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Puoi ritirare gratuitamente 
“La Città dei Bimbi”
• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e 
 servizi educativi per l’infanzia, Ausl
• nelle biblioteche del Comune di 

Parma
• negli espositori “Mese Point” 

Feltrinelli, Centro Torri, Euro Torri, 
ParmaRetail, Ospedale, Teatri e nelle 
associazioni culturali e artistiche 
lavorano con i bambini.

L’Epifania tutte le feste porta via. 
Ma non per Parma, che il 13 gennaio 
festeggia il patrono Sant’Ilario, legato a una 
tradizione davvero golosa. Ma chi era Ilario? 
Nato a Poitiers all’ inizio del V secolo da una 
famiglia pagana agiata, scelse di diventare 
cristiano da adulto dopo aver a lungo studiato 
la Bibbia. Venne eletto Vescovo della città, poi Dottore della Chiesa. 
Ma l’esilio lo portò a Parma, durante un lungo e particolarmente ri-
gido inverno. Secondo la leggenda girava per la città sotto la neve con 
delle scarpe vecchie e malridotte, tanto da impietosire un ciabattino 
che gli regalò delle nuove calzature. Il giorno dopo miracolosamente 
il generoso ciabattino trovò delle scarpe d’oro al posto delle vecchie 
del vescovo Ilario. Siamo tutti un po’ come il ciabattino e allora ogni 
anno Parma recupera questa tradizione con il Premio di Sant’Ilario, 
assegnato a chi, fra i cittadini o le associazioni, si è distinto nell’ im-
pegno civile e ha migliorato la vita della città. 
Anche voi bambini potreste essere ricompensati per la vostra genero-
sità, non si sa mai che venga istituito un premio anche per i piccoli 
abitanti della città! 
Ma aspettate, la tradizione di Sant’Ilario ha anche un gusto dolcissi-
mo: sa di biscotti, dalla forma inconfondibile, decorati con zuccherini 
e corallini colorati. Un delizioso premio anche questo, non trovate?.

di Felicia Vinciguerra

Una gustosissima tradizione
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Regala ai tuoi bimbi la magia 
di un’avventura fantastica

è in libreria

Spettacoli, mostre, libri... Scopri il mondo di Pinocchio all’Opera: 
www.pinocchioallopera.it    pinocchioallopera

Puoi trovarlo qui:

LIBRI E FORMICHE PARMA
via Vincenzo Mistrali 2/B, 43121 Parma
Tel. 0521 506668

LIBRERIA FUTURINO & c.
via Monte Grappa 2, 43125 Parma
Tel. 0521 281289

PARMA POINT
via Garibaldi 18, 43121 Parma
Tel. 0521 603127

LIBRERIA FIACCADORI
strada Duomo 8/a, Parma
Tel. 0521 282445

LIBRERIA AZZALI
vicolo Sant’Apollonia 4, 43121 Parma
Tel. 0521 208994
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le News

EROI E GUERRIERI
Giuliana Rotondi, Pia Taccone
Emme edizioni

Ulisse, napo-
leone, Gengis 
Kahn, Alessandro 
Magno: sono solo 
alcuni degli eroi 
leggendari presenti 
nel libro, prota-
gonisti di imprese 
straordinarie e 
indimenticabili. 
Trenta storie da 
scoprire immer-
gendosi nelle 
vite di valorosi 
guerrieri che sono 

passati alla storia. Il viaggio prosegue passan-
do in rassegna armi, armature, e corone che 
hanno contribuito alla fama di questi grandi 
protagonisti del passato.
Età di lettura: da 7 anni
Prezzo: 16,50 euro

MITI MIX, MILLE MOSTRI 
DA INVENTARE
Good Wives and Warriors
Donzelli editore
Se ti piacciono i miti e i mostri, magari conosci 
già l’unicorno e il grifone, pegaso e la fenice o il 
drago e la chimera…Ma hai mai sentito parlare 
del’unifone e del pegace? O del dracorno e 

della fenimera? Se vuoi scoprire chi sono, apri 
questo libro e prova tu stesso a combinare e 
mescolare le più bizzarre creature mitologiche 
di tutta la terra, dall’antica Grecia all’America, 
dal Giappone all’Africa, dalla Cina all’Australia 
e via scorrendo il mappamondo. Come in una 
scatola magica, troverai 1000 possibili abbina-
menti di corna, zanne, ali, code, musi, pinne, 
proboscidi, zampe, squame, pellicce e nomi 
fantasiosi... chi più ne combina più si diverte. 
Un libro per conoscere i miti più antichi, e un 
gioco senza fine per crearne di nuovi.
Età di lettura: da 5 anni
Prezzo: 17 euro

CHE OCCASIONE!
Koby Yamada, Mae Besom
Nord – sud edizioni

Cosa ci portano le occasioni? Nuove amicizie, 
eccitanti opportunità, scoperte entusiasmanti. 
Le occasioni sono un invito all’avventura, un 

biglietto per espe-
rienze indimentica-
bili, una porta che 
si apre su un mondo 
del tutto nuovo. Le 
occasioni ci aiutano 
a vedere chi siamo, 
che cosa desideria-
mo e dove vogliamo 
andare. Quindi, cosa 
fare con un’occasio-
ne? Sta a te!
Età di lettura: da 3 anni.
Prezzo: 13,90 euro

RORY IL DINOSAURO E L’ALBERO 
DI NATALE
Liz Climo
Mondadori

Mi chiamo Rory. 
È la vigilia di Na-
tale e sto cercan-
do le decorazioni 
più belle per la 
mia isola. 
Non vedo l’ora di 
trovare l’albero di 
natale perfetto e 
festeggiare insie-
me a tutti i miei 
amici!

Età di lettura: da 5 anni.
Prezzo: 13 euro

 

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 a Parma Retail che prende forma il Grande Locale Leisure 
YOUNGO, una vasta e coloratissima area creata con un obietti-
vo: far divertire bambini, ragazzi e famiglie. 
Simulatori virtuali che proiettano in scenari mozzafiato - sport 
estremi, atmosfere horror, epoche preistoriche -, cinema 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 soc-
cer, tappeti elastici, il soffice playground che stimola l’interazione 
per i più piccoli, 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 com-
pleanni e in ogni occasione in 
cui la festa si moltiplica. Tema freddo polare, esotiche atmosfere 
giapponesi o allestimenti a richiesta, ci sono sale per festeggia-
menti per ogni fascia di età o ricorrenza. 

CONTATTI E ORARI: 
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/  

PARTNER
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le News

IL CPP ORGANIZZA QUATTRO INCONTRI GRATUITI SUL TEMA   DELL’EDUCAZIONE
 Anche a Parma inizia la SCUOLA GENITORI a cura del Centro 

Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti 
(CPP) diretto dal pedagogista Daniele Novara.
Tra febbraio e maggio 2019 sono previsti 4 incontri gratuiti rivolti 
a genitori, educatori e insegnanti sul tema dell’educazione, in 
particolare su come costruire la giusta distanza educativa. Il pro-
getto è patrocinato dalla Città di Parma con il sostegno dell’Asso-
ciazione “Un villaggio per crescere” e di BCC Credito Cooperativo 
EmilBanca.
Il primo incontro con Daniele Novara si svolgerà venerdì 1 febbraio 
dalle 21.00 alle 23.00 presso il Teatro al Parco, Parco Ducale 1, 
mentre gli altri 3 si terranno a marzo, aprile e maggio presso il Pa-
lazzo del Governatore in piazza Garibaldi 19. L’ingresso è gratuito. 
Ecco il programma:
VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019
ore 21.00 presso il Teatro al Parco, Parco Ducale 1
“URLARE NON SERVE A NULLA” con il pedagogista Daniele 
Novara
Gestire i conflitti e guidare i figli nella crescita. 

