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Play, Move 

and Learn

English!

Imparare l’inglese giocando, cantando, recitando e divertendosi 
tantissimo accade a “Teatro for Kids” dove i bambini dai 3 mesi 
ai 12 anni si avvicinano alla lingua inglese in maniera dinamica e 
divertente, grazie a giochi, spettacoli, canzoni, mimi e filastrocche. 
Lo scopo è quello di coinvolgere i bambini, aiutandoli ad appren-
dere l’inglese in modo naturale e spontaneo, sviluppando le loro 
capacità linguistiche.
Quest’anno circa 60 bambini stanno frequentando le nostre lezioni 
di inglese con tecniche teatrali, nei vari corsi che si svolgono da 
settembre a maggio, strutturati a seconda delle età:

  Il gruppo “Mummy and Baby” (0-3 anni, accompagnati dai 
genitori o dai nonni) è stato ideato per i più piccoli: vengono pro-
poste attività soft, animazione con pupazzi, colori, melodie dolci 
e esercizi che cambiano ogni cinque minuti, in modo da stimolare 
anche i più piccoli, incuriosendoli e attirando di continuo la loro 
attenzione.

INFO ED ISCRIZIONI:

 TEATRO FOR KIDS                           
e-mail:  teatroforkids@gmail.com
Cell:       347 8910704
Web:      www.teatroforkids.it                            
I nostri corsi si terranno presso l’aula “Audiovisivi” della 
Parrocchia Sacro Cuore, Piazzale Alessandro Volta, n. 1 
zona Cittadella - 43123 Parma

Spontanei, genuini, creativi e coraggiosi, piccoli grandi attori in scena   con lo spettacolo “Cinderella Musical”- “Cenerentola” in lingua inglese

  Il gruppo “Mummy and Baby” (4-6 anni) propone un mix di 
attività teatrali e creative, giochi e canzoni pop. 

  Il gruppo “Superheroes” (7-12 anni) è rivolto ai piccoli grandi 
“attori”, che vengono coinvolti attivamente in un testo teatrale, 
dando vita a un personaggio in una recita di fine anno. 

La maestra Angie: “Nei corsi per i più piccoli, i genitori non accom-
pagnano semplicemente i bimbi, ma partecipano alle lezioni e 
vengono coinvolti attivamente in giochi o improvvisazioni. 
Ai genitori questo metodo piace perché, in maniera naturale, 
imparano anche loro delle parole e delle frasi di uso corrente che 
possono ripetere insieme ai loro bimbi. 
I genitori diventano figure di supporto: se il bambino ha dimen-
ticato qualche parola in inglese, il genitore instaura un nuovo ed 
importante legame con il bambino che è quello verbale, aiutando-
lo a ricordare”. 

La maestra Victoria: “Nel corso per i bambini più grandi il nostro 
obiettivo è insegnare la lingua inglese con un approccio comunica-
tivo attraverso l’azione. La lezione è sempre divertente e i bambini 
non si annoiano, perché alternano diverse attività: giochi teatrali, 
teamwork, giochi di concentrazione, canzoni pop, balli, mimi. Ad ogni 
lezione c’è un nuovo tema, presentato in modo originale e creativo. 
Durante il corso introduciamo delle storie e dei temi incoraggiando i 
bambini ad interpretare simpatici personaggi protagonisti di diverten-
ti sketches teatrali”.  

La testimonianza di un genitore di un’alunna che frequenta 
il nostro corso: “Il corso di inglese Teatro For Kids ha migliorato 
notevolmente l’utilizzo della lingua inglese di mia figlia.  Apprende 
divertendosi e, soprattutto da genitore, apprezzo il metodo utilizzato 
che predilige la parte parlata, affiancandola comunque alla parte 
scritta e alla gestualità. Ho potuto verificare l’efficacia del corso perché 
in diverse occasioni, in modo spontaneo, la bambina risponde in ingle-
se durante la giornata. 
Personalmente poi, oltre ad un miglioramento nell’apprendimento 
e utilizzo della lingua inglese, penso che il corso sia stato utile anche 
per una crescita interiore della bambina, che ha sviluppato maggiore 
sicurezza in se stessa vincendo la sua timidezza”.

I CORSI

Periodo:       da SETTEMBRE 2019
       a MAGGIO 2020

Frequenza:  1 volta a settimana

Giorni e orari del corso: 

LUNEDÌ  16:30 – 17:20 (Mummy and Baby)    
  17:30 – 18:30 (Superheroes)  

MARTEDÌ  16:30 – 17:20 (Mummy and Baby)    
  17:30 – 18:30 (Superheroes)  

GIOVEDÌ  16:30 – 17:20 (Mummy and Baby)    
  17:30 – 18:30 (Superheroes)  

VENERDÌ  10:00 – 10:50 (Mummy and Baby)   
  16:30 – 17:20 (Mummy and Baby)  
  17:30 – 18:30 (Superheroes)    

SABATO  09:00 –  09:50;  10:00 – 10:50;  
  11:00 – 11:50 (Mummy and Baby)

LEZIONI DI PROVA GRATUITE 
In base alla disponibilità è possibile effettuare una 
lezione di prova durante tutto l’anno con eventuale 
inserimento a corso iniziato.

ATTIVITA COMPLEMENTARI  
Intrattenimento con musica e giochi in inglese per 
FESTE DI COMPLEANNO.

Parma. Teatro Conforti. Un momento dello spettacolo di fine anno Superheroes in Scena Imparare l’Inglese, che spettacolo! Apprendere le lingue con le tecniche teatrali
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Puoi ritirare gratuitamente 
“La Città dei Bimbi”

• al DUC, IAT, Provincia, Scuola e 
 servizi educativi per l’infanzia

• nelle biblioteche del Comune di 
Parma

• negli espositori “Mese Point” 
Feltrinelli, Centro Torri, Euro Torri, 
ParmaRetail, Ospedale, Teatri e 
nelle associazioni culturali e artisti-
che che lavorano con i bambini.

Molti personaggi famosi raccontano di 
aver iniziato da piccoli a praticare la 
passione che li ha portati al successo. 
Per esempio Mozart, che compose la sua 
prima opera all’età di cinque anni. 
Non siamo tutti Mozart naturalmente, 
ma coltivare una passione non è mai una scelta sbagliata e sostenere 
i propri figli fin da piccolissimi può essere un grande dono per il loro 
futuro. Muoversi, divertirsi, cantare, nuotare o andare a cavallo...
purchè siano le loro passioni e non quelle dei genitori! Settembre è 
il mese del re-start, della ripartenza, della ripresa di tutte quelle 
attività che siamo soliti svolgere nella nostra vita quotidiana.
Come aiutare i bambini a scoprire le loro passioni? Insegniamo 
loro ad essere curiosi, a guardarsi attorno, proviamo con la fatidica 
domanda “Cosa vuoi fare da grande?” per accogliere i loro desideri. 
Tutto senza ossessione e dando spazio alla libera iniziativa dei bam-
bini. Questo numero è dedicato alle passioni, alla libertà di sceglier-
le e lasciarsi ispirare. L’estate è servita per ricaricarci, ora con tutta 
questa energia affrontiamo l’autunno, carico di nuove avventure! 

di Felicia Vinciguerra
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le News

Torna la “NOTTE DEI 
RICERCATORI”!

Dagli 8 ai 14 anni a lezione all’Università, 
l’iniziativa Unipr alla seconda edizione

 Torna all’Università di Parma UNI-
JUNIOR, il primo esempio italiano di 
“Children’s University”: dopo il grande 
successo dello scorso anno (oltre 330 parte-
cipanti) prende il via la seconda edizione 
di UNIJUNIOR PARMA - CONO-
SCERE PER CRESCERE, da sabato 5 
ottobre negli spazi del Campus Scienze 
e Tecnologie (Parco Area delle Scienze).
Unijunior Parma, promossa e organizzata 
dall’Associazione Leo Scienza in collabora-
zione con l’Università di Parma e realizzata 
con il patrocinio del Comune di Parma, 
della Regione Emilia-Romagna e dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Ro-
magna, è rivolta a ragazze e ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni. La formula è semplice: 
docenti dell’Università di Parma tengo-
no lezione ai giovanissimi studenti per 6 

sabato, fino al 30 novembre 2019.
Tanti e vari gli argomenti delle lezioni 
in calendario: le meraviglie del corpo 
umano, i “cervelli allo specchio”, i “micro-
bi nemici” dal pianeta al piatto, i terremo-
ti, il commercio e le sue regole, l’architet-
tura dell’animazione, lo stress, l’intestino 
e le sue particolarità, i ricordi e la mente, 

l’inquinamento, la tavola periodica e gli 
elementi, gli animali d’affezione, le emo-
zioni, il mondo dai farmaci, la “costruzio-
ne” del cervello. I partecipanti riceveranno 
un Libretto dello studente che potranno 
personalizzare con appunti e firme dei 
docenti, e alla fine dell’anno accademico 
conseguiranno il Diploma Unijunior in 
occasione della grande festa finale di 
sabato 14 settembre. 

PER INFORMAZIONI:

info@unijunior.it

 Il 27 settembre dalle 15 alle 21 
laboratori aperti, esperimenti, mostre, 
incontri con esperti, spettacoli e molto 
altro, per mostrare a bambini, giovani e 
adulti quanto possa essere affascinante e 
ricca di sfaccettature l’attività di ricerca. 
Tra le novità di quest’anno la collabora-
zione con WOW, il Museo del Fumetto 
di Milano, con cui si è realizzata La 
Scienza dei Supereroi: un viaggio nella 
scienza accompagnati dai Supereroi 
Marvel. L’evento sarà articolato in più 
poli: al Campus Scienze e Tecnologie, 
nell’area del Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie, allo CSAC - Centro 
Studi e Archivio della Comunicazione 
nell’Abbazia di Valserena e nel centro 
storico della città. La “Notte dei ricerca-
tori” è un progetto promosso ogni anno 
dalla Commissione Europea e realizzato 
dall’Università di Parma in co-organiz-
zazione con Comune di Parma e IMEM 
– CNR e la preziosa collaborazione di 
numerose realtà del territorio.
https://lanottedeiricercatori.unipr.it

 Ha preso l’avvio con i corsi di scrit-
tura creativa e di musica il progetto del 
Comune di San Secondo promosso 
dall’associazione Everelina, al quale 
hanno preso parte bambini e ragazzi 
(dai 9 anni) durante la prima parte di 
settembre. “Quando io e le mie colleghe 
dell’Associazione Everelina abbiamo 
ideato Scuola Nebbia era proprio questo 
che avevamo in mente: un contenitore 
culturale di altissima qualità che spa-
ziasse nei più diversi ambiti attraverso 
modalità di apprendimento dinamiche, 
coinvolgenti e trasversali”. 
Così Elisa Bertuccioli, Responsabile del 
Polo culturale di San Secondo Parmen-
se, ha commentato l’avvio dell’edizione 

Scuola Nebbia 2019: la cultura 
che coinvolge e diverte

2019 di “Scuola Nebbia”. Tra i corsi 
tenutisi alla Rocca dei Rossi “Scrittu-
ra creativa e storytelling” a cura dello 
scrittore Nicholas Ciuferri e “La canzone 
tra innovazione e tradizione” a cura 
del musicista Paolo Benvegnù; le lezioni 
hanno permesso agli alunni di adden-
trarsi nelle rispettive materie in modo 
trasversale e stimolante, attraverso parti 
teoriche ed esercizi pratici. La condivi-
sione degli elaborati scritti e la costru-
zione collettiva di un brano musicale 
hanno dato valore aggiunto al processo 
di apprendimento individuale, stimolan-
do l’interazione reciproca e il confronto. 
Ciò ha reso questi incontri un’occasione 
unica e preziosa. 
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Laboratorio

di GioCantoLaboratorio

di GioCantoLaboratorio

di GioCanto
BAMBINI

da 2 ANNI

a 6 ANNI

Ospita un corso di musica che partendo dal gioco aiuta i bambini ad apprende-
re le prime nozioni del canto corale, di muoversi a ritmo di musica e ad 
interpretare le varie canzoni proposte anche con alcuni elementi scenografici.

