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Le ricorrenze! Come dimenticarsene, come ignorarle? Alle mamme non può sfuggire nulla. Quindi non pos-
siamo che ricordare come due anni fa sia uscito il primo numero di Milano MOMS! Esattamente a metà 
giugno del 2014 iniziava ufficialmente questa nostra nuova esperienza professionale, fatta di passione, 
sfide, progetti! Un impegno importante al quale continuiamo a dedicare tante energie, sempre alla ricerca 
del nuovo e del bello, all’insegna di un’informazione utile e piacevole allo stesso tempo. E come festeggiare 
nel migliore dei modi? Con l’arrivo di un nuovo bebè, proprio nei giorni in cui uscirà il numero di Giugno. 
Sono io che sto scrivendo, Laura, ad aspettare una bimba il cui arrivo ha ispirato alcuni contenuti dei numeri di 
quest'anno. D’altra parte sono proprio i bambini a offrirci sempre nuovi stimoli! Abbiamo anche tante novità 
in programma, che vi sveleremo nei prossimi mesi, per rendere il rapporto con voi tutte sempre più interattivo!  
Ma parliamo anche delle vacanze alle porte! A breve ci metteremo in viaggio e per questo troverete 
uno Speciale con tanti consigli, informazioni e idee per gli spostamenti in famiglia. Anche la sezione 
MODA è tutta all’insegna dell’estate, con un servizio colorato, giocoso e divertente sui costumi e l’abbi-
gliamento più trendy per i prossimi mesi.
E per chi resta in città? Non mancano idee per rilassarsi in piscina e al sole (a pag. 20) o trascorrere una 
giornata immersi nella natura con tutta la famiglia, osservando le mucche e tanti animali da fattoria (a pag. 
64). In questo numero inauguriamo inoltre una nuova rubrica, dedicata agli animali domestici, così amati 
dai nostri piccoli, per coccolare anche loro in vacanza e in città!
Nella prima parte della rivista come sempre abbiamo intervistato due mamme, questa volta le Archiforlitt-
lestars, che ci raccontano come hanno ripensato la loro vita di architetti dopo l’arrivo dei bambini. E poi 
parliamo di psicomotricità, un’attività sulla quale abbiamo voluto dare maggiori informazioni per farne 
conoscere tutte le potenzialità. Non vi resta che sfogliare con curiosità le nostre pagine!

BUONA LEttUrA E BUONE vACANzE!!

editoriale
di Valentina Valente e Laura Della Badia
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interviSta|moms stories

ArchiforlittlestArs 
DA SINISTRA:  

ALESSANDRA MIORI, MAMMA 
DI MATTEO E NIcOLò

DARIA BAGLIERI,  
MAMMA DI FILIppO

di Laura Della Badia

Ecco come è nata Archiforlittlestars!

di spazi per i bambini, al settore retail per un noto marchio 
nel mondo dell’alta moda.

Come è cambiato il modo di rapportarvi alla 
vostra professione dopo la maternità?
Si sa, diventare mamma cambia una donna nel profondo, 
può stravolgere la vita… in positivo ovviamente! La sensibi-
lità nei gesti, la pazienza nelle azioni, l’attenzione all’intera-
zione, la voglia di offrire sempre stimoli nuovi e l’importanza 
di fornire gli strumenti corretti… progettare è anche un po’ 
tutto questo! Così, in modo del tutto naturale, ci siamo ritro-
vate ad unire le attitudini, e i due mondi si sono incontrati per 
fondersi. Ma, soprattutto, i nostri figli ci hanno fatto capire 
quanto sia importante avere un proprio spazio in cui stare 
bene e muoversi liberamente. La casa, infatti, è l'ambiente 
in cui devono riconoscersi e in cui devono aver voglia di 
tornare dopo le ore passate al nido o a scuola.

Come e quando è nata l’idea di Archiforlitt-
lestars?
Un pomeriggio al telefono. Se ne parlava già da mesi in 

Alessandra e Daria: entrambe architetto, dopo la maternità 
non hanno cambiato lavoro, ma hanno riconvertito la pro-
pria professione dandole una direzione diversa. Quale? Pro-
gettazione d’interni, sì, ma dedicata ai più piccoli. Oggi si 
chiamano Archiforlittlestars. Qui ci raccontano come è nata 
l’idea e come progettano spazi a misura di bambino.

Di cosa vi occupavate prima della nascita dei 
vostri figli?
Ci siamo sempre occupate di architettura: dopo la laurea 
abbiamo lavorato in questo settore spaziando dalla proget-
tazione di interni, ambito in cui ci siamo occupate anche 

Progettiamo
foto di Ilaria Corticelli – Creative Photographer

sgabello 
littlestars

spazi per i piccoli.
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ARchIFORLITTLESTARS 
INfO@ArChIfOrLIttLEStArS
WWW.ArChIfOrLIttLEStArS.COM

forma di chiacchiere tra amiche, poi mentre una era a casa 
con i bimbi e l’altra in montagna a spingere il passeggino 
tra i boschi, è scoccata la scintilla: noi non vogliamo essere 
“archi stars” noi vogliamo progettare per le nostre “little-
stars” e da qui questo stravagante nome.
Avevamo già affrontato alcuni progetti per bambini e ci 
eravamo rese conto che in Italia mancano figure che si 
dedicano esclusivamente a questo settore e che curano la 
progettazione e il design per bambini a 360°.

In cosa consiste quindi il vostro lavoro oggi?
Oggi progettiamo “contenitori dove poter crescere e gio-
care”: spazi a misura di bimbo, rispettando le loro esigen-
ze, necessità e i loro gusti, creando luoghi in cui possano 
muoversi in libertà, sentirsi bene e ispirati da ciò che li 
circonda. Il bambino è il centro del progetto. La prima fase 
progettuale infatti consiste in una simpatica intervista ai ge-
nitori a cui chiediamo di raccontarci di loro figlio: gusti, 
passioni, abitudini. Quindi progettiamo camerette, angoli 
giochi, zone nursery, ma anche asili nido, ludoteche, spazi 
per “ricevere” piccoli utenti. 

Vi occupate solo del progetto o anche della 
realizzazione degli arredi?
Abbiamo due “formule”: “progettazione on-line” che abbat-
te costi e tempi, oppure “progettazione on-site” con la qua-
le seguiamo il cliente in ogni minimo dettaglio, dalla fase di 
rilievo dello spazio fino alla realizzazione. Collaboriamo 
con una rete di falegnami che possono supportarci nella re-
alizzazione degli arredi, oppure selezioniamo direttamente 
dal mercato che oggi offre una varia scelta di prodotti che 

abbiamo testato personalmente per progetti già affrontati. 
Inoltre abbiamo disegnato una linea di complementi di ar-
redo a tema “littlestars” che ci aiuta a personalizzare gli 
spazi e a creare un'atmosfera unica. Si tratta di comple-
menti unici, tutti prodotti in Italia, realizzati con vernici e 
prodotti atossici e certificati.

Quali sono le regole fondamentali per un am-
biente a misura di bambino?
Di regole ce ne sono molte e la sicurezza è certamente un 
tema molto importante che poniamo alla base di tutto. Se 
dovessimo però citare le tre più importanti per noi:
• che il bimbo si riconosca nel suo spazio
• che lo spazio sia “trasformabile” senza dover stravolge-
re tutto ogni anno, visto che i bimbi sono in crescita e in 
continuo cambiamento sia per quanto riguarda i gusti sia 
per le esigenze
• che il bambino si possa muovere in totale autonomia per 
svolgere ogni azione: giocare, leggere, disegnare, lavarsi 
le mani o i denti, senza dover richiedere l'aiuto di mamma 
o papà.

Come può contattarvi una mamma che vuole 
usufruire dei vostri servizi?
Per conoscerci meglio può visitare il nostro sito  
www.archiforlittlestars.com, dove abbiamo un blog in cui 
parliamo dei nostri progetti e della progettazione per bam-
bini in generale oppure può seguirci su facebook o insta-
gram. Per contattarci direttamente può scriverci all’indirizzo 
info@archiforlittlestars.com

libreria 
componibile!

carta da parati, 
littlestars  

e le petit rabbit

pomolo 
littlestars
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gnitivi, ed è utile per fortificare le relazioni 
con i coetanei e con gli adulti. 

È nata per scopi ben precisi, ri-
volti a persone con esigenze par-
ticolari?
Sì, è nata come pratica destinata a bam-
bini con disturbi fisici, relazionali ed emo-
tivo-affettivi, si parla quindi di psicomotrici-
tà terapeutica. Lavorando su precise aree, 
come la sperimentazione dell’azione, 
l’esplorazione dello spazio, la verbalizza-
zione di emozioni, i bambini superano il 
loro disagio. 

Da qualche anno invece viene 
proposta anche come esperienza 
educativa. Perché?
In questo caso si parla di psicomotricità 
educativa, utile per una crescita armonica 
e globale; si parte dal movimento per poi 
sviluppare la componente verbale e quin-
di l’ascolto dell’altro. Si dà spazio anche 
alla creatività, attraverso il disegno, gio-
chi gestuali, di musica, di gruppo.  fonda-
mentale è l’ambito relazionale, quindi si 
cerca di incrementare la consapevolezza 
di sé e dell’altro.  La psicomotricità in am-

È un’attività proposta in alcuni asili e lu-
doteche ma non sempre si conoscono a 
fondo le sue potenzialità. Spesso si pen-
sa che la psicomotricità sia rivolta solo a 
persone con esigenze particolari, ma non 
è così. Ne parliamo con Giulia Puerari, 
terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell'Età Evolutiva, che collabora con molte 
strutture milanesi, tra cui Mammamondo, 
dove l’abbiamo conosciuta e partecipato 
ai suoi corsi.

Possiamo definire in sintesi di 
cosa si occupa la psicomotricità?
Psicomotricità significa corpo, psiche, 
emozione, azione. Le sue attività ruotano 
attorno al movimento e alle sue sfumature 
ampliando le competenze che si svilup-
pano durante l’infanzia. Il fine ultimo è lo 
sviluppo armonico globale del bambino, 
attraverso il corpo e il movimento. 
Il gioco è il principale strumento utilizza-
to dall’esperto per stabilire una relazione 
di fiducia con il bambino: si sperimenta, 
si conosce, si impara, ci si arricchisce; il 
gioco permette di riconoscere le proprie 
emozioni, il proprio corpo, i concetti co-

bito educativo viene proposta in gruppi 
omogenei, dunque i bambini imparano a 
conoscersi e a scoprirsi; durante il percor-
so migliora la fiducia in se stessi e negli 
altri, inoltre i bambini imparano a rispetta-
re i tempi di gioco e della conversazione, 
diventano più sicuri e tranquilli. Il terapi-
sta cerca di incanalare la loro energia in 
attività adeguate all’età e allo stadio di 
sviluppo, creando il giusto equilibrio tra 
azione e pensiero.

A che età si può iniziare a pra-
ticarla?
Già dal primo anno di vita, per favorire lo 
sviluppo psicologico, motorio e relaziona-
le. Si può incrementare la sintonizzazione 
tra mamma e bambino, nonché la consa-
pevolezza corporea, la curiosità e l’esplo-
razione del mondo. 

Puoi farci qualche esempio di 
attività che proponi nelle tue 
lezioni? 
Le attività variano in base all’età dei bimbi 
e alle loro competenze.  
A 18/24 mesi il bambino inizia a scopri-
re il mondo, usa le manine e lo sguardo. 