Molti genitori finiscono spesso per alzare la voce, nel tentativo inutile di 
farsi ascoltare dai figli quando la situazione sembra stia precipitando.
Si possono raggiungere ottimi traguardi nell’educazione dei figli ab-
bandonando l’abitudine di urlare, che è dannosa, sintomo di fragilità e 
crea solo maggiore confusione e insicurezza.
È importante invece cercare una buona comunicazione e imparare a 
distinguere tra regole e comandi, dedicando tempo e cura al proprio 
ruolo genitoriale.
SABATO 9 MARZO 2019
ore 16.30 presso il Palazzo del Governatore, piazza Garibaldi 19
“OGNI COSA A SUO TEMPO” con il pedagogista Massimo Lussignoli
Le tappe evolutive per una sessualità consapevole. I bambini e 
i ragazzi sono tempestati da immagini e da richiami che fanno più o 
meno esplicitamente riferimento alla sessualità. In tv, nei cartelloni e 
negli spot pubblicitari, sul web sono tante le allusioni che li spingono 
verso la precocità. E l’argomento sesso è un tabù spesso ancora diffi-
cile da scardinare: in famiglia c’è ancora tanto imbarazzo e la maggior 
parte delle volte i genitori non sono pronti a dare risposte alle doman-
de che figli fanno. Evitare l’argomento però non è una buona soluzio-

 

A SCUOLA NEI MUSEI: 
dalla preistoria all’età moderna

 L’iniziativa si rivolge a tutti gli 
istituti scolastici di ogni ordine 
e grado di Parma e provincia, 
dalla terza elementare all’ul-
timo anno della scuola supe-
riore, con proposte tematiche 
differenziate a seconda della 
fascia d’età. La proposta coin-
volge le principali istituzioni 
museali cittadine con l’inten-
to di mantenere e stimolare 
l’utile sinergia scuola-museo, 
tradizionalmente accolta dai docenti come un’occasione proficua e un valore aggiunto alla 
programmazione didattica e al sistema educativo in generale.
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO:
• percorsi dedicati al medioevo, che si svolgeranno presso il Museo Diocesano;
• un tema dedicato a Leonardo Da Vinci in occasione del cinquecentenario dalla sua morte.
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO:
• un argomento di grande attualità dedicato alla tutela del Patrimonio storico, culturale, arti-
stico e paesaggistico italiano, in occasione del 70° anniversario della nostra Costituzione.
Alcuni itinerari didattici nei suggestivi spazi di Palazzo del Giardino, per le scuole seconda-
rie di secondo grado e, da quest’anno, anche per le scuole secondarie di primo grado.
Progettazione e realizzazione dei temi e svolgimento degli incontri a cura di Artificio So-
cietà Cooperativa. Tutti i percorsi sono articolati su uno o più incontri a seconda del tema. 

Per prenotazioni scrivere a percorsi.artificio@gmail.com
Per informazioni telefonare al 338 9225086 da lunedì a mercoledì, dalle 9:00 alle 14:00

 Tra Piacenza, Parma 
e Reggio Emilia, i parchi 
di Destinazione Turistica 
Emilia offrono diverse 
opportunità per andare 
alla scoperta della natura. 
In particolare, il Parco dei 
Cento Laghi domenica 27 
gennaio 2019 offre un’oc-
casione imperdibile con 
“Bambini, mamma e papà 
sulla via del lupo”, per 
scoprire con gli occhi dei 
bambini la vita di un super 
predatore. C’è davvero 
da avere paura del lupo? 
Si andranno a scoprire la 
vita e le abitudini di questo 
animale misterioso attra-
verso gli occhi e il mondo 
dei bambini.
Adatto a famiglie con 
bimbi dai 6 anni abituati a 
camminare.

Info e prenotazioni 
(obbligatorie): Monica 

Valenti Cell. 348 8224846 
mokavalenti@libero.it

BALLA COI LUPI:
l’inverno nei Parchi 
del Ducato
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Informazione • Città • Mondo

 In occasione della mostra Dall’Espressioni-
smo alla Nuova Oggettività. Avanguardie in 
Germania, al Palazzo del Governatore fino al 
24 febbraio 2019, Artificio Società Coopera-
tiva ha attivato una serie di proposte dedicate 
alle scuole e alle famiglie. 
ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE
Laboratori Emozionarte: attività didatti-
co-laboratoriali rivolte ai bambini dai 5 ai 10 
anni, della durata di circa 2 ore per laboratorio. 
I laboratori saranno attivati nelle seguenti date:
- L’atelier del piccolo incisore 
Sabato 26 gennaio 2019 ore 16:30
Sperimenta la tecnica dell’incisione, ripro-
ducendo uno degli animali fantastici dello 
zooforo del Battistero in chiave espressionista.
- Postkarten aus Parma... 
Sabato 23 gennaio 2019 ore 16:30

Lasciati ispirare dagli artisti presenti in mostra 
e crea la tua personale cartolina di Parma.
Costo: 8,00 euro a bambino, oltre il costo del 
biglietto d’ ingresso alla mostra. N.B. Il labora-
torio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.
ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
Laboratori pratici nell’Atelier dei bambini. 
Le attività laboratoriali partono dall’osserva-
zione diretta delle opere esposte in mostra, 
per poter infine svolgere l’attività pratica:
- Facce d’arte 
(classi I e II di scuola primaria)
Le suggestioni scaturite dall’osservazione dei 
ritratti esposti in mostra saranno il punto di 
partenza per l’attività laboratoriale, durante 
la quale i bambini realizzeranno ciascuno il 
proprio autoritratto sotto forma di maschera.
- Parma Espressionista 
(classi III, IV e V di scuola primaria)
Dopo l’osservazione dei dipinti dedicati al 
tema del paesaggio presenti in mostra, i bam-
bini interpreteranno liberamente la città in cui 
vivono: con l’ausilio di alcune foto, potranno 
creare il loro paesaggio urbano, interpretando-
lo secondo la maniera espressionista.
- Esperimento di stampa 

(classi di scuola secondaria di I grado)
Dopo l’osservazione diretta delle xilografie 
presenti in mostra, gli alunni si cimenteranno 
nella creazione di una loro opera di stampa, 
utilizzando l’adigraf, gli appositi strumenti 
per incidere, inchiostro e carta.
Costo per ogni laboratorio: 110,00 euro per 
classe, biglietto d’ ingresso escluso.
Costo biglietto d’ ingresso alla mostra per i grup-
pi scolastici: 4,00 euro a studente.
L’esasperazione della forma (per le classi di 
scuola secondaria di I e II grado)
Percorso guidato con riferimenti al contesto sto-
rico, alla letteratura, alla musica e al cinema.
Costo percorso: 80,00 euro per classe, biglietto 
d’ ingresso escluso.
Costo biglietto d’ ingresso alla mostra per i grup-
pi scolastici: 4,00 euro a studente.
Da gennaio 2019, oltre alla possibilità di 
prenotare i percorsi guidati o le attività di la-
boratorio, vi saranno aperture straordinarie al 
martedì e mercoledì mattina dedicate esclusiva-
mente alle scuole.

Per prenotazioni scrivere a: 
percorsi.artificio@gmail.com

Per informazioni telefonare al 338 9225086

IL CPP ORGANIZZA QUATTRO INCONTRI GRATUITI SUL TEMA   DELL’EDUCAZIONE

EMOZIONARTE: laboratori didattici 
per bambini e attività per le scuole

ne. Ai genitori è chiesto di intervenire, di educare alla sessualità senza 
colpevolizzare e senza anticipare i tempi.
SABATO 6 APRILE 2019 
ore 16.30 presso il Palazzo del Governatore, piazza Garibaldi 19
“L’EQUIVOCO DEL DIALOGO CON I FIGLI” con Paolo Ragusa, 
counselor e formatore CPP
Gestire i conflitti in adolescenza. Essere educatori efficaci, genitori 
in grado di ascoltare, di essere autorevoli e non autoritari, di saper 
stare nei conflitti con i figli senza colpevolizzarsi e riuscendo a dare 
regole sostenibili è una competenza da costruire giorno per giorno.
SABATO 11 MAGGIO 2019
ore 16.30 presso il Palazzo del Governatore, piazza Garibaldi 19
“I NATIVI DIGITALI NON ESISTONO” con Paola Cosolo Marangon, 
consulente e formatrice CPP
Educare i figli all’utilizzo delle nuove tecnologie. Si sente continua-
mente parlare di generazione touch: bambini e ragazzi sono immersi 
in una realtà fatta di telecomandi, smartphone, tablet, pc, connes-
sioni, ebook e app. Per la prima volta nella storia siamo di fronte a un 
vero e proprio gap generazionale: in tema di mondo virtuale e social 

network spesso sono i giovani ad aver qualcosa da insegnare agli 
adulti. È un’idea che affascina e spaventa. E soprattutto i genitori si 
trovano di fronte a una nuova sfida: esiste una misura educativa 
nella gestione delle nuove tecnologie?
È necessario definirla, per non perdere il ruolo e la responsabi-
lità formativa e per tutelare i figli da un’invadenza decisamente 
eccessiva.

