele-
vata e sono più soggetti ad amma-
larsi. L’esposizione a elevati tassi di 
inquinamento atmosferico genera 

negli anni una notevole possibilità 
di sviluppo della bronco pneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO), 
soprattutto se il soggetto in età 
adulta diventerà un fumatore. 
Cosa fare? Difendere i bambini 
dagli effetti dannosi dell’inquina-
mento e dello smog; insegnare loro 
a respirare con il naso e non con 
la bocca, sfruttando i filtri naturali 
del nostro organismo; non fumare 
nella stanza in cui vivono; mante-
nere le cavità nasali costantemente 
pulite; abituarli ad una sana ali-
mentazione a base di frutta e ver-
dura, e umidificare l’aria dell’am-
biente in cui vivono per renderla 
meno secca e irritante.

nerare disturbi alle vie respiratorie, 
come riniti, bronchiti croniche, 
laringiti, tonsilliti. I più vulnerabi-
li sono proprio i bambini, a causa 
dell’immaturità dei meccanismi di 

I rimedi NATURALI
e nel momento di fase 
acuta è d’obbligo rivol-
gersi al medico, quando 
la situazione non è più 

in fase acuta oppure si cronicizza, 
la cura naturale è soltanto una: 
l’acqua termale.
L’ACQUA SULFUREA
A Tabiano Terme, nella gradevo-
le località collinare della Provincia 
di Parma, in una deliziosa cornice 
che unisce il benessere alla salute, 
le cure termali con le preziose ac-
que sulfuree sono veramente un 

S toccasana. Inalazioni a getto, ae-
rosol, inalazioni a gas in ambiente, 
nebulizzazioni, irrigazioni e docce 
nasali sono le terapie consigliate: 
terapie dolci, in un ambiente ade-
guato ai piccoli ospiti, che diven-
tano quasi un gioco. L’acqua ter-
male è in grado di esercitare una 
potente azione antinfiammatoria, 
stimolare i meccanismi di difesa, 
normalizzando la produzione di 
anticorpi e “ripulire” l’apparato 
respiratorio dai residui catarrali 
causati dalle malattie, grazie alle sue proprietà anticatarrali, an-

tiossidanti, di rigenerazione delle 
mucose respiratorie. Quali sono i 
benefici? La riduzione di frequen-
za e di intensità delle infezioni 
respiratorie, e la limitazione della 
risposta infiammatoria delle vie 
aeree agli stimoli ambientali.
L’ACQUA MADRE
L’acqua Madre è un prodotto 
esclusivo delle Terme di Salso-
maggiore, e si ottiene per con-
centrazione dell’acqua salsobro-
mojodica, con un processo che 
elimina quasi totalmente la pre-

senza del sale da cucina, mentre 
accentua la concentrazione dello 
iodio e del bromo, terapeutica-
mente più attivi. L’acqua Madre 
è un potente antinfiammatorio 
generale, stimola i processi rige-
nerativi e cicatriziali dei tessuti, 
è antisettica e antiflogistica e fa-
vorisce il ripristino dell’attività 
mucociliare dell’apparato respira-
torio. Per queste caratteristiche, 
le cure inalatorie sono consigliate 
sia a scopo preventivo che come 
complemento o in alternativa ad 
altre terapie. Un Progetto di ri-
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LE CURE INALATORIE 
A TABIANO TERME 
Inalazione a getto diretto 

L’acqua termale viene nebulizzata dal vapore costituendo un aero-
sol caldo-umido che fluidifica le secrezioni e deterge la superficie 
delle mucose delle alte vie aeree e dei grossi bronchi.

Inalazione a getto convogliato 
L’acqua termale nebulizzata dal vapore viene convogliata con una 
nuova tecnica tramite un’apposita mascherina nasale che garanti-
sce una maggiore detersione delle fosse nasali.

Aerosol-Humage
L’acqua termale finemente frammentata viene inalata con il gas in 
essa contenuto. È particolarmente indicato nelle riniti, sinusiti e 
bronchiti catarrali.

Rino aerosol termico
L’ottimale temperatura dell’aerosol e le dimensioni delle particelle 
aerosolizzate rendono questa cura, oltreché ben tollerata, indicata 
nei disturbi delle alte vie aeree (naso, faringe, laringe).

Inalazione a gas in ambiente
A base essenzialmente di gas idrogeno solforato, è indicata soprat-
tutto per le bronco pneumopatie catarrali. Si pratica solitamente in 
tre sessioni a intervalli regolari.

