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sofia, la fotografa

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

Ci siamo! È appena iniziato uno dei periodi più “caldi” 
dell’anno! Non parliamo solo della temperatura, che finalmen-
te ci regala giornate più vivibili anche all’aperto, ma degli 
appuntamenti in città. 
Iniziamo con il FuoriSalone, che dal 14 al 19 aprile animerà 
tutta Milano, con tantissimi eventi, anche per le mamme e i 
bambini. Quello del design è un tema che ci appassiona, per 
questo gli abbiamo dedicato ampio spazio, non solo nella 
copertina (qui vi mostriamo un po’ di foto del backstage!) ma 
anche da pagina 35 a 39, dove vi presentiamo le idee più 
originali e divertenti, in tema di kids design. Non perdete-
vi l’appuntamento a Superstudio il 18 e 19 aprile! (giornate 
aperte anche ai non professionisti).

E poi ci sono le feste, aprile e maggio non sono forse i mesi 
più belli e preferiti da molti per festeggiare alcune ricorrenze 
importanti come i battesimi, le comunioni, i matrimoni e gli an-
niversari? Ecco perché abbiamo dedicato uno spazio speciale 
alle cerimonie, segnalandovi le location con giardino, i look 
più carini per le grandi occasioni e due fotografi professionisti, 
per conservare un ricordo di questi momenti particolari. E poi 
i dolci! Originali e raffinate creazioni per gli occhi e il palato!
Troverete poi i nostri inviti agli eventi che abbiamo organizza-
to con Gusella il 9 maggio, per la festa della mamma, e con 
Monnalisa il 16 maggio, un imperdibile laboratorio floreale 
in collaborazione con Silviadeifiori. Tutte le informazioni a pa-
gina 51 per Monnalisa, e in quarta di copertina per Gusella. 
Iscrivetevi subito!
Naturalmente non abbiamo dimenticato di intervistare una 
mamma milanese, che in questo caso è Riccarda Zezza e il 
suo “Piano C”. Il Focus è dedicato invece ai Disturbi Specifici  
dell’Apprendimento, un tema su cui spesso non siamo bene 
informati ma che a volte ci tocca da vicino. 
Qualche idea per l’estate? Andate a pagina 65 per scoprire 
un villaggio a misura di famiglia nella meravigliosa cornice 
di Stintino!
Come sempre, quindi, speriamo di farvi compagnia, di darvi 
tante informazioni utili e di regalarvi qualche minuto di relax, 
sfogliando le pagine del nostro giornale.

BuONA lETTuRA  
E ARRIvEDERCI Al NuMERO ESTIvO!
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backstage: 
sul set della

  
nostra  

copertina

editoriale
di Valentina Valente e Laura Della Badia

hair styli
ng!

baby models con il team di milano moms

in aZione!

valentina laura



PRODOTTI CONCEPITI 
PER MINIMIZZARE 
L’IMPATTO 
SULL’AMBIENTE.

PRIORITÀ 
AGLI INGREDIENTI 

DI ORIGINE 
NATURALE

PRODOTTI CONCEPITI 
PER MINIMIZZARE 

Elegante Temporary Store nel 
cuore di Milano. Per scoprire 
tutta l’offerta prodotti con 
promozioni dedicate, partecipare
ai nostri eventi e incontrare 
esperti specializzati.

Specialisti a disposizione per 
consulenze personalizzate: corsi 
pre-parto e post-parto, consulti 
pediatrici e ginecologici.

Venite a vivere l’esperienza 
Mustela e il suo universo
profumato, attraverso percorsi 
dedicati e tanti momenti di 
complicità mamma-bebè.

Scoprite la Maison Mustela in 
tutta Italia! Potrete seguire 
gli eventi in streaming e 
acquistare online, ricevendo 
comodamente a casa i prodotti 
Mustela.
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DAL 6 MAGGIO AL 5  LUGLIO
CORSO MAGENTA 12 , MILANO

La Boutique Mustela apre le sue porte.
Un mondo dedicato a mamme e bebè. 

Venite a scoprire i nostri prodotti e vivere l’esperienza Mustela attraverso
percorsi emozionali, eventi e consulenze specialistiche dedicate.

ExpertiseExpertiseExpertiseExpertiseExpertiseExpertise EmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozione OnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutique



PRODOTTI CONCEPITI 
PER MINIMIZZARE 
L’IMPATTO 
SULL’AMBIENTE.

PRIORITÀ 
AGLI INGREDIENTI 

DI ORIGINE 
NATURALE

PRODOTTI CONCEPITI 
PER MINIMIZZARE 

Elegante Temporary Store nel 
cuore di Milano. Per scoprire 
tutta l’offerta prodotti con 
promozioni dedicate, partecipare
ai nostri eventi e incontrare 
esperti specializzati.

Specialisti a disposizione per 
consulenze personalizzate: corsi 
pre-parto e post-parto, consulti 
pediatrici e ginecologici.

Venite a vivere l’esperienza 
Mustela e il suo universo
profumato, attraverso percorsi 
dedicati e tanti momenti di 
complicità mamma-bebè.

Scoprite la Maison Mustela in 
tutta Italia! Potrete seguire 
gli eventi in streaming e 
acquistare online, ricevendo 
comodamente a casa i prodotti 
Mustela.

Maison MustelaMaison MustelaMaison MustelaMaison MustelaMaison MustelaMaison MustelaMaison MustelaMaison MustelaMaison Mustela
L’� perto de� a pe� eL’� perto de� a pe� eL’� perto de� a pe� e

di mamme e bebédi mamme e bebédi mamme e bebédi mamme e bebédi mamme e bebédi mamme e bebé
L’� perto de� a pe� e

di mamme e bebé
L’� perto de� a pe� eL’� perto de� a pe� eL’� perto de� a pe� e

di mamme e bebé
L’� perto de� a pe� e

di mamme e bebé
L’� perto de� a pe� e

di mamme e bebé
L’� perto de� a pe� eL’� perto de� a pe� eL’� perto de� a pe� e

di mamme e bebé
L’� perto de� a pe� e

da oltre 60 annida oltre 60 annida oltre 60 annida oltre 60 annida oltre 60 annida oltre 60 anni

DAL 6 MAGGIO AL 5  LUGLIO
CORSO MAGENTA 12 , MILANO

La Boutique Mustela apre le sue porte.
Un mondo dedicato a mamme e bebè. 

Venite a scoprire i nostri prodotti e vivere l’esperienza Mustela attraverso
percorsi emozionali, eventi e consulenze specialistiche dedicate.

ExpertiseExpertiseExpertiseExpertiseExpertiseExpertise EmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozioneEmozione OnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutique



6 • Milano Moms

Salina
Viale Abruzzi 51

Milano
Tel 0229409287

joolz_ad_195x270mm_spread_Milano Moms.indd   1 26-02-15   15:01



Salina
Viale Abruzzi 51

Milano
Tel 0229409287

joolz_ad_195x270mm_spread_Milano Moms.indd   1 26-02-15   15:01

Joolz Geo
Today + Tomorrow + Together

For every family adventure

my-joolz.it
facebook.com/JoolzItalia

Today + Tomorrow + Together
For every family adventure

La vita è piena di avventure.
Joolz Geo è l’ultimo compagno ideale per ogni avventura in famiglia.

Il versatile Joolz Geo può essere allargato e adattato nella modalità più conveniente alle tue 
esigenze e ai bisogni di una famiglia che cresce.

