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 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.

Santa Claus is coming to town…
recita una famosa canzone di Natale. 
E, proprio per l’avvicinarsi incomben-
te di questo magico evento, attesissi-
mo dai bambini di tutto il mondo, 
scopriamo le origini di Babbo Natale, 
il nostro Santa Claus. La storia è lunga 
e deriva da un’antichissima leggenda 
cristiana. Nell’antica terra che oggi 
chiamiamo Turchia, nel IV secolo 
esisteva un vescovo, Nicola, che viveva 
nella città di Myra. Era noto a tutti 
per la sua enorme generosità e per i doni 
che faceva ai più poveri. Si narra anche che abbia aiutato un padre 
a far sposare le sue tre figlie, gettando delle monete d’oro nel camino 
della loro casa. Quando morì, le sue spoglie vennero conservate nella 
cattedrale di Myra fino all’anno 1000, quando dei cavalieri italiani 
rubarono la salma e la portarono a Bari, il cui attuale patrono è 
proprio San Nicola. 
Fu così che San Nicola ha da sempre rappresentato il portatore di 
doni e la tradizione ha voluto che venisse proprio associato, dappri-
ma al 6 dicembre, festa di san Nicola, poi alla vigilia di Natale il 24 
dicembre, diventata poi la notte dei doni. 
La sua immagine nel corso dei secoli è cambiata notevolmente, ogni 
nazione europea ha adottato il suo “sostituto” di San Nicola: per 
esempio in Inghilterra diventò un vecchio con la barba, mentre in 
Germania rimase il dispensatore di doni di stampo religioso. Vi 
chiederete, come ha fatto San Nicola a diventare Santa Claus? Pare 
infatti che, oltre a cambiare il suo aspetto, San Nicola col passare del 
tempo abbia poi cambiato anche il nome, che passò da San Nicola a 
Sinter Klass, diventato poi in America Santa Claus (abbreviazione 
di Sancta Nicolaus).
Invece la divisa rossa, l’aspetto grassottello e il cinturone nero deri-
vano a quanto pare dalla campagna pubblicitaria della Coca Cola 
(del 1939) che ha reso celebre Babbo Natale in tutto il mondo così 
come tutti lo conosciamo oggi. È vero che ogni nazione ha una sua 
tradizione, ma tutti sappiamo che Babbo Natale, che un tempo si 
chiamava Nicola, porta i regali a tutti i bambini del mondo e oggi 
vive in Lapponia, con i suoi elfi e le sue renne! 
La notte del 24 dicembre si avvicina e tutti ci chiediamo... cosa ci 
porterà quest’anno? ! 

di Felicia Vinciguerra
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le News

FIT FOR LADY, la palestra specializzata per le 
mamme. Sport e gravidanza, quali attività scegliere

 FIT FOR LADY è un luogo magico che 
segue la donna in ogni momento della vita 
e si prende in particolare cura, in modo 
speciale e professionale, di mamme, neo-
mamme e mamme in dolce attesa, offrendo 
loro anche la possibilità di vivere gli spazi 
della palestra insieme ai bambini. A loro FIT 
FOR LADY riserva FITLANDIA, lo spazio 
dedicato dove i bambini giocano mentre 
la mamma si allena in tutta tranquil-
lità. È sfatato il mito che vietava alla 
gestante qualunque tipo di attività 
fisica. In assenza di diversa 
prescrizione medica, 
il connubio sport 
e gravidanza 
apporta signifi-
cativi giovamenti 
alla donna e al 
suo bebè. L’al-
lenamento può 
durare dai 30 ai 50 

minuti, con movimenti dal ritmo lento e con-
trollato. Una moderata attività fisica facilita 
la capacità di ossigenazione e migliora il fun-
zionamento degli organi, riducendo i disagi, 
oltre a contenere un eccessivo aumento del 
peso corporeo. Durante la gestazione è molto 
importante curare il proprio corpo, vanno 
bene un po’ tutte le attività sportive, tranne 

quelle che comportano un elevato rischio 
di caduta o contatti corpo a corpo. Evita-
re jogging, sci, equitazione, scherma, così 

come le attività di tipo agonistico. 
Anche la zumba è sconsigliata in 
quanto è piuttosto faticosa e po-
trebbe causare un innalzamento 

della frequenza cardiaca. Nel 
primo trimestre gli esercizi 
aerobici a basso impatto sono 

ideali. Nel secondo 
trimestre, possia-
mo aumentare 
l’allenamento, 

inserendo esercizi con la fitnessball e posturali 
per lavorare sulla colonna. I corsi attivi sono 
tanti e sono pensati per le specifiche esigenze 
delle donne, dall’adolescenza all’età matura. 
La prima lezione è sempre gratuita ed è pre-
visto un numero di partecipanti massimo di 8 
persone. Inoltre, per piccoli gruppi di donne 
che decidono di iniziare un percorso insieme, 
è possibile attivare lezioni personalizzate 
in orari concordati in base alle specifiche 
esigenze. Il corso di Ginnastica in gravidanza 
si svolge il martedì dalle 19 alle 20 e il venerdì 
dalle 11 alle 12.

PER INFORMAZIONI:

via Callani, 20 - Parma - Tel. 0521 633030
info@fitforlady.it

www.fitforladyparma.it
 fit for lady

 È la prima edizione di “Mille 
e un bambino”, un festival 
per l’educazione con-
sapevole per riportare 
al centro il valore del 
tempo nella nascita 
e nella crescita del 
bambino, con un 
approccio naturale 
all’infanzia. Pro-
mosso dalla Libreria 
Libri e Formiche, lo 
Studio Grounding 
e l’Associazione “Un 
villaggio per crescere”, 
capofila del progetto, tema 
portante di “Mille e un bambi-
no” è la nascita e la crescita dei figli in 
un’ottica sostenibile, contro la velocità 
dei ritmi moderni, per un’educazione 
rispettosa del bambino che ha bisogno 
dei suoi tempi per crescere. Un Festival 
pensato per le famiglie, ma a misura di 

“MILLE E UN BAMBINO”, un festival 
sulla nascita e crescita del bambino

bambino: lo dimostrano alcuni 
servizi come la possibilità 

di parcheggiare i pas-
seggini; la presenza di 

fasciatoi; i ristoranti 
che aderiscono con 
menu per famiglie. 
Conferenze con 
esperti in materia di 
educazione (Daniele 
Novara, Alessandro 

Volta, Enrico Galia-
no, solo per citarne 

alcuni), laboratori, wor-
kshop, spettacoli, truck 

food, sono le aree temati-
che del Festival, che si svolge 

nel weekend del 23-24 novembre tra 
la Casa della Musica, Casa del Suono, 
piazzale Salvo d’Acquisto, Borgo delle 
Colonne. 
Tutte le info e il programma sul sito 
www.milleunbambino.it

DANZA E GIOCO: un 
laboratorio creativo... 
e in movimento!

