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4 anni con voi!

editoriale
di Valentina Valente e Laura Della Badia
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la cover di questo numero è per noi un po’ speciale. lo 
sono tutte, ogni volta scattate e scelte con cura, in ogni 
dettaglio. ma questa è un “pezzo di noi”, perché i due 
protagonisti (Valerio e lorenzo) hanno più o meno 5 anni 
e la nostra rivista ne compie 4 in questo mese. avevano 
pochi mesi, infatti, quando abbiamo avuto l’idea di creare 
una rivista per le mamme di milano. 
È stata la loro nascita, a distanza di 6 mesi l’uno dall’al-
tro, a spingerci a ripensare le nostre vite professionali 
(già lavoravamo insieme nel settore dell’editoria e della 
comunicazione) e così, in poco tempo, tra riunioni, notti 
insonni e tutti gli impegni che può avere qualsiasi neo-
mamma, ci siamo ritrovate con il primo numero di milano 
moms in mano!
come non negare che sono stati loro, soprattutto loro, la 

nostra fonte di ispirazione, il nostro punto di partenza da 
cui costruire, grazie all’esperienza di giornaliste e mam-
me, la nostra milano moms!? e quindi eccoli, nel mon-
do sognante dei pesci, in questa copertina realizzata con 
una divertente idea di studio kind! Volete sapere un dietro 
le quinte? È stato lo scatto più faticoso di tutti, perchè averli 
insieme, composti e sorridenti, è stata un’impresa! 
ecco allora un numero all’insegna dell’estate, proprio 
come il primo di 4 anni fa, ma molto più ricco di informa-
zioni perché, nel frattempo, è cresciuta anche la rivista! 
troverete un ampio speciale dedicato alle vacanze in fami-
glia, con idee originali e un occhio attento alla sicurezza 
in viaggio. la moda bimbo vi porta invece in fondo al 
mar… mentre per noi donne, originali idee per vivere la 
città e la spiaggia con i look giusti e ricercati.

Vi auguriamo buone Vacanze e buona lettura!

Seguiteci su Facebook e Instagram!
(Milanomoms)

Schneeberg Hotels Sas, der Kruselburger Verwaltung S.r.l. – Ridanna / Masseria 22 – 39040 Racines (BZ) / Italia – C.Fiscale & Part.IVA IT02258830211

TOP
OFFERTA

Tutta la varietà dell’Alto Adige sotto 
un unico nome www.schneeberg.it

Info:  +39 0472 656232    info@schneeberg.it

Una settimana da sogno
  all’Hotel Schneeberg - Family Resort & Spa di 4 stelle

7 giorni da 570i*

con pensione completa per persona e un buono wellness da A20

*Valido dal 7/6 – 19/7/2018
dal 19/7 – 9/8 e 19/08 – 09/09/18 da €630,-

Offerta 7 giorni

INFO: la nostra area wellness 

e bagni con 8000 m2 è la più 

ampia dell’intero arco alpino



4 • Milano Moms

soMMario
moms stories
6  eiman hamza. influencer,  
 imprenditrice, mamma

focus
8 aggressività, capricci, nervosismo.  
 come gestirli?

mangiamo fuori
12 street food

milano zona per zona
14 fermata moscova

neW opening
16 Wild 
 mini salina

risparmio e Qualità
17 miss sample sale  
 negozio leggero 
 la soffitta di gi

to do
18 la mostra: star Wars is back!

libri
21 la storia antica,  
 raccontata ai bambini

speciale arte
23 mettiamoci le mani!
27 arte terapia
28 la magia di danzare in un quadro

speciale Vacanze in famiglia
32 idee per divertirsi insieme,  
 con un pizzico di originalità
34 gita all’acquario di genova
35 bebècare di chicco
36 in auto: sicurezza al primo posto. 
 peg perego

Direttore responsabile
laura della badia
Direzione editoriale
Valentina Valente
v.valente@milanomoms.it
laura della badia
l.dellabadia@milanomoms.it
redazione
redazione@milanomoms.it
progetto grafico  
e direzione artistica
gaia aVallone
g.avallone@milanomoms.it
pubblicità
cecilia zoppola
marketing@milanomoms.it

hanno collaborato: fabiola badami, 
alessia caliendo, sara gentile,  
marta gentile, alessandro gentile, 
Valentina mainetti
proprietario ed editore
milano moms s.r.l.
Via settembrini,17 milano 
p.iVa 09027230961
Stampa
pinelli printing s.r.l. - Via redipuglia, 9
20060 gessate (mi)
Distribuzione
free press adV srl 
Via isidoro alessi, 8/a 35042 este (pd)
milano moms è una free press 
distribuita in ludoteche, scuole, teatri, 
centri medici, centri sportivi, negozi  
e locali selezionati a milano e monza.  
per l’elenco completo contattaci.

in copertina. Valerio e lorenzo. 
camicie talalù (www.talalu.it), costumi 
topettino (www.topettino.it), scarpe  
cienta (thanks to la casa de pepa);  
Baby models: moda modà kids agency 
(www.modamodakids.com) 
foto: sara gentile (studio kind) 
Set design: marta gentile (studio kind) 
assistente fotografo: alessandro gentile 
(studio kind) 

milano
MOMS

idee, stili e teNdeNze per le mamme a milaNo

milano moms è un a testata registrata  
al tribunale di milano n. 171 del 14-05-2014
iscrizione al roc n. 25568
luogo di pubblicazione: milano
periodicità: bimestrale

puoi scaricare la rivista in pdf sul sito 
www.milanomoms.it

N.21
giugNo - luglio 2018

free press

Vacanze  
in famiglia

Speciale

moda

in fondo
al mar...

arte

idee smart

passione 

risparmio

MangiaMo 
fuori
street food

38 baby wellness, anche in viaggio.  
 inglesina
40 soluzioni smart per viaggiare  
 leggeri e sicuri
42 design e funzionalità,  
 anche in vacanza
44 lloyds protegge la pelle dei bambini

giochi d’estate
46 3 idee per rendere l’estate speciale.  
 globo
47 un sogno. diventare una sirena.  
 stellina del mare

maman à la mode
48 stile balneare
50 in spiaggia come in città

beauty
51 trucchi d’estate

eVents
52 moms brunch

moda kids
54 in fondo al mar…
56 scegliamo i sandali. bobux
57 talalù, made in italy con passione 
 il mare? casual chic.  
 i costumi di topettino

23

47

42

50



ECCO COM’È UNA VACANZA  
A CINQUE STELLE QUI DA NOI.

Fleres 185, I-39041 Brennero (BZ), Alto Adige, T +39 0472 770 126, info@feuerstein.info, www.feuerstein.info

Cinque stelle risplendono sopra questo luogo energetico per famiglie nel cuore della natura  
e delle Alpi. L’architettura moderna, l’assistenza ai bambini con valore aggiunto (basata sul metodo 
Maria Montessori), la Mountain SPA con 4 piscine e scivoli d’acqua e la creativa cucina alpina  
sono un invito nel nostro hotel altoatesino.
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interviSta|MoMs stories

di Valentina Valente

Eiman 
Hamza
Incontriamo la fondatrice  
di "Happiness" che vive  
tra Los Angeles, New York  
e Milano

Influencer, impreditrice, 
mamma. 

il numero estivo ci porta già con la mente alle vacanze: voglia 
di viaggi, anche lontani, e desiderio di scoprire nuovi paesi e 
culture. e allora, su questo numero, abbiamo deciso eccezio-
nalmente di raccontare la storia di una mamma non milanese 
ma cosmopolita, che viaggia tanto e che contribuirà a dare 
una ventata di internazionalità alla rivista!
abbiamo incontrato eiman hamza, di origini egiziane ma nata 
e cresciuta a los angeles, influencer, imprenditrice e fondatrice 
del fashion brand “happiness” ma soprattutto mamma di un 
bimbo di 4 anni! 

Eiman, parliamo subito della nostra città, Milano, 
ci vieni spesso? 
Quando non sono a l.a. o a new york, milano è la mia secon-
da casa. la sede della mia azienda è a rimini, così quando 
sono in italia faccio spesso la tratta milano – rimini. per me 
milano, più che una casa, è un posto dove si respira aria inter-
nazionale: dal primo giorno che l’ho vista ho sentito subito una 
connessione positiva!

Quali sono i tuoi posti preferiti? Porti anche il 
tuo bimbo quando vieni in Italia?
Viaggio sempre con z. non ho mai viaggiato senza di lui fin 
da quando aveva 4 mesi. abbiamo tanti posti che ci piacciono 
a milano, per esempio, per le merende andiamo da “bianco 
latte” e prendiamo sempre latte e biscotti! ci piace il castello 
sforzesco: per finta dico a z. che quella è la casa che gli 
abbiamo comprato! ovviamente lui mi guarda perplesso… e 
capisce subito che è uno scherzo! tra i parchi a milano mi 
piace molto il parco sempione e, parlando di luoghi pieni di 
cultura, amo il teatro alla scala: non vedo l’ora che z. cresca 
per portalo.

Come nasce il brand Happiness e perchè questo 
nome?
posso dire che nasce in un momento difficile: io e michael, 
mio marito, ci vedevamo poco, stavamo vivendo una relazione 
a distanza, io negli usa e lui in italia. ci eravamo appena 
laureati e stavamo entrando nel vero mondo proprio durante 

Eiman legge 

Milano Moms!
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la recessione del 2006. servivano “vibrazioni positive”, ecco 
perché il nome happiness! la famiglia di michael aveva una 
serigrafia a rimini, da lì nasce la prima t-shirt happiness: nel 
giro di qualche mese il messaggio è piaciuto e il brand è decol-
lato. a mano a mano i nostri clienti e il loro consenso ci hanno 
dato l’energia per creare di più e far crescere happiness fino 
alla notorietà odierna. 

Come è cambiata la tua visione del brand e di in-
fluencer dopo la nascita di tuo figlio?
il 31 gennaio 2014 qualcosa è cambiato dentro di me, quan-
do è nato z. desidero essere il miglior esempio per mio figlio, 
per far si che lui possa sempre essere fiero di me. nell’industria 
della moda non è escluso di avere a che fare con persone un 
po’ superficiali ed invidiose: prima di diventare mamma questo 
sistema un po’ mi toccava e mi infastidiva. oggi, si aggiunge 
un senso di grande responsabilità perché so che rappresento 
anche mio figlio e la mia famiglia nelle scelte che faccio, so-
prattutto in questo contesto. dopo la nascita di z., al lavoro 
sono più empatica, leggera ma allo stesso tempo più forte. 
resto comunque ancora la ragazza che ero prima, sempre 
un po’ pazzerella e “wild”, senza rinunciare al mio lato più 
sexy… mamma non vuol dire che perdiamo la nostra femmi-
nilità, giusto?

Come si concilia la tua vita di mamma con quella 
professionale, piena di viaggi?
il ‘’time management’’ è la chiave nel miscelare perfettamente 
i due ruoli, mamma e boss. Quando sono con mio figlio non 
lavoro, non guardo email, non ricevo chiamate, niente. 
ho imparato a tirare giù le 
serrande. allo stesso modo 
al lavoro sono al 100% 
concentrata. per i viaggi, 
fortunatamente va ancora 
all’asilo quindi è più facile, 
il prossimo anno che inizierà 
la scuola vedremo… dovrò 
imparare a viaggiare anche 
senza di lui qualche volta. 

Pensi che il tuo bambi-
no erediterà da te la pas-
sione per la moda? 
non credo! z. è molto diverso 
da me. non è creativo, si vede 
da subito. a 4 anni è un uomo 
dei numeri, ama le sequenze, la 
matematica e la scienza. parla 
già tre lingue ed è molto aper-
to ad impararne altre… ha una 
passione per il cinese! diciamo 
che mio figlio è esattamente il 
mio opposto! mi piacerebbe solo 
che diventasse una persona forte, 
rispettosa, di mentalità aperta , un 
uomo onesto, che accetta gli altri. 

Quali sono i tuoi progetti nell’immediato futuro?
abbiamo appena aperto a dubai e stiamo strategicamente fa-
cendo passi per entrare in altri mercati con il brand happiness. 
cambiando settore, ho scritto una collana di libri per bambini 
che ho sottoposto ad una casa editrice, poi c’è youtube, col 
canale ‘’the happiness family‘’ e il blog eimanhamza.com. il 
mio obiettivo è poi aprire nel 2019 un progetto retail a milano, 
per mamme e bambini, ci sto lavorando!

Cosa pensi delle idee imprenditoriali al femminile?
non é facile mixare la vita professionale e quella di mamma e 
quindi amo la filosofia e il lavoro di milano moms. si sente 
che viene dal cuore e nasce dalla necessità di connettere le 
comunità di mamme, ed è fantastico. sono davvero onorata 
di questa intervista e di contribuire a diffondere il messaggio 
di milano moms. grazie ancora! e sicuramente i vostri figli 
saranno super fieri di voi per il lavoro che state facendo!

Eiman con il suo bimbo

eiMan HaMza 
influencer, 
imprenditrice  
e fondatrice del 
fashion brand 
“happiness”
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di Laura Della Badia

sempre più, negli ultimi tempi, si osserva che bambini di età 
compresa tra i 5 e i 10 anni si comportino in maniera provocato-
ria, aggressiva, nervosa e, non di rado, capricciosa. 
ne parliamo con andrea calò, psicologo e psicoterapeuta, che 
svolge attività anche presso le scuole, come esperto in percorsi 
di educazione all’affettività e alla sessualità, e di prevenzione 
al bullismo e cyber bullismo. a milano riceve presso il centro 
medico monterosa.

Quali sono i principali capricci e segni di nervosi-
smo dei bambini?
molti bimbi mentre giocano faticano a rispettare le regole e, 
nelle interazioni con gli adulti, tendono a mettersi in mostra 
sfoggiando un precoce e preoccupante vittimismo. pianti, urla 
e grida disperate o gesti, come calci, pugni e pizzicotti si ma-
nifestano sempre più di frequente. lo stile insomma è quello del 
fanciullo che non conosce ragioni se non le proprie, e conduce 
allo sfinimento i genitori pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Da cosa dipendono?
durante le prime esperienze sociali, il bambino inizia a essere 

consapevole che il suo sé è diverso da quello dei genitori, cer-
cando di manifestarlo in svariate occasioni: tenta di affermare 
una sua prima forma di personalità, ma al tempo stesso si sente 
ancora fragile e indifeso. È una fase delicata, e per il bimbo 
è molto importante sentirsi al sicuro. immaginate di nascere a 
nuova vita e ritrovarvi in un mondo per voi del tutto nuovo, che 
stentate a capire, ma che avete voglia di esplorare. la prima rea-
zione che presumibilmente provereste è quella dello smarrimento 
e probabilmente desiderereste avere una guida. 