È pensato per bambini che vanno dai 2 anni ai 6 anni suddivisi in gruppi
2 - 3 anni / 4 - 5 anni / 6 anni.

Il percorso prevede lezioni da 40 minuti per ogni gruppo. Il laboratorio 
inizierà dalla metà di ottobre e si concluderà con uno spettacolo finale a metà 
maggio.

Per scoprire in modo più dettagliato le finalità del laboratorio, i costi 
e come sarà strutturato vi aspettiamo SABATO 21 SETTEMBRE 
alle ore 11 per una lezione di prova.

Il Grillo Parlante si trova in via Malaspina 42 (zona piazzale Lubiana)
3519740104 - 3384015383 • grilloparlanteparma@libero.it

Lo Spazio Bimbi 
“IL GRILLO PARLANTE” 
che da settembre aprirà:
       la sezione di nido per      
   bambini dai 9 ai 36 mesi      
   con orario 7.30—16
       Servizio di dopo scuola
   fino alle ore 18
ha ancora alcuni posti disponibili.
Contattateci per una visita senza 
impegno.

Da NOVEMBRE inizieranno dei LABORATORI CREATIVI per genitori e bambini
Da GENNAIO, GIOCAYOGA per bambini 3-4 anni e MINDFULNESS per quelli di 5-6 anni

SCUOLA DI MUSICA ARTI E SUONI, al via i nuovi corsi!
 Sono iniziati i corsi 

e le attività a Parma e 
Provincia della Scuola 
di Musica Arti e Suoni 
per l’A.S. 2019/2020. 
La Scuola di Musica 
ARTI E SUONI nasce 
nel 1996 a Sorbolo 
dalla già Associazione 
Culturale ARTI NELLA 
NEBBIA. 
Nel corso di tutti 
questi anni, grazie al 
lavoro attento e pro-

fessionale svolto da docenti e dirigenti, ha ampliato e rivol-
to le attività anche presso altri paesi e realtà della provincia 
di Parma. Nello specifico, relativamente all’attivazione delle 
Scuole di Musica per ragazzi e adulti, presso Parma, in 
Collaborazione con la Banda “G.Verdi” e Circoscrizione 
Quartiere Molinetto, Istituto Comprensivo Albertelli Newton 
Parma (Scuole Medie – Elementari), Istituto Comprensivo 
Puccini-Pezzani, Istituto Comprensivo Toscanini, Comune 

di Sorbolo, Comune di Colorno – Parrocchia di Colorno, 
Comune di Sala Baganza, Comune di Collecchio, Comune 
di Roccabianca, Comune di Fontanellato, Comune di San 
Secondo P.se, Circolo Punto Blu Monticelli Terme. 
Laboratori musicali individuali e collettivi aperti a tutte 
le fasce d’età in collaborazione con le Amministrazioni 
Locali e i Circoli. Propedeutica musicale Gioco Musica 
per Bambini dai 4 ai 6 anni. A partire dai 6 anni in su 
corsi di: Violino di gruppo e Violino individuale; Pianoforte 
Classico/modern; Tastiere elettroniche, Chitarra Classica, 
Chitarra elettrica, Basso elettrico, Batteria, Canto Moder-
no. Sezione Fiati presso la Sede di Parma in collaborazione 
con Corpo Bandistico G.Verdi con il Progetto “MUSICA 

PER TUTTI” e con i corsi di 
Flauto, Clarinetto, Sax, 
Tromba, Trombone. 

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

Cell: 3318328357
info@artiesuoni.com 
www.artiesuoni.com
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Primo Piano Bimbo

a molto pensare quanto poco 
oggi l’arte e la cultura in gene-
re siano apprezzate e abbiano 
valore in questa fase storica. 

Eppure viviamo in un paese che possiede 
le maggiori ricchezze di Arte e di Storia nel 
mondo. Che cosa c’entra questo con la danza?
La danza racchiude in sé e ingloba tante spe-

“F

ad una scrittura o ad un racconto, ma tutto 
questo con un senso, con un valore e con la 
profondità di esprimere sentimenti, passio-
ni, desideri. In sintesi educare i nostri bam-
bini anche al riconoscimento e al valore delle 
emozioni che lo studio di una disciplina e di 
una attività artistica come la danza può in-
segnarci. Quindi emozioniamoci con l’arte 
della danza!”
Sono le parole della danzatrice e coreografa 
Annarita Pozzessere, direttrice artistica della 
scuola ARP Dance, che racconta come ci si 
innamora di questa arte meravigliosa e quali 
sono i suoi notevoli benefici sui nostri bambi-
ni, nel corpo e nella mente. 
“Nella nostra scuola- continua la maestra- 
diamo molto valore, oltre all’approfondi-
mento di una tecnica adeguata, corretta e 
scrupolosa, anche a questi aspetti artistici, 
perché di tanti bambini che trascorreranno 
un anno o più svolgendo questa attività sia-
mo consapevoli che a molti dovrà rimanere 
questa impronta di avere conosciuto e speri-
mentato sul corpo l’arte, di averne conosciuto 
i benefici che passano dalla conoscenza di sé, 
all’autostima, ad una crescita didattica e for-
mativa di notevole importanza, molto utile 
per sviluppare l’apprendimento in tutte le sue 
forme, oltre ad essere la danza, inutile dirlo, 
una attività fisica di grande valore per la 
sua completezza.

ESPRIMI LE TUE PASSIONI, EM OZIONATI CON LA DANZA

cifiche caratteristiche delle altre arti e po-
tremmo dire di tutte. E quindi cosa potrebbe 
esserci di più alto e formativo per i nostri figli 
che poter per esempio far percepire con il 
corpo l’essenza della musica e del ritmo, 
di poter creare sculture o immagini in movi-
mento come nella cinematografia, interpreta-
re un ruolo, dare forma e vita ad una poesia, 
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Corsi anno accademico 2019-2020
Modern Contemporaneo 
• Modern Baby
• Modern Teen 
• Contemporaneo
• Intermedio/Avanzato
• Modern Adulti
• Laboratorio Coreografico
• Hip-hop 

Altri corsi 
• Sbarra a terra
• Pilates 
• Musica Strumentale
• Tecniche Teatrali 
• Pound Fit
• I Cinque Tibetani
• Preparazione Audizioni
• Ginnastica posturale 
  dolce
• Corso amatoriale di Shiatsu
• Kangoo Jumps 

APERTURA ISCRIZIONI DA LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

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

Nel tempo poi per gli allievi che 
vogliono proseguire il loro per-
corso l’acquisizione di una tecni-
ca robusta consente una sempre 
maggiore capacità di controllo, 
quindi attraverso una esecuzio-
ne più precisa dei movimenti e 
delle coreografie gli studenti si 
sentiranno sempre più motivati e 
spinti a continuare e a dare il me-
glio di sé, irrobustendo le proprie 
capacità e le qualità artistiche.
La scuola ARP Dance ha come 
punto di forza la qualità della 
non improvvisazione dei docen-
ti, in primis nella figura della sua 

direttrice artistica Annarita Poz-
zessere, danzatrice e coreografa, 
che ha conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento dall’Accademia 
Teatro Alla Scala, e di tutto lo 
staff insegnanti che vanta espe-
rienze professionali importanti e 
di danzato.
I programmi che riguardano la 
danza classica seguono il percor-
so didattico basato sulla metodo-
logia della tecnica Vaganova, la 
più seguita al mondo, con esami 
in sede e attestati riconosciuti a 
fine corso. Per questa e per tutte 
le altre discipline la scuola atti-

Danza classica 
• Dal I° corso al 4° corso
• Intermedio
• Avanzato
• Punte e Repertorio 
• Danza di Carattere 
• Adulti Principianti 
• Adulti Intermedio/Avanzato
• Passo a due
• Lezioni per professionisti
• Lezioni private
• Preparazione a concorsi e    
  audizioni

Propedeutica alla Danza
• Gioco&Danza
• Primi passi 
• Avvio alla danza 

• Radici Rise, percorso artistico    
   con il coreografo performer
   internazionale VALERIO LONGO 

ESPRIMI LE TUE PASSIONI, EM OZIONATI CON LA DANZA

Annarita Pozzessere
Direttrice Artistica abilitata all’insegnamento da

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

va corsi e laboratori coreografici 
durante tutto l’anno scolastico, 
anche con la presenza di maestri 
ospiti di chiara fama internazio-
nale, e gli allievi più promettenti, 
a partire dalla giovane età, sono 
selezionati per progetti, esibizio-

ni, concorsi e audizioni.
La sede per la sua struttura e per 
le sue caratteristiche, coadiu-
va infine la professionalità della 
scuola.
Per avere informazioni sui 
corsi 349 53 96879
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FLEXPOINT PERFORMING ARTS ACADEMY SSD ARL
Strada Biscie 6 - Lemignano (Pr) • info@flexpointacademy.it • Infoline: 334 3994468

La Danza... a due passi da Parma!
La Scuola di Danza Flex Point propone Corsi a partire dai 3 anni 

e prevede Percorsi collettivi e individuali. 