Psicomotricità
Quanto la 
conosciamo?
di Laura Della Badia - foto: elisafotografa 
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PEr CONOSCErE I COrSI  
DI PSICOMOtrICItà ChE GIULIA pUERARI 
tErrà A PArtIrE DA SEttEMBrE,  
PUOI CONtAttArE: 

MAMMAMONDO 
vIA CIMArOSA, 4 (M1 PAGANO) 
tEL. 348 8025265  
frANCESCA@MAMMAMONDO.NEt

Propongo giochi di movimento semplici, 
con palle, cerchi, tappetini morbidi e 
duri, foulard e materiali che attivano il mo-
vimento spontaneo del bambino. Ci sono 
poi i giochi sensoriali come ascoltare una 
canzone, sperimentare superfici diverse, 
osservare giochi luminosi. 
A 3 anni il bambino sperimenta il suo 
corpo e il senso del movimento, inizia 
ad utilizzare le prime coordinazioni oc-
chio-mano, occhio-piede, e ad essere 
consapevole del proprio corpo, dello 
spazio e delle sue azioni. Si sviluppa il 
senso dell’attesa, il rispetto dei turni e la 
conoscenza del ritmo, comincia anche il 
gioco del “ far finta di”. 
Propongo quindi attività di gioco più fina-
lizzate, con palle grandi, medie e picco-
le chiedendo di fare canestro nei cerchi 
o di metterle dentro e fuori una scatola. 
Svolgo anche attività che prevedono un 
turno da rispettare, per una maggiore con-
sapevolezza di sé e degli altri, e attività 
di equilibrio come camminare su superfici 
ristrette o portare oggetti nella loro casa. 
Costruiamo insieme navi, castelli, astrona-
vi e ascoltiamo la musica, per migliorare il 
senso del ritmo e del movimento.
A 4/5 anni vengono potenziati il linguag-
gio e la consapevolezza delle proprie 
esperienze. Il dialogo tra il terapista e i 
bambini diventa maggiore, così come la 
verbalizzazione dei giochi fatti. vengono 
proposti giochi di equilibrio dinamico e 
di orientamento nello spazio, volti a diffe-
renziare parte destra e sinistra del corpo. 
A 6/7/8 anni il movimento diventa sem-
pre più armonioso e consapevole, i giochi 
che si propongono sono di movimento ma 
anche simbolici: il bambino tratta un og-
getto come se fosse qualcosa di diverso, 
e quindi una penna diventa una bacchet-
ta magica oppure un foulard blu il mare. 
Inoltre attraverso il disegno e specifiche 
attività di movimento si può aiutare il bam-
bino nella scrittura e nella lettura.

Ogni bambino reagisce quin-
di diversamente agli stimoli in 
base al proprio carattere?
Ogni bambino è un mondo a sé. Bisogna 
comprendere la sua unicità per proporre 
attività adeguate. È possibile che ad un 
bimbo piacciano maggiormente giochi di 
movimento mentre, ad un altro, quelli più 
statici come ascoltare una canzone o gio-

care con le costruzioni. Il segreto è capire 
il bimbo che hai davanti, costruire una re-
lazione di fiducia e, partendo da un suo 
movimento spontaneo, creare qualcosa 
insieme, così da arricchire il suo bagaglio 
di esperienze e conoscenze.

Che tipo di progressi compiono 
i bambini durante il percorso 
che proponi?
Ciascuno di loro disegna un percorso che 
è fatto di conquiste, frustrazioni, diverti-
mento e conoscenza. I bimbi imparano 
ad essere più sicuri di sé, camminano  sta-
bili e tranquilli. Sono curiosi di esplorare il 
mondo che li circonda e capiscono come 
si sentono. Esprimono paure ed emozio-
ni. Si accorgono degli altri bimbi intorno 
a loro. È molto bello vedere i progressi 
dei bambini perché, grazie al tuo lavoro, 
hanno fatto un piccolo passo in avanti nel-
la loro evoluzione. 

Ai bambini con particolari pro-
blemi proponi invece percorsi 
diversi, con lezioni ad hoc? 
Si parte da incontri durante i quali si os-
servano i loro comportamenti e le loro 

GIULIA pUERARI 
tErAPIStA DELLA NEUrO  

E PSICOMOtrICItà  
DELL'Età EvOLUtIvA

azioni; tale osservazione viene anticipata 
da un colloquio con la figura di riferimen-
to. In base alla fotografia iniziale, stabi-
lisco un iter riabilitativo-terapeutico indivi-
dualizzato. Se il problema del bambino 
è sul movimento, farò prevalentemente 
giochi motori, di equilibrio e di coordi-
nazione mentre se il problema riguarda 
la relazione, il lavoro si baserà su giochi 
simbolici, disegno, racconti e attività che 
stimolino lo scambio relazionale. Si cer-
ca, attraverso la psicomotricità, di ridurre 
i “comportamenti problematici”. Bisogna 
trovare la chiave giusta per potersi aprire 
e migliorare insieme.

In base alla tua esperienza, cre-
di che sia una disciplina suffi-
cientemente conosciuta dalle 
mamme?
Penso che alcune mamme conoscano la 
psicomotricità, le sue aree di interesse e la 
sua importanza mentre altre l’associano al 
patologico o al semplice gioco. 
In realtà la psicomotricità è molto di più, 
perché permette di seguire la corretta 
evoluzione dei bambini e può fornire gli 
strumenti necessari per leggere il mondo. 
Da un’apparente semplice azione, il bam-
bino scopre, impara, si incuriosisce.
La psicomotricità è fatta di tanti piccoli 
passi, di sorrisi, di sguardi e di incontri. 
Spero che si diffonda il più possibile e che 
tutte le mamme vengano a conoscenza 
della sua importanza. 
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inSide the city|Food & co

il gelato? Fai da te!
Gusti, quantità, topping… scegli e crea ciò che  
ti piace di più. Le gelaterie Mu sono nate per offrire un nuovo 
modo di mangiare il gelato, che puoi realizzare attraverso 
appositi dosatori. Il tutto, sulla base delle migliori materie 
prime: latte intero biologico, scelta accurata degli ingredienti 
privi di OGM, coloranti e conservanti. Da provare!
A Milano in Corso Buenos Aires, 77/a

Belli da vedere,  
Buoni da gustare! 
Simpatici stampini proposti da Zoku in diverse varianti  
di personaggi ispirati al mare. Si riempiono  
di sciroppo/acqua e si mettono in freezer. I pop sono  
facili da rimuovere dagli stampi semplicemente sollevando 
gli stick. Non è necessario utilizzare il risciacquo  
per estrarli. Costano 9,90 euro l’uno.
Le collezioni zOKU sono distribuite da Künzi S.p.A. 
Da Outliving, via Agnello, 8 

la creMa vegetale…
da Montare!
Un pomeriggio estivo, gli amichetti  
a casa, ora di merenda… mamma  
ci prepari qualcosa di buono? Niente  
di più facile, con hoplà! Leggera  
e golosa, questa crema vegetale, già 
zuccherata, monta che è una meraviglia 
ed è l’alternativa ideale alla panna. 
Gelati, frutta fresca e torte avranno 
quell’inconfondibile tocco in più!  
Si può usare da sola o miscelata  
con le altre panne TreValli. 
www.trevalli.cooperlat.it 

Dolcissima 
estate…  
iDee fresche e golose

irresistibili!

Naturale e sfiziosa

originale
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rivoluzioniaMo il Modo di 
Mangiare la Frutta!

I frullati della linea Frullà di Natura Nuova  sono l’ideale 
per l’estate! Comodi nel formato tascabile da consumare 

fuori casa, per merenda, in viaggio, ovunque! 100% polpa 
di frutta a km zero e senza zuccheri aggiunti e conservanti! 

La scelta gustosa: mela pera, pera banana,  
mela fragola mirtilli, mela fragola banana.

www.natura-nuova.com

Da portare ovunque!

rigenerante
Pit stoP salute!
Da tre generazioni i frullati sono il marchio 
distintivo della tradizione Viel a Milano.  
Per una pausa dal lavoro o una merenda con 
i bambini, tante combinazioni di frutta fresca, 
pronta da bere. Ci sono anche quelli proteici 
ideali per chi volesse fare un pasto sostitutivo 
sano e gustoso!
In viale Abruzzi, 23

sorBetti che Passione!
freschissimo, sano e leggero, un sorbetto alla frutta è l’ideale quando 
il caldo si fa sentire! Lo possiamo fare a casa, con il nuovo  
Slow Juicer della Ultimate Collection di hotpoint, che è dotato  
di uno specifico accessorio che consente di preparare deliziosi dessert 
con frutta congelata. Slow Juicer, pratico e compatto, offre una dolce 
spremitura che preserva i principi nutritivi e consente di ottenere  
il 35% di succo in più rispetto a una centrifuga tradizionale.
In vendita su hotpoint.it

easy
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aribac
tanti libri e un aMpiO SpaziO 
dedicatO ai preadOleScenti!

Prosegue in nostro viaggio alla scoperta delle librerie 
dedicate a bambini e ragazzi in città. Questo mese 
approdiamo da Aribac, uno spazio nato nel 2013 su 
idea di Silvia e Cristina, per promuovere la passione 
per la lettura. Aribac non è una semplice libreria, ma un 
contenitore di idee, con più anime, che fin da subito si  
è posto come obiettivo principale quello di diventare un 
punto di aggregazione per famiglie. L’ambiente è molto 
luminoso e spazioso, distribuito su due piani. L’angolo 
caffetteria denota subito l’intenzione di invitare chiunque 
entri ad una pausa, a tirare il fiato e godersi con calma 
la ricerca del libro più adatto. Anche i comodi divanetti 
rossi e il tavolino a misura di bimbo esprimono in pieno 
il senso di accoglienza che caratterizza questa realtà. 
Sebbene le proposte di libri abbraccino in modo ampio 
la fascia 0-14, Silvia mi spiega che vi è una partico-
lare attenzione per la primissima infanzia, 0-3 e per 
la pre-adolescenza. Mi colpisce soprattutto quest’ultimo 
aspetto perché, si sa, è un’età impegnativa, per la quale 
non è facile trovare attività mirate. 
A loro è dedicato tutto il secondo piano: una scelta di 
letture che vanno dai classici alla narrativa contempora-
nea basata su esperienze adolescenziali, dai fumetti al 
genere fantasy, con una sezione dedicata anche a te-
matiche sociali. Proprio quest’anno Aribac ha avviato un 
gruppo di lettura sperimentale composto da ragazze 
attorno agli 12-13 anni che, una volta al mese, si ritro-
vano al secondo piano, leggono insieme e si confronta-
no. Esperienze sicuramente positive, su cui puntare per 
una crescita personale dei ragazzi. La libreria propone 
anche, tutti i venerdì, un appuntamento fisso con letture 
per bambini dai 3 ai 6 anni, ad ingresso gratuito, e una 
serie di incontri dedicati a genitori ed educatori. Anima-
no lo spazio anche piccoli laboratori di manualità, che 
prendono sempre spunto da un libro! 
Non manca, poi, l’offerta di giochi educativi, originali 
e stimolanti, che puntano su marchi di altissima qualità 
come “Creativamente”, brand italianissimo con proposte 
didattiche molto interessanti e “Djeco”, marchio francese 
di giochi che puntano sulla creatività. 

ARIBAc  
vIA NICOLA ANtONIO POrPOrA, (di fronte al civico 62) 
(M1 LOrEtO) - INfO@ArIBACLIBrErIA.It

la libreria

3000 MoDi  
Per Dire ti AMo  
La storia di tre compagni delle scuole 
medie che, dopo essersi persi di vista, 
si ritrovano, qualche anno dopo, a un 
corso di teatro. Sarà proprio la passione 
per il palcoscenico a far loro scoprire  
la profondità dell'amicizia, la meraviglia 
della recitazione e... 3000 modi per 
dire ti amo. La scrittura della Murail ci ha 
affascinato e ci ha incantato il tratteggio 
delle figure di Chloè, Bastien e Neville  
e il loro continuo oscillare tra voglia  
di autonomia e senso di responsabilità, 
tra ribellione e ubbidienza. 

Autore: Marie-Aude Murail
editore: Giunti Junior
LetturA: dagli 11 anni
Prezzo: 12 euro

io VADo! 
Per Uccellino è arrivato il momento  
di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno 
qualche cosa per lui, lo incoraggiano 
e lo accompagnano con piccoli gesti 
affettuosi: «Mettiti il maglione che 
potrebbe fare freddo», «Eccoti dei 
biscotti se ti viene fame». C’è posto 
anche per un ombrellino, un libro e 
una radio. E così, ben equipaggiato, 
Uccellino si avvia tutto solo all’avventura. 
Ma dov’è diretto? Una storia lieve  
per accompagnare le prime esperienze 
di autonomia dei piccoli. Una lettura  
che ha divertito molto noi libraie e che,  
ogni volta, sorprende grandi e bambini.
 
iLLustrAzioni e testo: Matthieu Maudet
editore: Babalibri 
LetturA: dai 3 anni
Prezzo: 11 euro

coNsigliati Da ariBac

di Valentina Valente

14 • Milano Moms

spaZio per i piccoli
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MUBA
vIA BESANA 12 - tEL. 02.43980402
WWW.MUBA.It

vi immaginate grandi vasche ricolme di 
Didò, a disposizione dei bambini per 
modellare, inventare e perfino per sal-
tarci sopra a piedi nudi? È il Didò Lab, 
un’iniziativa di grande successo, promos-
sa dal MUBA, Il Museo dei Bambini di 
Milano, e da f.I.L.A., produttrice della 
morbida e colorata pasta per giocare.
C’eravamo anche noi il 2 aprile, al pri-
mo appuntamento di questo nuovo ciclo 
primaverile. 75 minuti, un sabato matti-

na, tutti dedicati al gioco e alla manipo-
lazione in piena libertà! valerio, 2 anni e 
mezzo, non credeva ai suoi occhi nel ve-
dere quelle grandi vasche piene di Didò 
azzurro, verde, rosa, arancione…! Non 
c’era che l’imbarazzo della scelta per 
prelevare la quantità desiderata e metter-
si poi a lavorarla su una delle postazioni 
allestite. A disposizione tanti strumenti: 
forbici, mattarelli, trafilatrici, formine, per 
creare, manipolare, sbizzarrirsi con la 
fantasia! E alla fine… un salto sulle po-
stazioni dedicate ai piedini, per provare 
a toccare la morbida pasta anche con 
altre parti del corpo!
Una mattinata indimenticabile per valerio! 
Un’idea carina e divertente per un labo-
ratorio da fare con mamma e/o papà!

al Muba per giOcare cOn la MOrbida paSta cOlOrata!