Per informazione eventi.villaggio@gmail.com
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Primo Piano Bimbo

ensata non solo come semplice 
struttura sanitaria dedicata ai più 
giovani, la Casa della Salute per il 
Bambino e l’Adolescente, aperta 

da luglio in viale Fratti, è stata inaugurata lo 
scorso 21 dicembre. L’edificio dell’Azienda 
USL è dedicato all’assistenza e cura di bimbi 
e ragazzi, “una struttura aperta- ha ribadito 
durante l’inaugurazione Elena Saccenti, Di-
rettore generale AUSL di Parma-, dove bam-
bini, genitori e associazioni di volontariato 
possono trovare tutti i servizi per la salute con 
una forte attenzione all’accoglienza dei più 
piccoli”. 
Tra i presenti Massimo Fabi, Direttore Ge-
nerale Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma, il sindaco Federico Pizzarotti, l’As-
sessore Politiche per la Salute Regione Emi-
lia-Romagna Sergio Venturi e Padre Renzo 
Bertoli, Parrocchia S. Teresa di Gesù Bam-
bino. 
Si tratta di un progetto che vuole ripensare i 
percorsi assistenziali, dagli interventi preven-
tivi, proattivi, di prossimità, di accesso e ac-

P

Inaugurata la CASA DELLA SALUTE
PER IL BAMBINO E L’ADOLE SCENTE

Questi i servizi attivi nella nuova struttura, aperta dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 18.30.
A PIANO TERRA, vi è la Pediatria di Comunità, con gli ambulatori 
vaccinali.
Al PRIMO PIANO, si trovano lo Spazio Giovani, il Programma 
Disturbi del Comportamento Alimentare con anche l’Associa-
zione Sulle Ali delle Menti, il Centro di terapia della famiglia e 
l’équipe funzionale dei percorsi di cura degli adolescenti com-
posta dai professionisti della neuropsichiatria infantile, dei centri di 
salute mentale e del servizio dipendenze patologiche.
Al SECONDO PIANO ci sono gli ambulatori di psicologi, psicotera-
peuti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, infermieri 
ed educatori dell’U.O. Psichiatria e Psicologia clinica Infanzia e 
adolescenza con anche il Programma Adolescenza.
Al TERZO PIANO, ci sono gli ambulatori di psicologi, psicoterapeu-
ti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, fisioterapisti 
e le palestre dell’U.O. Neurologia funzionale e Riabilitazione. 
Al QUARTO PIANO, c’è la Medicina riabilitativa area età evoluti-
va, con ambulatori di fisiatri, fisioterapisti e palestre.

A breve, nella struttura si terranno anche le sedute della Commis-
sione per il riconoscimento dell’invalidità civile dei minori, oggi 
assicurate negli ambulatori di via Vasari.
Il servizio di accoglienza e orientamento è garantito dal persona-
le dipendente in collaborazione con l’Associazione Itaca. Saranno 
organizzate anche iniziative di accoglienza e informazione ai singoli 
piani, dove sono presenti giochi per bambini e dove opererà anche 
l’Associazione Gioco Amico. Sarà attivato uno sportello per le As-
sociazioni di volontariato. 

I servizi attivi nella nuova struttura

coglienza fino alla valutazione, diagnosi, cura 
e abilitazione.
Una Casa della Salute non isolata, ma sta-
bilmente connessa con altri professionisti, a 

partire dai Medici di famiglia e dai Pediatri 
di libera scelta, con centri – come l’Ospedale 
del Bambino dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria, la residenza per minori di San Polo 
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Assistenza e Cura

di Torrile, i Centri di riferimento 
regionali – e ancora, con le scuo-
le, i servizi sociali, le Associazioni 
di volontariato, per creare i per-
corsi specialistici anche di più 
elevata complessità.
“Entrando con gli occhi di un 
bambino, – ha detto Sergio Ven-
turi, Assessore regionale Politiche 
per la salute- potrebbe sembrare 
un luogo dove venire a giocare, 
non per andare dal dottore! Mi 
congratulo e ringrazio tutti co-
loro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo progetto 
per una struttura davvero bella”.
Soddisfatto anche il sindaco 
Pizzarotti: “È un orgoglio per la 
nostra città avere un luogo come 
questo, dove l’eccellenza nei ser-
vizi per i bambini è diventata re-
altà. Non credo sia un caso che 
inauguriamo questa struttura 
proprio oggi: è un bel regalo di 
Natale per Parma e per la salute 
dei suoi bambini”.
Nella Casa della Salute per il 
Bambino e l’Adolescente verran-
no realizzati diversi programmi 
riguardanti l’igiene del sonno, 

Inaugurata la CASA DELLA SALUTE
PER IL BAMBINO E L’ADOLE SCENTE

Uno spazio dedicato all’assistenza e 
cura di bimbi e ragazzi. Pizzarotti: 
“un orgoglio per la nostra città”

L’edificio
La Casa della Salute per il 
Bambino e l’Adolescente 
ha una superficie di 5.706 
metri quadrati. Ha tre torri 
collegate tra loro da due corpi 
scala interamente vetrati. La 
torre nord e la torre centrale 
sono composte da cinque 
piani fuori terra, mentre la 
torre sud (rivolta verso il Ponte 
delle Nazioni) è composta 
da 4 piani fuori terra ed un 
ampio terrazzo. I vani scala 
sono caratterizzati ognuno da 
una scala con vuoto centrale, 
un blocco di due ascensori 
per disabili e due scale più 
piccole, che collegano il piano 
terra con il livello interrato 
delle autorimesse. Nei piani 
superiori, all’interno dei due 
ampi vani scala, sono stati 
ricavati spazi ricreativi e sale 
di attesa, oggetto di specifica 
progettazione con l’utilizzo di 
arredi e colori. Verso nord, est 
e ovest le facciate hanno una 
griglia di porte-finestre dalle 
dimensioni contenute per li-
mitare la dispersione termica, 
mentre verso sud presentano 
un’ampia facciata continua in 
alluminio con vetrate a taglio 
termico schermate da un 
sistema di ombreggiamento 
a pale di alluminio orizzontali 
e orientabili elettricamente a 
seconda dell’irraggiamento 
solare. Sono inoltre presenti 
342 metri quadrati di pannelli 
fotovoltaici. Altro elemento 
caratterizzante è una terrazza 
panoramica a doppio volume 
situata all’ultimo piano del 
blocco A.

