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BABY SITTING A TEATRO

il teatro per
tutta la famiglia :)

tu guardi lo spettacolo e i tuoi bimbi li teniamo noi
BAMBINI 5-10 ANNI, OGNI VENERDI, SABATO E DOMENICA (spettacoli pomeridiani e serali)
servizio disponibile al costo di 5€ all’ora per ogni bambino
su prenotazione chiamando il 02/00640856
o inviando mail a offstage@stage-entertainment.it

“DEDICA ALLA TUA FAMIGLIA DUE ORE DI TEATRO E DIVERTIMENTO!”
www.teatronazionale.it

editoriale
di Valentina Valente e Laura Della Badia

laura

valentina

aspettando natale...
Questo numero di Milano MOMS è tutto vestito a festa, a partire dalla copertina! Ebbene sì, il Natale è alle
porte… Il periodo più magico dell’anno, quello più atteso dai bambini… e che fa tornare tutti un po’ piccoli, è
arrivato. Forse questo per alcune di noi significa correre più del solito! Correre per finire le ultime cose di lavoro
prima delle ferie (con orari extra… ahinoi), correre per assistere alle recite e celebrazioni a scuola, organizzare
l’arrivo dei parenti o prepararsi per la partenza, pianificare cene per gli auguri, fare tutti i regali, insomma…l’agenda di dicembre è sicuramente tra le più piene!
Ma… bando allo stress! Godiamoci, oltre ai giorni festivi, anche il periodo prenatalizio, quello davvero
magico, delle luci e dei colori, dei preparativi in famiglia e dei tanti momenti da condividere con i nostri figli.
Il Natale è poesia, favola, attesa! Un momento speciale, da vivere con lo stupore e l’entusiasmo che leggiamo
negli occhi dei nostri piccoli e che non può che contagiarci!
Ecco perché, questo numero di Milano MOMS è ancora più ricco di idee, informazioni e suggerimenti per
vivere la città al meglio come mamme e come donne!
Innanzitutto, date uno sguardo ai nostri ritratti dell’editoriale: sono le originali creazioni di Arianna Coltorti (leggete l’intervista a pag. 6). Un’idea regalo inedita e ”pensata”, così come lo è quella di una fiaba su misura o
di un libro consegnato a domicilio... tutto nella sezione “Regali speciali”.
Attenzione anche alla pagina "Food & Co": se vi serve una torta decorata per la vostra cena più importante…
voilà! Un ottimo panettone artigianale? Anche per quello abbiamo l’indirizzo giusto!
E, se volete regalarvi un momento tutto per voi, dedicato alla bellezza e al relax, tenete d’occhio la rubrica
"We Feel Good", mentre per un pomeriggio speciale tra giochi e creatività, vi presentiamo il programma
natalizio del Kikolle Lab.
Naturalmente non poteva mancare una sezione moda per l’inverno, con una nuovissima collezione di abbigliamento baby per la neve, e una linea di piumini urban chic per le mamme.
Insomma, la città vibra di iniziative e opportunità. Non vi resta che seguire i nostri consigli!
Infine vogliamo salutarvi con una citazione della scrittrice Mary Ellen Chase che vuole essere un augurio per
tutte voi: “Il Natale non è una data ma uno stato d’animo!”. Questo è il nostro augurio, da mamme a mamme, per il nuovo anno!

Buona lettura e buon anno nuovo!
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intervista|MomS storIES

Wallpeople!

Le creazioni di Arianna Coltorti

di Valentina Valente
Prendete una foto che vi piace, che ritrae
voi, i vostri bambini, perfino il vostro cagnolino… e datela ad Arianna. Qualche
settimana e vi restituirà il ritratto più originale che potreste immaginare, una vera
creazione artistica pronta per arredare la
vostra casa o per un regalo speciale!
Si, perché Arianna Coltorti, creativa per
professione, ma prima ancora per natura, ha ideato qualcosa di unico, divertente e accattivante, che ha subito attratto la
mia attenzione quando una cara amica
me ne ha parlato.
Così ho chiamato Arianna e l’ho incontrata per saperne di più.
“Wallpeople”, che idea originale! Come
nasce?
Sono creativa per natura, è una mia
caratteristica. Ho sempre lavorato con
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la creatività e per diversi anni ho fatto
l’art director in una agenzia. Poi, come
spesso accade, la nascita dei miei bambini ha imposto un ridimensionamento
del mio tempo lavorativo in ufficio. Il part

presto
fatto:
dalla
foto al
to!
ritrat

time mi ha quindi permesso di sviluppare
altre idee, stando più a casa con i miei
figli. Wallpeople è una di queste! Deriva
da Wallpaper, la carta da parati, una
delle mie passioni. Adoro le carte da parati, i pattern e i tessuti all-over.
Quindi hai deciso di “giocare” con i materiali per dare vita a dei ritratti?
In un certo senso si. Ho messo insieme
molte delle mie passioni, quella per i
ritratti e quella per vari tipi di materiali
(per anni ho raccolto avanzi di tappezzerie, mercerie e piccoli pezzi metallici).
Dapprima creavo delle sagome, prevalentemente femminili, poi ho iniziato una
ricerca su veri e propri ritratti.
Partendo da fotografie individuo i tratti
distintivi e li riproduco usando materiali
di recupero come bottoni, pizzi, guarni-

Arianna Coltorti
ex pubblicitaria, è mamma
di Gregorio e Filippo, Ha creato
Wallpeople dopo la prima
gravidanza, riscoprendo l’amore
per la manualità...

arrivate numerose e la mia soddisfazione è immensa quando mi chiedono
ritratti da regalare, per esempio, per
ricorrenze particolari: la coppia che
festeggia l’anniversario o il matrimonio,
il bimbo che celebra il battesimo, un
compleanno o un’amica che vuole fare
un regalo speciale. Perfino gli appassionati di animali domestici mi chiedono il
ritratto del loro amato amico a quattro
zampe! La cosa più gratificante sono le
mail di ringraziamento che ricevo e che
descrivono la gioia delle persone che
si vedono ritratte o che hanno ricevuto
zioni, nastri, bulloni…tanta poesia e un
pizzico di ironia.
Non è facile da una foto! Eppure i ritratti
sono davvero somiglianti!
No, infatti, non è semplice, penso però
sia una mia dote innata quella di comprendere le persone, cogliendone i tratti
distintivi osservando anche solo una loro
foto. A volte basta lasciarsi guidare dal
dettaglio giusto che, da solo, fa sì che
le persone si riconoscano perfettamente
nel ritratto.
Ed è quindi diventata una vera e propria
attività?
All’inizio non pensavo potesse svilupparsi così tanto, invece poi le richieste sono

Vuoi regalare un
ritratto Wallpeople
per Natale?
Contatta Arianna!
Basta inviarle una foto via
mail e in circa 2-3 settimane
il ritratto è pronto.
Sarà sicuramente
un’idea originalissima!
acoltorti@yahoo.it
wallpeople.tumblr.com
un regalo così inaspettato! I miei ritratti
sono venduti anche in alcuni department
stores di Tokio.
Questo tuo lato creativo lo condividi
con i tuoi bimbi?
Con Gregorio, 4 anni e Filippo, 7, amo
fare attività manuali: a casa, per esempio, tagliamo sagome, facciamo maschere o costruiamo giocattoli insieme.
Mi piace trasmettere loro tutta la mia
passione per la creatività e per le cose
fatte con le proprie mani, che diventano
dei pezzi unici.
Wallpeople
acoltorti@yahoo.it
wallpeople.tumblr.com
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intervista|Focus

OSTEOPATIA
PEDIATRICA

DAL NEONATO ALL’ADOLESCENTE: UN APPROCCIO GLOBALE AL BENESSERE PSICOFISICO
di Laura Della Badia
Ne parliamo con Cristian Ciranna-Raab,
direttore della Scuola Tedesca di Osteopatia (OSD), docente internazionale, vice-presidente del Network Accademico
Europeo di Osteopatia (OsEAN). Specializzato in osteopatia pediatrica. A Milano
dal 2010, dopo 10 anni di attività in
Germania.

sercizio della professione. Per questo
motivo, molti osteopati studiano all’estero,
soprattutto in Francia, nei Paesi Scandinavi e in Inghilterra. Anche in Italia esistono corsi seri, della durata di 6 anni,
organizzati da istituti privati. Il problema è
che, in assenza di una normativa, ci sono

Hai studiato alla European School of
Osteopathy di Maidstone in Inghilterra,
hai lavorato in Germania per quasi 10
anni e poi sei rientrato in Italia nel 2010.
Quanto è conosciuta e “riconosciuta”
questa disciplina nel nostro Paese?
In Italia, l’osteopatia “non esiste”, non è
ufficialmente riconosciuta dal Ministero
della Sanità, né da quello dell’Istruzione.
È un caso tutto italiano, perché in molti
Paesi europei gode di un inquadramento
ufficiale, con specifici corsi universitari e
una regolamentazione legislativa nell’e-

È una medicina che valuta
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tutti gli aspetti della salute e ha come
obiettivo quello di mantenere alto il
livello di benessere.

Contrariamente alla
medicina tradizionale, che attacca
la patologia, l’osteopatia indaga le
cause e le conseguenze fisiologiche
della malattia per individuare i
bisogni della persona.
Si basa sull’anatomia e la fisiologia
e interviene con manipolazioni
sui tessuti, per alleviare disturbi o
ristabilire un equilibrio.