Sono attivi i corsi di: 

DANZA CLASSICA
MODERN JAZZ

CONTEMPORANEO
MUSICAL BAMBINI E RAGAZZI

TIP TAP
PILATES PER BALLERINI CON MACCHINARI 

e LEZIONI PERSONALIZZATE
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Danza, movimento e tanta 
fantasia… let’s START!

a Scuola Start – Danza 
e Movimento è diretta 
da Silvia Gelati e Da-
niele Parlapiano, in-

segnanti diplomati presso la Royal 
Academy of Dance di Londra.
Sono attivi corsi di Danza Classi-
ca, Moderna, Hip hop, Musical, 
Sbarra a terra e Pilates rivolti a 
bambini e adulti. Le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2019/2020 si po-
tranno effettuare a partire da lune-
dì 26/08 e le lezioni riprenderanno 
dal 02/09. Sarà sempre possibile 
svolgere una prima lezione di prova 
gratuita.
I programmi dei corsi di danza 

classica sono proporzionati alle 
differenti fasce di età, sono rivol-
ti a bambini e ragazzi dai 3 anni 
(compiuti entro dicembre 2019) 
in su.
Per i corsi dei bambini dai 3 ai 5 
anni la danza classica viene propo-
sta attraverso un’attività giocosa in 
un’atmosfera divertente. Dai 5 anni 
si offre la possibilità di sostenere 
gli esami certificati e riconosciuti 
dalla Royal Academy of Dance; i 
diplomi rilasciati sono riconosciuti 
in tutto il mondo. Oltre ai norma-
li corsi settimanali, agli allievi più 
grandi viene proposto il corso di 
laboratorio coreografico finalizza-

si fondono in un’unica disciplina. 
Durante l’anno sono previste di-
verse attività collaterali: le lezioni 
aperte, nelle quali i genitori posso-
no vedere il lavoro svolto, lo spetta-
colo di Natale, stage di approfon-
dimento con insegnanti di fama 
internazionale, concorsi e parteci-
pazione alle scuole estive. 
Ogni anno a giugno la scuola pre-
senta il saggio di fine anno a teatro.

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

 Start - Danza e Movimento

L to alla preparazione di 
spettacoli e concorsi. 
I corsi di Hip Hop e 
Danza Moderna sono 
diretti da Barbara Gua-
reschi, insegnante e 
ballerina riconosciuta e 
da oltre 10 anni istrut-
tore dei corsi coreutici a 
Giocampus Estate.
I corsi di danza moder-
na sono divisi in fasce 
d’età ma con un occhio 
alle capacità di ognuno: Propedeu-
tica (6-7 anni), Bimbi (8-9 anni), 
Junior (10-12 anni), Teen (13-15 
anni), Teen intermedio (16-17 
anni) e Adulti. Anche i corsi hip 
hop sono così suddivisi: Bimbi 
principianti 7-10 anni, Bimbi 7-10 
anni, Teen 11-17 anni, Intermedio.
Da quest’anno sarà attivo per i 
bambini dai 4 ai 5 anni il corso 
GIOCODANZA®, un’attività lu-
dica le cui componenti principali 
sono creatività, immaginazione 
e tanta fantasia. Il corpo, la voce, 
la musica e lo spazio diventano il 
mezzo per scoprire le potenzialità 
artistiche e creative del bambino. 
Il corso verrà svolto da Beatrice 
Guatteri, insegnante certificata 
Giocodanza®.
Sarà sempre presente il corso di 
Musical: recitazione, danza e canto 

Corsi per bambinianche al sabato mattina!NOVITÀ: DANZIAMO INSIEMEcorsi per bambini dai 18 ai 36 mesi insieme ad un genitore
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Allenare il corpo e la mente
con le ARTI MARZIALI

Aikido è un’arte marziale giappo-
nese conosciuta in tutto il mondo, 
non solo per essere una tecnica di 
autodifesa potente ed efficace, ma 

soprattutto per essere una disciplina che unisce 
mente, corpo e spirito sviluppando un guerriero 
interiore, che porta pace e armonia in se stessi e 
nel proprio ambiente. L’insegnamento graduale 
e il profondo rispetto per ciascun individuo crea 
l’ambiente ideale per sviluppare pienamente il 
potenziale fisico, mentale e spirituale. L’Aiki-
do forma il carattere, rende il corpo forte, agile 
ed elastico e forgia uno spirito generoso, sveglio 
e invincibile. Grazie alla didattica innovativa e 

L’ all’esperienza del M° Domenico Mansi, Aiki 
Center è diventata in pochi anni una delle Scuo-
le di Aikido più sviluppate e dinamiche dell’in-
tero territorio nazionale, con un settore giovani-
le in continua espansione ed un gruppo adulti 
affiatato e pronto a sostenere chiunque desideri 
iniziare. Al via la stagione 2019/2020 a partire 
da Martedì 17 settembre con lezioni di prova 
e benvenuto. Per partecipare è necessario pre-
notarsi in segreteria.
AIKI BALANCE permette di armonizzare l’e-
nergia di Corpo, Mente e Spirito, attraverso un 
allenamento che prevede tre fasi; la prima serve 
all’apertura dei canali e dei centri energetici at-

traverso movimenti dolci e dinamici; la secon-
da si svolge con esercizi a terra che migliorano 
la mobilità articolare e l’assetto posturale; nella 
terza fase il corpo è pronto per rigenerarsi grazie 
al rilassamento profondo e a semplici tecniche in 
cui il praticante utilizza la mente per guidare la 
propria energia.
Il metodo SM SYSTEM è una tecnica postu-
rale eseguita con elastici che mettono in azione 
contemporaneamente i muscoli agonisti e anta-
gonisti generando al contempo stretching attivo 
e potenziamento.
Il metodo SATYANANDA YOGA è un siste-
ma olistico per lo sviluppo del potenziale umano 

AIKI CENTER è un’associazione sportiva dilettantistica che ha a cuore il benessere e 
la salute dell’ individuo in tutte le sue fasi, dall’ infanzia fino all’età adulta. Un Centro 
accogliente e dinamico che offre agli associati corsi di Aikido, Danza e Capoeira, 
percorsi benessere come Pilates, Aiki Balance, Ginnastica Posturale, Yoga e Ginnastica 
Armonica. In AIKI CENTER tutta la famiglia trova attività divertenti, curate e incentrate 
sul valore di ogni singolo individuo. Mentre bambini e ragazzi si divertono e imparano nei 
loro corsi preferiti, i genitori ne approfittano per tenersi in forma o rilassarsi.

PER INFORMAZIONI:
SEGRETERIA AIKI CENTER
+39 370 320 3454
 segreteria@aikicenter.it
Via Pini, 6 - 43126 Parma
Servizio di Segreteria attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 16 alle 19,30 
A partire dal 2 Settembre 2019
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PER INFORMAZIONI:
Direttrice Artistica Rosita D’Aiello
https://zonaovestdanza.com
rositadaiello@gmail.com
Cell. 329.5731985

Prenota una LEZIONE DI 
BENVENUTO di DANZA a partire 
da LUNEDÌ 16 SETTEMBRE e 
AIKIDO a partire da MARTEDÌ 

17 SETTEMBRE per due settima-
ne: possono accedere alle lezioni 
di benvenuto adulti e bambini, la 
prenotazione è necessaria per 
accogliere le diverse età con 

corsi dedicati! 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
appuntamento con l’OPEN DAY di 

Aiki Center, per conoscere il centro, 
gli operatori e sperimentare i vari 
CORSI BENESSERE (Pilates, 

Yoga, Ginnastica dolce, Aiki Balan-
ce). Anche in questo caso si accede 

tramite prenotazione e l’invito è 
rivolto a grandi e piccini!

LA DANZA, tra 
passione e curiosità

ome ogni anno Zona Ovest Dan-
za si prepara ad accogliere grandi 
e piccini e ad avviarli alla cono-
scenza del mondo della danza. La 

scuola di danza è stata fondata con l’intento di 
coltivare la passione e la curiosità nei confronti 
della danza e condurre i propri allievi all’ap-
prendimento delle diverse tecniche che la com-
pongono seguendo uno stile d’insegnamento 
professionale attraverso dei corsi specifici dedi-
cati a ciascuna età in un ambiente accogliente 
e sereno. La scuola propone corsi di propedeu-
tica, tecnica classica, danza di carattere e tec-
nica contemporanea. Il corso di propedeutica 
dedicato ai più piccoli è pensato come avvicina-
mento giocoso alla danza attraverso esercizi di 
ritmo, movimento, consapevolezza dello spazio 
e lavoro di gruppo. Il corso di tecnica classica 
segue i principi del metodo Cecchetti-Vaga-

C nova lavorando sull’espressività, la leggerezza 
e il portamento della parte superiore del cor-
po e sulla velocità, la forza e la coordinazione 
delle gambe. Lo studio delle danze popolari, 
definite come danza di carattere, saranno parte 
integrante dello studio della tecnica classica. Il 
corso di tecnica contemporanea, come la dan-
za moderna, propone una forma di espressione 
fisica e gestuale che attinge dai ritmi tribali e 
dalle tecniche orientali e ricorre all’espressivi-
tà teatrale per lavorare su uno stile miscellaneo 
dove l’interazione con tecniche e arti differenti 
trova una forma di espressività che si distingue 
dal modo di narrazione manieristico del ballet-
to classico e si avvicina maggiormente all’espres-
sività contemporanea. I laboratori coreografici 
daranno la possibilità agli allievi di lavorare su 
diverse tecniche di improvvisazione (fare, inven-
tare al momento) e di stimolare liberamente la 

e aiuta a ristabilire l’equilibrio in maniera com-
pleta, agendo su tutti gli aspetti della personalità 
umana: sul corpo fisico, sulla mente, sulla psi-
che, sulle emozioni e sull’interiorità.
Lo YOGA DINAMICO è figlio dell’Ashtanga 
Vinyasa Yoga ed è una pratica meditativa in mo-
vimento.
Il metodo PILATES, prende il nome dal suo 
ideatore, egli chiamò il suo allenamento Con-
trology, con riferimento al modo in cui il me-
todo incoraggia l’uso della mente per controllare 
i muscoli. È un programma di esercizi che mira 
ad arrivare alla percezione e al potenziamento 
dei muscoli posturali, che aiutano a tenere il cor-

po bilanciato e sono essenziali a fornire supporto 
alla colonna vertebrale.
Il corso di GINNASTICA ARMONICA è 
una ginnastica dolce aperta a tutti per stare vicini 
al corpo con maggiore consapevolezza e serenità.
Domenica 22 settembre 2019 appuntamento 
con una lezione aperta, dove su prenotazione 
si può visitare il centro, conoscere gli operatori 
e sperimentare i vari corsi della sezione benes-
sere di Aiki Center. 

loro creatività in un ambiente protetto, privo di 
giudizio e con il sostegno del gruppo al quale 
appartengono.
A partire da lunedì 16 settembre ci saranno 
due settimane di prova alle quali è possibile 
accedere prenotandosi.
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Il TATA CLIO LAB è un Piccolo gruppo educativo con 
programma bilingue, dove si garantisce la presenza 
costante di una educatrice inglese e una italiana. 
È aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.
Dalle 16 alle 18 vi è la possibilità di usufruire del 
servizio di baby parking-ludoteca per due volte alla 
settimana. 
Di seguito troverete il calendario delle attività da pro-
vare in questo mese.
I laboratori partiranno dalla fine di ottobre o al rag-
giungimento del numero massimo di iscritti.
Il sabato mattina, inoltre, ci saranno diversi workshop 
programmati per ogni settimana o incontri con i geni-
tori, la domenica mattina il “brunch&play” su richie-
sta mentre i pomeriggi saranno dedicati alle feste di 
compleanno! 
Tutti i laboratori sono tenuti da personale qualificato e 
specializzato in quel determinato campo di educazione. 

