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Parma CITTÀ APERTA!

Un festival per bambini da 0 a 100 anni

bastano pochi

minuti

per mostrarti il tuo sorriso dopo il trattamento INVISALIGN

vieni all’OPEN DAY!
18 febbraio dalle 14, prenota la tua seduta al n. 0521 206786
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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 artistiche che lavorano con i bambini.

La città, luogo di crescita
e legami umani?
“Il contesto di vita è il luogo
in cui l’ individuo scopre
le origini della propria
storia, le proprie possibilità evolutive, le capacità,
i bisogni. È il luogo in cui
desideri e progetti assumono
il loro volto sociale e la loro
identità personale. Le persone
si incontrano, interagiscono,
inventano nuove possibilità
di futuro. Ma quali capacità
e saperi circolano, in un ordine sociale che ha separato, disgiunto le
diverse età della vita relegando bambini, giovani, anziani in spazi
distinti e irrelati?
Asili nido, scuole, case di riposo, ospedali, carceri, luoghi di lavoro,
rifugi di accoglienza: in nome di un principio d’ordine che si appella
alla razionalità, le città di oggi sono strutturate secondo “contenitori sociali” che concentrano i soggetti in spazi di fruizione per
“omologhi”, rigidamente distinti e predeterminati: una rete fatta di
incasellamenti che trasformano la convivenza in collocazioni regolarizzate. Si affievoliscono così le possibilità di dirsi, di ascoltarsi e si afferma la tendenza a lasciarsi gestire dai ruoli, impersonati
da aspettative preconfezionate, istruiti da codici e linguaggi formali
e inautentici. Bambini, anziani, migranti, poveri, patiscono una
carenza di luoghi di narrazione e soprattutto l’assenza di diffusione delle loro storie, confinate all’ascolto dei familiari più prossimi e
degli addetti ai lavori.
Accanto alla città in luce esiste dunque una città in ombra, che non
riesce a raccontarsi, che non ha spazi adeguati di rappresentazione,
i cui soggetti non sono assunti quali interlocutori attivi e autorevoli
per la costruzione di un sistema sociale “inclusivo”.
Ma una società che non consente di iscrivere nei propri spazi la storia
dell’umanità che ospita, riduce lo spazio di significazione autobiografica per il singolo individuo oltre che per la collettività.
Preclude al soggetto la possibilità di rappresentarsi nella propria
interezza; in un rapporto di continuità tra le diverse età della vita,
nel dialogo con le generazioni che lo hanno preceduto e che lo seguiranno.”
intervento di Elisabetta Musi, pedagogista
nell’ambito del Festival “Parma Città Aperta- LegAmi Umani”
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le News
Una mostra dedicata alla vita dei popoli, raccontata
attraverso i vestiti. Previsti anche laboratori didattici
Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico ha
inaugurato, lo scorso 26 gennaio 2020, l’esposizione “Mode nel mondo. I vestiti raccontano la vita dei popoli”, che ripercorre, attraverso abbigliamento, ornamenti e accessori, un
viaggio nelle tradizioni del mondo, a partire
dalla cultura cinese, visitabile fino al 31
dicembre 2020. L’abbigliamento è comunicazione, è un vero e proprio linguaggio sociale.
Tramite ciò che si indossa e gli ornamenti che
accompagnano l’abito, è facile capire l’appartenenza a uno stato sociale o a un’etnia.
Ed è molto utile, formativo, e anche divertente percorrere questo viaggio con i più piccoli,
che possono conoscere una parte delle culture
del mondo. Ad impreziosire gli abiti in mostra
sono i busti sartoriali in lino e manichini
bimbo della linea Schläppi 4000 realizzati
da Bonaveri, leader mondiale nella creazione
di manichini d’eccellenza. Ci saranno anche
giornate e serate di approfondimento per
bambini e ragazzi con laboratori ludico-didattici. I pezzi esposti provengono dai luoghi

in cui hanno operato i missionari Saveriani:
quindi in primis dalla Cina, dall’Indonesia,
dal Giappone, dal Sudan, dal Ghana, dal
Burkina Faso, dal Bangladesh dal Camerun.
Sorprendente l’angolo dedicato alle popolazioni amazzoniche che si vestono dipingendo
il proprio corpo: come il popolo Kayapò, in
un meraviglioso profluvio di piume e tessuti
vegetali. Il posto d’onore spetta al Longpao,
l’abito dei draghi, un elegantissimo abito
cinese di corte di epoca Qing.
PER INFORMAZIONI:
Museo d’Arte Cinese ed Etnografico,
viale San Martino, 8 - 43123 Parma
Tel: 0521 257337
Sito web: www.museocineseparma.org
E-mail: info@museocineseparma.org
Orari: da martedì a sabato dalle ore 9.00
alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle
11 alle 13 e dalle 15 alle 19
Ingresso: 3 euro
(comprensivo della mostra temporanea
e dell’esposizione permanente)

Comune di Busseto e Teatro del Cerchio: insieme per
una rassegna teatrale pensata per bambini e ragazzi
Si chiama “Tutti giù dal Palco- Il
Cerchio Magico” il progetto sperimentale che il Comune di Busseto, in
collaborazione con il Teatro del Cerchio
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e con l’Istituto Comprensivo Barezzi, ha
deciso di realizzare, con l’obiettivo di
sensibilizzare i ragazzi e i bambini all’arte e alla cultura del teatro.
Il progetto prevede sei spettacoli, nel
mese di gennaio e in orario scolastico,
presso il Salone Napolitano a Busseto,
e coinvolge tutte le fasce d’età, dalla
materna alla scuola media.
A questi si aggiungono tre spettacoli pomeridiani dedicati a bambini e famiglie
che si terranno al Teatro Verdi di Busseto a partire da marzo, completamente
gratuiti. Si comincerà domenica 15
marzo, alle ore 16.00, con lo spettacolo
“Cappuccetto rosso…io non sono un
lupo cattivo” per continuare il 26 aprile
con “La bella addormentata” e concludersi con “Pollicino (o Pollicione?)” il 17
maggio.
Tutti gli spettacoli sono adatti ai
bambini a partire dai 3 anni e sono ad

ingresso libero.
Le informazioni sugli spettacoli
sono consultabili sul sito
www.teatrodelcerchio.it o via mail
all’indirizzo info@teatrodelcerchio.it

Informazione • Città • Mondo
In mostra al Mudec di Milano I CAPOLAVORI DISNEY
Dal 19 marzo al 13 settembre 2020
al Mudec di Milano sarà visitabile la
mostra “Disney. L’arte di raccontare
storie senza tempo”, l’esposizione
che racconterà la storia del più celebre studio di animazione al mondo,
partendo dai primissimi bozzetti dei
cartoni animati, fino alle più recenti e
modernissime grafiche. Walt Disney è
senza dubbio tra i fondatori del cinema
di animazione e ha lasciato il segno
nella storia del mondo delle sceneggiature per bambini (e non solo).
La mostra è promossa dal Comune
di Milano-Cultura, prodotta da 24
ORE Cultura-Gruppo 24 ORE e a cura
della Walt Disney Animation Research
Library con la collaborazione dello storico e critico del fumetto e del cinema
di animazione Federico Fiecconi.
L’arte di raccontare storie senza tempo
sarà appunto il tema dell’esposizione,
per capire in che modo i registi e gli
animatori della Disney siano stati capaci di trasformare le
idee in fumetto, raccontando anche le emozioni e i senti-

menti. Al disegno e ai bozzetti sarà
infatti riservata particolare attenzione, per andare alle origini dell’immagine. Come si è arrivati alla creazione
di Topolino o Paperino? E La Sirenetta, Biancaneve, I tre porcellini, La
spada nella roccia, Robin Hood, o il
più recente Frozen?
Un percorso espositivo emozionante per gli amanti della
Disney, da non perdere.