Nebulizzazione ultrasonica in ambiente 
Innovativa tecnica d’inalazione collettiva costituita da finissime 
micelle di acqua termale, trova utile applicazione nelle broncopatie, 
anche con componente di iperreattività.

Doccia nasale micronizzata
Aerosol caldo di grandi particelle che effettuano un lavaggio ed un 
massaggio idrico del naso e dei seni paranasali. Indicato in tutte le 
forme di rinite e sinusite.

Irrigazione nasale
Lavaggio dei distretti nasali che si pratica con acqua termale a tempe-
ratura corporea o lievemente superiore. È indicata nelle patologie cro-
niche quali le riniti muco purulente e crostose e le rinosinusiti. Viene 
prescritta di norma a giorni alterni, associata ad altre terapie inalatorie.

Insufflazione endotimpanica
Terapia specifica per le otiti catarrali del giovane, dell’adulto e 
dell’anziano. Viene eseguita da personale medico convogliando il 
gas termale nella tuba uditiva mediante cateterismo nasale.

Politzer crenoterapico vibrato
Tecnica termale efficace nelle otiti catarrali specie del bambino, 
viene eseguita convogliando il gas termale nella tuba uditiva per via 
indiretta, mediante una olivetta occludente una narice.

LE CURE INALATORIE 
A SALSOMAGGIORE TERME
Inalazioni

Vengono praticate nebulizzando un litro di Acqua 
Madre o Acqua madre decalcificata. L’applicazione 
caldo-umida viene utilizzata soprattutto per le prime vie aeree 
(naso, faringe,laringe). Favorisce la detersione delle mucose e 
fluidifica eventuali residui catarrali, predisponendo le vie respira-
torie ad altre cure specifiche.

Polverizzazioni secche e umide in ambiente 
È uno dei sistemi più antichi di nebulizzazione dell’acqua terma-
le, con aria compressa, capace di creare una nebbia in ambiente 
più o meno umida che viene inspirata e che agisce anche a 
livello bronchiale profondo, oltre che sulle prime vie aeree. Molto 
indicata nelle bronchiti croniche. Per la polverizzazione secca si 
utilizza acqua salsoiodica deferrizzata, per quella umida Acqua 
Madre decalcificata.

Irrigazioni nasali
Si effettuano prima di qualsiasi trattamento inalatorio e si utilizza 
Acqua Madre. L’irrigazione viene alternata nelle due narici con 
un litro di acqua termale per parte. È una cura dall’azione deter-
gente e antinfiammatoria, indicata soprattutto nelle riniti atrofi-
che e preatrofiche, sinusiti, ozena. 

Doccia nasale 
La cura con Acqua Madre consente il lavaggio delle fosse nasali 
per il mantenimento eutrofico delle mucose, mediante la fluidifica-
zione e l’eliminazione delle secrezioni in eccesso e la rimozione di 
germi infettivi. Coadiuvante nella terapia delle alte vie respiratorie: 
riniti, faringiti, rinosinusiti, sinusiti muco purulente, riniti atrofiche.

Aerosoli individuali, 
L’aerosol può essere eseguito per via nasale o con mascherina 
per raggiungere in modo più penetrante la gola o le vie nasa-
li. Per l’aerosol si utilizza Acqua Madre decalcificata o Acqua 
Madre isotonica. 

Aerosol a vibrazione o politzer crenoterapico, insuffla-
zione endotimpanica

Per un’azione ancora più profonda viene utilizzato il politzer cre-
noterapico che utilizza invece l’acqua sulfurea di Tabiano sotto 
forma di idrogeno solforato.
Con lo stesso gas dell’acqua sulfurea, importata da Tabiano e 
con la stessa metodica, vengono effettuate anche a Salsomag-
giore le insufflazioni endotimpaniche per la cura della sordità 
rinogena e delle otiti catarrali.

LE CURE INALATORIE 

cerca scientifica, denominato 
“Naiade”, richiesto dal Ministe-
ro della Salute, ha documentato 
lo straordinario ruolo terapeutico 
di queste cure, incluse per questo 

motivo nel LEA (livelli essenziali 
di assistenza). Un’informazione 
di servizio: le cure termali inala-
torie, come tutte le altre cure ter-
mali, possono essere richieste una 

volta all’anno a carico del Servi-
zio Sanitario Nazionale. Il ciclo 
comprende 24 cure inalatorie da 
eseguire in dodici giorni. Per ot-
tenerle è sufficiente presentare allo 

stabilimento termale la prescrizio-
ne del proprio medico di famiglia 
in cui viene trascritta la diagnosi 
e il ciclo di cure corrispondente. 