In tutte le con� gurazioni possibili il Joolz Geo risulta sempre estremamente comodo, facile da 
maneggiare e veramente pratico anche grazie ad un sistema di chiusura compatto.
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Care future mamme vi piacerebbe partecipare ad uno showcooking
tenuto dallo chef Umberto Zanassi e cenare in compagnia dell'ostetrica
Daniela Garavaglia con cui potrete confrontarvi per conoscere tutto ciò
che ancora non sapete riguardo la gravidanza e il parto?

La gravidanza, il parto e ...
Ecco il tema dell'evento, organizzato da tacchi&biberon, che si svolgerà all'interno
della Maison Mustela in un'elegante e prestigiosa location milanese del 1800
nel cuore della città, in corso Magenta 12.

Un menù studiato ad hoc per le future mamme dalla nutrizionista, uno chef
di alta classe che vi insegnerà a realizzarlo e una cena, in un'atmosfera rilassante,
accompagnata dai consigli e dall’esperienza dell'ostetrica più famosa della
realtà milanese.

Gli ingredienti perfetti per trascorrere una serata piacevole, divertente e utile
per affrontare al meglio il magico periodo della gravidanza. Vi aspettiamo!

L’evento sarà trasmesso in streaming, previa registrazione, sul sito www.mustela.it

www.tacchiebiberon.com

In collaborazione con: Sponsorizzato da:

Pagina MMOMS showcooking:Layout 1  20 03 2015  17:09  Pagina 1
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interviSta|moms stories

Riccarda Zezza ha creato Piano C, uno 
spazio di coworking, cobaby e communi-
ty  per le mamme milanesi. Poi ha ideato 
il progetto di formazione  MAAM (Mate-
nity as a Master). In questa intervista ci 
racconta per cosa e perché ha lasciato la 
sua carriera in grandi multinazionali

Ricordi il momento esatto in cui hai pen-
sato di dare una svolta alla tua vita?
Il momento esatto proprio no, ma è stato 
un processo più lungo, che è maturato 
dentro di me gradualmente. Già quan-
do lavoravo in azienda, da dipendente, 
mi capitava spesso di avere delle per-
plessità sul funzionamento di tante cose. 
Sulla gestione del tempo, in particolare. 
Purtroppo in molte grandi aziende si è 
ancora legati a formalità in cui è il tempo 
ad essere la misura del merito. Sembra 
quasi che più tempo si resti in ufficio, 
più si sia bravi e responsabili. Per non 
parlare poi delle formalità, come i lunghi 
meeting a cui spesso non è necessario 

Lasciare un lavoro sicuro è comunque 
una sfida coraggiosa. Hai mai avuto 
momenti di difficoltà, in cui ti sei scorag-
giata? Cosa ti ha dato poi la forza di 
continuare?
Adesso, quando mi guardo indietro nel 
tempo, penso che sia stata un po’ una 
pazzia ma devo dire che ne avevo vo-
glia e non mi sono mai scoraggiata. 
vedo sempre la sfida come qualcosa di 
superabile. Insieme al team degli altri 

LAVoro e 
mAterNità?
eCCO La Mia 
FOrMULa

di Laura Della Badia

riccarDa zezza 
MAMMA DI MARTA E luCA.  

15 ANNI IN GRANDI MulTINAZIONAlI 
IN ITAlIA E All’ESTERO IN RuOlI 

DI COMuNICAZIONE E PROjECT 
MANAGEMENT.  DA 3 ANNI, 

IMPRENDITRICE, IMPEGNATA IN PERCORSI 
FORMATIvI E PROGETTI PER INNOvARE 

RADICAlMENTE Il MONDO DEl lAvORO, 
vAlORIZZANDO lE DONNE E lA 

GENITORIAlITà.

partecipare, ma bisogna esserci. Ecco, 
maturava dentro di me la voglia di un 
lavoro  gestito diversamente, che consi-
derasse il tempo non come una risorsa in-
finita, e soprattutto un lavoro focalizzato 
sul raggiungimento degli obiettivi e sulla 
responsabilizzazione.

Avevi già in mente cosa fare o l’idea si è 
definita nel tempo?
Avendo lavorato nel Nord Europa, co-
noscevo la realtà del coworking e avevo 
iniziato ad interessarmi a questo tipo di 
organizzazione del lavoro. È stato però 
dopo la seconda maternità che ho inizia-
to a pensare seriamente ad una profes-
sione alternativa. Rientrata al lavoro mi 
è stato proposto un ruolo diverso rispetto 
a quello precedente e io ho deciso di 
dimettermi il giorno in cui mio figlio ha 
compiuto un anno. Proprio durante que-
sto anno avevo pensato di creare qual-
cosa di attinente al coworking.
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fondatori, ho affrontato ogni problema 
nell’ottica di risolverlo.

Cosa era all’inizio e cosa è oggi  
Piano C?
Quando è nato, alla fine del 2012, Pia-
no C era coworking, cobaby, commu-
nity, come recitava il claim: uno spazio 
gestito in modo flessibile, dove si può 
affittare una scrivania per un giorno, una 
settimana, un mese, etc. e dove si può 
portare il proprio bambino perché c’è 
un’area organizzata come un asilo; in-
fine community, perché qui le professioni 
si incontrano e possono nascere sinergie. 
Nel tempo, Piano C è diventato qualco-
sa di più. Oggi vogliamo soprattutto di-
mostrare che un nuovo modo di lavorare 
è possibile. È quello che sto facendo con 
il progetto di formazione MAAM.

Veniamo allora al tuo libro, MAAM, in 
cui dici che quella che serve oggi è pro-
prio la leadership materna. 
In realtà il libro è nato dopo (2014): pri-
ma, nel 2013, è nato il progetto MAAM 
(Maternity as a Master). Tutto è partito 
con una riflessione: la maternità viene 
percepita dalle aziende come una pato-
logia, un peso, non considerando invece 
che costituisce un’occasione di crescita 
straordinaria, che porta con sé nuove 
energie e abilità, essenziali anche nella 
vita professionale. ho condiviso queste 
idee con Andrea vitullo, coach ed esper-
to in progetti di trasformazione delle risor-
se umane per le grandi aziende. Oggi 
MAAM è quindi un percorso formativo 
con cui i grandi gruppi, come unicredit, 
Pirelli, Nestlè, per citarne alcuni, rimetto-
no in gioco i neogenitori, potenziando 

proprio quelle competenze che si svilup-
pano dopo la nascita di un figlio. 

Qualche esempio?
le capacità relazionali, l’ascolto, la rapi-
dità di scelta nella gestione delle difficoltà, 
l’organizzazione del tempo, la pazienza, 
l’empatia, la capacità di motivare. Sono 
tutte competenze che si sviluppano con 
la genitorialità e di cui, spesso, bisogna 
rendere consapevoli le persone, perché 
siano poi in grado di utilizzarle anche in 
ambito lavorativo, in modo più efficace.

Da mamma milanese, come giudichi 
questa città? Cosa faresti per migliorare 
la vivibilità delle famiglie?
Milano mi piace, è una città in cui sto 
bene. Diciamo che in generale, in Italia, 
si potrebbe fare molto di più per rendere 
più facile la vita dei genitori. Migliorare 
l’accessibilità ai trasporti per chi si sposta 
con i passeggini, per esempio, o preve-
dere un piccolo spazio giochi, anche 
solo un tavolo con i colori, nei negozi, nei 
bar, nei ristoranti, dal parrucchiere. Sono 
esempi, piccole cose che però migliorano 
la vita dei bambini e dei genitori. 