Piccoli turisti parmigiani all’appello:
passeggiate guidate per conoscere
la propria città
In occasione del Festival “Parma Città
Aperta: LegAmi Umani”, l’Associazione
Mamma Trovalavoro organizza alcune
facili passeggiate per bambini accompagnati da famiglie in giro per il centro
della nostra bella città, Parma, insieme alla guida turistica Silvia Guarnieri.
Il tema delle passeggiate saranno alcuni personaggi legati a luoghi e monumenti della storia di Parma.
La partecipazione è gratuita, previa
iscrizione fino a un massimo di 20 bambini partecipanti ed è rivolta ai bambini
di età consigliata tra i 5 e i 10 anni,
accompagnati da un adulto.
Ecco il calendario e i temi proposti.
• SABATO 29 FEBBRAIO ORE 15:00:
I Mestieri di una volta, luoghi e persone
tra i borghi di Parma. Ritrovo in piazza

Garibaldi, di fronte allo IAT.
• SABATO 4 APRILE ORE 15:00:
personaggi “di là da l’acqua”, in giro per
l’Oltretorrente. Ritrovo presso Piazzale
Filippo Corridoni.
• SABATO 30 MAGGIO ORE 15:00:
il Duca Alessandro Farnese e il palazzo
della Pilotta. Ritrovo presso piazzale
della Pace. In occasione degli eventi
della giornata conclusiva del Festival
Parma Città Aperta: LegAmi Umani.
In caso di pioggia questo appuntamento verrà spostato a sabato 6 giugno.
Le passeggiate avranno una durata di
circa 1 ora e si svolgeranno anche in
caso di pioggia (29 febbraio e 4 aprile).

PER INFO E ISCRIZIONI:
silviaguarnieri75@gmail.com

SUSANNA ESPOSITO,
Ordinario di Pediatria all’Università di Parma e Direttore della Clinica Pediatrica
dell’Ospedale dei Bambini
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, è una delle “Top
Italian Women Scientists”,
il club delle migliori scienziate italiane promosso da
Onda, costituitosi nel maggio
2016. Il club è dedicato
alle scienziate italiane impegnate nella
ricerca recensite nella classifica dei Top
Italian Scientists (TIS) di Via-Academy,
un censimento degli scienziati italiani
di maggior impatto in tutto il mondo,
misurato con il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività
sia l’impatto scientifico del ricercatore,
nonché la sua continuità nel tempo, e
che si basa sul numero di citazioni per
ogni pubblicazione.
Per il Club sono state selezionate le ricercatrici con H-index pari o superiore a 50:
quello di Susanna Esposito è pari a 67.
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Al via la Rassegna KIDS-BAMBINI AL CINEMA
Dal 1 febbraio al 1 marzo 2020:
cinque fine settimana dedicati al cinema per bambini e ragazzi per la rassegna
organizzata dal Cinema Astra di Parma, in
collaborazione con il Laboratorio Compiti, Europa Cinemas e con il Patrocinio
del Comune di Parma, Assessorato alla
Cultura.
Ecco i titoli in programmazione: “Dilili
a Parigi”, “Sulle ali dell’avventura”, ZogIl topo brigante”, “Ailò- Un’avventura tra i ghiacci” e “La
famosa invasione degli orsi
in Sicilia”. Le proiezioni
avranno luogo all’Astra, alle
ore 15.30 del sabato e alle
ore 11.00 della domenica.
Di seguito un focus sulle
trame dei titoli in rassegna.
Sabato 1 e domenica 2 febbraio appuntamento con DILILI A PARIGI, di Michel
Ocelot (Francia-Animazione- durata 95’).
Ambientato nella Parigi della Belle Epoque,
la piccola Kanak Dilili, in compagnia di
un ragazzo che fa le consegne in motorino,
girerà per tutta Parigi alla ricerca dei cosid-

detti Cattivi Maestri, una banda di
malfattori che terrorizza la città, svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine. Sabato 8 e domenica 9 in rassegna
SULLE ALI DELL’AVVENTURA, di
Nicolas Valier (Francia- Avventura- durata
110’). È la storia di un padre, scienziato
visionario, e un figlio, adolescente alle prese
con i videogiochi. I due si ritroveranno in
vacanza insieme e, nonostante l’iniziale
reticenza, scopriranno una folle passione in

comune.
ZOG e IL TOPO BRIGANTE, in programma per sabato 15 e domenica 16
febbraio, due capolavori tratti dai libri
per l’infanzia scritti da Julia Donaldson
e illustrati da Axel Scheffler, che
hanno come protagonisti simpatici animaletti e i loro magici
amici.
Sabato 22 e domenica 23
febbraio AILO’-UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI, di
Guillaume Maidatchevsky,
con la voce narrante di Fabio
Volo, sulla vita della piccola
renna.
LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA,
che chiude la rassegna sabato 29 e
domenica 1 marzo, è un film d’animazione
italiano, di Lorenzo Mattotti, e racconta la
storia degli orsi: sono fatti per vivere nella
terra degli uomini?

PER INFORMAZIONI:
Tel.0521 960554 oppure visitate il sito
www.cinema-astra.it

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

sport estremi, atmosfere horror, epoche
preistoriche -, cinema 5D, parete per arrampicata interattiva, ping pong, pista slot
car, simulatori di F1, videogiochi di ultima
generazione. E ancora, air hockey, pump
it prime (il gioco per chi ama ballare), street 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 richiesta, 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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CREARE NUOVI LEGAMI
PER UNA CITTÀ APERTA!
«Quando perdiamo
il diritto di essere differenti,
perdiamo il diritto
di essere liberi!»
(Charles Evans Hughes)

V

i siete mai chiesti: “Che cos’è una
città?”
Le risposte possono essere tante e
diverse, ma tutte dovrebbero presupporre un unico fattore, l’insieme. La città è
un insieme di persone, ciascuna diversa dalle altre, ma in relazione con tutti, grazie ai legAmi
umani. Una CITTÀ APERTA è una città che
condivide e accoglie tutti, multiculturale e intergenerazionale, dove tutti possono muoversi
agevolmente e dove le differenze sono una ricchezza, non un problema. Una città inclusiva
è più attenta e capace di sviluppo ed innovazione sociale. Questa è la premessa dalla quale
è partita l’idea del Festival “PARMA CITTÀ
APERTA: legAmi umani”, un progetto di
educazione civica e di cittadinanza attiva iniziato nel 2017 con “PARMA CITTÀ INFINITA” che ha l’ambizione di offrire l’opportunità
di vivere la città di Parma da protagonisti,
coinvolgendo tutte le generazioni e le culture
che vogliono confermare la propria presenza
e affermare la propria identità, in un’ottica di
crescita relazionale, culturale e sociale rispettosa dei diritti e dei doveri di tutti.
IL FESTIVAL
Si svolgerà tra gennaio e agosto 2020 e sono
previste diverse tipologie di attività: installazioni artistiche, laboratori didattici, atelier
creativi, passeggiate culturali, incontri dedicati ai temi dell’educazione e della comunità.
L’inaugurazione si è svolta lo scorso 13 gennaio, quando i bambini hanno realizzato la
prima parte dell’installazione «INSIEME»,
visitabile alla Fondazione Don Gnocchi, in
piazza Servi 3.
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Parma Città Aperta-LegAmi umani

LE SAGOME
«Insieme», di Mao Fusina, è un’installazione
itinerante pensata per mettere in relazione i partecipanti, che creano, con un lavoro personalizzato e manuale, un’opera unica e irripetibile,

parmacittaaperta.legamiumani

partendo da una sagoma di cartone. La prima
parte dell’installazione è già stata realizzata in
occasione dell’inaugurazione del Festival, ma
la “vestizione” delle sagome andrà avanti fino
a maggio, quando ci sarà l’installazione finale,

Parma CITTÀ APERTA!
Parma Città Aperta: LegAmi Umani è un
Festival per bambini da 0 a 100 anni che
promuove l’ idea di una città accogliente e
capace di sviluppo e innovazione sociale.
Si terrà a Parma da gennaio ad agosto
2020, con tante iniziative per tutti

Foto di Francesca Bocchia

precisamente sabato 30 maggio
2020, sul trottatoio di piazzale
della Pace. Siete tutti invitati alla
grande festa per stare insieme e
creare nuovi legAmi a Parma!
Le sagome, ideate nel 2012 da
Mao Fusina e appositamente realizzate per questa occasione da Ikea
Parma, possono essere adottate,
interpretate e personalizzate da
chiunque ne abbia voglia, da gennaio a metà maggio 2020, per essere pronte per la festa finale!
Non c’è limite d’età, l’importante

