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Inserto 
dedicato 
ai bambini 
e ai genitori

on sembrano es-
sere passati 100 
anni dal 23 otto-
bre 1920, ovvero 

dalla nascita del grande poeta 
Gianni Rodari, perché la sua 
scrittura è ancora fortemente 
attuale e adatta a descrivere 
in maniera lucida sentimenti 
ancora veri e genuini, che ci 
appartengono nonostante la 
società sia cambiata nel tem-
po. 
Quelle raccontate dal poeta 
dell’infanzia per eccellenza 
sono storie moderne in chia-
ve universale. Professava la 
rivoluzione della creatività 
come modus operandi per una 
società interessata ai soli biso-
gni. Le fiabe “servono all’uo-
mo completo. Se una società 
basata sul mito della produt-
tività (e sulla realtà del pro-
dotto) ha bisogno di uomini 
a metà – fedeli esecutori, dili-
genti riproduttori, docili stru-
menti senza volontà – vuol 
dire che è fatta male e bisogna 
cambiarla. 
Per cambiarla occorrono uo-
mini creativi, che sappiano 
usare la loro immaginazio-
ne”, scriveva Rodari nel suo 
volume La grammatica della 
fantasia.

Le poesie di Gianni Rodari raccontano una realtà sempre attuale, oggi più che mai. 
Ne è un esempio la poesia della speranza

Cento anni dello scrittore che 
INSEGNAVA CON LE FAVOLE

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei

ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare

darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

Gianni Rodari

Non è un caso che sia stata pro-
prio questa la poesia pubblicata 
e condivisa sui social da moltis-
simi utenti per omaggiare il po-
eta. Un inno alla speranza, di 
cui oggi sicuramente sentiamo 
il bisogno, riportata al mondo 
dei bambini, ai quali Rodari in-
segnava a inventare. Un invito 
a non arrendersi di fronte alle 
difficoltà della vita, ma di capire 
quanto sia importante sperare 
in cambiamenti positivi. Lette 
oggi, alla luce dei cambiamenti 
dovuti all’emergenza sanitaria, 
queste parole risuonano con an-
cora più forza.
La vita di Gianni Rodari è stata 
piena di soddisfazioni: nato a 

Omegna nel 1920. Dopo aver 
conseguito il diploma magi-
strale, per alcuni anni ha fatto 
l’insegnante. Al termine della 
Seconda guerra mondiale ha in-
trapreso la carriera giornalistica, 
che lo ha portato a collaborare 
con numerosi periodici, tra cui 
«L’Unità», il «Pioniere», «Pae-
se Sera». A partire dagli anni 
Cinquanta ha iniziato a pub-
blicare anche le sue opere per 
l’infanzia, che hanno ottenuto 
fin da subito un enorme succes-
so di pubblico e di critica. I suoi 
libri hanno avuto innumerevoli 
traduzioni e hanno meritato 
diversi riconoscimenti, fra cui, 
nel 1970, il prestigioso premio 
«Hans Christian Andersen», 
considerato il «Nobel» della 
letteratura per l’infanzia.
Negli anni Sessanta e Settanta 
ha partecipato a conferenze e 

incontri nelle scuole con inse-
gnanti, bibliotecari, genitori, 
alunni. E proprio dagli appunti 
raccolti in una serie di questi in-
contri ha visto la luce, nel 1973, 
Grammatica della fantasia, che 
è diventata fin da subito un 
punto di riferimento per quanti 
si occupano di educazione alla 
lettura e di letteratura per l’in-
fanzia. Gianni Rodari è morto a 
Roma nel 1980. Tra le sue opere 
più significative: Le avventure di 
Cipollino, Gelsomino nel paese 
dei bugiardi, Filastrocche in cielo 
e in terra, Favole al telefono, Il 
libro degli errori, C’era due volte 
il barone Lamberto. In occasio-
ne del centenario, è nato il sito 
www.100giannirodari.com, un 
punto d’incontro per appassio-
nati per approfondire la sua sto-
ria e i suoi insegnamenti.

di Felicia Vinciguerra
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CARTOONS! Il jazz per i bimbi
 Compie quest’anno il suo 25esimo 

anniversario il ParmaJazzFestival, in 
un’edizione che vuole essere simbolo 
di ripresa per la città e al contempo 

vuol far avvicinare, seppur metafori-
camente, il suo pubblico. In questo 
suo compleanno, felice ma molto 
difficile, l’organizzazione del festival 
ci tiene a ringraziare tutte le persone 
che lo hanno sostenuto, grandi e 
piccoli. È proprio per questi ultimi 
che sabato 7 novembre avrà luogo 
uno spettacolo giocoso e divertente 
realizzato dai CARTOONS! Narra-
tori e musicisti, accompagneranno la 
loro platea in un mondo fantastico, 
attraverso canti e balli. L’evento, 
Gli Esploratori della Giungla, vuole 
essere un vero e proprio viaggio in 
cui scoprire orizzonti nuovi e far 
avvicinare i bambini al mondo della 
musica e in particolar modo del jazz. 
In duplice programmazione, alle 
15.30 e alle 18, l’appuntamento 
sarà al Ridotto del Teatro Regio di 
Parma, posto nel piano superiore al 
foyer del Teatro Regio, luogo magico 

le News

 

Riprende per le scuole il progetto 
EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA: 
avvicinare i giovani alla natura

 Anche quest’anno ritorna nelle 
scuole il progetto di “Educazione 
alla Campagna Amica”, organiz-
zato da Coldiretti Donne Impresa, 
in collaborazione con Coldidatti-
ca Emilia Romagna: nato per far 
incontrare il mondo della scuola e 
l’agricoltura, l’obiettivo è sensibi-
lizzare i giovani ai valori della sana 
alimentazione, della tutela ambien-
tale, dello sviluppo sostenibile e 
del territorio come luogo di identità 
e di appartenenza. Il tema resta 
quello dello scorso anno, ovvero: 
“Alimentarsi bene fa bene. Il cibo 
giusto per te e per l’ambiente”. Il 
progetto, infatti, vuole porsi in uno 
stato di continuità con quello prece-
dente che, a causa della situazione Covid 19, è stato 
interrotto.
“Si tratta - precisa la Responsabile Coldiretti Donne 
Impresa Parma Mara Pratissoli – di un percorso 
multidisciplinare di educazione alimentare e am-
bientale, di avvicinamento delle nuove generazioni 

alla conoscenza del mondo agricolo 
con l’obiettivo di educare gli studenti a 
corretti stili di vita per il loro benessere 
e per quello dell’ambiente. A supporto 
del lavoro che gli insegnanti svolge-
ranno in classe sul tema assegnato 
metteremo a disposizione delle scuole 
sussidi e iniziative di didattica online, 
visite didattiche in fattoria, nei mercati 
di Campagna Amica e incontri in aula 
quando questi saranno possibili, o a 
distanza”.
Al progetto è abbinato un concorso 
dove verranno premiati i migliori ela-
borati prodotti sul tema dalle scuole a 
conclusione del percorso pedagogico.
Le scuole interessate hanno tempo 

fino al 15 Novembre 2020 per iscriver-
si inviando la scheda di adesione alla Federazione 
Provinciale Coldiretti di Parma. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
tel. 0521.901411/901409 

e-mail: parma@coldiretti.it
fax 0521/291674

in cui risplendono gli affreschi di 
Giovan Battista Azzi ed Alessandro 
Cocchi. 
La prenotazione presso la Bigliette-
ria del Teatro Regio è obbligatoria: 
Tel. 0521 203999;
biglietteria@teatroregioparma.it. 
Il prezzo dell’intero è di 12€, del 
ridotto 8€.
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Test sierologici gratuiti per 
salvaguardare la scuola!