 Giocodanza, per bambini dai 5 agli 8 
anni, mira a sviluppare le potenzialità cre-
ative di ogni bambino, attraverso il gioco, 
partendo dal concetto di espressione di 
sé. Unisce musica, gioco, coscienza cor-
porea, spontaneità e regole, ed educa 
alla giusta postura e alla coordinazione 
primaria. Verranno forniti gli strumenti 
necessari per esprimere il proprio mon-
do interiore attraverso la danza a partire 
dalla naturalità del movimento. Lo scopo 
del corso è avvicinare i bambini al mon-
do della danza attraverso il gioco.
Ogni mercoledì 13-20-27 novembre e 4 e 
11 dicembre 2019, dalle 17.00 alle 18.00, 
presso il laboratorio famiglia in via san 
Leonardo, 47. Posti limitati. 
Per info e iscrizioni:
laboratoriofamigliasanmartino@
gmail.com - cell. 347 9264125
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NATALE FRA I LIBRI, gli appuntamenti 
delle Biblioteche del Comune di Parma

 Durante tutto il periodo natalizio, le Biblioteche del 
Comune di Parma propongono diverse iniziative per i più 
piccoli, tra letture, narrazioni a tema e spettacoli, con la 
collaborazione della Casa della Musica. 
Di seguito alcuni appuntamenti:
BIBLIOTECA DI ALICE: domenica 1 dicembre alle 10.00 
“Il piccolo albero di Natale”, narrazione ad alta voce e 
letture animate con laboratorio finale, per bambini dai 4 
ai 6 anni, a cura della “Cooperativa 100 laghi”; sabato 7 
dicembre alle ore 15 letture ad alta voce con musica “Il 
topo di campagna e il topo di città”, per bambini dai 4 ai 7 
anni. Eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria (max 20 
bambini) alice@comune.parma.it. Sabato 14 dicembre la 
Biblioteca di Alice compie 19 anni e festeggia con narra-
zioni a cura del Cerchio delle Storie e torta di compleanno.  
Esposizioni di novità librarie per bambini e adulti, la festa 
comincia alle 15.30 ed è a ingresso libero. 
BIBLIOTECA PAVESE: il 13 dicembre come di consueto 
arriva Santa Lucia con un carico di libri nuovi che saranno 

esposti per i piccoli lettori! Domenica 22 dicembre “Dove 
si nasconde Babbo Natale?”, spettacolo di narrazione a 
cura de Le Galline Volanti, per bambini dai 3 anni, è richie-
sta la prenotazione pavese@comune.parma.it
BIBLIOTECA DELLA CASA DELLA MUSICA: domenica 15 
dicembre “Metti una storia in musica!” alle ore 11.00: let-
tura ad alta voce con teatro Kamishibai tratta da “Il cavallo 
e il soldato” di Gek Tessaro, e accompagnamento musi-
cale.  Bambini e genitori saranno coinvolti come membri 
di un’orchestra, nel dare ritmo e sonorizzazione alla storia 
con l’uso guidato di strumenti musicali semplici e costruiti 
con oggetti quotidiani. L’evento ha il patrocinio di Nati per 
la musica Emilia Romagna. Ingresso gratuito con prenota-
zione obbligatoria massimo 30 partecipanti:
infopoint@lacasadellamusica.it

Per conoscere tutti gli altri eventi in calendario, visita il 
sito www.biblioteche.comune.parma.it oppure il nostro 
sito www.bimbiparma.it  
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Primo Piano Bimbo

abbo Natale è in arrivo e tutto deve 
essere pronto per accoglierlo nel più 
luccicante e scenografico dei modi. 
Ogni città si veste di lucine, stelle, 

alberelli, decorazioni di ogni genere e anche le 
nostre case devono prepararsi per l’occasione 
più attesa dell’anno, soprattutto dai più piccoli, 
che non vedono l’ora di assaporare la magia del 
Natale. E allora, scopriamo i luoghi dove si re-
spira aria di festa, dove anche gli adulti più cini-
ci riscoprono l’incanto e dove tutti, ma proprio 
tutti i bambini, vorrebbero vivere per sempre. Se 
chiedessimo ai nostri bambini di descriverci il 

B aneddoti misteriosi sulle creature che popolano 
questo luogo fatato. Il percorso di visita si sno-
da tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, la 
Casa degli Elfi e la Casa di Babbo Natale e si 
conclude con la visita al Ricovero delle Renne, 
in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo 
Natale. Il percorso prevede poi l’esplorazione 
del Mondo della Letterina, con la Stanza della 
Scrittura e l’Ufficio Postale. I bambini, aiutati 
dagli Elfi, potranno scrivere la letterina dei de-
sideri e imbucarla all’Ufficio Postale. Ma non è 
finita qui! Nel Villaggio troverete anche il borgo 
dove abitano gli Elfi, le giostrine del GiocaMon-

luogo più magico del Natale, di sicuro avrebbe-
ro in mente il Villaggio di Babbo Natale. Caset-
te di pan di zenzero, alberi, renne e piccoli elfi, 
dove portare i bambini per far visita al Babbo 
più famoso al mondo? 
Quest’anno il Villaggio di Babbo Natale più 
grande d’Italia è a Milano, all’Ippodromo Snai 
San Siro, trasformato nel Sogno del Natale, un 
parco tematico di 30.000 metri quadrati dove 
vivere lo spirito del Natale passeggiando tra am-
bienti fatati in compagnia di Elfi e Puppets gi-
ganti che metteranno in scena un vero e proprio 
spettacolo dal vivo e racconteranno ai bambini 