Il Festival “Parma Città Aperta: LegAmi Umani” è promosso dalle associazioni
Mamma Trovalavoro, La Doppia Elica, Montessori Brescia, Manifattura Urbana
e AL-Amal. Patrocinato dal Comune di Parma e dall’Associazione “Parma, io ci
sto!” ,organizzato con il sostegno di Ikea Parma e la concessionaria Autozatti e
con la direzione artistica dell’architetto Mao Fusina e della fotografa Francesca
Bocchia. Media partner Città dei Bimbi e la partecipazione della Fondazione
Don Carlo Gnocchi Onlus, il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, il Comitato
Cittadini Volontari Parma Centro, Tata Clio Lab.
SPONSOR

PATROCINIO

REALIZZATO DA

ia
Foto di Francesca Bocch

è che venga realizzata da almeno
due o più persone, deve essere un
progetto familiare, di classe o di
comunità dove più persone concorrono alla sua realizzazione. Ciascuna sagoma sarà anche portatrice
del messaggio di augurio e di speranza, scritto da chi l’ha inizialmente adottata, dandole “forma e
anima”, destinato alla persona che,
acquistandola al termine dell’installazione del 30 maggio, se ne
prenderà cura e le darà una nuova
vita. Oltre 800 sagome personalizzate converranno per l’installazione in P.le della Pace per poi essere
vendute in beneficenza, i cui ricavi
saranno devoluti all’Associazione
La Doppia Elica per contribuire a
finanziare un progetto di sostegno
psicologico a beneficio delle donne
che vivono un momento di particolare difficoltà, dovuto alla mutazione genetica BRCA1 e BRCA2
che comporta ereditarietà di patologie tumorali al seno e alle ovaie.
In “Parma città Aperta: LegAmi
umani” “Insieme” è il singolo
elemento che si unisce ad altri per
formare qualcosa di più grande, la
comunità, un insieme che sia riconoscibile da ogni partecipante e
che abbia l’idea della contempora-

neità. La nostra vita sociale si basa
sull’insieme delle relazioni che tessono rapporti nell’arco della nostra
vita. Il tempo che costituisce la
nostra vita è esso stesso un insieme
di minuti, ore e giorni. Ognuno
di noi è un insieme: di cellule, di
emozioni, di giorni vissuti, di incontri, di ricordi, di relazioni…
Ognuno di noi è un insieme legato
ad altri insiemi; gli altri, la città, gli
spazi in cui si vive, i diritti e i doveri
di ogni cittadino, la Terra stessa su
cui si vive con tutti, il suo insieme
di equilibri. Adesso vivo la città,
adesso ne son parte e contribuisco
ad accrescere il suo valore sociale e
culturale nell’ottica della partecipazione attiva e della realizzazione
e manifestazione di un’idea.
Per PRENOTARE LE SAGOME
scrivete a:
mamma.trovalavoro@
gmail.com o contattate Alice
Pallesi 348 2563653 / Silvia
Guarnieri 339 1310789.
Vi verranno indicati il luogo e
il giorno per il ritiro e tutte le
informazioni per la consegna,
in occasione dell’installazione
finale del 30 maggio.

Come vestire le sagome? I consigli

Ringraziamo inoltre Ampollini s.r.l. per la fornitura dei pannelli in legno per le
sagome d’arte; Remida, la Trama merceria creativa di Collecchio, il centro di
riciclaggio creativo di Reggio Emilia, e Gamma Pack s.p.a. per il materiale per
i laboratori e Barilla per la merenda offerta per l’inaugurazione del festival a
tutti i bambini.

Per evitare che le sagome di cartone si pieghino,
si consiglia l’utilizzo di:
• materiale leggero (lana, carta, stoffe, etc.)
• colla a caldo o vinilica non diluita
Si sconsiglia l’utilizzo di colori a tempera o diluiti.
Non rivestire i due tagli alla base della sagoma, fondamentali
per l’inserimento del piedistallo.
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Primo Piano Bimbo

QUAL È LA CITTÀ DEL FUTURO?
Una città a misura di bambino!
L’ invito del sociologo Alessandro Bosi:
“Ridiamo i cortili ai bambini!”,
per rivedere gli spazi di una città secondo
le esigenze di tutti i suoi abitanti

C

“La città dei bambini” è
un libro, diventato poi un
progetto, del pedagogista
Francesco Tonucci, che propone ai sindaci di modificare
la filosofia di gestione delle
città, assumendo il bambino
come parametro. Non si
tratta di realizzare iniziative,
opportunità, strutture nuove
per i bambini, di difendere i
diritti di una componente sociale debole né di migliorare
i servizi per l’infanzia. Si propone, invece, di abbassare
l’ottica dell’Amministrazione
fino all’altezza del bambino,
per non perdere nessuno
dei cittadini, di accettare la
diversità che il bambino porta con sé a garanzia di tutte
le diversità, per tener conto
delle necessità e delle opinioni di chi non ha la parola:
non solo i bambini, ma gli
anziani, i portatori di handicap, i poveri, gli stranieri.
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he cos’è una città aperta se non uno spazio
a misura di bambino?
In occasione del Festival “Parma Città Aperta-LegAmi
Umani”, che invita all’integrazione
culturale e umana, abbiamo proposto una riflessione al sociologo
Alessandro Bosi, storico professore dell’Università di Parma, sugli
spazi aperti e sul concetto di città,
anche dal punto di vista dei piccoli
abitanti. Difficile definire un modello di città oggi che possa ospitare
tutti, grandi e piccini, più o meno
deboli, rispondendo alle esigenze di
ognuno di loro. La città industriale,
nonostante ci abbia portato verso il
progresso, non ci ha forse costretti a rinunciare ad alcuni angoli di
strada preziosi per la nostra crescita? Quali luoghi abbiamo dovuto
sacrificare? Ne parliamo con il prof.
Bosi, che ci riporta indietro nel
tempo, quando la città era lo spazio di gioco preferito dai bambini,
e non solo.
Partiamo da una definizione, che
cos’è una città aperta?
«È una città che corrisponde alla
sua vocazione originaria, quella di
dare a tutti gli umani il diritto di
muoversi liberamente. Gli ingredienti fondamentali perché nasca
una città aperta sono tre: cittadinanza, politica e democrazia. È così
che è nata la polis, la città originaria,
dove uomini, donne, vecchi e bambini si muovevano senza limiti di
spazi. Una città è aperta se risponde
a queste caratteristiche.»

Caratteristiche che non ritroviamo nelle città attuali...
«Il modello che domina in città
oggi ha degli spazi limitati e degli
orari ben precisi, e va in conflitto
con l’idea di un movimento libero,
da parte soprattutto dei soggetti più
deboli di una comunità. Siamo ben
lontani dall’essere città aperte.»
È un problema legato al periodo
storico in cui viviamo?
«Assolutamente sì. Questo modello
di città novecentesca corrisponde
allo sviluppo della città industriale, che ha sicuramente acquisito
dei meriti formidabili nella storia,
legati al grande progresso economico. Ma ormai dobbiamo guardare
ancora oltre e pretendere una città
del futuro conforme alle aspettative e alla cultura di un tempo che
è post-industriale. Riammettiamo
i bambini, e i soggetti più deboli,
negli spazi urbani. Solo così la città
si rinnova, cambia e si trasforma.»
Com’è oggi la città dei bambini?
«C’è stata una tendenza diffusa che
ha permesso di identificare la città
dei bambini nei luoghi educativi:
scuole, palestre, edifici, spazi sempre chiusi, sottoposti al controllo
vigile di un adulto, che sia un parente o un educatore.»
Quali sono le conseguenze di
questo controllo costante?
«I bambini, abituati ad essere pro-

tetti, perdono la loro autonomia. È
ormai un’alleanza strategica, non
possiamo permetterci il lusso di
perderli di vista! Il protrarsi negli
anni del controllo esercitato sui
bambini sembra stia creando una
sorta di doppio vincolo: gli adulti
sono in ansia se perdono di vista i
piccoli, che a loro volta sono sempre più insicuri e timorosi di restare
soli!»
Ci vorrebbe una rivoluzione urbanistica?
«No, abbiamo già gli spazi e i tempi giusti. Basterebbe il buon senso,
bisogna riconsegnare ai bambini lo
spazio del cortile e lasciare che si
muovano liberamente nei quartieri,
nelle strade, nelle scale dei condomini. Ci vorrebbe una rivoluzione
culturale, più che urbanistica.»
Qual è la città che si auspica nel
prossimo futuro?
«Una città dove l’organizzazione
della vita sarà concepita diversamente dal presente, dove ingegneri e architetti sapranno disegnare
mezzi che consentano il movimento in modi meno arcaici di quanto ancora fanno le automobili e i
bus. Solo così saremo forse liberi di
mettere in strada bambini, vecchi e
altrimenti abili, che potranno crescere imparando quell’antico gioco
che sono le relazioni sociali.»
di Felicia Vinciguerra

Parma CITTÀ APERTA!

