
Camilla Bonacchi attrice diplomata alla scuola di teatro di Bologna “Alessandra Galante Garro-
ne”, laureata presso il D.A.M.S di Bologna, collabora con il clown Andrè Casaca e l’attrice Renata 
Palminiello e organizza laboratori di teatro per bambini.

      L’ Associazione Arcobaleno per la vita ha come obiettivo quello di promuovere  
      corretti stili di vita ed organizzare eventi divulgativi della cultura della prevenzione.
      Per informazioni arcobalenoperlavita@virgilio.it - tel. 0573.180362
Dove posso trovare gli specialisti coinvolti nel progetto: 
presso gli studi Medici Arcobaleno, Via del Bastione Mediceo 80/A  Pistoia
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Giovedì 8 maggio
 SOS OCCHI:  consigli e soluzione per i disturbi della vista
Per genitori
 Incontro con: Luigi Fallace, Oculista  e Irene Carlini, Ortottista 

Per  bambini (4-10 anni)  (max. 15 bambini)
 Lo spazio di Camilla: “Mi guardi o mi vedi?” 
 Io inizio, continua tu… Lettura con � aba interattiva 

Giovedì 22 maggio
 Yoga & Gioca  per grandi e piccini…
 Imparare ad ascoltare il corpo per crescere in armonia.
 Prova pratica per bambini 4-10 anni (max. 15 bambini) e genitori 
  A cura di: Linda Anzillotti, Fisioterapista esperta in posturologia  
  Si consiglia di portare calzini antiscivolo
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Gli incontri si terranno negli spazi della San Giorgio Ragazzi, dalle 17 alle 18.30
Per gli incontri con un numero massimo di bambini partecipanti, è consigliata la 
prenotazione (0573-371790)
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È noto che le buone abitudini alimentari “coltivate” in famiglia insegnano al 
bambino a nutrirsi adeguatamente. I bambini dovrebbero seguire una dieta 
varia, equilibrata, in cui siano presenti tutti gli alimenti nelle giuste proporzioni. 
L’introito calorico corretto è infatti quello che soddisfa solo i propri fabbisogni 
energetici: dobbiamo perciò insegnare ai bambini ad evitare di rispondere con 
il cibo ad altre “pulsioni” che non siano quelle della fame.
Sempre più frequentemente i bambini seguono invece una dieta monotona, 
in cui è spesso assente la colazione e, al contrario, esageratamente presente il 
consumo di merendine - un vero “cibo spazzatura” - e soprattutto di bevande 
zuccherate. 
L’insegnamento più effi cace e potente che i genitori possono regalare ai propri 
fi gli passa proprio attraverso l’esempio: consumando i pasti tutti assieme in 
famiglia, creando occasioni di aggregazione, di confronto e, ancora una volta, 
aggiungendo un pizzico di amore. Imposizioni, rimproveri, proibizioni o casti-
ghi peggiorano infatti la percezione del cibo nei bambini, che devono essere 
condotti con affetto ad instaurare un rapporto sereno con la propria alimen-
tazione.
                                                                                             Dott.ssa  Emma Balsimelli
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Emma Balsimelli: Laureata in Biotecnologie ad indirizzo Medico Diagnostico presso l’ Univer-
sità degli Studi di Firenze,  ha successivamente conseguito la Laurea Magistrale in Scienze della 
nutrizione umana. Ha partecipato all’attività ambulatoriale presso l’Agenzia della Nutrizione, 
Ospedale di Careggi, Firenze, nell’ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica, USL 3, Pistoia e,  
come attività di ricerca ha svolto studi presso il Centro trombosi Università degli Studi di Firenze. 
È membro del Comitato scienti� co regionale  Associazione Italiana Celiachia Toscana (AIC) ed 
o� re attività di consulenza per la gestione della dieta senza glutine. 
È educatrice nutrizionale, operando in scuole di vario grado sul territorio toscano. È autrice di 
molti articoli su riviste locali e nazionali e coautrice di libri sulla celiachia e sana alimentazione. 
Attiva nel volontariato è membro del direttivo della consulta del volontariato del Comune di 
Pistoia e Vicepresidente del CAVET(Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e Tutela 
accreditate presso la  AUSL 3 ) www.nutrizionemmabalsimelli.wordpress.com  
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Informazioni: Biblioteca San Giorgio, via Pertini - Pistoia - sangiorgio@comune.pistoia.it - tel. 0573 371790
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Dalle nostre convinzioni nascono le nostre azioni,
dalle nostre azioni si formano le nostre abitudini,

dalle nostre abitudini deriva il nostro carattere,
sul nostro carattere costruiamo il nostro destino.