Io la definisco una medicina
complementare a quella
tradizionale, non alternativa.

anche tanti corsi brevi e osteopati che non
sono dei veri professionisti. Dal punto di
vista della divulgazione, l’osteopatia si sta
però facendo strada anche in Italia. Sono
sempre più numerose le persone che vi
ricorrono e con un alto grado di soddisfazione.
Veniamo alla tua specializzazione: l’osteopatia pediatrica. Cosa offre ai più piccoli?
È utile già in neonatologia, per esempio
nei casi di plagiocefalie, deformazioni
del cranio causate da parti traumatici,
dalla posizione del feto nell’utero o dal
posizionamento in culla. L’osteopata può
aiutare a riportare le ossa, ancora morbide, in posizioni tali da non creare, in
futuro, problemi ad esempio nella dentizione o nella masticazione. Un altro caso
ricorrente è costituito dalle coliche: l’osteopata può aiutare la mobilità dell’intestino
o cercare di capire se ci sono altri fattori

di disturbo, per esempio di tipo posturale.
Bisogna capire se si tratta davvero di coliche intestinali perché in alcuni casì siamo
di fronte ad un reflusso, legato ad un malfunzionamento del diaframma. Allora si
lavora sulla respirazione per migliorare la
funzionalità del diaframma, appunto. Un
altro caso ricorrente su cui interveniamo
è quello del torcicollo miogeno, che consiste nell’inclinazione laterale, associata
alla rotazione cranio-facciale.
Possono esserci problemi specifici nei
bambini nati da cesareo?
A volte i nati da cesareo presentano una
“debolezza immunitaria” che può diventare causa di frequenti raffreddori, malattie
infettive, bronchiti. L’essere nati, spesso,
prima del dovuto e in un ambiente “sterile”, senza venire a contatto con il canale
del parto, potrebbe non aver fatto sviluppare loro le difese immunitarie. Quindi,
nei casi più problematici, l’osteopata interviene sui vari tessuti, incrementando la
circolazione, il drenaggio e agendo sul
sistema linfatico. Migliorando l’ossigenazione e l’apporto sanguigno, migliora
anche la capacità immunitaria.
Quanto dura in genere una seduta osteopatica?
Dura dai 30 ai 45 minuti circa. Il numero
dipende dalla gravità, si va dalle 3 sedute alle 6 -7.
Come arrivano le mamme? Tramite i pediatri, gli specialisti?
Io lavoro molto con i contatti dei pediatri

e dei primari. Negli ospedali italiani non
esistono reparti dedicati, ma ambulatori di
osteopatia, grazie ai medici che ci credono. Ve ne sono a Milano negli ospedali
per bambini, e in altre strutture lungimiranti, con le quali ho collaborato, come il
Meyer di Firenze. Molti dei contatti nascono dalla mia attività, avendo portato dalla
Germania il primo corso di specializzazione in osteopatia pediatrica in Italia
oltre ad aver contribuito alla costituzione
dell’associazione SIMOP (Società Italiana
Medicina Osteopatica Pediatrica).
Cosa può fare l’osteopatia per i bambini
disabili?
Dal 2013, insieme ad altri colleghi, porto
avanti un progetto di volontariato per le
associazioni che si occupano di bambini
disabili, offrendo terapie gratuite due volte al mese. Si tratta di malattie genetiche
e anche di autismo. Ovviamente noi non
lavoriamo sull’autismo ma sui disturbi connessi, per migliorare la qualità della vita
di questi bambini. Il mio socio Michael
Vittoria si occupa di anche di patologie
neurologiche pediatriche, causate da
malattie genetiche o paresi cerebrali.
Dai 6 anni in poi, quali i problemi più
frequenti?
Lavoriamo molto sui problemi ortodontici,
soprattutto perché oggi l’ortodontista ha
un approccio funzionale, esamina tutto
l’apparato, dal collo alla mandibola,
analizzando anche la masticazione. Si
indaga quindi sul problema strutturale, e
in questo interveniamo anche noi. Un al-

L’International Osteopathic Centre
di Cristian Ciranna-Raab
è in Via Domenica Cimarosa, 8
(M1 Pagano),
presso l’Associazione
Mammamondo Milano, centro
di attività dedicate alle donne
in gravidanza,
alle neomamme e ai bambini.
www.mammamondo.net

tro problema frequente è la scoliosi. Noi
agiamo sui tessuti, per migliorare i risultati
della ginnastica posturale. Ci sono infine i
problemi causati da sport troppo frequenti
e intensi: strappi, distorsioni, traumi alle
caviglie, soprattutto in ragazzini che praticano il calcio in maniera agonistica.
Qualche indicazione alle mamme o future mamme?
L’osteopatia può accompagnare tutti gli
adattamenti fisiologici della donna, prima e dopo il parto. Durante la gravidanza, interveniamo nei casi di lombalgie,
sciatalgie, mal di schiena, ma anche
quando ci sono problematiche di reflusso, affaticamento e respiro pesante. Nel
post parto aiutiamo la donna a vivere nel
modo migliore il processo inverso che fa
il corpo alla fine della gravidanza. Inoltre
interveniamo nei casi di cicatrici problematiche, aderenze, episiotomie troppo
invasive, aiutando le donne a ritrovare il
loro equilibrio.

Milano Moms • 9

inside
the city
beauty
festeggiamo
il natale
i

lars

cocco

divertirsi

in ludotec
a

corsi

DESIGN
in giro in città

food
per i più
piccoli

le

o

u
sc
multimedialità
in classe

cucina altoatesina

ess

la
scuo

pa

euro

n
fit

yog

a p
er

bim

bi

Milano Moms • 11

inside the city|facciamo festa

Natale

in ludoteca
quante cose da fare
al Kikolle lab!
Il programma di Kikolle Lab per il mese di dicembre
è ricco di sorprese, ecco alcune anticipazioni!
Per ogni proposta, sconti per fratellini e sorelline!

ab
kikolle l

lunedi’ 15 dicembre

Biscotti, mini Kugelhupf
e Apfelstrudel

sabato 6 dicembre

Xmas Shooting and Shopping
Kikolle si trasforma in un Temporary Shop natalizio.
Tante le novità di quest’anno, tutte da scoprire…

Laboratorio - "La Cucina di Kikolle" con Karen Huber
Special Chef Guest Star. Eletta la migliore biscuit
designer di Milano, Karen è la catering girl che viene
del Nord Europa! Attenta alla sostanza come alla forma,
Karen è anche autrice del libro di cucina per i piccoli
“Come far mangiare la verdura (e la frutta) ai bambini”.
Orario: dalle 16.45 alle 18.15
Per bambini dai 2 anni e mezzo.
(accompagnati da un adulto) agli 8 anni.
Costo: 22 euro

Elisa Merlo (www.elisafotografa.it), la fotografa
dei bambini, allestirà un set fotografico nella “soft
room” per effettuare ritratti professionali, anche a tema
natalizio, ai bambini, che potranno gustare anche una
dolce merenda. Alle mamme sarà dedicato
un angolo per il trucco (su richiesta).
Ingresso libero; dalle 10.00 alle 18.00.
Shooting fotografico
su prenotazione a info@kikollelab.com

sabato 13 dicembre

Odore di Festa – Metodo
Bruno Munari
Cosa accomuna arte e cibo?
Lo scopriremo anche questo mese
nel workshop del ciclo
“Fare arte con gusto”, ideato
e tenuto da Roberto Capellaro,
esperto in Metodo Bruno Munari.
Per bambini dai 4 agli 8 anni.
Costo: 20 euro
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venerdi’ 19 dicembre

Christmas Night Out - Pizza Party
Tutti insieme per giocare a Bingo e come ospite
speciale arriverà Babbo Natale per raccogliere
le letterine con i desideri di ogni piccolo amico.
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Per bambini dai 3 agli 8 anni.
Costo: 25 euro (pizza compresa)
Kikolle Lab
Via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede)
tel. 02.366 96950 - info@kikollelab.com

advertising | Gaia Avallone

www.mercerieguffanti.it

Dal 1859 pizzi, bottoni, fibbie e passamanerie, intimo e pigiameria delle migliori firme, accessori d’alta
moda contemporanei e vintage, capi su misura di produzione propria

Corso di Porta Romana, 7 Tel. 02.864485

inside the city|mangiamo fuori! A NATALE

RIFUGIO
DELICATESSEN

L’ALTO ADIGE A MILANO

C’è qualcosa di speciale nell’atmosfera
calda, magica e accogliente dei tipici
rifugi di montagna, in particolar modo
in uno dei periodi più attesi dell’anno:
il Natale.
Ecco perché, in questo numero di Milano
MOMS, abbiamo voluto presentarvi un

A NATALE:
NON PERDETEVI
LA MAGIA
DEGLI ADDOBBI
NATALIZI
E non dimenticate di
assaggiare lo strudel!

14 • Milano Moms

ristorante da poco nato a Milano (agosto 2014), tutto in stile altoatesino, dagli
arredi al menù.
Il Rifugio Delicatessen propone ricette
tipiche della tradizione dell’Alto Adige,
dai canederli alle specialità al tagliere
come il prosciutto in crosta, i formaggi di
malga, la bresaola di cervo; dalle carni
accompagnate con i tipici Spatzlen alle
zuppe con il pane di segale. Un’ampia
scelta anche per i dolci, tra i quali non
può mancare il classico strudel, proposto
con gelato di saraceno e marsala.
L’offerta è davvero ampia e il menù cambia in base alle stagioni.
A pranzo, dal lunedì al venerdì, è disponibile anche un menù veloce, con piatto

unico o con specialità al tagliere.
Qui i bambini sono i benvenuti: i più
piccoli possono stare a tavola in comodi
seggioloni e, per tutti quelli che lo desiderano, ci sono a loro disposizione fogli
di carta e colori per scarabocchiare. Un
piccolo cavalluccio a dondolo offrirà un
momento magico e rilassante ai piccini.
Per loro, un menù dedicato: pennette al
pomodoro, cotoletta di tacchino e patate, oppure hamburger o wurstel con
patatine fritte. Per particolari esigenze,
lo staff, giovane e cordiale, è sempre a
disposizione.
Rifugio Delicatessen
Via Lomazzo, 67

Tessuti decorati
a mano e pezzi unici
su disegno, per
l’arredamento
e l’abbigliamento.
Ricami contemporanei,
applicazioni,
tecniche shibori,
pittura su tessuto

Lucia Lapone

advertising | Gaia Avallone

textile designer

Milano Moms • 15
Studio: Via Muratori 29 - 20135 Milano (su appuntamento) Mob. 340.2790927 - lucialap.job@gmail.com

inside the city|Food & Co

La ricetta

per l’inverno e per le feste!
Vellutata di lenticchie alle erbe
La prepariamo
con Steam Blender
di Hotpoint-Ariston,
il frullatore
multifunzione che
cuoce a vapore!

Fase 1
Disponete le lenticchie ancora
secche o precedentemente
ammollate nel bicchiere e unite
i restanti ingredienti tagliati
a pezzettoni.

Ecco una ricetta facile e veloce,
gustosa per noi e per i bambini,
da fare anche durante le feste
per un buon augurio!
Ci vogliono solo 20 minuti.

Fase 2
Con le lenticchie ammollate
impostate la cottura su 15 min,
se ancora secche impostate
la cottura su 20 minuti.

INGREDIENTI Per 4 persone:
• 200 gr di lenticchie
• 1 carota
• 1 cipollotto
• 1 costa di sedano
• 1 ciuffetto di rosmarino
• olio extravergine di oliva

Una volta cotte, togliete
il rosmarino e frullate a velocità 3
aggiungendo sale e olio a crudo.

Fase 3
Versate nelle ciotole e guarnite
con un filo d’olio e pepe
e decorate con il rosmarino.