LABORATORI ATTIVI
• BABY MUSIC
(Corso di propedeutica musicale per bambini) 45 minuti        
Baby (0 - 36mesi) accompagnati da un adulto
Gruppo min. 3 max. 8 bambini
I bambini iniziano ad avere confidenza con i suoni e la musica con l’aiu-
to del “skinship” di mamma, papà oppure un adulto di riferimento. 

• MUSICA & ORIGAMI
Gruppo 3-5 anni - max. 10 bambini 
Attraverso i giochi più semplici che amano i bambini cominceremo 
ad avere confidenza con le note musicali e i ritmi. Gli Origami alla 
fine della lezione vogliono simboleggiare un momento più tranquillo 
dove creare arte rilassandosi.

• PSICOMOTRICITÀ
Gruppo 2-5 anni - min. 3 max. 6 bambini
Durante quest’esperienza ogni bambina e bambino riceve dall’adulto 
attenzione, accoglienza, ascolto, comprensione e il massimo rispetto 
per ciò che esprime e comunica attraverso il gioco spontaneo. 

• EDITORI IN MINIATURA
Gruppo 5-8 anni - min. 5 max. 12 bambini
Inventare una storia e costruire un libro sono un’avventura, un viaggio 
che diventano le radici per conoscere e interpretare il mondo. 

• ART-THERAPY 
Gruppo 3-6 anni - min. 3 bambini
I lavori artistici sono il mezzo per 
l’espressione e la comunicazione 
del mondo interno e offrono un 
luogo dove dare una forma visibile 
e condivisibile ai propri vissuti.

• ENGLISH &FUN 
Gruppo 3-6 anni - min. 3 bambini
Un laboratorio per giocare con la lingua inglese utilizzando rhymes, 
flash cards, storytelling e art. 

• CORSO DI PIANOFORTE 
45 minuti - Gruppo dai 3 anni - min.3 - max. 8 bambini
• 4 Mani con Mamma e Papà
Questo corso vi offrirà non solo le nozioni per imparare il metodo 
di suonare il piano, ma anche la gioia di condividere il piacere della 
musica con i vostri figli.
• Individuale 
Dalle basi della teoria musicale fino alla padronanza nel suonare un 
brano, in una atmosfera rilassante e familiare.

• OCCHI D’ARTISTA
Gruppo 2-4 anni - min. 4 coppie adulto/bambino - max. 6 bambini
Prima del colore, viene lo sguardo che si posa sul mondo per cono-
scerlo, esplorarlo e raccontarlo.

Lunedì Martedì Mercoledì

• PSICOMOTRICITÀ
h. 16-17 - 2-5 anni
Italiano

• ART THERAPY
h. 16-17 - 3-6 anni
Inglese

• MUSICA E ORIGAMI
h. 16-17 - 3-5 anni
• PIANOFORTE
h. 17-18 - dai 3 anni
Italiano

Giovedì Venerdì

• ENGLISH & FUN
h. 16-17 - 3-5 anni - Inglese

• LABORATORIO MONTESSORI
h. 16-17 - 0-2 anni - Italiano

Sabato

Sabato 14 settembre 
• BABY MUSIC                      h. 10-11 - 0-36 mesi con le famiglie
• PSICOMOTRICITÀ              h. 10-11 - 2-5 anni - Italiano

Sabato 21 settembre 
• OCCHI D’ARTISTA              h. 10-11 - 2-4 anni - Italiano 
• EDITORI IN MINIATURA  h. 11-13 - 5-8 anni - Italiano

Sabato 28 settembre
• PSICOMOTRICITÀ              h. 10-11 - 2-5 anni - Inglese

Sabato 5 ottobre 
• OCCHI D’ARTISTA              h. 10-11 - 2-4 anni - Italiano
• EDITORI IN MINIATURA  h. 11-13 - 5-8 anni - Italiano

Sabato 12 ottobre 
• PSICOMOTRICITÀ              h. 10-11 - 2-5 anni - Inglese

Per info e prenotazioni: www.tataclio.it • email: info@tataclio.it • tel. 0521.27.23.37

Da quest’anno c’è spazio anche per i genitori, con 
laboratori da condividere insieme ai propri bambini!
Ecco qualche esempio:
• LABORATORIO DEDICATO AL GIOCO
   NELLE DIVERSE FASCE D’ETÀ
• LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ
• LABORATORIO PER CONOSCERE E FACILITARE IL SONNO 
   DEI NEONATI
• LABORATORIO DI MOVIMENTO E MUSICA
• TRAINING CON LA MAMMA
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Danzare & divertirsi con la scuola 
di danza Compagnia ERA ACQUARIO 
(un corpo pensante)

erché studiare danza contempora-
nea?
• La danza contemporanea prepara il 
corpo ad una elevata versatilità, abbi-

nando creatività e tecnica. 
• Richiede disciplina per trasformare i propri 

desideri creativi in danze tangibili. 
• Sviluppa un corpo consapevole, forte, sensibi-

le, preparato a comunicare qualsiasi richiesta 
drammaturgica. Non si dimentica che per 
arrivare a ciò, la mente deve crescere parallela-
mente al corpo. 

La danza contemporanea sviluppa un corpo 
versatile, consapevole, sensibile, reattivo coordi-
nato, percettivo. Esercita la memoria, la relazio-
ne con gli altri e il luogo circostante, il contatto,  
la tridimensionalità dell’azione.

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

P

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

creatività individuale, uso dello spazio, 
relazione con gli altri.

• Dai 5/9 anni
 Propedeutica alla tecnica contempo-

ranea. Elaborazione delle prime core-
ografie, tecnica dell’improvvisazione, 
lavoro con gli oggetti.

• Danza contemporanea
 Pre-adolescenti, adolescenti, adulti. 
 Lo studio prevede l’approccio delle 

diverse tecniche del contemporaneo. 
Affinando la conoscenza accurato 
del corpo, del peso, delle articolazio-
ni, del lavoro al suolo e di contatto. 
Tutto per accedere alla danza come 
linguaggio d’espressione.

• Corsi al mattino di danza 
   contemporanea per adulti over 50

• Lezioni di Contact Improvisation 

• Laboratorio BIMBOINBALLO 
 per genitori e bimbi di 3 anni 

• MOVE laboratorio di movimento
 versatile aperto a tutti gli amanti
 del movimento

APERTURA ISCRIZIONI DAL 
4 SETTEMBRE 2019

La didattica unisce la preparazione 
fisica necessaria per la formazione di 
un danzatore contemporaneo allo 
sviluppo delle capacità creative di 
ogni allievo sia esso bambino, ado-
lescente o adulto. 
La scuola è stata fondata nel 1983 
dalla Direttrice Didattica Lucia 
Nicolussi Perego, docente, core-
ografa, laureata in Psicologia, col-
labora con Fondazione Nazionale 
della Danza/Aterballetto sezione 
Progetti Speciali e sta frequentando 
i corsi di formazione BMC®.
Lo staff della scuola si avvale d’insegnanti ai 
quali è richiesta esperienza professionale. 
Il Direttore Artistico è Manfredi Perego, 
coreografo e fondatore della Compagnia MP.i-
deograms. Vincitore di importanti premi coreo-
grafici, come tale partecipa al progetto Vitanova 
della Biennale di Venezia nel 2016. Attualmen-
te collabora con il Balletto Teatro di Torino e 
come docente in diversi contesti nazionali.
Dal 2016 fa parte dello staff Chiara Montalba-
ni danzatrice, laureata in Teatro Danza presso 
la Laban Trinity College di Londra, attualmen-
te danza come libera professionista in compa-
gnie italiane ed estere ed è docente in numerosi 
corsi di formazione professionali nazionali ed 
internazionali.







18

la Salute

vete presente quan-
do mettete qualcosa 
nel palmo della mano 
di un neonato e lui 

afferra l’oggetto?  Questo è un 
esempio perfetto di uno dei tan-
ti riflessi primitivi che servono 
per far sì che il bambino possa 
rispondere all’ambiente, anche se 
non ha sviluppato ancora nessun 
tipo di apprendimento.  
Ci sono una decina di riflessi pri-
mitivi indispensabili per la nostra 
sopravvivenza, crescita e svilup-
po. Alla nascita, quando misura-
no l’APGAR e alle visite pedia-
triche successive durante i primi 
anni di vita, i medici controllano 
la presenza dei riflessi per verifica-
re che lo sviluppo neurologico del 
neonato sia normale. 
I riflessi fanno parte del si-
stema dei nervi, sono comandi 
che partono spontaneamente 
per assicurare le risposte corrette 
all’ambiente e dovrebbero essere 
presenti finché servono al bam-
bino. Dopo il periodo di utilità, 
naturalmente, i riflessi dovrebbe-
ro integrarsi, diventando capacità 
motorie e/o estinguersi per dare 

Come crescere 
BAMBINI IN SALUTE

A spazio al successivo compito da 
acquisire a livello neurologico. 
Se non si integrano ad una certa 
età (di solito attorno a un anno) 
questo indica una situazione non 
fisiologica. Il cervello del bam-
bino è occupato da una cosa che 
non serve più e blocca o rallen-
ta lo sviluppo di nuove capacità 
motorie e/o cerebrali.  
Prendiamo per esempio il riflesso 
palmare citato prima, dovrebbe 
scomparire attorno ai 6 mesi, in 
modo da consentire al neonato di 
produrre normali capacità moto-
rie. I bambini che mantengono 
il riflesso palmare nell’infanzia, 
invece di sviluppare la successiva 
“presa a tenaglia”, possono ave-
re difficoltà a tenere certe cose 
in mano, a mangiare da soli, ad 
afferrare un pastello, girare una 
pagina...
Un altro riflesso spesso attivo in 
ragazzi e adulti, che avrebbe do-
vuto estinguersi attorno ai 6 mesi 
di età è ATNR. Questo riflesso fa 
sì che il bambino con la testa gi-
rata da un lato estenda il braccio 
e la gamba nella stessa direzione 
dello sguardo. Dall’altro lato del 

suo corpo il braccio e la gamba si 
flettono. Sono movimenti sempli-
ci, ma quando non si integrano 
possono creare vari disturbi. Que-
sto riflesso supporta i movimenti 
unilaterali e lo sviluppo della per-
cezione, dell’orientamento nello 
spazio, del linguaggio, ecc.  
Chi sono le persone candidate 
ad avere riflessi trattenuti? Sapete 
che ciò non si limita ai ragaz-
zi, è un disturbo che portiamo 
avanti anche come adulti. Le 
ragioni per cui un riflesso non si 
integra e blocca lo sviluppo neu-
rologico del bambino possono es-
sere tante:  
• Una gravidanza stressante per la 

madre
• Una nascita difficile
• Mancanza di movimento ade-

guato nell’infanzia (anche sem-
plicemente non essere mai mes-
si a pancia in giù durante l’arco 
del giorno) 