Per info: info@termest.it
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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

ostrare un sorriso 
perfetto sta diven-
tando fondamentale 
nella vita quotidia-

na, anche per gli adolescenti che 
ormai sottostanno alle regole so-
ciali degli adulti. Mentre un cor-
retto allineamento promuove una 
maggiore autostima, denti storti o 
mal allineati o discromici potreb-
bero addirittura creare disagi psi-
cologici nei giovani adulti.
È proprio per questo motivo che 
molti pazienti iniziano il tratta-
mento ortodontico in età ado-
lescenziale, che rappresenta il 
periodo ottimale per correggere i 
problemi ai denti ed ottenere ri-
sultati eccellenti.

Quali sono gli apparecchi 
ortodontici più utilizzati in età 
adolescenziale?
• apparecchio fisso tradizionale 

costituito da placchette metalli-
che posizionate sui singoli denti 
e collegate da un filo metallico 
che, esercitando una forza, per-
mette di allineare la dentatura.

• apparecchio fisso con attacchi 
bianchi in ceramica, meno visi-
bile del precedente.

• apparecchio linguale, con at-
tacchi posizionati sulle pareti 

ORTODONZIA ESTETICA 
anche per gli adolescenti

linguali dei denti, così da non 
essere visibili.

• allineatori trasparenti, ovvero 
mascherine trasparenti rimovi-
bili e prive di elementi metallici 
che rendono l'apparecchio per 
denti quasi del tutto invisibile, 
consentendo all'adolescente di 
sopportare meglio la terapia. 

Perché scegliere l’ortodonzia 
con allineatori?
I risultati sono praticamente iden-
tici rispetto alla terapia tradiziona-
le, se il paziente segue alla lettera le 
indicazioni del medico ortodonti-
sta. I vantaggi sono numerosi:
• l’apparecchio invisibile è leggero 

e rimovibile e perciò in grado di 
adattarsi meglio allo stile di vita 
di tutti i giorni.

• Essendo rimovibile, consente 
una igiene normale con spazzo-
lino e filo interdentale riducendo 
così i disagi dovuti all’aumento 
considerevole di placca che si 
verifica durante l’uso delle ap-
parecchiature fisse (con conse-
guenti carie, gengiviti, necessità 
di frequenti pulizie professionali 
e di sedute di fluoro).

• Si può utilizzare anche durante 
la pratica dello sport e a scuola.

• Non si evidenziano le restrizio-

collaborazione).
• funzioni speciali per facilitare 

l’inizio del trattamento prima 
della comparsa di canini, secon-
di premolari e secondi molari 
per permettere un trattamento 
più precoce nei casi che lo richie-
dano.

• mascherine sostitutive: in caso 
di smarrimento o se si rovinano 
è possibile ordinare fino a 6 ma-
scherine aggiuntive.

Possiamo incentivare i nostri ado-
lescenti a prendersi cura dei propri 
sorrisi, stimolandoli con un trat-
tamento ortodontico estetico, ef-
ficace e di semplice utilizzo quale 
quello con allineatori trasparenti. 

ni, l’irritazione o l’imbarazzo 
associati all’uso di fili e attacchi 
in metallo.

• I ragazzi mostrano maggiore 
collaborazione.

Ma se i denti non sono ancora 
completamente erotti?
A questo proposito sono state cre-
ate alcune caratteristiche peculiari 
per il trattamento degli adolescen-
ti quali:
• compliance indicator (indicato-

re di collaborazione che da blu 
diventa trasparente, per aiutare 
medici, paziente e genitori a va-
lutare il tempo di utilizzo della 
mascherina e di conseguenza la 