Quando un piccolo elettrodomestico
fa tutto da solo, allora é veramente
grande. Steam Blender Hotpoint-Ariston
frulla qualsiasi alimento, cuoce
al vapore e non obbliga a usare
pentole: entrano le verdure a pezzetti
ed esce un passato di verdura
già pronto, oppure il purè più buono
del mondo. Imbattibile per i frullati
e anche per le pappe dei bambini.
179 euro. Acquistabile presso i punti
vendita di UNIEURO, EURONICS E MEDIAWORLD
e online sul sito www.hotpoint-ariston.it
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Food & Co|Inside the city

raffinate tentazioni
Da gustare e regalare…
Per l’amica golosa e fashion addicted, le décolleté
di cioccolata di Cacao-Lab; per chi invece ama
gusti delicati ecco i MacaRAL con morbida
ganache allo Zafferano, firmati Roberto Rinaldini.
Tutto nei corner dedicati presso
La Rinascente Food Market, 7° piano.

il Panettone

Artigianale, che bontà!

Marco Pieri & Federico Sangiorgi

Due le varianti: quella classica, con lievito madre,
miele, vaniglia del Madagascar, uvette e canditi; e
quella con gocce di cioccolato. È il panettone di Pavè.
Tradizione, qualità e amore per la pasticceria sono
gli altri ingredienti, mescolati nel laboratorio a vista di
questo posto speciale. Formati da 1kg e 500gr, per 30
e 15 euro. Su prenotazione il maxi formato da 2 kg!
In Via Casati, 27 (M1 Porta Venezia)

stupiamo
gli
ospiti?

Et voilà!
Tutto in un kit
Tagliapasta per casetta delle fiabe, da fare
con la mamma, o con la nonna, proviamo…
Linea Decora, da La Rinascente.

Torte vestite a festa!

da non perdere!

Con le creazioni di Dolce Arte, laboratorio di cake
design e pasticceria decorata, puoi comporre la
tua torta come più ti piace, personalizzando le
decorazioni, in pasta di zucchero senza coloranti
o conservanti. Per Natale: biscotti, pasticcini,
panettoni super decorati! www.dolce-arte.it
In Via Govone 35 (interno)

Venerdì 12 dicembre / ore 17.00
Speciale mamme & figli: prepara e decora deliziosi biscotti al corso Miele.
Miele Gallery Corso Garibaldi 99 (angolo Via Moscova).
Prenotazioni: 02.63118403 www.miele.it
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VENITE

A COCCOLARVI
Ma al The Space la bellezza è a 360
gradi, con servizi che ne fanno un vero
e proprio hair and beauty loft in cui trovare sempre i prodotti più esclusivi e le
proposte più alla moda. E non è finita:
per completare la giornata all’insegna
del relax, l’area bar è a disposizione per
una dolce colazione, uno spuntino o un
aperitivo con le amiche.
Alla guida di The Space c’è Abla Barka,
origini franco algerine, nata e cresciuta in
Belgio, ha girato il mondo lavorando nel
settore della cosmetica, per poi fermarsi
in Italia e realizzare il sogno di creare

Andrea Schiavina per JunGlam.com

In Via Savona 97, all’interno di un bellissimo complesso di loft, tra laboratori,
studi, abitazioni e giardini, The Space
è un’oasi pensata per il benessere e la
bellezza. Stile metropolitano, ambiente
total white, location di eventi glamour ne
fanno un indirizzo imperdibile per farsi
coccolare dalle mani esperte di hair stylist
e make up artist.
Qui è possibile fare trattamenti per la
salute dei capelli, con “cocktail” nutrienti
o idratanti, soffici mousse a base di proteine del latte, o “bagni di colore” per
donare riflessi colorati e lucentezza.

uno spazio unico, dedicato alla bellezza
ma non solo. Ha voluto qualcosa di più
di un salone, un vero e proprio “contenitore” di eventi, per farne un ambiente
vivo, pulsante, che nel soppalco ospita
shooting e presentazioni dedicate al mondo della moda, dell’arte, del food e del
design.
Qui puoi davvero dimenticare lo stress e
gli impegni della giornata, immergendoti
nel bianco avvolgente della grande sala,
sorseggiando un aperitivo e lasciando che
Abla e il suo staff si prendano cura di te.

Andrea Schiavina per JunGlam.com

L’angolo bar
per uno spuntino o un
aperitivo in relax
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Andrea Schiavina per JunGlam.com

ABLA BARKA
Space
a di The
alla guid

E per i bambini? Abla ha pensato anche a loro! Un mercoledì al mese,
di solito il penultimo, il Salone è “chiuso”
agli adulti. Gli hair stylist sono a disposizione solo dei più piccoli, mentre i genitori possono chiacchierare e rilassarsi su
poltrone e chaise longue.
The Space
Via Savona 97- C16

A NATALE, REGALA
UN QUADRO

Opere uniche e certificate
Prezzi accessibili
da 75 a 360 euro

advertising | Gaia Avallone

Varietà di stili
Ampia scelta di cornici

CarrÉ d’artistes Milano
Via Cuneo, 5 (angolo via Marghera, M1 Wagner)
Tel. 02.48517634
milano@carredartistes.com
www.carredartistes.com/it
Orari: da martedì a venerdì: 10.30 - 14.30 e 15.30 - 19.30 - sabato e domenica:10.30 - 19.30
Milano Moms
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Balyayoga®

Un nuovo modo di fare
yoga con i bambini
Paola Stropeni
Insegnante di Yoga,
fondatrice di Yoga&More

Yoga&more
Via Ludovico Settala, 2
Tel. 335.6401962
(M1 Porta venezia)
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Il centro “Yoga&more” ha aperto lo scorso febbraio; Paola Stropeni, la sua fondatrice, lo
ha creato con il cuore, guidata da ciò che la disciplina yoga le ha permesso di scoprire nel
suo personale cammino di vita. “Un percorso di crescita personale talmente bello”, scrive
nel suo sito web “che sentivo il desiderio di condividerlo con altri. Per riuscirci dovevo far
nascere un piccolo spazio, intimo, lontano dai cliché mondani, un luogo di accoglienza,
curato, dove le persone potessero incontrarsi, aprirsi, ascoltarsi, prendersi cura del loro
corpo e della loro mente con rispetto, consapevolezza e amore.”
In questo spazio, che noi abbiamo visitato e abbiamo trovato avvolgente e quasi magico,
intriso di profumi orientali, si pensa anche ai bambini: è stato progettato proprio per loro un
corso di yoga, anzi, di “Balyayoga”, per usare il termine corretto.
Balyayoga® è il nome di un metodo, fondato da Barbara Ladisa, educatrice di Bari ed insegnante di yoga e da Gianni Zollo, educatore dei minori, counselor gestaltico, insegnante
yoga. Paola propone questo momento tutto speciale ai bambini, in incontri monosettimanali di 45 minuti, dividendo i piccoli partecipanti in due fasce di età, dai 3 ai 6 anni e
dai 7 ai 12 anni. La lezione si divide in tre parti: un primo momento di riscaldamento e di
gioco, che porta i piccoli ad interagire tra loro, una seconda fase dedicata proprio alle
posizioni dello yoga e, infine, un momento di rilassamento.
La parte dedicata allo yoga si svolge sempre tramite il racconto di una storia, a volte i
bambini stessi vengono invitati ad inventarne una e, durante la narrazione, si esplorano
alcune delle principali posizioni tradizionali, quelle ispirate al mondo della natura e degli
animali: il cobra, il gatto, la rana… I bambini si divertono e, allo stesso tempo, attivano
la muscolatura, la allungano, rinforzano il fisico e lo abituano a posture corrette. Si lavora
sull’equilibrio, sul ritmo, sulla consapevolezza del proprio corpo: i bambini imparano a
canalizzare le proprie energie, ad impegnarsi per realizzare al meglio gli esercizi proposti, in un clima rilassato in cui il valore della condivisione e dell’interazione con gli altri è
fondamentale. La parte della “meditazione”, che conclude la lezione, propone ai bambini
degli attimi di silenzio, nei quali imparare ad ascoltare il battito del proprio cuore, ascoltando se stessi, con gli occhi chiusi. Questa fase è molto educativa, i bambini imparano
che ci sono dei momenti in cui è necessario stare in silenzio ed ascoltare, apprendono a
rispettare delle semplici regole e a rilassarsi. Per i nostri figli, così sollecitati da tanti stimoli
esterni, a casa, a scuola, nelle attività extrascolastiche, imparare il valore del silenzio e
della pausa può essere di grande aiuto nel gestire il loro sviluppo emotivo, la loro crescita
e le loro energie.

Moda
design
gioielli
bellezza
bambino
casa
Shopping
Food
live music
eventi
cafe’

Fino al 24 dicembre
ORARI: lunedì - 15/19

martedì, mercoledì, venerdì e sabato - 10/19
giovedì - 10/21
Shopping: 500 mq di esposizione.
Eventi: Aperitivi, laboratori per bambini, brunch, musica dal vivo
(consulta il programma sul sito).
Cafè: il concept store è allestito nell’area adiacente
al bistrot Emporio56, ideale per uno spuntino o un caffè
in qualsiasi momento della giornata.
Milano, Via Washington, 56 - www.emporio56.it

inside the city|we learn

Perchè

SCUOLA

EUROPA

SPAZIO ALLE LINGUE E
ALLA MULTIMEDIALITà!
di Laura Della Badia
È stata tra le prime scuole, a Milano, a
promuovere ed attivare lo studio dell’inglese: un’impronta e un segno di lungimiranza che contraddistinguono ancora oggi
la Scuola Europa, a distanza di 60 anni
dalla sua nascita. Non una scuola bilingue: volutamente una scuola italiana, con
programma culturale e formativo italiano,
ma particolarmente attenta all’inglese
e alle lingue straniere, materia a cui si
dedicano molte ore e attività.
Abbiamo visitato la Scuola Europa, accompagnate dalle coordinatrici didattiche
Alessandra Baldini e Patrizia Pasqualini
che ci hanno illustrato le peculiarità dell’istituto e dell’offerta formativa, soprattutto
relativamente all’infanzia e alla primaria.
“Il desiderio di coniugare la nostra tradizione culturale con un approccio didattico innovativo e aperto all’internazionalizzazione è uno dei tratti distintivi
più importanti della Scuola Europa” sottolinea Alessandra. “Il nostro programma
formativo di base è quello tradizionale ma
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integrato con molte più ore dedicate alle
discipline linguistiche e con metodi innovativi, che si avvalgono della miltimedialità (laboratori informatici, lavagne interattive, etc). Un discorso che vale per tutte le
fasce d’età, trattandosi di una scuola con
percorso verticale, quindi strutturata con
tutti gli ordini di studio: dall’infanzia al liceo. Le famiglie, quindi, hanno la possibilità di programmare un percorso completo
e a lungo termine.”
Possiamo parlare di questa continuità,
quindi, come uno dei punti di forza e dei
tratti distintivi della scuola?
“Lo è sicuramente” ci spiega Patrizia
“prestiamo molta attenzione all’identità
di ciascun individuo. Questa attenzione
verso i ragazzi e la loro unicità si riflette
nel modo in cui sono organizzate le classi: poco numerose per garantire interventi
mirati e di potenziamento delle singole
capacità e abilità”.
Coinvolgimento, rapporto diretto con gli
studenti, didattica laboratoriale: sono