Tra i luoghi magici del Natale, non possono 
mancare i mercatini, dove si assaporano gusto 
e tradizione. Un’occasione per curiosare tra i 
banchetti, trovare regali insoliti, partecipare a 
laboratori pensati per i più piccoli e concedersi 
piacevoli fughe dalla città. I mercatini di Natale 
possono diventare momenti di magia e condivi-
sione anche con i bambini più piccoli, che vivo-
no l’incanto meglio di tutti. Dobbiamo spostarci 
un po’ per conoscere i più suggestivi, ecco un 
viaggio alla scoperta degli imperdibili:

• BOLZANO: Casette illuminate, decorazioni 
scintillanti, prodotti dell’artigianato tradiziona-
le altoatesino e dolci, tantissimi dolci. Eventi, 
spettacoli, marionette, giostre e laboratori che si 

Grandi e piccini, appassionati di MERCATINI DI NATALE, ecco gli imperdibili

rinnovano ogni giorno 
per le vie della città. 
Davvero uno scenario 
a cui non rinunciare 
con i bambini in questo 
periodo. 
Quando: 28 novembre 
2019 - 6 gennaio 2020. 
Info: http://www.mercatinodinatalebz.it

• RANGO: Un paese 
da fiaba. Rango nel 
Bleggio (TN) è tra i 
Borghi più belli d’Italia 
e, nel periodo natalizio, 
diventa ancora più 

suggestivo. Il mercatino di Natale è molto diffuso 
per rispecchiare le radici più autentiche del luogo. 
Da non perdere, oltre a giochi, laboratori e angoli 
creativi, è la Stria, cioè la strega più grande del 
mondo!
Quando: 17 novembre - 29 dicembre 2019. 
Info: https://www.mercatinidirango.it

• MERANO: Qui si 
respira un’atmosfera 
veramente magica, con 
il profumo del cibo più 
tradizionale e dei dolci 
fatti in casa, e con una 
scenografia calda e 
molto natalizia, fatta di casette di legno e alberi 

I LUOGHI MAGICI
DEL NATALE
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magico Natale!

do, con la pista di pattinaggio, la 
passeggiata con i pony, il trenino 
colorato e moltissime altre attra-
zioni. C’è davvero tutto il mondo 
che ruota attorno a Babbo Natale e 
i bambini, naturalmente, avranno 
anche l’occasione di incontrarlo! 
Per tutte le informazioni (periodo 
di apertura, orari, costo biglietti, 
ecc) visita il sito dedicato all’evento 
www.ilsognodelnatale.it
Pur non essendoci troppa distanza 
tra Parma e Milano, diamo uno 
sguardo ai villaggi a noi più vicini, 
ideali per trascorrere qualche ora e 

deliziare gli occhi dei nostri bam-
bini. E allora andiamo a Taneto 
di Gattatico (RE), in un mondo 
incantato dove tutte le fiabe di-
ventano realtà! Più di 4500 mq 
interamente dedicati al mercatino 
di Natale al coperto, per vivere la 
magia anche in caso di maltempo. 
Tutte le scenografie del Villaggio 
cambiano ogni anno, per un’emo-
zionante scoperta continua tra luci, 
colori e personaggi che lo abitano. 
Tutte le informazioni si trovano sul 
sito www.ilvillaggiodibabbonata-
le.net

Un percorso scintillante di luci e 
atmosfere natalizie è proprio a due 
passi da noi, in città, al Bia Home 
& Garden, in Viale della Villetta, 
dove i bambini trovano un’esplo-
sione di decori natalizi, pupazzetti, 
originali o più tradizionali, per en-
trare nello spirito allegro e festoso 
che l’occasione prevede. Alberi di 
ogni tipo, innevati, verdi, stilizzati, 
per accontentare tutti!
Il negozio è anche online, per visi-
tarlo www.biastore.it
Tra le atmosfere natalizie più belle, 
come dimenticare il Presepe, sim-
bolo tradizionale e religioso, caro 
a molti, che in una città italiana 
(non troppo lontana dalla nostra) 

si può ammirare in uno spettacolo 
di colori e giochi di luce davvero 
emozionante. Stiamo parlando del 
presepe di Manarola, in Liguria, 
una vera e propria cartolina del 
Natale. Quest’anno l’inaugura-
zione è prevista per l’8 dicembre 
e lo scenario sarà visibile fino alla 
fine di gennaio 2020. 8 km di cavi 
elettrici, 17.000 lampadine e più di 
300 personaggi a grandezza natu-
rale, tutti in materiali inutilizzati 
o riciclati, questo presepe è il più 
grande del mondo ed è inserito nel 
Guinness dei primati, fin dalla sua 
apertura nel 2007.
Maggiori informazioni sul sito 
www.cinqueterre.a-turist.com

È il periodo più sfavillante dell’anno e i posti che lo accolgono devono essere all’altezza di tanta 
magia. Perché spiegare ai bambini l’incanto del Natale quando possono vederlo con i loro occhi? 

di Natale addobbati.
Quando: 29 novembre 2019 - 6 gennaio 2020. 
Info: http://mercatini.merano.eu

• TRENTO: Bello 
e tradizionale, offre 
oltre novanta banchetti 
espositivi, spazi ed 
eventi dedicati ai bam-
bini, che si snodano su 
due piazze principali 

della città, piazza Fiera e piazza Cesare Battisti.
Quando: 23 novembre 2019 - 6 gennaio 2020. 
Info: www.mercatinodinatale.tn.it

• GOVONE: Spostiamoci in provincia di Cuneo, 
a Govone, che regala atmosfere fiabesche, con 
l’evento non a caso definito “Il magico Paese di 
Natale”. Non solo mercatini, i bambini troveran-

no qui molte attrazioni, 
a partire dalla Casa di 
Babbo Natale, ospita-
ta nel Castello Reale 
e la Scuola degli Elfi. 
C’è un modo davvero 
unico per partecipare 
all’evento, un viaggio speciale e indimenticabile 
per tutta la famiglia, a bordo di un Treno Storico 
degli anni ‘20 che si popola di personaggi a 
tema natalizio offrendo ai suoi passeggeri un’e-
sperienza assolutamente originale. È lo storico 
treno con carrozze centoporte che ritorna anche 
per questa edizione proponendo due corse 
straordinarie con partenza da Torino e Milano 
interamente dedicate alla manifestazione.
Quando: 16 novembre 2019 - 22 dicembre 2020.
Info: https://www.magicopaesedinatale.com