l’alimentazione (a partire dall’al-
lattamento), il gioco, lo sport, la 
socialità, le relazioni e la sessuali-

tà, l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie e dipendenze, oltre ad un pro-
gramma per la prevenzione delle 
malattie infettive. Continuano 
le iniziative consolidate come il 
Meeting giovani, la rassegna “La 
Salute della Salute Mentale”.
Nella struttura verranno proposti 
gruppi per i genitori e i bambini: 
incontri settimanali/quindicinali 
per lo svolgimento di attività di 
sostegno alla genitorialità. Infine, 
la Casa della Salute per il Bam-
bino e l’Adolescente si configura 
anche come luogo della forma-
zione degli studenti (di medicina, 
psicologia, infermieristica, servi-
zio sociale, ma anche tecnici del-
la riabilitazione, educatori, …) 

ed intende promuovere le attivi-
tà culturali e la ricerca. Il costo 
complessivo dell’opera è di 8 mi-
lioni e 606mila euro di cui: 3 mi-
lioni e 172mila euro sono risorse 
dello Stato, 167mila euro sono 
risorse della Regione Emilia-Ro-
magna, 5 milioni e 267mila euro 
sono risorse dell’AUSL di Parma.
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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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osa sono le Altera-
zioni Visuopercet-
tive?
Le principali altera-

zioni che interessano agli specia-
listi della visione sono: Dominan-
za Oculare Instabile, Sensibilità al 
Contrasto Ridotta ed Anisotropia 
Verticale. 
Iniziamo con la Dominanza 
Oculare. Durante la lettura uno 
dei due occhi dirige lo sguardo 
sulla parola (Occhio Dominan-
te) e l’altro si limita a seguirlo 
integrando l’informazione visi-
va. Nei casi in cui la dominanza 
non sia stabile i due occhi tendo-
no ad intralciarsi tra loro, rallen-
tando il processo lessicale. Evi-
denze cliniche hanno dimostrato 
che rafforzando la dominanza 
oculare, si migliora la capacità di 
leggere nel dislessico.
Adesso parliamo invece del-
la capacità di percepire la 
minima differenza di 
luminanza tra due og-
getti o aree nello 
spazio, cioè del-
la Sensibilità al 
Contrasto. Per 
farmi capire me-
glio, immagini una gior-
nata di nebbia, lei farà fatica a 
vedere i contorni delle cose, per-
ché il contrasto è basso. Quando 
siamo in presenza di una altera-
zione della sensibilità al contra-
sto alle basse frequenze spaziali, 
la difficoltà di lettura aumenta. 
La terza anomalia che crea un 
ostacolo al processo lessicale è il 
“mascheramento laterale” che si 
genera tra le lettere che compon-
gono le parole. Con questa irre-
golarità nella visione, le lettere 
e le sillabe appaiono più vicine, 
dunque facilmente confondibili. 
È stato riscontrato che all’origi-

VISIONE E DISLESSIA
Piattaforma TETRA®

C È stato documentato che una
porzione della popolazione 
DISLESSICA presenta fini 
alterazioni VISUOPERCETTIVE.
A spiegarci questo è la Dott.ssa Alice Allodi, 
laureata in Ortottica ed Optometria

ne di questo fenomeno vi sia una 
distorsione dello spazio visivo 
definita Anisotropia Verticale. 
A supporto di quanto detto è sta-
to visto che in alcuni dislessici la 
lettura tende a migliorare all’au-
mento dello spazio tra le lettere.
Come rileva queste Alterazioni 
Visuopercettive?
Devo ringraziare il Dott. Ale-
ci che ha ideato la piattaforma 
TETRA®. Si tratta di una sintesi 
di test sviluppati per offrire un 
quadro mirato ed esaustivo sulla 
situazione visuopercettiva del di-
slessico. 

Oltre a tutto ciò che abbiamo 
detto prima è possibile avere 
un Test Report (Reading Per-
formance Test) basato sulle 
“Parole e non Parole” per la 
stima della funzione lessica-
le, fondato su database nor-
mativi per classi di terza, 
quarta, quinta elementare. 
In definitiva, attraverso 
un grafico, otteniamo un 
giudizio complessivo sul 
grado di coinvolgimento 

visuopercettivo nella lettura 
ed indicazioni sulla presenza 

di un effetto compensa-
torio da sfruttare in am-
bito riabilitativo.
Questa piattaforma 
diagnostica la disles-

sia?
Assolutamente No! Gli 

esami che costituiscono il proto-
collo TETRA® (e in particolare 
il Reading Performance Test) 
intendono indagare sulle carat-
teristiche di percezione visiva del 
paziente ed in nessun modo si 
propongono di fare diagnosi di 
dislessia, un’operazione che resta 
prerogativa incondizionata del 
neuropsichiatra e degli altri pro-
fessionisti di riferimento. Con 
questa metodica si ottengono in-
formazioni sia visive che pratiche 
di lettura più precise, affinchè si 
possano mettere in pratica le mi-
gliori strategie riabilitative.

PER INFO:
Alice Allodi (Laureata in 
Ortottica ed Optometria)
Riceve su appuntamento 
presso:
OTTICA ALLODI
Via Emilio Lepido 22, Parma
Tel. 0521 245095

Le alterazioni visuopercettive 
si possono migliorare? 
Una volta diagnosticata la diffi-
coltà di apprendimento, l’ottico 
optometrista, l’ortottista, il lo-
gopedista, ecc., sono in grado 
di dare un valido aiuto a questi 
bambini, ognuno con le pro-
prie peculiarità. Da parte mia, 
attraverso un Visual Training 
specifico detto Trigram creo un 
allenamento visivo che migliora 
la dominanza oculare, la sensi-
bilità al contrasto e l’anisotropia 
verticale. L’obiettivo è quello di 
migliorare la visione e di conse-
guenza l’apprendimento.
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avorire un uso corretto e appropriato 
degli antibiotici: è questo l’obiettivo 
della campagna di comunicazione 
promossa dalla Regione Emilia-Ro-

magna, attiva su locandine, video, opuscoli, 
che andrà avanti nei mesi di gennaio e febbra-
io sul web e sulle pensiline delle fermate degli 
autobus della città.
Gli antibiotici sono una risorsa preziosa: il 
loro utilizzo ha permesso di salvare molte 
vite. Spesso però sono usati a sproposito e la 
campagna è pensata per fornire alcune sem-
plici informazioni: l’uso eccessivo degli anti-
biotici rende i microbi resistenti e riduce, nel 
tempo, l’efficacia di questi farmaci. 
Se si usano inutilmente potrebbero non fun-
zionare più in caso di reale necessità. L’invito 
rivolto ai cittadini è di lasciare che sia il me-
dico a decidere se gli antibiotici servono op-
pure no. Se il medico prescrive l’antibiotico, 
bisogna seguire alcune regole: rispettare dosi 

(AB)USO DEGLI ANTIBIOTICI: 
consultare sempre il pediatra

F

Quali sono le buone abitudini da seguire 
per ridurre le infezioni nei bambini?

L’invito per tutti i bambini e le bambine è di lavarsi le mani pri-
ma di mangiare, dopo essere andati in bagno e ogni volta che 
sono sporche: “Lavati le mani così ti ammalerai meno e avrai 
più tempo per giocare!”. 
Basta prendere alcune semplici abitudini: 

 bagnati le mani e insaponale
 conta fino a 20 mentre strofini le mani
 risciacquale e asciugale bene

A scuola: “battimani a chi si lava le mani”

e orari indicati; completare tutte le dosi anche 
se dopo un paio di giorni ci si sente meglio; 
contattare il medico se compaiono effetti in-
desiderati. Questo vale anche per i bambini, 
per i quali è necessario il parere del pediatra. 
I genitori, i nonni, gli educatori, e in generale 
tutti coloro che si prendono cura dei più pic-
coli, devono sapere che poche buone abitudi-
ni possono rafforzare la salute dei bambini e 
prevenire le infezioni.
Che cosa fare?
 allattarli al seno;
 non esporli al fumo di sigaretta;
 lavare le mani con acqua e sapone.

La prevenzione delle infezioni nei bambini 
riduce l’uso di antibiotici e le resistenze dei 
germi.

Molto spesso per curare le co-
muni infezioni delle vie respira-

torie (come ad esempio raffred-
dore, influenza, mal di gola, bronchite 

acuta) gli antibiotici non sono necessari.
Lasciamo che sia il pediatra a decidere 
se gli antibiotici servono oppure no.
Il pediatra darà i consigli e la terapia 
più indicata per far star meglio il vostro 
bambino.