scuola europa
Tradizione
culturale italiana+metodi innovativi
Scuola non competitiva
attenta allo sviluppo individuale
Molte attività extrascolastiche
per un contatto diretto con la realtà
(mostre, eventi, teatro, etc.)
Tecnologia e multimedialità
al centro del percorso didattico
L’inglese diventa lingua viva
gioco, studio, canto, etc.
Arte, musica, sport
come discipline essenziali per lo sviluppo
dell’individuo
Tecnologia e innovazione
laboratori multimediali, registro elettronico
consultabile dai genitori, lavagne interattive,
laboratorio informatico

le parole chiave di un approccio metodologico che punta anche su un rapporto insegnante-alunno molto personale e
diretto. “Le nostre lezioni si costruiscono
assieme ai ragazzi” spiega Alessandra
“superando la tradizionale impostazione
frontale. Vogliamo inoltre premiare il merito e potenziare i talenti ma non siamo
una scuola competitiva: sviluppiamo un
percorso che porta ad una maggiore
consapevolezza di sé, senza alimentare
eccessivamente il confronto con gli altri o
con un modello precostituito”.
La scuola dell’infanzia (3-6 anni) è organizzata con classi omogenee e poco
numerose (non più di 20 bambini). Tutti i
giorni i bambini del gruppo 3-4 anni se-

IL 13 DICEMBRE
La Scuola Europa invita
tutti i bambini che lo desiderano
a portare la letterina nella
casetta di Babbo Natale che verrà
allestita insieme ad un
mercatino natalizio.
orari: 10.00 -13.00 / 15.00 -17.30

guono un’ora d’inglese, mentre le classi di
5 anni, due ore al giorno. Due volte alla
settimana si svolgono lezioni di musica e
di educazione motoria. I bambini hanno
inoltre a disposizione un ampio giardino,
per svolgere tante attività all’aria aperta.
“Ci sono poi i corsi extra” ci spiega Alessandra “un’ampia scelta di attività che
vanno dallo spagnolo al karate, dalla
danza al nuoto. Quest’anno abbiamo
anche un corso di teatro in inglese (Trinity
Stars Award) per il conseguimento della
certificazione Trinity: un docente madrelingua coinvolgerà i bambini in attività come
la danza, il canto, la recitazione. Alla fine
del corso metteranno in scena uno spettacolo. C’è poi il Funny English che prevede
2 sabati al mese con attività di gioco-inglese per i bambini di 2-3 anni, aperto
anche agli esterni”.
“A caratterizzare la scuola primaria è
invece la nostra scelta di avere per ogni
classe un insegnate che faccia da figura
centrale” ci spiega Patrizia “una sorta di
tutor che ha un ruolo di coordinamento,

SCUOLA?
E DOPO LA ini della
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unificando il messaggio formativo, all’interno dell’intera equipe che opera sulla
classe”.
Questi specialisti rappresentano un importante valore aggiunto alla proposta didattico-educativa, offrendo opportunità di
approfondimento e crescita in ambiti specifici. Particolare attenzione viene data
all’inglese, materia alla quale si dedicano
2 ore curriculari più 4 ore con l’insegnante di madre lingua inglese, finalizzate
anche al conseguimento di certificazioni
valide in ambito internazionale. “Abbiamo integrato anche la metodologia CLIL”
aggiunge Patrizia “che consiste nell’insegnamento in inglese, di una materia non
linguistica. Ma dedichiamo molto tempo

anche alla musica, all’arte, allo sport,
sempre con specialisti del settore”.
Durante tutto il percorso, che continua
poi con la scuola secondaria e con i licei
(scientifico e linguistico), la Scuola Europa
accompagna i ragazzi a sviluppare un solido senso di appartenenza alla scuola “in
verticale” incrementando la socializzazione e l’interazione dei vari ordini di studio,
trasferendo con gradualità la metodologia
di lavoro propria di ogni ordine di studio.

Scuola Europa SCaRL
Viale Majno, 39
www.scuolaeuropa.it
info@scuolaeuropa.it

UN PERCORSO
VERTICALE
⊲ Scuola dell’infanzia
⊲ Scuola primaria
⊲ Scuola secondaria di I° grado
⊲ Liceo linguistico
e scientifico
Milano Moms • 23
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Natural english!
Kids&Us apre la nuova sede di Corso Buenos Aires
Kids&Us Language School ha aperto le porte della nuovissima sede milanese, in Corso Buenos Aires. Siamo andati ad
incontrare Natàlia Perarnau, fondatrice del metodo innovativo
che ha permesso a questa scuola di inglese di raggiungere,
dalla sua fondazione, più di dieci anni fa, più di 200 sedi tra
Europa e Messico.
Entriamo e veniamo subito avvolti dall’ambiente colorato e
vivace che contraddistingue lo stile di Kids&Us, la sede è fresca di ristrutturazione, le aule pronte ad accogliere i nuovi
iscritti. Perché questo metodo di insegnamento è così efficace?
“Così come per noi è naturale insegnare ai bambini la nostra
lingua madre” spiega Natàlia “allo stesso modo crediamo che
l’insegnamento dell’inglese debba seguire regole del tutto naturali. Per noi i bambini nascono con delle ali e delle antenne
invisibili, che sono il motore del loro sviluppo. Non facciamo
altro che attivare questo potente motore di conoscenza puntando sulle loro doti naturali”.
Proprio perché il metodo Kids&Us si basa sulla spontaneità,
i corsi vengono proposti fin dalla tenera età, a partire da un
anno. “La mia esperienza di mamma e insegnante” prosegue
Natàlia “mi ha portato a capire che esiste un ordine spontaneo e naturale nell’acquisizione di un idioma. Per questo il

Natàlia Perarnau
fondatrice del
metodo Kid&Us

nostro metodo segue gli stessi step che sottendono l’apprendimento della lingua materna: il primo, quello da cui tutto ha
origine, è l’ascolto; il secondo è la comprensione di ciò che
si ascolta e il terzo la verbalizzazione. Solo in seguito si passa alla lettura e infine alla scrittura.
Le lezioni da Kids&Us Language School sono impostate quindi
su questo ordine naturale: i bambini vengono inizialmente stimolati moltissimo all’ascolto e, successivamente, guidati verso
una comprensione “globale” delle frasi, vengono cioè abituati
a comprendere non necessariamente ogni parola ma a cogliere il significato della frase nella sua globalità. Dopo aver
ascoltato le stesse combinazioni di parole in diversi momenti
e contesti, il bambino riesce a capire il senso di tutto quello
che sente. Questo permette ai piccoli di aprire la loro mente
alla lingua straniera in modo naturale acquisendo la grammatica non nel modo tradizionale, nozionistico, ma puntando
ad assorbire la struttura stessa della lingua. “L’acquisizione
delle regole grammaticali” afferma Natàlia “non viene imposta attraverso la spiegazione sterile delle regole, ma viene
insegnata ai bambini attraverso il gioco e il canto in modo
da permettere loro di cogliere la struttura della lingua sempre
attraverso la spontaneità e la naturalità, proprio come hanno
fatto con la loro lingua madre. Un bambino impara a parlare
dopo aver ascoltato molto e dopo aver iniziato a capire. Solo
dopo si passa alla lettura e in ultima istanza, dopo che la lingua è stata ascoltata, capita e parlata, si arriva alla scrittura.
In definitiva, quindi, il metodo Kids&Us si basa su ciò che è
naturale, logico e spontaneo. Ai genitori è richiesto un piccolo
supporto a casa, molto semplice, ma che potenzia l’efficacia
del metodo: aiutare i piccoli all’ascolto quotidiano di un cd,
che può essere fatto anche durante le attività di gioco in casa.
L’offerta dei corsi è divisa per fasce di età, si parte da 1-2 anni
fino ad arrivare ai 18 anni. Le iscrizione sono aperte!
Kids&Us Milano Buenos Aires
Galleria Buenos Aires 15 (M1 lima)
Tel. 345.3853119 02.84921841 - milano.buenosaires@kidsandus.it

Cuciniamo in inglese!
Golosi laboratori di cucina
tutti in inglese
dai 3 anni in su.
Sabato 13 dicembre alle 16
“Christmas pop corn balls”!
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Impariamo a rinnovare

il guardaroba!
Con la sartoria creativa di Italiatelier
Nel nostro armadio e in quello dei bambini, stazionano ogni anno tanti indumenti, a volte ce ne dimentichiamo, a volte
li lasciamo lì solo perché un po’ datati,
perché abbiamo cambiato forma fisica, o
gusto, perché siamo appena uscite dalla
gravidanza e non sappiamo cosa farne…
Questi abiti possono rinascere, grazie a
piccoli accorgimenti o con interventi audaci… che noi stesse possiamo imparare
a fare. C’è un corso che ci insegna come!
Lo organizza Italiatelier, una scuola di
sartoria dinamica e piena di risorse. Italiatelier nasce dalla passione della sua
fondatrice, Maria Giovanna Ciccarone,
che lavora in questo ambito “da sempre”,
come lei stessa ama dire. Sarta di professione, costumista, esperta e amante
del made in Italy e delle tecniche proprie
della nostra tradizione sartoriale “artigianale”, è oggi una docente appassionata,
che ama aggiornarsi continuamente e
segue i suoi studenti passo dopo passo.
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Italiatelier, infatti, propone diversi corsi,
che si rivolgono ad un pubblico di semplici principianti, o di giovani intenzionati a
costruirsi un futuro in questo campo. L’età
degli allievi è davvero varia, dai 18 anni
fino agli over 60, con presenza sia femminile che maschile!
Per le mamme, che hanno poco tempo, il corso di “Rinnovo e restauro del
guardaroba” può essere l’occasione per
imparare l’A B C del cucito, o per rinfrescare le proprie conoscenze, ottenendo
però, nel contempo, una serie di capi
rinnovati, pronti ad un nuovo uso. Si parte
dall’imparare le riparazioni base, come
gli orli (attenzione, ci sono diversi tipi di
orli!), la sistemazione di bottoni, di zip, di
spacchi, di colli o maniche… per arrivare
ad acquisire la dimestichezza necessaria
ad intervenire, da sole, sui propri vestiti o,
anche, su quelli dei bambini o dei papà.
Pensiamo ad alcuni abiti usati in gravidanza. E se fosse possibile, con qualche accorgimento, renderli ancora utili? Oppure,
come adattare e rinnovare i vestitini della
sorella maggiore per quella più piccina?
Si punta alla personalizzazione, per rendere i capi più attuali, diversi, originali.
Unico requisito, per poter frequentare questo come gli altri corsi proposti da Italiatelier, l’amore per la materia…
Spesso, chi inizia con questo primo corso, si appassiona così tanto da voler
approfondire le tecniche, addentrandosi