Per chi?

PEr BAMBINI DAI 2 AI 6 ANNI. 

CONSULtA IL SItO DEL MUBA 

WWW.MUBA.It E ISCrIvItI ALLA 

NEWSLEttEr PEr CONOSCErE LE 

PrOSSIME DAtE!

didò lab!
che 
divertimento al

forme  
di animali

scegli il 
colore che 
preferisci!

noi ci siamo stati

di Laura Della Badia



i Battiti

Credevo che non avrei mai desiderato fermare il tempo
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VITA 
PIAzzA CAStELLO, 22 - (M2 LANzA)
INfO@vItA-MILANO.COM
WWW.vItA-MILANO.COM

una FitneSS bOutique nel cuOre di MilanO

Io e Gaia, la nostra grafica, abbiamo 
accettato con molto piacere l’invito a 
provare una lezione nel centro fitness 
vita, in Piazza Castello. Abbiamo subito 
capito perché la definizione di Fitness 
Boutique calza a pennello: un ambien-
te raccolto, molto elegante, nel cuore di 
Milano, dalle cui luminosissime finestre si 
vede il Castello Sforzesco! 
Boutique non solo per l’atmosfera, intima 
e cordiale, ma per la filosofia che anima 
tutte le attività di questo centro, nato a 
Londra e approdato a Milano due anni 
fa. Qui le persone vengono seguite, una 
ad una, in base alle esigenze specifiche, 
con un approccio di un fitness su mi-
sura, in cui il rapporto con gli istruttori 
è favorito da classi poco numerose (6-8 
partecipanti per turno). La sala è attrez-
zata con 8 postazioni “reformer”, un 
sofisticato macchinario predisposto per 
un’ampia gamma di posizioni e innu-
merevoli varianti, tutte studiate per per-

mettere l’allungamento e lo slancio dei 
muscoli senza aggiungere massa. La 
struttura versatile del lettino può essere 
regolata a seconda della corporatura e 
del livello di esperienza, consentendo 
così un allenamento su misura per tutto 
il corpo.
I programmi proposti dagli istruttori di 
vita affondano le radici nel pilates dina-
mico, il tutto però è stato sapientemente 
riadattato con uno sguardo alle tenden-
ze fitness del momento e integrato con 
esercizi cardio e con pesi, per rendere 
gli allenamenti funzionali ed efficaci. 
Nasce così il metodo Vita Fit Fusion, 
sequenze di allenamento ad alta inten-
sità, eseguite sui macchinari e con una 
varietà di attrezzature complementari – 
kettlebells (speciali attrezzi-peso a palla 
con manubrio), cerchi magici, jump bo-
ards (pedane), sbarre da danza – che 
permettono di stimolare e controllare 
costantemente I’attività muscolare. L’o-

biettivo? Rimodellamento assoluto del 
corpo, incremento di forza, resistenza 
ed equilibrio!
La flessibilità è un altro punto di forza di 
vita, le soluzioni per iscriversi sono di-
verse: pacchetti di lezioni modulati sulle 
esigenze del cliente, con possibilità di 
scegliere delle fasce orarie specifiche 
(ad esempio solo mattina o solo pausa 
pranzo) e ottimizzare i costi. Ai corsi ci 
si può iscrivere online, ogni cliente ha 
il proprio account con cui può comoda-
mente gestire la sua agenda e verificare 
le lezioni fatte. Per chi desidera una per-
sonalizzazione totale vi sono le lezioni 
one to one, adatte anche alle mamme 
in attesa! In questo caso è possibile cre-
are dei piccoli gruppi di mamme e avere 
una classe ad hoc per essere seguite al 
meglio durante la gravidanza. L’attenzio-
ne al cliente si vede anche nella cura dei 
servizi: asciugamani, prodotti per la doc-
cia, crema corpo e asciugacapelli sono 
in dotazione, senza costi aggiuntivi. 
La palestra, inoltre, ha delle interessanti 
convenzioni con alcuni centri estetici nel-
le vicinanze e offre ai propri clienti uno 
sconto del 30% sui prodotti della linea 
Depuravita, dedicata al detox, al benes-
sere e alla salute.

di Valentina Valente

noi l'abbiamo 
provato!

Per le nostre 
lettrici

LEZIONE PROVA 

GRATUITA+SCONTO  

SU UN PASS  
MENSILE!

vita
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Come è dolce sentirsi chiamare mam-
ma. Mamma è gioia, mamma è stupo-
re, mamma è paura. Mamma è tutto. 
Sempre. Comunque. Ma, qualche volta, 
quella vocina sembra essere un disco in 
loop e il desiderio di una piccola pau-
sa tutta per sé accarezza il pensiero.  
Un piacevole – e meritato - intermezzo di 
benessere, durante la calda estate milane-
se, si trova proprio nel cuore della città, 
alle termemilano, in Porta romana.
In estate, relax e bellezza fanno capoli-
no negli spazi del suo elegante giardino 
riparato dalle cinquecentesche mura spa-
gnole. Al suo interno, un ampio solarium 
con comode chaise longue e quattro va-
sche dove rilassarsi fra idromassaggio, 
musicoterapia e docce cervicali, ottimi 
rimedi per stimolare la microcircolazione 
e scaricare lo stress. In più, nelle giornate 
particolarmente calde, è un vero piacere 
sfidare il freddo della vasca di reazione, 
immersione in acqua fredda, dai 10 ai 
15 °C, dall’effetto tonificante.
Da non perdere una sosta sul Tram del 
Benessere, la prima biosauna al mondo 
realizzata all’interno di un vecchio tram 
milanese. I suoi benefici? Elimina le tos-

parenteSi di relax e beneSSere nel 
giardinO di terMeMilanO

vacanze urbane
di Fabiola Badami

sine, mantiene i tessuti elastici e rende la 
pelle luminosa e liscia. Di giorno, affa-
scina per il suo insolito chiarore; la sera, 
incanta con il suo scenografico  gioco di 
luci fatto di videoproiezioni. 
Se si desidera qualche momento di asso-
luto silenzio, vale la pena distendersi in 
una delle sale relax tematiche all’interno 
del centro termale. Particolarmente sug-

gestivi sono i “nidi” del teatro delle Me-
raviglie: materassi a base rotonda che si 
adattano alle linee del corpo, donando 
attimi di svago davvero unici. Per una pa-
rentesi di gusto, tutto il giorno è allestito un 
buffet dove trovare frutta fresca, verdure 
crude, yogurt, tisane, biscotti e grissini e, 
su richiesta, sushi a pranzo. 
Al percorso benessere si possono anche 
abbinare massaggi corpo e trattamenti di 
bellezza per il viso, alcuni dei quali vengo 
messi a punto secondo le esigenze della 
stagione. Qualche esempio? Per ridurre 
la stanchezza e lo stress accumulati sulle 
gambe durante l’inverno, è da provare il 
“trattamento leggerezza”, un massaggio 
tonificante e rigenerante che diminuisce 
il gonfiore.
A fine giornata, godetevi il piacere di una 
doccia senza fretta e il “lusso” di stendere 
la crema su tutto il corpo senza interruzio-
ni. Poi... tornate a casa e strapazzate di 
abbracci i vostri tesori. 

TERMEMILANO 
PIAzzALE MEDAGLIE D'OrO, 2 (M3 POrtA rOMANA)
tEL. 02.55199367 - WWW.tErMEMILANO.COM
pREZZI: INGrESSO GIOrNALIErO: 45 EUrO, 
INCLUSO ACCESSO AL BUffEt.

MI PIACE PERCHÉ
⊲ Posso trascorrere una giornata di 

vacanza restando in città in luogo 

comodamente raggiungibile

⊲ Gli infusi e i profumi delle saune 

sono preparati con le erbe fresche 

dell’orto in giardino
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COrPO
Protezione con ingredienti 

botanici 

realizzata in francia con metodi artigianali 
e utilizzando un mix di agenti anti-Uv, 
emollienti dalle proprietà protettive ed 

ingredienti botanici, la crema solare Soleil 
Plaisir Anti-Aging Sun Care SPF 30 di 

Darphin penetra completamente nella pelle, 
lasciandola setosa, luminosa  

e perfettamente protetta dai raggi del sole.  
tubo da 125 ml: 30,20 euro. 

Nelle farmacie:  
Bocaccio, via Giovanni Boccaccio, 26;   

carlo Alberto, via Mazzini, 12;  
Raimondi, Largo La foppa, 1

PEr CAPELLI  
E PELLE ESPOStI AL SOLE 
ShamPoo-doccia Protettivo  

La formulazione, caratterizzata da una schiuma ricca 
e corposa, è indicata per detergere delicatamente 
i capelli ed il corpo dopo l’esposizione al sole, 
proteggendone l’integrità e conferendo loro la giusta 
dose di idratazione. Oltre all’estratto di Chinotto 
da Presidio Slow food, contiene un mix di agenti 
condizionanti che donano setosità e morbidezza  
senza appesantire. Davines Essential Haircare  
SU/hair&body wash. formato: 250 ml: 15,20 euro.  
formato MINI (travel size): 75ml: 6,60 euro.

Da: Spy hair, via Palermo,1 
Me and The Davines Space, via Monte rosa, 62 
Six Inch, via Madonnina,13

protegge

difende

speciFici 
si parte! nOn diMentichiaMO però  
di prepararci all’eSpOSiziOne al SOle  
e di Mettere in valigia i prOdOtti giuSti

vISO E COrPO 
abbronzatura  
Più intenSa  

Crema gel viso e corpo dalla  
texture fresca e piacevole, Sun Soul  
Cream Gel di comfort Zone aiuta  
a preparare, intensificare e prolungare 
l’abbronzatura, rafforzando i naturali 
meccanismi di difesa della pelle  
contro il foto-invecchiamento. Ideale per 
il viso e per il corpo, si applica alcuni 
giorni prima e durante l’esposizione  
al sole, in abbinamento ad  
un appropriato fattore di protezione  
o al doposole. 22 euro.

Da: comfort zone Space Milano,  
via Santa Maria alla Porta, 1  
e via Monte rosa, 62PEr IL vISO 

in città e in vacanza 

Per mantenere la pelle del viso 
idratata e naturalmente bella, Aveda 

per la prossima estate propone il 
nuovo Daily Light Guard Defence 
fluid SPf 30, da utilizzare come 

ultimo step nella beauty routine 
mattutina. Questa crema solare è 

derivata esclusivamente da minerali 
naturali (ossido di zinco e diossido 

di titanio) e da ingredienti provenienti 
da piante e fiori che aiutano  

a proteggere e rafforzare la pelle dai 
radicali liberi e dai molteplici  

altri agenti esterni. 44,50 euro. 

Nei Saloni Aveda

deterge

prepara



Lavarsi i denti  
è un gioco  
da bambini

La tecnologia è un modo perfetto  
per educare i ragazzi della 
cosiddetta “Generazione z”, quella 
dei 'nativi digitali'. Il sistema migliore 
per ottenere la loro attenzione  
è infatti quello di essere giocosi, 
creativi e interattivi.