Come è giusto allora comportarsi per essere una 
buona guida?
bisogna comportarsi come una guida solida, stabile, che indichi 
la strada e faccia sentire sicuri. immaginate però che la vostra 
guida appaia incerta. talvolta lucida e ferma, talvolta nervosa 
e tesa. potreste fidarvi di lei? forse sareste presi dal bisogno di 
metterela alla prova, ne vorreste testare la “tenuta”, magari in 
situazioni di stress. ecco, i vostri figli hanno esattamente le stesse 
esigenze. i bambini cercano di affermare se stessi dimostrandosi 
volitivi, caparbi o addirittura prepotenti. il genitore così tende a 
sgridare il figlio che sembra essere refrattario alle indicazioni de-

FOcuS|Psicologia

Aggressività, 
capricci, 
nervosismo. 
Come gestirli?
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vi è sicuramente quella di chiedere ai genitori di trasformarsi 
in “statue di cera”, dove gli adulti interrompono drasticamente 
le interazioni con i bambini evitando di dar loro qualsiasi tipo 
di attenzione, fino a quando il piccolo non smette di urlare o 
piangere. solo quando l’atteggiamento dei bimbi si fa mansue-
to, magari dopo aver chiesto scusa, è opportuno riprendere, 
anche con un sorriso, il rapporto con loro. evitate di cedere ai 
ricatti. È tipico dei bambini saper cogliere al volo le debolezze 
dei genitori, dei nonni o di chiunque abbia con loro un forte 
legame affettivo. se sarà chiaro che una mamma o un papà, un 
po’ troppo apprensivi, elargiranno coccole al minimo lamento, 
i bambini si trasformeranno in perfetti attori ogni qual volta ne 
avranno semplicemente voglia, e non realmente bisogno. infatti, 
se il bambino capisce che può ottenere qualcosa con un deter-
minato comportamento, tenderà a reiterare quel comportamento. 
se il capriccio diventa una forma di controllo del bambino nei 
confronti del genitore è importante non dare spazio al capriccio. 
infine, evitate di eccedere con le regole. una sollecitazione non 
equilibrata da parte dei genitori, può creare un corto circuito che 
sfocia inevitabilmente nel disordine. le ingiunzioni, come: “fai 
questo, non fare quello”, alla lunga portano a risposte nervose 
e aggressive. 

Un ultimo consiglio?
Quello che auguro a chiunque stia leggendo queste parole è di 
poter essere per i figli un buon punto di riferimento, un modello 
forte, che faccia sentire i ragazzi saldi nell’esperienza della cre-
scita. se sarete in grado di essere voi quel capisaldo, non avran-
no bisogno di ricercare fuori dall’ambito familiare un esempio di 
forza a cui ispirarsi. troppe volte infatti si nota come i bambini, 
che vivono in famiglia uno stile educativo troppo leggero, si le-
ghino ad amichetti dai comportamenti eccessivi. amare significa 
anche guidare con fermezza, e se sarete voi quella fermezza, 
i vostri figli non sentiranno la necessità di scimmiottare una “vio-
lenza” che soddisfi la loro necessità di sentirsi al sicuro e protetti.

anDrea calò 
psicologo e psicoterapeuta, ricercatore e 

docente in terapia breVe strategica. sVolge 
attiVità anche presso le scuole, come esperto  

in percorsi di educazione all’affettiVità  
e alla sessualità, e di preVenzione al bullismo  

e cyber bullismo (WWW.andreacalo.it)

anDrea calò 
riceve presso il centro medico monterosa 
Via monte rosa, 3 
tel. 02.48001155 
www.centromedicomonterosa.it

gli adulti, che inevitabilmente rischiano di perdere la pazienza. 
i piccoli si innervosiscono a loro volta aumentando l’aggressività 
al capriccio, fino a quando il genitore cede e ne asseconda le 
richieste. tale atteggiamento, definito “ambivalente” ha un dupli-
ce effetto: da un lato confonde i figli, dall’altro li persuade del 
fatto che il papà e la mamma sono aggirabili, cedevoli e fragili, 
in altre parole poco sicuri. in questo modo si struttura un circolo 
vizioso che porta i bambini a innervosirsi poiché perdono la fidu-
cia nelle capacità dei propri genitori, che a loro volta faticano a 
mantenere il controllo.
inoltre i piccoli, fin da neonati, sono spugne: assorbono parole 
e atteggiamenti dei genitori. se questi, durante una situazione 
di crisi del bambino, si fanno sopraffare da rabbia, delusione 
e nervosismo, provocheranno inevitabilmente comportamenti 
ancora più "problematici". figuriamoci poi se i genitori sono in 
disaccordo tra loro e litigano su come comportarsi con i figli 
proprio davanti a loro. una guida divisa spesso è sinonimo di 
dispersione e inaffidabilità. 

Cosa prova il bambino in questi casi?
da questo punto di vista, la naturale reazione per una persona 
che ancora non ha imparato a raccontare le sue emozioni, è 
una frustrazione che sfocia inevitabilmente nell’aggressività. Vien 
da sé che il “fronte educativo” deve essere unito, nonostante le 
ipotetiche divergenze di vedute tra mamma e papà.
davanti a un capriccio, il genitore non dovrebbe mai perdere la 
calma, deve tenere presente che questi atteggiamenti fanno par-
te della normale fase evolutiva del bambino, che sono richieste 
di attenzioni, ma che celano anche bisogni più ambiziosi come 
mettere alla prova chi ne ha la responsabilità. 

Può suggerirci qualche buon atteggiamento da 
mettere in atto?
Quando i figli risultano provocatori, aggressivi, nervosi o capric-
ciosi, innanzitutto sarebbe meglio evitare le urla. È importante 
fornire ai bambini una presenza precisa e sicura, impartendo 
regole con frasi brevi e chiare, accompagnate da gesti facilmen-
te riconoscibili come uno sguardo severo, una postura corpora-
le eretta e una voce ferma. seguono i premi ai comportamenti 
corretti. un sorriso o una carezza indirizzano il bambino, più 
di mille parole o regali, verso il comportamento più adeguato. 
l’atteggiamento amorevole di una madre o un padre incentiva il 
buon atteggiamento del figlio. ricordiamoci però che educare 
non significa solo accogliere, perdonare e concedere, ma anche 
bloccare e contenere facendo quindi attenzione a evitare quegli 
“eccessi d’amore” che, se concessi in maniera indistinta, rischia-
no di mettere in difficoltà la relazione con i bimbi.

Cosa fare in caso di aggressività?
tutte le volte in cui il piccolo mostra segni di aggressività nel 
gioco con gli altri, è opportuno che il genitore richiami il figlio a 
sé, sospendendo il suo gioco fino a quando non si è calmato. 
evitare inoltre di assecondare i capricci dei piccoli è un'altra ac-
cortezza che ogni genitore dovrebbe osservare. in questo caso 
è utile rispondere al capriccio ignorandolo. tra le tecniche di cui 
la “terapia breve strategica” dispone per gestire tematiche simili, 
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In pieno centro a Livigno, l'Hotel touring  
vi accoglie in un’atmosfera calda e familiare.  

Hotel Touring dedica la massima attenzione alle famiglie con 
bambini in vacanza offrendo numerosi servizi a loro dedicati:  
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inSide the city|MangiaMo Fuori

sushi da passeggio? un croccante fish & chips? o una 
ghiotta backed potato? a milano l'amore per il cibo 
di strada è ormai consolidato e tante sono le nuove 
insegne pronte a deliziare i passanti. ampia scelta  
fra sapori italici, piatti esotici e proposte fusion.

nuOve aperture Fra 
prOpOSte FuSiOn e SapOri 
tradiziOnali
di Fabiola Badami

street FooD

Social Market 
fish & chips a tutte le ore 
un cavallo di battaglia dello street food 
made in uk. al mercato comunale 
della darsena ha da pochissimo 
aperto social market, friggitoria easy 
chic specializzata in fish & chips. 
diversamente dalla versione originale, 
il merluzzo viene servito a bocconcini 
(impanati in una leggera e gradevole 
pastella preparata con  farina di riso 
e birra), ma è accompagnato dal 
dressing tradizionale: la mushy peas, 
salsa a base di piselli. ottima anche 
la frittura di gamberoni abbinata a una 
maionese al rafano. social market è 
anche cocktail bar. Qui si può ordinare 
l'espresso tonic, cocktail analcolico 
che nella primavera/estate 2017 fu 

Gialle & Co. 
jacket potato all'italiana
si chiama agata. È gialla, farinosa ed è difficile 
dirle di no. chi è? È la varietà di patata scelta 
da gialle & co., singolare localino in zona 
moscova, dove ordinare la celebre specialità 
di strada anglosassone, ma farcita  - il più delle 
volte - all'italiana. tante le combinazioni e dai nomi 
davvero spassosi. come la mad dracula (crema 
di ceci, pomodori secchi, basilico) e la madame 
aubergine (crema di melanzane, menta, zucchine, 
pomodorini gialli). e ancora, la ghiotta mamma's 
con ragù e besciamelle o la più healthy dr. salmon 
& mr. butter con salmone affumicato, burro alle 
erbe, crème fraîche e semi di zucca. per un pasto 
diverso dal solito, completo e sostanzioso.
Via Alessandro Volta, 12 (Moscova)
Tel. 02.36685599 - info@gialleandco.com
Apertura: lun-ven: 12-14.30 e 18.30 -22.30;  
sab: 12-15.30 e 18.30-23; dom: 12-16 e 18.30 -22.30

Cotòlicious
mini costolette di pollo da passeggio
nuova catena di chioschi specializzati in piatti 
da passeggio a base di pollo fritto. al momento 
si trovano al parco ravizza (a pochi passi dalla 
bocconi), sul piazzale antistante la stazione 
centrale e presto anche in parco sempione  
(vicino l'acquario civico). tre le proposte culinarie: 
scottadito (in formato mini), sandwich e pollo 
all'insalata. si può scegliere fra ben sei panature,  
fra cui quella al pistacchio, agli agrumi oppure  
al curry giallo (a base di curcuma). le salse? ce n'è 
per tutti i gusti! da quella delicata allo yogurt alla 
più decisa hot spicy. e per dare un tocco  
di freschezza alla calura estiva, ci sono i frullati al 
mango, papaya, cocco, fragola, pesca e banana.
Viale Bach, 1 (Bocconi); Piazza Luigi di Savoia, 1 (Stazione Centrale)
www.cotolicious.com
Apertura: lunedì – sabato dalle 10 alle 22. Domenica chiuso

un vero boom su instagram, fresco 
mix di caffè e acqua tonica. location 
particolarmente comoda se si è con 
passeggino a seguito. 

Piazza 24 Maggio (c/o Mercato Comunale)
info@socialmarketmilano.it
Apertura: lunedì - domenica dalle 9 alle 2
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Fusho
il sushi Vestito da burrito
È davvero incredibile il numero di 
localini dove poter ordinare cibo da 
asporto nella china town milanese. 
tra le nuove insegne, fusho, nato dalla 
sinergia fra il cuoco meneghino davide 
croatto e il trio di imprenditori cinesi jay 
lin, alex pan e sam ye. confezionato 
a mo' di burrito, il sushi di fusho è un 
mega maki che può arrivare a pesare 
fino a 450 grammi. preparato con riso 
macrobiotico coltivato nel parco agricolo 
sud di milano, viene arrotolato in alga 
oppure in una sfoglia morbida a base 
di soia. tra i best seller, il ”salmón“ con 
salmone crudo, avocado e philadelphia. 
da provare, il ”pork 'n roll“ con chashu 
(sfilacci di maiale stufato), zucchine e 

mais. la chicca? se siete in dolce attesa, 
davide sarà felice di confezionare un mega 
roll in base alle vostre esigenze!
Via Paolo Sarpi, 50 (China Town)
Tel. 02.36598024 - info@fusho.it
Apertura: lunedì - domenica dalle 11 alle 22
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Corso Garibaldi, 86. un angolo di alto adige 
a milano, dove vivere in relax i momenti più lieti della 
giornata, immersi nel mondo fiabesco di thun. per 
concedersi una dolce pausa caffè, una gustosa merenda  
o un apericena fuori dal comune, all’insegna del buon cibo 
regionale: lo yogurt bianco al naturale e il latte mila,  
i succhi di frutta biologici della plose, da bressanone,  
e le creme spalmabili, altra gioia per il palato, di grandi  
e piccoli! in questo iconico caffè-concept store anche  
un corner per lo shopping nel mondo thun!

inSide the city |Milano Zona Per Zona

in girO in una delle zOne  
più vivaci della città, tra nuOvi 
negOzi e vetrine attraenti! 

Corso Garibaldi, 22. inaugurato lo scorso dicembre,  
il monomarca del celebre brand è già un punto di riferimento  
a milano per chi è in attesa e chi è già mamma (ma anche i papà, 
visto che da poco è disponibile una linea di gioielli solo per loro!). 
con un concept accogliente ed elegante il negozio propone non solo 
le bellissime collezioni di gioielli ma anche arredi per la cameretta, 
passeggini, carrozzine e una linea di abbigliamento perfetta  
per il primo corredino. 

Via soleferino, 21. di questo 
negozio/showroom, situato all’interno 
di un bel cortile, ci ha colpito 
l’eleganza. oggetti per la casa unici: 
vasi, bicchieri, centrotavola, creazioni 
raffinate in cui si coniugano bellezza e 
funzionalità. ogni collezione racconta 
una storia, tutta da scoprire nelle forme 
e nei materiali. bellissimi anche come 
regali, per occasioni speciali. 

Thun Caffè

Meroni Sì

Paola C.

Le Bebè

fermata  
Moscova

Via Madonnina, 10.  
un negozio dedicato 
all’abbigliamento per i bambini, 
fino a 12 anni, che propone 
una selezione di brand italiani e 
stranieri accomunati dalla qualità 
dei tessuti e dall’originalità delle 
proposte. dai vestitini bon ton per 
neonati e bimbi piccoli alle t-shirt 
originali e urban style per i più 
grandicelli. in questo momento non 
mancano look divertenti per l’estate 
e il mare. nel negozio anche tanti 
accessori per la cameretta e idee 
regalo originali.
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Corso Garibaldi, 81. 
puzzle 3d (molti dei quali in 

movimento) che incanteranno 
i bambini e piaceranno tanto 

soprattutto ai papà! dinosauri, 
draghi, veicoli, carillon: qui è tutto 

un ingranaggio, da comporre e 
mettere in azione. una vera magia 
che vi appasionerà! tutto in legno 

ecosostenibile, da assemblare 
senza colla. per adulti che 

vogliono tornare bambini e per 
bambini ingegnosi!

Via solferino, 14.  
elegante biancheria per la 
casa e per il bambino, con 
tessuti raffinati e possibilità 
di personalizzazione con 
il nome. per i piccoli, tante 
proposte: dal sacchetto per 
l'asilo ai fiocchi nascita, 
dagli accappatoi alle 
lenzuola da lettino.  anche 
tovaglie, morbide borse da 
viaggio e asciugamani.