M
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COOPERNUOTO: nasce la prima 
squadra di Nuoto Sincronizzato 

a stagione sportiva 
2018-2019 si apre con 
una grande novità per 
il Centro Sportivo Na-

tatorio "G. Onesti" COOPER-
NUOTO PARMA in zona Mo-
letolo: al suo esordio l'attività di 
Nuoto Sincronizzato.
NUOTO SINCRONIZZATO 
Che cos'è? Un po’ di storia 
È uno sport acquatico, un ibri-
do di nuoto, ginnastica e danza, 
in cui le atlete eseguono esercizi 
coreografici in acqua a tempo di 
musica. Una disciplina dalle ori-
gini antiche, ma che inizia ad ot-
tenere una certa fama solo negli 
anni cinquanta, quando l'attrice 
statunitense Esther Williams por-
ta nel cinema americano le evo-
luzioni acquatiche delle pioniere 
del sincro. La sincronia è la parte 
fondamentale di questo sport, e 
per raggiungerla sono necessarie 
numerose ore di allenamento de-
stinate a migliorare le capacità tec-
niche e coordinative.
NUOTO SINCRONIZZATO 
ALLA COOPERNUOTO
Questa nuova disciplina, accolta 
con grande entusiasmo, ha già avu-
to un riscontro positivo, tant'è che 

ad oggi, conta già una cinquantina 
di atlete selezionate dopo quattro 
prove e suddivise per categorie; 
i corsi si sviluppano con cadenza 
bisettimanale o trisettimanale, in 
base all'età delle sincronette che va 
dai sei anni ai quaranta. 
Esiste, inoltre, un corso monoset-
timanale per chi vuole accostarsi 
in modo graduale e meno im-
pegnativo a questo meraviglioso 
sport, aperto a categorie miste. La 
fascia pomeridiana è destinata alle 
categorie più basse, mentre quella 
serale al Sincro Master, una novi-

tà che ha riscosso molto successo; 
non esiste un limite di età per 
poterlo praticare, è sempre il mo-
mento giusto per dedicarsi ad uno 
sport che dà soddisfazione!
Perchè le selezioni?
Il nuoto sincronizzato, come tutti 
gli sport necessita di alcune carat-
teristiche di base (acquaticità, sen-
so del ritmo, scioltezza, struttura 
fisica armoniosa) che andranno 
completate, nel corso degli anni, 
da un bagaglio di qualità fisiche, 
tecniche ed artistiche.
A che età è bene iniziare
È una disciplina che si rivolge ini-
zialmente a bambine in età scolare 
(6-10 anni e più). 
Tutti i corsi di qualsiasi catego-
ria prevedono una parte dedicata 
all’attività in palestra, di grande 
importanza per lo sviluppo della 
mobilità articolare e il controllo 
corporeo e, ovviamente, la parte di 
lavoro specifico in acqua. In que-
sta fase iniziale l’insegnamento si 
basa principalmente su: sviluppo 
delle attività e delle capacità mo-
torie, sviluppo della personalità e 
dell’autostima, introduzione degli 
elementi tecnici e artistici propri 
della disciplina.

I programmi per quest'anno 
sportivo
Quest'anno sportivo vede le nostre 
piccole e grandi atlete accostarsi 
per la prima volta a questo sport 
meraviglioso: saranno impegnate 
in un breve momento dimostrati-
vo, in occasione del saggio prima 
delle festività natalizie, il 2 Dicem-
bre. Le Sincronette della squadra 
PODIUM SINCRO partecipe-
ranno a due trofei extrafederali, 
in calendario per la primavera del 
2019, momenti importanti in cui 
verranno in contatto per la prima 
volta con il mondo dell'agonismo. 
Al termine della stagione, in data 
da definirsi, tutte le atlete si esibi-
ranno in occasione del Saggio di 
fine anno per terminare in bellez-
za un percorso che nel tempo sicu-
ramente darà buoni frutti!

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. Domeni-
ca: 9 -12.30 e 15.30-18.30.

BENEFICI PSICO-FISICI
Il nuoto sincronizzato è uno sport completo: garantisce uno sviluppo 
uniforme e armonioso del fisico e in particolare permette di:
• Potenziare e tonificare l'intero apparato muscolare, soprattutto 

gli addominali, i glutei e i muscoli degli arti.
• Aumentare le capacità coordinative.
• Migliorare l'elasticità e la flessibilità attraverso lo stretching.
• Accrescere la resistenza fisica e la capacità cardiorespiratoria.
• Migliorare la grazia e l'eleganza dei movimenti.
Il sincro permette inoltre di stimolare le capacità mnemoniche e di 
concentrazione attraverso la memorizzazione di sequenze di movi-
menti diversi a tempo di musica e unisce inoltre in una sola disciplina 
momenti di esercitazione individuale e momenti in cui il lavoro è di 
squadra, sviluppando quindi anche le capacità relazionali e l'affiata-
mento con le compagne.
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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 
entrare nell'affascinante mondo 
dei cavalli, per conoscerli e impa-
rare uno sport! La didattica che 
propone la scuola di equitazione 

"La Torretta", infatti, 
è propedeu-

tica ad una 

crescita sana ed equilibrata, 
dove il contatto diretto con 
la natura e l'importante co-
municazione con il cavallo 
sviluppano 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-

B gliamento sportivo (pantaloni e 
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.