Lo spazzolino Philips Sonicare  
for Kids con Bluetooth® integrato 
interagisce con l’applicazione 
for Kids. Il personaggio al centro 
dell'app è l'adorabile Sparkly,  
al quale piace tanto avere i denti 
puliti. I bambini accudiscono Sparkly 
mentre apprendono le tecniche di 
spazzolamento corrette; se usano 
bene lo spazzolino, Sparkly è più 
contento e li ricompensa. I bambini 
possono sbloccare accessori per 
personalizzare Sparkly,  
oppure vincere cibo per lui,  
che ama mangiare sano.
L’applicazione ha anche 
un’interfaccia per i genitori che 
permette di monitorare i progressi 
del bambino e personalizzare 
l’esperienza di gioco.

Il 98% dei genitori che hanno 
provato il prodotto hanno riscontrato 
una maggior facilità nel convincere  
i propri figli a lavare i denti più  
a lungo e con più efficacia rispetto 
al semplice uso del normale 
spazzolino1.

1.rispetto a uno spazzolino manuale. Studio interno 
condotto in USA su 53 soggetti per 8 settimane
2. Milleman J, Putt M, Olson M, Master A,  
Jenkins W, Schmitt P, Strate J. International J Pediatric 
Dent 2009; 19:s1

Design intelligente  
e tecnologia esclusiva
Studi clinici dimostrano che  
la tecnologia di Philips Sonicare  
for Kids, con oltre 30.000 
movimenti al minuto, è in grado  
di rimuovere fino al 75% di placca in 
più rispetto agli spazzolini manuali2.
Philips Sonicare è l'ideale anche per 
i piccoli che portano apparecchi 
ortodontici perché è in grado  
di raggiungere anche i punti  
più difficili, come quelli tra dente  
e apparecchio.

Due programmi di pulizia:
uno più delicato, per bambini più 
piccoli, ed uno più intenso per 
bambini più grandi. Lo spazzolino  
è dotato, inoltre, di due diverse 
testine, ideate per pulire in modo 
delicato i denti e le gengive durante 
le diverse fasi dello sviluppo.

per ulteriori informazioni  
consultare il sito www.philips.it

Convincere i propri 
figli a lavarsi i denti 
in modo appropriato 
e con costanza non  
è sempre facile.  
Ma da oggi i genitori 
hanno un nuovo 
alleato: lo spazzolino 
Philips Sonicare  
For Kids nella 
versione connessa!  
 



Una collezione trendy e alla moda per la prima infanzia in mor-
bidissimo Bamboo Naturale, 100% Made in Italy: i prodotti 
Bamboom sono autentici, lussuosi, semplici, con finiture curate 
nei minimi dettagli; in Bamboo biologico, offrono comfort, pra-
ticità e sicurezza. I materiali utilizzati sono certificati da Oeko 
tex, GOtS (Global Organic textile Standard) ed Ecocert che 
sottostanno a rigidi protocolli e continui controlli della qualità.
Bamboom ha un’ampia collezione che comprende biancheria 
da letto, copertine, coprifasciatoi, bavaglini, doudou, copri 
seggiolini auto, tutine, twin-set, body e tanto altro. 
È disponibile in negozi specializzati in tutta Italia e sta crescen-
do anche sui mercati esteri.

la cOlleziOne 0-24 MeSi di 
abbigliaMentO e acceSSOri

tutti i vaNtaggi  
Del BamBoo
▶ è morbidissimo come  
il cachemire e la seta; i riflessi setosi 
sono una delle caratteristiche naturali;
▶ è traspirante grazie alle grandi 
cellule aperte del bamboo;
▶ assorbe umidità e sudore 
(fino a 3/4 volte in più rispetto  
al cotone);
▶ la pianta del bamboo ha 
proprietà disinfettanti  
e antibatteriche, per cui è ideale 
per l’ambiente igienico dei più piccoli;
▶ è termoregolatore,  
dà freschezza quando fa caldo  
e riscalda quando fa freddo;
▶ è anallergico, quindi adatto  
alle pelli più delicate e sensibili;
▶ è anti-odore, non lascia 
accumulare l’umidità e il sudore  
sulla pelle;
▶ è impermeabile ai raggi Uv;
▶ riduce l’elettricità statica: 
soprattutto d’autunno e d’inverno con 
la pelle secca/screpolata, il tessuto 
naturale è piacevole al tatto e si 
comporta come una seconda pelle;
▶ è biodegradabile ed eco 
compatibile; le proprietà antibatteriche 
della pianta evitano l’utilizzo  
di composti chimici nella produzione 
del tessuto e di fertilizzanti e pesticidi 
per la coltivazione del bamboo.
In una parola, è un prodotto 
naturale, alla moda, unico e ideale 
per ogni esigenza del bambino!

lA tutinA 
Intera e senza piedini in 

fibra di bamboo (80%) e 
cotone (20%). Disponibile 

in azzurro, rosa, grigio, 
bianco e verde.

inSide the city|new born

lA 
coPertinA
Multiuso
Si chiude sulla 
pancia, ed è 
munita di un 
pratico divisorio 
per le gambe. 
Perfetta per quelle 
giornate in cui 
la primavera 
sembra tardare. 

il set bAgno
Con asciugamano  

e manopola. 
In spugna, morbida e 

spessa per assorbire meglio 
l’acqua. Disponibile  

in diversi colori.

il bAVAglino
Perfetto per le 

passeggiate, grazie 
al look elegante e  

trendy. Uno dei due  
lati è in morbida 

ciniglia.

il sAcco nAnnA
Per l'estAte 

In jersey felpato e muslin  
di bamboo biologico.  
Due misure: da 75 cm  

e 90/110 cm.

il DouDou A stellA
Morbidissimo con un lato  
in ciniglia, è munito anche  
di una speciale asola  
per il succhietto. 

BAMBOOM
WWW.BAMBOOM.It
SALINA, vIALE ABrUzzI ,51 
SpLENDOR BABY, 
COrSO LODI, 47

in bamboo 
naturale

Milano MoMS Per BaMBooM



PER BAMBINI 
DA 3 A 6 ANNI

1-29 LUGLIO

ATELIER CREATIVI

YOGA

GIOCODANZA

TEATRO

CORTILE ESTERNO

PLAYGROUND

PARETE D’ARRAMPICA

ENGLISH 
SUMMER
CAMP

TheatreDanceArt Yoga

UN’ESTATE 
IN INGLESE 
A MILANO

VIA FIORAVANTI 12 - MM MONUMENTALE  MOSCOVA - TEL. 02 345 375 82  - INFO@ILBRUCO.COM- WWW.ILBRUCO.COM

UN VIAGGIO EMOZIONANTE
ALLA SCOPERTA DI SE ATTRAVERSO GIOCHI, 
CANZONI E ATTIVITA’ COINVOLGENTI 
PER IMPARARE L’INGLESE DIVERTENDOSI

ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA BILINGUE
1-6 YEARS OLD



inSide the city

idee e consigli! SOlO il MegliO, dalla pappa alla paSSeggiata

IL GUINzAGLIO 
ERGOcOMFORT 
In nylon regolabile  

(80-120 cm) ha il terminale 
elastico che ammortizza gli 

strappi. Per cani fino a 50 kg,  
è perfetto per escursioni, 

jogging o passeggiate  
in città. Costa 50,99. 

da Animal One,  
Corso di Porta nuova, 52.

…CON LA “pRINcESS VOYAGER”
Borsa trendy e pratica, tutta per lui… e per 
te. Dettaglio di stile: il tag pendente porta 
indirizzo a forma di cuore!  
da Prince e Princess Via Meravigli, 16.

È NAtO hAppY BAU 
URBAN DOG RESORT! 
Uno spazio polifunzionale, un 
ambiente piacevole e sereno dove 
i cani possono interagire in libertà 
(non ci sono gabbie). La struttura 
può accogliere cani di tutte  
le taglie e razze, per qualche  
ora o per tutto il giorno, in base  
agli impegni del padrone.  
fai la prova, 1 ora gratuita per 
capire come si comporta!
Happy Bau Urban Dog Resort 
Via Filippo Argelati, 35  
www.happybaumilano.it

LE PAPPE ALLEVA® pLUS GLUTEN FREE 
hai un cucciolo o un cane e vuoi farlo crescere sano 
e forte, con un alimento 100% naturale, viziandolo 
con gusto? Prova la linea Alleva® plus Gluten Free. 
Agnello, Anatra, Manzo, Pollo... Solo carni e pesci 
pregiati, sapientemente bilanciati da nutrizionisti. 
Da petnutristore®, dove potrai trovare anche tanti 
accessori utili per il tuo amico a 4 zampe. 
in via san Gregorio, 49.  
Anche online www.eshop.petnutristore.it
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Family

   il mio 
cagNoliNo

sempre con te…

a spasso!

a chi lo lascio?

nella sua ciotola
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eventsinside the city

facilissimo!

21 maggio 2016

Sabato 21 Maggio, tante mamme sono venute a scoprire tutte le 
funzionalità del nuovo robot Easy Pappa di Philips Avent. Un alleato 
davvero prezioso nella preparazione di pappe genuine, in grado di 

cuocere, frullare, scongelare e riscaldare. A fare da cornice, il negozio 
Salina, mentre la nutrizionista pediatrica Stefania Ripamonti ha fornito 

consigli e suggerimenti utili per lo svezzamento.  
Ringraziamo Il Mondo di Bu per la preparazione delle pappe, Il 

Casolino per averci fornito le materie prime biologiche e Salina per 
aver ospitato l'evento.

Foto: elisafotografa  -  Evento in partnership con Milano MOMS. 

PhiliPs Avent
sVeZZamento con easy PaPPa PLUs 4-in-1 

da sinistra: Cecilia - Philips Avent
Stefania - nutrizionista, Anna - Salina
Elena - Il Mondo di Bu, 
Valentina - Milano MOMS



Am quissit AsperferiA 
is dolorepero erum et 

volorporenem di blAboreptur 
sequi odis endis Aut mAxim

con i bAmbini

Speciale
in viaggio

Nella foto:  
trolley e collarino relax  

Skip Hop



sPeciaLe|in viAggio con i bAmbini

Pronti  
con la valigia! 
Guida Pratica  
Per la famiGlia

Perché viaggiare con i bambini? Perché rappresenta 
un’esperienza unica. Infatti poter conoscere nuovi luo-
ghi, visitare Paesi con culture diverse dalla nostra, spe-
rimentare cucine e modi di vivere differenti arricchisce 
il bagaglio culturale, non solo di noi grandi, ma anche 
dei bambini. Inoltre, farlo con mamma e papà ha anco-
ra più valore perché permette di condividere esperienze 
che rimarranno dei ricordi indelebili. 
Come organizzarsi per evitare problemi? 
Con i bambini (anche piccoli) si può, potenzialmente, 
andare ovunque, dipende da noi! Da quanto ci adattia-
mo e da quanto vogliamo esplorare. È chiaro però che 
non dobbiamo perdere di vista le necessità dei piccoli: 
▶ evitiamo di farli stancare eccessivamente 
▶ non proponiamo loro attività da adulti che non ap-
prezzerebbero e potrebbero essere solamente fonte di 
insofferenza
▶ pensiamo a delle destinazioni in cui si possano alter-
nare momenti culturali, di relax e di avventura, 
▶ teniamo sempre conto della sicurezza, delle vaccina-
zioni e dei fusi orari. 
Difficoltà di adattamento. 
In particolare con i bambini piccoli è importante tener 
presente che in viaggio si perdono le routines a cui 
erano abituati e dunque all’inizio potrebbero avere 
delle difficoltà di adattamento al nuovo contesto. Ma 
non preoccupatevi perché, per fortuna, se percepisco-

no che i genitori sono sereni, anche loro gradualmente 
si tranquillizzeranno (magari con l’aiuto del loro orsac-
chiotto preferito portato da casa). Nel limite del possibi-
le, ovviamente, consigliamo di mantenere intatti i rituali 
della pappa e della nanna. 
Che strutture scegliere? 
Se possibile scegliete con cura l’alloggio in cui starete, 
prediligendo soluzioni con servizi family friendly: fascia-
toio, seggiolone, lettino o culla, servizio di babysitter, 
attività sportive dedicate ai bambini, giochi serali ecc.
Cosa fare in caso di lunghi trasferimenti? 
È fondamentale predisporre tutto il necessario a secon-
da dell’età per affrontare lunghi viaggi senza troppi 
capricci o irrequietezze, evitando un uso eccessivo di 
tablet e cellulari: pasta da modellare, libretti, peluche, 
fogli e matite colorate, puzzle, giochi da tavolo, mu-
sica, giochi di parole (l’impiccato, nomi cose città, i 
numeri delle targhe delle macchine..). 