Quando non 
servono

Quando il pediatra sospetta 
che l’antibiotico non serva può 

suggerire di attendere 2 o 3 giorni 
perché ritiene che la malattia possa 
guarire anche senza questi farmaci. 
Il pediatra ti dirà come alleviare i sintomi 
durante questi giorni d’attesa.

Quando è meglio 
aspettare 2-3 
giorni

Il pediatra prescrive l’antibio-
tico quando ritiene che sia 
necessario per guarire. 

Per guarire e non avere ricadute 
si devono seguire alcune regole:

 rispettare esattamente le dosi e gli 
orari indicati dal pediatra

 completare tutte le dosi anche se 
dopo un paio di giorni il bambino si 
sente meglio

 contattare il pediatra se compaiono 
effetti indesiderati (diarrea, vomito, 
reazioni allergiche o altri disturbi di 
cui non si comprende la ragione)

 non utilizzare mai antibiotici senza 
prima aver consultato il pediatra

Quando servono
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er salvaguardare il be-
nessere e la bellezza 
dei denti è necessario 
imparare a mangiare 

bene, evitando i cibi cariogeni 
e promuovendo l’uso quotidiano 
di cibi cariostatici ed anticario-
geni. Ma…

1) QUALI SONO I CIBI 
CARIOGENI?
Sono quelli in grado di provo-
care la carie (pane, merendine, 
dolciumi vari, bevande gassa-
te, frutta secca condita, miele, 
cioccolata, marmellate) ma an-
che agrumi, interi o spremuti. 
Questi, pur contenendo vitami-
na C sono potenzialmente ca-
riogeni per via dell’acido citrico 
fortemente abrasivo. 

Più consapevoli per denti più sani e belli

2) QUALI SONO I CIBI 
CARIOSTATICI? 
Sono quelli “neutri” che non 
hanno cioè alcun effetto sulla ca-
rie. Sono compresi in questa cate-
goria lo yogurt, la maggior parte 
delle verdure (cavolo nero, radic-
chio rosso, porro), i cibi protei-
ci (carne e pesce), i grassi come 
formaggi freschi e uova.

3) QUALI SONO I CIBI 
ANTICARIOGENI? 
Sono cibi che si possono consu-
mare in tutta sicurezza in qualsi-
asi momento della giornata, a fine 
pasto o come spuntino. Alcuni di 
questi sono: frutta secca (man-
dorle, nocciole, noci) frutta fre-
sca non acida (pere e mele anche 
con buccia) ortaggi ricchi di fibre 
(sedano, finocchio, peperoni, 
rapanelli, carote, verdure a fo-

glia verde, indivia, carciofo, lat-
tuga), formaggi stagionati, latte e 
latticini, acqua e bevande alcali-
ne senza zuccheri.

4) In generale, i cibi cariogeni 
non andrebbero consumati a 
fine pasto o come spuntino e 
dovrebbero invece essere abbi-

A tavola, con i CIBI ANTI-CARIE

Cibi
Cariogeni

Cibi Cariostatici

Cibi Anticariogeni

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

nati a cibi anticariogeni che 
hanno il potere di ridurne gli 
effetti dannosi. Educhiamo i 
nostri bambini ad una corretta 
alimentazione: come in un gioco 
impareranno sorridendo. 
Rivolgetevi con fiducia al cen-
tro FACEKIDS di Parma per 
maggiori informazioni.

P
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La colonna sonora 
adatta a tutti gli eventi:

  MATRIMONI
  COMPLEANNI
  BATTESIMI
  CRESIME
  COMUNIONI
  DICIOTTESIMI

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

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

Servizi EXTRA:
- KARAOKE
- INTRATTENIMENTO BAMBINI

JessyLiveMusicJessyLiveMusicJessyLiveMusic

Cell. 339 4134836
jessylivemusic@libero.it
  jessica pistis

Per info:
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la Musica

SVILUPPO MUSICALE: prima si 
comincia, meglio è

e neuroscienze han-
no dimostrato che 
i percorsi neu-
rali nel cervello 

dei bambini necessitano di 
opportuni stimoli per svi-
lupparsi. È come scavare un 
sentiero in mezzo al bosco: più 
viene battuto, più diventa facile da ritro-
vare in seguito.  Se il sentiero non viene usato, il 
bosco lo ricopre e ritrovarlo diventa difficile. Allo 
stesso modo, nella mente dei bambini piccoli il 
sentiero della musicalità, che si forma spontanea-
mente nella relazione con la voce e il corpo della 
madre (e degli altri caregivers), deve essere battu-
to e stimolato per potersi sviluppare. Senza ade-
guate esperienze musicali, il bambino non avrà 
modo di formare nel suo cervello un percorso 
neurale “ben segnato” per processare la musica, 
e la sua naturale attitudine musicale, crescendo, 
si atrofizzerà.
È ciò che è accaduto a molti adulti che oggi si 
trovano in difficoltà a riprodurre un ritmo o una 
melodia. Questa metafora del sentiero nel bosco 
ci aiuta a comprendere in che modo il nostro 
cervello apprende e consolida gli apprendimenti: 
crescere significa imparare a rispondere agli sti-
moli secondo schemi emotivi, elaborativi e com-
portamentali che man mano si formano e si fis-
sano, diventando abilità o tratti caratteristici della 
persona. Per questo è così importante che questi 
percorsi si consolidino durante tutta l’infanzia, 
nel periodo di massima plasticità del cervello, e 
soprattutto che siano collegati ad esperienze posi-
tive, divertenti, ripetute e condivise con le figure 
di accudimento prima, e con i coetanei poi.

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

NELLA PRIMA INFANZIA, 
in particolare, è importante cre-

are intorno ai bambini un 
ambiente musicalmente sti-
molante innanzitutto in fa-
miglia, e non delegare la loro 

acculturazione musicale solo 
a figure ed ambienti esterni: le 
esperienze musicali vissute in-

sieme ai propri cari si radicano pro-
fondamente perché guidate e avvalorate 

dai legami affettivi. In questo modo il bambino 
piccolo entra in confidenza con la propria stessa 
musicalità nel modo più fisiologico e naturale.

NEI BAMBINI PIÙ GRANDI, il “sentiero 
musicale” ben segnato si può ramificare e dare 
luogo a capacità musicali anche molto evolute, 
ma per fare questo occorre fare esperienza della 
musica nel modo più vario possibile, a partire dal 
proprio corpo: voce, ascolto, body percussion, 
movimento espressivo. La loro musicalità deve 
sperimentare molte strade diverse per trovare la 
sua propria espressione e l’aspetto ludico e sociale 
di questo lavoro esperienziale diviene un’irrinun-
ciabile leva motivazionale. Lo studio musicale ac-
cademico in questa fascia d’età può risultare an-
cora inadeguato oppure insufficiente, perché non 
tutti hanno maturato competenze musicali che li 
orientino verso una scelta più “specializzante”. Si 
tratta di un periodo in cui è importante lasciare 
aperte tutte le strade all’esperienza musicale.
In questa fase sensorialità e capacità immaginati-
va sono ancora le strade di accesso privilegiate per 
instaurare con la musica un rapporto personale, 
originale e creativo.

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

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

L
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. 
14 gennaio - 23 marzo 2019 nelle sedi:
• Nido Il Castello, via S. Eurosia 53, Parma
• Studio Filo, Basilicagoiano (PR)
• Auditorium Casa I Prati, Collecchio (PR)
• Baby Parking L’albero all’in Giu, 
   via P. Cardani 19, Parma
• Club Mary Poppins, via S. Donato 1/b, 

Parma
giorni e orari su www.solfami.it
lezioni dimostrative dall’8 al 12 gennaio

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

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
ogni venerdì 23 novembre 2018 - 31 
maggio 2019 in collaborazione con 
“L’Accademia” via Tartini 5/a, Parma

E per gli adulti che desiderano un’occa-
sione per mettere in esercizio la propria 
musicalità, torna l’evento:
SuonoInCerchio – seminario di Circle 
Songs e Improvvisazione Vocale
Rivolto proprio a tutti dai 12 anni in su
condotto da Giorgio Pinardi. Domenica 
10 febbraio 2019 10:30-18:00 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.