SAN FRANCESCO DEL PRATO 
RIAPRE AI PIÙ PICCOLI

 Tra circa 200 giorni (il 2 maggio 2021) 
riapriranno le porte della Chiesa di 
San Francesco del Prato, in Piazzale 
San Francesco, in restauro dalla fine 
del 2018. Prima di questo momento, 
però, sarà data la possibilità ai bambi-
ni dai 6 ai 10 anni di visitare l’edifico 
in anteprima. Questi, infatti, avranno 
l’opportunità di partecipare all’opera 
di ricostruzione e conoscere la storia 
della chiesa, attraverso numerosi 
percorsi guidati che si suddivideranno 
principalmente in 4 tappe per scoprire 
ciò che la rende speciale. L’evento 
avrà luogo domenica 1 novembre alle 
11 alle 15 e domenica 8 novembre alle 
15. L’ingresso sarà ad offerta libera, per 
contribuire al restauro della struttura.

 La nuova stagione influenzale 
caratterizzata dalla circolazione 
simultanea del Covid-19 sarà 
particolarmente insidiosa. Di 
fronte ad un numero elevato 
di bambini con raffreddore e 
febbre, la paura è di bloccare 
la didattica in presenza, già 
abbastanza precaria, obbligan-
do intere classi e i loro docenti 
a mettersi in quarantena. Un 
motivo in più per prendere in considerazione il vaccino in età infantile 
è che i bambini rappresentano una delle categorie più colpite dall’in-
fluenza, ma se la maggior parte degli adulti sani può essere in grado 
di infettare altre persone a partire da un giorno prima della comparsa 
dei sintomi e fino a 3-5 giorni dopo essersi ammalati, le persone con 
il sistema immunitario indebolito e i bambini potrebbero infettare gli 
altri per un periodo più lungo della media (circa 7 giorni).

Perché è così importante
vaccinare i più piccoli? 

 A partire da ottobre sino al 30 
giugno 2021 sarà possibile, per 
alcune categorie, effettuare test 
sierologici gratuiti in farmacia. 
La Regione Emilia-Romagna 
ha indetto questa campagna di 
screening per monitorare i con-
tagi legati al Covid-19, arrivando 
potenzialmente ad offrire alla po-
polazione fino a 2 milioni di test. 
Questa iniziativa è rivolta soprat-

tutto ai più piccoli, per cercare di 
mantenere le lezioni scolastiche in 
presenza e permettere di svolgerle 
in totale sicurezza: possono acce-
dere al test gratuito tutti i bambini 
e ragazzi da 0 ai 18 anni e i mag-
giorenni che frequentano la scuola 
secondaria superiore, con i loro 
familiari conviventi e gli universitari 
che hanno il medico di medicina 
generale in Emilia-Romagna.

Il test non sostituisce il tampo-
ne e si effettua analizzando una 
goccia di sangue prelevata dalla 
punta di un dito. Chi dovesse 
risultare positivo dovrà effettuare 
il tampone nasofaringeo per la 
conferma o meno dell’eventuale 
contagio da Covid. Il farmaci-
sta registrerà sulla piattaforma 
“Sole” i dati della persona che si 
sottopone al test, il cui esito sarà 
disponibile dopo 15 minuti dall’e-
secuzione. C’è infine la possibilità 
di sottoporsi al test anche più 
di una volta nel corso dell’anno 
scolastico. Per ora sono 77 le far-
macie convenzionate, pubbliche 
o private, che hanno già aderito 
all’iniziativa a Parma.
Farmacie aderenti in città: For-
nari, Coop Gibertini, Corradini, 
Allegri, Nazionale, San Filippo 
Neri, Contini, Amadasi, Coop 
Bixio, Pezzana, Solferino, F.lli 
Caberti, Zanetti, Montebello, Cro-
cetta, Brandonisio, Costa, San 
Francesco, Prati Bocchi, Farm 
Ponte Dattaro, Baganza, Venezia, 
Tomatis, Leporati, Sant’Ilario-Lu-
biana, Comunale Campioni, 
Zarotto, Stadio Tardini, Cassitto, 
Uniparma, Picasso, Farmacia Dei 
Mercati, Farmacia di Vicofertile, 
Cavagnari, Minerva.
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uella in cui ci troviamo è l’epoca della digitalizzazione, 
caratterizzata da iperconnessione e costante bombar-
damento d’informazioni. Che lo si voglia o meno, la 
tecnologia è diventata parte integrante della vita di 
tutti: bambini, adolescenti e adulti hanno bisogno, ora 

più che mai, di un’attenta educazione digitale per sfruttare al meglio 
la rete e non incappare nelle sue insidie.
L’età media di accesso a internet è in costante diminuzione e per 
questo è fondamentale muoversi per tempo; nello stesso modo in 
cui si insegna a un bambino ad attraversare la strada, a chiedere “per 
favore” e rispondere “grazie”, diventa oggi necessario indirizzare i 
più piccoli verso i contenuti online appropriati e renderli capaci di ri-
conoscere, autonomamente, gli aspetti nocivi del web. Questo com-
pito spetta ai genitori ma dovrebbe anche essere una priorità della 
scuola inserire all’interno dei programmi “Educazione digitale”, la 
materia che istruirebbe gli alunni dalle elementari alle superiori, così 

Q

EDUCAZIONE DIGITALE: come r endere il web un posto sicuro

Una proposta interessante per un utilizzo sano 
e divertente di Youtube
“YouTuber. Manuale per aspiranti creator” è un libro che vuole raccontare ai ragazzi 
il dietro le quinte della loro piattaforma di video sharing preferita, scritto da Roberta 
Franceschetti ed Elisa Salamini, fondatrici del portale Mamamò. 
I giovanissimi di oggi accedono quotidianamente alla piattaforma per guardare 
ogni genere di video e soprattutto per seguire i loro Yotuber preferiti. Le due autrici 
puntano a fornire gli strumenti necessari per fruire in sicurezza di questo social e 
diventarne attori consapevoli e creativi. Il libro si basa sulle “3c” oggi fondamentali 
per ogni giovane navigante della Rete: Curiosità perché racconta chi sono gli You-
Tuber e come lavorano; Creatività perché spiega come si costruisce un canale e 
come si realizza un video, fornendo esempi pratici; Consapevolezza perché guida i 
ragazzi a un uso informato e critico della piattaforma.

Bambini e adolescenti hanno
bisogno di conoscere a fondo 
rischi e potenzialità di internet 
e dei social network
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EDUCAZIONE DIGITALE: come r endere il web un posto sicuro

Il documentario del regista americano Jeff Orlowski, prodotto da Netflix, 
intende mostrarci la nostra società, caratterizzata da iperconnessione e 
rapporti sociali sempre più scarni e instabili, senza filtri.
Il tema viene affrontato in modo totale, “The social dilemma” tocca ogni 
faccia di questo argomento: dalla dipendenza stessa dei lavoratori delle 
grandi aziende di internet, passando ai preadolescenti, fino ad arrivare alle 
conseguenze in politica.
Scioccanti sono i dati che parlano dell’aumento della depressione e dell’au-
tolesionismo nei preadolescenti e adolescenti, che avendo avuto presto 
l’accesso a questo tipo di tecnologie, hanno sofferto più di ogni altra genera-
zione i nuovi modelli di vita che offrono i social. 
Il documentario propone d’iniziare a collaborare per creare social network 
etici, realizzati da persone responsabili, che siano in grado di rendere gli 
utenti non più bersagli passivi da monetizzare, ma creatori di contenuti di 
valore per la società.
The Social Dilemma ci suggerisce piccole ma importanti buone abitudini: ad 
esempio limitare il più possibile le notifiche o informarsi e navigare in modo 
proattivo, scegliendo le fonti e prendendosi il tempo giusto per consultarle 
senza limitarsi a seguire il flusso di contenuti proposti dall’algoritmo.