Corso Garibaldi, 81.  
più che una cartoleria: la vetrina è sempre ricca 
di tante cose, dalle decorazioni per le feste 
a giochi originali in legno, libri da colorare, 
pupazzi, valigette portagiochi e tutto il mondo 
degli accessori per i capelli. non vi resta che 
entrare!

Corso Garibaldi, 77. una grande vetrina che 
espone a rotazione installazioni e prodotti innovativi del 
noto brand di design. oltre ai bestseller e ai pezzi più 
iconici dell’arredamento magis, ogni anno tante novità, 
sviluppate con i migliori designer internazionali. in 
catalogo anche la line me too, dedicata al mondo kids!

I giorni di carta

3dino

Punti  
e fantasia

Moroni Gomma

Magis

Corso Garibaldi, 2. un concept store con proposte  
per la casa e per la persona esclusive e stimolanti.  
una volta entrate non potete uscirne a mani vuote!  
anche piccoli accessori per la camera dei bambini!
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WilD
la hOuSeplant bOutique

       Mini salina
ShOpping per le neOMaMMe e i baMbini

la giungla urbana è cool! ha da poco aperto in zona porta 
Venezia, Wild - living with plants, un negozio interamente dedi-
cato alle piante e all’universo urban jungle. oltre a piante da ap-
partamento per tutti i gusti, troverete complementi d’arredo pen-
sati per circondarsi di verde con attenzione al gusto e alla fattura 
dei materiali. non mancano accessori per dedicarsi all’indoor 
gardening! la formula della houseplant boutique è di ispirazione 
nordica, ma l’artigianalità made in italy è dominante. se poi 
volete cimentarvi con i workshop o sapere dei prossimi incontri, 
non mancate di seguire i profili instagram e facebook!

lo storico negozio milanese, punto di riferimento in città per 
l’eccellenza negli articoli dedicati alla prima infanzia, approda 
anche in corso Vercelli. inaugurato a maggio, propone una se-
lezione dei prodotti presenti nel negozio di Viale abruzzi. pas-
seggini e seggiolini auto delle migliori marche, un’ampia gamma 
di raffinati accessori, giochi, articoli per la cameretta e tutto il 
necessario per il bebè in arrivo. 

Mini Salina
corso Vercelli, 62
www.salinamilano.com
fb: mini salina

23 l 24 l 25 l 26 agosto 2018 l Riva del Garda

La SIRENETTA l  VIAGGIO NELLA FIABA
Uno spettacolo teatrale itinerante terrà tutti con il fiato 
sospeso alla scoperta della storia di Ariel, sirenetta un po’ 
ribelle, del severo re Tritone, della strega e di tanti simpatici 
personaggi, compreso un principe che non ti aspetti...
... e sabato 25 agosto fuochi d’artificio sul lago! 
www.nottedifiaba.it

Per info e proposte vacanza:
Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.a.  Tel. +39 0464 554444    l    info@gardatrentino.it   l    www.gardatrentino.it

Notte di Fiaba adv 19,5x13,5.indd   1 28/05/18   09:44

new opening

WilD
Via giuseppe sirtori,11 
tel. 02.29526732
info@wildmilano.it 
www.wildmilano.it
instagram: wildmilano 
fb: wild.livingwithplants
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qui puOi cOMprare e vendere, uSatO di qualità!

la soFFitta Di gi 

su www.lasoffittadigi.com puoi compra-
re e vendere online abbigliamento firma-
to e attrezzature di seconda mano o non 
usate (passeggini, carrozzine, trio, letti-
ni, marsupi e giocattoli) per il bambino. 
il valore aggiunto è anche un altro: non 
devi occuparti né del ritiro né della con-
segna! ci penserà lo staff de la soffitta 
di gi, dopo aver controllato la qualità di 
ogni prodotto!
un innovativo ecommerce, nato da un’i-
dea di andrée pedotti koen per semplifi-
care la vita delle mamme, con un occhio 
al portafoglio! per vendere non occorre 
fare altro che compilare una scheda 
online con le caratteristiche del prodotto 
e una foto. il tutto verrà controllato in ter-

la Soffitta Di gi
www.lasoffittadigi.com 

mini di qualità e poi partirà la vendita 
online. una volta venduto, sarà la sof-
fitta di gi ad occuparsi del ritiro e della 
consegna. per comprare invece basta 
registrarsi e acquistare come su un nor-
male ecommerce, ricevendo a casa la 
merce. Il servizio è attivo a Milano e in 
Lombardia.

Beneficenza
Mettendo in vendita i tuoi prodotti 
usati sul sito La soffitta di Gi, potrai 
scegliere di destinare tutto o parte 

del tuo guadagno alla realizzazione 
del progetto "La vita è un viaggio..." 

dell'OBM Onlus Ospedale  
dei Bambini Milano - Buzzi.  

Un aiuto per le cure dei piccoli  
che nascono prematuri  

o con malformazioni e patologie.

Super novità!
Dal 16 maggio è possibile vendere 
anche capi d'abbigliamento 
firmati per bambini. Da giugno 
sarà quindi già possibile 
acquistarli! Consulta il sito per 
gli aggiornamenti!

il team ad uno dei mercatini 
di beneficenZa promossi 
presso l'ospedale BuZZi

svenDite
le trOvate tutte Su Miss saMple sale!

negoZio leggero 
dOve Fai la SpeSa alla Spina!

il mondo delle svendite di campionario è decisamente "sdoga-
nato" in città come new york, londra e parigi, dove di fatto 
sono aperte al pubblico, mentre a milano sono considerate 
ancora elitarie e spesso poco accessibili. per questo michela 
deandreis e isabella montanari, provenienti dal mondo della 
moda e della finanza, hanno creato nel 2017 miss sample 
sale, sito e gruppo Facebook che ha come obiettivo quello di 
promuovere e sponsorizzare le svendite di campionario nella 
città di milano. teneteli d’occhio per partecipare alle svendite 
dei più apprezzati brand! 

Qui sei tu a scegliere quanto comprare di ogni cosa. scegli 
tra 1500 prodotti sfusi, tutti venduti senza imballaggi. porta i 
tuoi contenitori, per uno stile di vita orientato alla sostenibilità. 
paghi solo il contenuto! l’offerta è veramente ampia, dai cereali 
ai biscotti, dai legumi ai detersivi, ma anche make up e prodotti 
per l’infanzia. 

MiSS SaMple Sale
www.missamplesale.com 
fb: miss sample sale

negozio leggero
Via anfossi, 13 
www.negozioleggero.it

qualita e risparmio
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inSide the city|to Do

Visitando la mostra star War is back! 
nella bellissima cornice del parco di 
monza, presso Villa mirabello, si ha la 
sensazione di essere proiettati attraverso 
un tunnel spazio-temporale per atterra-
re in una galassia futuristica, nel fulcro 
dell’eterna lotta tra le forze imperiali e la 
resistenza ribelle.
ho avuto un cicerone d’eccezione, mio fi-
glio di 10 anni, appassionato della saga 
di star Wars che mi ha guidato attraver-
so le varie stanze della mostra. in questo 
caso, infatti, sono proprio i bambini i veri 
protagonisti, ben più esperti di noi nel ri-
conoscere e recitare a memoria il modello 
di ogni navicella spaziale e di ogni per-
sonaggio!
oltre un milione di mattoncini lego e più 
di duemila minifigure tra cui i mitici luke 

info e prenotazioni
tel 02.36638600 
segreteria@vidicultural.com
www.reggiadimonza.it

skywalker, dart fener, la principessa leila 
e altri mille cloni animano con una ric-
chezza di particolari stupefacenti alcune 
tra le scene più conosciute della saga. 
la mostra, ideata e prodotta da lab lite-
rally addicted to bricks, in collaborazione 
con giuliamaria dotto e Vidi, propone la 
ricostruzione artistica di quattro diorami 
delle dimensioni di 3x2 metri circa, che 
riproducono interamente con mattoncini 
lego le ambientazioni reali tratte dalle 
scenografie dei film di star Wars. 
il visitatore si sente letteralmente catapul-
tato all’interno di un universo fantastico 
dove prendono vita le avventure di questi 
intramontabili eroi galattici come la bat-
taglia di endor con la sua fitta foresta, la 
celebre battaglia di geonosis ambientata 
nel deserto oppure la ricostruzione del 

pianeta hoth con il suo scenario polare…
c’è da perdere la testa nell’osservare la 
ricchezza infinita di dettagli nascosti e 
particolari stupefacenti che, accompa-
gnati da suoni surround ed effetti spe-
ciali, ricreano alla perfezione un effetto 
immersivo che aiuta davvero l’osservatore 
ad immedesimarsi nelle scene del film.
la mostra è un’esperienza davvero unica 
da vivere con i bambini perché unisce il 
lato artistico, che colpisce per l’immenso 
lavoro tecnico di costruzione di ogni sce-
nografia, con un aspetto prettamente ludi-
co che accompagna il vissuto personale 
degli storici mattoncini lego. la mostra 
prevede infatti anche un’area gioco alle-
stita con tavolini e migliaia di pezzi lego 
a disposizione dei bambini per liberare 
la propria creatività e costruire le loro fan-
tastiche creature immaginarie. ho trovato 
la definizione perfetta in gergo lego per 
descrivere questa esperienza: sono diven-
tata un afol, acronimo utilizzato nel lego 
dictionary per adult fan of lego!

save the date!

di Valentina Mainetti

Star Wars is Back!
Una galassia di mattoncini

⊲ Fino al 30 settembre 2018
Parco di Monza – Villa Mirabello – 

Viale Mirabello, 10
⊲ Orari: venerdì, sabato, domenica  

e festivi: dalle 10.30 alle 19.30
(la biglietteria chiude un’ora prima) 

Nel moNdo di STAR WARS! 
la MOStra da nOn perdere
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A�imi di p�a felicità
Le Coccole, i nuovi arrivati in casa leBebé.
Sono delle piccole e leggere pepite in oro giallo.
Porta sempre con te il simbolo del tuo amore!

Scopri tutta la collezione su lebebe.eu



gribaudo.it

Le sei storie della rabbia. 
Per affrontare insieme l’emozione più difficile.

Un nuovo appuntamento 
con la fortunata serie delle Sei storie
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raccontare la storia antica attraverso fia-
be magicamente illustrate. lo ha fatto l’e-
ditore gribaudo con una serie di volumi 
dedicati ai bambini, come “le più belle 
storie dell’antica roma”. ne parliamo 
con l’autrice lorenza cingoli.

la storia dell’antica roma è ricca di 
personaggi forti, affascinanti, e di si-
tuazioni coinvolgenti, ma è anche com-
plessa. come la racconta nel suo libro?
l’adattamento di queste storie è stato un 
lavoro molto interessante: nella descrizione 
dei personaggi ho cercato soprattutto di 
dare rilievo ad alcune caratteristiche rico-
noscibili dai ragazzi. in muzio scevola, 
tradizionalmente descritto come un soldato 
dalla volontà di ferro, ho dato evidenza 
all’età del protagonista, che infatti era gio-
vanissimo, e alla sua astuzia. per entrare 
nell’accampamento del nemico, muzio 
si traveste da etrusco (così dicono le fon-
ti, non me lo sono inventato) mettendo in 
scena il “gioco del far finta”, molto diffuso 
tra i bambini. così romolo e remo da pic-
coli sono fortissimi e sportivi; camilla, che 
diventa una specie di amazzone, è una 
bambina che cresce in mezzo alla natu-
ra; numa pompilio è un giovane re che 
non ama fare la guerra; spartaco viene da 
lontano e ha tanta nostalgia della sua fami-
glia… potrei fare molti altri esempi.

Da cosa è nata l’idea?
“le più belle storie dell’antica roma” fa 
parte di una collana di racconti legati al 
mondo antico. Questo volume attiva una 
sorta di “macchina del tempo”. attraver-
so la scrittura e grazie alle meravigliose 
illustrazioni di patrizia manfroi, i bambi-
ni vengono a contatto con i personaggi 
più famosi della nostra cultura, seguono 
le loro avventure, ma conoscono anche il 
loro lato umano, scoprono così che anche 

lA SToRiA  
ANTicA,
raccOntata  
ai baMbini
di Laura Della Badia

libri|inSide the city

gli eroi, come tutti, provavano sentimenti 
come nostalgia, paura, invidia, rabbia, 
amore...

chi sono i personaggi del libro da cui 
sono attratti di più i bambini?
indubbiamente romolo e remo, i “gemelli 
lupi”, affascinano molto. 
nati da una principessa e dal dio marte, 
allevati da una lupa e da un picchio in 
riva al fiume, sono molto simili a dei “su-
pereroi” dei fumetti. infatti da ragazzi di-
mostrano di possedere una forza sovrau-
mana. un’eroina forse meno conosciuta 
ma molto apprezzata, soprattutto dalle 
bambine, è la dea pomona, una divinità 
dei frutti legata all’estate. È una giovane 
libera e indipendente, una ragazza che 
sta bene da sola e non ha bisogno di un 
uomo accanto per vivere. possiede un 

meraviglioso giardino dove lavora tutto 
il tempo senza curarsi dei corteggiatori, 
fino a che…

per quale fascia di età è consigliato?
È un volume che i grandi possono leggere 
ai piccolissimi, ma è molto adatto anche 
ai bambini di elementari e medie.

può essere un supporto anche a scuo-
la, per avvicinare i bambini in maniera 

più divertente allo studio della 
storia?
sicuramente sì. come già accen-
navo, nei contenuti non ho inven-
tato nulla, anzi, avendo una for-
mazione da storica, ho cercato il 
più possibile di restare fedele alle 
fonti antiche, ovviamente adat-
tando tutto a uno stile più vicino 
ai giovani lettori attuali. mi sono 
presa soltanto qualche piccolissi-

ma licenza, senza mai modificare il senso 
della storia e il profilo del personaggio. 