• AOSTA: Allestito all’interno delle rovine del 
teatro romano, il Marché Vert Noël è uno dei più 
suggestivi e tradizio-
nali. Tanti gli eventi 
pensati per tutta la 
famiglia, idee regalo, 
specialità del territorio 
con tante produzioni 
artigianali. Appunta-
menti imperdibili sono 
la festa di San Nicola, il 6 dicembre, la festa del 
vischio, l’8 dicembre, la festa della Micòoula dal 
6 all’8 dicembre e il mercatino natalizio “Nöel au 
Bourg” il 7 dicembre.
Quando: 23 novembre 2019 - 6 gennaio 2020.
Info: www.lovevda.it
Concediamoci un momento di magia e rendia-
mo il nostro Natale indimenticabile!
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Primo Piano Bimbo

l nostro viaggio alla sco-
perta dei luoghi magici 
del Natale continua con 
un altro incantevole 

posto da visitare con i bambini, il 
Castello. Luogo di favola, mistero 
e incanto, è uno scenario ideale per 
trascorrere una giornata nel perio-
do natalizio. Il circuito de Castelli 
del Ducato di Parma, Piacenza, 
Pontremoli propone tantissimi 
eventi e iniziative da condividere 
con tutta la famiglia, ecco un’ante-
prima degli appuntamenti. 
Il CASTELLO DI GROPPA-
RELLO (PC) si prepara all’av-
vento della festività con “Castello 
d’inverno-Magia del Natale in-
cantato”, proponendo da dome-
nica 1 dicembre 2019 a lunedì 
20 gennaio 2020 una visita im-
mersa nella festa più scintillante 
e stellata: ori, glasse di zucchero, 
fuochi nei camini, ricchi broccati, 
spezie profumate, arance steccate, 
fiocchi e bacche rosse. Le sale si 
vestono di ghirlande, luci e colori 
e il grande albero torna a trionfare 
nella Sala d’Armi. Il salotto da tè 
del piano nobile profuma di miele 
e fiori d’arancio e per i bimbi sono 
pronte creme fumanti al profumo 
di vaniglia e biscotti al sapore di 
uvetta di zibibbo e cannella! Ogni 
sabato e domenica sono previste 
due visite guidate alle ore 11.30 e 
15.00. Gratuito per i bimbi sotto 
i 3 anni. 
Per info: info@castellidelducato.it
Che meraviglia poter vivere come 
in una favola e come una vera 
principessa! Domenica 1 dicem-
bre, alle ore 15.00, Il CASTEL-
LO DI FONTANELLATO (PR) 
presenta “Belle e il Natale”: Belle, 
diventata principessa, eppur sem-
pre molto appassionata di libri, 
canzoni gioiose, biblioteche, magi-
ci camini e storie, invita nel suo 

L’intramontabile 
fascino DEI CASTELLI

Tra favola, incanto e mistero, a Natale la 
magia è ancora più grande. 
Uno sguardo agli eventi di questo periodo 
nei Castelli del Ducato

I

Castello le bambine e i bambini, 
con le loro famiglie, per condivi-
dere le più belle fiabe del Natale. 
I giovanissimi ospiti aiuteranno 
Belle ad addobbare il castello, a 
trovare la giusta canzone da can-
tare a Natale, a preparare i doni 
da regalare alle persone più care, 

e scopriranno di stanza in stanza 
come si viveva secoli fa nel manie-
ro. I bambini e le bambine che lo 
desiderano, possono partecipare 
alla visita animata mascherati in 
costume. Prenotazione obbligato-
ria: info@castellidelducato.it
Con l’arrivo del Natale un velo di 
magia copre il borgo di RIVAL-
TA e il suo Castello, con balconi 
e alberi di Natale ricoperti di luci 
che sembrano brillare come stelle! 
Domenica 8 dicembre “Il segre-
to dell’elfo”, a partire dalle 10.30 
con una visita storica e alle 14.00 
con un tour di animazione per 
bambini. L’elfo del Castello è in 
difficoltà e cerca l’aiuto dei piccoli 
più coraggiosi e dal cuore tenero, 
per poter dare il via ai festeggia-
menti natalizi. I piccoli ospiti, pro-
tagonisti di una magica storia che 
si svolgerà all’interno del Castello 
di Rivalta, conosceranno nuovi 
personaggi e aiuteranno a far tor-
nare il sorriso al nostro amico elfo. 

L’evento è per bambini dai 3 anni 
in su e si svolgerà anche in caso di 
pioggia in quanto tutte le attività 
previste saranno al coperto. Preno-
tazione obbligatoria: info@castelli-
delducato.it
Cosa regalare a Natale ai nonni, 
a mamma e papà? Il Laboratorio 
di Marionette propone idee per 
un regalo perfetto, come simpa-
tiche marionette natalizie da ap-
pendere in cucina o all’albero di 
Natale. L’iniziativa pensata per le 
famiglie è prevista per domenica 
8 dicembre alle ore 11.30 presso 
la ROCCA SANVITALE di Fon-
tanellato (PR). Imparare diverten-
dosi è lo spirito del laboratorio, al 
termine del quale verrà dato un 
dolce saluto ai bambini. Sempre 
nel pomeriggio di domenica 8, 
dalle ore 15.00, la Rocca ospiterà il 
magico evento “Le tradizioni na-
talizie del Castello di Ghiaccio”, 
con animazione e possibilità per i 
bambini di partecipare in costu-
me. Sarà un’avventura incantevole 
dove i più piccoli accompagnati 
dalle principesse ritroveranno le 
tradizioni natalizie del castello e 
riscopriranno la magia del Natale. 
Per prenotare e per conoscere l’in-
tero calendario degli eventi nata-
lizi in tutti i Castelli del Ducato 
scrivere a info@castellidelducato.
it oppure visitare il sito www.ca-
stellidelducato.it
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Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it