THE SOCIAL DILEMMA 

da farli arrivare alla maggiore età con un 
buon bagaglio di conoscenze a riguardo.
I ragazzini sono considerati i più a rischio 
di sviluppare problematiche psicologiche 
a causa delle numerose ore trascorse sui 
dispositivi e com’è noto a tutti, l’adole-
scenza è un periodo delicato ed è palese 
che per i genitori gestire il rapporto dei 
ragazzi con il web, rispettando allo stesso 
tempo la loro privacy, risulta parecchio 
ostico. 
Il gusto per il proibito e la voglia di scaval-
care i limiti posti dagli adulti sono carat-
teristiche che possono portare i ragazzi a 
perdersi: condivisione di video che inneg-
giano alla violenza, ricerche nel dark web 

e altre azioni fatte inconsapevolmente e 
con leggerezza, sono all’ordine del giorno.  
Il problema del voler “andare oltre” onli-
ne è che la percezione del limite si sposta 
in avanti, l’immaterialità di un post con-
diviso sui social, sembra rendere il tutto 
meno grave ma i ragazzi devono capire 
che ciò che si fa nel mondo virtuale por-
ta conseguenze concrete nel mondo reale 
e che il confine tra uno e l’altro sta di-
ventando praticamente impercettibile. Si 
deve insistere affinché comprendano che 
postare, commentare e condividere sono 
azioni reali e che i social possono essere 
utilizzati anche in maniera costruttiva e 
corretta.
In conclusione, stiamo attenti ma senza 
demonizzare il web, navigare su internet 
rappresenta una risorsa innegabile per la 
formazione personale e culturale di ognu-
no di noi, ma come tutte le cose potenti, 
contiene al suo interno “pro” e “contro”.

di Lisa Topi
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NIENTE CONTATTO: lo sport 
ai tempi del Coronavirus

er i bambini e i ragazzi 
sarà davvero un grande 
sacrificio rinunciare agli 
sport di contatto, come 

il calcio o la pallavolo. Ma dobbiamo 
seguire le regole, così magari queste re-
strizioni avranno una durata più breve. 
Dobbiamo spiegare ai più giovani che 
sarà un anno particolare e puntare, 
però, agli sport alternativi». Queste le 
parole di Paolo Biasci, presidente della 
Fimp, Federazione italiana medici pe-
diatri, in merito alle attività sportive ai 
tempi del Covid-19. Il distanziamento 
sociale al giorno d’oggi, infatti, è un fat-
tore irrinunciabile per cercare di arginare 
la pandemia, perciò gli sport di contatto 
sono da evitare: una delle conseguenze di 
questa situazione è che moltissimi bam-
bini si ritrovano con i pomeriggi vuoti. 
In questo momento di difficoltà, però, 
è necessario rimanere lucidi e cercare di 
guardare le cose sotto un punto di vista 
positivo: questa circostanza può diventa-
re, per esempio, un’occasione di arricchi-
mento personale. I vostri figli potrebbero 
iniziare a praticare attività fisiche diverse 
da quelle che li avevano tanto appassio-

attività Bimbi

Esistono diverse attività che 
i bambini possono praticare in 
totale autonomia o che comunque 
non prevedono contatti fisici. 
Promuovono la crescita e
l’autoaffermazione

«P LO SPORT È SALUTE
Nella mente di un genitore sono 
tante le domande che si affollano, 
nella fase di scelta dello sport per 
il proprio bambino, soprattutto 
quando si tratta dei più piccoli. Gli 
piacerà? Sarà adatto? Spesso è 
il bambino stesso che si mostra 
incline ad alcune discipline sportive, 
meno ad altre. E basta ascoltarlo 
per cercare la risposta. Ma non 
sempre è così e la scelta 
in alcuni casi ricade 
sui genitori. L’impor-
tanza dello sport va 
oltre lo sport stesso, 
come più volte 
sottolinea il Ministero 
della Salute e non si 
tratta solo di “pratica 
sportiva”, neanche di 
competizione. 
È questione di salu-
te: lo sport è anche e 
soprattutto movi-

mento, fa bene al corpo e allo spirito 
e supporta la crescita sana del 
bambino. Rafforza l’autostima, aiuta 
a relazionarsi con gli altri e tiene 
ben lontano il rischio di diventare 
pigri e sedentari. Secondo l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della 
Sanità), nell’età che va dai 5 ai 17 
anni, lo sport nei bambini e ragazzi 
migliora infatti le condizioni cardiore-
spiratorie, scheletriche e muscolari. 
Qualsiasi movimento sia, è fonte di 
salute e benessere per i piccoli.
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L’importanza della comunicazione 
fra genitori e figli in fase di emergenza
Come gestire l’emergenza legata alla pandemia senza 
traumatizzare o lasciare ricordi ed emozioni spiacevoli nei 
bambini? Una delle cose più complicate in questo perio-
do, caratterizzato da isolamento e restrizioni causa Covid, 
riguarda la gestione della situazione con i figli da parte dei 
genitori; come affrontare il tema in casa, quanto lasciare 
trasparire le proprie preoccupazioni e quanto invece mo-
strarsi tranquilli a riguardo.
Il primo passo è prendersi cura del proprio stato emotivo 
e condividere con i bambini ciò che si prova in modo da 
non creare distanziamento emotivo, permettendo così 
anche a loro di raccontare come si sentono. Comunican-
do in modo consapevole e trasparente, senza cadere in 
ansia eccessiva che porterebbe il piccolo ad avere una 
paura esagerata, provando sempre a spiegare a paro-
le lo stato delle cose, si costruirà con loro un’alleanza. 
Mentire rappresenterebbe un grave errore, in quanto la 
prima abilità emotiva che i bambini sviluppano è proprio 
il riconoscimento delle emozioni attraverso le espressioni 
facciali e i primi volti che esaminano con attenzione sono 
quelli dei genitori quindi, si accorgerebbero subito della 
bugia e tutto ciò creerebbe in loro senso di smarrimento e 
sfiducia.
Lo sviluppo dell’empatia nei bambini procede da una 
fase in cui non percepiscono la differenza tra sé e gli altri e 
sono particolarmente sensibili al contagio emotivo, verso 

una progressiva presa di coscienza, che li porta pian 
piano a comprendere la differenza tra la loro emozione e 
quella dell’altro e li rende meno sensibili al contagio emoti-
vo, ma non per questo meno empatici quindi, condividen-
do con loro emozioni e sentimenti, tra un momento allegro 
e uno di preoccupazione, saranno loro stessi ad iniziare a 
costruire quell’alleanza emotiva di cui tutti hanno bisogno, 
in particolar modo in questo periodo di distanziamento 
fisico. In conclusione, spiegando bene loro cosa vogliono 
sapere, mantenendo la routine familiare, promuovendo l’a-
derenza alle indicazioni date dagli esperti e rassicurandoli 
quando ne hanno bisogno si riuscirà a vivere la situazione 
senza crolli emotivi né da una parte né dall’altra.

nati prima e trovare nuovi in-
teressi. Gli sport individuali, 
unica opzione in grado di ga-
rantire la sicurezza, diventano 
una grande risorsa per evitare 

di allontanare i più piccoli dal 
mondo sportivo. Questi per-
mettono l’autoaffermazione e 
la crescita personale: il bam-
bino diventa così il centro 

stesso dell’attività, evitando la 
competizione che verrebbe a 
crearsi all’interno di un grup-
po, grazie all’abolizione delle 
gerarchie.