orli

mano
punti a

anche nella conoscenza della modellistica e della progettazione, adattando così
il proprio percorso formativo in base alle
proprie esigenze. C’è molta flessibilità
in questa scuola di sartoria, che riesce
a seguire i propri allievi in modo molto
accurato, perché le classi sono formate al
massimo da cinque componenti.
Il corso di rinnovo del guardaroba ha frequenza monosettimanale, si può scegliere
tra tre fasce orarie, dal lunedì al sabato:
dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 18.30
e dalle 18.30 alle 21.30 (quest’ultima
non è disponibile il sabato).
Il costo è di 250 euro, a cui va aggiunto
quello della tessera associativa annuale.
Italiatelier
Via Moscava 60
www.italiatelier.it
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COME UN SALOTTO
ci sono le poltrone per
allattare, il fasciatoio,
un piccolo Book-Corner
e dei giochi per i bambini,
un tavolo per prendere
il tè, e tanti cuscini per
stare comode.

NOVEPASSI

UNO SPAZIO NUOVISSIMO, PER PANCE, NEOMAMME E BIMBI
Se passate in Via Cesare da Sesto, al
civico 5 sarà impossibile non notare una
vetrina su strada molto ma molto attraente, soprattutto se siete mamme o future
mamme. Pareti colorate, dettagli di design, oggetti colorati, uno spazio pieno
di luce e di energia: Novepassi è una

LA SALA PER LE ATTIVITà
uno spazio ampio e luminoso, per tutte
le attività dedicate alla mamma
e ai bambini, dallo yoga alla psicomotricità.
PER LE FUTURE MAMME
⊲ YOGA IN GRAVIDANZA
⊲ CORSI PREPARTO
⊲ MASSAGGI E OSTEOPATIA
⊲ BABY SHOWER
E SERVIZI FOTOGRAFICI
⊲ INCONTRI TEMATICI
PER I NEOGENITORI pronto soccorso
e incontri con il pediatra
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location innanzitutto bella, in cui, quando
entri, ti senti subito ben accolta e a tuo
agio. Qui, tutto è a misura di neomamma, futura mamma e bambino.
Susanna Galli (pedagogista) che ha creato Novepassi insieme ad Alice Bomè
(ginecologa) ci racconta come è nata
Novepassi: ovviamente da un’esperienza di maternità e dal desiderio di una
maggiore stabilità dopo una lunga carriera in giro per il mondo. Le esigenze e
i progetti si incontrano, così nasce Novepassi nell’ottobre del 2013 e dal 2014
entra in società anche Tiziana Pugliese,
mamma, con un’importante esperienza
lavorativa alle spalle, che ha rimesso in
gioco, occupandosi dell’area burocratica
ed amministrativa.
“Il nome che abbiamo scelto”, dice Susanna “rappresenta propria la volontà

PER LE NEOMAMME
⊲ YOGA POST PARTO
⊲ PILATES
⊲ MASSAGGI SPECIFICI
PER IL POST PARTO
⊲ OSTEOPATIA
⊲ Supporto ostetrico
PER I BAMBINI
⊲ MASSAGGI E OSTEOPATIA
⊲ BIMBINFORMA da 0 a 5 anni,
bambini insieme al genitore
⊲ CAPOEIRA da 3 a 8 anni
⊲ GIOCODANZA da 4 a 7 anni

di accompagnare la donna nel periodo
speciale e magico dei 9 mesi, offrendole
la possibilità di viverlo nel migliore dei
modi, grazie ad attività di preparazione
alla nascita, momenti di relax e cura del
corpo, ma anche semplicemente per incontrarsi e chiacchierare con altre future
mamme”.
E dopo il lieto evento? Il ruolo di mamma è bello ma molto impegnativo, un
momento in cui può essere necessario
il supporto dell’ostetrica, un’assistenza
per l’allattamento, attività per rimettersi
in forma e per scoprire il mondo con gli
occhi del nostro bambino.

novepassi
Via cesare da sesto, 5
www.novepassi.it

⊲ MUSICA
da 0 a 5 anni,
ilates
yoga e p
corsi specifici per
fasce di età
⊲ BABY PLAY TIME una mattinata
speciale con il vostro bambino
tra giochi, attività, percorsi su misura:
lui scopre il mondo, voi lo riscoprite.
14 mesi-2 anni
⊲ TEA TIME STORIES
dai 4 anni, sabato pomeriggio,
raccontiamo storie
in inglese e in italiano

BAPS

Scuola d’infanzia
e materna a Milano

in lingua inglese

n
i
n
a
6
ai

2
For appointments
i
a
d please call 02-66109121
or contact us at
schooloffice@bapschool.eu

The British American Pre-School
Via Val Cismon 9, 20162 Milano
tel. (+39) 02.66109121 - fax (+39) 02.66116379
www.bapschool.eu

inside the city|on the road
Forme ergonomiche, imbottiture e superfici
morbide, funzioni e regolazioni di facile
utilizzo: ecco il TRIO LOVE, appena nato in
casa Chicco, per offrire il massimo comfort
al bambino e ai genitori. Ideale, da 0 a
3 anni, per passeggiate in tutta comodità
e sicurezza, con un occhio particolarmente
attento al design e all’eleganza.

PRATICO,
BELLO…LOVE!
Navicella xl
La carrozzina assicura grande abitabilità
interna pur rimanendo leggera da
trasportare. La Navicella XL, completamente
rivestita in tessuto, è caratterizzata da linee
morbide ed eleganti che avvolgono il bambino
in un morbido abbraccio.

Seggiolino Auto Oasys 0+
Oasys 0+ è omologato secondo la normativa ECE R44/04
per il trasporto dei bambini in auto dalla nascita fino
ai 13 kg. È dotato di un facile aggancio sulla struttura
del passeggino, poggiatesta e cinturine regolabili
simultaneamente, per seguire la crescita del bambino.
La sicurezza e il comfort sono garantiti dalle protezioni
laterali maggiorate e dalle morbide imbottiture.

• Omologata per l’uso con bambini dalla nascita fino a 10 kg
• Semplice sistema di aggancio-sgancio dal telaio
• Sistema di ritenuta a 3 punti, con spallacci e spartigambe
imbottiti, e kit per il montaggio in auto inclusi.
• Maniglione abbattibile.
• Materassino traspirante e morbido per il massimo comfort.
• Schienale regolabile dall’esterno, con una sola mano,
per garantire al bambino la posizione più confortevole
• Capottina con inserto in rete per la massima ventilazione
nei giorni più caldi, e retina anteriore estraibile,
per proteggere il bambino dalla luce intensa
• Copertina imbottita con risvolto antivento
• Peso: 5.2 kg
• Dimensioni: 50 (l.) x 88 (p.) x 70 (h.)

• Mini - riduttore per la corretta postura nei primi mesi
• Poggiatesta regolabile in 6 posizioni, tramite
l’intuitivo comando sul retro dello schienale, per accompagnare
il bambino nella sua crescita
• Facile aggancio alla struttura
• Retina frontale estraibile per una maggiore protezione
dalla luce
• Base per il montaggio in auto inclusa
• Peso: 7.9kg (5.2kg senza base)
• Dimensioni: 44 (l.) x 64 (p.) x 62 (h.)
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I COLORI
d, Poetic,
Glamour, Re
, Sand.
Blue, Brown
00 euro
Prezzo: 599,
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Passeggino Love
Con seduta reversibile, è estremamente agile
e maneggevole ma, allo stesso tempo, assicura
sempre il massimo comfort per il bambino,
anche grazie all’utilizzo di tessuti soft touch
e alla presenza di soffici imbottiture. La chiusura
ad una mano, inoltre, rende il passeggino
veramente pratico e semplice da utilizzare.

• Omologato per l’utilizzo da 0 a 36 mesi
• Seduta reversibile, dalla posizione
“fronte strada” alla posizione
“fronte mamma”, con un semplice gesto
• Pratico e intuitivo sistema
di chiusura a una mano
• Ultra-compatto da chiuso,
sia nella posizione “fronte strada”
sia in quella “fronte mamma”, sta in piedi
autonomamente
• Facile aggancio della seduta
alla struttura
• Seduta ampia e confortevole,
dotata di spallacci e spartigambe imbottiti
• Ampia capotta con finestra
per mantenere il contatto visivo col bambino

•
•
•
•
•
•
•
•
•

e retina frontale estraibile per una maggiore
protezione
Bumper bar removibile
Freni Stop&Go
Ruote anteriori piroettanti
Pratica maniglia di trasporto
Ampio cestello porta oggetti
Manici che ruotano a 360°
con possibilità di trasformazione
in maniglione unico
Peso: 10.9kg
Dimensioni da chiuso:
47 (l.) x 38 (p.) x 99.5 (h.)
Dimensioni da aperto:
57 (l.) x 96 (p.) x 97 (h.)

TUTTI GLI ACCESSORI
CHE DESIDERI!
Il Trio Love è dotato di un’ampia
gamma di accessori inclusi,
per garantire sempre tutto
il necessario
in ogni passeggiata.