Dr.ssa Maria Letizia Beccuti,
Spec. Ortodonzia, Pedodonzia

FACEKIDS Parma

a carie rappresenta 
ancora oggi una delle 
patologie più diffuse 
nella popolazione ge-

nerale ed in età pediatrica. L’in-
cidenza cariosa è tuttora presente 
nei bambini italiani: prevalenza 
del 22% a 4 anni e del 44% a 12 
anni. Nell’ottica di attuare una  
prevenzione efficace, lo studio 
FACEKIDS di Parma utilizza 
una metodica innovativa: il DIA-
GNOcam. Per capire come fun-
ziona e quali sono i vantaggi, ne 
parliamo con la dottoressa Maria 
Letizia Beccuti, Ortodonzista e 
Odontoiatra Pediatrica dello stu-
dio Facekids. 
Cos’è il DIAGNOcam?
«DIAGNOcam è una nuova 
metodica di diagnosi della carie 
delicata e senza emissione di rag-

Alla scoperta della 
CARIE NASCOSTA

gi X, ideale per diagnosi precoce 
delle carie in odontoiatria pedia-
trica, di supporto all’indagine ra-
diologica tradizionale.»
Come funziona?
«Utilizza la transilluminazione 
per illuminare l’interno del den-
te. Siccome lo smalto trasporta 
la luce, la sostanza dentale sana 
si limita ad illuminarsi, mentre 
la carie risulta ben visibile come 
macchia scura. Una videocamera 
integrata trasmette le immagini 
del cavo orale in diretta su uno 
schermo.»
Quali sono i vantaggi?
«Grazie all’assenza di esposizio-
ne alle radiazioni, le immagini 
possono essere ripetute anche 
spesso per un controllo carie e 
possono essere salvate, rendendo 
estremamente semplici il moni-
toraggio e la comunicazione con 

il paziente. Di ciò beneficiano 
soprattutto i bambini, le donne 
in stato di gravidanza o i pazienti 
disabili, per i quali è bene evitare 
l’esposizione alle radiazioni.»

Si tratta di una metodica innovativa di
diagnosi, senza emissione di raggi X, ideale 
in età pediatrica. Ne parliamo con l’esperto, 
la dottoressa Beccuti del centro Facekids

L

Cosa riconosce il DIAGNOcam?

• Diagnosi sopragengivale della carie occlusale, prossimale e 
secondaria;

• Diagnosi di cracks (crepe, fratture);
• Diagnosi precoce della carie, difficilmente rilevabile con altri 

strumenti diagnostici;
• Nessun overlap come nei raggi X;
• Strumento di validazione per diagnosi sicura.

Dati in tempo reale: acquisizione di immagini visualizzate 
direttamente sullo schermo e successivamente confrontabili con 
quelle acquisite in precedenza.  

Nessuna radiazione: consente di effettuare indagini diagno-
stiche anche sui pazienti che non vogliono o che non possono 
sottoporsi a raggi X (bimbi piccini, donne in gravidanza).

L’EVENTO: imparare divertendosi!  
Facekids propone un incontro per adulti dedicato alla prevenzio-
ne, SABATO 14 DICEMBRE dalle 10 alle 12, dove saranno pre-
senti l’odontoiatra, l’igienista e il nutrizionista. Per l’occasione, ci 
sarà anche una dimostrazione pratica del DIAGNOcam!
L’evento coinvolge anche i bambini dai 5 ai 10 anni con laborato-
ri dedicati:
• alla ricerca della carie nascosta con DIAGNOcam, senza raggi X;
• spazzolare i denti divertendosi;
• prevenzione a tavola.
Facekids ha preparato un piccolo dono per tutti i partecipanti!
Posti limitati. Per prenotazione telefonare entro l’11 dicembre 
al numero 0521 035122.
Lo studio Facekids si trova a Parma al Centro Torri, in via Rocco 
Bormioli, 5.

Qual è la differenza rispetto ai 
raggi x?
«DIAGNOcam è in grado di 
confermare e ampliare la diagno-
si formulata mediante radiogra-
fia tradizionale. È una metodica 
complementare che mostra in 
maniera dettagliata la struttu-
ra della corona del dente sopra 
la gengiva. Grazie all’utilizzo di 
questa tecnologia, è possibile mo-
nitorare lesioni iniziali ed inter-
venire precocemente con minima 
invasività.» 
D’ora in poi la prevenzione 
è ancora più efficace al centro 
FACEKIDS!
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i Libri

LA VITA OLTRE IL SEME, come 
spiegare la morte ai bambini?

uanto tempo 
dedichiamo a 
confrontarci e a 
riflettere sul tema 

della morte? Due anni fa, nel 
corso di una cena, mio figlio 
Simone, che aveva 4 anni, ha 
iniziato a piangere senza un 
apparente motivo. Ho cercato 
di capire cosa lo rendesse così 
triste e tra un singhiozzo e l’al-
tro è riuscito a dirmi che aveva 
paura che io morissi e che lo 
lasciassi solo. Disperato con-
tinuava a chiedermi: “Mamma 
tu non muori vero?”. Come potete 
immaginare mi sono sentita spiaz-
zata. Non volevo spaventarlo ma 
nemmeno illuderlo. Mi continua-
vo a ripetere nella mente che non 
potevo mentirgli, perché nessuno 
sa qual è il suo futuro, ma volevo 
anche rassicurarlo. 
L’ho preso tra le braccia e l’ho stret-
to forte. L’abbraccio ha un enorme 
potere nel donare pace interiore. 
L’ho tranquillizzato e mentre gli 
preparavo una mela, mi sono sci-
volati tra le mani i semi custoditi 
al suo interno. Ecco la risposta che 
cercavo: potevo spiegargli la cicli-

Non solo un libro, ma un vero e proprio progetto di sensibilizzazione, nato da una riflessione 
personale dell’autrice Francesca Biavardi e da alcune reali esperienze di vita 

Q

cità della vita e l’essenza di ciò che 
non muore mai e rivive in forma 
diversa. Così è nato “La vita oltre 
il seme”, il mio primo libro, che è 
stato pubblicato il 21 Ottobre sulla 
piattaforma Amazon. È un libro 
per bambini di età compresa tra i 
4 e i 6 anni, che tratta un tema dif-
ficile e a me molto vicino: la morte.
Il libro nasce da un’esperienza di 
vita vera. Nasce da un dialogo tra 
una madre e il suo bambino che si 
prendono il tempo di confrontarsi 
e di consolarsi in un abbraccio. Il li-
bro ha preso forma dopo che la mia 
famiglia è stata colpita da due gravi 
lutti: nel 2017 la morte di una per-
sona, inciampata sul nostro cam-
mino, che ricorderemo per sempre; 