Della stessa 
Collana
⊲ I più grandi eroi dei 
miti greci, di Luisa 
Mattia, illustrazioni 
Valentina Belloni
⊲ Le più belle storie dei 
miti greci, di Luisa Mattia, 
illustrazioni Valentina Belloni
⊲ Le più belle storie dell’antico 
Egitto, di Luisa Mattia, 
illustrazioni Giulia Rossi

l’autrice: lorenza cingoli  
ha studiato storia e scriVe storie. 

e’ stata autrice di fortunati 
programmi per bambini come 

l’albero azzurro e la meleVisione. 
scriVe guide, libri per ragazzi e 
testi per trasmissioni teleVisiVe. 

feltrinelli
www.feltrinellieditore.it/gribaudo/
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speciale
arte

Avviciniamo i bambini 
ad ogni forma  

di arte per offrire loro  
tante possibilità  

di espressione



Speciale arte

VIEnI A SCoPrIrE...  
IL METoDo MUnArI!
munlab è lo spazio aperto a milano dal 2008 per far 
conoscere e promuovere il metodo bruno munari, nato 
negli anni 70 per allenare il pensiero progettuale e 
creativo, stimolare la creatività e l’attitudine alla ricerca. 
proponendo laboratori creativi, rivolti a bambini e adulti,  
è un punto di riferimento in città. alla guida, un team  
di professioniste formatesi con bruno munari e poi con  
il figlio alberto. munlab realizza progetti per le scuole,  
ma anche tanti oppuntamenti speciali in sede,  
nei weekend! Qui è possibile anche festeggiare  
il compleanno, scegliendo il laboratorio che si preferisce, 
ad esempio per costruire castelli di carta, giocare con  
i materiali e con l’argilla, inventare e scoprire!
MUNLAB Via Sardegna, 55 - Tel. 348.7645876 - info@munlab.it

DIPInGErE nEL CoSLIEU.  
LIBErTà DI ESPrESSIonE
Qui non si impara a disegnare ma a dare piena 
espressione al sé, attraverso i colori. nato all’interno 
degli atelier di arno steirn, il coslieu è un luogo 
protetto che ha le pareti tappezzate di carta e una 
lunga tavolozza centrale con colori, scodellini, 
bicchieri per l’acqua e pennelli. chi vi entra scopre 
un luogo di libertà dove sperimentare la pittura; 
il foglio bianco appeso alla parete consente a 
ciascuno (sia esso un bambino di 3 anni o adulto 
di 100) di esprimersi in assenza totale di giudizio o 
interpretazione. il coslieu stimola l’attività individuale, 
è un aiuto alla concentrazione ed è anche un modo 
per scoprire le nostre infinite possibilità  
e caratteristiche personali.
Puoi praticarlo presso l’atelier Coslieu di Via Parmigianino, 16.  
www.closlieuparmigianino.it

Leggi, disegna, colora. 
Un LIBRO sULLa stORIa dELL'aRtE
Lasciati ispirare dalle vite dei più grandi 
artisti, esplora i loro capolavori, disegna, 
colora, taglia, incolla, gioca, crea: alla fine 
del viaggio… il tuo libro non sarà più lo 
stesso! Un libro innovativo che cambia la 
visione dell’Arte per bambini. Spesso si 
pensa che i musei siano posti polverosi  
e che comprendere l’Arte (con la maiuscola) 
sia cosa difficile, da “grandi”: questo testo  
vi farà cambiare idea, mostrando che, con 
un po’ di creatività, rendere la Storia dell’Arte  
a portata di bambino si può!  Ogni pagina è caratterizzata 
da un linguaggio semplice. Ci sono inoltre una serie  
di focus sui protagonisti e sulle loro opere. Infine alcune 
attività invitano a “vivere” il mondo dell’artista  
e i giochi stimolano i lettori a liberare la fantasia!
Dai 7 anni. Di Martina Fuga, Lidia Labianca, 
illustrazioni di Sabrina Ferrero, Salani Editore

QUI VI InCAnTErETE!  
roSSInI ArT SITE
un museo senza pareti e soffitto, un 
parco dove, oltre alla natura rigogliosa, 
spiccano affascinanti installazioni di 
arte contemporanea: è rossini art 
site. un luogo davvero unico, immerso 
nelle colline briantee, nel cuore 
del parco della Valle del lambro a 
briosco. È stato fondato per passione 
dall’imprenditore e mecenate alberto 
rossini, che desiderava trovare una 
collocazione originale per la sua prestigiosa collezione d’arte del 
secondo novecento. ci si muove nel verde dove, all’improvviso, 
forme coloratissime svettano dalla vegetazione generando scenografie 
inaspettate. bisogna quindi aguzzare la vista, imparare ad osservare 
materiali, forme e colori diversi. rossini art site propone un ricco 
programma di attività per famiglie, bambini e appassionati attraverso 
laboratori, cacce al tesoro, degustazioni sul prato e visite guidate 
davvero originali.
Via Col del Frejus, 3 - Briosco - Tel. 335.5378472 - www.rossiniartsite.com 

Mettiamoci 
le mani!
cOlOri, diSegni, Materiali da plaSMare: 
l’arte paSSa attraverSO la Manualità e 
per i baMbini è una grande attraziOne, 
Oltre che un MOdO per StiMOlare 
l’eSpreSSività. eccO una SeleziOne delle 
attività che OFFre MilanO!
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OD’A, Palestra 
Artistica® 

l’accadeMia d’arte per baMbini  
e ragazzi

dal 2008 od’a, palestra artistica®, è la prima accademia d’arte 
strutturata come una palestra, dove invece di allenare il corpo si 
allena la mente e la creatività con il disegno, la pittura, l’aerografo, 
il mosaico e la scultura, dove gli attrezzi sono pennelli e tavolozze 
e i trainer sono maestri pittori e scultori. una formula innovativa che 
permette a chi ama l’arte di viverla e praticarla liberamente, con i 
propri tempi e senza costrizioni di orari. 

rivolta a tutti: adulti, ragazzi e bambini.
È aperta tutti i giorni fino alle 22, tre fasce orarie, frequenza quotidia-
na, presenza tutti i giorni di modelle che posano dal vivo e iscrizione 
ai corsi tutto l’anno. nessuna differenziazione di livello: come i gar-
zoni di un tempo si impara guardando anche gli altri! 
i prossimi corsi per bambini e ragazzi partono nel mese di ottobre in-
formatevi subito per l’anno 2018/2019, potrebbe essere una bella 
novità per le attività pomeridiane!

paleStra artiStica ®art acaDeMy  
Viale papiniano, 42 (m2 st. agostino) - tel. 02.47718594
www.odarte.com - info@odarte.com   

CAMPI ESTIVI
durante giugno, luglio, agosto e settembre si 

svolgono i campi estivi, rivolti a tutte le fasce d’età, 
anche per i più piccoli. nella “Kids art academy” 

i bambini della fascia elementare impareranno 
a usare tutte le tecniche pittoriche, con copia dal 

vero e pittura in plen air nel parco. I ragazzi delle 
scuole medie invece sperimenteranno la scultura 

modellando la creta, il gesso, e altri materiali.  
Per i ragazzi della fascia liceale ci saranno 

mattinate di pittura o scultura personalizzate.

L’ARTè 
un luOgO dOve liberare la creatività  

ed eSpriMere Se SteSSi

l’artè è un laboratorio d’arte che nasce nel 2000 per creare un angolo a 
milano dove poter esprimere la propria creatività. 
si svolgono durante tutto l’anno laboratori di pittura, ceramica, manipolazio-
ne della creta, disegno, fumetto, feste di compleanno artistiche e incontri di 
arte terapia, dedicati a tutte le età: bambini, ragazzi e adulti. 
la filosofia che guida le attività è che l’arte possa concretamente aiutare a 
vivere meglio, più liberi, attraverso l’esperienza del fare con le mani, del 
creare e dell’esprimersi. perché come sosteneva picasso “l’arte scuote dall’a-
nima la polvere accumulata dalla vita di tutti i giorni”.

PEr L'ESTATE
a giugno, luglio e settembre partono  

“Le settimane dell’arte”,  
per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, 

per scoprire tecniche nuove  
e diverse per dipingere, costruire, 

disegnare, sentire e guardare il mondo  
con occhi sempre nuovi!

l’art’è - laBoratorio Delle arti  
Via bergognone, 7 - tel. 02.43980151
www.laboratoriodellearti.org
info@laboratoriodellearti.org laboratori di pittura
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Arte e creAtività...  
Anche in inglese
Lop Lop è un'associazione culturale da tenere d’occhio per le tante 
iniziative, mirate a promuovere il patrimonio artistico  
e culturale a tutte le età. Per l’estate, ecco qualche idea: 
• Rassegna “Viaggio neL mondo deLLa fantasia” presso 
mare Culturale Urbano, in via giuseppe gabetti 15: un ciclo di  
laboratori per esplorare il mondo della creatività e dell'arte.  
Info e date su www.maremilano.org

• LaboRatoRi d'aRte PeR bambini in LingUa ingLese,  
in collaborazione con la scuola John Peter sloan in Via boscovich, 61.  
Un esempio? giovedì 28 giugno ore 17-19:  
“Jackson Pollock, il pittore senza pennello”. 
www.jpscuola.it - loplop.associazione@gmail.com
Tel. Sara: 346.0853774 - FB: LopLop, associazione culturale - http://loplop.altervista.org/blog/

DAllA cerAmicA Al DecoupAge.  
i corsi Di mAKe milAno
tanti laboratori creativi, dalla ceramica all’argilla, dalla 
pittura fino all’architettura. Per la fine della scuola, workshop 
per bambini dedicati alla creazione di bijoux, con materiali 
vari, tra cui le tanto amate paste polimeriche “fimo”, e un 
workshop di decorazione di oggetti (cornici, vasi, vassoi…) 
con colori e decoupage. i workshop sono disponibili fino a 
fine luglio, per poi riprendere a settembre con una super nuova 
programmazione da seguire! 
Via Friuli, 64 (ingresso anche da Via Maestri Campionesi, 26) - Tel. 02.36573180
info@makemilano.it - www.makemilano.it

impAriAmo A Dipingere!  
con ipiccoli Artisti Di monzA
dentro il cuore del Parco di monza, presso il Centro ippico santa 
maria alle selve, è attivo il laboratorio di pittura per bambini dai 
2 anni fino alla preparazione degli studenti del Liceo artistico per  
l’esame d’ingresso all’accademia.  
orario previa prenotazione. si organizzano anche feste  
di compleanno in cui si realizza un quadro gigante come regalo per 
il festeggiato. ad agosto per 4 settimane verranno organizzati campi 
estivi! Le iscrizioni sono aperte! 
ipiccoliartistidimonza@gmail.com - Jovana Tomanovic  cell. 366.2412210  Viale Casalta, Monza  
Instagram: iPiccoliartisti - FB: jovana.ipiccoli

Architetti in erbA!  
Al muDec
“architetti viaggiatori” è il nome del campus estivo del 
mUdeC, che accompagna i piccoli in giro per il mondo 
alla scoperta dell’architettura! Le piramidi messicane, le 
pagode Cinesi, le capanne di paglia dei villaggi asmat in 
nuova guinea, le Kasbah nei deserti del marocco...  
i piccoli visitatori, da veri architetti armati di squadre  
e righelli, ricostruiranno il loro paesaggio urbano fantastico! 
durante il campus i bambini potranno:
• conoscere il racconto della vita e dell’opera del grande 
artista italiano amedeo modigliani; 
• avventurarsi nelle terre più lontane del Pacifico;
• cimentarsi in misteriose esplorazioni all’interno delle 
collezioni permanenti del museo;
• sperimentare e imparare nel mUdeC Lab, con laboratori 
creativi, educativi, divertenti!
MUDEC Via Tortona, 56 - education@mudec.it - www.mudec.it
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Arte Terapia 
un valido aiuto

Che cos’è l’arte terapia e in cosa può 
aiutarci? non è indicata solo per casi 
problematici, come potremmo pensare. 
ne parliamo con la dott.ssa emanuela 
galbiati.

Arte terapia e arte terapia psi-
codinamica? in cosa si differen-
ziano?
L’arte terapia può essere utilizzata con sog-
getti normodotati, in assenza di particolari 
problematiche, per uno sviluppo armoni-
co della personalità, oppure in presenza 
di situazioni patologiche o traumatiche di 
diverso genere. In Italia è approdata più 
di 30 anni fa e nel 2013 è stata ricono-
sciuta da una legge dello stato che disci-
plina la professione e il professionista arte 
terapeuta. L’arte terapia Psicodinamica, 
invece, promossa in italia dall’associazio-
ne art therapy italiana, è una metodica le 

Speciale arte

indirizzi utili 
⊲ SOMANIMA 
In Via G.C Procaccini, 11 
www.somanima.com
⊲ Atelier Arte Insieme di Melania 
Cavalli (arte terapeuta)  
e Nadia Crusco (designer), 
In Via Gabetti, 15  
www.arteterapiacavalli.it

pre adolescenza e adolescenza: 
quali le richieste più frequenti?
si va dal sostegno ai cambiamenti fisiolo-
gici fino alle patologie, ai deficit e ritardi 
cognitivi ed emotivi e ai traumi di diver-
sa entità, dalla separazione dei genitori 
all’elaborazione di un lutto. Ciò che tutte 
queste richieste condividono è il bisogno 
profondo di trovare un canale espressivo, 
non giudicante, che contempli l'attivazio-
ne della creatività intesa come parte sana 
dell’essere umano. 

Questi percorsi sono adatti an-
che ad aiutare relazioni fami-
gliari in crisi? 
in questo caso si parla di family art the-
rapy. Pensiamo a situazioni che per la 
loro severità, come ad esempio la malat-
tia grave di uno dei membri, coinvolga-
no tutta la famiglia. Utili anche i percorsi 
mamma-bambino e quelli rivolti alla cop-
pia mamma/papà come sostegno alla 
genitorialità. 
  
come vengono accolti dai geni-
tori questi percorsi?
Spesso per un genitore è più facile ac-
cettare di indirizzare il proprio figlio a 
un percorso di arte terapia piuttosto che 
a uno di psicoterapia infantile. non è 
facile accettare che qualcosa nel proprio 
figlio non va. L’arte allora sembra la via 
più “morbida”. Non dimentichiamo però 
che sempre di terapia si tratta, e la con-
sapevolezza delle difficoltà del proprio 
figlio è il primo passo per la risoluzione 
del problema.  

un messaggio per le lettrici?
affidarsi a professionisti adeguatamente 
formati. L’impianto legislativo che regola 
la professione di arte terapeuta non è an-
cora ben definito. il rischio è che può au-
to-derfinirsi “arte terapeuta” anche chi ha 
seguito corsi di pochi mesi e senza quali-
fiche specifiche.Chiedete il curriculum del 
terapeuta e, in caso di dubbi, rivolgetevi 
all’associazione Professionale di riferimen-
to (aPiaRt www.apiart.eu). 

di Valentina Valente

EmanuEla Galbiati
Riceve in Via g. Cesare Procaccini,11  
Percorsi individuali con bambini,  
adolescenti e adulti - Cell. 339.3573265
studioarteterapia@yahoo.com 

EmanuEla Galbiati 
Arte Terapeuta a orientamento 

psicodinamico, con specializzazione 
in Linguaggi Artistici nella Psicologia 

Clinica. Terapeuta Espressivo 
Certificato. 

cui basi appartengono all'impianto teorico 
psicoanalitico e che considera l’opera arti-
stica della persona come uno strumento di 
accesso all’inconscio.

Quando è utile per i bambini?
Si va dalle situazioni più “normali” e fi-
siologiche (difficoltà scolastiche, disturbi 
dell’apprendimento, necessità di soste-
gno ad autostima e identità, nascita di 
un fratellino, separazione dei genitori) a 
quelle più gravi e traumatiche (malattie e 
ospedalizzazioni, anoressia, lutti, ritardi e 
anomalie nello sviluppo fino ad arrivare a 
situazioni di abuso o grave trauma). 