Al Museo Cinese per un magico
“SATURDAY KIDS NIGHT”!
L’ iniziativa rientra nel programma del Festival “Parma Città
Aperta: LegAmi umani”: durante gli incontri i bambini potranno
decorare e personalizzare le sagome del progetto INSIEME
cena a base di pizza artigianale, panini soffici al prosciutto e un dolcetto al cioccolato!
Come gran finale, si personalizzeranno le sagome umane “Insieme”
dell’artista Mao Fusina, cuore del
Festival Parma Città Aperta-LegAmi umani. I bimbi riabbracceranno i genitori alle 21.30, alla fine di
una nuova esperienza!
La serata si svolgerà, per i bimbi, in
piena autonomia dai genitori.
Per particolari esigenze alimentari
è previsto un menù alternativo su
richiesta preventiva dei genitori.

I

l Festival “Parma Città
Aperta: LegAmi umani” proporrà in questi
mesi diverse iniziative e
attività laboratoriali, per stimolare
la creatività e sostenere le relazioni umane. Tutti gli appuntamenti
sono consultabili sulle pagine social dedicate all’evento, continuamente aggiornate con tutte le proposte da non perdere!
In particolare, i laboratori “Creiamo la tua sagoma” saranno ospitati dal Museo d’Arte Cinese ed
Etnografico, in viale san Martino
8 a Parma, in occasione dell’evento destinato ai bambini “Saturday
kids night”!
Personalizzando una sagoma “INSIEME” in gruppo, parteciperai
anche tu alla grande installazione
del 30 maggio in Piazzale della
Pace a Parma!
Cosa succederà durante il
“Saturday kids night 2020”?
Gli adulti non saranno ammessi

Ecco il calendario
degli appuntamenti:
• sabato 1 febbraio 2020
• sabato 8 febbraio 2020
• sabato 22 febbraio 2020
• sabato 29 febbraio 2020
• sabato 7 marzo 2020
• sabato 14 marzo 2020
• sabato 21 marzo 2020
• sabato 28 marzo 2020
Orario valido per tutte le date:
dalle 19.00 alle 21.30

in questo viaggio tra le culture del
mondo.
Le uniche “grandi” saranno le educatrici Elisa e Laura, che accompagneranno i bambini in questa
serata di scoperta.
Accoglieranno i piccoli alle 19.00
alla reception del Museo, saluteranno tutti i genitori e, dopo giochi cinesi ed africani davanti al
magnifico paravento del Museo,
la serata proseguirà con una buona

Partecipazione: € 15 cena compresa
Età consigliata: dai 5 ai 10 anni
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Info e prenotazioni:
info@museocineseparma.org

UN FOCUS SUL MUSEO
Il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico dei Missionari Saveriani
di Parma ebbe inizio nel 1901, voluto espressamente dal fondatore
Guido M. Conforti. Il museo rappresenta un contenitore artistico
e documentario di eccezionale importanza, frutto di un percorso
lungo e tortuoso. Per alcuni decenni i Saveriani operarono esclusivamente sul territorio cinese e fu proprio ai missionari presenti in Cina
che il Conforti si rivolse, chiedendo loro di inviare periodicamente a
Parma oggetti significativi di arte e vita locali.
Con l’inaugurazione del 1° Dicembre 2012, il Museo d’Arte Cinese
ed Etnografico ha subito una radicale ristrutturazione.
Il museo non è monotematico e non vive per dare una testimonianza di reliquie del passato; piuttosto vuole sottolineare la vitalità,
anche contemporanea, delle culture che vi sono rappresentate: i saveriani sono vivi e più universali che in passato. La figura del
cerchio riflette le culture presenti nel museo. Tutto il percorso
espositivo si presenta come un allestimento che scorre placido
come un fiume. Dagli anni 60, materiale di natura etnografica che
perveniva da altri paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina,
fece in modo che il museo si arricchisse di aspetti culturali, testimonianza della vita di tre continenti.
Il Museo è aperto dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13, e dalle 15
alle 19 e domenica dalle 11 alle 13, e dalle 15 alle 19.
Chiusura: lunedì e festività nazionali.
Per informazioni: 0521.257.337 • mail@museocineseparma.org
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Io bruxo, tu bruxi… CHE STRESS!

C

os’è il bruxismo?
Il termine “bruxismo”, dal greco
“brychein”, significa
“far stridere i denti” per una
contrazione della muscolatura
masticatoria. Consiste nel digrignare i denti con un movimento
involontario che talvolta rovina
lo smalto dei denti fino a scheggiarli, a creare dolori all’articolazione mandibolare e a determinare mal di testa.
Nei bambini si manifesta solitamente in età prescolare (3 bambini su 10 sotto i 5 anni di età
ne sono colpiti) e nella maggior
parte dei casi scompare in modo
spontaneo con la crescita, quando la dentizione permanente si
completa.
PUÒ ESSERE:
• Rumoroso: si manifesta di
notte. Il rumore è dovuto dallo
sfregamento dei denti che progressivamente si consumano;
• Silenzioso: serramento delle
arcate dentali con una minore
usura dei denti ma presenza di
lesioni allo smalto, proliferazione batterica e carie;
• Misto: sfregamento dei denti,
ed eccessiva pressione tra le arcate;
• Notturno o diurno, a seconda
di quando si manifesta.
Si definisce inoltre “serramento
mandibolare” il mantenere serrata la mandibola per lungo tempo senza accorgersene.
CAUSE:
1) Malocclusione dei denti:
le due arcate dentarie non
combaciano correttamente (soprattutto nei casi di bruxismo
diurno in corrispondenza
dell’eruzione dei denti);
2) Stress, ansia e depressione (manifestazione
di disagio psicologico,
introduzione in una scuola

Anche i nostri bambini soffrono di
bruxismo. Ne parliamo con la Dr.ssa
Beccuti, del centro FACEKIDS
nuova, nascita di un fratellino,
separazioni o litigi familiari);
3) Predisposizione familiare,
russamento e altri disturbi del
sonno (“micro-risvegli”, ossia
impercettibili interruzioni del
sonno);
4) Ritmi non ben definiti (routine variabili);
5) Eventuali dolori alle orecchie o alla testa (otiti, laringiti, raffreddori);

6) Episodi di bullismo (secondo
recenti ricerche Il 65% degli
adolescenti che hanno avuto
a che fare con il bullismo,
presenta il fenomeno bruxismo
circa 4 volte di più rispetto alla
norma).
COME SI CURA?
• In età pediatrica il bite è in
genere sconsigliato. Preferibile
invece approfondire le eventuali
cause collegate, indagando su
stati di disagio del bambino,
aiutandolo a superare insicurezze e paure, problematiche che
cerca di nascondere e lasciarsi
dentro.
• È importante creare un ambiente familiare piacevole e
sicuro, rendere anche il momento della messa a letto un
momento gradevole per il bambino, accompagnandolo con
musiche rilassanti, luci soffuse e
colorate, favole e coccole.