Tutte le informazioni relative al libro si trovano sul sito www.francescabiavardi.it o sulle pagine social Instagram e Facebook francesca.biavardi. “La vita oltre il seme” puòessere acquistato su Amazon.

nel 2018 la morte di mia nipote 
Anna a 16 anni…e la morte ritorna 
a fare capolino nella mia vita. Que-
sta volta era diverso, avevo a fianco 
mio figlio che respirava tutte le mie 
emozioni e non capiva quello che 
stava succedendo. Era diverso per-
ché dovevo spiegargli cosa stavamo 
vivendo, con parole semplici e 
senza spaventarlo. Era come se 
Anna mi dicesse: “Zia, aiuta chi 
proverà tanto dolore a ricordare 
che vivo nel suo ricordo, per ogni 
cosa che abbiamo fatto insieme; 
vivo nel suo cuore, per ogni emo-
zione che ho condiviso; vivrò nel-
le sue mani, per ogni azione che 
sosterrà chi è più fragile. Infondi 
speranza a chi vorrebbe mollare 
tutto e chiedigli, a nome mio, di 
onorare la vita che può vivere”.
Ho chiesto a Benedetta Pappa-
ni, amica di Anna, di illustrare 
il mio testo e poco alla volta la 
mia idea è diventata realtà. Il 
mio obiettivo è togliere quel 
velo di tabù che ricopre que-
sto argomento: impariamo a 
parlare della morte e sforzia-
moci di parlarne ai bambini 
che hanno molte più risorse 

di quelle che noi immaginia-
mo. Il libro è per chi, con tanto 
coraggio, vorrà affrontare que-
sto argomento con i bambini 
e per chi ha bisogno di parole 
semplici per parlare di un ar-
gomento difficile. Ho deciso 
di devolvere il ricavato del libro 
a Stay, un’associazione di Par-
ma che lavora all’interno delle 
scuole superiori e si occupa 
di affrontare il tema del lutto 
formando docenti e svolgendo 

laboratori esperienziali per ragazzi. 
Onoriamo la vita, sempre, perché è 
un dono inestimabile e impegnia-
moci ogni giorno per trovare un 
briciolo di felicità, anche nei mo-
menti più difficili.

di Francesca Biavardi



17

i Libri

LABIRINTO DELL’ANIMA
Anna Llenas - Ed. Gribaudo
Dai 4 anni

Anna Llenas, autrice del famosissimo libro 
“I COLORI DELLE EMOZIONI”, ritorna 
ad appassionare grandi e piccini con IL LA-
BIRINTO DELL’ANIMA. Un meraviglioso 
viaggio attraverso i pensieri e i sentimenti 
più belli e complessi dell’animo umano per 
riscoprirsi e capirsi di più.

PERCHÉ?
Umberto Galimberti - Ed. Feltrinelli
Dagli 8 anni

Se pensate che la filosofia sia qualcosa di 
noioso e astratto questo libro vi dimostrerà 
il contrario. Attraverso le storie di cento 
pensatori impareremo a riflettere sui temi 
più svariati e scopriremo che la filosofia è più 
viva e concreta che mai.

ATLAS OBSCURA
Dylan Thuras, Rosemary Mosco
Ed. Electa Kids
Dai 7 anni

Dopo il grande successo di ATLAS OBSCU-
RA, che ha venduto più di 9000 copie agli 
adulti, Electa Kids propone un progetto intera-
mente dedicato ai bambini: 100 spedizioni nei 
luoghi più pazzi e strani della terra. Tantissime  
curiosità e viaggi emozionanti vi attendono! 

CUORE A RAZZO, FARFALLE 
NELLO STOMACO
Barry Jonsberg - Ed. Battello a vapore
Dai 10 anni

Rob Fitzgerald ha 13 anni, è terribilmente 
timido e non ha fiducia in se stesso, ma questo 
non gli impedisce di essere immune all’amo-
re. Come reagirà quando per la prima volta 
sentirà le farfalle nello stomaco? Un bellissimo 
romanzo sull’importanza del coraggio emoti-
vo e sulla scoperta della propria interiorità.

LE COSE CHE PASSANO
Beatrice Alemagna - Ed. Topipittori
Da 1 anno

Un meraviglioso albo illustrato sulla bellezza 
e temporaneità di tutte le cose...di tutte le 
cose tranne una: l’amore.

COFANETTI CLASSICI
NATALIZI 
Ed. Gribaudo
Da 1 a 99 anni

Quest’anno Gribaudo propone una serie 
di grandi classici della letteratura in bei 
cofanetti regalo con all’interno il calendario 
dell’Avvento e una copertina in pile. 
Dal canto di Natale ad Alice nel paese delle 
meraviglie, un’idea regalo per una calda 
lettura natalizia.

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

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

Email: nuotoclub91parma@libero.it - segreteriaclub91@libero.it - QR CODE: APP nc91parma

DOMENICA MATTINA 15 DICEMBRE 2019
- Prova gratuita di una lezione di nuoto -

Piscina G. Ferrari – Via Zarotto 41 Parma - dalle 10.00 alle 12.30
A tutti i nuovi iscritti e partecipanti Open Day 

verrà regalata una cuffia da nuoto della società

DAL 5 DICEMBRE 2019 INIZIANO
LE ISCRIZIONI AI CORSI DI NUOTO
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la Musica

e festività natalizie ci offrono anno 
dopo anno l'occasione migliore 
per riunire la famiglia, per capire 
cosa sia la genitorialità, per ascol-