Vieni a trovarci in Strada Farnesiana 45, 
a 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 prevede 
attività strutturate su uno o più ap-
puntamenti, che si possono svolge-
re 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! 

MINI CLUB - È il corso di equitazione dedicato ai bambini tra 
i 4 e i 6 anni che, in sella ai pony più piccoli, si diletteranno 
con giochi e attività di socializzazione, vivendo un momento 
di armonia con i loro piccoli amici. Con il Mini Club, i piccini 
impareranno ad aiutarsi e a condividere un’esperienza unica, 
sviluppando capacità coordinative indispensabili alla crescita.

SCUOLA PONY - Per allievi dai 6 ai 14 anni, prevede l’attività 
di equitazione al passo, trotto e 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 e 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 a una sana attività agoni-

stica e affrontare passeggiate 
in piena sicurezza.
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YOGA, MOVIMENTO, BENESSERE 
fin da piccolissimi!

vete mai sentito parlare dello stu-
dio Grounding? Siamo un team 
di professionisti che si occupano 
della salutogenesi di mamme e 

bambini dal momento del concepimento per 
proseguire l’accompagnamento fino ai primi 
anni di vita del bambino. Crediamo forte-
mente nell’importanza degli stimoli giusti 
sin dai primi giorni di vita, stimoli tattili, 
musicali, motori, intellettuali, sempre insie-
me alle figure di riferimento, per favorire una 
crescita armoniosa a livello psicocorporeo.

BABY YOGA è un’attività per mamme e neo-
nati in cui si fanno tantissime cose, unite dalla 
parola Yoga. È uno spazio per donne che han-
no partorito da poco e che possono trovare pia-
cere nel condividere le proprie gioie e difficoltà, 
ma anche a riprendere i sensi e il contatto con il 
proprio respiro, con il proprio corpo, attraverso 
semplici posture di yoga che vengono eseguite 
giocando con il proprio bambino che ci guar-
derà stimolato e incuriosito. E presto inizierà 
ad imitarci. Fondamentale in questa lezione 
è il lavoro con il neonato che viene invitato a 
partecipare attraverso il canto di canzoncine, 
l’uso di strumenti sensoriali e la stimolazione 
corporea attraverso mini-asana di yoga che lo 
aiutano a sviluppare la sua intelligenza moto-
ria. Conduce Shanti Macchiavelli, insegnan-
te certificata con il metodo Bimbinyoga®.

Tre corsi diversi per seguire in modo divertente la crescita del bambino

A

YOGA & PSICOMOTRICITÀ per toddler 
prosegue idealmente il lavoro iniziato con il 
Baby yoga, nel senso che il bambino, ormai 
cresciuto e “camminante” ha radicalmen-
te modificato il suo sistema di competenze 
e bisogni. Rimangono gli strumenti dello 
Yoga come le asana, eseguite in maniera ludi-
ca e con l’ausilio di favole, gesti della mano, 
canzoni e danze; ogni lezione utilizziamo lo 
strumento della psicomotricità come gioco 
per consolidare le competenze della coordi-
nazione, dell’equilibrio e gli schemi motori 
che condizionano anche lo sviluppo cerebrale 
e intellettivo. Conducono Roberta De Luca, 
insegnante certificata con il metodo Bimbin-
yoga® e Angela Margherita Russo Neurop-
sicomotricista.