Dove si svolgono gli incontri?
se si tratta di percorsi di sviluppo della 
creatività, gli incontri possono svolgersi in 
qualsiasi ambiente tranquillo e con i requi-
siti adeguati. i materiali da usare vanno 
dalle matite, pastelli, tempere a quelli na-
turali (farine, spezie), tridimensionali (car-
tone, plastica, legno etc), qualsiasi cosa 
che possa essere elaborata attraverso le 
mani guidate dal pensiero. se invece par-
liamo di percorsi terapeutici finalizzati alla 
risoluzione di problematiche specifiche, 
gli incontri sono individuali e si svolgono 
nello studio dell’arte terapeuta. Le sedute 
settimanali durano 45 minuti-1 ora.

ci fa un esempio di un piccolo 
disagio risolto con l’arte tera-
pia?
Ricordo un bimbo di 4 anni a cui la nasci-
ta del fratellino aveva scardinato sicurezze 
ed equilibrio. Questo malessere era stato 
somatizzato e il bimbo aveva iniziato a 
ritenere le feci, come se temesse di perde-
re la sua identità lasciando andare parti 
di sé nelle quali, molto probabilmente, 
riconosceva anche parti aggressive che 
lo spaventavano. il lavoro con i materiali 
artistici l’ha aiutato a “lasciare andare” 
questi contenuti interni ma in forma pro-
tetta. gradatamente il disturbo sul corpo 
è regredito e il bimbo ha ripreso le sue 
funzioni fisiologiche naturali insieme con 
l’accettazione del nuovo nato.   
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si può danzare in un quadro? il percorso 
proposto da monica tatiana Verdelli, per-
former e danzamovimentoterapeuta, ha 
proprio l’obiettivo di coniugare l’esperien-
za motoria con la percezione delle imma-
gini, proponendo ai bambini (dai 6 anni)  
un’esperienza ricca di stimoli. L’obiettivo: 
sviluppare la sensibilità verso l’arte, con un 
approccio divertente e personale. 

come funziona?
Vengono proiettate su un pannello le imma-
gini di un quadro, quindi i  bambini, vestiti 
di bianco, entrano in pitture, foto, disegni e 
vi stabiliscono una relazione. sono invitati 
a sentire le linee e le forme create dal loro 
corpo in movimento, il modificarsi dello 
spazio al loro intorno. Vengono predilette 
immagini di pittori astratti, in particolare 
mirò e Kandinsky.
il corpo si adegua in un vero e proprio 
incontro che vede vari passaggi: ascolto, 
imitazione, empatia, risposta, creazione di 
un quadro personale e di gruppo.
Progressivamente quel colore e quella for-
ma risuonano sempre più nel bambino, la 
relazione si fa più spontanea e la risposta  
più libera e aperta allo spazio circostante: 
il corpo segue e imita il disegno, così ad 
esempio, la linea della ragnatela si fa più 
lunga e le braccia e le dita la disegnano in 

tutta la stanza; mentre il rosso del cuore di 
mirò palpita nelle braccia che si aprono e 
si chiudono, o in salti, ad esempio. i bam-
bini passano dall’imitazione all’empatia 
con quanto visto. Poi le immagini astratte 
possono suggerire una storia, personaggi, 
stimolando la fantasia ed una nuova rela-
zione con la pittura: il bambino non imita 
più la linea proiettata, ma vi passa sotto, 
perché lì si è creato un passaggio segreto, 
da cui intravede un tesoro, una macchia 
gialla. I bambini, acquisito un più vario di-
zionario di movimenti attraverso l’imitazio-
ne, possono poi usarlo per costruire nuove 
storie. È possibile danzare nei quadri in 
silenzio, o con la musica. musica e quadro 
creano un connubio ricco di stimoli: linee 
brevi sono ritmi spezzati, lunghe melodie 
sono paesaggi ondulati, i colori suggeri-
scono il timbro della musica.
sarà possibile sviluppare piccole coreo-
grafie nello spazio, facendo vivere al qua-
dro una dimensione tridimensionale. La 
fantasia del singolo si incontra con quella 
del gruppo, per dar vita al quadro nello 
spazio e crearne uno nuovo nella danza.
La nuova creazione potrà poi concretarsi 
in una creazione grafica del gruppo.
durante gli incontri l’insegnate introdurrà 
momenti di studio del movimento e di 
tecnica di danza contemporanea adatti 

a tutti, come risveglio corporeo, prope-
deutico all’incontro con le immagini e per 
prendere coscienza del proprio modo di 
muoversi. sebbene siano prediletti quadri 
astratti, potranno essere progressivamente 
introdotti pittori diversi, fotografie, disegni 
degli stessi bambini, in relazione alle esi-
genze d’incontro e sperimentazione osser-
vate nei bambini.

monica tatiana VErdElli, performer  
e danzamovimentoterapeuta,  
Registro dmt aPid n°386
tan'atara, Viale Col di Lana,12 
tel. 393.8363647 - info@tanatara.it

lo spaZio tan'atara

una nuova iniziativa di tan’atara

La magia di danzare 
in un quadro
La magia di danzare 
in un quadro
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Dove?  
Da tan’atara

Tan’atara è uno spazio accogliente, 

dedicato a mamme e bambini da 0 a 9 

anni. Un ambiente eco-friendly, studiato 

a misura di bambino, senza dimenticarsi 

del mondo adulto, dove sperimentare un 

nuovo modo di relazionarsi,  

con laboratori ludico-didattici e incontri 

con professionisti. E per le ricorrenze  

più speciali, il luogo ideale  
dove festeggiare.



news

una community di mamme nata per 
condividere idee, esperienze e passioni  
su sport, musica, teatro, arte e tutto ciò  
che riguarda il tempo libero nella nostra 

città, per i bimbi e per le mamme. 
iscriversi è un’occasione per conoscere  

altre mamme, imparare cose nuove  
e rimanere sempre connesse con noi! 

È online il nostro nuovo sito!  
Una sezione dedicata 
agli articoli più letti e tante 
sorprese in arrivo… 
www.milanomoms.it

da pochi mesi  
è attivo il nostro  

gruppo su Facebook 

Tempo Libero 
mamme e bambini 
by Milano MOMS
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scopri di più su babyjogger.it seguici su:

Conosci il # lifestyle?
È lo stile inconfondibile e dinamico di Baby Jogger, che caratterizza ogni passeggino della 

sua grande famiglia. Scopri qual è il modello Baby Jogger più adatto alle tue esigenze!
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vacanze
in famiglia

Speciale

  
Collegatevi alla pagina www.italyfamilyhotels.it/milanomoms 
per ricevere un buono vacanza da 100 euro

Foto: Italy Family Hotels
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Ad ognuno la sua vacanza
idee per divertirSi e Stare inSieMe, con un pizzico di oriGinalità!

TanTe esperienze sorprendenTi!
Una vacanza familiare in Carinzia è all’insegna 
della natura e della vita all’aria aperta: dal 
soggiorno sul lago (numerosi quelli balneabili) 
all’escursionismo, al cicloturismo, al golf o 
al wellness. si può andare a pescare e gli 
incontri con gli animali possono essere vari 
e appassionanti: scimmie, aquile, camosci, 
stambecchi, marmotte e farfalle! Le attrazioni in tutto 
il land sono numerosissime. Più di 100 si possono 
visitare gratuitamente con la tessera Kärnten 
Card, compresi musei, strade panoramiche, 
funivie, battelli turistici, parchi acquatici, giardini 
zoologici e parchi faunistici. e per finire…una 
prova di coraggio: farsi calare con la corda dalla 
Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più 
alta del mondo (75 metri)!
www.carinzia.at  

In Irlanda… sui camper trainati da cavalli. 

In Abruzzo: con la formula single + bambino

In Carinzia: natura, cultura, avventura

nella ConTea di WiCkloW,  
per viaggiare Come una volTa
Per ali amanti del turismo lento e della natura, un 
camper alternativo e super ecologico. i camper trainati 
da cavalli offrono un’esperienza unica a stretto contatto 
con la natura. di giorno si percorrono una quindicina di 
chilometri in circa 4-5 ore (le tratte sono brevi per non 
affaticare troppo il cavallo) e di notte è possibile sostare 
presso numerose fattorie, bed & breakfast e pub. ogni 
camper può ospitare 4-5 persone e non è necessario 
avere particolare esperienza con i cavalli: si riceve una 
breve formazione all’inizio!
www.clissmannhorsecaravans.com 
www.irlanda.com

Qui non vi manCherà nulla!
a pochi chilometri da Pescara, a montesilvano, sorge il Club esse 
mediterraneo, situato direttamente sulla grande spiaggia privata, 

attrezzata e collegata alla piscina. L'offerta "single + bambino" prevede il 
soggiorno di 8 giorni/7 notti a partire da 335 euro per l'adulto e sconto 

del 50% per il bambino fino a 16 anni, pensione completa con bevande. 
tutto è pensato per la famiglia: il pinguino “Pink Hero”, per i piccoli,  

l’"Hero Camp" che dalle 9.30 alle 18.30 intratterrà i bambini (dai 3 ai  
13 anni) con assistenza specializzata, area giochi, laboratori, videoteca 

e area relax per il riposino. Per i più grandi, dai 13 ai 18 anni c’è "Young 
Club" per le attività sportive, balli, tornei. C’è anche la "biberoneria", area 

attrezzata per i più piccoli, dove si possono cucinare le pappe! 
www.evolutiontravel.it
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una meTa siCura,  
deCisamenTe family friendly

La regione dell’algarve in Portogallo si contraddistingue per un mare 
azzurro, quasi sempre calmo e caldo e spiagge di sabbia bianca e fina. 

dai litorali mozzafiato, delimitati da scogliere dorate, alle piccole baie, sono 
molti gli scenari da ammirare. Circa 200 km di costa che offrono condizioni 

d'eccezione per la pratica di diversi sport nautici: vela, surf, windsurf e 
tante escursioni in barca. Perché non provare a prendere lezioni di surf tutti 

insieme? Le meraviglie di questa regione sono tante, anche dal punto di 
vista della cultura e del cibo, e le strutture family friendly non mancano.

www.visitportugal.com

CapiTani in giro per l’iTalia e l’europa
Le Houseboat sono il nuovo e avvincente modo di andare 
in vacanza. Comode e sicure, sono vere case galleggianti 
equipaggiate per il massimo comfort e sicurezza a bordo. Per 
il noleggio non serve patente nautica e non serve esperienza. 
Prima della partenza vengono fornite tutte le informazioni per 
usare le barche senza patente. Potete scegliere tra 17 aree 
di crociera in ben 8 Paesi europei: italia, francia, germania, 
olanda, belgio, inghilterra, irlanda, scozia. durante il check-in, 
lo staff vi spiegherà accuratamente i possibili itinerari della  
regione. ma una volta partiti, sarete voi a decidere il vostro 
itinerario e il vostro ritmo di navigazione
informazioni: www.houseboat.it

In Carinzia: natura, cultura, avventura

In crociera: con la Houseboat 

funimal foresT: Trova gli animali del bosCo!
sull’altipiano del Renon, un sentiero con otto stazioni, in ciascuna 
delle quali viene presentato un animale nel suo habitat: Rudy  
la lepre, ivo il riccio, walter il picchio rosso, sissi lo scoiattolo  
e frankie la rana verde, infine fiona la volpe, Karl l’allocco  
e bella, la farfalla macaona. Lungo il tracciato didattico una serie  
di giochi per i bambini e la concreta possibilità di qualche 
“incontro ravvicinato”! il Renon offre soluzioni per ogni  
esigenza, grazie alle strutture dei familyhotels Renon  
(www.familyhotels-ritten.com/it). a maggio, giugno, settembre e 
ottobre, non perdete le settimane speciali “Happy family”!  
e, un’apoteosi di divertimento è garantita con il “family day”,  
in programma sabato 8 settembre 2018.
www.renon.com/rittencard

green Travelling
Le zone del mondo sportivo 

salisburghese e le Valli di grossarl 
e gastein si confermano località 

perfette per vivere esperienze 
indimenticabili all’insegna del 

green travelling. fantastiche 
esperienze in montagna grazie 

al Kinderleicht: wandern. Un 
progetto volto a promuovere 
itinerari escursionistici “facili” 

adatti ai piccoli esploratori, a 
cui è possibile accedere anche 

con i passeggini, e raggiungibili 
comodamente grazie a un’ 

apposita cabinovia, che 
accompagnerà i visitatori presso i 

sentieri indicati. 
www.salzburgerland.com

Restando in città: 
l’afriCa a porTaTa di mano

Per chi è ancora in città a fine giugno 
ma sogna viaggi lontani, a Milano c’è 

Contaminafro 2018: l’Africa dedicata ai 
bambini. Suonare i tamburi insieme a un 

cantastorie “griot”, scatenarsi in una danza 
afro o hip hop, creare la propria maschera 

tribale. Sabato 31 giugno e domenica 1 
luglio, alla Fabbrica del Vapore, la quinta 

edizione del Festival ospita tanti laboratori 
dedicati ai più piccoli. 

Orari: 10.20-12.30 e 16 -18; costo: 5 
euro a bambino. Meglio prenotarsi qui: 

contaminafro@gmail.com. 
Informazioni: www.contaminafro.com

Sul Renon in Alto Adige: i sentieri didattici

Nel Salisburghese: immersi nella natura!