Oggi, puoi dire di aver trovato la tua 
formula magica per conciliare la tua vita 
di mamma con gli impegni del lavoro?
Mi sono data delle regole: alle 18 sono 
a casa e mi dedico ai miei figli. Tutti gli 
impegni extra li prendo solo se sono dav-
vero indispensabili e utili. Sono diventata 
molto più selettiva.

piano c 
vIA SIMONE D'ORSENIGO, 18
www.PIANOC.IT
hTTP://MATERNITyASAMASTER.COM

area asilo
attreZZata
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Quali sono e in cosa consistono i Distur-
bi Specifici dell’Apprendimento (DSA)? In 
che modo affrontarli, senza ansie e stress? 
Ce lo spiega Antonia Frustagli, esperta in 
tutoring DSA con un background da ap-
passionata educatrice e studi in psicolo-
gia. Fondatrice di Compitiamo e Presiden-
te dell’Associazione A.I.u.T.O. DSA.

Quando e perché nasce Compitiamo?
Compitiamo nasce nel 2013 come caso 
pilota all’interno di un progetto di più 
ampio respiro, di carattere nazionale, 
che ha trovato i suoi natali nella no pro-
fit A.I.u.T.O. DSA (Associazione Italiana 
unione Tutor Operatori DSA). Sulla base 
delle mie esperienze professionali, ho ma-
turato la convinzione che esiste una reale 
e concreta necessità di aiuto alle famiglie 
che scoprono di avere dei figli con Distur-
bi Specifici dell’Apprendimento. Famiglie 
che, spesso, hanno in mano una diagno-
si e non sanno da che parte iniziare, o 
ancora famiglie che sospettano vi siano 

interviSta|Focus

sono quattro: dislessia, disortografia, 
disgrafia e discalculia. Si dicono spe-
cifici poiché interessano specifici domini 
di abilità: lettura, scrittura e calcolo. Da 
numerose ricerche è emersa la loro natu-
ra neurobiologica: si nasce con questa 
caratteristica, come accade con il colore 
degli occhi o dei capelli.
In sintesi: la dislessia è la difficoltà a leg-
gere (e quindi scrivere) correttamente e 
fluentemente; la disortografia è un distur-
bo della scrittura che comporta errori nella 
trasformazione del linguaggio parlato in 
linguaggio scritto (errori quali: inversioni e 
omissioni di lettere, accenti, doppie, pa-
role unite o separate impropriamente). la 
disgrafia concerne solo il gesto grafico: il 
bambino disgrafico spesso impugna male 
la penna, utilizza una pressione disconti-
nua del tratto, ha una grafia stentata, a 
volte illeggibile.
In ultimo, la discalculia: un disturbo spe-
cifico delle abilità di calcolo, intese sia a 
livello del quoziente numerico (riconosci-

delle difficoltà ma non sono in grado di 
circoscriverle e non sanno come averne 
la certezza.
Cosa sono nello specifico i DSA e chi li 
diagnostica?
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

dIffIcoltà neI compItI? 
NieNte PAurA!

antonia FruStagLi
FONDATRICE DI COMPITIAMO  

E PRESIDENTE DEll’ASSOCIAZIONE 
A.I.u.T.O. DSA,  

ESPERTA IN TuTORING DSA

"A.I.u.T.O. DSA" E "COMPITIAMO": DuE PROGETTI EDuCATIvI NATI PER AIuTARE, NEllO 
SvOlGIMENTO DEI COMPITI, BAMBINI CON DISTuRBI SPECIFICI DEll’APPRENDIMENTO

di Valentina Valente
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mento dei numeri, capacità di seriazione, 
comparazione, enumerazione, ecc.) sia 
di abilità procedurali.
la diagnosi viene posta alla fine della 
seconda elementare per la dislessia, la 
disortografia e la disgrafia mentre per la 
discalculia si deve attendere il termine del-
la terza elementare. Si può avere una dia-
gnosi di DSA da équipe multidisciplinari, 
formate da tre professionisti: uno psicolo-
go, un logopedista e un neuropsichiatra 
che operano nei centri uONPIA, nelle 
ASl del proprio territorio oppure in centri 
privati accreditati dalla ASl.
I servizi di Compitiamo e A.I.U.T.O. DSA 
in che cosa consistono? 
I servizi che offre Compitiamo sono molte-
plici. In primis il servizio di tutor vero e pro-
prio, ovvero l’affiancamento a domicilio 
dei bambini o dei ragazzi (l’età varia dai 
6 ai 13 anni ma può andare oltre) che 
presentano disturbi di apprendimento. Si 
parte dalla lettura e dall’analisi della dia-
gnosi che consente al tutor di pianificare 
un intervento di supporto adeguato e spe-
cifico, cioè calibrato sul bambino. Questo 
può avvenire dopo un primo periodo di 
osservazione e valutazione didattica de-
gli apprendimenti, necessario ad avere 
un quadro completo delle difficoltà vissute 
dal bambino ma soprattutto dei suoi punti 
di forza. Dall’esperienza di Compitiamo 
è emerso il bisogno di garantire continuità 

indispensabile ai fini della diagnosi di un 
disturbo specifico dell’apprendimento è il 
QI (Quoziente Intellettivo) uguale o supe-
riore alla media, ossia vi deve essere una 
discrepanza inattesa tra queste difficoltà 
specifiche e il funzionamento intellettivo 
globale del bambino. Mi sentirei di dire 
alle famiglie di rasserenarsi, soprattutto a 
quelle che fino al momento prima della 
diagnosi non avevano mai sentito parlare 
di DSA. Spesso può capitare di attribui-
re i fallimenti scolastici alla pigrizia, alla 
svogliatezza o addirittura alla scarsa 
intelligenza. Riconoscere la dislessia o 
qualsiasi altro DSA è il primo passo per il 
bambino e i suoi genitori verso la consa-
pevolezza che si ha solo un modo diverso 
di imparare.
Cosa sono gli “strumenti compensativi” 
esattamente?
Grazie alla legge 170 del 2010 è stato 
riconosciuto agli studenti con DSA il diritto 
di usufruire a scuola di strumenti compen-
sativi e misure dispensative. Tutti questi ac-
corgimenti vengono inseriti nel PDP (Piano 
Didattico Personalizzato), un documento 
predisposto dalla scuola per i bambini 
con DSA. un esempio di strumento com-
pensativo per il dislessico può essere la 
sintesi vocale. un software che trasforma 
i testi (doc, Pdf e altri) in file audio: legge 
ciò che è scritto anche sottolineando le 
parole in modalità karaoke e questo per-
mette al bambino dislessico di bypassare 
le sue difficoltà di lettura per concentrarsi 
sulla comprensione dei contenuti del testo. 