 A PARMA
Se volete proporre ai vostri figli 
qualcosa di diverso, l’arrampi-
cata fa al caso vostro. Al Pareti 
Sport Center, in via Magani, 
vengono organizzati dei corsi 
per bambini dai 4 anni in su: 
per i più piccoli, per esempio, 
sono presenti pareti attrezzate 
e decorate con lettere e animali 
per poter fare tanti giochi di-
versi. Un’altra alternativa po-
trebbe essere l’equitazione che, 
non solo permette di entrare in 
contatto con la natura, ma in-
segna anche a prendersi cura di 
un animale e quindi del prossi-
mo. La Società di Equitazione 
La Torretta propone la scuola 
pony, per avvicinare gradual-
mente i bambini al cavallo, 
dalla “messa in sella” ai primi 
concorsi. Gli sport individuali 
sono tanti: trascorrere i pome-
riggi attaccati ad uno smar-
tphone non è concesso!

di Sofia Vicini 



Analisi del mercato immobiliare di Parma a cura di Grandi Agenzie

Stai pensando di vendere casa? Ecco cosa devi 
aspettarti dal mercato immobiliare post lockdown

Dopo i due mesi di lockdown che ci hanno costretti a casa, 
nessuno pensava che il mercato immobiliare sarebbe tornato il 
mercato frizzante che abbiamo visto nel 2019 e inizio 2020. Pen-
savamo che, come un convalescente appena operato, il mercato 
avrebbe avuto bisogno di tempo per riprendersi, un passo dopo 
l’altro, con un po’ di assistenza, un po’ zoppicante. Invece non è 
stato così. Come Lazzaro s  è alzato ed ha cominciato a cammi-
nare, anzi a correre.
In tutto il 2019 nei nostri uffici abbiamo ricevuto una media di 
192,3 nuove richieste al mese di persone che volevano comprare 
casa, con un picco ad ottobre 2019 di 239.
Solo a Maggio, subito dopo il lockdown, abbiamo registrano 250 
nuove richieste di persone che vogliono comprare casa, con un 
picco a Giugno di 276. Da Maggio a Settembre abbiamo ricevu-
to in media 225,4 richieste di persone che vogliono acquistare 
casa. Dopo il lockdown la richiesta di case è salita del 17,2%, il 
coronavirus non ha fermato chi vuole acquistare casa.
Attenzione, per il modo di lavorare che abbiamo in Grandi Agenzie 
queste persone non ci hanno fatto una semplice richiesta telefo-
nica, ma sono state incontrate personalmente dai nostri agenti. 
Hanno chiarito le esigenze, le aspettative e uno su 7 ci ha affida-
to anche la ricerca in esclusiva.
Di queste persone infatti, 103 hanno affidato la ricerca della loro 
casa a Grandi Agenzie, quindi sono tutti clienti pronti, con le idee 
chiare che hanno deciso di acquistare casa solo con noi.
Questo vuol dire che se stai pensando di vendere, alla luce delle 
tante richieste che abbiamo, ne avrai un beneficio in termini di 
realizzo economico e di tempi di vendita.
Anche i tempi di vendita sono un dato che monitoriamo, la media 

nazionale (dati banca di Italia) è di circa 7 mesi, con i proprietari 
che si trovano a scontare in media l’11% sul prezzo richiesto. 
“Significa che se devi vendere una casa che costa 200.000 ti ci 
vogliono in media 7 mesi e finirai per venderla a meno di 178.000 €”
Avendo così tante richieste di persone che cercano casa, e se-
guendone le esigenze con dedizione e precisione, riusciamo a 
ridurre anche i tempi di vendita.
Per questo riusciamo a vendere una casa in media in 63 giorni, 
contro i 7 mesi e con uno sconto medio inferiore al 6%. 
“Significa che se devi vendere una casa che costa 200.000 ti ci 
vogliono in media 63 giorni (contro i 7 mesi della media naziona-
le) e probabilmente realizzerai circa 190.000€ (contro i 178.000€ 
della media nazionale, quindi 12.000 € in più).”
I numeri non mentono mai.

Cosa devi fare se stai pensando di vendere casa?
Come prima cosa ti consigliamo una consulenza per una valu-
tazione del tuo immobile, a quel punto dovrai scegliere l’agenzia 
immobiliare a cui affidare la vendita. Uno dei modi per essere si-
curi di fare la scelta giusta è basarsi sui numeri e sui dati di fatto.
Stai pensando di vendere casa e ti interessa una valutazione 
gratuita? 

CHIAMA IL NUMERO VERDE 

Potrai fissare una consulenza senza impegno con uno dei 
nostri Agenti Certificati.

Lo Staff di Grandi Agenzie, 
la prima agenzia che ti cerca casa

Informazione commerciale
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SENZA PENSIERI, un nido 
per i vostri piccoli

ccogliere i più piccoli in un 
ambiente familiare che abbia 
le caratteristiche di un vero e 
proprio nido. È questo il prin-

cipio su cui si fonda il Senza Pensieri, un 
luogo accogliente e sicuro pensato su mi-
sura dei più piccoli. Non solo un centro di 
custodia oraria, ma anche un vero e pro-
prio asilo. Il Piccolo Gruppo Educativo è 
un piccolo nido che accoglie un numero 

Dopo un periodo di sospensione dovuto all’emergenza 
sanitaria, le tate dell’asilo Senza Pensieri sono pronte ad 
accogliere i vostri bambini in totale sicurezza

A

ristretto di bambini di età compresa da 
0 a 3 anni. Questa tipologia di servizio 
consente l’instaurarsi di un rapporto pri-
vilegiato tra educatrici e bambini e la crea-
zione di un ambiente in cui i piccoli si sen-
tono al sicuro. Inoltre, in questo specifico 
momento storico dovuto all’emergenza sa-
nitaria da Covid-19, avere la tranquillità di 
lasciare il proprio bambino all’interno di 
spazi adeguati da condividere con pochi 
altri bambini, è un vantaggio da non sot-
tovalutare. La struttura, infatti, rispetta le 
norme anti-Covid 19 dettate dai protocolli 
regionali e ministeriali e garantisce la sani-
ficazione e la sicurezza degli spazi. Dopo 
un anno difficile per tutti, e ancor di più 
per i bambini, desideriamo ritornare “alla 
normalità” e riprendere le attività in pre-
senza, più motivate e cariche che mai.
L’obiettivo del P.G.E. Senza Pensieri è 
quello di accompagnare i bambini in un 
percorso di crescita nel rispetto dei tempi 
e della loro individualità, in un contesto 
adatto a promuovere le relazioni sociali e 
lo sviluppo psico-affettivo. 

Al Baby Parking gli orari si adattano alle tue esigenze!