Per rispondere all’esigenza di 
uno sviluppo musicale precoce e 
completo, SolFaMì offre a gennaio 
i seguenti percorsi:



16

attività Bimbi

ari genitori vi voglia-
mo dare uno spun-
to su cui riflettere, 
magari mentre dalle 

tribune della piscina si osserva il 
proprio figlio, sempre che ce ne 
sia una, da noi è molto ampia! 
Vi siete mai chiesti quale sia l’uti-
lità di ciò che sta facendo in quel 
momento vostro figlio/a? A cosa 
servono gli esercizi che stanno 
eseguendo? Scommettiamo di 
sì e proviamo a darvi una rispo-
sta, potrebbe diventare davvero 
interessante. Mettiamo che tra 
le mille attività extra-scolastiche 
promosse da enti e comuni ab-
biate deciso di far iniziare o pro-
seguire, al vostro bambino, il 
corso di nuoto.
Quali sono le ragioni di que-
sta scelta? Ecco le più comuni: 
il nuoto è uno sport completo; 

C

IL GIOCO È UNA COSA 
SERIA NELLO SPORT

vorrei facesse qualcosa di 
diverso dal calcio (nulla 
togliere al calcio); è predi-

sposto, impara alla svelta e 
vorrei vederlo nuotare bene 

tutti gli stili.
Così vi avvicinate a questo af-
fascinante sport, cimentandovi 
nelle prime immersioni nel corso 
neonati, per poi osservarlo men-
tre si allontana per mano al suo 
istruttore nel primo corso senza 
di voi. Ecco che inizia una lotta 
contro il tempo, nel primo tri-
mestre vi aspettate il galleggia-
mento, nel secondo forse muove-
rà i piedini e si sposterà, nel terzo 
trimestre invece sarà ora di anda-
re dove non tocca per affrontare 
l’estate al mare. Per non parlare 
poi nel secondo anno di corso, 
pronti per la prima esperienza 
in vasca grande, stile libero con 
respirazione laterale e dorso, poi 
sarà tempo per la rana e il del-
fino.
La verità è che non sarà proprio 
così, o meglio i tempi saranno da 
definire e, probabilmente, il vo-
stro bambino all’età di 5-6 anni 
raccoglierà cerchietti sul fondo, 
salterà sotto e sopra tappeti, farà 

tuffi a bomba, lancerà palloni 
agli amichetti e vuoterà secchiate 
d’acqua all’istruttore sperando 
che questo per “punizione” lo 
sollevi e lo faccia volare con un 
bel tuffo. E dopo 3 mesi ancora 
spinte dal muro con il gioco del-
la molla e missili e immersioni 
sotto le gambe del maestro e an-
cora tuffi a pennello e altre cose 
strane. Ma cosa stanno facendo? 
Non doveva imparare a nuotare? 
Sono anni che viene in piscina e 
non ancora l’ombra di una brac-
ciata. Avete davanti agli occhi un 
bambino che sta giocando e che 
si sta divertendo, e più si sta di-
vertendo più sarà forte la sua mo-
tivazione, e più sarà motivato più 
il suo atto motorio avverrà con 
decisione e sicurezza e tutto ciò 
che era una semplice capacità sta 
diventando una competenza. Ma 
dobbiamo istruire o educare? 
La nostra risposta è di EDUCA-
RE e la differenza è abissale! 
Sì, perchè educare viene da e-
ducere che significa PORTARE 
FUORI, senza indurre risposte 
pianificate, senza correggere, 
senza inibire ciò che fa parte del 
suo repertorio di potenzialità, 

ma mettendolo in condizione di 
potersi esprimere senza forzature 
che lo riempirebbero di paure e 
insicurezze. E capiamo che que-
sto è il momento più difficile per 
voi, perché il meno codificabile, 
esiste in questo frangente solo 
l’esperienza del tecnico, ed è la 
base della didattica da cui parti-
rà tutto il percorso che porterà ai 
risultati migliori possibili. Per il 
bambino il gioco è una cosa seria 
e, in ogni fase dello sviluppo, il 
movimento è il mezzo attraverso 
il quale viene realizzato e vicever-
sa. La coordinazione, l’attenzio-
ne e le abilità tutte, non possono 
farne a meno: il gioco è lo stru-
mento per l’apprendimento. 
Per cui, cari genitori, lasciate che 
i vostri figli facciano il loro lavoro 
e ad ognuno il suo mestiere.

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.
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attività Bimbi

LO SPORT COME STRUMENTO 
EDUCATIVO: 
progetti didattici 
per le scuole

PRIMI FANNO GIO-
CO DI SQUADRA è 
un progetto didattico 
sul valore dello sport e 

dell’educazione motoria rivolto ai 
bambini delle scuole primarie e 
secondarie del comune di Reggio 
Emilia e Parma, promosso da Reg-
giana Gourmet, con il patrocinio 
del Comune di Reggio Emilia. 
Il progetto, totalmente gratuito 
per le scuole, dal 2015 ad oggi ha 
già coinvolto circa 5.000 bambi-
ni: un risultato significativo che, 
grazie anche alla metodologia e ai 
contenuti didattici, ha permesso 
all’iniziativa di promuovere il gio-
co di squadra e il rispetto per gli 
altri. Anche quest’anno l’obiettivo 
è quello di proporre un percorso 
educativo sul tema dell’Alimenta-
zione, dell’Educazione Civica e 
Motoria per riscoprire insieme ai 
bambini l’importanza di uno sti-
le di vita sano, delle tradizioni del 
nostro territorio, dello sport come 
buona pratica per crescere bene. 
Le tre attività saranno coordinate 
da una nutrizionista, dagli atleti e 
dagli allenatori delle società spor-
tive coinvolte, direttamente in aula 
o in palestra.
Il progetto si rivolge ai bambini 
nell’ambito dell’orario scolastico: 
per ogni classe, le attività verranno 
articolate in 2 o 3 incontri della 
durata di un’ora circa ciascuno.

Ci sarà anche la possibilità di or-
ganizzare serate dedicate alle fa-
miglie, per sensibilizzare i genitori 
sull’importanza della sana alimen-
tazione. In ogni edizione del pro-
getto viene proposto un concorso 
educativo di merito, con premi 
in materiale sportivo o didattico: 
quello previsto per quest’anno ri-
chiederà ai bambini di inventare e 
disegnare il “Gioco dei Primi”, una 
rivisitazione del gioco dell’oca con 
regole e temi precisi. Le classi vin-
citrici e la classifica finale saranno 
decisi da una giuria composta da 
3 membri (un grafico pubblicita-
rio, un giornalista, un dirigente di 
Reggiana Gourmet). A conclusio-
ne del percorso venerdì 24 maggio 
per ringraziare tutti i partecipanti 
e celebrare i vincitori dei concorsi, 
si terrà un grande evento nel Parco 

I

COMITATO DI PARMA - Unione Italiana 
Sport Per Tutti 

Via Testi, 2 - Parma
Tel. 0521 707411 - Fax 0521 70742

www.uisp.it/parma

Uisp coordina molte altre attività per promuovere lo sport nelle 
scuole, utilizzando l’attività motoria come strumento educativo 
in modo divertente e creativo. “SPORT A SCUOLA” è stato 
creato proprio per questo e si basa su tre direttrici principali: 
creatività, espressione e movimento. Un progetto fatto di 
vita e sfumature differenti, molto diverso 
dalle attività di educazione motoria più tradi-
zionali, indirizzato a insegnanti e alunni delle 
scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado di Parma e provincia. Prevede 
laboratori di educazione motoria, creatività, 
espressione e avviamento allo sport, tenuti 
da tecnici/istruttori Uisp laureati in scien-
ze motorie o dalle Associazioni Sportive 
affiliate sul territorio. 
Per maggiori informazioni scrivere a 
g.scozzafava@uispparma.it

della Cittadella. Atleti e allenato-
ri delle varie discipline sportive 
condurranno i giochi per tutte le 
classi che avranno partecipato al 

progetto; tutti gli elaborati raccolti 
per il concorso verranno esposti e 
i migliori verranno premiati dalle 
autorità comunali. 