tare melodie che fanno parte di una 
cultura popolare nazionale e 
internazionale. Ed è pro-
prio in questo periodo 
che la musica rico-
pre un'importanza 
così rilevante nel 
far percepire il 
vissuto in modo 
più profondo, sia 
nelle celebrazioni 
religiose che nei 
momenti più con-
viviali e famigliari. 
Pensiamo al messag-
gio trasmesso da The 
Christmas Song, che con 
semplici parole costituisce 
una delle più riuscite espressioni 
dell'atmosfera di positività e cordialità del 
Natale. Il suo titolo completo, che comprende 
la frase Chestnuts Roasting on an Open Fire, ci 
riporta infatti subito alla mente le allegre im-
magini di freddo, di cantori, di gente incap-
pucciata, ma anche quelle del profumo delle 
cucine e dei bambini con gli occhi che brillano 
di meraviglia.
Natale e Musica percorrono insieme un viaggio 
eterno, creando anno dopo anno un’atmosfera 

universale di bontà, benevolen-
za e inclusione. Cristiani o no, 
il momento del Natale è vissuto 
in tutto il mondo occidentale 
come un momento di festa, 
di vacanza, di famiglia. Ognu-

no ha i suoi gusti, ma non esiste 
famiglia che non faccia provare ai 

propri bambini l’esperienza delle canzo-
ni natalizie, siano esse di natura religiosa 

o profana! Molti compositori si sono cimentati 
nella scrittura di canti e musiche per il Natale 
fin dai primi secoli della storia cristiana: la poli-
fonia vocale di Orlando di Lasso è testimonian-
za vivida del fulgore creativo della musica del 

XVI secolo. Il canto si unisce in seguito 
all’orchestra, ad esempio nell’Ora-

torio di Natale, BWV 248, di 
Johann Sebastian Bach. Per 

secoli, la musica natalizia 
ha fatto della Chiesa il 
punto di riferimento 
naturale della propria 
storia. Ma oltre alle 
composizioni musi-
cali liturgiche si in-
contrano, nel vasto 

repertorio natalizio, 
temi e forme provenien-

ti dai più vari ambiti che 
nel corso del tempo hanno 

assunto una tale caratterizza-
zione da rappresentare dei model-

li a sé, come è il caso dei Carols inglesi, 
dei Noëls francesi e dei canti di questua italiani. 
Caratteristico del repertorio musicale italiano è 
anche il canto delle novene proprio delle zone 
centro-meridionali e accompagnato da ciara-
mella e zampogna nelle quali possiamo rico-
noscere temi divenuti popolari come il noto Tu 
scendi dalle stelle di Sant’Alfonso Liguori com-
posto nel 1754 e il famosissimo Astro del Ciel 
del 1818. Per un’atmosfera magica da manuale, 
non si può non far affidamento sulla voce cal-

L’atmosfera del Natale
comincia dalla MUSICA

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

L

da di Frank Sinatra, che ha riproposto tutte 
le canzoni tipiche del Natale, o quella blues di 
Ella Fitzgerald. Ma senza andare tanto indietro 
nel tempo, si può sempre ricorrere a Michael 
Bublé e Mariah Carey anch’essi ormai affiliati 
al Natale quanto le renne di Santa Claus.
Altro appuntamento classico è quello con la be-
neficenza. Dal 1984 alcuni cantanti britannici 
e irlandesi, tra tutti Midge Ure e Bob Geldof, 
hanno registrato il brano Do They Know It’s 
Christmas? per poi devolvere i guadagni nella 
battaglia contro la fame in Etiopia. E parlando 
di umanità non si può tralasciare quello che è 
ormai un grande must natalizio in tutto il mon-
do Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e 
Yoko Ono, brano di protesta contro la guerra in 
Vietnam, diventato poi uno dei canti pacifisti 
più importanti e famosi del mondo.
Noi di Crescendo con la Musica auguriamo a 
tutti un Felice Natale, ricco di Musica, affetto 
e semplice tranquillità famigliare! 
Buon Natale a Tutti!

di Milena Torelli, 
insegnante e direttrice della Scuola 

Crescendo con la Musica

Un viaggio che ripercorre i brani natalizi, sottofondo
immancabile in un periodo dell’anno così magico,
da condividere insieme a tutta la famiglia
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consigli per Voi
PARTNER

C
ittà dei Bim

bi

IL NATALE DI TEO
Katherine Rundell
Ed. Rizzoli
È la vigilia di Natale, 
ma la mamma e il papà 
devono lavorare, e Teo si 
ritrova a casa da solo con 
la nuova babysitter. Così, 
quando in cielo vede 
una strana stella cadente, 
Teo esprime un desiderio: non essere più solo. E 
la magia accade davvero, dall'albero si staccano 
quattro decorazioni, pronte a portare scompiglio 
nella notte più speciale dell'anno. 
Età di lettura: da 5 anni.

NATALE A CASA 
CON TOTO E 
PEPE
Holly Hobbie
Ed. Fatatrac
A Boscofitto, Pepe è 
in attesa del suo amico 
Toto per festeggiare 

l'imminente Natale. Toto, però, è bloccato molto 
lontano, nel pieno di una tormenta di neve. 
Come farà il migliore amico di Pepe ad arrivare a 
casa in tempo per la sera della vigilia? La risposta 
prevede un tocco di magia e un aiuto del tutto 
inatteso da parte di un misterioso viaggiatore.
Età di lettura: da 4 anni.

ASPETTANDO 
NATALE
Stella Caldwell
Ed. IdeeAli
Natale è alle porte e 
Babbo Natale si sta pre-
parando alla festa! Scopri 
le renne che si allenano 
per il volo, la fabbrica dei 
regali, le battaglie degli elfi e molto altro!
Età di lettura: da 4 anni.

IL NATALE. SCORRI E GIOCA 
Nathalie Choux
Ed. Gallucci
Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri 

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/  

e gioca sono interattivi 
e colorati; le pagine 
scorrevoli divertono e 
stupiscono costituendo 
un momento di scoperta 
e gioco.
Età di lettura: da 1 anno.