Tra le tante attività e i servizi dell’asilo, quella 
del Baby Parking è un’idea davvero vincente 
per grandi e piccini. Il Baby parking nasce 
direttamente dall’esigenza dei genitori di 
trovare per i propri figli un posto sicuro e 
fidato per alcune ore. La differenza fonda-
mentale dal nido d’infanzia è data dal fatto 
che gli orari e la durata della permanenza 
dei bambini sono flessibili ed adattabili 
alle singole esigenze. Non deve essere 
inteso come un “parcheggio per i più piccoli” 
bensì come un servizio che include aspetti 
socio-educativi e ricreativi che favorisce il 
benessere psico-fisico e la socializzazione di 
tutti i bambini attraverso il gioco. 
Le tate Alessia, Elena e Morena vi aspettano!

ASILO NIDO & BABY PARKING

Via Fainardi 10/A a Parma
Tel. 0521 572084 / 366 7215224
info@senzapensieri.parma.it
www.senzapensieri.parma.it

Aperti da lunedì a venerdì 
dalle 8 alle 18

Flessibilità oraria

Tutte le attività proposte al Senza Pensieri 
hanno lo scopo di creare, grazie a un am-
biente stimolante, funzionale e conforte-
vole, opportunità educative, di socialità e 
di relazione tra i bimbi: le attività ludiche, 
libere o strutturate, che comprendono la-
boratori di educazione alla musicalità, psi-
comotricità, pittura e manipolazione, sono 
pensate nel rispetto dei ritmi personali, di 
crescita cognitiva ed emotiva di ciascun 
bimbo.
Il nostro piccolo asilo è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 16.30 con possibili-
tà di prolungare l’orario fino alle 18.00. È 
possibile inoltre richiedere l’orario ridotto 
fino alle 13.30. 

attività Bimbi
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Un percorso di CRESCITA 
e PICCOLE EMOZIONI

bambini, sin da piccolissimi, 
iniziano un graduale percorso 
di costruzione della propria 
personalità. Questa parola, 

che potrebbe sembrare inadatta quando si 
tratta di bambini molto piccoli, è in realtà 
il frutto dello sviluppo individuale e parte 
dalle emozioni che emergono proprio nei 
primi anni. Sulle emozioni si costruisce 
l’intera personalità del bambino, nei suoi 
aspetti cognitivi, comportamentali e socia-
li. Ecco perché, per chi si occupa di edu-
cazione, intervenire su questo aspetto della 
vita di un bambino rappresenta una sfida 
fondamentale. Compito dell’educatore è fa-
vorire la sperimentazione delle emozioni da 
parte del bambino, attraverso le relazioni, 
e mostrarsi come modello emotivo. Stiamo 
parlando della cosiddetta “pedagogia delle 
emozioni”, della quale il Nido Noccioline 

Il NIDO NOCCIOLINE accoglie i bambini dai 9 ai 36 
mesi e propone diverse attività di gioco e divertimento,
in un contesto educativo-pedagogico

I

fa il proprio punto cardine nel rapporto con 
i piccoli. Gestire le emozioni in un contesto 
educativo come un piccolo nido, che rac-
coglie un numero limitato di bambini, è il 
lavoro della Tata Susanna, che con grande 
passione, cura e organizzazione accoglie a 
Parma i vostri piccoli, all’interno di spazi 
pensati su misura dei bambini. Lo spazio è 
scelto con cura per sperimentare conoscen-
ze e relazioni, come anche la predisposizio-
ne del materiale per le diverse esperienze 
didattiche in modo da rendere i bambini 
protagonisti delle loro scoperte. Le varie 
attività sono accompagnate dalla lettu-
ra di storie e racconti legati al tema del-
le emozioni e del colore. Noccioline è un 
Piccolo Gruppo Educativo, che accoglie 

SIAMO IN
via Rubini (viale dei Mille) 

Orari: 7.00 -18.00
PER INFORMAZIONI

chiamaci: 3459038643 o scrivici:
nidonoccioline@yahoo.com

un numero limitato di bambini dai 9 ai 36 
mesi, 8 al massimo, proprio per garantire 
loro le cure e le attenzioni che necessitano. 
Il rispetto dei tempi di ciascun bambino è 
uno dei punti di forza dell’attività del Nido, 
affinché possano fare esperienza delle varie 
attività proposte, alla luce di ogni singola 
esigenza. Un pensiero speciale è dedicato 
ai lattanti, i bambini che iniziano il nido 
tra i 9 e gli 11 mesi, ai quali sono garantite 
risposte personalizzate anche relativamente 
ai bisogni fisiologici del sonno e del pasto. 
«Non amiamo parlare di programma del-
la giornata – spiega Susanna direttrice del 
Nido-, perché crediamo che il valore di un 
progetto che sostiene le competenze dei 
bambini stia nella sfida di costruire insieme 
a loro una giornata educativa dove le routi-
ne, i tempi della cura, dell’apprendimento, 
dell’individualità e delle relazioni, abbiano 
lo stesso peso sulla bilancia del nostro pro-
getto.» Il piccolo gruppo educativo Noc-
cioline è il mondo dei vostri bambini ed è 
anche un Baby Parking: qui potranno can-
tare, suonare, colorare, manipolare, giocare 
con puzzle ed incastri, fingersi cuochi e ma-
ghi, senza mai dimenticare ciò che amano 
maggiormente, tanto gioco in movimento!

attività Bimbi

Al Nido Noccioline 
puoi festeggiare il 

compleanno del tuo bambino! 
Il Nido, in attesa dell’auspicata piena ripresa di tutte le attività 

ricreative in totale serenità, mette a disposizione i suoi spazi per 
organizzare e festeggiare compleanni e ricorrenze.

Vieni e trovarci per vedere i nostri spazi!
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FESTEGGIARE HALLOWEEN 
si può, anche a casa!

a festa più spa-
ventosa e amata 
dai bambini è alle 
porte. Halloween 

si festeggia, come ogni anno, 
il 31 ottobre ma purtroppo il 
“dolcetto o scherzetto” di que-
sto 2020 subirà necessariamen-
te qualche variazione. 
A causa della persistenza 
dell’Emergenza Covid non sarà 
possibile far riunire i bambini 

L’emergenza sanitaria in corso non permette grandi festeggiamenti 
in compagnia, ma si può sempre trovare una soluzione alternativa 
per divertirsi in famiglia

L

attività Bimbi

in locali o ristoranti, né orga-
nizzare una festa a casa per 
tutti ma con un po’ di fanta-
sia e buona volontà potrete far 
festeggiare Halloween ai vostri 
figli! Per rendere la situazione il 
più normale possibile e mante-
nere la routine dei più piccoli è 
molto importante rispettare la 
tradizione e festeggiare comun-
que questa festività in famiglia, 
permettendo loro di masche-

rarsi e divertirsi. Addobbate la 
casa con candele, zucche, finte 
ragnatele e tante altre cose che 
in questo periodo troverete in 
ogni negozio o supermercato, 
fate scegliere al piccolo come 
travestirsi e non dimenticate 
di travestirvi pure voi! Questo 
renderà l’atmosfera allegra e 

AL CASTELLO DEI BURATTINI

Dalla collezione di Giordano Ferrari, nasce il Castello 
dei Burattini. All’interno del museo è possibile trovare 
una delle più importanti raccolte di burattini e marionet-
te frutto di ben sessant’anni di attività, composto non 
solo dai pezzi creati dalla Famiglia Ferrari, ma soprat-
tutto dagli elementi raccolti, acquistati o pervenuti in 
dono da altri artisti. I bambini potranno percorrere un 
itinerario tra burattini e marionette storiche pregiate, ma 
anche maschere e pupazzi rappresentanti personaggi 
resi celebri dalla 
tv dagli anni ‘80 
in poi.
Unire storia e 
divertimento è 
davvero possi-
bile... Il Castello 
dei burattini vi 
aspetta!