e una buona comunicazione tra scuola e 
famiglia e un sostegno alle famiglie nella 
gestione pratica ed emotiva. Il ruolo del 
tutor non si esaurisce quindi nella sola re-
lazione con lo studente. Ecco perchè tra 
gli obiettivi principali di A.I.u.T.O. DSA 
rientra la valorizzazione e il posiziona-
mento professionale del tutor all’interno 
delle scuole, dove il suo operato può 
avere più efficacia. Sulla base di questo 
paradigma, il tutor svolge osservazioni in 
classe e collabora con gli insegnanti all’in-
dividuazione di comportamenti predittori 
di DSA, attraverso gli screening, nonché 
alla definizione delle strategie didattiche 
più adeguate. Inoltre viene elaborato un 
programma di lavoro volto ad affiancare 
i bambini non solo a casa ma anche a 
scuola, attivando il servizio di doposcuola 
assistito e training sull’utilizzo di strumen-
ti compensativi, anche digitali. Nostro 
obiettivo è anche aiutare le famiglie a dia-
logare con i docenti affinché il bambino 
sia seguito al meglio e i genitori allevino 
la loro frustrazione nel gestire situazioni 
difficili, che richiedono competenze spe-
cifiche. l’associazione supporta anche 
studenti che per svariati motivi stanno at-
traversando momenti in cui la difficoltà di 
apprendimento è anche solo transitoria.
Del team fanno parte anche psicologi 
che forniscono l’adeguato supporto per 
alleviare il carico emotivo che spesso i 
genitori vivono in queste situazioni e for-
niscono valutazioni diagnostiche a costi 
contenuti o gratuitamente per le famiglie 
incapienti, grazie ai fondi raccolti con 
l’Associazione.
Come reagire di fronte ad una diagno-
si di dislessia o di altri problemi legati 
all’apprendimento?
Tengo a sottolineare che i DSA non sono 
una malattia, né devono diventare per il 
bambino un’etichetta con cui identificarsi. 
Inoltre, anche per mitigare le paure dei 
genitori, vorrei dire che il primo criterio 

compitiamo 
TEl. 333.6193759
ANTONIA@COMPITIAMO.COM
www.COMPITIAMO.COM

COMPITIAMO
⊲ Tutoring a domicilio⊲ Doposcuola assistiti⊲ Consulenza didattica  alle scuole
⊲ Conferenze ed eventi  rivolti alle famiglie⊲ Educazione digitale⊲ Mediazione nelle relazione scuola- famiglia⊲ Supporto alle famiglie  anche via Skype

OBIETTIVI
⊲ Autoefficacia
⊲ Autonomia nello studio⊲ Autostima

il tutor  
ti guida nei 

compiti



IL PARTO PUÒ 
DARE VITA ANCHE 
A UNA NUOVA TE.

Scopri il programma 
per mamme di:

Aspettare un bambino è un’esperienza meravigliosa, e può essere ancora più bella e appagante. 
Come?

Iscriviti alle nostre lezioni pre e post natali per percorrere insieme ai nostri esperti di PILATES 
il sentiero della gravidanza e crescere insieme al tuo bambino. 

SEI IN DOLCE ATTESA?
Scoprirai che i cambiamenti anatomici e fisiologici del tuo corpo sono solo la naturale evoluzione della 
gravidanza e sarai preparata per affrontare ogni situazione nel pieno del tuo equilibrio fisico e psichico.

TUO FIGLIO È GIÀ NATO?
Prenderai parte a un programma leggero ma efficace, in grado di aiutare le neo-mamme a tornare in forma 
e ritrovare tonicità.

SCEGLI TRA LEZIONI DI GRUPPO E LEZIONI PRIVATE!

THE STUDIO: Via Conca del Naviglio, 18 Milano - Tel: 02 97.38.28.04 - www.thestudiopilates.it - info@thestudiopilates.it

G
rafica realizzata da 2fdesign.com
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rigo tonDo   
FORO BuONAPARTE, 20
TEl. 334.9166714 - 02.89011806
INFO@RIGOTONDO.IT

inSide the City|we LeArN

riGo toNdo
avanti baMbini!
una porticina ad altezza bambino sem-
bra dire: “a partire da qui, siamo noi i 
protagonisti!” Così l’asilo nido Rigo Ton-
do accoglie i suoi piccoli ospiti, con un 
ingresso tutto per loro, perché è proprio 
tutto per loro il mondo che si trova dietro a 
quella porticina.
in posizione centralissima, a pochi passi 
dalla metropolitana lanza (M2) o Cairoli 
(M1), questo asilo è frutto della passione 
di due mamme, con un background di 
educatrici d’infanzia, Camilla e valeria, 
che lo hanno fondato nel 2011.
l’idea di base è quella di coniugare alla 
funzionalità a misura di bambino anche la 
bellezza, l’armonia e l’estetica. Ambienti 
molto spaziosi, ma non solo: belli, curati, 
dal design raffinato, comodi, colorati e 
luminosi, adatti alle diverse attività dell’a-
silo. Camilla e valeria partono dal presup-

posto che l’ambiente nel quale i bambini 
passano molte ore della loro giornata 
deve offrire loro anche degli stimoli visivi, 
abituarli al bello, rendere il loro soggiorno 
sereno. Il Rigo Tondo è stato studiato con 
la collaborazione dello studio di architettu-
ra Terzi Beduschi proprio per raggiungere 
questo scopo e offrire un valore aggiunto 
nella qualità degli spazi e dei materiali.
un grande open space accoglie le attivi-
tà di gioco ma anche quelle del pranzo, 
mentre alcuni ambienti più intimi, come 
la “stanza morbida” o la “stanza della 
nanna”, dotata di sottofondo musicale 
e morbidi lettini, sono dedicati ad attivi-
tà specifiche. Esiste anche un bellissimo 
cortiletto, da vivere nelle stagioni più 
miti. Obiettivo: far sentire i bimbi come a 
casa, coccolati e in un contesto famiglia-
re. Questa è la filosofia che guida anche 

tutto il percorso didattico proposto, che, 
ogni anno, viene sviluppato a partire da 
un tema, pensato per divertire e stimolare 
i bambini. Punto di forza è lo staff di edu-
catrici: giovani, entusiaste ed esperte, un 
vero punto di riferimento per le mamme. 
Tra i servizi dell’asilo, la lavanderia in-
terna, per pulire asciugamani, bavagli-
ni, abiti usati per le attività artistiche più 
intense e creative! 
l’asilo offre la possibilità di frequenza 
con orari flessibili, per quelle famiglie 
che hanno esigenze particolari. Inoltre, 
la struttura è aperta al pomeriggio per 
corsi di inglese, musica e arte, per bam-
bini fino ai 6 anni.

E PEr Il FuOrI SAlOnE  

un PrOgrAMMA SPECIAlE!

MAMME E PAPà,  

POTETE PROGRAMMARE  

uN GIRO Al FuORI SAlONE TRANQuIllI,  

AI BIMBI CI PENSA Il RIGO TONDO.

DuRANTE lA DESIGN wEEk, INFATTI,  

l’ASIlO PROPONE  

uNA SERIE DI lABORATORI  

E ATTIvITà DI INTRATTENIMENTO.
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inSide the City|iN LibreriA

Franci book expreSS
lA PERSONAl ShOPPER DI lIBRI,  

PER GRANDI E BAMBINI. 
hTTP://FRANCIPANuEllO.wIx.
COM/FRANCIBOOkExPRESS

i consigli di

PuPudiPù. Orsi in Pista
Finalmente il letargo è finito! Orsetto 
esce dalla tana per sgranchirsi le 
zampette. Cammina cammina lungo 
un misterioso sentiero nel bosco 
arriva a una grotta, poi, spinto dalla 
curiosità, si infila in un tubo che lo 
porta in un tendone rosso di un circo. 
Chi troverà qui?