In Portogallo: scopriamo l'Algarve
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acquario di GEnoVa
orario luglio-agosto: tutti i giorni 8:30 – 21:00 
(ultimo ingresso 19:00).
www.acquariodigenova.it

In Gita all'Acquario  
di Genova! 

ecco i proGraMMi eStivi
anche se l’acquario di genova è molto conosciu-
to, ci sono ancora tante famiglie che per mancan-
za di tempo non sono mai riuscite a programma-
re una visita. L’estate che arriva potrebbe essere 
finalmente l’occasione per farlo. ecco i percorsi 
più avvincenti:

Dietro le quinte 
nei fine settimana e tUtti i gioRni a LU-
gLio e agosto
Consente di scoprire, sotto la guida di un esperto 
biologo, cosa si nasconde dietro le vasche, at-
traverso la visita alle aree curatoriali e nei labo-
ratori dell’acquario. il percorso è disponibile con 
diverse partenze al giorno. acquistabile online su  
www.acquariodigenova.it 

Apri l’Acquario con noi 
nei fine settimana
Quali sono le attività di routine all’apertura dell’ac-
quario di genova? a questa e a molte altre do-
mande risponde un tour speciale, per un gruppo 
di massimo 12 persone che inizia alle ore 7.30 e 
termina con la colazione al tender Cafè. È acqui-
stabile solo on line al costo di 60 euro a persona 
(+ingresso all’acquario).

l’esperto con te 
tUtti i gioRni sU PRenotazione
È la visita guidata esclusiva, riservata a piccoli 
gruppi. i partecipanti possono scegliere il tema 
dell’incontro, oppure selezionare una proposta 
tra mammiferi marini, mar mediterraneo, sco-
gliere coralline, animali pericolosi. Un biologo 
dell’acquario accompagnerà in questo specia-
le percorso, che comprende sia la visione delle 

Speciale|VACANZE IN FAMIGLIA

vasche espositive che l’accesso ad alcune aree 
riservate. a scelta anche data e orario della visi-
ta, da concordare scrivendo alla mail dedicata 
acquariodeep@costaedutainment.it. 
il prezzo di questa esperienza è di 130 euro 
complessivi fino a 6 persone 

crocierAcquario 
ogni meRCoLedì e domeniCa 
⊲ 28 giugno: speciale partenza al tramonto, 
comprensiva di aperitivo a bordo
Crocieracquario è lo speciale percorso che uni-
sce la visita all’acquario di genova all’escursio-
ne in battello sulle rotte dei Cetacei nell’ambito 
del progetto di ricerca delfini metropolitani. La 
partenza (condizioni meteo permettendo) è previ-
sta ogni mercoledì e domenica alle 13. bellissi-
ma la versione al tramonto, comprensiva di ape-
ritivo a bordo! Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 010.2345.666, info@c-way.it.

notte con gli squali
7 e 21 LUgLio
dedicata ai ragazzi dai 7 ai 12 anni, è l'avven-
tura che consente di far conoscere l'affascinante 
mondo marino in un contesto insolito, provando 
l'emozione di dormire davanti alla vasca dei 
grandi predatori del mare. L'attività inizia alle ore 
21 e termina alle ore 9. È necessaria la prenota-
zione: tel. 010.2345666. acquistabile anche 
dal sito www.c-way.it. 80 euro per persona.

DA non perDere!

il bebè di lamantino
Non perdere l’occasione di salutare 

Pansoto, il piccolo Lamantino 
nato all’Acquario. 50 kg di 

tenerezza che vi conquisteranno  
e vi emozioneranno!

gli squali!i simpatici
pinguini

il laboratorio

le meduse!



BebèCare 
arriva in italia il priMo SiSteMa di SenSori inteGrati  
che avviSa della preSenza in auto di un baMbino. 

un’iniziativa di chicco e SaMSunG

VACANZE IN FAMIGLIA|Speciale

da sempre impegnato a trovare soluzioni 
per semplificare la quotidianità delle fami-
glie, Chicco ha studiato, in collaborazione 
con samsung, un sistema di sensori integra-
ti nel seggiolino che avvisa i genitori della 
presenza in auto nel caso in cui si dovessero 
allontanare dal veicolo senza il piccolo. si 
tratta di un tema delicato e purtroppo attua-
le, sul quale le due aziende hanno messo a 
disposizione tutto il loro know-how.

sono disponibili da fine maggio, infatti, 
i primi due seggiolini auto con i sensori 
bebèCare integrati:
• chicco oasys 0+ uP: omologato per il 
trasporto in auto di bambini dalla nascita 
fino a 13 kg.
• chicco oasys i-Size: omologato per il 
trasporto in auto di bambini con un’altezza 
compresa tra 40 e 78 cm (max 13 kg).

come funziona?
basta connettere il seggiolino auto Chic-
co dotato di sensori bebèCare all’aPP 
bebèCare, scaricabile gratuitamente e di-
sponibile  sugli store e device samsung: il si-
stema si attiva dopo alcuni secondi dal mo-
mento in cui il bambino viene posizionato 
sul seggiolino, segnalando la sua presenza 
a bordo attraverso l’aPP. 
bebèCare prevede due livelli di allarme:

chicco E SamSunG
www.CHiCCo.it
www.samsUng.Com

InFormazIone pubblIredazIonale

• allarme di primo livello: quando lo 
smartphone su cui è stata scaricata l’aPP 
bebèCare si allontana dall’auto su cui è 
installato il seggiolino con il bambino a bor-
do, l’aPP invia un allarme acustico che è 
possibile silenziare entro 40 secondi. 
• allarme di secondo livello: si attiva nel mo-
mento in cui l’allarme di primo livello non viene 
silenziato. allo scadere dei 40 secondi l’aPP 
bebèCare invia un sms in contemporanea 
a tutti i numeri di emergenza registrati nell’ac-
count famiglia con le indicazioni utili a geolo-
calizzare l’area in cui si trova il bambino.

i seggiolini auto Chicco con sistema 
bebèCare sono in vendita da fine maggio 
2018 sia separatamente, sia all’interno dei 
sistemi combinati trio stylego Up e trio Love 
Up. nello specifico, Chicco oasys i-size è 
disponibile da fine maggio, oasys 0+ UP 
da metà giugno. da novembre la aPP sarà 
disponibile per tutti i dispositivi android e 
ios e, a partire da dicembre, sarà disponi-
bile anche un nuovo seggiolino Chicco con 
sensori bebèCare omologato i-size: Chicco 
aroundU (da 40 cm fino a 105 cm).

prezzi:
• Oasys 0+ UP: 149€
• Chicco Oasys i-Size - 249€
• Trio StyleGo Up  - 699€
• Trio Love Up - 549€

chicco oasys 0+ up

chicco oasys i-size

una app
facile da usare
in macchina
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IN Auto: Sicurezza 
al priMo poSto

 “viaggio 1 2 3 via”
Questo modello è stato appositamente studiato per le vetture dotate di 
agganci isofix e top tether e garantisce sicurezza in tutti i punti sensibili 
del corpo. grazie alla doppia omologazione può essere utilizzato 
per la fascia d’età 1-12 anni, categoria di peso da 9 a 36 kg. Per la 
categoria 9 -18 kg, viene installato con isofix e top tether e utilizzato con 
le cinture di sicurezza integrali a 5 punti del seggiolino. Per la categoria 
invece 15-36 kg viene installato con isofix (top tether opzionale)  
e utilizzato con le cinture di sicurezza a 3 punti dell’auto. 

omologazione 

1-12 anni

caratteristiche 
principali
⊲ ADJUSTABLE SIDE 
IMPACT PROTECTION 
(ASIP): sistema di protezione 
dagli impatti laterali, per 
ridurre le forze che agiscono 
sul collo e sulla testa in caso 
di urto laterale. 
⊲EPS: il generoso 
poggiatesta e le ali laterali, 
entrambi rivestiti in 
EPS, offrono la massima 
protezione a testa e spalle 
negli urti laterali anche per  
i bambini più alti.
⊲ COMFORT: con la 
tecnologia 4D total adjust 

il seggiolino si regola  
in 4 direzioni,  
indipendenti tra loro! 
Poggiatesta: 6 posizioni 
in altezza. Schienale e 
poggiatesta: 5 posizioni  
in altezza. Protezioni laterali: 
si aprono. Seduta anatomica: 
reclinabile in 5 posizioni. 
Cuscino aggiuntivo 
anatomico per i più piccoli.
⊲ FACILITÀ  
DI INSTALLAZIONE:  
il sistema Color Coding  
Peg Perego assicura la 
corretta installazione con  
gli agganci Isofix anche  
ai genitori alle prime armi.

le propoSte di peG pereGo 
per viaGGi Sicuri,  
coModi e tranquilli

È tempo di vacanze, viaggiare con la famiglia è un’avventura entusia-
smante, basta farlo in sicurezza. il primo passo importante è dotare l’auto 
di un buon seggiolino, che consenta a mamma e papà di stare tranquilli 
e ai bimbi di essere super comodi. ecco alcuni modelli che possono 
diventare i compagni di viaggio ideali per tanti anni di seguito!

InFormazIone pubblIredazIonale
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“viaggio 2-3 fleX”
Questo modello è omologato da 3 a 12 anni, 
categoria di peso da 15 a 36 kg, tecnologicamente 
avanzato, si regola in numerose posizioni. Quando 
inutilizzato, si richiude su se stesso occupando poco 
spazio e proteggendo il tessuto nel tempo.

omologazione 

3-12 anni

caratteristiche 
principali
⊲ ADJUSTABLE SIDE 
IMPACT PROTECTION 
(ASIP), EPS, TECNOLOGIA  
4 TOTAL ADJUST, 
FACILITÀ DI 
INSTALLAZIONE E: 
⊲ SUREFIX BASE 
INTEGRATA: massima 
stabilità anche in curva! 
Grazie alla Surefix Base 
integrata, il seggiolino può 
essere rigidamente fissato 
al veicolo sfruttando gli 
agganci Isofix della vettura. 

In tal modo, il seggiolino 
rimane sempre installato 
correttamente all’autovettura 
con la massima stabilità!
⊲ COMFORT:
• comoda seduta  
in poliuretano; 
• 2 portabibite laterali  
a scomparsa; 
• ampio schienale protettivo 
con poggiatesta che protegge 
dagli urti laterali; 
• seduta reclinabile per 
piacevoli sonnellini; 
• pratica maniglia  
di trasporto.

“viaggio 2-3 shuTTle”
anche questo modello è omologato da 3 a 12 anni, categoria di peso  
da 15 a 36 kg. Leggero e facile da installare, è composto solo dalla base,  
è perciò indicato per i bambini più grandi, che hanno una struttura fisica già  
adatta all’uso delle cinture della vettura. Può essere fissato in auto in 2 soluzioni:
• solo con la cintura a 3 punti del veicolo, se la vettura
non è dotata di agganci isofix; 
• ad integrazione della cintura agganciando il seggiolino ai connettori Isofix 

caratteristiche 
principali
⊲ DUAL LAYER COMFORT: offre 
massimo comfort grazie ai due strati  
di materiale espanso: il primo più 
rigido, in EPS, aiuta ad assorbire  
le decelerazioni in caso di incidente;  
il secondo più morbido, in Poliuretano 
Espanso, ha una struttura ergonomica 
per offrire il massimo comfort anche 
nei viaggi più lunghi.

omologazione 

3-12 anni

www.PegPeRego.it
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Baby wellness  
anche quando si viaggia!  

la linea auto di inGleSina

anche la linea auto di inglesina si fa interprete del messaggio baby 
wellness - "Inglesina. C'è dentro una storia”, l’approccio che mette 
al centro di ogni elemento delle collezioni il benessere del bambino 
e la sua sicurezza a casa e in mobilità. ecco la gamma completa.

Gli oVEtti cab E darWin
entrambi sono parte del nuovo sistema 4 modulare aptica, com-
posto dal telaio con ruote a cui si agganciano culla, passeggino, 
e, appunto, ovetto per l’auto. Completa il sistema il supporto stand 
up, il comodo supporto per l’ovetto o la culla, quando si è in casa.  
i due ovetti hanno forma ergonomica, dimensioni generose, testalino 
regolabile in altezza e tecnologia side Head Protection. sono dotati 
di cuscino riduttore in materiale altamente traspirante. il maniglione 
di trasporto ha l’impugnatura ergonomica e la cappottina, in tes-
suto con trattamento per la protezione ai raggi UV, è regolabile e 
asportabile. La posizione all’interno dell’auto è unicamente nel senso 
contrario a quello di marcia, sui sedili posteriori o su quello anteriore 
esclusivamente disattivando l’air bag. i rivestimenti sono completa-
mente sfoderabili e lavabili. 

i SEGGiolini nEWton E GalilEo

1. ovetto modello 
cab gruppo 0+: 
omologato ECE R44/04 
Gruppo 0+ (dalla nascita 
ai 13 Kg.). Da installare 
con o senza la la base CAB 
universale opzionale.

2. ovetto modello 
Darwin i-size: 
omologato secondo la 
nuova normativa ECE 
R129 I-Size per la categoria 
dalla nascita ai 75 cm di 
altezza del bambino. Con 
base Darwin Isofix I-Size 
opzionale.

l’ovetto montato 
sul telaio del 

sistma Aptica 
o sul supporto 

stand up.

neWTon 123 ifiX
Per le auto dotate di agganci top 
tether isofix, può essere utilizzato da  
1 a 12 anni (9-36Kg). seduta 
anatomica, reclinabile con una sola 
mano in 4 posizioni. il testalino, 
grazie alla sua forma, riduce lo 
scivolamento in avanti della testa 
del bimbo mentre dorme ed è 
regolabile in 9 posizioni. dotato 
di tecnologia side Head Protection 
e di inserti laterali in ePs per una 
maggiore protezione dagli urti 
laterali. Rivestimento tessile in tessuto, 
sfoderabile e lavabile.

galileo i-fiX 
È il secondo modello per i più 
grandi, dai 15 ai 36 kg. dotato 
di connettori isofix, ma può essere 
installato anche in automobili che ne 
sono sprovviste. seduta ergonomica 
e schienale regolabile in altezza 
che segue la crescita del bambino, 
tecnologia side Head Protection e 
inserti laterali in ePs. struttura dello 
schienale e del testalino dotate di 
fori che garantiscono una maggior 
traspirazione. Rivestimento  
sfoderabile e lavabile. lo SPaZio  

inGlESina a milano
da salina, in Viale abruzzi, 51
inglesina vi aspetta nello spazio dedicato alle collezioni, 
per provarle e conoscerle nel dettaglio.
www.inglesina.it
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PRodotti distRibUiti da i.Go distRibUtion - eLenCo 
RiVenditoRi di zona www.igodistRibUtion.it

Si parte!  
le Soluzioni SMart per viaGGiare leGGeri e Sicuri

1. passeggino leggero.  
si CHiUde Con Una mano
Xs di easywalker è pensato per chi cerca un passeggino 
leggero (6 kg), che si chiude con una mano, dalle 
dimensioni super compatte e dalla facile manovrabilità, 
grazie alle 4 ruote dotate di sospensioni.  
Un alleato indispensabile per i vostri viaggi!  
disponibile nella versione mini in collaborazione con 
bmw e disney (topolino e minnie).

2. ogni Cosa al suo posTo!  
Con L’oRganizeR
in macchina lo spazio non basta mai. Con questo 
organazer sarà più semplice avere tutto il necessario  
a portata di mano: giochi, bevande, cibo.  
facile da lavare, universale e richiudibile, con tasca 
trasparente per il tablet! di LittleLife.

3. il marsupio.  
ComfoRt anCHe PeR i genitoRi!
il marsupio one di babybjorn permette multiple posizioni 
di trasporto del bambino, davanti e sulla schiena, nella 
massima sicurezza, assicurando il comfort per genitori e 
bambino. ergonomico con cinturone in vita per distribuire  
il peso in maniera ottimale, utilizzabile dalla nascita fino  
a circa 3 anni. 4 posizioni: davanti (verso il genitore e 
verso l’esterno) e sulla schiena (a partire dall’anno di età).