PER INFO:
tel. 331 7519457
www.studiogrounding.it
info@studiogrounding.it

 groundingparma

CAPOEIRA è una lezione aperta ai bambi-
ni dai 18 mesi circa fino ai 4-5 anni in cui i 
suoni, i colori, le musiche, i ritmi spingono i 
bambini a sperimentarsi con esercizi di mo-
vimento e giochi da fare insieme al genitore. 
Il gioco della capoeira è di gruppo, ma nello 
stesso tempo individuale: il bambino si con-
fronta con se stesso per poi interagire con gli 
altri. 
La finalità del gioco è duplice: sviluppare la 
disciplina, i riflessi e la fluidità dei movimenti 
del singolo bambino e nello stesso tempo la 
collaborazione e l’affiatamento all’interno del 
gruppo. Conduce Alain Ganga.
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Tutti insieme appassionatamente 
DAVANTI ALLA TV!

e luci della città, la prima pubbli-
cità in televisione, le decorazioni 
nelle vetrine, poi l’albero di Na-
tale, il presepe, il profumo dei bi-

scotti al burro, la letterina dei desideri, i rega-
li dell’ultimo minuto, i mercatini in festa. Da 
metà novembre in poi è tutto un susseguirsi 
perfetto di azioni che, puntuali ogni anno, 
anticipano il giorno di Natale. Ma manca 
qualcosa. Un momento importantissimo, 
quasi un rituale che, quando arriva, ti fa pro-
prio dire “è Natale!”: quasi sempre è Mamma 
ho perso l’aereo, ma in generale, stiamo par-
lando del film di Natale, appuntamento da 
non perdere, seduti comodamente sul divano 
di casa, che piace ai bambini, ma anche mol-
to agli adulti. Ognuno ha il proprio film di 
Natale preferito, ma può essere un momento 
di condivisione ideale per tutta la famiglia e 
per impegnare le giornate di vacanza dei più 
piccoli! Dai grandi classici alle più moderne 
fiabe, cosa (ri)guardiamo quest’anno?
Santa Clause, classico anni Novanta delle 
festività natalizie, racconta la storia di un pa-
dre che, dopo aver divorziato, veste i panni 
di Babbo Natale per il figlio. È diventata poi 
una vera e propria trilogia, con i successivi 
Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa 
Clause è nei guai.
Mamma ho perso l’aereo, che inaugura le 
festività in tv, insieme al sequel Mamma ho 
riperso l’aereo: mi sono smarrito a New 
York, dove si susseguono le avventure di Ke-

Il film di Natale è un momento di condivisione per tutta 
la famiglia, basta scegliere tra il Grinch o Santa ClauseL
vin McCallister, ragazzino irriverente e sim-
patico, che, dimenticato a casa dai genitori, 
non si fa certo abbattere dalla tristezza! 
Sui fantastici aiutanti di Babbo Natale è il 
film Elf, incentrato sulla storia di un bam-
bino che vive in orfanotrofio e si ritrova per 
sbaglio nel sacco dei regali di Babbo Natale, 
arrivando nel mondo degli elfi, suoi aiutanti. 
Vivrà con loro fino a età adulta, fino a quan-
do deciderà di tornare a New York alla ricerca 
del padre.

...e al cinema? Scopriamo i 
film di questo Natale! 
Nelle sale dal 29 novembre, 
IL GRINCH, per i bambini a 
partire dai 3 anni, classico 
rivisitato per riscoprire lo spi-
rito del Natale, insieme con il 
peloso e buffo protagonista 
tutto verde, che si traveste da 
Babbo Natale per cercare di 
rovinare la magia della gente in 
questo periodo di festa! 
Sarà la volta buona per di-
struggere i Nonsochì e il loro 
entusiasmo? 

IL RITORNO DI MARY POP-
PINS, dal 20 dicembre, nuovo 
(si fa per dire) in casa Disney, 
vent’anni dopo l’originale.  
Sempre presenti la famiglia 
Banks e la tata Mary Poppins, 
con la sua magica valigia. 

Per i piccoli amanti dei supere-
roi, in uscita il giorno di Natale, 
il 25 dicembre, SPIDER-MAN 
– UN NUOVO UNIVERSO, che 
offre un nuovo punto di vista sul 
ragno con più superpoteri al 
mondo! 

Si chiama BUMBLEBEE, lo 
spin-off di Transformers, dal 
20 dicembre al cinema, dedi-
cato all’Autobot giallo, perso-
naggio tra i più amati del film. 

si può non menzionare Polar Express, storia 
di un bambino che non crede a Babbo Natale 
e viene trasportato da un treno magico ver-
so il Polo Nord, in cerca di nuove amicizie e 
nuove consapevolezze.