• Se la causa del disturbo è collegabile a particolari stati emotivi, aiutare il bambino a gestirli
magari trovando anche sfogo
ad esempio svolgendo attività
ricreative o fisiche.
• In casi selezionati e gravi,
sotto diretto controllo del neuropsichiatria infantile, si impiegano minime dosi di “trittico”,
uno psicofarmaco che migliora
la qualità del sonno notturno
perché limita il numero dei micro-risvegli e controlla i circuiti
che governano i movimenti involontari.
Attenzione ai bisogni del bambino, vita all’aria aperta, gioco e
riposo potrebbero rivelarsi validi
alleati contro il bruxismo nei vostri bimbi.
Vi attendiamo al centro di odontoiatria pediatrica FACEKIDS
per ogni dubbio sull’argomento.

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

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma
Tel. 0521 035122
Fax. 0521 035120
info@facekids.it
www.facekids.it
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l’Agenda dei bimbi
coli

Eventi e Spetta
Sabato 1 febbraio

LABORATORIO “DIPINGO
COME JAMES ENSOR”
Pinacoteca Stuard
ore 15.30
PER BAMBINI DA 4 A 10 ANNI (durata 1h e 30 min, max. 20 partecipanti)
In occasione di Parma 2020 saranno
esposti per un anno alcuni capolavori
della collezione di Pietro Barilla. Il progetto si apre con un’opera di James
Ensor: i bambini potranno realizzare
il proprio capolavoro, ispirandosi alle
sue tecniche compositive e al suo
uso del colore, grazie anche all’osservazione delle altre opere presenti
in Pinacoteca.
Per prenotare tel. 0521 508184

Domenica 9 febbraio

LABORATORIO “DIPINGO
COME JAMES ENSOR”

OPEN DAY STUDIO
DENTISTICO PALMIA

Compagnia Koreja
Teatro al Parco
ore 16.30

Pinacoteca Stuard
ore 15.30

Vicolo Flavio Gioia, 5 – Parma
ore 14.00

Lo spettacolo è per i bambini dai 3
anni, regia di Salvatore Tramacere.
Un viaggio sorprendente alla scoperta di mondi magici, ciascuno con le
proprie meraviglie, dove si possono
incontrare extraterrestri, samurai,
fate e angeli. Tubi, abiti, copricapi,
grazie all’uso fantasioso delle luci
si trasformano in immagini, visioni
strampalate e buffe, quadri plastici di
un movimento della fantasia.
Biglietti sul circuito Vivaticket
Informazioni 0521 992044
www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole

Biblioteca Alice
ore 10.30

LABORATORIO “DIPINGO
COME JAMES ENSOR”
Pinacoteca Stuard
ore 15.30
PER BAMBINI DA 4 A 10 ANNI (durata 1h e 30 min, max. 20 partecipanti)
In occasione di Parma 2020 saranno
esposti per un anno alcuni capolavori
della collezione di Pietro Barilla. Il progetto si apre con un’opera di James
Ensor: i bambini potranno realizzare
il proprio capolavoro, ispirandosi alle
sue tecniche compositive e al suo
uso del colore, grazie anche all’osservazione delle altre opere presenti
in Pinacoteca.
Per prenotare tel. 0521 508184
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PER BAMBINI DA 4 A 10 ANNI (durata 1h e 30 min, max. 20 partecipanti)
In occasione di Parma 2020 saranno
esposti per un anno alcuni capolavori
della collezione di Pietro Barilla. Il progetto si apre con un’opera di James
Ensor: i bambini potranno realizzare
il proprio capolavoro, ispirandosi alle
sue tecniche compositive e al suo
uso del colore, grazie anche all’osservazione delle altre opere presenti
in Pinacoteca.
Per prenotare tel. 0521 508184

Domenica 16 febbraio

SPETTACOLO “TARO IL
PESCATORE”
Compagnia Teatro del Piccione/
Fondazione Luzzati Teatro delle
Tosse. Di Danila Barone, regia
Teresa Bruno
Teatro al Parco
ore 16.30

LA PORTA. LETTURA A
CURA DE “LE GALLINE
VOLANTI”

Sabato 8 febbraio

Martedì 18 febbraio

SPETTACOLO “GIARDINI DI
PLASTICA”

Domenica 2 febbraio

INDICATO PER BAMBINI DAI 2 ANNI
Un bambino trova una misteriosa
chiave che apre un portone antico
che affaccia su un mondo magico.
Narrazione in cui scatole e scatoloni
si apriranno magicamente scoprendo
scenografie in controluce evocative
di storie e mondi avventurosi.
Per iscrizione tel. 0521 031751 o
scrivere ad alice@comune.parma.it

Sabato 15 febbraio

SPETTACOLO DELLA
COMPAGNIA “I BURATTINI
DEI FERRARI”
Castello dei Burattini
ore 16.30

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

BOTTEGA AGGIUSTACUORI
Narrazione a cura di Lucia Donadio e laboratorio artistico a cura di
Franco Tanzi - Teatro dell’Orsa.
Biblioteca Pavese
ore 16.30
PER BAMBINI DAI 5 AI 10 ANNI.
L’aggiustacuori Franco ci invita nella
sua Bottega a cucire fili di parole e
colori intorno a cuori fatti della materia diversa del mondo.
Per iscrizione, a partire da venerdì 31 gennaio, tel. 0521 493345
o mail a pavese@comune.parma.it

PER BAMBINI DAI 3 ANNI
Un giorno un pescatore di fiume, che
rivela gesti antichi imparati da suo
padre e tramandati dalla sua famiglia
da centinaia di anni, pesca qualcosa di inaspettato, qualcosa che gli
cambierà la vita, gli pervaderà l’anima
e riempirà gli occhi. Uno spettacolo
ironico e surreale, dove tutto può
accadere e niente è logico.
Biglietti sul circuito Vivaticket.
Informazioni 0521 992044
www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole

Vuoi vedere come sorriderai?
Bastano pochi minuti per mostrarti
il tuo sorriso dopo il trattamento
INVISALIGN, personalizzato dal
dentista e attuato con le più moderne
tecnologie.
Prenota la tua seduta:
Tel. 0521 206786

Sabato 22 febbraio

LABORATORIO “DIPINGO
COME JAMES ENSOR”
Pinacoteca Stuard
ore 15.30
PER BAMBINI DA 4 A 10 ANNI (durata 1h e 30 min, max. 20 partecipanti)
In occasione di Parma 2020 saranno
esposti per un anno alcuni capolavori
della collezione di Pietro Barilla. Il progetto si apre con un’opera di James
Ensor: i bambini potranno realizzare
il proprio capolavoro, ispirandosi alle
sue tecniche compositive e al suo
uso del colore, grazie anche all’osservazione delle altre opere presenti
in Pinacoteca.
Per prenotare tel. 0521 508184

Sabato 22 febbraio

SPETTACOLO “PULGARCITO (POLLICINO)”
Compagnia Teatro Paraiso (Spagna)
regia Iñaki Rikarte
Teatro al Parco
ore 21.00
CONSIGLIATO DAI 6 ANNI.
La Compagnia spagnola Teatro
Paraiso riscrive in chiave contemporanea la celebre fiaba di Perrault,
mettendo al centro il tema dell’abbandono e concentrandosi sul
rapporto tra padre e figlio. Le favole
sono forse state inventate per far
dormire i bambini e per svegliare gli
adulti: ma cosa succede se i genitori
diventano figli e i figli adulti?
La Biblioteca di Alice è presente con
una vetrina tematica di libri.
Biglietti sul circuito Vivaticket.
Informazioni 0521 992044
www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole

Eventi • Laboratori • Spettacoli
ma Città Aperta-LegAmi Umani”
Libreria Polpo Ludo, via F. Maestri 5
ore 16.30

Domenica 23 febbraio

SPETTACOLO DELLA
COMPAGNIA “I BURATTINI
DEI FERRARI”
Castello dei Burattini
ore 16.30

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

Domenica 1 marzo

SPETTACOLO
“LA PECORA NERA”
Compagnia Teatrodistinto
scritto e diretto da Daniel Gol, Laura
Marchegiani e Alessandro Nosotti
Teatro al Parco
ore 16.30
PER BAMBINI DAI 3 ANNI
Gregge ordinato o fiera diversità? Lo
spettacolo mette a confronto l’ordinata uguaglianza di un bianco gregge
di pecore e la fiera diversità di una
pecora nera, fatta di giochi scoordinati ma fantasiosi e di un mondo più
solitario ma emotivamente ricco.
Biglietti sul circuito Vivaticket.
Informazioni: Tel. 0521 992044
www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole

Giovedì 5 marzo

LABORATORIO SAGOME “ALTRI”
Creazione e personalizzazione delle
sagome di cartone ideate da Mao
Fusina, nell’ambito del Festival “Par-

PER BAMBINI DAI 5 ANNI IN SU
Un viaggio letterario che ci condurrà
ad esplorare angoli delle nostre città
e peculiarità dei loro abitanti. Un
laboratorio creativo attraverso cui
tessere legami tra luoghi e persone.
Info Tel. 0521 1813720
mail: polpoludo@gmail.com

Giovedì 19 marzo

LABORATORIO SAGOME“CONTEMPORANEAMENTE”
Creazione e personalizzazione delle
sagome di cartone ideate da Mao
Fusina, nell’ambito del Festival “Parma Città Aperta- LegAmi Umani”
Libreria Polpo Ludo, via F. Maestri 5
ore 16.30
PER BAMBINI DAI 2 AI 5 ANNI
Un viaggio letterario che ci condurrà
ad esplorare angoli delle nostre città
e peculiarità dei loro abitanti. Un
laboratorio creativo attraverso cui
tessere legami tra luoghi e persone.
Info Tel. 0521 1813720
mail: polpoludo@gmail.com

ale!
Speciale Carnev
Mercoledì 5 febbraio

MASCHERE ETNICHE

Laboratorio per bambini dai 6 ai
10 anni. Laboratorio famiglia san
Martino san Leonardo
via San Leonardo, 47 - Parma
ore 16.45
La partecipazione è gratuita.
Costruiamo per Carnevale bellissime
maschere usando fantasia e creatività.
Info e iscrizioni: Tel. 0521 1718265
- 3479264125
Mail: laboratoriofamigliasanmartino@gmail.com

Sabato 8 febbraio

TRUCCABIMBI
DI CARNEVALE!

Toyland insieme a Sognambuli
via Lanfranco, 4 – Parma
dalle ore 16.30 alle 18.30
Vuoi prepararti alla grande per il

periodo più colorato dell’anno?!
Da Toyland puoi! Tornano gli amici
dell’Associazione Culturale Sognambuli Parma con il loro variegato
Truccabimbi a tema. Questa volta il
protagonista sarà il Carnevale e le
simpatiche Sognambule saranno
prontissime a dipingere il volto dei
bambini con fantasie incredibili.
Durante il pomeriggio ci sarà una
merenda offerta.
L’ingresso è gratuito

Domenica 9 febbraio

E al Novotel Parma Centro…ogni
momento conta! Vi aspettiamo
con i vostri piccoli, travestiti dai loro
beniamini, per impastare e decorare
insieme i dolci per la festa più divertente e colorata dell’anno.
Costo partecipazione 10 euro.
E in regalo per tutti i bambini cappellino e grembiulino da chef Novotel!
Necessaria la prenotazione:
eventi@piuhotels.com
Tel. 331 2984900

Domenica 23 febbraio

STRABUSSETO IN
MASCHERA KIDS 2

LE MARIONETTE DI
MANGIAFUOCO

Nella splendida cornice delle storiche
vie di Busseto si svolgerà la 2 camminata per famiglie StraBusseto Kids
in Maschera! Un divertente percorso
dove potrete affrontare simpatici
giochi e colorate avventure. Per tutti
Truccabimbi, zucchero filato e spettacoli con artisti di strada.
Info WhatsApp Alessandra
333 8142622

PER BAMBINI DAI 5 AI 10 ANNI
Laboratorio di costruzione di costumi
di Carnevale: i costumi, ispirati a
quelli delle marionette di Mangiafuoco, verranno realizzati assieme ai
bambini con cartone decorato.
Per iscrizione, a partire da
venerdì 14 febbraio, telefonare al
numero 0521 031751 o scrivere ad
alice@comune.parma.it

Camminata non competitiva
per famiglie
Ritrovo in piazza G. Verdi (Busseto)
ore 14.00

Sabato 15 febbraio

LABORATORIO
“LE MASCHERE DELLA
COMMEDIA DELL’ARTE”
Castello dei Burattini
ore 16.00

PER BAMBINI DAI 4 AI 10 ANNI
(MAX. 15 PARTECIPANTI).
I bambini potranno esplorare il Castello dei Burattini, alla ricerca delle
maschere più famose della commedia
dell’arte imparando a riconoscere i
personaggi che esse nascondono. In
seguito potranno, con tanta fantasia,
creare la loro maschera di carnevale
da indossare immediatamente.
Prenotazione: Tel. 0521 031631

A cura dello scenografo Franco
Tanzi del Teatro dell’Orsa.
Biblioteca Alice
ore 10.30

CARNEVALE ITINERANTE
A BARDI
ore 16.00

Nel Centro storico di Bardi (PR), in
programma la tradizionale sfilata di
carri e gruppi di amici mascherati a
tema, per il Carnevale, che riunisce le
vallate dell’alto Appennino a Bardi.
Si svolge in tutte le vie del paese e
le osterie indicativamente dalle ore
16.00. La manifestazione si svolge
anche in caso di mal tempo. Parcheggi vicini: parcheggio di piazza
Martiri della Liberta
Info: info@castellidelducato.it

Domenica 16 febbraio

LABORATORIO PICCOLI
CUOCHI CARNIVAL PARTY
Novotel Parma Centro, via Trento 9
dalle 10.30 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 17.30
PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI
NUMERO DI POSTI LIMITATO
A Carnevale ogni scherzo vale!
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speciale Carnevale

VIVERE IL CARNEVALE con gli occhi

I

l termine “carnevale” deriva dal latino carnem levare,
ovvero “privarsi
della carne” e si riferiva
all’ultimo banchetto che
tradizionalmente si teneva l’ultimo giorno prima
di entrare nel periodo di
Quaresima, ovvero nel
“martedì grasso” il giorno
che precede il “mercoledì
delle ceneri”. Si tratta, dunque, di una festa tipica dei paesi
a tradizione cattolica anche se,
come spesso accade, la sua saga
è stata “rielaborata” a partire da
pratiche ben più antiche.
Durante il periodo di Carnevale le parole d'ordine sono: maschere, scherzi e "trasgressione
delle regole". Il Carnevale per i
bambini rappresenta quindi un
momento di divertimento e di
svago, in cui hanno la possibilità
di vestire i panni dei propri personaggi preferiti, siano essi protagonisti di un film piuttosto che
di un cartone animato. I bambini
scelgono infatti quei personaggi che popolano le loro fantasie
e talvolta cercano di esorcizzare

Stupore, svago, divertimento, ma anche
paura: la maschera suscita diverse emozioni
nei più piccoli.
Come affrontare questo momento di gioco?
I consigli della psicologa Francesca Sanzone
in primo piano la creatività e la
possibilità che il bambino ha di
esternare il proprio mondo interiore, proiettando nella scelta del
le loro paure, mascherandosi da
mostri e orchi cattivi. Con il mascherarsi si ha la possibilità di togliersi il proprio "abito" per assumere le sembianze di qualcun
altro. Questa festa può pertanto
avere una valenza educativa per
i bambini. Fondamentale è aiutare i piccoli a costruire la propria maschera personalizzandola
in ogni dettaglio e impegnarsi a
capire qual è il travestimento più
consono.
La realizzazione del costume di
Carnevale per i bambini dev’essere vista prima di tutto come un
momento ludico, in cui mettere

LE MASCHERE DELLA TRADIZIONE ITALIANA
L’Italia è ricca di maschere regionali, che
provengono dal teatro dei burattini, dalla
Commedia dell’arte, oppure ideate proprio
per festeggiare il Carnevale, con il rito del
travestimento. Si pensa che le maschere
abbiano avuto in origine lo scopo di scacciare le forze delle tenebre e l’inverno, aprendo la strada alla primavera, la stagione dei
colori. Ripercorriamo insieme le classiche,
quelle più famose e intramontabili. A
proposito, c’è ancora qualche bambino
che si veste da Arlecchino?
STENTERELLO, maschera toscana:
è la maschera tradizionale di Firenze e
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costume e nella finzione i suoi
desideri. Una volta scelto e realizzato il travestimento, è necessario
che i genitori lascino al bambino

rappresenta il personaggio chiacchierone,
pauroso e impulsivo. È il popolano fiorentino
che, nonostante le avversità, ha sempre la
forza di sorridere.
MENEGHINO, maschera milanese: deriva dalla commedia
dell’arte e si identifica con la città di
Milano, è il simbolo infatti dell’animo
patriottico milanese.
ARLECCHINO, maschera bergamasca: anche questa proveniente dalla commedia dell’arte, è un
personaggio classico e tradizionale del