Autore: Benjamin Chaud 
editore: Franco Cosimo Panini, 32 pagine
Prezzo: 14,50 euro
LetturA: dai 4 anni
dove: Libreria Corteccia,  
via Bernardino Lanino,11

trE taPPi E un BarattOLO
Quanto è lungo un chilometro? Come dieci 
campi di calcio in fila, da una porta all’altra. 
E un centimetro? Quanto una mosca. lo sai 
un minuto quanto dura? È il tempo che  
ci vuole per bere un bicchiere di latte…

Esempi divertenti e familiari per 
capire concetti astratti come 
lunghezza, larghezza, area, durata, 
temperatura. un modo stimolante  
e intuitivo per imparare le unità  
di misura.
Autore: Benjamin Chaud 
Prezzo: 14,95 euro
LetturA: dai 5 anni
dove: nei negozi Imaginarium

Pagina dopo pagina  
le immagini sono le vere 
protagoniste: Benjamin 
Chaud sorprende con le sue 
illustrazioni ricche  
di colori, di dettagli  
e personaggi, che popolano 
piccole storie parallele,  
che si mescolano a fori  
e intagli da cui sbirciare,  
come se fosse  
una caccia al tesoro.

nELLa nOttE BLu  
(cOn un ditinO)
Per inventare una storia servono fantasia, 
creatività e... alle volte basta un ditino!  
Con un ditino infatti “Puoi accendere le stelle 
nella notte blu, puoi far crescere un fiore,  
o mille, o anche più; puoi viaggiare per 
nave da qui fin là, puoi accendere le luci  
di un'intera città”. E come per incanto  
le illustrazioni si trasformano, se si muove  
il cursore posto nelle pagine di destra.

un libro per la primissima infanzia, 
che diventa un divertente gioco tutto 
da scoprire: guardare, toccare, 
seguire, modificare, coinvolgendo 
tutti i sensi.

LeGGere
COn i piCCOLi

Autore: Gabriela Clima
editore: La Coccinella, 14 pagine
Prezzo: 8,90 euro
LetturA: dai 12 – 18 mesi
dove: La Feltrinelli,  
Piazza Piemonte, 2



IL NIDO SU MISURA una realtà concreta e unica nel suo genere

Join BabyClub è situato nel cuore 
di Milano, caratterizzato da grandi 
spazi luminosi, accoglienti e 
famigliari. Attraverso un progetto 
di flessibilità nella frequentazione 
riserviamo grande attenzione alle 
esigenze delle famiglie proponendo 
un concetto di nido comodo ed 
innovativo.
La qualità educativa è garantita 
da un programma strutturato in 
percorsi stimolanti, creativi ed 
espressivi che nascono dalle 
esigenze dei bambini di esprimersi, 
conoscere, sperimentare. 

JOIN BABYCLUB PROPONE:

• Percorsi musicali: una delle 
forme espressive più interessanti 
per bambini da 0 a 3 anni.
• Percorsi motori: perché è 
importante conoscere bene il 
proprio corpo per sviluppare al 
meglio la mente.
• Percorsi in inglese: un approccio 
divertente e stimolante per avvici-
narsi ai suoni e ai fonemi anglosas-
soni fin da piccoli.
• Percorsi manuali ed artistici: 
per affinare la coordinazione 

JOIN BABYCLUB 

FULL
La soluzione più conveniente,

per te che hai esigenze costanti
durante tutto l’anno                                 

(scegli tra 3-4-5 mattine
o giorni a settimana)

JOIN BABYCLUB 

STEP
La soluzione per chi ha esigenze 

variabili e preferisce scegliere
di mese in mese. Ideale se spesso 

viaggi o pensi assentarti
per un periodo.

(scegli tra 3-4-5 mattine o giorni a settimana)

JOIN BABYCLUB 

TIME
BABYPARKING

La soluzione più flessibile
per chi vuole una completa libertà
a seconda delle proprie esigenze

(1 ora, 2 ore, mezza giornata
o quanto vuoi tu)

JOIN
Via Antonio Stradivari, 4 - 20131 Milano - tel 02 36799630 - info@webjoin.it - www.webjoin.it

occhio-mano e per sensibilizzare i 
bambini al senso estetico.
• Percorsi botanici: per avvicinarsi 
al mondo della natura tramite i 
colori, il tatto e l’olfatto.

“Crediamo fortemente nell’unicità 
di ogni bambino e per questo 
dedichiamo attenzione al benessere 
del singolo”.

milano_moms.indd   1 23/03/15   16:27
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the YeLLoW SounD.  
miLano internationaL SchooL oF artS 
vIA vINCENZO MONTI, 11
TEl. 335.402874 (REF. AlESSIA BERTI)
www.yEllOwSOuND.IT

tutto di taglio rock e pop, con lezioni di 
chitarra, basso, batteria, piano e tastie-
ra, ma non manca il violino che viene in-
segnato con il metodo mirkovic, pensato 
proprio per i più piccoli (dai 5 anni in poi)  
perché si basa su una didattica pragmati-
ca e sull’empatia con l’insegnante.
Il metodo di insegnamento degli altri stru-
menti, pensato a partire dai 6/7 anni, 
prevede un approccio diretto e pratico 
alla musica moderna, con corsi collettivi 
e individuali, accompagnati da momen-
ti “live” e di insieme. yellow Sound è 
inoltre il primo centro autorizzato london 
Performers Education Board (lPEB) a Mi-
lano e rilascia diplomi e certificazioni 
internazionali in musica. 
Dal 2015 yellow Sound sarà anche sede 
della ace guitar academy, l’innovati-
vo metodo per chitarra rock per adulti 
e ragazzi dai 12 ai 16 anni ideato da 

il mondo della musica, delle lingue e 
della creatività, in un ambiente interna-
zionale: yellow Sound, nella centralissima 
via vincenzo Monti, propone diverse di-
scipline, per un pubblico vasto che va dal 
neonato al bambino, fino ai ragazzi e agli 
adulti. Abbiamo visitato il centro e l’impatto 
è stato subito positivo, grazie agli ambienti 
curatissimi e accoglienti, distribuiti su due 
piani, uno dei quali totalmente insonoriz-
zato, per le lezioni e le prove di musica. Il 
piano superiore invece è organizzato per 
i laboratori, per le lezioni di lingue e i gli 
shooting fotografici a tema, ultima novità di 
yellow Sound, in collaborazione con Ritratti 
da Favola. la titolare, Alessia Berti, laurea-
ta in Storia dell’Arte, è un vulcano di idee e 
ha vinto il Bando welcome Business per il 
rientro in Italia dei talenti emigrati all’estero. 
Così è nato yellow Sound!
veniamo alle attività! la musica? È soprat-

Ace, il chitarrista fondatore degli Skunk 
anansie, prossimamente a Milano, ospite 
di yellowSound per inaugurare il corso e 
suonare con i suoi studenti. Ma anche per 
i più piccoli c’è la possibilità di avvicinarsi 
alla musica, con ritmìa, la propedeutica 
musicale e motoria, che alterna il fare e 
l’ascoltare musica con l’esecuzione di par-
ticolari movimenti del corpo, in una cornice 
ludica, spesso accompagnata da una fia-
ba (0-6 anni).
e le lingue? Si può iniziare già da piccolis-
simi, con i gruppi di gioco in inglese Learn 
with mummy, per bambini da 0 a 6 anni, 
accompagnati da un adulto. Ci sono poi 
i corsi di inglese per tutti i livelli e per tutte 
le età ma anche la possibilità di imparare il 
canto con una docente madrelingua ingle-
se o svedese e di apprendere lo spagnolo 
attraverso la musica. E poi ci sono i labo-
ratori creativi, durante i quali i bambini, 
già dai 18 mesi, possono avvicinarsi all’u-
so dei colori, esplorare i materiali, creare 
con lane e stoffe, manipolare la creta, in-
sieme ad un genitore e accompagnati da 
esperte di arte e arteterapia. 
Tutto all’insegna del mondo libero e affasci-
nante della fantasia!