NEL VERDE AL LABIRINTO DELLA MASONE

Desiderate trascorrere 
una giornata nel verde 
con i vostri bambini? 
Allora il Labirinto della 
Masone a Fontanel-
lato è quello che fa al 
caso vostro. Ideato 
dal designer Franco 
Maria Ricci e realizzato 
interamente con piante 
di bambù, questo 
labirinto assume le 
sembianze di una pic-
cola foresta che si sviluppa lungo un percorso di circa 
3 chilometri. I bambini potranno godere, dunque, di un 
ampio spazio sempreverde, ispirato ai labirinti romani, 
così come a quello del mito di Teseo e del Minotauro 
che da sempre affascina ogni bambino.

divertente. Ad Halloween non 
potranno poi mancare i dol-
cetti quindi preparate con loro 
biscotti a forma di fantasma o 
di zucca, cupcakes mostruosi e 
tanti altri dolciumi spaventosa-
mente buoni da gustare insie-
me. Aggiungete infine il gioco 
e tutto andrà per il meglio: una 
caccia al tesoro o un nascondi-
no renderanno la serata perfet-
ta, anche in questo periodo così 
complesso.

di Lisa Topi e 
Francesca Liberatore
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sotto gli occhi di 
tutti che base e 
presupposto della 
vita di tutti i giorni 

sia il rapporto e l’utilizzo delle 
tecnologie: una salvezza e un 
aiuto sotto tantissimi aspetti; 
l’abbiamo visto più che mai in 
questo momento di crisi, dove 
didattica a distanza, smart wor-
king e videochiamate si sono 
resi praticamente indispensabili 
per tenere vivi i rapporti sociali.
Tuttavia, è anche vero che 
questo uso spropositato può 
rivelarsi estremamente peri-
coloso se non vissuto 

in modo consapevole. In una 
realtà basata su questi presup-
posti, è facilissimo, purtroppo, 
cadere vittima di un fenomeno 
che si sta rivelando molto più 
di un fenomeno adolescenziale 
e che sta causando un numero 
spaventoso di vittime di tutte le 
età: il cyberbullismo. 
Un tema di forte impatto so-
ciale, di cui c’è tanto bisogno 
di parlare, con tutti i linguaggi 
possibili, tra cui quello teatrale. 
Ed è partendo da questa forte 
esigenza che la compagnia par-
migiana Kàos Teatri ha realiz-
zato lo spettacolo Otellook - il 
dramma shakespeariano tra-
sfigurato dal cyberbullismo, 
vincitore del Premio Fersen 
2018 alla Regia e del Premio 
Ruzzante 2018 alla Regia e alla 
Drammaturgia. 
Ispirato al dramma shake-
speariano Otello, Otellook è 
uno spettacolo duro, spietato, 
fastidioso, forse, ma dram-
maticamente vero. Veri sono 
i rapporti, veri gli insulti, vere 
le dinamiche e le personalità 

che si muovono sullo sfondo di 
un attuale narcisismo digitale, 
che porta all’estremizzazione 
dell’apparire.
Ma come può un fenomeno 
tragicamente attuale come il 
cyberbullismo essere indagato 
attraverso un dramma di più 
di 400 anni fa?
Il capolavoro shakespearia-
no Otello, così come i grandi 
classici di autori immortali, ha 
la capacità di parlare all’uomo 
nella sua essenza: dinamiche, 
rapporti e schemi sociali che 
hanno accompagnato l’uomo 
attraverso i secoli e che bulli-
smo e cyberbullismo reiterano 
e amplificano, sono stati così 
estrapolati attraverso un’attenta 
e minuziosa analisi e riscrittura 
del testo, in parte anche tradot-
to in dialetto per un Otello che 
non è più un “moro” ma un 
siciliano. Il dramma della ge-
losia diventa quindi specchio e 
collettore di invidie, manie di 
onnipotenza, smania di essere 
venerati attraverso la propria 
immagine social, desiderio di 
amare ed essere amati. Ambien-
tato all’interno di una scuola, 
Otellook ritrae un mondo ado-
lescenziale ma totalmente fuo-
ri dal fanciullesco: gli schemi 
protratti, i modi di agire, sono 
del mondo adulto. Perché non 
c’è più spensieratezza, infanzia e 
leggerezza nei volti dei ragazzi-
ni morti suicidi che sempre più 
macchiano tragicamente le pa-

gine dei quotidiani. Ragazzini 
che scelgono di uccidersi perché 
incapaci di sostenere l’umilia-
zione pubblica, che scelgono di 
morire pur di non leggere un 
nuovo insulto su di loro. È per 
questo che volutamente tutto 
quel che viene detto di offensivo 
dai personaggi nello spettacolo 
riporta reali oltraggi, epiteti of-
fensivi ed insulti di Facebook: i 
commenti più triviali sono presi 
direttamente dal web per dargli 
la forza di cui sono intrisi ma di 
cui si fatica a rendersi conto, per 
dar loro il suono che lo scudo 
del social network vorrebbe at-
tutire, per far sentire con quanta 
forza quelle parole urlano nella 
testa e del cuore delle vittime.
E poi ci sono le parole degli 
adulti, dei genitori. Una gene-
razione che spesso non si accor-
ge del mare virtuale in cui sono 
immersi i propri figli, in cui 
i propri figli tentano strenua-
mente di stare a galla. E li vede 
affogare, incapace di gettar 
loro un salvagente. E che non 
trova altra soluzione che quella 
di entrare goffamente nel loro 
mondo e condividere sui social 
il proprio dolore. Nell’illusione 
che un contatto virtuale possa 
sopperire al mancato contatto 
reale, perpetuando quell’ansia 
di apparire, nella convinzione 
che ottenere qualche like dalla 
cerchia degli amici del web pos-
sa essere un ottimo modo per 
elaborare il lutto.

Lo spettacolo sarà in scena 
a Milano il 14 novembre 2020, ore 21, 

presso The Art Land - Fabbrica del vapore

sono online su 
www.kaosteatri.it e 
sulla pagina Facebook 

“Kaos Teatri”

OTELLOOK, il dramma 
shakespeariano trasfigurato 
dal cyberbullismo
Un tema di cui bisogna parlare agli adulti, in questo caso attraverso il linguaggio teatrale

per Genitori Consapevoli

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

FACEKIDS Parma

IL FLUORO: il minerale buono!

utilizzo del fluoro 
in odontoiatria pe-
diatrica è tuttora 
dibattuto. Alcuni 

pediatri lo sconsigliano, ma 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ritiene che 
rappresenti il metodo più effi-
cace per la prevenzione della 
carie. Il fluoro è un minerale 
indispensabile nella lotta alla 
carie, poichè agisce sullo smal-
to, rendendolo più forte.
COME AGISCE?
• Il fluoro trasforma lo smal-

to costituito da cristalli di 
idrossiapatite in una sostanza 
più resistente chiamata fluo-
rapatite rallentandone così la 
distruzione, causata general-
mente dal rilascio di acidi da 
parte dei batteri della bocca.