Ora Che è tuttO prOntO, nOn Ci  
resta Che augurarvi BuOn viaggiO!

Marta Stella Bruzzone, PEDAgOgIStA

Sara luna Bruzzone, PSICOtERAPEUtA INFANtIlE

INFO@MAMMEChEFAtICA.It
www.MAMMEChEFAtICA.It

sara - psico
terapeuta

marta - pedagogista

a cura di mammechefatica.it
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dal web alla carta,  
spunti, idee, consigli!

Destinazioni formato famiglia 
www.bambiniconlavaligia.it
Viaggiare con i bambini si può, anzi è un’esperienza alla quale 
giulia e Fabio, ideatori del blog bambiniconlavaligia.it, non hanno 
mai rinunciato. Sul loro sito trovate tante destinazioni di viaggio e 
vacanza per la famiglia, con indicazione delle attività da fare con 
i bambini: passeggiate, parchi, musei, luoghi fiabeschi o percorsi 
avventurosi. tantissime idee da non perdere! Date uno sguardo prima 
di organizzare le vostre prossime vacanze!

alloggi per stupire  
i piccoli 
www.bimboinviaggio.com
Provare il “tree sleeping” con i bambini nel 
cuore delle Dolomiti, dormire in un faro 
nel nord dell’Irlanda o sospesi in una bolla 
gigante in un parco naturale in Francia. 
Per questa estate siete in cerca  
di una destinazione diversa dal solito,  
con un alloggio particolare in grado  
di stupire i bambini? Ecco il sito  
che vi darà tutti i suggerimenti.

iDee Di viaggio 
e informazioni 

pratiche  
la guida lonely Planet

Dalla scelta della meta alla preparazione 
delle valigie, dai viaggi organizzati ai 

campeggi e alle proposte più avventurose: 
lonely Planet, la guida viaggi più 

conosciuta al mondo, ha studiato una 
versione interamente dedicata alla famiglia. 

le destinazioni coprono tutti i continenti, 
con consigli pratici sulle attività da fare, 
i ristoranti family friendly, i parchi e tutto 
ciò che può essere utile o divertente per 

chi viaggia con i bambini. gli autori sono 
ovviamente viaggiatori appassionati ed 

esperti, abituati a spostamenti più o meno 
lunghi con i propri figli!
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Viaggiare leggeri.  
con YOYO+ si può! 

Un sistema pensato per il comfort dei bebè e la praticità 
dei genitori: YOYO+ di Babyzen è molto più che un 
duo (carrozzina e passeggino). Oltre ad offrire queste 
due funzionalità, è innanzitutto il modo più comodo per 
viaggiare con i bambini: si piega facilmente e diventa 
un bagaglio a mano da portare in aereo.
E per i viaggi in macchina? Novità del 2016 è l’im-
plementazione di un aggancio nel telaio, in grado di 
ospitare anche il seggiolino auto. Il duo diventa quindi 
un versatile trio! Ecco i seggiolini auto compatibili: 
• BeSafe iZi Go & iZi Go Modular;
• Bébé Confort Pebble & Pebble Plus; 
• Cybex Aton Q;
• Maxi-Cosi Pebble & Pebble Plus.
Altre novità della nuova versione YOYO+? Il cestino 
portaoggetti sotto il passeggino, ancora più capiente, 
e poi la cappotta estraibile e allungabile, completa di 
protezione solare 50 a lunga durata; comodissima per 
le passeggiate anche la tasca portaoggetti.
Un unico sistema, dalla nascita alla prima infanzia: dai 
6 mesi in poi sarà sufficiente cambiare l’amaca (di serie 
con l’acquisto del telaio) e il tessuto con quello del mo-
dello 6+, applicabile sulla stessa struttura. Non occor-
rerà, quindi, acquistare un passeggino leggero, perché 
il Duo Yoyo+ offre fin da subito questo plus!

tutte le caratteristiche
• Estremamente compatto:  

da piegato (52 x 44 x 18 cm), entra  
anche nelle cappelliere degli aerei; 

• si piega e manovra con una sola mano;
• nuove sospensioni  

su tutte e quattro le ruote;
• nuovo telaio rinforzato;
• nuovo sedile imbottito (6+);
• nuova tracolla;
• sistema "Soft-Drive": non c'è bisogno  

di bloccare le ruote piroettanti anteriori;
• esclusivo tettuccio estraibile  

(per la versione neonati 0+);
• peso piuma: da 6.2 a 6,6 kg;
• tessuti lavabili;
• colore telaio: nero matt/bianco
• omologato fino a 18 kg;
• nuova copertura per la pioggia  

(0+, 6+) per proteggere completamente  
il passeggino;

• costo: versione completa: 629 euro
    configurazione 6+:  

389 euro

compatto 
da portare  
in aereo

con  
il seggiolino 

auto

BaByzen yoyo+   
È DIStRIBUItO IN ItAlIA DA DIIDO SRl - www.DIIDO.It

A MIlANO DA: 
Salina, ViAle ABruZZi, 51 
PriMuS, ViA A. MANZONi, 42
A BuSTO ArSiZiO (VA) dA:
niDo Di Grazia, 
CORSO ItAlIA, 30 

informazione pubbliredazionale



Hotel Miravalle  Via Dantercëpies, 51 - i-39048 selVa - tel. +39 0471.795166  - info@hotelmiraValle.it - www.hotelmiraValle.it

l’hotel miravalle si trova nel 
centro di selva, nella splendida 
Val Gardena, in mezzo alle 
Dolomiti. Una meravigliosa 
cornice, ad un’altitudine di 
1.564 m, per vivere avventure 
indimenticabili in alta montagna!

le camere e le sUite conforteVolmente 
arreDate, oGnUna in moDo DiVerso.

il centro benessere Vi inVita  
a conceDerVi qUalche momento  
Di tranqUillità, mettenDo a Vostra 
Disposizione DiVersi tipi Di saUna,  
baGno tUrco e Una sala relax.

02.07. - 06.08.2016 / 23.08. - 08.10.2016
Condizioni davvero speciali!
Fino a 8 anni: pernottamento GratUito 
per 1 bambino in camera con  
2 Genitori paGanti la qUota intera.  
per Un soGGiorno Di minimo 7 notti.

per Gli altri perioDi ValGono  
le seGUenti riDUzioni:
Fino a 2 anni: 15 eUro al Giorno
Da 3 a 5 anni:  30 eUro al Giorno
Da 6 a 8 anni: 45 eUro al Giorno
Da 8 a 12 anni:  il 50% Di sconto

Vacanze a Selva, a due passi dalle Dolomiti!

Offerte famiglia

Immersi nella natura

Comfort e relax



IL BAGNETTO PER LAVABO 
Di minimo ingombro, perfetto per  
chi viaggia con bambini piccoli:  
il bagnetto per lavabo Puj Flyte  
si adatta alla maggior parte  
dei lavandini e forma un angolo 
accogliente. Si asciuga rapidamente. 
Il genitore può lavare con le mani 
libere ad una altezza comoda.  
Da 0 a 6 mesi. 36 euro.
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Easy life! 
in VacanZa con i Prodotti ad hoc

tUttO IN VENDItA DA:  
Salina, ViAle ABruZZi, 51 
VolPe, ViA PAOlO SArPi, 41 
SPlenDor BaBy neW liFe, COrSO lOdi, 47 
DIStRIBUItI IN ItAlIA DA: i.Go DiStriBution

LO ZAINO PORTA BIMBO 
tra gli zaini più leggeri, offre 

il massimo della praticità: 
Adventurer di littlelife è perfetto 
per chi cerca un po’ di spazio 
in più per portare con sé tutto 
il necessario. Seduta ampia e 

anatomica, schienale regolabile, 
capiente tasca sul fondo.  

179 euro.

IL THERMOS  
PORTA ALIMENTI  
▶ in acciaio inossidabile  
▶ alto rendimento termico  
   grazie alla doppia parete 
▶ gli alimenti rimangono  
   freddi fino a 24h  
   e caldi fino a 10h 
▶ privo di BPA,  
   ftalati e piombo 
▶ rivestimento in neoprene 
▶ non trattiene gli odori 
Di laken. 49,90 euro.

LA BORSA-CULLA-FASCIATOIO  
Consente di portare con sé tutto il 

necessario per il neonato senza doverla 
svuotare, trasformandosi in un comodo 

lettino dove il bambino può riposare  
o essere cambiato. Aperta o chiusa  

le tasche sono sempre accessibili.  
Baby travel di Delta Baby. 74 euro.

IL COSTUMINO 
STRATEGICO 
I normali costumi da bagno  
non garantiscono la protezione 
contro perdite accidentali. 
I costumini Bambino Mio sono  
la soluzione perfetta: 
▶ non è necessario nessun 
pannolino addizionale 
▶ bordature elasticizzate 
prevengono le fuoriuscite 
▶ interno in morbido cotone  
▶ lavabili in lavatrice 
15 euro.

IL LETTINO  
DA VIAGGIO SUPER PRATICO

leggero da portare con sé nella 
pratica borsa in dotazione: il lettino 

da viaggio light BaByBJÖrn è 
praticissimo anche come box, un 

angolo accogliente dove il bambino 
può giocare e dormire. Facile da 

aprire e chiudere, pesa solo 6 kg.  
da 0 a 3 anni. 289 euro.
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seggiolino auto

passeggino

Doona DI SIMPlE PARENtINg È DIStRIBUItO IN ItAlIA DA: 
i.Go DiStriBution - StAFF@IgODIStRIBUtION.It

3 modalità di utilizzo:
▶ seggiolino auto; 
▶ modalità di manovra, con ruote e maniglione in posizione   
   verticale per muoversi in piccoli spazi; 
▶ modalità in movimento, per camminare con il bambino  
    in piena libertà. 

Massima sicurezza
Una volta installato nel veicolo, Doona permette di posizio-
nare il maniglione contro lo schienale del sedile auto, pro-
teggendo il bambino con un sistema anti-rebound. In caso 
di incidente il maniglione assorbe l'impatto e impedisce il 
pericoloso rimbalzo del seggiolino contro il sedile dell'auto. 

segui il Doona tour!

IN ARRIVO ANCHE A MILANO

Segui la pagina Facebook IGO DISTRIBUTION 

per scoprire data e location  

della tappa milanese! Potrai vedere dal vivo  

tutte le funzionalità dell’innovativo  

seggiolino-passeggino!

Basta un semplice click per trasformare il seggiolino auto 
in un passeggino! È possibile con Doona, il primo sistema 
al mondo con ruote integrate nella stessa struttura. Prodotto 
dall'azienda Simple Parenting, è un seggiolino auto gruppo 
0+ che risponde ai più alti livelli di sicurezza ed è dotato di 
un sistema di 4 ruote che si abbassa facilmente. il massimo 
della praticità, dall'auto alle commissioni di tutti i giorni e 
soprattutto quando siamo in viaggio. Niente più adattatori o 
telai: con Doona è sufficiente estrarre il seggiolino dall'auto 
(a cui può essere assicurato con il normale sistema a tre 
punti del veicolo o con la sua pratica e sicura Base Isofix), e 
via! le ruote si abbassano, la maniglia di trasporto ruota e 
si allunga diventando un maniglione! Il tutto, per un peso di 
soli 7 kg. e in aereo? un altro valore aggiunto di doona è 
la certificazione per l’utilizzo in aereo (tUV European Aircraft 
Certification), il che vuol dire che il bambino potrà viaggiare 
in aereo, sicuro nel suo seggiolino auto (verificare sempre le 
norme e procedure della singola compagnia aerea).
Doona è testato e certificato secondo entrambi gli Standard, 
eCe r44 per i seggiolini auto e eN1888 per i passeggini, 
oltre addirittura ad un terzo standard eN12790 per un utiliz-
zo in casa come sdraietta.

il seGGiOlinO autO
che con un click 

diventa passeggino!

informazione pubbliredazionale
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Parola d’ordine:  
praticità!