• Malattie
• Traumi e ferite
• Stress cronico
• Tossine
È incredibile pensare che un mo-
vimento spontaneo dell’infanzia 

possa contribuire ad un corretto 
sviluppo di movimenti futuri o 
alla capacità cerebrale di orien-
tarsi o usare il linguaggio. La 
neurologia funzionale ci dice che 
il permanere di questi riflessi in-
fantili può creare seri problemi 
al soggetto se mantenuti troppo 
a lungo. Pertanto è lecito pensare 
che nei bambini, alla base di mol-
te problematiche legate alla sfera 
motoria e all’iperattività, sia pos-
sibile rinvenire alcuni riflessi 
primitivi superstiti. Per fortuna 
oggi si sa come misurare questi ri-
flessi e cosa fare se la risposta neu-
rologica non è presente. Se un ri-
flesso è assente quando dovrebbe 
essere presente, o ancora presente 
quando dovrebbe essere assente, i 
Chiropratici possono aiutare i 
bimbi attraverso un trattamen-
to sul sistema dei nervi e asse-
gnare esercizi fisici per recuperare 
la corretta neurologia. Samantha 
Longfield si è specializzata nella 
Chiropratica Pediatrica e ritiene 
che ad ogni neonato gioverebbe 
una seduta di chiropratica per po-
ter iniziare la vita con una neuro-
logia più flessibile possibile.  

PER INFORMAZIONI
Via Zarotto, 94 - Parma
Via Cabriolo 67/a - Fidenza
Cell. 331.2386814 
www.studioforzavitale.com

 Samantha Longfield- Studio Forza Vitale

Samantha Longfield
Doctor of Chiropractic (USA)
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SCUOLA... VEDERE BENE vuol 
dire imparare meglio 

Come crescere 
BAMBINI IN SALUTE

niziano le scuole e i 
genitori pensano ai 
quaderni, allo zaino, 
ecc., ma spesso dimen-

ticano la cosa più importante: la 
visione dei figli. Parliamo di vista 
e visione con Alice Allodi, laure-
ata in Ortottica ed Optometria.
Che diversità c’è tra vista e vi-
sione?
«La “Vista” è la capacità di discri-
minare le immagini, in altre paro-
le di vedere bene i famosi 10/10.
La “Visione” invece è l’interpre-
tazione di quello che guardiamo 
e non è un processo che abbiamo 
dalla nascita, pertanto può essere 
migliorato con l’allenamento vi-
sivo.»
A scuola è sufficiente una buona 
“Vista”?
«Purtroppo no. Un bambino può 
vedere perfettamente i 10/10 ed 
avere una pessima “Visione”. Ci 

Vista e visione, qual è la differenza e come 
possiamo aiutare i nostri figli a vedere meglio? 
Ne parliamo con la Dottoressa Alice Allodi

sono bambini che, pur non aven-
do problemi di “Vista”, fanno 
molta fatica a leggere e a scrivere. 
Perdono il segno e saltano le righe 
durante la lettura. Confondono le 
parole e spesso mischiano lettere e 
numeri. Molte volte si lamentano 
del mal di testa, specialmente nel 
pomeriggio. Questi sono solo 
alcuni esempi. Solo attraverso 
un “Esame Visuopercettivo” 
siamo in grado di valutare la 
“Visione”.»
Di cosa si tratta?
«L’Esame Visuopercettivo è com-
posto da tre test: Optometrico, 
Ortottico e Percettivo.
• L’ESAME OPTOMETRICO 

ci serve per scoprire eventua-
li difetti visivi. Di solito si 
effettua attraverso un 
Refrattometro Binocu-
lare che fornisce una 
misura oggettiva del 
difetto visivo. 
L’importan-
te è non tra-

scurare anche le lievi ametropie 
(difetti visivi), come ad esempio 
una piccola ipermetropia, che 
permette al bambino di vedere 
bene, ma di sforzare molto gli 
occhi.

• L’ESAME ORTOTTICO ci 
fa capire come i muscoli dall’oc-

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

chio interagiscono tra di loro. 
Spesso quei bambini che non 
si impegnano a scuola, posso-
no nascondere delle difficoltà 
visive come ad esempio una in-
sufficienza di convergenza. Se 
fanno fatica a convergere gli oc-
chi, avranno una difficoltà nel-
la lettura e nella scrittura, non 
riusciranno a leggere e a scrivere 
per un periodo di tempo conti-
nuato e appena potranno cer-
cheranno di fare altro.

• L’ESAME PERCETTIVO 
viene svolto dalla terza ele-
mentare in poi. Attraverso la 
piattaforma TETRA si ha un 
quadro mirato ed esaustivo 
sulla situazione visuopercettiva 
nel bambino con “Difficoltà di 
Apprendimento”. Dall’esame si 
ottiene un giudizio complessi-
vo sul grado di coinvolgimen-
to visuopercettivo nella lettura 
ed indicazioni sulla presenza 
di un effetto compensatorio da 
sfruttare in ambito riabilitativo. 
Attenzione però, il protocol-
lo TETRA intende indagare 
sulle caratteristiche di per-
cezione visiva e in nessun 
modo effettua diagnosi di 
dislessia, che resta preroga-

tiva incondizionata del neu-
ropsichiatra infantile.»

Cosa possiamo dire ancora?
«“Vedere bene” vuol dire 
“Imparare meglio” ed in 
minor tempo.»

I
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A Parma c’è FIT FOR LADY, 
l’unica palestra MAMMA & KIDS

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

Una palestra molto speciale... la 
palestra che ogni donna ha sem-
pre sognato, dove potersi allenare e 
prendersi cura di sé mentre i bam-
bini giocano e si divertono all’in-
terno di uno spazio dedicato a loro: 
Fitlandia! 
Il servizio è gratis per tutti
bambini da 0-10 anni.

M

fascia, per tutte le Neo-mamme 
che vogliono dedicarsi un mo-
mento di coccole speciali. Non è 
importante saper ballare, la lezio-
ne è aperta a tutte!
E TU CHE CIRCUITO SEI?
• Pre Parto 
• Fit –Menopausa
• Post Parto 
• Fit for Slim
• Fit fro Happiness
• Fit for Teen
• Ginnastica con Bebè 
Il “Circuito 30 minuti” è adatto 
a tutte le età e soddisfa le esigenze 
anche delle donne più impegnate! 
Un allenamento di 30 minuti mi-
gliora la forza muscolare, aumenta 
l’energia e brucia calorie. Ti fa au-

mentare il metabolismo a riposo 
(RMR: Rest Metabolic Rate) in 
modo da consumare poi più calo-
rie durante il resto del giorno, an-
che quando si è sul divano di casa 
propria! Grazie al Circuito 30 mi-
nuti aumentano le energie spese, 
si allenano tutte le fasce muscolari 
rafforzandole e si torna a casa ca-
riche di energia. Bastano infatti 2 
allenamenti a settimana per far 
aumentare il metabolismo anche a 
riposo; questo permette quindi di 
perdere massa grassa, dimagrire e 
perdere così fino a 2 taglie in soli 
3 mesi. Il programma di allena-
mento poi è energetico, perché la 
musica rende tutto più divertente 
e il circuito si anima di allegria.

CIRCUITO
30 MINUTI

Via Callani, 20 - Parma

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

 fit for lady

*

Buono 100 €
* S U  A B B O N A M E N T I  T R I M E S T R A L I  I N D I V I D U A L I  e n t r o  i l  3 0 / 0 9

PRENOTA LA PROVA GRATUITA - chiama il numero 0521 633030

 Ginnastica 
    PRE - POST PARTO  
    (con bebè)

 Programma 
    MAMY & KIDS
    (1-10anni)

 Spazio Bimbi 0 -10
    Baby Care Room
    Servizio Stiro

Per le donne di oggi, sempre di 
corsa, con tablet alla mano e bim-
bi al seguito, che si dedicano a la-
voro e famiglia con passione, Fit 
For Lady PARMA ha dedicato il 
Circuito 30 minuti, un ottimo 
allenamento divertente, veloce ed 
efficace, per mantenersi felici, in 
salute e in forma!
E da settembre riprendono i corsi 
per chi è in Dolce attesa, o anco-
ra di Ginnastica con bebè e, no-
vità di quest’anno, Danziamo in 
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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

i pensa erroneamen-
te che i denti da latte 
non necessitino di 
cure perché sono de-

stinati a cadere, al contrario è di-
mostrato come sia fondamenta-
le curare i denti decidui sia per 
consentire al bambino di alimen-
tarsi e crescere in modo corretto, 
sia perché imparare ad avere una 
buona igiene orale già dall’infan-
zia è determinante per sviluppare 
la giusta sensibilità verso la cura 
dei denti in età adulta. 
In particolare: 

 Nell’infanzia i denti da lat-
te consentono una corretta 
masticazione, indispensabile 
per l’assimilazione delle so-
stanze necessarie alla cresci-
ta. Se i dentini sono cariati e 
provocano fastidio o dolore, 
il bambino si limiterà a man-
giare alimenti molli e poco 
impegnativi da masticare, ma 
questo tipo di alimentazione/
masticazione potrà limitare il 
corretto sviluppo della bocca 
e delle sue funzioni. I denti da 
latte mantengono la lunghezza 

Perchè curare i DENTI DA LATTE 

d’arcata e guidano l’eruzione 
dei denti permanenti e la cre-
scita scheletrica. Quando un 
dente da latte viene distrutto 
da un processo carioso, i den-
ti adiacenti si spostano, con la 
conseguente perdita dello spa-
zio necessario all’eruzione ed 
al corretto posizionamento del 
dente definitivo corrisponden-
te. Ciò comporta l’insorgenza 
dell’affollamento degli elemen-
ti dentali definitivi. 