• Borsa con tasche interne ed esterne
+ fasciatoio da viaggio incluso
• Coprigambe imbottito
• Mantellina parapioggia
• Capotta avvolgente e dotata di protezione UV50+
• Kit comfort composto da spallacci e spartigambe
imbottiti, presente su tutti gli elementi del trio
• Kit-auto e cintura di sicurezza a 3 punti
per il trasporto della navicella in auto
• Base seggiolino auto
• Riduttore per seggiolino auto removibile
per garantire la corretta postura del tuo bambino
nei primi mesi di vita

Milano Moms • 29

w il

design
ILLUSTRATI
l
pirazione da :
Prendono is
te
tra
us
ill
ie
or
st
s
mondo delle
lla linea Kid
i tappeti de
urano
is
m
m
co
re
di Si
ti
e sono tafta
130x130 cm ico Espirelle.
ril
a mano in ac
226 euro
a
dei Piccoli, Piazz
te
Da L’archi tto ets, Via Gustavo
rp
ca
Sicilia, 1; Rose
ian House,
Modena 21; Pers iari, 15
cch
Cu
o
nic
me
Do
Via

Morbidi, colorati,
spaziosi, componibili:
ecco i tappeti
per i più piccoli
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W il design|for kids

Per giocare il libertà!
Baby Fitness Area fornisce
uno spazio ampio e comodo
che favorisce il gioco
e la libertà di movimento.
49,95 euro
Da Imaginarium, nei punti vendita

Per gattonare
e per giocare

1

IL MIO TAPPETO

Alleati indispensabili delle case in cui ci sono i bambini, i tappeti
sono molto più che un elemento di arredamento. Per iniziare
a gattonare, per muovere i primi passi, e poi per giocare.
ecco le proposte più belle, divertenti o funzionali.

2

Chic, in serie
limitata
Red Cardinal fa parte della
serie di tappedi del brand
Little Cabari. È fatto a mano.
100% eucalipto. 1400 euro
Da UnduetrestellaSTORE,
Via Gian Battista Vico, 1

3
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Patchwork di colori
Il tappeto della serie Les jolis pas beaux
è divertente e colorato, per stimolare il gioco
e la creatività! Di Moulin Roty. 149 euro
Da Tondomondo, Via San Calocero, 27;
La casa de Pepa, Via Anfossi, 19 e Via Sacco, 5

IL TAPPETO CHE CRESCE CON LORO
Tappeto versatile che cresce insieme ai bimbi. In
fibra naturale, con moduli variabili a partire da
40x40 cm, assemblabile all’infinito, con il velcro, è
confezionato artigianalmente dalla ditta
Clerici Felice, una delle più antiche tappezzerie
milanesi. Si può scegliere il tessuto anche
abbinandolo a copriletto e tendaggi della
cameretta. A partire da 120 euro (modulo
40x40cm, 2 pezzi)
Da Tondomondo, Via San Calocero, 27

for kids

4

Disponibile
in 3 decori: acqua, sabbia, erba

6

5

Come un puzzle
Puzzle carpet è un tappeto-gioco
composto da “piastrelle”
assemblabili ad incastro.
La composizione di base prevede
7 pezzi. È disponibile in tre diversi
decori: acqua, sabbia, erba.
89 euro
Showroom Magis, Corso Garibaldi, 77

Come una fiaba
Protagonisti gli animali,
amici inseparabili dei bambini!
Linea Kids di Sirecom. 226 euro
Da L’architetto dei Piccoli, Piazza Sicilia, 1;
Rosecarpets, Via Gustavo Modena 21;
Persian House, Via Domenico Cucchiari, 15

DA MAISON DU MONDE
Tante idee! Abbiamo scelto Lune,
nella versione luminosa, (larghezza
100 cm) e School (180x120) per
divertirsi al gioco della campana.
39,90 e 49,90 euro
Da Maison du Monde, nei punti vendita

7
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regali

speciali
Fiabe su misura, make up,
teatro e tanto altro.
ecco le idee da mettere
sotto l'albero
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marcella
panseri

Una fiaba personale
Regalare una fiaba è un gesto unico e originale.
Un’idea bellissima per celebrare il Natale ma
anche un compleanno, il matrimonio, un dentino
che cade, o semplicemente quando hai voglia
di regalare un’emozione.
Marcella Panseri, ex pubblicitaria, ha ideato
Fiabeperdire. Tu scegli ciò che vuoi dire e lei
inventa una fiaba per dirlo.
“L’idea”, ci spiega, “è nata tre anni fa, quando
cercavo un lavoro che non mi vincolasse a un
luogo fisso. E così ho pensato che avrei potuto
scrivere fiabe su misura, cosa che facevo già
per pochi amici. Quando qualcuno era in crisi,
scrivevo una fiaba per dargli coraggio o aiutarlo
a ritrovare la forza. La fiaba non poteva fare
miracoli, ma era un balsamo per il cuore e
aveva sempre un effetto positivo. Il cambiamento
più grande però fra scrivere per la pubblicità e
scrivere fiabe, non è stato nel tipo di lavoro, ma
nella soddisfazione".
Oggi a chiederle delle fiabe, sono molte mamme,
ma anche papà. Donne e uomini innamorati. “Ho
avuto anche qualche piccolo cliente”, ci racconta
“che mi ha chiesto di scrivere una fiaba per dire
alla mamma di non fare un altro figlio con il
nuovo compagno, ma il più delle volte sono fiabe
d’amore. Tante mamme mi hanno raccontato la
loro gravidanza e il primo anno di vita del loro
bambino perché così, un giorno, quando quel
bambino sarà grande, si ritroverà fra le mani una
fiaba con dentro la sua storia. Ho scritto fiabe per
spiegare a una bimba dove è andato
il suo cane (morto in un incidente), ho scritto fiabe

d’avventura per far sognare i più piccini, fiabe
per spiegare come mai il papà vive lontano,
o la mamma è spesso in ospedale. Fiabe per
piccole ballerine piene di sogni, o per ragazzine
che crescono troppo in fretta. Ho scritto fiabe per
mamme grandi. Figli di 40 anni che vogliono
ringraziare la loro mamma per tutto quello
che ha fatto. Fiabe per tutti quelli che hanno
voglia di dire qualcosa in un modo magico".
www.fiabeperdire.com
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Per brillare
MAKE UP A casa tua

Da regalare ad un’amica, il make up
a domicilio sarà sicuramente un’idea
gradita, per avere un incarnato
impeccabile e occhi luminosi!
La make up artist Rossella Nitti saprà
anche fornirvi qualche consiglio utile
per il vostro trucco quotidiano!
A partire da 50 euro
rossnitti10@gmail.com

Musical
TUTTI A TEATRO!
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Libri: ecco la personal shopper
Non hai tempo e ti senti smarrito davanti agli scaffali ricolmi di
libri? Eppure vuoi regalare proprio un libro, non uno qualsiasi,
ma quello più adatto a chi lo riceverà? Ci pensa Franci Book
Express, il servizio di consulenza e consegna a domicilio, ideato
da Francesca Panuello. Laureata in lettere, con diverse esperienze
nell’ambito della comunicazione e dell’editoria, non si è persa
d’animo quando, a causa della crisi, non le hanno rinnovato
il contratto. Ha inseguito la sua passione: libri, libri, libri!
Non i soliti però, ma edizioni di piccole case editrici, spesso
introvabili se non conosci i posti giusti.
Come funziona: vai sul sito, contatti Francesca per farle
conoscere le caratteristiche del destinatario. Lei acquista il libro, lo
impacchetta, scrive la dedica e lo consegna a Milano o dintorni.
Per contattare Francesca andate sul suo sito
http://francipanuello.wix.com/francibookexpress
o sulla sua pagina Facebook.

Il Piccolo Principe e Il Giro del
Mondo in 80 giorni: due spettacoli
meravigliosi da regalare ai vostri
bambini o a tutta la famiglia!
Entrambi al Barclays Teatro
Nazionale. www.teatronazionale.it
IL PICCOLO PRINCIPE
(6 gennaio-17 maggio alle 10:30)
ADULTO
18 €
NONNO
15.50 €
UNDER 10
12 €
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
(27 febbraio-15 marzo,
orario serale)
PRIMA CATEGORIA	
54 €
SECONDA CATEGORIA	 40 €
TERZA CATEGORIA	
30 €

mero
dal prossimo nu
di Milano MOMS
curerà
FranciBookExpress
per bambini.
la rubrica dei libri
consigli!
Non perdetevi i suoi
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Sotto l’albero?

il design!
i consigli di
Andrea Castrignano
Il suo studio è a Milano,
Via Adige, 11
www.andreacastrignano.it
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RIVA1920
IL DADO(NE) è TRATTO!
Un elemento-gioco adatto a tutti,
il Dadone in legno massello
di cedro è disponibile nella
versione small (che misura
40x40 cm) o big (due small
sovrapposti). Design by
Andrea Castrignano per Riva 1920.
Prezzo 580 euro (dadone singolo)
Distributori: su Milano visitate il sito riva1920.it

Alla ricerca del regalo perfetto: il design è sicuramente
una soluzione originale, l’idea che riesce a stupire
aggiungendo un tocco di colore alla quotidianità.
Ecco i suggerimenti di Andrea Castrignano, dedicati
alla casa e al Natale!

ic
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SELETTI DATECI UN TAGLIO
Letteralmente, grazie a Vege-table, il tagliere
in legno di betulla disponibile a forma di peperone
(con profilo giallo, 42x33 cm), pomodoro
(in rosso, 44x34), melanzana (in fucsia 52x52 cm)
e broccolo (in verde, 41x46 cm). Tagliare le verdure
non sarà più noioso, e nemmeno mangiarle, vero
bambini? Design by Alessandra Baldereschi
per Seletti. Prezzo: 50 euro (Broccoli 65 euro).
Da: Moroni Gomma, Corso Matteotti, 14
La Rinascente design Super Market, Piazza Duomo
High Tech S.r.l., Piazza XXV Aprile
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ALESSI STAPPA LA CREATIVITà
Per brindare ai 20 anni di Anna G, il o meglio
“la”, cavatappi realizzata da Alessandro
Mendini per Alessi. Una mascotte colorata
(misura 15x7, h 29 cm) realizzata in zana
cromata e resina termoplastica, con maschera
in ottone serigrafato, edizione limitata 2014.
Disponibile nella versione con abito bianco
e maschera in ottone spazzolato, o in abito
rosso con maschera bianca in ottone verniciato.
Design by Alessandro Mendini. 68 euro
Da Alessi store, Via Manzoni, 14
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PROFUMO DI ZENZERO
Ce lo ricorda l'alzatina in porcellana Villeroy & Boch (20 cm)
della collezione Winter Bakery, da arricchire con pasticcini
natalizi, biscotti e altre delizie. Ideale per una merenda
davanti al camino (da abbinare a una tazza di cioccolata
fumante). 42,90 euro. TOY’S DELIGHT. Alzata portafrutta
33cm. Prezzo: 99,00 euro
Da: The House of Villeroy & Boch, Via Montebello, 35
La Rinascente, Piazza Duomo,
Coin Milano, Piazza Cinque Giornate, 1/A
Adar S.r.l., Via Fiamma, 19/21

per un albero
colorato

PANTONE by SELETTI
PANETTONE O PANTONE?
Colora il Natale con le Xmas ball Pantone™
by Seletti: dal rosso (super natalizio) al verde
passando per il grigio cenere, blu intenso
o rosa pallido. Sono in vetro e hanno
un diametro di 8 cm.
Quest'anno niente oro o argento, sarà
un Natale multicolor! Design by Baldini
Createam + Selab. 8 euro.
Da: Moroni Gomma, Corso Matteotti, 14
La Rinascente design Super Market, Piazza Duomo
High Tech S.r.l., Piazza XXV Aprile

T-ki
CUSCINO O DIVANO?
Entrambi! Questa è la forza di T-ki, l'elemento modulabile
realizzato in materiali naturali come la canapa con
finiture in feltro di lana o cuoio, mentre l'imbottitura
è composta da palline di un polimero brevettato
da G.T. Design anallergico e antibatterico. Disponibile
nelle dimensioni: small, medium e large. Non rimane
che lasciarsi coccolare dalla loro eco-sofficità.
SMALL 30X30CM 150 EURO
MEDIUM 65X65CM 360 EURO
LARGE 89X89CM 580 EURO
Da: CORSO EUROPA EMPORIO CASA
Corso Europa, 2

finalmen
te
il relax!
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IL MIO PRIMO TABLET

ARRIVA
HAPPY TAB!