4. il leTTino. faCiLe da aPRiRe e CHiUdeRe
Viaggiare con un bambino piccolo non è mai stato così 
facile. il lettino da campeggio easy go di babybjorn è 
leggero e perfetto da portare con sé grazie alla pratica 
borsa in dotazione.  È praticissimo anche per essere 
utilizzato come box per il bambino. adatto da 0 a 3 anni. 
Leggero, pesa solo 6 kg.

5. lo zaino. PeR mUoVeRsi in LibeRtà!
adventure di LittleLife è tra gli zaini più leggeri e offre il 
massimo della praticità. Perfetto per chi cerca qualcosa di 
semplice e un po’ di spazio in più per portare con sé tutto 
il necessario. schienale regolabile, ampi spallacci, tasca 
capiente, base di appoggio al fondo che si apre per una 
maggior stabilità.

6. seggiolino auTo e passeggino.  
tUtto in Uno!
doona è il primo seggiolino auto al mondo dotato  
di sistema di ruote integrato che permette di avere 
seggiolino auto e passeggino tutto in un’unica soluzione. 
ottimo per i genitori sempre in movimento.

7. TuTTe le informazioni. neL bRaCCiaLetto
allegro e pratico bracciale di sicurezza, può contenere 
tutte le informazioni sulle generalità del bambino. 
elasticizzato, in morbido neoprene. di LittleLife.

8. il TriCiClo da passeggio? sUPeRComPatto! 
Liki trike è il triciclo compatto e già assemblato, pronto 
per l’utilizzo. novità assoluta del 2018, è strategico per 
chi  viaggia in auto e aereo perché leggero e piccolissimo 
quando chiuso. studiato per crescere con il bambino, Liki 
è adatto dai 10 mesi ai 3 anni con 4 differenti utilizzi per 
le diverse fasi.
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Design e funzionalità. 
Anche in vacanza!

bugaboo
telaio compatto e richiudibile con una mano, in un solo 
pezzo; seggiolino reclinabile ed estensibile;  ammortizzazione 
su tutte le ruote per passeggiate a prova di sonno: sono 
solo alcune delle caratteristiche di bugaboo bee5 che 
assicurano il massimo del comfort a bimbo e genitore durante 
gli spostamenti. Un altro plus? oltra ad essere totalmente 
personalizzabile, offre una vasta gamma di accessori estivi  
(come la cappottina breezy in foto). 
acquistabile online e presso i rivenditori autorizzati,  
prezzo a partire da 649 euro.
www.bugaboo.com

Compatto  
e confortevole. 

reisenThel
Pensato per i bambini, ha una forma adatta  
e capiente, misurata sui piccoli.  
bellissima la colorata fantasia di Circus. 
trolley Xs Kids Circus di rEiSEnthEl  79,95 euro. 
www.reisenthel.com

Il trolley? 
A misura 
di bambino!

Nuova  
borsa mare.
play&go  
È la soluzione perfetta per trasportare 
i giochi da spiaggia, gli asciugamani, 
per andare a fare un picninc o al 
parco. in tessuto impermeabile, ha un 
buco al centro per far uscire la sabbia.         
39,90 euro
www.gioconaturalmente.com
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Con oCarina
Un lettore musicale pensato per un libero utilizzo 
da parte dei bambini, anche senza le cuffie e 
soprattutto resistente. Con solo 4 tasti puoi avviare 
e interrompere la riproduzione, regolare il volume, 
cambiare traccia, cambiare playlist, registrarti e 
riascoltarti.
ocarina contiene già 19 brani, tra fiabe e canzoni.
in occasione dell’estate è uscita la nuova edizione 

“ocarina summer edition”, gialla come il sole, 
dedicata al caldo, al mare, ai viaggi e… finalmente 
alle vacanze! oltre alle tracce presenti in ogni 
ocarina, all’interno della summer edition è possibile 
trovare una playlist speciale con tante nuove storie  
e canzoni, ideali per far divertire i bambini  
ma anche farli viaggiare con la fantasia verso posti 
remoti e avventurosi. 94,90 euro.
in vendita su www.ocarinaplayer.com

A tutta musica! 

air’n go
Un vero materassino anatomico che si adatta 
al corpo del bambino, garantendo il perfetto 
sostegno. in bamboo organico, bi-facciale: 
da una parte una fresca spugna, dall’altra  
un morbido velluto. L’interno è realizzato in 
un reticolo innovativo, spesso e morbidissimo, 
molto traspirante, igienico e pratico. 
deumidificante, garantisce un costante 
ricambio dell’aria. Lavabile in lavatrice  
a 40° C. di bamboom 34,95 euro.
da salina, Viale abruzzi, 51

Il materassino 
traspirante. 

lÄssig
Le borse per bambini LÄssig sono un successo: impermeabili,  
con un design moderno, colori affini ai bambini, una 
lavorazione robusta con elementi riflettenti per una migliore 
visibilità su strada e un sacco di spazio. ideali per ogni 
occasione fuori casa! 32,95 euro.  
www.diido.it/doveacquistare

Lo zainetto, 
superspazioso!



Speciale|VACANZE IN FAMIGLIA

La protezione solare 
La pelle dei bambini ha delle caratteristiche 
particolari che la rendono diversa rispetto a 
quella degli adulti. non avendo ancora ade-
guatamente sviluppato tutte le funzionalità che 
le permettono di mettere in atto un’opportuna 
azione protettiva, è indispensabile prendersene 
cura in modo adeguato, scegliendo una prote-
zione solare molto alta (spf 50+).

Pelle ultrasensibile 
⊲ anche se la pelle dell’adulto e del bambino 
sono composte dallo stesso numero di strati, 
questi sono più sottili nei primi anni di vita e di 
conseguenza  la pelle è più sensibile ed espo-
sta alle aggressioni degli agenti irritanti esterni.
⊲ Lo strato corneo, che rappresenta il rivesti-
mento più esterno dell’epidermide, è più sottile 
e permeabile nel bambino e, quindi, non è in 
grado ancora di svolgere un’azione protettiva 
completa.
⊲ anche l’attività dei melanociti nei bambini è 
più ridotta rispetto agli adulti e quindi la loro 
pelle è più sensibile ai raggi UV.

Attenzione  
alle scottature
i danni derivanti dall’esposizione incontrollata 
ai raggi UV, come ustioni solari e scottature, 
rappresentano un fattore di rischio per lo svilup-
po di tumori cutanei durante l’età adulta.

Le 6 regole essenziali:
• Limitare l’esposizione nei primi giorni.
• Non esporsi nelle ore più calde.
• Fare attenzione alle superfici riflettenti.
• Proteggere i bambini con la protezione 
   massima.
• Aumentare la protezione al sole dei tropici 
   e in alta montagna.
• Idratare la pelle.

al mare o in montagna, tra tuffi o lunghe passeggiate, con 
la bella stagione le giornate si allungano e offrono momenti 
pieni di divertimento per i bambini. attenzione però a non 
esagerare con il sole… e nelle ore più calde tutti all’ombra!

Lloyds Farmacia 
protegge la pelle  
dei bambini

Scopri la farmacia più vicina a te e acquista online su www.lloydsfarmacia.it
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vivi la salute

in esclusiva nella  
tua LloydsFarmacia

Protegge efficacemente 
la pelle delicata del tuo bambino.
Resistente all’acqua. Senza profumo.

musica per  
la pelle del  
tuo bambino

Scopri la farmacia più vicina e acquista anche online su: lloydsfarmacia.it

SOLEROKIDS Lloyds 2018 19,5x27 OK.indd   1 29/05/18   16:10
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fiaT 500 bianCa
Papà saprà resistere alla tentazione di 
comprare questa macchinina elettrica? 

ideata sia per essere guidata che 
radiocomandata, è il sogno di tutti i piccoli 
ometti! si accende senza chiavi, premendo 
un solo tasto luci Led, ha tre diverse velocità 
con pedale accelleratore e pedale freno, 

fari Led anteriori e posteriori. funziona con 
una batteria da 12 V inclusa, ricaricabile 
in 10/15 ore dalla durata di 1 ora circa. 

Porta apribile e… c’è anche il collegamento 
mP3! 229,90 euro.

Perché l’estate ci piace tanto? Perché finalmente possiamo giocare all’aria aperta! a casa dei nonni, nella casa in montagna o 
al mare o, semplicemente nel giardino condominiale o in terrazza… ecco tre belle idee per divertirsi, con gli amici e in famiglia! 
fanno parte della linea w’toy di globo giocattoli, pensata proprio per l’arrivo della bella stagione.
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Giocare, FinalMente  
all’aria aperta! 

3 idee per rendere l'eState divertente e Speciale

CaseTTa mulTiColor 
il sogno di tutti i piccoli… una casetta 
vera tutta per loro! accontenta anche 
mamma e papà, perché è facile da 
montare e ha forme arrotondate, in 
tutta sicurezza. La porta ha la buca 

portalettere per ricevere tanti messaggi  
e le finestre hanno le ante apribili! 

Resistente ai cambi di temperatura e 
alla luce del sole, questa casetta è 

adatta sia per uso esterno che interno. 
99,90 euro.

spin fly 
Chi farà volare più in alto il super 

disco rotante? aperte le sfide! 
spin fly può volare oltre 15 metri con 

l'aiuto del lanciatore a spirale!  
Con la doppia asta si può giocare 

anche in due. divertimento assicurato!  
a partire da 9,90 euro.

1

3
2

Globo  www.globo.it

inSide the city |GIoChI d'EstAtE
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Chi di noi ha visto la sirenetta e non 
ha sognato di nuotare, tuffarsi e diver-
tirsi tra le onde? il mondo dell’acqua 
è sempre un’attrazione per i bambi-
ni, insieme a quello dei travestimenti. 
ecco allora il costume che farà impaz-
zire le bambine: una coda colorata, 
da vera reginetta del mare!
Le code stellina del mare sono frutto 
di un avanzato studio di design che 
prende spunto dalle pinne sportive 
utilizzate dai professionisti. si tratta 

infatti di una monopinna in polipro-
pilene, materiale di grande resisten-
za, ma anche flessibilità e leggerez-
za. in cosa si traduce questo? in una 
grande facilità nel nuoto, grazie alla 
propulsione che è in grado di dare 
la pinna.
Un altro plus è nel fatto che queste 
pinne sono realizzate nel pieno ri-
spetto della natura, con materiale 
plastico riciclato per salvaguardare 
l’ambiente e il mare!

Un soGno 
diventare una 
Sirena!
le code Stellina del Mare

GIoChI d'EstAtE |inSide the city

StEllina dEl marE   
Le trovi online sul sito ecommerce: 
www.stellinadelmare.com

in totale sicurezza
Le monopinne delle code da sirena sono leggere e 

impermeabili, fatte apposta per non appesantirsi e non 
dare alcun effetto zavorra; per le bambine non sarà affatto 

complicato restare a galla.
La particolare forma del calzare è fatta apposta perché 
le monopinne si possano indossare perfettamente e il 

movimento sinuoso del nuoto a delfino sia espresso nel 
modo più corretto possibile.

È importante che le code siano indossate sul bordo della 
piscina o direttamente a riva: meglio immergersi subito 

evitando di spostarsi con i piedi infilati nella pinna o 
peggio, saltellandoci sopra; questo eviterà slogature ai 

bambini ed eventuali danni alla pinna.
In caso di necessità le code si possono sfilare velocemente.

5 taglie: 6, 8, 10, 12 e 14 anni. 
8 fantasie

tante fantasie!

per i maschietti!
Alan è lo squalo che crea 

scompiglio in acqua.
La pinna di Alan è leggera, facile 

da indossare con le cinghie 
regolabili e aiuta ogni bimbo  

a prendere confidenza con 
l’acqua. È un ottimo strumento 

didattico per chi vuole iniziare a 
nuotare in sicurezza, tenendo  

sollevato il busto, ma lasciando 
libere le braccia.
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Stile 
Balneare 
Bikini, monokini, a faScia e intero le 
propoSte per lo Swimwear dell’eState hanno 
un unico oBiettivo: eSSere eSageratamente 
appariScenti. Stampe tropicali, azteche, 
aStratte ma anche righe, poiS e 
monocromie per fare largo alla fantaSia  
e SoddiSfare ogni guSto e portafoglio.

Maman 
à la mode a cura di Alessia Caliendo

due pezzi a fascia in microfibra 
Sweet Years. il brand con il 
cuore più famoso della fashion 

industry lancia una serie di costumi 
al passo con le tendenze 
dell’Estate 2018. Bikini e 

fuoriacqua nascono dall’accordo 
con Nuova Incotonè, 

azienda leader nella produzione 
e distribuzione di underwear, 

nightwear e beachwear.  
50 euro.

Su www.incotone.it

un viaggio nelle terre più belle del Sud 
italia per il costume push up che 
ricorda le ceramiche vietresi. 
in microfibra opaca stampata è di 

Yamamay. 46,90 euro. 
In vendita presso i monomarca milanesi  

e su www.yamamay.com

Changit by Melissa Satta 
raccoglie tutti i concetti moda per 
introdurli con coraggio nel mondo 

beachwear grazie a collezioni 
innovative, fitting più “cool”, 
design di alta qualità e un prezzo 
competitivo. Bikini a fascia 

con stampa tropical.  
55 euro 

Su www.changit.it 

il costume intero di Oysho con stampe 
astratte e allure vintage attira gli sguardi 
grazie allo scollo con nodo e apertura 

sul davanti. consigliato anche a chi ha forme 
generose. 39,98 euro. 

In vendita presso i monomarca milanesi e su www.oysho.com

Castalia di L’Edonè è il costume 
intero perfetto per una donna 
elegante e sofisticata. ideato per 
essere indossato in ogni occasione,  
in particolare quando il sole tramonta  
e ha inizio il beach party.  
La sgambatura alta allunga  
e snellisce la silhouette.  
195 euro.  
Su www.ledoneitaly.it 
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CHILDREN’S SHOES SINCE 1976 Le calzature e l’abbigliamento per bambini preferiti dalle mamme italiane
PREMIUM QUALITY Le Primigi sono uniche per qualità, stile e cura dei dettagli

TECHNOLOGY L’esclusivo PRIMIGI SYSTEM garantisce massimo benessere in ogni situazione

f1006_primigi_milano moms.indd   1 14/03/18   12:25
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appena Sale la colonnina di mercurio, in città impazza il termometro faShion: 
il caldo dà alla teSta e ognuno Sopravvive veStendoSi come Se foSSe in una 
Spiaggia caraiBica. fattiBiliSSimo Se le Scelte Sono oculate e nel Segno del Buon 
guSto. Scopritele con noi e non ve ne pentirete! 