Primi passi e Sport a Scuola! 

PER INFORMAZIONI:
Giuseppina Scozzafava, UISP - Tel. 388 7942415 - g.scozzafava@uispparma.it
iprimifannogiocodisquadra@gmail.com - www.iprimifannogiocodisquadra.it”
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La potenza della voce in coro:
un infuso di felicità!

IL CANTO CORALE È UN‘ATTIVITÀ CHE UNISCE GRANDI E PICCINI, 
LET’S PLAY MUSIC TOGETHER!

CANTARE RENDE FELICI, ancora di più se lo si fa in gruppo. 
Oltre ad essere un bel momento di condivisione, il canto 
corale produce degli effetti benefici sul nostro corpo, 
migliorandone l’umore. È un’attività per tutti, grandi e pic-
cini, e può diventare un’occasione divertente per imparare 
a stare insieme, oltre che uno strumento educativo molto 
efficace. I benefici del canto corale sono stati dimostrati 
scientificamente da recenti studi che ne hanno approvato 
la validità, in alcuni casi anche come trattamento per alcu-
ne condizioni mediche. Scopriamo insieme tutti i vantaggi 
del canto corale!

Riduce stress e depressione, quindi agisce sulla salute men-
tale: ci si libera di rabbia e tristezza, perché il canto in coro 
aumenta la produzione di ossitocina, l’ormone del benessere. 
È un potente mezzo per recuperare l’amore per la vita, donan-
do una immediata sensazione di euforia. 
Educa al saper stare insieme, una capacità che va coltivata 
sin da piccoli. I bambini imparano a condividere un momento 
di divertimento e di gioia con tutti gli altri. Inconsapevol-
mente si educa il bambino allo spirito di solidarietà e al 
confronto, facendolo integrare nelle attività sociali in modo 
naturale e piacevole. Anche per gli adulti questa comparteci-

pazione è importante, per placare l’individualismo sempre più 
imponente nella nostra società. 
Il punto di forza del canto in coro è proprio quello di regolare 
le emozioni, attraverso la comunicazione e la relazione con 
gli altri: attraverso l’energia che si trasmette con la potenza 
della voce, viene fuori una collaborazione umana molto forte. 
Recenti studi hanno rilevato effetti benefici anche sulla 
frequenza cardiaca. Il battito si unisce alla melodia della 
musica ed è in sincrono con la respirazione, non c’è niente 
di meglio per la nostra salute! La sintonia si realizza sia a 
livello fisiologico, per la respirazione regolare coordinata, sia 
a livello emotivo e psicologico, perché crea legami anche tra 
persone di uno stesso gruppo che si trovano a cantare insieme 
per la prima volta! Sono emozioni che, se condivise anche con 
i propri bambini, si moltiplicano. Concentrazione, coordina-
zione, memorizzazione, sono solo i primi effetti del canto 
corale, che si rivela un infuso naturale di felicità! 

CORSI INVERNALI 2019
DAL 7 GENNAIO AL 16 MARZO
L’Associazione culturale Diesis propone corsi per crescere, diver-
tirsi, sviluppare l’interesse musicale e imparare a muoversi, LE 
ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 21 GENNAIO. Ogni corso 
consiste in una lezione settimanale di 45 minuti circa per 10 
incontri consecutivi.

• CLASSI BABIES (0-10 MESI)

• CLASSI DI MUSIC TOGETHER (0-5 ANNI)

• BIMBI BIG (5-9 ANNI)

• CHITARRA (7-12 ANNI)

• CHITARRA ADULTI 

•  COCCOLE MUSICALI PER DONNE IN GRAVIDANZA

•  LABORATORI MUSICALI PER SCUOLE E ASILI

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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coccole Gourmet

PASTICCERIA BATTISTINI: 
tradizione e innovazione

i trova nel cuore di Parma il labo-
ratorio di Pasticceria artigianale, 
Cioccolateria e Gelateria Batti-
stini, l’atelier che produce torte, 

biscotti, pasticcini e gelato con la cura di ogni 
procedimento artigianale e la scelta di materie 
prime di ottima qualità. Antico e moderno, tra-
dizione dolciaria e nuove proposte, si alternano 
nella boutique gourmande di via Montebello, 
con una vetrina ricca di prodotti golosi adat-
ti a ogni occasione e per tutti i gusti, classici 
e contemporanei. La pasticceria ha una lunga 
tradizione parmigiana: a partire dagli anni 
Cinquanta, è stata la pasticceria Battistini di 
borgo Tommasini, gestita dal nonno Emilio 
Battistini. Dal 2006, dopo un intenso percorso 

S di studio e formazione nelle migliori accademie 
italiane e collaborazioni con maestri pasticceri, 
il nipote Alessandro porta avanti la tradizione 
con volontà, passione, ricerca e organizzazione, 
affiancato da un gruppo di lavoro giovane, di-
namico e soprattutto affiatato come una vera e 
propria famiglia allargata. Entrando in pastic-
ceria, troverete diverse proposte dolciarie in un 
ricco bancone colorato e invitante: “la clientela 
ci identifica sull’offerta di mignon, cioccolatini, 
mini torte, macarons, biscotti e torte tradizio-

INFO E PUNTO VENDITA: 
Via Montebello 84/B, Parma
Telefono 0521 487752
pasticceria.battistini@gmail.com
Aperti tutti i giorni, orario continuato 
dalle 8 alle 21

nali e moderne- dice Alessandro Battistini, il 
pasticcere-, come la torta Duchessa, della tra-
dizione, o la nostra torta Eleonora, dedicata a 
mia figlia”.
È la torta della tradizione parmigiana per ec-
cellenza, la Torta Duchessa, che lega tuttora i 
parmigiani a Maria Luigia, signora di Parma, 
che cambiò il volto della città. Un dolce ricco, 
leggermente alcolico, adatto come fine pasto 
per eventi importanti, conclusione perfetta per 
grandi tavolate di famiglia. La ricetta Battisti-
ni prevede: dischi di frolla alla Nocciola (rigo-
rosamente con nocciole del Piemonte), zaba-
ione, Marsala, Rhum e, per finire, cioccolato 
svizzero sciolto nella crema pasticcera. Il dolce 
si trova anche in versione monoporzione. In-
novazione e ricercatezza sono invece gli ingre-
dienti delle torte moderne, creazioni originali 
che soddisfano il gusto estetico dei clienti sen-
za mettere in secondo piano la scelta attenta 
delle materie prime. Simbolo di questa pastic-

ceria è la Torta Eleonora, costruita sull’accor-
do tra gelée di lampone e mousse di cioccolato 
bianco e vaniglia, in contrasto con la croccan-
tezza dal gusto intenso del fondo pralinato, un 
dolce caratteristico molto richiesto dai clienti. 
Battistini unisce da sempre l’impegno e la pas-
sione costante alla formazione e al desiderio di 
seguire sempre il gusto dolce della curiosità.