Il primo tablet educativo
e divertente per bimbi
dai 18 mesi ai 6 anni.
Un percorso di gioco e
apprendimento progressivo,
in tutta sicurezza.
Difficile, oggi, tenere lontani
i bambini da tablet e smartphone:
le luci, i colori, i suoni esercitano
un’attrazione irresistibile fin da
piccolissimi, per non parlare, poi,
dell’emulazione con le abitudini
di noi adulti. È necessario, però,
avvicinarli a questo mondo
nella maniera più adeguata,
in totale sicurezza. Per questo,
Chicco ha ideato e realizzato un
tablet studiato nei minimi dettagli:
dai contenuti ai materiali.
Happy Tab è il primo tablet
creato per bambini a partire
dai 18 mesi, che garantisce
un percorso di gioco
e apprendimento progressivo
fino ai 6 anni, liberamente
personalizzabile dai genitori.
129 euro

ANCHE GLI
EBOOK
Inclusi 4 ebook
con bellissime
storie pronte pe
r esse
e raccontate, co re lette
me da un
tradizionale lib
ro di fiabe.

BILINGUE
Alcune applicazioni permettono
le prime esplorazioni di gioco sia
in italiano che in inglese.
INTERFACCIA COLORATA
E INTUITIVA
Happy Tab è stato studiato appositamente
per essere a misura di bambino, fin dai
18 mesi, accompagnando il gioco e
l’esplorazione di tutte le sue sezioni in
modo semplice e chiaro, grazie anche
a un’interfaccia colorata e intuitiva. È
ideale per chi non sa ancora leggere
perché, grazie al sistema di guida
vocale, pronuncia il nome delle app ogni
volta che si clicca sopra alla loro icona,
aiutando, così, il bimbo nella scelta.
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GIOCARE IN MOVIMENTO

FIT&FUN

UNA LINEA DI GIOCATTOLI PENSATI
PER STIMOLARE IL MOVIMENTO
E NUOVE ABILITà. TUTTI SVILUPPATI
DALL’OSSERVATORIO CHICCO.
Goal League
La porta da calcio riconosce quando
il bambino fa goal attivando luci e suoni
divertenti. Offre 3 modalità di gioco elettronico
(calci di rigore, golden goal e sfida)
per giocare da solo o con gli amici e 5 livelli
di difficoltà, per sfide sempre più avvincenti.
Riproduce 25 melodie ed effetti sonori.
Con rete a maglia fine di sicurezza.
44,90 €

goooal!!!

Fishing Island
La canna da pesca riconosce
quando vengono catturati i 4
pesci colorati, attivando luci e
suoni divertenti.
Offre 2 modalità elettroniche di
gioco per imparare a individuare
forme e colori. Riproduce 25
melodie ed effetti sonori.
In dotazione anche l’isolotto, sul
quale il bambino dovrà salire per
affinare l’equilibrio.
29,90 euro

equilibrio

Balanskate
3 prodotti in 1 per sviluppare l'equilibrio
progressivo del bambino.
⊲ a 18 mesi è una Balance Board
che offre stimoli sonori per giocare con
l'equilibrio in tutta sicurezza.
⊲ a 2 anni si trasforma in Monopattino.
⊲ a 3 anni diventa uno Skateboard per
sfrecciare come un bolide.
49,90 euro

Monkey Strike
Il primo bowling con cui divertirsi a fare strike colpendo con
la morbida pallina i 6 divertenti birilli colorati e decorati con
musi di scimmiette. Ogni birillo può essere diviso a metà ed è
possibile impilarli tra loro e costruire torri colorate. Ognuno ha
un colore diverso ed un numero stampato attraverso il quale il
bambino può imparare a contare fino a 6.
19,90 euro

coordinaZione

ne
precisio

Tutto negli store chicco
in Via Dante, 6,
Corso Vercelli – Largo
Settimio Severo, 2
Corso Buenos Aires, 75

Milano Moms • 41

milano

MOMS
entra
nella nostra
community!

e
g
a
p
fan

oms
m
o
n
a
mil

Vai sul nostro sito
e Iscriviti alla

newsletter

www.milanomoms.it

moda
TUTTI IN
!
MONTAGNA

Che emozione i primi
passi sulla neve!
My first Chicco, giubbino
imbottito con cappuccio
staccabile 84,90 euro.
Salopette imbottita, 49,90 euro.
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moda bimbi|NEVE
MY FIRST CHICCO
GIRL
Per una vera principessa
delle nevi, il coordinato:
giubbino imbottito con
cappuccio staccabile,
79,90 euro
saloppette, imbottita,
44,90 euro

tutti pronti
per la neve!
Ecco la nuovissima linea Chicco, tutta dedicata
all’abbigliamento per giocare sulla neve e sciare!
Capi imbottiti, a prova del freddo più rigido.
Nella collezione Neve di My First Chicco, che veste
dai 6 ai 24 mesi, viene utilizzato il Thermore Aria, soffice
e caldo grazie all’imbottitura termica perfettamente isolante,
mentre, nella linea Neve di My Chicco, che veste
da 12 mesi agli 8 anni, il Thermore classico,
meno voluminoso, ma caldissimo e confortevole.

MY FIRST CHICCO
UNISEX
Per i più piccoli
sacco termico, imbottito
84,90 euro
Saloppette tinta unita,
imbottita, 39,90 euro

MY FIRST CHICCO
BOY
Grintoso e colorato, il giubbino imbottito
con cappuccio staccabile, in fantasia,
79,90 euro, abbinato alla
saloppette tinta unita, imbottita, 44,90 euro;
cappellino a prova di freddo 24,90 euro
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neve|moda bimbi

Stylist per chicco

MY CHICCO
BOY
Per affrontare ogni avventura,
con un tocco di stile
da veri sportivi,
completi giubbino
più pantalone imbottiti
da 149 e 159 euro

camila raznovich
Fanno parte della nuova collezione
Chicco Autunno Inverno questi
pull dal mood contemporaneo
e nordico disegnati in collaborazione
con Camila Raznovich, 39,90 euro,
cappellino coordinato 19,90 euro.

per lui

ile,
con st
i
s
o
t
n
i e gri a 8 anni
colorat
da 1
taglie

MY CHICCO
GIRL
Per essere trendy anche
in montagna, fantasie e
colori grintosi, completo
da 149 euro

per lei

Per gli store milanesi
Chicco
un nuovo concept,
più praticità e comfort
per lo shopping
delle mamme.
tutto da scoprire!
in Via Dante, 6,
Corso Vercelli – Largo Settimio Severo, 2
Corso Buenos Aires, 75

chicco

store d
i via
dante
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Moda mamme |piumini

INVERNO

URBAN chic

In Corso Venezia, 12
È stato inaugurato a settembre, durante la fashion week milanese, il nuovissimo flagship store add,
in Corso Venezia, 12. Il nuovo spazio riflette il carattere del brand, con linee pulite ed essenziali.
In vendita le collezioni donna e uomo.
Capi spalla contemporanei, dal fit sofisticato e allo stesso tempo pratico: le
proposte ADD per l’autunno-inverno 2015 non tradiscono lo spirito urban chic
che contraddistingue il brand. La palette evoca le atmosfere della stagione in una
gamma di sfumature che omaggiano la natura: vino, fango, nebbia, melanzana
ed alabastro. Capi che vestono e contemporaneamente proteggono: dai tagli blazer
ai trench, dai parka ai robe manteau fino ai gilet over, passando per la proposta
in corto di bomber, giacche avvitate e sahariane. Una gamma di imbottiture molto
ampia, pensate sia per i primi freddi che per l’ inverno inoltrato.
Per una donna essenziale, come le silhouette che la disegnano, ed allo stesso tempo
complessa, come i colori che ne tingono il mood.
www.adddown.it
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3

Bomber
In taffetà water repellent, imbottito
in piumino, con collo
in pelliccia staccabile.

1

piumino
In tessuto ultralight, imbottito
in piumino. Downproof
e water repellent.

2

Parka
Imbottito in piumino
con gilet staccabile in
pelliccia lapin. Tessuto
taffetà water repellent.

4

Giacca con gilet
staccabile
Dallo stile urbano, con gilet in
lapin e cappuccio con bordo
in racoon. Imbottita in piumino
e water repellent.

5

Cappotto
Dal fit femminile e pratico
imbottito in piumino, tessuto
ultralight down prof e water
repellent.

7

6

Giacca
Da città, dall’animo sportivo,
water repellent, imbottita in
piumino. Polsini in lana,
cappuccio staccabile e bordo
in pelliccia nera.

Gilet lungo
reversibile
Con un lato in pelliccia nera
e l’altro in tessuto ultralight
trapuntato perlato. Imbottito
in piumino.

8

parka
In taffetá water repellent.
Imbottito in piumino
con collo in pelliccia
staccabile.