• Favorisce inoltre la rimine-
ralizzazione degli spot sog-
getti a demineralizzazione 
localizzata.

• Ha un’azione antibatterica, 
rivolta soprattutto allo Strep-

Perché è tuttora consigliabile utilizzare il fluoro nella prevenzione 
della carie. Ce lo spiega la dott.ssa Beccuti del centro Facekids

perfici dentali a gel, dentifrici 
e vernici che ne contengono 
elevate concentrazioni e che 
non sono destinate ad essere 
ingerite.

Ad oggi, la somministrazione 
topica dopo l’eruzione dei denti 
è considerata la più efficace. 
Tale metodica prevede l’ap-
plicazione di fluoridi (Sali di 
fluoro) sulla superficie dentale 
in forma di:  
- Dentifrici al fluoro (da bam-
bino, con concentrazioni più 
basse di 1000 ppm, da adulto, 
con concentrazioni superiori a 
1450 ppm). Per una maggior 

L’

Via R. Bormioli 5/A
43122 Parma

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

tococcus mutans, del quale 
rende più difficoltosa l’ade-
sione.

COME VIENE
SOMMINISTRATO?
Il fluoro è già presente natural-
mente nella nostra dieta: nel 
pesce, nella verdura, nel the e 
nell’acqua. Ma non in quantità 
sufficiente per proteggere i no-
stri denti dalle carie. Bene quin-
di integrarlo con altre modalità:
• Via sistemica: mediante l’as-

sunzione costante e regolare 
per bocca (gocce, acque fluo-
rate, latte, sale, compresse).

• Via topica: esponendo le su-

efficacia del dentifricio, è con-
sigliabile evitare di sciacquare 
la bocca con acqua subito dopo 
essersi spazzolati i denti. Si per-
mette così al fluoro di depositar-
si/fissarsi sulle superfici dentali.
- Gel ad elevata concentrazione 
(nel caso di medio/alto rischio 
di carie) preferiti per i tratta-
menti professionali
- Vernici ad elevata concentra-
zione (nel caso di medio/alto 
rischio di carie): nei bambini 
piccoli che hanno difficoltà nel-
lo spazzolamento di quelle su-
perfici difficilmente detergibili 
(solchi, fosse, denti in eruzione). 
Una volta applicata, a contatto 
con la saliva, la vernice induri-
sce e crea una pellicola protet-
tiva sul dente. L’applicazione 
viene ripetuta dalle 2 alle 4 volte 
l’anno.
Vi aspettiamo al centro Fa-
cekids per fornirvi informazio-
ni ed assistenza.

CONTROINDICAZIONI 

Quando la somministrazione di fluoro va oltre le dosi consigliate potrebbe esserci il 
rischio di incorrere nella fluorosi, che si manifesta con macchie di colore dal bianco/
giallo ad un grigio persistente (che spesso tuttavia vengono confuse con difetti dello 
smalto, quale l’amelogenesi imperfetta). Questo perché i piccoli, non sapendo ancora 
controllare efficacemente il riflesso della deglutizione, tendono a ingerire involontaria-
mente parte del dentifricio, con conseguente assorbimento sistemico.
Importante:
• l’accurata supervisione della quantità di dentifricio fluorato somministrato al bambino 

nei primi anni di vita: la quantità di dentifricio non deve superare le dimensioni di un 
pisello per ridurre al minimo questo rischio.

• nel caso di profilassi con gocce o pastiglie, fino a 3 anni sarebbe meglio lavare i denti 
senza dentifricio (spazzolando bene con l’acqua) o scegliere dentifrici senza fluoro.
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consigli per Voi

Il BARATTOLO DELLA CALMA, u n antidoto a rabbia e tristezza

uno strumento ispirato al 
metodo Montessori e si chia-
ma barattolo della calma, 
noto anche come bottigliet-

ta della calma o calming jar, utilizzato 
proprio per calmare il bambino dopo 
un momento di rabbia dovuto ad un 
litigio, oppure dopo un’emozione co-
munque burrascosa per il piccolo. È un 
metodo ormai molto conosciuto e già 
parecchio utilizzato, però per quei (po-
chi) che non lo conoscono e che vogliono 
sperimentarne l’efficacia, ecco nel detta-
glio di cosa si tratta e come si compone. 
Questo metodo viene usato non solo in 
contesti famigliari, ma anche dagli inse-
gnanti nell’ambito scolastico per predi-
sporre i bambini all’ascolto dell’adulto 
e ritrovare la quiete. È molto efficace in 
quei momenti in cui il bambino è stres-
sato e ha bisogno di un motivo in più per 
calmarsi. Com’è fatto il barattolo della 
calma? Semplicemente contiene dei bril-
lantini colorati che, scuotendo il barat-
tolo, si muovono lentamente ricadendo 
poi sul fondo: è proprio il ‘movimento’ 
lento dei brillantini che tiene il bambino 
impegnato all’osservazione. Il metodo è 

Ecco come si prepara e a cosa serve lo strumento ispirato al metodo Montessori
che serve ai più piccoli per esprimersi dopo un momento di difficoltà

È

efficace per il piccolo perché è consape-
vole della funzione del barattolo, non è 
un escamotage per distrarlo dall’emozio-
ne, anzi, al contrario, è un modo per af-
frontarla e superarla. È un vero e proprio 
metodo educativo. Infatti, quando i bril-
lantini ricadono sul fondo o comunque 
quando il bambino si sente pronto, sarà 
più facile per lui esternare le sue emozio-
ni, i motivi della rabbia o della tristezza, 

in una nuova calma ritrovata. Fare lun-
ghi respiri mentre osservano il barattolo 
può aiutarli ancora di più a rassicurarsi. 
Ecco come si crea un barattolo della cal-
ma, prendete nota:
• 1 barattolo di vetro con coperchio
• 1-2 cucchiai di colla glitter
• 3-4 cucchiaini di brillantini
• 1 goccia di colorante alimentare
• Acqua calda

LE PRIME LETTURE. Cinque 
libri illustrati per piccolissimi 

È dall’unione tra arte e letteratura in-
fantile che nascono i libri illustrati: brevi 
testi il cui obiettivo è quello di accom-
pagnare i più piccoli durante la crescita, 
mostrando loro cosa gli riserva il mondo 
e come ambientarsi in esso, attraverso 
le avventure di simpatici protagonisti in 
cui immedesimarsi. Queste opere, so-
litamente di grande formato e dalla co-
pertina rigida, alternano racconti scritti a 
disegni coloratissimi e, pur essendo per 
bambini, piacciono a tutti! Come orien-
tarsi quindi in questo universo spen-
sierato e dalle tinte vivaci? Ci abbiamo 
pensato noi: ecco qui una selezione dei 
migliori 5 libri illustrati per i più piccoli!

IL PICCOLO PRINCIPE 
(raccontato da Agnès de Lestrade, 
illustrato da Valeria Docampo)
Uno dei più 
grandi classici per 
bambini e ragazzi, 
reinterpretato in 
chiave contem-
poranea, per 
avvicinarsi ancora 
di più alle nuove 
generazioni. Si 
parla soprattutto 
di amore e amici-
zia, dell’importanza di stringere legami 
con chi ci circonda: il racconto vuole 
riflettere su come crescere senza di-
menticare di ascoltare il nostro fanciullo 
interiore.