Non si può festeggiare il patrono Sant’Ilario 
senza la tradizionale scarpetta, il dolce tipi-
co della giornata, biscotti dalla forma e dal 
sapore inconfondibili. Il dolce deve la sua 
forma a una leggenda vecchia di secoli, 
secondo la quale Ilario si trovò a passare a 
piedi da Parma in un giorno d’inverno con 
scarpe rotte. Un ciabattino, vedendolo, 
si intenerì e gli fece un paio di calzature 
nuove. Il mattino dopo le scarpe vecchie 
del Santo erano diventate d’oro. 
Ecco la ricetta proposta dalla pasticceria 
Battistini:
burro 400gr
zucchero velo 320gr
sale 10gr
tuorlo 65gr
uova 160gr
1 limone grattato
1 bacca vaniglia
farina 800gr
lievito x biscotti 10gr
Preparazione: lasciare, per circa venti 
minuti, il burro a temperatura ambiente, 
in modo che diventi morbido e malleabi-
le. Prendete una ciotola capiente o una 
spianatoia e iniziate a impastare la farina, le 
uova (2 intere e 2 tuorli), il burro, la scorza 

di limone e la vanillina. A questo punto 
dovreste avere un impasto omogeneo 
e compatto, stendetelo con il mattarello 
fino a raggiungere uno spessore di circa 
5/6 mm. Adesso è giunto il momento di 
formare le scarpette e potete decidere 
di percorre due strade: o utilizzate uno 
stampo apposito, oppure potete disegnarle 
a mano con l’ausilio di un coltello. Cuocere 
i biscotti in forno a 160° per circa 30 minuti. 
Prepariamo la glassa: mettiamo in una ter-
rina lo zucchero a velo e qualche cucchiaio 
d’acqua e mescoliamo con una spatola. 
Se volete potete aggiungere del colorante 
alimentare. 
A cottura terminata aggiungete la glassa e 
gli zuccherini. Piccolo suggerimento: pro-
vateli con un bicchiere di Malvasia Dolce.
Le scarpette di Battistini: se non amate 
stare ai fornelli, presso il punto vendita di 
via Montebello potete trovare le Scarpette 
di Sant’Ilario, fatte seguendo la più tradizio-
nale delle ricette, da acquistare su prenota-
zione o direttamente in negozio!

Le Scarpette di Sant’Ilario



20

I CORSI si svolgeranno nella sede in via Achille Grandi 1/B 
a San Pancrazio - Parma

Ecco il PROGRAMMA dei corsi:

 CORSO DI ARPA CELTICA E CLASSICA
 CORSO DI CHITARRA CLASSICA, ACUSTICA 

  ED ELETTRICA
 CORSO DI CANTO MODERNO
 GIOCO IN MUSICA - PROPEDEUTICA MUSICALE 

 (Bimbi dai 3 ai 6 ANNI)
 CORSO DI VIOLINO
 CORSO DI PIANOFORTE

I corsi della scuola Mondo Musica Parma organizzati dall’as-
sociazione culturale “Suona l’Arpa” sono rivolti a bambini dai 
3 anni fino ad età adulta. La prima lezione è gratuita.
Le lezioni  prevedono incontri da 45 a 60 minuti in base 
all’età e si articolano con una parte allo strumento e una 
parte di teoria e solfeggio. Sono sia individuali che di 
gruppo.
La scuola Mondo Musica dà molta importanza al concetto 
della musica come gioco e attraverso le lezioni giocose 
verranno stimolate la curiosità, la creatività, l’intuizione e il 
talento innato, presente in ogni bambino fin dalla nascita. 

Si utilizzeranno spartiti con canzoncine facili e orecchiabili 
così da poterle eseguire per imitazioni facilmente sugli stru-
menti. L’apprendimento diventerà così semplice e divertente.
Viene dato forte importanza nella musica d’insieme proprio 
per il concetto che “fare musica insieme” aiuta a pensare e 
sviluppare capacità di ascolto, elementi fondamentali alla 
base della crescita di ogni bambino. Uno degli obiettivi dei 
nostri corsi di musica è infatti quello di creare degli ensem-
ble così da formare il bambino anche all’ascolto di diver-
si timbri e sonorità e rendere l’intero percorso più completo 
e divertente. Il percorso si concluderà con uno spettacolo 
musicale.
I corsi di strumento musicale sono organizzati per far 
acquisire le abilità e le conoscenze indispensabili per impa-
rare a suonare questi strumenti. Diamo molta importanza 
agli aspetti della tecnica e della sonorità cercando di far 
accostare il bambino allo strumento in maniera il più possibi-
le naturale.

DAL 7 GENNAIO PARTIRANNO I CORSI INVERNALI

PER INFO E CONTATTI:
Scuola Mondo Musica - By Suona l’Arpa

www.suonalarpa.com

NUOVISSIMA SEDE DEI CORSI:
Via ACHILLE GRANDI 1/b - Parma

Telefono 328 328 7750

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE

 Mondo Musica Parma Scuola di Musica Scuola Mondo Musica Parma
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i Giocattoli

È TEMPO DI GIOCARE! 
Nel mondo dei giocattoli con i personaggi dei cartoni più amati dai bambini!

i capita mai che i vo-
stri bambini parlino 
come i personaggi dei 
loro cartoni animati 

preferiti? Che simulino i loro gesti, 
riprendano le loro movenze, recu-
perino parti di dialogo identiche? 
Certamente sì, perché i protagoni-
sti dei cartoni animati diventano 
i compagni di gioco preferiti dai 
piccoli, soprattutto quando si ma-
terializzano nelle loro mani, diven-
tando veri e propri giocattoli: da 
Toyland trovate tutti i personaggi 
più amati dai vostri bimbi! Guada-
re la tv è per loro uno stimolo per la 

crescita e per lo sviluppo di alcune 
capacità: i cartoni animati possono 
diventare un mezzo educativo, im-
maginateli come dei sogni anche 
quando si spegne la tv, dei viaggi 
virtuali da percorrere a occhi aper-
ti, per vivere un mondo (immagi-
nario) molto speciale, fatto anche 
di un po’ di magia! I giocattoli 
rappresentano i loro personaggi 
virtuali preferiti, possono toccarli 
con mano, ricreare storie, portarli 
ovunque, anche fuori casa. La tv, 
se usata nei modi e tempi giusti, 
può essere un mezzo molto potente 
di educazione, vediamo come.

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

Parcheggio fronte strada giochi e giocattoli per tutte le età

I cartoni dei BUONI SENTIMENTI

Mamma, che SUPEREROE!

L’immedesimazione diventa educativa, quando i cartoni e le vicen-
de che li animano sono cariche di buoni sentimenti, insegnano che 
possono succedere cose belle e brutte e spiegano come affrontarle. 
I bambini guardano questi personaggi muoversi nella loro buffa vita 
virtuale, ridono e pensano alla loro vita, invece reale. Per esempio 
Peppa Pig, cartone di grande successo, o Masha e Orso, che piac-
ciono tanto ai bambini, a quanto pare, per alcune semplici ragioni: 
episodi brevi, disegni stilizzati, ripetitività, dialoghi molto semplici. 
Peppa Pig mette al centro la famiglia, affronta i temi della quotidia-
nità, tipo la necessità di andare dal dentista o mettere gli occhiali, o 
come si accoglie un fratellino in arrivo; educa alle buone azioni e fa 
vedere le conseguenze di quelle ‘cattive'; insegna l’inglese; trasmette 
il messaggio della multiculturalità con diverse razze di animali che 
giocano insieme; insegna ad 
amare gli animali e a entrare 
in empatia con loro.

È stato dimostrato da 
un test dell’Università di 
Kyoto, che già in età pre-
coce si preferiscono le fi-
gure che proteggono i più 
deboli e questo non fa 
che confermare il motivo 
per cui i supereroi siano 
così tanto amati, anche 
dagli adulti! È il senso di 
giustizia, insieme con la 
capacità di distinguere il 
bene dal male e di indivi-
duare i più deboli e i loro 

protettori, che 

attrae i bambini. Affascina, coinvol-
ge, stimola il buon senso. E allora il magico 

tappeto dei giochi si riempie di pupazzi di 
Spiderman, Superman, Batman, Gli Incre-

dibili e i PJ Masks (Superpigiamini): le vicende 
di Connor, Amaya e Greg, che vivono vite normali 
di giorno e si trasformano in Gattoboy, Gufetta 
e Geco di notte, per sconfiggere i supercrimi-
nali Romeo, Lunetta e il Ninja della notte, sono 
avventure imperdibili per 
i nostri piccoli!

V
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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.

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



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



NOVITÀ 2019:

Un nuovo
spazio per
incontrarci

venite tutti a

curiosare...

da 0 a 99 anni!

PIÙ INFORMAZIONI SUL SITO
WWW.CLUBMARYPOPPINS.COM

TEL 0521233643
DIREZIONE@CLUBMARYPOPPINS.COM