Milano Moms • 47

Shopping|in centro|via cavallotti

Bastimento

Scopriamo il nuovo concept store
del Gruppo Zucchi

annalisa tani
direttore
creativo

en
coque
pate

Di fronte alle vetrine di Bastimento, nella centralissima Via Cavallotti, è impossibile
resistere alla tentazione di entrare. Noi lo abbiamo fatto e abbiamo voluto conoscere ogni angolo di questo spazio unico, inaugurato la scorsa primavera dal
gruppo Zucchi. Abbiamo chiesto ad Annalisa Tani, Direttore Creativo del Gruppo,
di spiegarci il concept e di guidarci all’interno del negozio.
“Bastimento” dice Annalisa Tani “ è sempre in viaggio a vele spiegate sul mare
della creatività! Dalle sue stive emerge una grande quantità di prodotti nuovi e
inaspettati".
Un modo originale per descrivere uno spazio concepito come un contenitore
mutevole, con un unico filo conduttore: il tessile nelle sue più svariate declinazioni.
“Uno spazio”, continua Annalisa Tani, “che apparirà sempre ricco di sorprese
ad ogni nuova visita”. La particolarità che ha colpito noi mamme è l’attenzione
dedicata ai prodotti per i bambini. “L’offerta per il mondo dell’infanzia è una
componente essenziale del negozio, che curiamo con occhio sempre vigile alla
qualità delle materie prime e alle certificazioni”.
Alle proposte per la camera dei bambini e dei neonati si aggiungono accessori
nuovi che arrivano dalla Francia e dal Nord Europa e che sposano in pieno la
filosofia del tessuto come elemento caratterizzante. Un esempio? I pupazzi in
crochet di cotone organico di Anne Claire Petit, o la collezione di colorati body,
bavaglini e borse in tessuto di Coque en Pâte o, ancora, l’angolo di accessori per
le feste e di giochi dell’azienda svedese JaBaDaBaDo.
“Ai bambini” prosegue Annalisa Tani “abbiamo dedicato anche una serie di
workshop per avvicinarli al mondo del tessile e far scoprire come, da uno stampo
e un colore, possa nascere un tessuto carico di fantasia”.
Il calendario degli incontri per mamme e bambini è pubblicato sulla pagina
Facebook (www.facebook.com/bastimentomilano.it).
Bastimento
Via Felice Cavallotti 13 (m1 san babila) - www.bastimentomilano.it
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Esplorando lo store
abbiamo scelto...
le
per nata

la merceria

la casa si veste a festa!
Eleganti e raffinate le proposte firmate Zucchi e Bassetti
pensate per il Natale. La collezione Zucchi presenta idee
originali per la tavola delle feste, puntando su decori classici
reinterpretati in chiave moderna, con patterns geometrici puliti
ed essenziali.Bassetti propone, invece, soluzioni per una
tavola allegra e creativa, caratterizzata dal colore rosso e
da decori nordici, con tanti accessori anche da regalare.

i
i pigiamin
su misura

Lo spazio dedicato alla merceria creativa
è uno degli angoli più amati dalle mamme.
Qui tutto è personalizzabile! Propone una scelta
di tessuti francesi con cui realizzare:
⊲ Cuscini e complementi per la camera
⊲ Sacchettini dell’asilo con ricami personalizzati
⊲ Pigiamini
⊲ Vestitini adatti a ogni stagione
⊲ Fasce per i capelli e accessori
⊲ Ampia scelta di bottoni
e decori termocollanti
⊲ Tovaglie su misura

Biolù casa e cosmesi
Lo sapevate che esiste una linea di detersivi per la casa ecobiologica e sostenibile al 100%? Venduti alla spina, questi
detersivi sono composti solo da ingredienti naturali e tensioattivi
vegetali biodegradabili. Da Bastimento l’intera gamma,
arricchita anche da prodotti naturali per i bimbi, per prendersi
cura dei tessuti nel modo più sano per noi e per l’ambiente.

eco
prodotti
meretta
per la ca

La nuova linea di Kate Neckel

La giovane artista newyorkese Kate Neckel disegna
una collezione Bassetti, fresca e tenera per i più
piccoli, contemporanea e innovativa per i grandi.
Dal mood giocoso, la collezione si arricchisce
anche di una serie di accessori,
il tutto con un packaging unico e accattivante.

Milano Moms • 49

VIA PAOLO GIOVIO|Shopping

il negoZio

LE FATE GALANTI

È un luogo davvero speciale Le Fate Galanti, un vero, piccolo gioiello volutamente un po’ nascosto, uno di quei negozi che scopri per caso ma che
consigli subito anche alle amiche che non vivono in zona, perché entrarci
ne vale davvero la pena. In un angolo di Via Paolo Giovio, a due passi da
Corso Vercelli, le bellissime vetrine offrono solo un’anteprima delle preziose
e originali proposte: raffinata bigiotteria, ceramiche, tessile, oggettistica,
decorazione, posate dal design ricercato, e poi tutto il mondo del bebè, dai
fiocchi nascita personalizzabili alle bomboniere, dai sacchi nanna all’abbigliamento in cotone biologico.
Il filo conduttore? Si percepisce subito entrando nel negozio: ogni oggetto
è frutto di una scelta attentissima alla qualità, alle materie prime e all’autenticità del lavoro artigianale.
Per questo vi troviamo aziende rigorosamente Made in Italy, come la toscana Ceramiche Virginia o Arte Pura per il tessile, ma anche la norvegese
Koeka per accessori e abbigliamento bebè, i magici carillon della francese
Trousselllier e i pupazzi Maileg dalla Danimarca.
Qui, tutto è frutto del gusto e della creatività della titolare Claudia Taccani
che, dopo un passato nel mondo dell’editoria, ha inseguito un sogno e una
passione, creando quello che definisce un “laboratorio di idee” perché, in
effetti, lei ha sempre un’idea in più, uno spunto originale per completare o
personalizzare il nostro acquisto.
La Fate Galanti
Via Paolo Giovio, 24 (M1 Pagano)
Tel. 02 4819 8617
www.lefategalanti.it

aly
e in it
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tessile

per la tavola
e il bagno
Le collezioni di Arte Pura.

Per Natale
Decorazioni e idee regalo
“La Fabbrica del Verde”.

accessori
in ceramica
di Ceramiche Virginia.

gioielli ra
ffinati

Per i bebè

Girocollo in argento
e perle di fiume.

Carillon Troussellier
e fiocchi nascita
personalizzati.

Bijoux
artigianali
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AL GONZAGA SPORT CLUB
TANTI CORSI E INIZIATIVE
PER MAMME E BAMBINI.
PER I BIMBI

SCUOLA NUOTO, GIOCO
ACROBATICA, GIOCO KUNG
FU, GIOCO SCHERMA

PER GLI ADULTI

NUOTO LIBERO, ACQUAFITNESS,
PILATES, ZUMBA, BOOT CAMP,
TAI CHI
E TANTO ALTRO ANCORA …

Gonzaga Sport Club - Via Settembrini, 17/A - 20124 Milano - Tel. 02 36765720-21
info@gonzagasportclub.it
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Outside the city|gita fuori porta

Gardaland
Magic Winter

Un magico appuntamento!
dal 6 dicembre al 6 gennaio 2015
Personaggi da fiaba, stupendi decori,
meravigliose luci e scintillanti alberi di
Natale: ecco l’appuntamento di Magic
Winter, che Gardaland propone durante
il ponte di S. Ambrogio e dell’Immacolata
(dal 6 all’8 dicembre), il weekend del 13
e poi ininterrottamente dal 20 dicembre
al 6 gennaio (escluso il 25 dicembre)
dalle ore 10.00 alle 18.00, per vivere
all’insegna del divertimento tutto il fascino
dell’inverno in un’atmosfera unica.
E, per il giorno d’inaugurazione di Magic Winter, il 6 dicembre, Gardaland ha
deciso di rinnovare una speciale sorpresa: chi si presenterà interamente travestito da Babbo Natale potrà entrare al
Parco a soli 10 euro!
Tante le iniziative in programma: nella
magica atmosfera del Natale, Prezzemo-

tutte le info

Tutte le informazioni su
www.gardalandmagicwinter.it
dove è possibile anche addobbare
la stanza delle feste di Prezzemolo
e inviare la propria composizione, sotto
forma di cartolina elettronica, agli amici
più cari! Tutti i partecipanti possono
scaricare un coupon che permette
l’accesso al Parco ad un prezzo davvero
conveniente.
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lo e i suoi amici accoglieranno gli ospiti
all’ingresso del Parco (aperto parzialmente) per trasportarli in un mondo di sogni.
Al Gardaland Theatre si potrà assistere
a una coinvolgente favola, uno spettacolo musicale durante il quale i folletti della
fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale
dovranno cercare di salvare questa festa
speciale. Ospite straordinario dello show:
il fantasista Pistillo, direttamente dalla trasmissione “Colorado” di Italia 1.
Al Teatro delle Marionette, il simpatico
clown Pass Pass metterà in mostra tutta la
sua fantasia, la comicità e la poesia, per
regalare uno spettacolo originale e senza eguali. Inoltre, fantastiche truccatrici
aspetteranno tutti i bambini, per dipingere
i loro volti con straordinarie creazioni. E
che gioia lasciarsi trasportare tra le vie
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di Gardaland dalla magica Carrozza di
Natale!
Nel villaggio West, grandi e piccini potranno poi incontrare il vero Babbo Natale all’interno della sua casetta; avranno
la possibilità di consegnargli personalmente la loro letterina…
E poi ancora la divertentissima pista da
Go Kart e una fantastica pista di pattinaggio realizzata in una suggestiva singolare cornice che coniugherà la magia
del pattinaggio con una splendida ambientazione. I piccoli potranno sfrecciare
sui Baby Gommoni in una discesa mozzafiato e gli adulti potranno divertirsi sulla
grande Discesa su Gommoni posizionata
tra Colorado Boat e Sequoia Adventure!
E, a fine giornata, il grande albero di
Natale che troneggerà al centro di piazza Valle dei Re, sarà acceso durante il
grande spettacolo finale!

Sweet Christmas
In cerca di un’idea simpatica e gradita
per i tuoi regali di Natale?
Prepara con le tue mani dei deliziosi biscotti
e impara a decorarli con fantasia grazie
al divertente corso di Miele.
Gustosi assaggi di dolcetti e caffè
durante la cottura!

Mercoledì 3/12 ore 10:30
Mercoledì 10/12 ore 19:30
Domenica 14/12 ore 15:00
Venerdì 12/12 ore 17:00 Speciale Mamme & Figli
Mercoledì 17/12 ore 17:00

Ogni corso dura circa 2 ore
Costo 20 €

Prenota al numero 02-63118403, oppure online consultando il sito www.miele.it - I posti sono limitati
Miele Gallery - Corso Garibaldi, 99 (angolo via Moscova) - Milano