Canto di Natale, nella versione inglese noto 
come A Christmas Carol, è il tradizionalis-
simo racconto, creato anche in versione car-
tone animato, scritto da Charles Dickens. Il 
vecchio finanziere Scrooge, egoista e scorbu-
tico, dopo una visita notturna molto speciale, 
riuscirà a cambiare idea sul Natale e diventa-
re magnanimo? 
Basta un poco di zucchero…e Mary Pop-
pins in tv! La super tata che tutti i bimbi vor-
rebbero, arriva puntuale a risolvere disordine 
e problemi dei piccoli Jane e Michael Banks! 
Un classico, non solo del Natale, ma che fa 
sempre bene al cuore. 
Più recente ma già cult Disney è Frozen, con 
il simpatico Olaf pupazzo di neve e le sorel-
le Elsa e Anna, che catturano le più piccole 
bambine con i loro canti e le loro avventure!
Sempre in tema freddo e ghiaccio polare, non 
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ATTENTI AI LUPI
Baccalario, 
Morosinotto
De Agostini
Dai 9 anni
Due degli scrittori 
per ragazzi più 
amati e apprezzati 
in tutto il mondo 
si dedicano ad un 
libro per tutti colo-
ro che non hanno 

paura del buio. Sette fiabe rivisitate per “ragaz-
ze e ragazzi tosti” che almeno una volta nella 
vita si sono chiesti : “Ma che cosa accadde 
davvero a Cappuccetto Rosso nel bosco?”

EXPLANATORIUM DELLA 
NATURA
Gribaudo
Dagli 8 anni
Benvenuti nel 
grande osservato-
rio della Natura! 
Potrete vedere 
da vicino piante, 
mammiferi, rettili, 
pesci e conoscerne 
il loro straordina-
rio mondo!

LA FUGA
Autori vari 
Il Castoro
Dagli 11 anni
I ragazzi dell’asso-
ciazione “qualcu-
noconcuicorrere” 
che dal 2012 
gestiscono un blog 

di successo su letteratura, cinema e musica, 
hanno chiesto ad alcuni dei loro autori 
preferiti di raccontare la loro personale idea 
di fuga. 
Da cosa? Verso cosa? Perchè? 
Il risultato sono nove splendidi racconti.

LA MIA PICCOLA LIBRERIA 
Rizzoli
Dai 4 anni
Una fantastica 
scatola gioco con 
all’interno 20 
libricini illustrati 
da costruire con le 
fiabe più famose 
e una splendida 
piccola libreria in 
legno dove conser-
varli. Ve ne sono 
anche alcuni con pagine e copertine bianche 
da riempire con le vostre storie!

LA VOCE DEL MARE 
Van Der Wel 
Sassi
Dai 3 anni
Una storia ricca di fascino e poesia quella di 
Giona, un bambino innamorato del mare 
che fin da piccolo sogna di vivere nelle 

profondità 
dell’oceano. 
Giorno dopo 
giorno, anno 
dopo anno, 
escogiterà 
nuovi modi 
per poter 
realizzare il 
suo sogno.

I VIAGGI SEGRETI DI LUPO 
Orianne Lallemand
Gribaudo
Dai 3 anni
C’era una volta un lupo che voleva fare il 
giro del mondo. Scoprite in questo libro 
pop-up otto viaggi di Lupo che non sono 
mai stati raccontati prima.

LA SCATOLA DI NATALE
Edizione a colori. Con gadget 
Ned Taylor
Emme Edizioni
Dai 3 anni
Inaugura una magica tradizione di famiglia 
con questa scatola che potrà essere riutiliz-
zata ogni Natale. Personalizza la scatola con 
il tuo nome e inserisci i tuoi regali in attesa 
dell’arrivo di Babbo Natale. Piena di gadget 
e attività che renderanno la Vigilia di Natale 
la notte più emozionante dell’anno.

Cosa leggiamo insieme ai nostri bambini?
La libreria Mondadori Eurotorri suggerisce...

C/O CENTRO EUROTORRI
Via Balestrieri 2\a 
43122 Parma
Tel. 0521 271600
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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.



CUCCIOLIDICASA.IT, i nostri amici animali!
CUCCIOLIDICASA.IT è un contenitore di eventi dedicati agli 
animali d’affezione.
Non è la solita mostra mercato, CUCCIOLIDICASA.IT è un “par-
co” dove bambini e adulti possono trascorrere una giornata 
all’insegna del rispetto dell’animale. Certo, si troveranno anche 
gli snack e i croccantini e i collarini e i cappottini, ma quello che i 
bambini potranno fare sarà di tutto e di più. 