MiLanO internatiOnaL SChOOL OF artS
the yeLLow souNd

inSide the City|to do! bimbi

DA nOn PErDErE:
Il DJ lAB! 

ELITA BABY DJ LAB è un laboratorio 
musicale per i bambini dai 7 agli  
11 anni. L’obiettivo è avvicinarli al 
mondo del djing e alla musica in 
generale. Ad ogni appuntamento  

i bambini, oltre ad imparare la tecnica 
del mettere i dischi, hanno la possibilità 

di conoscere i diversi generi musicali  
e usare gli strumenti del mestiere, come  

i dischi in vinile originali, le cuffie, il mixer. 
Sabato e Domenica, per 75 minuti.

nOVITà 2015
“ritratti Da FavoLa - La magia  
  in un cLick” 

yellow Sound ospita periodicamente  
i meravigliosi servizi fotografici di “Ritratti  
da Favola”. Cosa li contraddistingue?  
una scenografia con elementi tridimensionali 
in cartone e costumi colorati. Al fotografo  
il compito di catturare le espressioni divertite, 
sognanti e a volte incredule dei bambini!

Viale Umbria, 18 - www.modamodakids.com - facebook: Moda Modà

AgenziA di bAMbini e teenAgers, per lA ModA e lA pUbblicità



Cibo  
come energia  

condivisione, creatività 
nell’Anno dell’expo  

cerchiAMo Volti nUoVi, MUltietnici, coMUnicAtiVi.
per candidature: casting @modamodakids.com

Viale Umbria, 18 - www.modamodakids.com - facebook: Moda Modà
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Solo una mamma poteva concepire un posto così, un luogo dove “tirare il fiato”, anche 
solo per mezz’ora, dedicando un po’ di attenzione a se stesse e al proprio benessere 
psicofisico. The white Medispa nasce da un’idea di krystel Arbia, canadese, avvocato, 
mamma di 3 figli maschi, una donna dinamica, cosmopolita e solare. Non un centro 
estetico, ma qualcosa di più: un punto di riferimento per le donne e le mamme, dove 
un team di esperti studia la soluzione migliore per ogni cliente. Ecco perché con The 
white collaborano anche l’osteopata, il riflessologo, il chirurgo estetico; una visione am-
pia e globale che considera ogni problema da più punti di vista. l’obiettivo è uno solo: 
il benessere, dato dal connubio di salute e bellezza. krystel ha concepito The white 
come un luogo flessibile,  che si potesse adattare alle esigenze della vita di una donna, 
in special modo di una mamma. l’offerta di trattamenti è studiata, quindi, sia per chi ha 
poco o pochissimo tempo a disposizione sia per chi, invece, decide di rimettersi in forma 
affrontando con costanza dei percorsi di benessere più strutturati, per esempio dopo una 
gravidanza, o quando se ne sente l’esigenza. Dalla cellulite alla pelle, dal viso al corpo, 
la medispa offre la possibilità di scegliere la soluzione migliore, nel rispetto della salute 
e della bellezza al naturale. Trattamenti mini-invasivi offrono risultati eccellenti senza ag-
gredire la naturale armonia del nostro corpo, grazie alla tecnologia e all’innovazione, 
ma non mancano quelli classici, come i massaggi, dal decontratturante al linfodrenante o 
rilassante, personalizzato e a quattro mani. E poi i "rituals", una serie di trattamenti unici, 
come il “brossage”, tecnica esfoliante di origine giapponese che utilizza una particolare 
spazzola per una pulizia profonda della pelle o l’ossigenoterapia, rigenerante, che dona 
al viso una luce nuova e una texture uniforme e compatta, ideale prima di un evento 
importante. Il The white è la prima medispa di Milano certificata presso la International 
Society of Oncology Esthetics, per offrire trattamenti di estetica oncologica, tema di cui, 
in Italia, non si sente molto parlare. l’estetica oncologica offre una serie di interventi mirati 
per alleviare i disagi estetici e fisici di chi affronta problemi oncologici e cure invasive.
l’ambiente è elegante, raffinato ma estremamente accogliente: due piani, uno dedicato 
alla cura delle mani e dei piedi, con un bellissimo “nail bar”, per le chiacchiere, un 
caffè e il relax, e uno dedicato invece ai trattamenti corpo: da quelli tradizionali come la 
depilazione, a quelli con la consulenza degli esperti. Il nail bar è un ambiente nato per fa-
vorire la socializzazione, per le amiche che vogliono ritrovarsi e passare un po’ di tempo 
insieme o per le mamme e le loro bimbe. Qui, infatti, krystel offre la possibilità alle piccole 
clienti di fare il trattamento “little miss mani” insieme alla mamma, oppure il “principessa 
party”, per un gruppetto di bimbe dai 6 agli 11 anni, una divertente merenda con mini 
manicure! E per festeggiare un compleanno, un addio al nubilato o una ricorrenza, su 
prenotazione è disponibile l’uso esclusivo della spa, con champagne, aperitivo e manicu-
re e pedicure per le invitate. 

l’IDEA:  

Il BABy ShOwEr  

Al ThE whITE

In compagnia delle amiche  

più intime, un baby shower 

tutto al femminile,  

originale soprattutto  

se in arrivo c’è proprio  

una bimba!

the White meDiSpa
vIA SEBETO, 1
PER INFO: MONICA (Spa Manager)  
TEl. 0287068204  
info@thewhitemedispa.com
luNEDì - vENERDì 9 -20
SABATO E DOMENICA 10 -18

inSide the City|we FeeL Good

the white medisPA
iL beneSSere abita qUi

il bellissimo 
nail bar!
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Tra gli sport da svolgersi all’aria aperta, 
quello equestre ha un valore aggiunto: il 
contatto diretto con un animale meraviglio-
so, capace di dare grandi emozioni.
Imparare ad andare a cavallo, indipen-
dentemente dal livello agonistico che si 
possa o voglia raggiungere, è un’espe-
rienza per la vita, una passione che può 
durare nel tempo, da coltivare e amare.
Ecco perché è bello e interessante far av-
vicinare i bambini a questo sport, fin da 
piccoli.
Per farlo, meglio mettersi in mani esper-
te, per evitare che i bambini si spaventi-
no la prima volta o non vengano seguiti 
nel modo corretto. 
Imparare a stare sul 
cavallo, a conoscere 
la postura giusta, i 

con un massimo di 8-9 cavalieri e sono 
divise a seconda del livello di prepara-
zione. Si tengono sia durante la settimana 
che nel weekend con frequenza mono o 
bisettimanale. l’ambiente è grande e im-
merso nel verde, anche dopo la lezione 
i bambini posso godere di ampie zone 
all’aperto, a contatto con altri animali, 
possono giocare, aiutare il personale nel-
le cure quotidiane dei cavalli, imparando 
molto su questo animale, sulle sue esigen-
ze e necessità.

pAsso, trotto e...  
GALoPPo!