Carnevale italiano. Rappresenta il servo
dallo spirito vivace e sciocco.
BRIGHELLA, maschera bergamasca:
è il compare di Arlecchino! Il nome, Brighella appunto, deriva dal suo carattere
attaccabrighe e insolente.
RUGANTINO, maschera
romana: nata nel teatro romano, Rugantino è il tipico giovane
romanesco, un po’ arrogante e
strafottente ma simpatico, che sa
farsi voler bene da tutti.
BALANZONE, maschera bolognese: la sua
immagine dice già tutto. È il classico per-

speciale Carnevale

del bambino. Il parere dell’esperto
CARNEVALE IN FILASTROCCA
di Gianni Rodari

la libertà tale da consentirgli di vivere una
dimensione surreale come quella di una favola, in modo che il bambino possa imparare a
esprimersi in maniera spontanea e a canalizzare le emozioni negative.
Fino a 3 anni però, le maschere possono
anche suscitare reazioni di paura, in quanto non si è ancora sviluppata la capacità di
astrazione. I bambini possono cioè talvolta rimanere spaventati dal travestimento in
quanto incapaci di coglierne il significato o
per mancanza di riconoscimento della persona aldilà della maschera.
Il travestimento, e qui nello specifico il costume di Carnevale, può disorientare un bambino che non riesce a cogliere immediatamente
il confine tra finzione e realtà. Le maschere
infatti deformano l'aspetto di chi le indossa:

sonaggio sapientone, che ha sempre
una citazione per tutto, presuntuoso e
precisino.
CAPITAN SPAVENTA,
maschera ligure: vuol far credere di
essere un tipo coraggioso, ma ha paura
di tutto e scappa al minimo
segnale di pericolo!
PANTALONE, maschera veneziana:
personaggio della commedia dell’arte,
è il tipico vecchio mercante veneziano,
del Cinquecento, avaro e lussurioso.
PULCINELLA, maschera napoletana: è,
insieme ad Arlecchino, il simbolo del Carne-

molto spesso non presentano bocche mobili,
quindi quando la persona mascherata parla,
il suono sembra venire fuori dal nulla, cosa
che spaventa i bambini. Inoltre quando una
persona indossa una maschera "offusca" le
espressioni facciali, su cui i bambini si basano per giudicare le intenzioni di una persona.
Come comportarsi quando i piccoli mostrano paura nei confronti delle maschere?
Bisogna procedere gradualmente, è consigliato infatti inizialmente rinforzare la capacità
di riconoscere la permanenza delle cose e delle persone con un semplice gioco come quello
del "cucù", nel quale il volto di una persona
scompare dietro un fazzoletto per qualche secondo e riappare sorridendo. Volta per volta
lo stupore iniziale del bambino si trasforma
in divertimento. Il gioco può diventare "più

vale italiano della tradizione, nata a
Napoli nella seconda metà del Cinquecento. Pulcinella è l’incarnazione del
personaggio ironico e irriverente, un
po’ goffo e sempre in movimento.
COLOMBINA, maschera
veneziana: deriva dalla commedia
dell’arte. È la figlia di Pantalone e la
moglie di Arlecchino. Rappresenta
la serva un po’ furbetta.
GIANDUJA, maschera
piemontese: incarna lo spirito gioviale
dei piemontesi, è il classico galantuomo coraggioso, sempre pronto a fare
del bene e assennato.

Carnevale in filastrocca,
con la maschera sulla bocca,
con la maschera sugli occhi,
con le toppe sui ginocchi:
sono le toppe d’Arlecchino,
vestito di carta, poverino.
Pulcinella è grosso e bianco,
e Pierrot fa il saltimbanco.
Pantalon dei Bisognosi
“Colombina,” dice, “mi sposi?”
Gianduja lecca un cioccolatino
e non ne da niente a Meneghino,
mentre Gioppino col suo randello
mena botte a Stenterello.
Per fortuna il dottor Balanzone
gli fa una bella medicazione,
poi lo consola: “È Carnevale,
e ogni scherzo per oggi vale.”

difficile" con l'aggiunta di una mascherina
o di occhiali divertenti che coprano solo gli
occhi. Lo step successivo è quello di passare
ad una maschera che copra l'intero volto. Si
consiglia di usare una maschera di un personaggio conosciuto dal bambino.
Possiamo inoltre usare i travestimenti come
gioco durante tutto l'anno e non solo a
Carnevale. Il bambino dovrebbe travestirsi
davanti allo specchio e l'adulto fotografare i
vari passaggi del travestimento cosi da poterli
poi mostrare al bambino e rassicurarlo.
a cura di
Francesca Sanzone,
psicologa
Per contattarla:
francesca.sanzone@yahoo.it
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Consigli di lettura di LIBRERIE.COOP del Centro Torri
CORNABICORNA, RIVOGLIO IL
MIO CONIGLIETTO!

Ediz. a colori di
Bonniol Magali,
Bertrand Pierre
Ed. Babalibri
Ci risiamo: Pietro
non vuole mangiare
la minestra e, questa
volta, per una buona
ragione. Ci ha sputato dentro la strega Cornabicorna! Dopo aver avuto il permesso di svuotare
la zuppiera in bagno, se ne va tranquillo a
dormire. Ma, nel mezzo della notte, una serie
di rumori sinistri annunciano il ritorno di una
furiosa Cornabicorna determinata a infliggere
a Pietro la peggior sofferenza della sua vita: gli
ruberà il suo coniglietto! Riuscirà Pietro a recuperarlo? E quali stratagemmi dovrà inventare
per sfuggire alle grinfie della strega?

AMICHE E RIVALI.
SARÒ UNA
STELLA

di Barféty Elizabeth
Ed. Gallucci
La Scuola di danza
dell'Opera è in gran
fermento: due allieve del
primo anno saranno presto scelte per esibirsi sul
palcoscenico del Palais
Garnier. Tutte si impegnano al massimo per
ottenere il ruolo, tranne Maina che preferisce
aiutare i compagni piuttosto che mettersi in
competizione. Ma è possibile conciliare amicizia e passione per la danza?
Età di lettura: dai 9 anni.

di Sanna Alessandro
Emme Edizioni
Tanti sono i sentimenti
che racchiude il nostro
cuore, altrettanti i
modi per descriverlo: è
forte, eppure delicato, è
buono, anche se talvolta
tagliente, ma soprattutto è prezioso, proprio
come ognuno di noi.

Età di lettura: da 5 anni.

Ediz. a colori di
Tokarczuk Olga
TopiPittor
Un libro per riflettere
sulla solitudine; recuperare i nostri ricordi,
quelli vicini o quelli
lontani, e tenerli più
al sicuro e al caldo nel
nostro cuore; scrivere una storia a partire da
vecchie foto e pagine ingiallite.
Età di lettura: dai 9 anni.

PROF, CHE COS'È
LA SHOAH?

di Sessi Frediano
Ed. Einaudi
L'utopia nazista di una
nuova Europa ariana
prese avvio da pratiche di
esclusione, segregazione
e deportazione che colpirono gli ebrei, insieme
ad altri soggetti invisi al Reich, e portò i tedeschi
a dare corso al più grave sterminio mai attuato
dall'uomo. Una pagina della Storia che abbiamo
il dovere di non dimenticare.
Età di lettura: da 12 anni.

di Cooper Helen
Ed. Edicart
A Ben un mattino viene
consegnato un invito a
visitare un misterioso
museo della sua città.
Così ha inizio la fantastica e surreale avventura che coinvolge animali
imbalsamati che tornano in vita, una strega,
una nebbia magica e la trasformazione del
museo in una foresta pluviale, mentre Ben e i
suoi amici, umani e non, affrontano un perfido
agente immobiliare e uno spietato direttore di
un museo rivale.
Età di lettura: da 8 anni.