L’ULTIMO REGALO
DI BABBO NATALE 
Marie-Aude ed 
Elvire Murail
Ed. Camelozampa
Julien è troppo grande per 
credere a Babbo Natale, ma 
gli scrive chiedendo una 
console per videogiochi. 
La mattina di Natale però 
scopre, accanto al suo regalo, una piccola locomo-
tiva. Nessuno sa da dove arrivi. Babbo Natale si è 
sbagliato? Julien la potrà tenere o il Natale succes-
sivo la dovrà restituire? Un toccante racconto sul 
desiderio di rimanere bambini ancora per un po'. 
Età di lettura: da 6 anni.
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attività Bimbi

Fare teatro vuol dire condividere emozioni, crescere 
insieme, esprimersi e creare. Corsi per bambini, laboratori, 
giochi: tutto questo nella KàosKàsa

La magia dell’ATTIVITÀ TEATRALE

arte scuote dall'anima la polve-
re accumulata nella vita di tut-
ti i giorni", diceva Picasso. Un 
potere magico proprio di tutte 

le espressioni artistiche, più che mai calzante 
quando si parla di teatro. Il teatro educa alla 
sincerità, alla semplicità e all'importanza di 
rapporti veri, senza dover ricorrere all’interven-
to della tecnologia. Fare teatro è un'affascinante 
opportunità per crescere, creare, esprimere ed 
esprimersi, vivendosi insieme agli altri. È occa-
sione di crescita personale, socializzazione e 
sviluppo dell'autostima. 
È questa la visione alla base dell’attività di Kàos 
Teatri, una realtà giovane e di recente forma-
zione che include professionisti attivi nel settore 
teatrale da oltre 10 anni. L’attività performativa 
e formativa dell’associazione è di stampo sociale 
ed è orientata principalmente verso i bambini e 
i ragazzi. Partendo dal presupposto che il teatro 
svolga un ruolo importante nella crescita fisi-
ca, emozionale e relazionale di ciascuno, Kàos 
Teatri ha aperto la KàosKàsa: uno spazio che 
accoglie corsi, laboratori e workshop di te-
atro, danza e musica rivolti ad adulti, ragazzi 
e bambini dai 3 anni in su. «Il nostro sogno 
- svela il presidente Giuseppe Piccione - è che 
la KàosKàsa possa essere il primo mattone per 
la costruzione di un polo artistico dove diverse 
personalità, culture e arti possano incontrarsi, 
confrontarsi e contaminarsi per offrire alla no-

Associazione di Promozione Sociale
Strada San Donato 4/F

zona Ex-Salamini
43122 Parma (PR)
www.kaosteatri.it

339 3455426 - 3927086172
kaosteatri@gmail.com

"L' stra città una proposta a 360°.»
Attraverso divertenti giochi teatrali, il gusto 
dell’ascolto e la condivisione delle emozioni, i 
laboratori proposti dalla compagnia affrontano 
il tema della crescita, della conoscenza fantastica 
del mondo, del continuo gioco dei sentimenti e 
delle emozioni che si incontrano e si scontrano 
nel difficile, magico e affascinante percorso ver-
so la scoperta di sé.
Sia da piccolissimi che nell’età adulta, frequen-
tare un laboratorio teatrale permette di recupe-
rare la dimensione originaria del teatro come 
gioco, scoprendo le potenzialità espressive del 
proprio corpo e imparando a gestire emozioni 
ed energie. Il gioco creativo è occasione di socia-
lizzazione, di sviluppo della creatività personale 
e delle proprie capacità espressive. La realizza-
zione dello spettacolo di fine percorso rappre-
senta un obiettivo raggiungibile solo attraverso il 
rispetto dell'altro e la collaborazione: il fine è co-
mune, ma ciascuno ne è responsabile e ciascuno 
è indispensabile per la sua buona riuscita, il che 
favorisce la valorizzazione di ogni individuo e la 
rinuncia del protagonismo a favore del gruppo.
Alle proposte puramente teatrali si affiancano i 
corsi di improvvisazione teatrale, di danza jazz 
e di avvicinamento alla danza e all’espressività 
attraverso le favole in movimento. La prima le-
zione è sempre gratuita, quindi non vi resta che 
provare: il teatro è continua scoperta e meravi-
glia, è fascino, è gioco, è magia, è... da scoprire!

  
SONO GIÀ ATTIVI I SEGUENTI CORSI:

• TEATRO BAMBINI 3-6 anni 
 Martedì 16:30-17:30
 Condotto da Veronica Boccia e 
 Massimo Boschi

• IMPROJUNIOR 6-12 anni
 Mercoledì 17:00-18:00
 Condotto da Paolo Manici

E DA GENNAIO 2020:

• TEATRO RAGAZZI 7-13 anni
 Martedì 18:00-19:30 
 Condotto da Veronica Boccia e 
 Massimo Boschi

• TEATRO ADOLESCENTI 14-18 anni
 Giovedì 18:30-20:00 
 Condotto da Giuseppe Piccione

• IMPROJUNIOR 13-17 anni
 Mercoledì 18:30-19:30 
 Condotto da Paolo Manici

• FAVOLE IN MOVIMENTO 4-6 anni 
 Giovedì 17:00-18:00 
 Condotto da Piera Cipriani

• DANZA JAZZ 7-10 anni
 Venerdì 16:15-17:15 
 Condotto da Piera Cipriani

Per maggiori informazioni:
339 3455426
kaosteatri@gmail.com

Vieni a provare i nostri corsi!
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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 LA MUSICA 
scuolacrescendoconlamusica@gmail.com
associazioneculturalediesis@gmail.com
www.crescendoconlamusica.it

La nostra Associazione, operativa dal 2010 
a Parma e provincia, ha l’obiettivo di dif-
fondere la musicalità nella nostra comu-
nità, a partire dalle famiglie. Offriamo 
corsi per tutte le età: Neonati (0-9 mesi) e 
Classi miste (0-5 anni), corsi di propedeuti-
ca 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 famiglie e 
anziani nelle case di riposo, con 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 
corsi di pittura con l’utilizzo di vari mate-
riali 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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I NOSTRI CONTATTI SONO: JESSY 339 4134836ZIGGY 347 0186063 jessylivemusic@libero.itoppure             Jessy & Ziggy



LA CONVENZIONE

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

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

IL REGOLAMENTO

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

VI RIPRESENTANO...

“IO SCIO GRATIS A SCHIA”

I PREMI

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

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

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

sione dei premi.

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

CONVENZIONE PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PARMA & PROVINCIA *
VALIDA NEI GIORNI FERIALI – STAGIONE SCIISTICA 2019/2020

*ISTITUTI SCOLASTICI SEGUITI DA ASSIBROKER CONSULTING SRL

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

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

 langhirano@assibrokerpr.it  -  rosagraiani@assibrokerpr.it