                    J.P. Singleton
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

Per bambini (4-10 anni)
 Lo spazio di Camilla: “Le avventure di Tam e Cam, compagni di merende”
  Teatrino interattivo per bambini  

Giovedì 6 marzo
 Sono celiaco, non malato! 
Per genitori
 La celiachia, conoscerla per non farne una malattia.
 Un approccio multidisciplinare all’ intolleranza  al glutine. 
  Incontro con: Alessia Santini, Gastroenterologa
  Emma Balsimelli, Nutrizionista, Carolina Gentile, Psicologa

Per bambini (7-10 anni) (max 20 bambini)
 Lo spazio di Camilla: “Lei conosce la celiachia?” A tavolaaaaaaa!: giochi di ruolo, 

camerieri, commensali, celiaci e non, accorrete, il pranzo è servito!
 E gioco da tavolo Progetto In fuga dal glutine Associazione Italiana Celiachia
  Ai partecipanti: Tè con biscotti senza glutine! 
  Con il patrocinio di Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana

Giov
Giovedì 20 marzo 
 Il pericolo è il mio mestiere…
 Gestire le emergenze pediatriche fuori e dentro casa
Per genitori 
 Incontro con: Alessia Bertocchini, Chirurga pediatrica Meyer 

Per bambini  (6-9 anni)
 Lo spazio di Camilla: “L’ospedale dei pupazzi” 
 Lettura d’accoglienza, giochi di gruppo sul tema delle emozioni
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Giovedì 3 aprile
 Disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione:
 dislessia,  discalculia, disgra� a
Per  genitori
 Incontro con: Sara Loddo, Logopedista e Liza Majello, Psicoterapeuta dell’età evolutiva

Per  bambini
 “I burattini non sanno leggere” spettacolo con burattini e � gure
 A cura di Linda Di Giacomo

 Linda Di Giacomo, burattinaia, attrice e arteterapeuta, da oltre vent’anni si occupa di teatro. 
Ha fondato l’Associazione Culturale GTP - Laboratorio Stabile di Teatro Di Figura con sede 
a Pistoia, ed è entrata a far parte dello sta�  di Dynamo Camp di San Marcello (PT) come 
responsabile delle attività di burattini e laboratori creativi.

Giovedì 10 aprile
 I denti del mio bambino… Gioco educativo per grandi e piccini
  Incontro con: Gaia Bon, Odontoiatra e Emma Balsimelli, Nutrizionista
  Intrattenimento a cura di: Gaia Bon

Giovedì 24 aprile
 A tutta Pappa! 
 Per neomamme, neobabbi,  neononni… Guida pratica allo svezzamento
  Incontro con Maria Francesca Reali, Pediatra 
  Emma Balsimelli, Nutrizionista, Sara Loddo, Logopedista
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Giovedì 16 gennaio 2014
 Sguardi, parole, coccole e biscotti. Viaggio attraverso il cibo con amore. 
 Grande e grosso come papà? Il mio bambino non “ MI“mangia 
 Per genitori
 Consigli pratici  per prevenire i disordini del comportamento alimentare  ed
 a� rontare il problema del sottopeso, sovrappeso  e alimentazione dai gusti limitati.
 Incontro con i medici del Gruppo Disordini del  Comportamento Alimentare  

DCA, Pistoia: Emma Balsimelli,  Nutrizionista, Giorgio Consoli, Psichiatra
 Maria Francesca Reali, Pediatra, Carolina Gentile e Lucia Casimo, Psicologhe

Per bambini (4-8 anni)
 “Alice nel paese delle carote”  con lettura animata e teatrino delle cose
 A cura di  Alice l’animatrice

Giovedì 6 febbraio
 Chi c’è nel mio  piatto? Tutta la verità su quello che mangi
Per genitori
 Cosa si nasconde dentro merendine, piatti pronti, salumi, bibite, yogurt, sughi...
  Incontro con: Emma Balsimelli , Nutrizionista

Per bambini (7-10 anni ) (max. 15 bambini)
 Lo spazio di Camilla: “Io divento quello che mangio!” Lettura d’accoglienza, 

gioco di conoscenza, improvvisazione  e creazione attraverso l’immagine

Giovedi 20 febbraio 
 Conoscere le allergie ed intolleranze: dai pollini, agli acari ai cibi. 
 Sintomi, test diagnostici e soluzioni
Per genitori
  Incontro con: Filippo Fassio, Allergologo  e Emma Balsimelli, Nutrizionista
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