L'ANIMA
SMARRITA

Età di lettura: da 5 anni.

L'IPPOPOTAMO
IN FONDO AL
CORRIDOIO

Età di lettura: da 4 anni.

TI DISEGNO UN
CUORE

sauri, magia, principesse e draghi.

LEGGO UNA
STORIA IN...
5 MINUTI!

Ediz. a colori di
Bordiglioni Stefano
Emme Edizioni
Una raccolta di brevi
storie proporzionate
alla capacità di lettura
raggiunta dai bambini
all'inizio della scuola
primaria. Tante storie divertenti da leggere tutte
d'un fiato. Storie per tutti i gusti: animali, dino-

LA PRINCIPESSA
BACIAROSPI

di Nix Garth
Ed. Giunti
La Principessa Anya è in
fuga dal Duca Rikard,
malvagio patrigno che
vuole eliminarla per
impossessarsi del Regno.
Insieme a una stramba
compagnia che include
un cane parlante, un ragazzino-tritone e un
principe tramutato in rospo, Anya cerca alleati
per sconfiggere il Duca e salvare il Regno.

Età di lettura: da 10 anni.

IL PAESE DEGLI
ADDII

di Atia Abawi
Ed. Giunti
È il Destino in persona a
narrare la storia di Tareq,
quindicenne siriano. Un
giorno il suo palazzo viene colpito da una bomba
e il ragazzo si ritrova
solo con gli unici due
superstiti, suo padre e sua
sorella, a dover cercare di scappare dal paese,
cercheranno di arrivare in Germania.
Età di lettura: dai 13 anni.

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
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attività Bimbi

Cosa vedremo AL CINEMA
QUEST’ANNO?

L

o scorso anno ha visto
molti film d’animazione alternarsi, tra remake e nuove produzioni.
Abbiamo scoperto che le rivisitazioni ci piacciono tanto e hanno
riempito le sale cinematografiche: Dumbo e Il re Leone sono
stati tra i più visti. Anche il 2020
vedrà nelle sale proposte di remake, ma (per fortuna) tante nuove
produzioni, alcune che toccano
temi profondi e di grande attinenza al periodo in cui viviamo.
Emozioni, ma anche sostenibilità
ambientale.
Vediamo cosa ci aspetta, create la
vostra lista degli imperdibili!
ONWARD - oltre la magia
Data di uscita: 5 marzo 2020.

TROLLS WORLD TOUR
Data di uscita: 2 aprile 2020.

SOUL
Data di uscita: 16 settembre 2020

SCOOBY!
Data di uscita: 14 maggio 2020

Un film di Walt Dohrn, David
P. Smith. Con Anna Kendrick,
Justin Timberlake, Jamie Dornan,
Sam Rockwell, James Corden.
Distribuzione Universal Pictures.
Il sequel del musical d’animazione di successo del 2016 della
DreamWorks Animation. Trama:
Poppy e Branch scoprono di essere
solo una delle sei tribù di Troll
sparse su sei terre diverse e che si
esprimono attraverso sei differenti
tipi di musica: Funk, Country,
Techno, Classica, Pop e Rock. Il
loro mondo sta per diventare più
grande e molto più rumoroso!
TRASH
Data di uscita: 23 aprile 2020

Un film di Dan Scanlon. Con
Chris Pratt, Tom Holland,
Julia Louis-Dreyfus, Octavia
Spencer. Distribuzione Walt
Disney. Chiamato a raccogliere il testimone di Toy Story 4,
Onward è il nuovo film della
Pixar, che stavolta inventa un
nuovo suggestivo universo!
Trama: la storia di due fratelli,
Ian e Barkley, elfi adolescenti,
che lanciano un incantesimo nel
giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire
magicamente il loro padre. I due
si imbarcheranno poi in una
straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora
un po’ di magia.

no vita, mostrando la loro vera
natura e la loro anima.

Un film di Luca Della Grotta,
Francesco Dafano. Con Rossy
De Palma. Distribuzione Notorious Pictures. Anche i rifiuti
hanno un’anima e hanno diritto
a una seconda chance. Trama:
è un film d’animazione sui
rifiuti. Gettati per strada senza
il minimo sentimento, soli lì per
terra, dove tutti li vedono e tutti
li ignorano. È quando la luna
sale in cielo che i rifiuti prendo-

Regia di Tony Cervone. Un film
con Zac Efron, Mckenna Grace,
Mark Wahlberg, Gina Rodriguez.
Distribuzione Warner Bros Italia.
Si tratta del primo film animato
in uscita al cinema dedicato a
Scooby-doo, preparatevi a scodinzolare con una nuova avventura!
Trama: il film ci svela come gli
amici di sempre Scooby e Shaggy
si siano incontrati, e come si siano
uniti ai giovani investigatori Fred,
Velma e Daphne per formare la
famosa Mystery Inc.

Regia di Pete Docter, Kemp
Powers. Un film con Jamie Foxx,
Tina Fey, John Ratzenberger.
Il nuovo film Pixar, che ha già
colpito molti con il trailer, vuole
rappresentare la nostra essenza più
intima, raccontare quel quid per
cui ognuno di noi è unico. Dopo
Inside Out, che ha scavato nelle
nostre emozioni immaginandone
l’origine, prova a indagare l’animo
umano. Trama: Un musicista che
ha perso la sua passione per la
musica viene trasportato fuori dal
suo corpo e deve ritrovare la strada
con l’aiuto di un’anima infantile
che impara a conoscere se stessa.

MINIONS: THE RISE OF GRU
Data di uscita: 27 agosto 2020

I CROODS 2
Data di uscita: 23 dicembre 2020

Regia di Kyle Balda, Brad Ableson.
Un film con Pierre Coffin, James
Murray (IV), Steve Carell. Tornano sul grande schermo gli amatissimi personaggi gialli, simpatici,
divertenti e anche un po’ buffi,
pronti ad animare una nuova storia
con il seguito “The Rise of Gru”.
La nuova avventura mette al centro
la giovinezza e le prime imprese del
loro attuale datore di lavoro.

Regia di Kirk De Micco, Chris
Sanders, Joel Crawford. Con
Catherine Keener, Clark Duke,
Emma Stone, Ryan Reynolds,
Nicolas Cage. Il sequel di Croods,
con una nuova avventura nel
mondo preistorico e pericoloso.
Trama: Ora la famiglia dei Croods
deve fare i conti con una famiglia
rivale, i Bettermans, che affermano
di essere migliori e più evoluti.
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le Associazioni

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

L’arte vissuta con gioia, emozione e divertimento. 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 materiali e colori primari.
La creazione della propria arte darà ai
bimbi tanta gioia nell’esprimerla e la sicurezza 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

LABORATORIO ARTISTICO EOS

Via La Spezia, 177 - Parma
Tel. 0521 989315 - 331 8328357
info@artiesuoni.com
www.artiesuoni.com

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

ASS. PROMOZIONE SOCIALE IMPROJUNIOR

La bula: un luogo di condivisione, creatività e inclusione per tutti! Dalla falegnameria 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 Digitarlo? Dà nuova vita ai ricordi, digitalizzando
formati grafici, video e audio di ogni dimensione. Il tutto per i privati, gli enti e le aziende.

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), corsi 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 famiglie e
anziani nelle case di riposo, con esperienze
divertenti, giocose e rilassanti!

Il nome della nostra associazione deriva dal
proverbio africano “Ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino” ed esprime la nostra missione. Il bambino deve sempre 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 sociosanitario e educativo. L’associazione infatti
organizza conferenze, convegni e cicli di incontri per genitori e professionisti dell’infanzia e adolescenza.

CRESCENDO CON LA MUSICA

UN VILLAGGIO PER CRESCERE

scuolacrescendoconlamusica@gmail.com
associazioneculturalediesis@gmail.com
www.crescendoconlamusica.it

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

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
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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 laboratori 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 comunicative e prendere coscienza delle proprie potenzialità, consolidando la stima in se stessi.
Via Mori, 3 - Parma
Cell 340 5588414 - 340 7390557
junior@improg.it
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