 La struttura dei denti da latte 
è più fragile rispetto a quel-
la dei permanenti. Per questo 
motivo è molto più facile che 
si formino carie penetranti, 
causando dolore e infezioni 
gengivali. Inoltre, in un dente 
deciduo la carie può procedere 
velocemente attraverso polpa e 
osso alveolare fino a giungere al 

sapevole in età adulta. 
 Questa è la filosofia che ispira 

l’attività quotidiana del nostro 
centro di odontoiatria pediatri-
ca FACEKIDS.

germe del dente permanente, 
determinando macchie o ano-
malie dello smalto anche sull’e-
lemento definitivo. Può anche 
anticipare quella che dovrebbe 
essere la fisiologica caduta del 
dente da latte, ponendo così le 
basi per denti storti o, peggio 
ancora, per una futura maloc-
clusione dentale. 

 In alcuni casi, il processo ca-
riogeno nei denti decidui si 
manifesta così velocemente che 
quando ci si rivolge al proprio 
dentista per cercare di risana-
re l’infezione, è oramai troppo 
tardi per prolungarne (di alcu-
ni mesi o pochi anni) la caduta 
fisiologica. Laddove l’ottura-
zione non fosse sufficiente per 
curare una carie che si è spinta 
oltre la dentina, invadendo la 
polpa del dente, è necessario 
intervenire con metodi più 
drastici: estrarre il dente da 
latte cariato può talvolta costi-
tuire l’unica soluzione pensa-
bile. Il bambino che impara, 
giocando, a prendersi cura 
dei propri dentini, sarà un 
paziente collaborativo e con-

L’ igiene orale già dall’ infanzia è importante per il 
posizionamento della dentatura definitiva. Ne parliamo 
con la Dr.ssa Beccuti del centro FACEKIDS di Parma

S
A Parma c’è FIT FOR LADY, 
l’unica palestra MAMMA & KIDS
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attività Bimbi

Un luogo dedicato, con un percorso pedagogico mirato a valorizzare la conoscenza di sé, 
sviluppare l’autonomia e le competenze. Un luogo sicuro dove lasciare i propri figli e un 
punto di incontro per le famiglie. Sensibilità, cura, capacità, creatività e divertimento: 
sono solo alcune delle parole chiave su cui si basa il lavoro dell’asilo Le Tate Matte. 
Scopriamo insieme tutti i servizi che offre alle famiglie! 

LE TATE MATTE, pronte a sostenere 
la crescita del tuo bambino!

l polo d'infanzia Le Tate Matte è un 
servizio educativo con finalità di for-
mazione, socializzazione e cura dei 
bambini nella prospettiva del loro 

benessere psico-fisico e relazionale, sostenen-
do le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte 
educative.
Dal punto di vista organizzativo, la struttura 
accoglie bambini dai 9 mesi ai 6 anni divisi 
in 2 sezioni di nido e 1 di scuola per l'infanzia. 
L’asilo vuole trasferire ai bambini la percezione 
che la loro avventura di vita può svolgersi in due 
luoghi sicuri, la casa e la “scuola”, dove il desi-
derio di stare e crescere insieme rappresenta 
il punto di partenza per lo sviluppo delle 
proprie conoscenze e capacità.
LA STRUTTURA
Il nido è un ambiente moderno, curato nei mi-
nimi dettagli, adatto ad accogliere i bambini 
e tutte le attività pensate per dare un senso di 
continuità tra la casa e il luogo educativo: gli 
spazi sono allegri e colorati e si respira un’at-
mosfera familiare, dove i bambini possano sen-
tirsi protetti e al sicuro. La struttura, di circa 
600 mq., è arredata e organizzata in modo da 

PER INFORMAZIONI 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 

alle 18.30, da settembre a luglio compresi. 
Le “Tate matte” Elisa, Nicoletta e 

Simona vi aspettano!

Via Rapallo 1/A - Parma
Tel. 0521 944505

   letatematte@gmail.com

I rispondere alle esigenze e alle differenti età dei 
piccoli ospiti, il tutto circondato da un grande 
giardino usufruibile durante tutto l'anno.
LO SVILUPPO DEL BAMBINO
La collaborazione con la famiglia è fondamen-
tale per favorire l’equilibrato sviluppo del bam-
bino, stando sempre attenti alle sue esigenze, 
con l’obiettivo di sostenere la sua crescita attra-
verso la condivisione e la socializzazione. L’idea 
del pensiero pedagogico dell’asilo è la centra-
lità del bambino valorizzandone la cono-
scenza di sé, l'autonomia e lo sviluppo delle 
proprie competenze. Il lavoro delle Tate Matte 
è quello di favorire una vita di gruppo, dove il 
bambino possa ritagliarsi il proprio spazio va-
lorizzando la propria personalità e nello stesso 
tempo acquisendo conoscenza e abilità.
Non solo un luogo dove lasciare i propri figli, 
ma un punto di incontro per le famiglie finaliz-
zato alla cura del bambino, che deve essere gui-
dato con sensibilità, stimolato ad esprimersi, 
divertirsi e creare. 
Il percorso didattico-educativo include inol-
tre corsi di nuoto, pet-therapy, circo-motri-
cità e laboratorio di cucina.
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na moda ormai spo-
polata da qualche 
anno, quando la Di-
sney ha capito real-

mente che il sentimento su cui 
puntare fosse la nostalgia. Il pri-
mo remake in live-action che 
Disney ha realizzato, già 
probabilmente fiu-
tandone il successo, 
è stato La Carica 
dei 101 nel 1996, 
che infatti è pia-
ciuto a tutti. Ne-
gli ultimi anni 
si sono rincorse 
sempre più pelli-
cole, che attirano il 
pubblico di appassio-
nati desiderosi di riscoprire 
la stessa storia in una nuova veste, 
aggiornata di qualche anno. Sod-
disfano le vecchie generazioni e 
conquistano le nuove? Dai risul-
tati, pare di sì. Da Dumbo al Re 
Leone, da Lilli e il Vagabondo a 
Maleficent, poi ancora Mulan, 
Crudelia, Aladdin, sono moltissi-
mi i film che Disney ha deciso di 
(ri)produrre, sfidando i successi 
del passato. Vediamo i live action 
già usciti e cosa ci aspetta da qui 
all’anno prossimo nelle sale.
Il Re Leone, nelle sale già dallo 
scorso 19 luglio, ha la regia di Jon 
Favreau. Tra i remake, non pote-
va mancare e ha già conquistato 

DISNEY, I REMAKE che 
fanno ancora sognare

U

una bella fetta 
di pubblico. 
La storia di 

Simba, di come 
affronta la morte 

del padre Mufasa, 
contro il perfido zio Scar. 

Un racconto sui sentimenti, sulla 
famiglia e l’amicizia. L’immanca-
bile Hakuna matata di Timon e 
Pumba. Nel film sono state man-
tenute alcune canzoni originali 
di Elton John e un nuovo brano 
interpretato da Beyoncé. 
Aladdin, uscito ormai lo 
scorso maggio, diret-
to da Guy Ritchie, 
con Will Smith 
che interpreta 
il genio del-
la lampada e 
Mena Mas-
soud, il prota-
gonista Aladdin, 

innamorato della bella principes-
sa Jasmine. Riusciranno a vivere 
il loro amore in libertà, contro le 
insidie del malefico Jafar? Tutti 
a bordo del tappeto volante per 
scoprirlo...
Spin-off de La Bella addormen-
tata nel bosco, Maleficent torna 
nelle sale dal 17 ottobre 2019 con 
la seconda parte. Questa volta la 
protagonista, sempre interpretata 
da Angelina Jolie dovrà fare i con-
ti con la madre del principe Filip-
po, futuro sposo della principessa 

Aurora.
Novità di fine anno 

Lilli e il vagabon-
do, Lady and the 
Tramp nella ver-
sione originale, 
in uscita il 12 
novembre 2019. 
Il racconto ri-

prenderà il gran-

de classico anni 50’, ripercorren-
do la romantica storia d’amore 
tra la raffinata Lilli, cagnetta da 
salotto e Biagio, il meticcio ran-
dagio. Da non perdere!
Il 2019 è stato anche l’anno di 
Dumbo, attesissimo remake fir-
mato Tim Burton, che ha saputo 
custodirne il racconto malinco-
nico, con la sua straordinaria fan-
tasia e rivisitazione di ambienti e 
personaggi. Il cucciolo di elefan-
te, prima vittima di scherno per 
via delle sue orecchie enormi, 
poi apprezzato e desiderato da 
tutti per la capacità di volare. Il 
finale poi è davvero un inno alla 
libertà! La Disney ha già annun-
ciato nuovi titoli in uscita e tra la 
fine di quest’anno e l’inizio del 
prossimo ce ne saranno altri im-
perdibili. Prima di Natale uscirà 
Crudelia, interpretata da Emma 
Stone, dove capiremo quali sono 
le origini di Crudelia Demon. 
A marzo 2020 toccherà a Mu-
lan, altro grande classico della 
guerriera che si traveste da uomo 
per combattere contro l’invasio-
ne Hun. 
Altri live action ai quali Disney 
sta lavorando sono Pinocchio, 
Lilo & Stitch, Il Gobbo di Notre 
Dame, La Sirenetta. Amanti dei 
classici, buona visione!

di Felicia Vinciguerra 
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li effetti benefici della musica - 
produzione strumentale, vocale e 
ascolto - sono conosciuti da tempo, 
ma negli ultimi quindici anni studi 

rigorosi hanno dimostrato che l’esperienza mu-
sicale precoce, fin dalla nascita e nei primi anni 
di vita sono fondamentali per un’ottimale 
sviluppo complessivo dei bambini. Dal punto 
di vista cognitivo, la musica aiuta il bambino a 
sviluppare proprie capacità di ascolto e osserva-
zione, ad accrescere la propria immaginazione e 
creatività, ad aumentare le capacità di concen-
trazione e attenzione e ad esercitare la memoria.
A livello relazionale ascoltare e fare musica in 
famiglia, giocando con la voce, con gli oggetti 
quotidiani che producono suoni, cantare fila-
strocche e inventarne di nuove rafforza il lega-
me affettivo tra adulto e bambino ed è fonte di 
benessere. 