iL Passeggino “magico” ZiPPy Light

Un passeggino leggero che si apre, si chiude e si guida 
con una sola mano, con un semplice gesto, come per 
magia! È la praticità la caratteristica principale di Zippy 
light, perfetto per andare ovunque. 
da chiuso, Zippy light offre delle misure assolutamente 
ridotte: 96 cm di altezza, perfetto per il bagagliaio di 
una qualsiasi city car. Inoltre, è in grado di stare in 
piedi anche da solo, senza che la cappotta e le parti in 
tessuto tocchino terra rischiando di sporcarsi.
Adatto sin dai primi mesi di vita, unisce all’elevata fa-
cilità d’uso un grande comfort: la seduta è ampia e 
comoda, lo schienale e il poggiapiedi sono reclinabili 
in modo indipendente. 
e per le giornate troppo calde? la cappotta di Zippy 
light è ampia ed estendibile, in tessuto trattato con pro-
tezione dai raggi solari UPF 50, sistema che assicura 

al bambino il massimo comfort, grazie all’inserto in rete 
traspirante.
Inclusi nella dotazione di serie: parapioggia, cappotta, 
cestino portaoggetti, porta bibite e corrimano. 
Zippy light è disponibile in una gamma di 7 colori: 
Sweet Candy, Antigua Blue, golf green, Vivid Red, 
Desert Dune e total Black con telaio nero, e Ocean Blue 
con telaio bianco.
È inoltre possibile accessoriare il passeggino con una 
serie di complementi altrettanto funzionali: coprigambe, 
ombrellino parasole e l’esclusivo kit “Sweet Puppy”, un 
sistema che consente di trasportare il neonato già dai 
primi mesi di vita in totale protezione e sicurezza gra-
zie alla reclinazione new born dello schienale. “Sweet 
Puppy” è un inserto imbottito a misura di neonato da 
inserire a passeggino totalmente reclinato. 

inGleSina   
www.INglESINA.It

SCOPRI tUttI I PUNtI VENDItA INglESINA A MIlANO 
Su  www.iNGleSiNA.iT/PuNTi-VeNdiTA/NeGOZi/
lOMBARDIA/MIlANO

Zippy light 
IN DETTAGLIO

▶ Pesa solo 6,9 kg

▶ Ottima manovrabilità

▶ Manico unito, per guidarlo con una sola mano

▶ Ruote con battistrada morbido

▶ Solo 49 cm di larghezza 

▶ Costo: 250 euro (completo di cappotta, 

cestino porta oggetti, porta bibite, corrimano 

e parapioggia); kit opzionale new born Sweet 

Puppy, 100 euro (comprensivo di parapioggia), 

coprigambe (opzionale) 30 euro. 

informazione pubbliredazionale
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tutto per… partire  
comodi e organizzati

1. IL TROLLEy PER I PICCOLI
Comodi e divertenti, i trolley Jabadabado 
permettono di organizzare al meglio  
i bagagli dei più piccoli. Sarà un piacere  
per loro portarli in giro! 59 euro.

2. L’ALZASEDIA COMPATTO
Facile da trasportare, Idea di CaM segue 
la crescita del bambino. Va bene sia come 
seggiolone da viaggio con ampia tavoletta per 
i più piccoli, sia come rialzo da sedia per i più 
grandi che vogliono stare a tavola con  
i genitori. Si pulisce facilmente con una 
spugnetta; rivestimento in tessuto sfoderabile  
e lavabile a 30°C. 6-36 mesi circa. 59,90 euro.

3. LA BORSA PORTATUTTO
Pratica ma elegante, la borsa Elodie in ecopelle 
ha tante tasche interne, perfetta per avere tutto 
ordinato e a portata di mano. Ideale per la 
passeggiata con il bebè. Manica corta per 
appenderla al passeggino e lunga per portarla 
in spalla. Di Pasito a Pasito, 69,90 euro.

4. IL LIBRO MORBIDO
Questo simpatico libro, ideale per intrattenere  
i bebè durante il viaggio, racconta la storia  
di tanti animaletti nel loro habitat. ha un anello 
per agganciarlo a passeggini e culle,  
lumachina massaggiagengive, tessuti fruscianti,  
attività 3D, sonaglio e specchio.  
where do I live book è di tiny love. 17,90 euro.

5. IL MARSUPIO ERGONOMICO
Il marsupio ergobaby 360 garantisce quattro 
posizioni comode e sicure che sostengono  
ogni tappa dello sviluppo del bambino.  
Ecco tutte le caratteristiche: 
▶ Seduta avvolgente regolabile  
▶ Pannello posteriore adattabile alle dimensioni  
e alla posizione del bambino  
▶ Quattro differenti modi di indossarlo 
▶ Corretta ergonomia del bambino 
▶ Massimo comfort per genitore e bimbo  
163 euro.

6. IL COLLARINO RELAx
In soffice ciniglia, accompagna il bambino  
nei viaggi in macchina. Indossato, aiuta  
a mantenere la giusta posizione  
di testa e spalle. Di Skip Hop, 23 euro circa.

1

3

4
5

6

2

tUttO DA  Salina
ViAle ABruZZi, 51

anello  
per agganciarlo  
ai passeggini!



Viaggiare 
sereni  
con il bebè
CONSIglI SU COME 
GeSTire l’AliMeNTAZiONe 
FUORI CASA

Quando si parte con i figli piccoli 
diventa fondamentale l’organizzazione, 
per non farci cogliere impreparate 
davanti agli imprevisti, che con  
i bambini, si sa, ci sono sempre!

la gestione dei bimbi fuori casa può 
diventare uno stress per noi mamme, 
ma con la giusta attrezzatura, un 
planning impeccabile e un briciolo di 
elasticità, partire con i più piccoli sarà 
soprattutto un gran divertimento.

Una corretta e sana alimentazione  
è vitale per avere l’energia adeguata 
per affrontare serenamente i viaggi 
in treno, aereo o automobile che sia, 
senza farci sorprendere da eventuali 
contrattempi. Una mamma che viaggia 
impara presto a essere preparata per 
ogni evenienza, abituandosi a portare 
sempre con sé tutto l’occorrente per 
poppate, cambi di pannolino, rigurgiti 
ed emergenze varie lontano da casa.

Ma la prima cosa da mettere in borsa 
dunque è acqua e cibo a sufficienza, 
per non dover fare solo affidamento 
sulle strutture che incontreremo, come  
i bar o i ristoranti.

una pratica tazza anti-goccia 
rappresenta un valido alleato per 
soddisfare la necessità di bere del 
tuo piccolo senza combinare disastri, 
ovunque ti trovi.

In genere le borse delle mamme, 
quando partono per una vacanza o 
escono solo per qualche ora, sono 
equipaggiate di tutto quello che può 
servire al bebè, dal ciuccio preferito, 
alla crema per il cambio. Quando  
si viaggia in aereo però  
è molto importante controllare sul sito 
della compagnia quali tipologie  
e quantità di liquidi siano consentiti, 
per organizzarsi al meglio  
con l’allattamento.

Se il bimbo prende il latte artificiale  
è infatti necessario portare con sé  
il biberon della giusta capacità e un 
pratico scaldabiberon termico, ideale 
fuori casa poiché consente di avere  
il latte alla giusta temperatura in pochi 
minuti, senza ricorrere ad una presa 
elettrica. 

Se invece si sta praticando 
l’allattamento esclusivo al seno, la 
gestione delle poppate in trasferta sarà 
molto più semplice: in questo caso 
servirà solo fare scorta delle pratiche 
coppette assorbilatte usa e getta, per 
proteggere maglie e camicette. 

All’inizio i preparativi di viaggio con 
il bebè possono sembrare faticosi, ma 
con un po’ di organizzazione, non vi 
resterà altro che godervi l’avventura!

Approfondisci su 
www.aformadimamma.philips.it

PHILIPS AVENT CONSIGLIA: gli indispensAbili dA viAggio

Tazza con beccuccio
▶ Per bere senza sgocciolare
▶ Speciale valvola  

anti-goccia
▶ beccuccio morbido e flessibile

Scaldabiberon  
Termico
▶ Per riscaldare rapidamente  

anche senza elettricità
▶ Pronto in 2,5 minuti
▶ Pratico sistema di apertura/chiusura

biberon naTural 125ml 
▶ Per allattare con il biberon  

in modo naturale
▶ Sistema anti-coliche avanzato
▶ Tettarella con morbidi petali  

per un comfort ottimale

SCOPRI DI PIù SU PhIlIPS.It/AVENt
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sPeciaLe|in viAggio con i bAmbini

Zanzarina… 
non mi fai più paura!

con L’estate arriVano anche Loro, Le antiPatiche 
ZanZare, che Possono diVentare Un Vero tormento. 
ecco Una Linea di Prodotti mirati, Pensati Per tUtta  

La famigLia, Per non Pensarci Più! 

I PRODOTTI  
Orphea  

protezione persona  

proteggono in modo delicato ed efficace  

la pelle di grandi e bambini.  

Sono a base di Citriodiol®,  

un repellente  

di origine vegetale derivato  

dall’Eucalipto  
citrodiora.

LINEA BAMBINI 
Studiata per i piccoli, la linea Bambini comprende il latte antipuntura, 
che protegge le pelli più delicate dalle punture di zanzare fino a 5 ore  
e ha un’efficacia testata contro la zanzara tigre; le salviettine, pratiche  
e veloci da usare, efficaci fino a 3 ore. Estratti naturali di Camomilla, 
Aloe Vera e Pantenolo mantengono la pelle idratata, senza ungere.  

la linea include anche il dopopuntura gel bambini: a base di 
Provitamina B5, lenisce e dona immediato sollievo dalle punture di insetti,  

alleviando la fastidiosa sensazione di prurito. 

LINEA SAFARI 
le nuove formule performanti comprendono: il roll-on antipuntura, che 

protegge per più di 6 ore; lo spray antipuntura, attivo contro  
le zanzare, anche tigre, tafani, pappataci e zecche (può essere 

applicato direttamente sugli abiti per una protezione totale fino a 8 ore);  
il dopopuntura gel, efficace contro le urticazioni da medusa,  

dona sollievo immediato in caso di punture di zanzare,  
zanzare tigre, api e vespe. 

LINEA CLASSICA
Per la protezione di tutti, comprende: 
la lozione antipuntura e lo spray, 
efficaci fino a 6 ore contro le punture 
di zanzare, tafani ed altri insetti. 
Funzionano anche contro  
la zanzara tigre. Con Aloe Vera,  
che regala alla pelle un gradevole 
effetto rinfrescante. 

orPHea
www.ORPhEA.It



“Arte e NAturA vi AspettANo  
sul lAgo di Como” 

Ingresso scontato a 5 euro presentando questo coupon!
* I coupon non sono cumulativi - validità fino al 31 agosto 2016

CREA IL TUO GIOIELLO  
IN VETRO

▶ Sabato, 11 giugno – ore 15.30   
    (bambini dai 7 anni)
▶ Sabato, 18 giugno – ore 15.30  
    (adulti)

Un laboratorio creativo per  
grandi o piccoli, che vi guiderà  
alla creazione del vostro gioiello  
in vetro. Un’occasione per  
scoprire tutti i segreti della  
famosa lavorazione “a lume”  
tipica di Murano.

LAbORATORI
CORSO DI CALLIGRAFIA: 
L’ONCIALE

▶ Domenica, 12 giugno – ore 14.30  
     (bambini da 11 anni e adulti)
▶ Domenica, 19 giugno – ore 14.30  
     (bambini da 11 anni e adulti)
▶ Sabato, 25 giugno – ore 14.30  
    (bambini da 11 anni e adulti)

Partendo dall’antica tecnica di scrittura 
utilizzata dagli amanuensi, l’onciale, 
riscoprirete il piacere della manualità  
e della concentrazione.  
Un’arte complessa, fatta di anni  
di studio e continuo esercizio.

VILLE E CASTELLI  
SU CARTA DI LIbRO CON 
ACQUARELLO E CHINA

▶ Domenica, 24 luglio – ore 15.00   
    (bambini 6-12 anni)
▶ Mercoledì, 3 agosto – ore 14.00  
    (adulti)
▶ Sabato, 6 agosto – ore 15.00  
     (bambini 6-12 anni)
Un approccio al disegno attraverso  
la conoscenza e l’utilizzo di diverse 
tecniche di pittura: l’acquerello e la china. 
Fisserete sulla carta di libro ville e 
castelli dello splendido scenario lariano.

Villa Carlotta Museo e Giardino botanico, via Regina 2 - 22016 TREMEZZINA (CO) -  www.villacarlotta.it

SUMMER CAMP  
VILLA CARLOTTA

Immersi in uno splendido ambiente 

naturalistico e circondati  

da opere d’arte di grande bellezza  

i bambini dai 6 agli 11 anni potranno 

sperimentare ogni giorno attività 

diverse pensate per dar libera 

espressione alla loro creatività.

13-17 giugno

Orario: dalle 8.30 alle 16.30

Età: 6 – 11 anni 



Durante il percorso scolastico, uno studente passa più di 
15.000 ore seduto dietro un banco. 
Ma come sono seduti i nostri figli?