L’ULTIMO ALBERO 
(di Stepán Zavrel)
Pur avendo 
un’età di lettura 
consigliata di 3 
anni, questo libro 
si occupa di temi 
estremamente 
d’attualità: l’eco-
logia e l’impor-
tanza del rispetto 
dell’ambiente. 
Vengono qui 
raccontate le vi-
cende di un piccolo paesino che decide 
di scambiare tutto il proprio legname 
con delle pietre preziose. l’avidità avrà 
la meglio sulla natura? Non vi resta che 
scoprirlo!
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consigli per Voi

Il BARATTOLO DELLA CALMA, u n antidoto a rabbia e tristezza

A CHE PENSI?  
(di Laurent Moreau)
Questo è un 
libro che non 
finisce una 
volta chiuso, 
ma continua 
a rimanere 
impresso nella 
mente dei più 
piccoli (e dei 
grandi). At-
traverso delle 
finestrelle che 
svelano l’inte-
riorità dei personaggi e i loro pensieri, 
i bambini vengono invitati a mettersi 
nei panni degli altri e a comprendere il 
concetto di empatia.

LA GIGANTESCA PICCOLA COSA  
(di Beatrice Alemagna)
Beatrice Alemagna 
è tra le illustra-
trici per bambini 
più apprezzate 
del momento e 
con quest’opera 
conferma il perché 
del suo successo. 
La “gigantesca 
piccola cosa” del 
titolo, di cui tutti i 
protagonisti del libro sono alla ricerca, 
è niente meno che la felicità. Attraverso 
il suo talento, l’autrice la descrive nelle 
sue svariate forme, nella sua sfugge-
volezza, riuscendo a rendere concreto 
qualcosa che non si può vedere.

LA CASA CHE UN TEMPO
ERA CASA  
(raccontato da Julie Fogliano, illustrato 
da Lane Smith)
Premiato dal New 
York Times come 
uno dei migliori 
libri illustrati del 
2018, questo 
racconto parla di 
misteri e investi-
gazioni, di bam-
bini che un giorno 
trovano una casa 
abbandonata in un fitto bosco e deci-
dono di scoprire chi ci abitava prima. 
I ricordi e la storia non devono essere 
ignorati o dimenticati, solo così sarà 
possibile costruire un futuro migliore.

La quantità d’acqua da utiliz-
zare varia in base alla capien-
za del barattolo. Tenete conto 
che dovrete riempire il barat-
tolo lasciando uno spazio in 
alto per consentire di agitare 
il suo contenuto. 
Se utilizzate un barattolo di 
plastica, fate attenzione che 
l’acqua non sia così calda da 
deformarlo.
I brillantini e la colla glitter si 
trovano facilmente in cartole-
ria e nei negozi di bricolage, 
mentre i coloranti alimentari 
sono in vendita al supermer-
cato. Versate nel barattolo 
l’acqua calda e la colla glitter. 
Mescolate con molta pazienza 
in modo che i glitter si disper-
dano nell’acqua. Aggiungete i 
brillantini e mescolate anco-
ra. Unite anche una goccia di 
colorante alimentare. Avvita-
te il coperchio sul barattolo in 
modo molto stretto.
Se volete potete utilizzare la 
colla a caldo per fissarlo me-
glio. Se desiderate un effetto 
ancora più colorato, potete 
aggiungere ancora un po’ di 
brillantini e di colorante ali-
mentare prima di chiudere il 

Il caldo ormai è un ricordo lontano e l’arrivo 
della stagione più fredda ci costringe spes-
so a dover trascorrere il tempo libero in 
casa. Anche in questi mesi si possono svol-
gere molte attività interessanti e piacevoli, 
in grado di arricchire il rapporto con i propri 
figli e favorirne la crescita e la formazione. 
Un’idea potrebbe essere fare un’abbuffata 
di film: al cinema, alla scoperta di una nuo-
va pellicola di animazione, oppure seduti 
comodi sul proprio divano ad esplorare le 
proposte delle piattaforme più diffuse. Si 
può poi pensare di leggere una bella favola; 
raccontare storie ai propri bambini è fonda-
mentale per la loro crescita. Già dai 6 mesi 
di età un neonato è capace di ascoltare e 
la lettura precoce contribuisce a sviluppare 
le sue capacità cognitive. Per scacciare la 
noia creare una caccia al tesoro potrebbe 
rappresentare una soluzione estremamente 
originale e divertente oppure si può propor-

re di preparare dolcetti insieme, stimolando 
la loro creatività soprattutto nella fase di 
decorazione.
Dipingere, altrimenti, è un’attività importan-
tissima per i bambini: non solo sviluppa la 
fantasia, ma allena la mano, fondamentale 
per quando dovranno imparare a scrivere. 
Questi sono solo alcuni spunti, ma siamo 
sicuri che lavorando con la vostra originalità 
riuscirete a trovare altri passatempi simpati-
ci che vi aiuteranno a trascorrere le giornate 
di mal tempo!

Anche in casa ci si diverte!

barattolo. Potete anche me-
scolare acqua e brillantini in 
una ciotola a parte prima di 
versare il tutto nel barattolo, 
se così vi è più comodo. 
Tenete conto che tra i colo-
ri che ispirano meglio alla 

calma troviamo il blu e l’az-
zurro. Potrete scegliere colo-
ranti alimentari e brillantini 
proprio di questo colore per 
realizzare il vostro barattolo 
della calma. 
Altre istruzioni suggerisco-

no di aggiungere all’interno 
del barattolo un cucchiaino 
di shampoo trasparente per 
fare in modo che i brillanti-
ni scendano più lentamente. 
Prepararlo insieme ai vostri 
bimbi, sarà anche divertente.          
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le Associazioni

CRESCENDO CON LA MUSICA 
scuolacrescendoconlamusica@gmail.com
associazioneculturalediesis@gmail.com
www.crescendoconlamusica.it

La nostra Associazione, operativa dal 2010 a Parma e pro-
vincia, 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 labo-
ratori intergenerazionali per famiglie e anziani nelle case di 
riposo, con esperienze divertenti, giocose e rilassanti!

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, 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.

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

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 alme-
no 4 bimbi.

SOLFAMÌ – LA MUSICA È DI TUTTI!
Tel. +39 371 4211958
info@solfami.it
https://www.solfami.it  -  FB/solfamiparma

SolFaMì è un gruppo di educatori musicali con percorsi 
di formazione diversi e complementari, da quello musicale 
accademico alla formazione attoriale, dall’insegnamento pri-
mario alla musicoterapia. Siamo specializzati nell’educazione 
musicale e il nostro desiderio più grande è condividere con i 
bambini e le loro famiglie il nostro amore per la musica.
SolFaMì è un centro Music Together autorizzato (l’unico a 
Parma e provincia) e offre corsi di educazione alla musicalità 
per i bambini già a partire dai primi mesi.



Ca’Pina: il luogo ideale dove gusto e tradizione si incontrano

Ca’ Pina ristorante, bar, degusteria. 
Caratteristico casale della campagna 
parmigiana con tre sale ristorante e 
piccoli ambienti dove proponiamo piat-
ti e prodotti tipici ma anche “persona-
lizzati” dai nostri maestri di cucina. Ser-
viamo colazioni,
pasti veloci, drinks, aperitivi e squisiti 
gelati artigianali. 
Nella nostra cantina è a disposizione 
un’ampia selezione di vini.

Parma - Via Traversetolo, 200
loc. Botteghino

Tel. 0521 394559 - www.capina.it