Un’infinità di laboratori gratuiti di disegno e collage, potranno 
avvicinarsi e giocare con animali grazie ai volontari di IMPRON-
TE NELL’ANIMA che si occupano dei piccoli amici ed inoltre le 
ragazze della Superbiblioteca (nata dal cuore) “BIBLIOMONDO 
Famiglie Volontarie” del quartiere Montanara ci leggeranno storie 
di coniglietti, uccellini, cagnetti e micini e ci si potrà fermare per 
dare la propria disponibilità a leggere una storia. 

Da Gallipoli arrivano Alessia e Letizia con 
Harley del blog “I viaggi di Harley” che 

presenteranno il libro dove Harley, una 
cagnolina meticcia conosciuta in un 
canile e portata a casa, racconterà la sua 
storia di viaggi in sidecar.

Sarà con noi 
Barivel il gatto, 

dal Guinness World 
Record, più grande del mondo.

Inoltre i medici dell’Ospedale del Dipar-
timento di Scienze Medico Veterinarie 
dell’Università di Parma ci daranno infor-
mazioni sul nostro piccolo amico entrato 
in casa nostra per diventare parte della 
nostra famiglia.

Le stelle, ebbene sì abbiamo anche un fisico cibernetico che ha 
iniziato a studiare astrologia e che è a dispo-
sizione di tutti nei due giorni per realizzare 
l’oroscopo personalizzato del vostro 
cucciolo e le affinità con il vostro se-
gno zodiacale (gratuitamente).

INFORMAZIONI:
info@cucciolidicasa.it
tel. 349 3665702  

in contemporanea conCONCORSO NAZIONALE DI ORNITOLOGIA 2018 

IL SOCIAL
Un progetto totalmente dedicato ai nostri amici animali non 
poteva non prevedere l’utilizzo di almeno un Social Network. 
Ecco allora che due studenti, Davide e Nicholas, del quinto 
anno dell’ITIS Leonardo da Vinci di Parma hanno lavorato 
per crearne uno ad hoc, fatto apposta per l’occasione. 
Si tratta di una piattaforma realizzata sulla falsa riga di Face-
book ma dove i protagonisti sono solo ed esclusivamente gli 
animali, ognuno con il proprio profilo corredato dalle proprie 
informazioni personali. 
E i padroni? Loro saranno destinati all’anonimato, proprio 
per lasciar spazio ai loro piccoli e fedeli amici pelosi, che 
potranno conoscersi tra loro e scambiarsi, magari, anche 
qualche like. 
Il link di riferimento sarà www.cucciolidicasa.it e verrà lan-
ciato ufficialmente alla fine della presentazione, momento in 
cui sarà perfettamente navigabile e fruibile dal pubblico.

Puntando la fotocamera 
dello smartphone o tablet

vai direttamente alla 
BIGLIETTERIA DELLE FIERE



LA CONVENZIONE

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

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

IL REGOLAMENTO

LO STUDENTE DOVRÀ PRESENTARSI PRESSO LA BI-
GLIETTERIA DEGLI IMPIANTI, MUNITO DI DOCUMENTO 
ATTESTANTE L’ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTE-
NENZA. ALLO STESSO VERRÀ RILASCIATA UNA “CARD” 
PERSONALE.

VI RIPRESENTANO...

“IO SCIO GRATIS A SCHIA”

I PREMI

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

NOTE:
• Ai premi accedono solo gli Istituti aderenti alla “Rete provin-

ciale servizi assicurativi”;
• Ogni categoria di premio prevede un solo vincitore;
• In caso di più Istituti a pari merito si procederà alla suddivi-

sione dei premi.

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

CONVENZIONE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PARMA & PROVINCIA *
VALIDA NEI GIORNI FERIALI – STAGIONE SCIISTICA 2018/2019

*ISTITUTI SCOLASTICI SEGUITI DA ASSIBROKER CONSULTING SRL

Per ulteriori informazioni:
www.schiamontecaio.it  -  info@schiamontecaio.it  -  tel. 0521.868868

AssiBroker Consulting Gestioni Assicurative 
Piazza Garibaldi 6  -  43013 Langhirano (PR)  -  Tel. 0521 358671  -  Fax 0521 1852715

 langhirano@assibrokerpr.it  -  rosagraiani@assibrokerpr.it