FARE MUSICA, INSIEME 
Il ruolo dei genitori è cruciale 
nel percorso di avvicinamento e 
scoperta della musica e dei suoni. 
Un ambiente familiare musical-

mente stimolante, dove i genitori 
propongono ai bambini di giocare 

con la voce e con i suoni, rafforza il 
legame affettivo all’interno della famiglia 

ed è terreno favorevole nel quale si possono 
sviluppare le esperienze musicali successive.
La ricerca ha dimostrato che la musica fatta da 
bambini produce effetti positivi non solo nelle 
prime fasi dello sviluppo dell’essere umano, ma 
in tutte le tappe della sua vita. 
Tra le attività musicali, il canto è particolarmen-
te utile a promuovere lo scambio comunicativo 
tra genitore e bambino. É quindi fondamen-
tale che chi è responsabile, sia direttamente 
che indirettamente dell’educazione e del-
la cura del bambino - genitori, insegnanti e 
operatori sanitari, ma anche amministratori e 
responsabili dei programmi educativi ministe-
riali e delle attività extrascolastiche - promuova 
l’uso di buone e precoci pratiche musicali, 
sia in famiglia che a scuola. Non esiste la 
"musica per bambini"! Musica per bambini 
non significa offrire al bambino musica banale, 
è necessario ascoltare insieme musica di qualità, 
proponendo una ricca varietà di generi e abi-
tuandolo precocemente all'ascolto di musica 
dal vivo. Non esistono quindi preclusioni sulla 
scelta dei generi musicali da proporre al bam-
bino (musica classica, popolare, pop, country 
ecc.), l'importante è che piaccia al bambino e 
che l'ascolto sia un'esperienza piacevole.

LA MUSICA FA BENE non solo al 
bambino, ma a tutta la famiglia!

G

Scoprite tutte le informazioni alla pagina 
www.associazioneculturalediesis.it
e alla pagina
www.crescendoconlamusica.it
CHE LA MUSICA SIA CON VOI!

Ecco il calendario corsi!
I nostri corsi per i bambini 0-5 anni e 6-9 anni 
sono di durata trimestrale (10 incontri + lezione 
di recupero).

• Dal 16 Settembre al 23 Novembre 2019     
   (Corso Autunnale)

• Dal 13 Gennaio al 21 Marzo 2020
   (Corso Invernale)

• Dal 30 Marzo al 30 Maggio 2020
   (Corso Primaverile)

Per ogni corso è possibile prenotare e par-
tecipare ad una LEZIONE DIMOSTRATIVA 
GRATUITA, prima dell’inizio del corso stesso, 
scrivendo una mail di prenotazione a 
info@crescendoconlamusica.it

Se siete interessati a vivere questa esperienza 
divertente e molto utile per la crescita dei vostri 
bimbi, affrettatevi a contattarci! I posti sono 
limitati e le classi sono a numero chiuso!
Il DIVERTIMENTO è assicurato per tutti!

Da quest’anno inoltre abbiamo seguito una 
politica di riduzione dei costi dei corsi, per 
andare incontro a tutte le famiglie! Gli insegnan-
ti sono: Milena Torelli, Maria Laura Di Gennaro, 
Elisa Giacomoni, Cristian Ruffini, Pino Corvino, 
Paolo Martignon. 

Promuoviamo il Movimento NATI PER LA MUSICA 
Nati per la Musica è un programma nazionale che sostiene l'esperienza 
musicale in famiglia come strumento di relazione. È promosso dall'As-
sociazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambi-
no, con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 
Su Parma e Provincia è sostenuto dalla Scuola Crescendo con la 
Musica, che coi suoi insegnanti esperti aderisce al progetto in tutte le 
sue sfaccettature, con corsi e laboratori musicali per tutte le età! 
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gazzo mingherlino che vive a 
Milano nel quartiere di Porta 
Vittoria. I suoi amici sono 
abituati a compiere furtarelli 
per sopravvivere, ma Pepp 
sogna di diventare un grande 
calciatore dell'Inter e risolvere 
così tutti i suoi problemi.
Età di lettura: da 9 anni.

STORIA DI MAY PICCOLA DONNA
Beatrice Masini
Ed. Mondadori

May è una bambina e quando 
i suoi genitori si trasferiscono 
con tutta la famiglia da Con-
cord al Paradiso, il luogo dove 
vogliono creare una comunità 
ideale, nulla è più come pri-
ma. Ambientata nell'America 
dell'Ottocento sulle tracce di 
Louisa May Alcott, autrice di "Piccole donne". 
Età di lettura: da 10 anni.

ROSICCHIO. CACCIA AL MOSTRO 
DEI LIBRI
Emma Yarlett
Ed. Sassi Junior
Rosicchio è tornato! 
Guardalo mentre, porta 
scompiglio in un'intera 
biblioteca di casa... e forse, 
finalmente, il mostriciattolo 
dei libri troverà un amico! 
Età di lettura: da 5 anni.

A SCUOLA MAMMA!
Jo Hoestlandt,
Claude e Denise Millet
Ed. Mondadori
Pauline, Nina e Antoine oggi 
sono felicissimi: ricomincia 
la scuola e loro non vedono 
l'ora. Peccato che le mamme 
piagnucolano e la fanno 
tanto lunga! Ma si sa, il primo giorno di scuola 
è davvero durissimo per le mamme... Il rientro 

a scuola dei bambini (e delle loro mamme) con 
umorismo e leggerezza.
Età di lettura: da 5 anni.

PRINCIPESSA CANNELLA
Vivian French
Il castoro

La Principessa Cannella 
adora leggere e cucinare, 
attività che suo padre, un 
vero tiranno, non considera 
adeguate a una principessa. 
Ma Cannella dovrà far fronte 
a un pericolo, il re si è rifiu-
tato di invitare alla festa la 
vecchia Megera, e ciò significa solo guai in arrivo!
Età di lettura: da 7 anni.

PEPP IL MAGO DI PORTA VITTORIA
Enrico Brizzi
Ed. DeAgostini

Giuseppe Meazza, per gli amici Pepp, è un ra-

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

YOUNGO Parma Retail: obiettivo divertimento!
 È il luogo dei sogni e sta di casa a Parma 

Retail. È lì che prende forma il Grande Lo-
cale Leisure YOUNGO, una vasta e colo-
ratissima area creata con un obiettivo: far 
divertire bambini, ragazzi e famiglie. 
Simulatori virtuali che proiettano in scenari mozzafiato - 

sport estremi, atmosfere horror, epoche 
preistoriche -, cinema 5D, parete per ar-
rampicata 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/  
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attività Bimbi

Un CENTRO SPORTIVO
per tutte le stagioni

nche quest'anno l'esta-
te appena trascorsa ci 
ha ricordato quanto sia 
divertente e piacevole 

stare in acqua e forse abbiamo po-
tuto accorgerci che cercare un po' 
di fresco è solo un aspetto secon-
dario, forse in piscina ci siamo stati 
per rilassarci, per giocare, per stare 
con i nostri amici e con le nostre 
famiglie, per prenderci cura di noi 
stessi, perché è questo che succede 
in piscina. 
Ma la piscina non finisce quando 
con l'autunno si torna a scuola o 
a lavoro e le vacanze sono concluse: 
le stesse cose che abbiamo trovato 
in estate continuano e diventano 
attività per tutti. Perché, sfatia-
mo un mito, in piscina è vero che 
si va per nuotare ma allora capia-
mo bene cosa vuol dire ‘nuotare’: 
semplicemente ‘muoversi in acqua’ 
e questa definizione comprende la 
libertà che ognuno di noi ha di 
divertirsi, giocare, allenarsi, im-
parare, rilassarsi, stare in com-
pagnia, conoscere nuove perso-
ne, passare tempo di qualità con 
la famiglia, una libertà che tutti 
possiamo permetterci. E per sfa-
tare un altro mito: nuotare o impa-
rare a nuotare si può fare a qualsiasi 
età, non solo da bambini: anche se 
frequentiamo già il liceo o siamo 

fanno nuove amicizie, che impara-
no a stare a galla dove non si tocca, 
ci sono ragazzi che migliorano le 
loro capacità e ci sono quelli che 
hanno scelto il nuoto o il nuoto sin-
cronizzato come sport, poi ci sono 
quelli che si allenano e si sfidano 
tra di loro ma anche quelli che par-
tono dalle basi. Ci sono uomini e 
donne che vogliono riprendersi un 
po' di tempo per se stessi, con lo 
smartphone in una cassetta di sicu-
rezza, almeno per un'ora. Con tut-
ta questa gente c'è posto anche per 
noi. E per quello che cerchiamo.

A

ISCRIZIONI E
INFORMAZIONI:
Centro Sportivo“G.Onesti”
COOPERNUOTO PARMA 
via L. Anedda 23/A
Parma (zona Moletolo)
tel. 0521 776589.
parma@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it

  CoopernuotoParma

Tante attività per i vostri figli dal nuoto 
al syncro per la parte acqua, dalla 
danza alla ritmica per la parte a terra

diventati da poco genitori (Con-
gratulazioni!) o siamo pronti a go-
derci la pensione, siamo sempre in 
tempo per imparare cose nuove, 
migliorarci, affrontare e superare 
dubbi e insicurezze, perché in pisci-
na troviamo persone come noi. Ma 
allora cosa succede in piscina? Ci 
sono future madri che alleviano le 
difficoltà della gravidanza con corsi 
fatti apposta per loro, ci sono gio-
vani genitori che accompagnano i 
figli nella scoperta dell'acqua come 
parte integrante del loro mondo, 
ci sono bambini che giocano, che 

Vieni a provare il tuo sport sce-
gliendo fra Nuoto, Danza, Rit-
mica e Syncro. Scopri le date di 
prova sul nostro sito www.cooper-
nuoto.it
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Psicologia

LA NOIA è tutto fuorchè 
noiosa, ecco perchè 

amma, mi anno-
io” non sempre 
va letta come 
una richiesta di 

soccorso. La bella notizia è infatti 
che la noia si può coltivare, perché 
produce i suoi frutti. È uno stimo-
lo che possiamo regalare ai nostri 
bambini, lasciandoli anche liberi 
di sviluppare la propria creatività 
in un momento di vuoto. 
Con l’autunno e il recupero post-
estivo delle abitudini di vita quo-
tidiana, bisogna far fronte agli 
impegni scolastici dei bambini e 
quelli lavorativi dei genitori. Ben 
vengano le attività extra-scolasti-
che, ma il sovraccarico fa bene? Al 
contrario, la noia può servire per 
la loro crescita? Ne parliamo con 
la psicologa Francesca Sanzone 
(francesca.sanzone@yahoo.it).
Cosa caratterizza le giornate dei 
bambini oggi?
«Nella mia esperienza di educa-
trice nella scuola d’infanzia, ho 
potuto constatare come il comune 
denominatore di tutti i bambini 
fosse la grande mole di impegni 

"M

Sviluppare la creatività senza particolari strumenti o 
stimoli esterni è un vantaggio per i più piccoli? 
Ne parliamo con la psicologa Francesca Sanzone

‘spalmata’ su tutti i giorni della 
settimana, proprio come l’agenda 
di un manager aziendale. Quasi 
tutti i genitori occupano il tem-
po libero dei loro figli tra corsi di 
nuoto, lingua straniera, lezioni di 
strumento musicale e sport, per 
fornire loro tutti gli strumenti 
necessari per essere sul podio dei 
vincitori in una società competiti-
va come quella in cui ci troviamo. 
I bambini così non sperimentano 
cosa vuol dire annoiarsi nel corso 
delle loro giornate.»