inSide the City|Let’s moVe

movimenti corretti, l’equilibrio e l’attitudine 
stessa dell’animale: tutto ciò va fatto con 
metodo, seguendo le istruzioni di chi lo fa 
per professione.
Abbiamo visitato il Centro Ippico Milane-
se, non distante dal centro di Milano, ma 
abbastanza fuori per sentirsi già immersi 
nella natura e lontani dall’aria inquinata 
della città. la scuola di equitazione è una 
delle attività principali del centro e viene 
seguita tecnicamente e professionalmente 
dai due istruttori FISE (Federazione Italia-
na Sport Equestri) Marco e Barbara Scar-
pa. Gli allievi sono seguiti con attenzione 
dai loro primi passi fino alla preparazione 

per conseguire brevetti e 
partecipare poi ad even-
tuali concorsi. l’età mini-
ma per iniziare è 7 anni. 
le lezioni sono collettive, 

centro ippico miLaneSe 
vIA MACCONAGO 20 
TEl. 02.5392013 
www.CENTROIPPICOMIlANESE.IT

Al CENTRO IPPICO MIlANESE MuOvIAMO I PRIMI PASSI  
PER IMPARARE uNO SPORT PER lA vITA

attivita'  
nella natura

E PER L’ESTATE? 

campus  
a cavallo!

Il centro organizza, ogni estate,  
dei bellissimi campus estivi.  

Dalla metà di giugno, fino a luglio, 
i bambini possono partecipare ad 
un’esperienza unica e stimolante.  

Dalle 8 alle 16.30 il team del centro li 
coinvolge, al mattino, a cavallo, e, al 

pomeriggio, in varie attività ludiche e di 
cura degli animali. Pranzo al sacco, in 

mezzo alla natura. 
Il camPus DI una settImana 

costa 300 euro.

marco scarpa  (istruttore)
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pavè
vIA FElICE CASATI, 27
(M1 PORTA vENEZIA O M3 REPuBBlICA)
ChIuSO Il luNEDì.
hEllO@PAvEMIlANO.COM

inSide the City|mANGiAmo Fuori! 

Difficilissimo resistere alle tante delizie 
di Pavè, piccola pasticceria artigianale, 
che produce internamente, al 100%, tut-
ta la sua offerta. un paradiso non solo 
per i golosi ma per tutti quelli che amano 
gustare anche solo un buon caffè, in un 
ambiente confortevole, accogliente, quasi 
come a casa! Perché al Pavè l’atmosfera 
casalinga e rilassante è importante tanto 
quanto la qualità delle materie prime scel-
te per preparare ogni singola prelibatez-
za. Morbide e comode poltrone vintage 
creano piccoli angoli per leggere il gior-

E per chiudere la giornata, l’aperitivo! 
un’offerta di cocktail storici tra cui spicca-
no Negroni, Pimm’s, Mi-To, Zucca, Bian-
cosarti, Bianco Amaro e Zucca. Insomma, 
il Pavè ci accoglie in ogni momento della 
giornata, con qualcosa di buono e un sor-
riso, per concederci una piccola o lunga 
pausa, all’insegna del gusto e del relax!

nale, un libro o per chiacchierare con gli 
amici, mentre un grande tavolo di legno 
stile vecchia osteria consente di socializ-
zare e fare nuove conoscenze. Qui tutto 
è molto friendly anche per le famiglie con 
bimbi al seguito: per loro a disposizione 
il seggiolone e tanta pazienza da parte 
di tutto lo staff, giovane e sempre sorriden-
te. Anche gli amici a quattro zampe sono 
i benvenuti.
Il must al Pavè è senza dubbio la colazio-
ne, soprattutto il sabato e la domenica, 
quando si ha un po’ più di tempo per gu-
starla. l’odore del pane appena sfornato, 
nel laboratorio a vista, invita ad assapo-
rarlo con burro e marmellata, oppure con 
miele o crema di nocciole. E poi un’am-
pia scelta di brioches, vuote o ripiene di 
marmellata, crema di vaniglia o nocciola, 
ma anche plumcakes, pain au chocolat, e 
poi le sfoglie, le focaccine dolci, la trec-
cia al caffè… Per chi preferisce il salato: 
tante prelibatezze create con un impasto 
senza uova, con lievito madre e burro.
A pranzo, Pavé si trasforma in bistrot 
per una pausa genuina e naturale: dalle 
12.00 fino alle 15.00 vengono serviti 
panini imbottiti, insalate miste, zuppe e ta-
glieri. Tutto viene preparato al momento, 
secondo un menù stagionale.
La merenda? Crostate, biscotti artigia-
nali, torte di ogni genere, tradizionali o 
innovative, nelle bellissime monoporzioni. 

PAVè
LaSCiaMOCi tentare, ad Ogni Ora deLLa giOrnata!

CI PIACE PErChé
⊲ ATMOSFERA CORDIAlE  

E RIlASSANTE
⊲ STAFF DISPONIBIlE E SORRIDENTE
⊲ POSSIAMO COMPRARE:  

cioccolata, biscotti, pane, miele
⊲ vICINO Al PARCO DI PORTA 

vENEZIA, PER uNA  
PASSEGGIATA RIlASSANTE!

a pranZo,  
squisiti 
panini!

lE nOVITà  
DI PrIMAVErA

hIBISCuS:  
biscotto morbido alle mandorle, 
gelatina di lamponi, mascarpone  

e mousse al cioccolato

SIgnOrA FlOrA:  
biscotto morbido alla nocciola, 

cremoso al passion fruit, 
composta di ananas e mousse  

al cioccolato al latte
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sconto 10% in boutique portando la rivista, online con il codice MMAPRILE
*non cumulabile con altre offerte, valido fino al 31.07.15

a Milano in via Cirillo 14 (zona Arco della Pace), da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 16.00
sempre aperti sulla nostra boutique online applepie.eu
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inSide the City|Primi PAssi

lo specIAlIstA per  
LA crescitA  
NAturALe deL Piede

Suole flessibili e sottili favoriscono la massima libertà di movimento e permettono 
alle cellule propriocettive del piede di svolgere la loro naturale funzione.
Massimo spazio sulla punta per il movimento delle dita, per facilitare la naturale 
ricerca dell'equilibrio e lasciar sviluppare la muscolatura del piede che sarà il 
loro ammortizzatore per tutta la vita.

la pelle utilizzata è trattata in modo naturale e supera gli standard europei per 
l'omologazione giocattolo. Bobux infatti testa tutti i suoi prodotti con BS 5665  
Part 3: EN 71, standard utilizzato per testare i componenti dei giocattoli e 
salvaguardare così i bimbi che tendono a mettere in bocca tutto quello che scoprono! 
Questo, inoltre, permette di mantenere la naturale traspirabilità della pelle,  
migliorando l'ambiente interno della scarpina (i piedi dei bambini sudano il doppio  
dei piedi dell'adulto!). Il tutto è certificato dall'associazione podiatri americani.

Bobux, azienda neozelandese, leader mondiale nella produzio-
ne di scarpine per bambini barefoot style (stile “a piedi nudi”) ha 
come obiettivo prioritario quello di permettere, fin dai primi passi, 
di sviluppare una camminata naturale, come se i bambini fossero 
scalzi anche quando, per necessità, devono indossare le scarpe.