A scuola i ragazzi sono seduti in posizione statica per molte ore, con conseguente sensazione di 
fastidio, affaticamento e spossatezza.

Per questo motivo è fondamentale che i ragazzi siano messi nelle condizioni di mantenere una postura 
attiva per lo meno a casa, durante le ore di studio e di svago.
Le sedie Varier sono state progettate per stimolare il movimento, permettendo di assumere posizioni 
differenti lasciando sempre la colonna vertebrale in assetto fisiologico, con benefici sia per il fisico che 
per la mente.

Il concetto di base di Varier Variable e di tutte le sedute Balans è molto semplice: sono tipi di seduta 
che rispettano la tendenza naturale del corpo a muoversi e lo mantengono nella sua postura più 
naturale. 

In questo modo, i muscoli restano attivi e meno tesi, devono “lavorare” e vengono quindi rafforzati.
Alleggerendo il peso sulla colonna vertebrale e ampliando l’angolo tra busto e cosce, le sedute Varier 
facilitano la respirazione profonda. Respirare profondamente migliora la circolazione e influisce 
positivamente sulla stanchezza mentale con il risultato di una maggiore capacità di concentrazione.

Con Varier saranno seduti bene per studiare meglio 
ed essere più sani e felici!

Le sedie Varier sono raccomandate dalla 
Associazione Italiana Chiropratici

varierstore.it
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w il
deSign

Collezione Playdate 
di Jannelli&Volpi. 
Materiale: carta.

in cAmerettA

fantasia 
sulle pareti
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W iL design|for kids

ANChE NEllA CAMERA DEI BAMBINI, lA CARtA DA PARAtI  
È tORNAtA DI gRAN MODA! lE gRAFIChE ACCONtENtANO 
SIA I gUStI DEI BAMBINI SIA DEllE MAMME: AStRONAUtI, 
PIANEtI E StEllE, REAltà FIABESChE, ANIMAlI. MA ANChE 
fiOri STiliZZATi, riGhe e POiS O leTTere dell’AlfABeTO!

RIGHE COLORATE
l’eleganza  

e la raffinatezza  
di un decoro che  
non ha tempo.

Collezione Playdate.

LETTERE E NUMERI
Colori pastello,  

in una versione davvero chic!
Collezione Pajama Party.

CON LE 
MACCHININE
Righe simmetriche  
e disegni colorati,  

per una cameretta tutta 
al maschile.

Collezione Playdate.

Grafiche geometriche 
ed elementi giocosi

colore
non il solito



for kids

IN VENDItA DA 
JVStore di JANNelli&VOlPi 
ViA MelZO, 7 - Tel. 02 205231

SOFISTICATA
ricercati bouquet  

e decorazioni floreali 
per una cameretta tutta 

al femminile.
Collezione Playdate.

RIGHE E POIS
per uno stile 

impeccabile e raffinato!
Collezione Coconet.

I PIRATI
I personaggi amatissimi dai 

bambini, diventeranno compagni 
di gioco inseparabili!

Collezione Pajama Party.

NELLO SPAZIO
un viaggio tra pianeti  

e personaggi  
della fantasia!

Collezione Coconet.

I GUFI
Divertente e colorato, 

l’albero con i gufetti. Ideale 
per una sola parete o per 

l’angolo giochi.
Collezione Coconet.

Delicate 
decorazioni floreali 
per le bambine



“Rispettare il bambino non è 
solo semplice diritto del bambino  
ma è anche la modalità  
di salvaguardare la vita stessa"   
      Maria Montessori

Il Melo dI PlInIo è un asIlo nIdo Pensato Per accoglIere baMbInI e baMbIne daI tre MesI  
aI tre annI, Per offrIre loro uno sPazIo In cuI crescere e fare esPerIenze,  

a PartIre daI loro realI bIsognI. Il Melo dI PlInIo è anche uno sPazIo dI accoglIenza 
e ascolto Per I baMbInI e le loro faMIglIe. un luogo In cuI baMbInI ed educatrIcI 

costruIscono InsIeMe ognI gIorno una quotIdIanItà rIcca, che offre sPuntI IMPortantI 
al loro Percorso dI crescIta, con l’obIettIvo dI aIutare adultI e baMbInI  

a stare InsIeMe In Modo sereno.

Il Melo dI PlInIo - vIa PlInIo 16 - tel. 02 23168537 - www.IlMelodIPlInIo.It
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moda

Baby models: Marcello, noemi, Maila, Federico, emma, niccolò, Cristian, lorenzo, giada e ludovica, agenzia Moda Modà  
Make up and hair stylist: eleonora sica - si ringrazia enrico esposito per l'assistenza sul set 

di Ilaria Remezzano
foto di Jaime Londoño

Marcello. Camicia, Gusella, 89 euro; costume a righe,10x10 An ItalianTheory Kids,148 euro; occhiali NAU! 19,95 euro; infradito 
Havaianas,18 euro; set canna da pesca e pesce, Acquadiver Sharky,14,95 euro, da Imaginarium; lampada a forma di barca Goodnight 
Light, 78 euro, da UnduetrestellaStore. 

Giochi 
d'estate!

• 47
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giochi d'estate|moda bimbi

Federico. Polo, Sweet Years, 24 euro; costume, Antony Morato Junior, 34,90 euro; cuffia vintage; salvagente (gentile concessione 
della piscina del Gonzaga Sport Center).
nella pagina accanto. NoeMi. tutina in jersery di cotone con stampa fragole e fiori blu navy all over, Stella McCartney Kids,80 euro; 
visiera, vintage; sandalo infradito con zeppa, Monnalisa Fun, 72 euro. Maila. Costume intero, Monnalisa Beach,102 euro; cardigan 
a pois, Monnalisa,138 euro; cuffia da bagno, Il Gufo, 47 euro; secchiello in gomma, 7,95 euro, Imaginarium; pesci in plastica, 
vintage. 



50 • milano moms

moda bimbi|giochi d'estate

eMMa. Costume due pezzi, da19,90 euro; shorts, da 17,90 euro, Chicco; cuffia, Arena, 8,95 euro; stivali in gomma, Havaianas,30 euro. 
nella pagina accanto. cristiaN. t-shirt, Stella McCartney Kids prezzo su richiesta; bermuda, Primigi, da 19,99 euro; cappello  
paglia, Zara Home, 22,99 euro; sandali, Birkenstock, da 59 euro; coccodrillo gonfiabile, vintage. Marcello. Camicia, Zara Kids, 
17,95 euro; costume a stampa palloni, 10x10 An Italian Theory Kids,148 euro; infradito, Havaianas,18 euro; occhiali da sub, vintage. 
Niccolò. Camicia, Zara Kids,14,95 euro; costume, Il Gufo, 63 euro; infradito, Havaianas,18 euro; sacca, vintage; asciugamano  
a righe, Zara Home, 35,99 euro; cuscino giallo, vintage. 
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moda bimbi|giochi d'estate

loreNzo. Canotta, vintage, bermuda da mare, Chicco, da 19,90 euro; barca, Zara Home, 29,99 euro.
nella pagina accanto. Giada. Monokini, Lili Gaufrette, da 45 euro; cardigan con volant, Zara Kids,19,95 euro;  
cuffia e ciambella, vintage.







DOVE...
Antony Morato Junior www.moratojunior.com - Arena www.arenawaterinstinct.com - Birkenstock da g. turci Calzature, Piazzale stazione 

genova, 3 - Chicco via dante, 6 - Corso vercelli, largo settimio severo, 2 (angolo via soresina) - Corso Buenos aires, 75 - Gusella via della 
spiga, 31 - Havaianas Corso Buenos aires, 52  - Il Gufo via san Pietro all’orto, 22 - Imaginarium via dante angolo via Casati 1, Corso 
Buenos aires, 22  - Lili Gaufrette da Coin, Piazza 5 giornate,1/a - Corso vercelli, 30 - Monnalisa / Hitch Hiker via della spiga, 52  
- NAU! via dante, 17 - Corso Buenos aires, 43 - Primigi nei Primigi store e in tutti i rivenditori autorizzati - Simonetta via Manzoni, 42 

- Stella McCartney Kids via santo spirito, 3 - Sweet Years in vendita su www.incotone.it -  Sundek da amedeo d. Milano, Corso vercelli, 23 
- 10X10AnItalianTheory da la rinascente - Zara Home Piazza s. Babila - Corso vercelli, 37  

- Zara Kids via torino, 2 - Corso Buenos aires, 54

Federico. Canotta, Zara Kids, 3,95 euro; costume, Sundek, 69 euro; bretelle,10X0 An Italian Theory Kids, 80 euro;  
occhiali, NAU! 19,95 euro.
nella pagina accanto. Maila. top, 10x10 An Italian Theory Kids, 270 euro; bikini con frange, Monnalisa Beach, 93 euro. 
ludovica. Bikini, Sweet Years, 20 euro; occhialini, vintage.

giochi d'estate|moda bimbi
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coMode 
senza infradito non è estate! 

Queste sono in gomma  
e tessuto con motivi tropicali, 
di Gioseppo, 17,95 euro.

Da Joi, Via Medardo Rosso, 18

ecco cosa mettere  
nella sacca, per un look  
impeccabile e comodo!

sotto il sole

di Ilaria Remezzano

capitaNi  
coraGGiosi 

Pronti per ogni avventura.  
t-shirt, Hitch-Hiker,  

57 euro
In Via della Spiga, 52

NieNte paura 
Coloratissimi e sicuri i braccioli 

per affrontare l'acqua  
da temerari. di Imaginarium,  

8,95 euro.
In tutti i punti vendita

juNGle
si ispira alla natura,  
il bermuda da mare  
di Gallo, 86 euro.

In Corso Vercelli, 31 - Via Manzoni, 16  
Via Durini, 26

proteGGoNo
gli occhiali unisex "Miki"  

by Kyme Jr, arancio fluo, in cellulosa 
acetata perfetti per le giornate 

soleggiate, 89 euro.
Da Excelsior, Galleria del Corso, 4  

Ottica dell’Orso, Piazza del Carmine, 1

Morbido
accappatoio in spugna 

con bordo a righe,  
Il Gufo. da 104 euro.
In Via San Pietro all'Orto, 22

note di



Via Luigi Settembrini, 11 20124 Milano 
tel. +39 02 48670874 ~ info@dulcipedia.it ~ dulcipedia.it

Una moderna bottega delle meraviglie. Un luogo in cui trovare tutto quello che occorre, 
dalla farina agli stampi, per fare torte, biscotti, muffin, cake pops, cupcakes, crepes, creme brûlé 
e chi più ne ha più ne metta. E poi zuccheri aromatizzati, cioccolato artigianale biologico, lecca 
lecca naturali, creme e confetture, tè pregiati e una piccola selezione di prodotti vegani e senza 
glutine. Per i bambini, tortiere e accessori per super feste, spumanti analcolici di sola frutta, 
statuette e dischi in pasta di zucchero per decorare le torte con i più amati personaggi Disney, 
Pixar e Marvel… e molto altro ancora!



Il Nido di Yaia è un nido  per bambini  
da 6 a 36 mesi. E per le loro famiglie.
> È un nido biologico per davvero, dalle pappe agli arredi.
> È un grande giardino attrezzato per giocare in libertà.
> È una palestra morbida e una stanza dell'acqua.
> È una cucina interna dove tutto è bio 
    e molto viene fatto a mano.
> È un mondo in cui crescere.

Via HajecH 6, ang. c.so XXii Marzo - www.ilnidodiyaia.coM

Il posto piu bello  
         dopo le braccia 
della mamma
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MOMS!

a tutto sprint,  
bikini in microfibra,  

25 euro.

È vivace, colorata, comoda e trendy.  
la nuovissima collezione di costumi firmata sweet years,  

per bimbi, bimbe ma anche per mamma e papà!! 
in vendita su www.incotone.it!

tiPi da sPiaggia
shoPPiNg oNliNe|moda mare

BOYS!

Boxer mare in manopesca 
e slip mare in microfibra, 
taglie dai 10 ai 14 anni. 

20 euro. 

DaDS!

Boxer mare in manopesca 
e slip mare in microfibra. 

25 euro. 

Bikini in microfibra a tutto 
colore, top a fascetta  

o a triangolo,   
taglie dai 10 ai 14 anni. 

20 euro. 