La noia spaventa più i genitori 
dei bambini, è vero?
«I genitori vogliono impartire ai 
loro piccoli adulti del domani 
competenze e formazioni. La noia 
è vista dall’adulto di riferimento 
come un vuoto da riempire rap-
presentando una ‘minaccia’, ep-
pure proprio da ciò che è intesa 
come una minaccia può nascere 
un qualcosa di speciale, di inna-
to che non è stato sollecitato dalle 
continue stimolazioni provenienti 
dal mondo adulto.»
Il bambino ha “diritto alla 
noia”: a cosa gli serve?
«Le ricerche ci dicono che la noia 
rappresenta per il bambino una 
grande opportunità per struttu-
rare in modo autonomo il proprio 
tempo libero, sviluppando la sua 
creatività con attività a cui ma-
gari non avrebbe avuto tempo di 
pensare, data la vastità di impegni 
che si trova a fronteggiare quoti-
dianamente. Offrire la possibilità 
ai bambini di creare momenti per 

loro stessi non avendo nulla di pro-
grammato, consente loro di cono-
scersi meglio, di esplorare e capire 
che cosa gli piace fare e non fare, 
quali sono i loro interessi, desideri 
e ambizioni; di elaborare le proprie 
emozioni e quanto gli è successo 
durante la giornata.»
Qualche esempio di come si può 
sviluppare la noia?
«Grazie alla noia i bambini im-
parano a gestire il proprio tempo, 
sviluppano le capacità di pren-
dere decisioni in modo autono-
mo, imparano a gestire le proprie 
emozioni, di problem solving, di 
esercitare autocontrollo e di atten-
zione. Soprattutto con i ‘momenti 
vuoti’ sviluppano la creatività: tra 
i migliori ricordi coi bambini mi 
vengono in mente i travestimenti 
da rock star nonostante non fosse 
Carnevale (come la regola cultura-
le ci impone) e ‘suonare’ due pen-
narelli a mò di batteria. Proviamo 
a far sperimentare ai nostri picco-
li un po’ di frustrazione dovuta 
all’attesa, e preferire poi block no-
tes e pastelli a Youtube.»
Abbiamo parlato di casi in cui la 
noia è educativa. Ci sono anche 
aspetti, diciamo così, negativi?
«Naturalmente tutto va trasferi-
to su un continuum dove la noia 
è al centro della nostra retta, per 
cui va bene che i bambini trovino 
momenti caratterizzati da gioco 
solitario e individuale, ma ciò non 
deve rappresentare un tratto tipico 
del loro comportamento.»

di Felicia Vinciguerra
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i Giocattoli

È TEMPO DI TORNARE A SCUOLA!
...con gli accessori indispensabili per un rientro allegro e divertente!

l suono della campa-
nella, la ricreazione, i 
compiti…Settembre 
è il mese del rientro a 

scuola e, inevitabilmente, comin-
cia la caccia agli accessori più cool 
(e comodi) per i propri bambini, 

senza dimenticare che ognuno di 
essi esprime personalità e carisma 
e rappresenta le passioni a cui non 
si vuole rinunciare neanche tra i 
banchi di scuola. Da Toyland 
puoi trovare tutto il necessario 
per completare gli acquisti, se-

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

Parcheggio fronte strada giochi e giocattoli per tutte le età

LO ZAINO

Scegliete lo zaino giusto con un occhio 
all’estetica, senza dimenticarne la funzionali-
tà. Ecco alcune caratteristiche essenziali per 
un prodotto di qualità: bretella o spallaccio 
larghi, imbottiti e regolabili, schie-
nale imbottito e maniglia ben 
solida. Per il resto animali, cartoni 

animati, supereroi, più 
sportivi, più ro-
mantici, con buffe 
faccine…spazio 
alla fantasia!

I guendo le indicazioni delle liste 
della scuola. Zaini, astucci, can-
celleria di tutti i tipi, per tutti i 
gusti e le diverse età, per rendere 
il ‘back to school’ più colorato, al-
legro e divertente che mai! 
Ispirati alle fiabe, ai supereroi, 

agli animali o alla propria squa-
dra del cuore, sono gli accessori 
tanto amati dai più piccoli, che 
accompagneranno il loro nuovo 
percorso scolastico. Vediamo nel 
dettaglio gli immancabili e alcuni 
consigli per sceglierli al meglio.

L’ASTUCCIO

Deve contenere tutta la cancelleria di base e 
non può assolutamente mancare nel corredo 
scolastico. Formato da diversi scomparti 
per penne, matite, colori, evidenziatori ecc., 
si può riporre facilmente sotto il banco e 
nello zaino. In alternativa, ci sono le bustine, 
meno ordinate ma molto comode. Anche qui, 
diverse ispirazioni per i piccoli studenti.

LA CANCELLERIA

Matite colorate, pennarelli, penne, gomme, 
quaderni a righe e a quadretti, righelli, copri-
libri, colla, album da disegno, goniometro, 
colla in stick, penne cancellabili e lavabili…
da Toyland trovi veramente tutto l’occorrente 
per le esigenze scolastiche! 
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le Associazioni

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

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Falegnameria: Strada Quarta 23 - Parma
Tel. 0521 483393 - www.labula.it
Digitarlo la bottega digitale de la bula
Tel. 0521 1801237 - www.digitarlo.com

La bula: un luogo di condivisione, creati-
vità e inclusione per tutti! Dalla falegname-
ria al laboratorio di digitalizzazione passando 
dal parco Giocabulando: la bula ha tante 
proposte per tutti, con grande attenzione alle 
persone con disabilità. Cosa creiamo con il 
legno? Bomboniere e gadget, giochi didattici 
e complementi di arredo. Cosa realizza Digi-
tarlo? Dà nuova vita ai ricordi, digitalizzando 
formati grafici, video e audio di ogni dimen-
sione. Il tutto per i privati, gli enti e le aziende.

ASS. PROMOZIONE SOCIALE IMPROJUNIOR
Via Mori, 3 - Parma
Cell 340 5588414 - 340 7390557
junior@improg.it

Il progetto Improjunior è nato nel gennaio 
2018. Oggi conta 20 membri, tutti attori che 
hanno effettuato una formazione specifica sul 
campo. L’associazione organizza corsi e labo-
ratori di avviamento all’improvvisazione 
teatrale per bambini dai 6 ai 17 anni nelle 
città di Parma e Reggio Emilia, in partenza 
anche a Modena. Le attività del corso, oltre a 
rappresentare un momento ludico, stimolano 
i processi creativi già innati nell’età infantile, 
permettono di affinare le capacità comunica-
tive e prendere coscienza delle proprie poten-
zialità, consolidando la stima in se stessi. 

CRESCENDO CON MUSIC TOGETHER 
Tel. 366 9527753
Info@crescendoconmusictogether.it
www.crescendoconmusictogether.it 

La nostra Associazione, operativa dal 2010 a 
Parma e provincia, ha l’obiettivo di diffondere 
la musicalità nella nostra comunità, a partire 
dalle famiglie. Offriamo corsi per tutte le età: 
Neonati (0-9 mesi) e Classi miste (0-5 anni) 
con il metodo MUSIC TOGETHER®, cor-
si di propedeutica per bimbi da 5 a 9 anni, 
corsi chitarra per ragazzi da 7 a 12 anni, corsi 
per donne in gravidanza, corsi di chitarra per 
genitori e laboratori intergenerazionali per fa-
miglie e anziani nelle case di riposo, attraverso 
esperienze divertenti, giocose e rilassanti!

UN VILLAGGIO PER CRESCERE
via Don Bizzarri 1 Valera (PR)
Tel. 327 3554663
unvillaggiopercrescere@gmail.com

Il nome della nostra associazione deriva dal 
proverbio africano “Ci vuole un intero vil-
laggio per crescere un bambino” ed espri-
me la nostra missione. Il bambino deve sem-
pre essere al centro degli interessi e delle scelte 
del Villaggio. Lo spirito associativo è quello 
di stimolare il confronto tra famiglie e diverse 
figure professionali operanti nel settore socio-
sanitario e educativo. L’associazione infatti 
organizza conferenze, convegni e cicli di in-
contri per genitori e professionisti dell’infan-
zia e adolescenza.

L’arte vissuta con gioia, emozione e di-
vertimento. Per bambini dai 5 ai 9 anni 
e dai 10 ai 12 anni. 
Il laboratorio artistico EOS organizza 
pittura con l’utilizzo di vari materiali e 
colori primari. 
La creazione della propria arte darà ai 
bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la sicu-
rezza nelle proprie capacità.
E in più una promozione speciale per un 
gruppo di almeno 4 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, rico-
nosciuta dalla Regione Emilia Romagna con 
sedi a Parma, con Banda G. Verdi e tre Istituti 
Puccini - Pezzani, Albertelli - Newton, Tosca-
nini; Sorbolo; San Polo; Colorno; Collecchio; 
Sala Baganza; Basilicanova; Monticelli Ter-
me; San Secondo; Roccabianca e Fontanella-
to. Corsi e lezioni individuali: propedeutica e 
Giocomusica dai 4-6 anni, Canto young dai 
6-10; lezioni di pianoforte, tastiere, violino, 
chitarra, strumenti a fiato, batteria e canto 
moderno.
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Il CIRCOLO IPPICO PODERE TORRE vanta una lunga 
esperienza nell’insegnamento dell’equitazione a 
tutti i livelli.
Bambini, adulti, amatori ed agonisti troveranno 
presso il nostro centro personale qualificato e 
programmi adatti ad ogni tipo di esigenza.
I vostri bambini avranno l’opportunità di praticare 
uno sport a contatto con la natura e impareranno 
divertendosi a gestire il cavallo a 360°.
I nostri agonisti hanno raggiunto negli anni nume-
rosi risultati a livello nazionale ed internazionale.

ISTRUTTORI
Comelli Jacopo        Istruttore di 3° livello 
   e Tecnico Federale

Simonazzi Lucia       Istruttore di 2° livello

Arrighi Matteo          Istruttore di 2° livello

Ollari Fabiana           OTEB

PER INFO E PRENOTAZIONI
Lucia       348 2700366
Fabiana  349 6976132

CIRCOLO IPPICO PODERE TORRE ASD 
Via Montecoppe Sotto 4 - 43044 Collecchio  PR
Tel. 0521 802323
www.circoloippicopoderetorre.it
poderetorre@alice.it

Presentando questo coupon 
al circolo avrai diritto ad una 

PROVA GRATUITA