Maman 
à la mode a cura di Alessia Caliendo

In spIaggIa  
come in città 

il prezioso occhiale da sole Borbonese “TOKYO” 
fa parte di una capsule collection di lusso. la pelle 

O.P., elemento iconico del mondo Borbonese,  
si unisce alla montatura in metallo con speciali lenti 
specchiate, per un modello raffinato e dal sapore 

artigianale. 259 euro.
Presso i rivenditori autorizzati

i profumi del marmo sono cinque 
fragranze ispirate all’oro bianco 
delle Alpi Apuane: Calacatta, 
Statuario, Arabescato, Portoro 
e Bianco Carrara. un luogo unico, 
anche per le fughe estive, dove il mare 
abbraccia la montagna e la pietra è la 

fonte di ispirazione primaria.  
Statuario, 220 euro.

In vendita su www.iprofumidelmarmo.com

l’abito Olimpa di Soloblu vi farà sentire eleganti come 
una dea sul rovente asfalto cittadino. in cotone leggero e 
arricchito dal pattern con palme mediterranee 
regala una silhouette ariosa. abbinato ai sandali flat e una 
borsa di raffia, vi verrà subito voglia di preparare le valigie. 

In vendita a 220 euro su  www.soloblu.com

dedicati ai misteri dell’estremo 
oriente, i kimono Incognita 

hanno la leggerezza degli ombrellini 
in carta di riso e i colori delicati 
di quando il giappone si ricopre 
di fiori di ciliegio, da cui fanno 
capolino falene dorate. Ideali 

per la quotidianità cittadina 
e come fuori acqua. il loro costo 
sull’online shop è di 64,80 euro. 

www.incognita.shop 

i monili di Thais Gioielli Milano in poco 
tempo sono riusciti a conquistare l’attenzione delle 
mamme, e non solo, grazie alla qualità dei 
materiali, lo stile contemporaneo e i messaggi 
trasmessi. un mix tra Italia e Brasile, dettagli 
e leggerezza, eleganza e moda, per donne con 
un equilibrio naturale tra “chic“ e “cool”.  
collana brasiliana scapolare in argento 925 
placcato oro. 112 euro.   

Su www.thaisbernardes.com
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beauty|MAKE UP

FLUIDO SUBLIMATORE D’ABBRONZATURA
per un risultato abbronzatura istantanea, naturale, 
ecco il nuovo Bonjour Sunshine. i micro-pigmenti 

bronze si adattano a tutti i sottotoni per un look shiny. 
texture leggera 12,99 euro. di L’Oreal Paris. 

Nelle catene della grande distribuzione

ILLUMINANTE LIQUIDO PER IL VISO  
assicura un effetto vellutato e illuminante. 

l'impalpabile texture liquida effetto metallico dona 
splendore alla pelle: gocce di luce per un look 

radioso! disponibile in 3 tonalità. di Kiko Milano.
Corso Buenos Aires, 3; Corso Vittorio Emanuele II, 15; Corso Vercelli, 20 

e su www.kikocosmetics.com

PALETTE OCCHI
minimal è la palette di Collistar che non 

nasconde la sua vocazione ai toni del “nude”. 10 
ombretti cremosi in gradazione con finiture ogni 
volta diverse: perlate, mat o satinate. 39 euro

Nelle migliori profumerie e su www.collistar.it.

PALETTE VISO
la palette viso di too faced nata 
per esaltarne la naturale bellezza.  
2 highlighter, 2 blush e 2 bronzer, 

da usare anche per il corpo: 
formula vellutata e nuance universali 

per ogni tipo di incarnato. con 
burro di cocco per un effetto 

idratante. 46,90 euro.
Nei negozi Sephora 

BALSAMO NUTRI-RIMPOLPANTE
Hydragenist di Lierac è un balsamo 
nutriente che rimpolpa le labbra, un 
trattamento idratante intensivo.  
la texture vellutata avvolge le labbra 
con delicatezza. disponibile in versione 
naturale e rosata, che permette  
un colore su misura che si adatta a ogni 
sorriso.14,90 euro.
www.lierac.it

BROW GEL   
Sopracciglia ribelli? facile rimetterle in 

riga con questo gel di Sephora, in grado 
di fissarle in tutta trasparenza e con un 

effetto ultra naturale. 11,90 euro. 
Nei negozi Sephora e su www.sephora.it

Per chi ama la bellezza al naturale, 
il trend dell’estate è un make uP che 
risveglia l’innata luminosità della Pelle 
ed esalta la bellezza autentica, con 
semPlici gesti. 

trucchi

d'estate
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events

13 maggio 2018

MOMS BrUnch
Festa della mamma al Pacino cafè

Quest’anno la festa della mamma l’abbiamo festeggiata tutti insieme  
al pacino cafè, una speldida location, comoda e spaziosa,  

in piazzale Bacone! un evento perfetto per il relax di mamma e papà, 
infatti tutti i bimbi sono stati intrattenuti con una festa solo per loro,  

in un ambiente decorato e allestito dalle ragazze di Ciao Tata: quali mani 
migliori in cui lasciarli per divertirsi alla grande, in tutta sicurezza?

un ringraziamento speciale ai nostri sponsor, che hanno messo a 
disposizione dei bellissimi omaggi: Ottica il Punto di Vista, Bemama, 

Orphea e Crayola, che ha fornito tutti i materiali creativi  
per il laboratorio dei bimbi!

non perdetevi le nostre prossime iniziative, iscrivetevi alla nostra 
newsletter! e seguiteci sui social!

Ottica il Punto di VistaOrphea 

Crayola 

Ciao Tata, Pacino Cafè e Milano Moms

Il cadeau di Bemama
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in fondo
al mar... 

Moda kids
Squaletti, 

pesciolini, stelle 
marine: quali 
migliori amici 
per un'estate 

trendy  
e divertente?

foto di Sara gentile (Studio kind) • Set design: marta gentile (Studio kind) • assistente fotografo: alessandro gentile (Studio kind)  
• Baby models: moda modà kids agency

Da sinistra
LORENZO. Camicia Chania 
Palm Blue 65 euro  
e bermuda Samos 75 euro. 
Tutto di Gusella.
VALERIO. Camicia Naxos 
Sea Horse 75 euro  
e bermuda Pella White  
75 euro. Tutto di Gusella.
Via Della Spiga, 31  
e su www.gusellamilano.it
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moda bimbi|EStAtE

saPoRE di MaRE
mettiamo in valigia t-shirt, costumi e accessori isPirati al magico 
mondo acquatico

MUST HAVE
la felpa H&M con stampa Jonas 

claesson. 19,99 euro 
Negli store H&M kids.

TENERO COMPAGNO
un morbido amico da portare in 

vacanza. di Trudi, taglia l, 69,99 euro. 
Da ll Treno dei Giochi Via Giacomo Griziotti, 8,  

Nano Bleu, Corso V. Emanuele, 15

DREAMING CALIFORNIA
Strizza l’occhio alle spiagge  

di l.a. la t-shirt di Replay&Sons. 25 euro. 
Su www. www.replayjeans.com

DA ABBINARE
telo mare e costumino 
coordinato. 29,90 e 

17,90 euro. di Boboli. 
Da La Casa de Pepa, Via 
Anfossi, 19 e Via Sacco, 5.

ALOHA! 
ci porta nei mari del sud il bermuda 

di Primigi. da 26,99 euro. 
Nei Primigi Store, scopriteli su www.primigi.it

PASSIONE SIRENA
perfetta per le bimbe 

amanti del tema.  
di Catimini. da 3 mesi  
a 4 anni. 38,90 euro. 

Da COIN, Corso Vercelli ,30  
e Piazza 5 Giornate.

SEMPRE CON TE!
da non dimenticare mai sotto il sole, 
il cappellino con la balena, allegro 

e utile! 16,50 euro. di Coq en pâte. 
Su www.familynation.it

L’IDEA MAMMA - BIMBA
Bellissime queste collane 

artigianali di Elisa Zanolla 
veri amuleti da indossare, 

rigorosamente fatti a mano! 
perfetti pe rmamme e bambine 
che desiderano essere originali!
Da I Giorni di Carta, Corso Garibaldi, 81  

www.elisazanolla.it
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ORIGINALE!
Quanti personaggi curiosi sul costume  
di Paul Smith Junior. da 76,90 euro. 

Da COIN, Corso Vercelli ,30 e Piazza 5 Giornate  
e da La Rinascente.

COORDINATI
telo mare in ciniglia e ciabattine 

di Tuc Tuc. 31 e 11 euro. 
Da La Casa de Pepa, Via Anfossi, 19  
e Via Sacco, 5. E su www.tuctuc.com/it

TOTAL LOOK
polipi, pesci e code 
di balena… tutto di 

Billybandit:  maglia 39 
euro, bermuda, 19 euro, 

infradito 19 euro. 
Su www.kidsaround.com 

ATTENTI ALLO SQUALO!
la t-shirt di Sarabanda  

non passerà inosservata…  
20,90 euro. 

Su www.sarabanda.it

BALENA IN SPALLA!
un simpatico zainetto per bimbi 

piccini, da 1 a3 anni.  
34,90  euro. di Affenzahn.

Su www.familynation.it

SO SWEET!
irresistibili pesciolini colorati!  

14,99 euro. di Chicco. 
Nei Chicco Store.

COM’È ROMANTICO  
IL MARE!

inconfondibile lo stile  
di Monnalisa! pantaloncino  

in cotone, 95 euro. 
Da Monnalisa, Via della Spiga, 52

INDISPENSABILI
infradito da spiaggia con pom 

pom. 19,90 euro.  
di Pepe Jeans Footwear. 

Su www.pepejeans.com
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moda bimbi|EStAtE

scEgliaMo  
i SAndAli

in estate, gli alleati sPeciali Per  
il benessere dei Piedi

che bella l’estate! il tempo da trascorrere 
all’aperto, per i nostri bambini, non ba-
sta mai, tra giochi al parco, corse, salti 
e passeggiate. ma cosa accade ai loro 
piedi mentre fanno tutto questo? 
prima di spiegarlo facciamo un passo in-
dietro, ricordando che una delle funzioni 
principali del piede è quella di disper-
dere il calore corporeo per aiutare a re-
golare la temperatura interna. Quindi, se 
aumenta la temperatura esterna, questa 
funzione diventa molto più importante e 
urgente.
eppure, tantissimi bambini, anche in 
estate, continuano ad indossare scarpe 
chiuse, magari di plastica o comunque 
di materiali sintetici, impedendo ai pie-
dini di respirare e disperdere il calore 
corporeo. 
Questa impossibilità di espellere calore 
può provocare diverse situazioni di di-
sagio: dalla sudorazione eccessiva dei 
piedi, alla creazione di un habitat ideale 
per il prolificare di funghi e batteri, fino 
all'impossibilità di favorire l’abbassamen-
to della  temperatura corporea.
ecco quindi che i sandali diventano veri 
e proprio strumenti di benessere e salute. 
Se questo è sempre vero, in città lo è 
ancora di più! l'asfalto delle strade, le 
coperture sintetiche dei parchi-gioco au-
mentano in modo davvero significativo 

BoBux
Salina, viale abruzzi, 51
la casa de pepa, via anfossi, 19  
e via Sacco, 5
lola, via felice cavallotti, 13
Joi via pollaiuolo, 4
www.bobux.it

la temperatura. ecco quindi che per chi 
vive in città il sandalo diventa uno stru-
mento davvero importante per vivere in 
modo più sano.

Come sceglierli?
fino ad almeno 4/5 anni è molto im-
portante che il tallone sia “chiuso”, così 
da poter mantenere stabile la linea pun-
ta-tacco del piede ed evitare che il tallo-
ne possa “scivolare” a destra o a sinistra, 
forzando le caviglie che non sono anco-
ra pienamente formate.
Se il bambino è molto vivace e gioca a 
pallone, meglio optare per un modello 
con la punta chiusa, per proteggergli le 
dita.
Bobux permette di scegliere tra diverse 
tipologie di sandali, tutte rispettose delle 
funzioni naturali del piede, aiutando il 
bambino ad affrontare le avventure quo-
tidiane in modo più naturale.
numeri disponibili dal 18 al 33.

INfOrMAzIONE PuBBLIrEDAzIONALE



Milano Moms • 57

made in italy, con Passione

tAlAlù

il MArE? cASUAl chic!

dicono che nella vita sia importante cogliere 
la palla al balzo e talalù ne è la conferma. 
l’incontro di tre cuori e tre menti con obiet-
tivi comuni ha dato vita ad una collezione 
di abiti senza tempo, realizzata con tessuti 
dalle stampe incantevoli. tre mamme con 
la voglia di creare qualcosa di bello per i 
bambini e soprattutto di offrirlo alle famiglie 
ad un prezzo accessibile. 
gli abiti talalù possono essere indossati tutti 
i giorni perché sono studiati con attenzione 
sia per il comfort dei bambini sia per la pra-
ticità di chi li veste.

topettino è il brand casual chic di costumi per 
bambini e accessori per il mare, in puro cotone. 
collezioni rigorosamente made in italy, create 
col cuore da petra cucci, fondatrice del brand. 
parola d’ordine: materiali naturali e delicati sulla 
pelle! tanta comodità, morbidezza e voglia di 
colore, per un’estate di sorrisi e divertimento in 
spiaggia. la linea di costumi per bimbe e bimbi 

Talalù
www.talalu.it
www.facebook.com/talalushop
www.instagram.com/talalushop

TopeTTIno
www.topettino.it

la produzione è interamente artigianale e 
made in italy. talalù vi offre la possibilità di 
scegliere i modelli e personalizzare tessuti 
e taglie. il tutto viene realizzato da artigiani 
che, con la loro maestria, rendono questi 
prodotti unici. attentissima la selezione dei 
tessuti: quelli americani per la fantasia, quel-
li spagnoli per le proposte innovative, quelli 
inglesi per la loro ricercatezza, mentre per i 
dettagli più sartoriali i tessuti italiani.
il più usato è sicuramente il cotone in tutte 
le sue forme: piquet, sangallo, seersucker o 
clo-clo, rasatello, liberty; e in particolare il 
cotone stampato. 
potete acquistare i capi talalù sul sito  
www.talalu.it oppure in occasione delle 
vendite che organizzano a milano. Seguite 
il sito e le pagine social per essere sempre 
aggiornate.

si arricchisce di accessori comodi e coordinati, 
come i teli mare in cotone, bellissimi anche da 
regalare, nell’apposita gift box! topettino è di-
sponibile online su www.topettino.it, scegliete il 
vostro look da spiaggia!

Scelti da noi!
In copertina 

i costumi  
Topettino, pronti  

da portare  
al mare!

Scelto da noi!
In copertina,  

le camicie 
alla coreana.

con toPettino Per un’estate Fresca e colorata

Segui il brand 
anche su Istagram!  

moda bimbi|EStAtE
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buone 
vacanze!

foto di Sara gentile (Studio kind) • Set design: marta gentile (Studio kind)  
• assistente fotografo: alessandro gentile (Studio kind)  
• Baby models: moda modà kids agency • total look gusella

Una foto, un po' sognante, per 
augurarvi momenti felici insieme 

ai vostri bambini... catturando ogni 
giorno, come sanno fare loro, 

 il meglio di ciò che ci circonda!
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