GirlS!
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moda bimbi|scarPe

un bimbo, una bimba, un cielo 
stellato d’estate, a passeggio 
con mamma e papà.  
il look? parte dalle scarpine…

il gioco  
delle coPPie!

glam
di tendenza 

Per lei, sandalo glitter dorato in pelle  
di vitello con finitura laminata  

e fiocchetti glitterati in tono, suola  
in gomma,165 euro. 

Per lui, slip-on in vera pelle di vitello 
e tessuto denim con inserti elasticati. 

suola in gomma,170 euro.

classico

Milano MoMS per

lo sapevi che:

i pregiati pellami e le rifiniture artigianali rendono queste calzature uniche. 
Qualita' e belleZZa che solo il Made in Italy sa regalare!

intraMontaBile, BianCo e Blu,  
seMPliCeMente elegante! 

Per lei, sandali in pelle di vitello con 
fiocchetti in contrasto, suola in gomma, 

chiusura in velcro,155 euro. 
Per lui, l’inconfondibile stile gusella, 
arricchito da cuciture in contrasto.  

suola in para,145 euro.
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GUSELLA  via della sPiga, 31

easY
Per essere dinaMiCi, Ma Con stile!
Per lei sandalo bicolor in pelle di vitello  
con chiusura in velcro e suola in gomma.  

155 euro. 
Per lui slip-on con inserti elasticati  

e suola in gomma,170 euro.

chic
BianCo 

Per lei, sandali in pelle di vitello, decorati con 
fiocchetti in tono. suola in gomma,155 euro. 

Per lui, mocassini in morbido nubuck,  
slip-on, veloci da calzare! 155 euro.

u Made in italy 
u tomaia in nubuck 
u Fodera in pelle  

di cinghiale 
u Prive di materiali sintetici 

u suola in gomma

Per i Più PiCColi,  
roMantiCi e deliziosi 

Per lei, fresco sandaletto da culla in pelle di vitello, 
privo di materiale sintetico. Cinturino con fibbia  

e leggera imbottitura sulla suola, 96 euro. 
Per lui, scarpe barca da culla in pelle  

con lacci in contrasto. sottopiede imbottito  
e flessibile, privo di materiali sintetici,  

99 euro.

BaBY

la colleZione 
vi aspetta
in negoZio!
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i bimbi non si fermano mai, nemmeno nelle giornate più calde!   
ecco una collezione di sandali che traggono ispirazione dai trend 

del momento, colorati ed estremamente confortevoli,  
grazie alla pianta anatomica, più larga e avvolgente.

1
2

3

corri corri…
che ti PreNdo!

moda bimbi|saNdali

1. proNti, parteNza… via! Baby active sand. leggerezza e comodità per questi modelli allegri e a prova di birichini, in tessuto, 
dal 20 al 29. Con doppio velcro. da 29.90 euro. - 2. treNdy Birky. il colore a specchio iridescente platino dona un carattere grintoso 
e alla moda! dal 21 al 39 va bene anche per la mamma. da 29.90 euro. - 3. Flessibile Pacific. Per maschietti tutto pepe, correre, 
saltare e arrampicarsi non sarà un problema con questo modello super comodo in tessuto. dal 25 al 40! a partire da 49.90 euro.   
4 e 5. dettaGli di stile Bio sand light. sandalo in vernice multicolor e in denim, con luci che si illuminano ad ogni passo! dal 24 
al 35 a partire da 34,90 euro. - 6. parola d’ordiNe: colore! Baby Beach. Perfetto per il mare. un articolo speciale, venduto 
esclusivamente nei Primigi store. taglie dal 20 al 29. 14,99 euro. 

in vendita nei PrIMIGI STOrE  
e in tutti i rivenditori autorizzati.

4

5

6

LO SAPEVI CHE…?  
PRIMIGI ECO SHOES è la nuova  

proposta di calzature “amiche dell'ambiente”!

TOMaIE E fOdERE: prodotte con materie prime 

di origine vegetale, smaltibili e riciclabili. SuOlE: 

realizzate con mescole ad elevata compatibilità 

ambientale e prodotte con l’impiego di oli vegetali 

non derivanti dal petrolio. COllanTI  

ad aCqua: garantiscono il doppio vantaggio  

di assenza di solventi chimici e risparmio 

energetico. laCCI: ove presenti per l’80% sono 

in cotone riciclato. aCCESSORI METallICI: 

assenza totale di nickel per garantire 

ipoallergenicità.
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outside
the city

ESTATE
NELLA NATUrA!

TrA ANIMALI  
DA FATTOrIA  
E GENUINE  

PrELIBATEZZE

Nella foto: Explorer Backpack  
di Imaginarium, zaino da esploratore  

per attività all’aperto,  
leggero e comodo. 24,95 euro
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estate iN casciNa!

outside the city|gita fuoriPorta

CASCINA GUZZAFAME
loCalità CasCina guzzaFaMe
20083 gaggiano (Mi)
tel. 02.9086659
inFo@CasCinaguzzaFaMe.it
www.CasCinaguzzaFaMe.it

Ci sono mucche e mucche. lo sa bene la 
famiglia Monti che da più di un secolo 
è legata al mondo agricolo. e che dagli 
anni settanta si occupa di vacche friso-
ne. ovvero? Mucche da latte, ben 200, 
allevate presso la Cascina guzzafame, 
a gaggiano, sud di Milano. da un de-
cennio, l’azienda è anche agriturismo e 
fattoria didattica, dove dilettarsi fra labo-
ratori, degustazioni di formaggi freschi, 
merende all’aria aperta e lezioni di yoga.
tutto intorno, 75 ettari di terreno destinati 
alla coltivazione del frumento e dei cereali 
e un orto biologico. ad animare la cam-
pagna, più di 400 amici bipedi e qua-
drupedi, tra vitellini, oche, galline, la-
brador e tante tante mucche. sono loro 
le star che dominano la scena: dormono 
pochissimo, durante il riposo ruminano 
per digerire i 40 chili di cibo che man-
giano quotidianamente, e bevono fino a 
100 litri d'acqua al giorno!
in questa oasi verde, la filiera del latte 
e i frutti della terra diventano motivo di 
giochi educativi, grazie ai quali i picco-

a gaggiano, dove fare il formaggio  
e il pane È un gioco da… bambini!
di Fabiola Badami

li imparano divertendosi. 
Qualche esempio? I 
laboratori dedicati 
alla preparazione del 
pane e del formaggio; 
oppure quelli sulle api 
e il miele. non solo 
singoli eventi, ma anche 
intere settimane dedicate 
alla vita da campagna. infatti, 
a giugno, luglio e settembre, 
Cascina guzzafame è campo 
estivo, rivolto ai bambini dalla 
prima elementare alla terza media. 
le attività si svolgono dalle 9 del mat-
tino alle 16.30 e la giornata è scandita 
da momenti di interazione con gli animali 
(come dar da mangiare ai vitellini o cu-
rare gli asinelli), laboratori gastronomici, 
giochi sportivi e di squadra.
soprattutto nella bella stagione, la Casci-
na diventa la meta ideale per un gelato 
o una merenda en plein air. i bambini 
possono giocare nel cortile, divertendosi 
sull’altalena per poi gustare uno yogurt al 
naturale, alla frutta o ai cereali, oppure 
nella versione gelato.  ancora, torte e bi-
scotti fatti in casa, come il pan de mej, 

a base di farina di mais. se 
la nostalgia delle merende di 

una volta ha la meglio, si può 
sempre chiedere un uovo sodo o 

un panino al salame. da non perdere un 
pranzo in famiglia, il sabato o la domeni-
ca, al ristorante agrituristico, dove i pic-
coli sono i benvenuti, con tanto di menù 
adatto alle loro esigenze. in più - tata o 
nonni permettendo - mamma e papà pos-
sono concedersi  una cena da ada e au-
gusto, nuovo angolo gourmet inaugurato 
da pochi mesi. alla guida di entrambe le 
cucine ci sono takeshi iwai e Mariagiulia 
Magario, che propongono piatti semplici 
e aromatici, capaci di esaltare i sapori 
dell’orto. 

Campi estivi di giugno, 

luglio, settembre

• Ingresso: dalle ore 7.30 alle 9.00

• Uscita:  

dalle 16.30 alle 18.30

• Prezzi: Euro 85 a settimana, 

pranzo e merenda inclusi

• Per info e iscrizioni:  

didattica@cascinaguzzafame.it

Orari apertura  

Bottega  

(per merenda e gelato)

Da mercoledì a venerdì  

ore 10 – 13 e 15.30 - 18.30

Sabato e domenica  

dalle 10 alle 19
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rural festiVal

outside the city|gita fuoriPorta

una bella gita nel parmense, ai primi di 
settembre, potrebbe essere un’idea origi-
nale per trascorrere un week end diverso 
in compagnia di amici e bambini, alla 
scoperta di un territorio molto bello, e so-
prattutto all’insegna del buon cibo!
torna infatti il “rural Festival”, a rivalta di 
lesignano de' Bagni (Parma), sulle prime 
colline tra langhirano e traversetolo, ma-
nifestazione dedicata alla scoperta del 
patrimonio rurale della zona. l'idea nasce 
dall'impegno da parte di agricoltori e alle-
vatori locali di far conoscere e assaggiare 
i propri prodotti. 
una ventina di aziende, custodi di anti-
che razze animali e varietà ortofrutticole, 

3-4 settembre: alla scoperta  
della biodiversità e del buon cibo!

disseminate tra le province di Parma e 
reggio emilia, saranno presenti con stand 
gastronomici tante prelibatezze: dai salu-
mi di maiale nero al pane di grano del 
Miracolo, dalla pappa al Pomodoro ric-
cio di Parma ai maltagliati all'uovo di gal-
lina romagnola, per citarne solo alcune!
una mostra-mercato da vivere con tutti i 
sensi, negli spazi di una grande stalla, 
nella riserva naturale del parco Barboj, 
tra frutti e filari di viti antiche con varietà 
di mela rosa, seriana, Musona e "pòm 
salàm", ma anche fico Brogiotto nero e 
dottato verde, pera nobile e prugna 
zucchella. 
il festival ospiterà anche un parco animali 
di antiche razze, come il maiale nero, la 
pecora Cornigliese, il cavallo Bardigiano, 
la gallina romagnola, etc. 
un’occasione per familiarizzare con ani-
mali tipici di queste zone la cui presenza 
ormai è rara. il rural Festival non sarà solo 

biodiversità e agricoltura, ma anche sport 
e cultura: in programma tanti eventi e ma-
nifestazioni per grandi e piccini. Per vive-
re un’esperienza in mezzo alla natura, in 
un territorio che ha recentemente ottenuto 
il riconoscimento come area MaB-une-
sCo si organizzano, su richiesta, escur-
sioni alla scoperta del territorio e dei suoi 
personaggi e si ha anche la possibilità di 
dormire in tende o capanne sulle colline  
(per maggiori informazioni contattare  
tel. 342.912 8266). 
insomma, una festa di fine estate, piena 
di avventure!

rUrAL FESTIVAL 
3-4 setteMBre - ParCo BarBoj 
rivalta di lesignano de' Bagni – ParMa
inFo@rural.it - www.rural.it

asino romagnolo

assaggi  
genuini!

Save the date! 
nelle domeniche del 26 giugno e dell’11 

settembre il parco di biodiversità di Rivalta 

di lesignano de’ Bagni (Parma) organizza 

giornate per famiglie con bambini: visita alla 

collina dei maialini neri, allevati in libertà 

e scoperta di altre razze animali e piante 

autoctone. a seguire pranzo secondo un 

gustosissimo menù rural. l’orario indicativo 

di apertura è dalle 10.00 alle 16.00.  

Ingresso giornaliero: 20 euro ad adulto, 

bambini gratis. le visite partono  

con un minimo di 10 persone.

Info e prenotazioni: Tel. 335.316337 
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Viale Abruzzi 51, Milano - Tel. +39.02.29409287 - negozio@salinamilano.com
Orari di apertura: MON.15.30 -19.30 / TUE.WED.THU.FRI. 9.30 -13.00   15.30 -19.30 / SAT.  10.00 -19.00

Gravidanza, Puericultura, abbiGliamento, calzature, PasseGGini, arti-
coli Per il viaGGio, arredamento Per la camera del bebè,  accessori Per 
la PaPPa, Giocattoli. I mIglIorI marchI InternazIonalI. servizio di Per-
sonal shoPPer e assistenza Post vendita

1.000 mq  
dI esposIzIone. 

lo shoppIng pIù esclusIvo 
per le future mamme,  

le neomamme e I bambInI
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