Tutto nasce dall'osservazione e dallo studio delle caratteristiche 
fisiologiche del piede del bambino.
l’azienda dedica studi specifici alla forma anatomica del piede, 
per ogni singolo stadio di sviluppo, garantendo così un comfort 
naturale senza costrizioni.

caLzata faciLE
staBiLità E griPcamminatori esperti I WAlk

Misure: dalla 20 alla 29

suOLE

utiLizzO di matEriE PrimE cErtificatE

step up
Misure: dalla 18 alla 22

fOrma anatOmica
fLEssiBiLità naturaLE

primi passi
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clAssIcA

X rAnge

Xplorer

Look semPre ricercAti  
e ALL'AVANGuArdiA

DuE lINEE, PER SODDISFARE I GuSTI DI TuTTE lE MAMME.

Nel 2014 Bobux ha vinto il premio “junior Design Awards” 
per la miglior innovazione e design nel mondo  
dei primi passi, grazie alle xplorer.  
Il nuovo modello è stato pensato e creato proprio  
per le esigenze specifiche dei bambini nella fase precendete 
ai primi passi. la flessibilità totale, la leggerezza  
e la suola in eva, un particolare di gomma, impermeabile 
e antiscivolo, rendono questo modello estremamente 
funzionale alle esigenze specifiche dei bambini.  
Inoltre la punta rinforzata in materiale resistente  
alle abrasioni la rendono adatta anche a proteggere  
il piede nella fase del gattonamento.
la linea si presenta in tre modelli: Origin,100% pelle; 
Freestyle in canvas, leggera e fresca ideale per  
la stagione calda; Artic,100% pelle foderata  
in lana merinos indispensabile per la stagione fredda!  
Misure: dalla 18 alla 22.

Modelli dai colori sobri,  
declinano il gusto estetico tradizionale 
mescolandolo con l'innovazione 
tecnologica dettata  
dalla filosofia barefoot.

Senza perdere d’occhio l’obiettivo prioritario 
di far camminare i bambini come se fossero 

scalzi, questa linea si caratterizza per uno stile 
metropolitano e sportivo. un grande successo, 

fin dal lancio della prima collezione.

ricErca E innOvaziOnE

DA: LoLa - vIA FElICE CAvAllOTTI, 13 - La caSa De pepa - vIA SACCO, 5 - SaLina - vIAlE ABRuZZI, 51

DISTRIBuITO IN ITAlIA DA: 

Mr Tiggle
SEGuI I CONSIGlI  
DI MR TIGGlE Su  
www.PIEDISANI.NET

WWW.bobux.it



Gonzaga Sport Club - Via Settembrini, 17/A - 20124 Milano  - Tel. 02 36765720-21

info@gonzagasportclub.it

AL GONZAGA SPORT CLUB
TANTI CORSI E INIZIATIVE 
PER MAMME E BAMBINI.
PER I BIMBI
SCUOLA NUOTO, GIOCO
ACROBATICA, GIOCO KUNG
FU, GIOCO SCHERMA

E TANTO ALTRO ANCORA …

PER GLI ADULTI 
NUOTO LIBERO, ACQUAFITNESS,
PILATES, ZUMBA, BOOT CAMP, 
DECK TRAINING



macLarEn BmW
6,5 kg. Chiusura  

a ombrello, reclinabile.  
380 euro

BaBY zEn YOYO
5.7 kg. l’unico omologato per  

la cappelliera dell’aereo. Reclinabile  
369 euro - versione carrozzina 510 euro

PaLi trE.9
3,9kg. Completamente 

reclinabile. Omologato da 
Zero Mesi. 149 euro

i super  
leggeri!

tutto Per...|inSide the City

iL BavagLinO-POckEt
In tessuto facilmente lavabile, 
i bavaglini Skip hop sono 

idrorepellenti e si asciugano in un 
attimo. Si richiudono su se stessi, 

in formato pocket! 12 euro

caPPELLini muLticOLOr
Per ripararsi nelle giornate più 
soleggiate, un’ampia scelta  

di cappellini colorati.  
utili e bellissimi, per un look 
impeccabile! Da 23 euro

LO zainEttO  
cOn 

“guinzagLiO”
Coccinella, ape, 

pesce, dinosauro: tante 
fantasie per gli zainetti 
LittleLife. la versione 

per i più piccoli  
(1-4 anni) ha anche  

un cordino  
nella tasca superiore,  
per non perderne mai  

il controllo!  
36 euro

caLdO E frEddO
Il thermos Laken Junior, in acciaio 

inossidabile, tiene al caldo  
la pappa per 10 ore e al freddo per 

24 ore. Da 26 euro

FinaLMente La priMavera!! L’abbiaMO aSpetta-
ta iMMaginandO iL SOLe e iL tepOre di qUeLLe 
giOrnate Che invOgLianO ad USCire e tra-
SCOrrere MOLtO più teMpO aLL’apertO. Ma, 
COn i baMbini, è iMpOrtante eSSere SeMpre 
SUper aCCeSSOriati, prOnti a qUaLSiaSi neCeS-
Sità…e iMpreviStO! eCCO La nOStra SeLeziOne 
per nOn FarSi ManCare nULLa!

tutto per… 
ANdAre  
A sPAsso!

passeggini

per la pioggia

per il sole

per la pappa

imPErmEaBiLi & cO
È l’occasione giusta  

per indossare  
i bellissimi completi 

hatley!  
Giacca 47 euro,  
stivali da 32 euro

BimBO in sPaLLa!
Pesa solo 1,7 kg lo zaino porta 

bimbo Rangere di littlelife. 
Seduta ampia e schienale 

regolabile, a partire da145 euro

TuTTO DA: SaLina vIAlE ABRuZZI, 51



La  
rivoLuzione 3D  

è arrivata  
a MiLano
Via Sant'Antonio, 9 - Milano 20144 - Tel. 02.58430461

www.minimondo3d.com - www.miniartista.it



Via Sant'Antonio, 9 - Milano 20144 - Tel. 02.58430461
www.minimondo3d.com - www.miniartista.it

Mini Artista
Vuoi regalare a tuo figlio  

il suo eroe preferito o la principessa  
dei sogni, in 3d?

oggi è possibile trasformare i disegni  
in oggetti Veri. bellissime minisculture, 

identiche nella forma e nei colori  
a quelle disegnate!

il materiale è polVere di gesso,  
colorata durante la stampa 3d  
e compattata con un collante.

la dimensione standard è di circa 10 cm. 
su richiesta, dimensioni diVerse.

Come fare? SempliCiSSimo: 
• vai sul sito www.miniartista.it

• invia la foto o la scansione del disegno
• Paga online (100 euro una statuina)

• inserisci l’indirizzo Presso il quale ricevere la 
miniscultura oppure Vai direttamente  

al negozio in via sant’antonio, 9

Mini Me
Vuoi una perfetta copia  

in miniatura di te stesso,  
dei tuoi cari o dei tuoi animali domestici?

un’originale idea regalo  
o un ricordo, Per celebrare un’amicizia, 

una relazione,  
un eVento importante!

eCCo tutti gli Step:
• prenota online un appuntamento  

Su www.minimondo3d.Com  
oppure Chiama il numero 02. 58430461

• Vai al negozio in Via Sant’antonio, 9 
• fai la SCanSione 3d

• la tua Statuina Sarà pronta in due Settimane!



Sport & Wellness Resort Quellenhof ***** 
Il paradiso delle vacanze vicino a Merano in Trentino/Alto Adige  

PERNOTTARE 7 NOTTI - PAGARNE 6: 11/04 - 26/04 *  
03/05 - 24/05 * 07/06 - 11/07 * 18/10 - 26/12/2015 
7 notti con trattamento di MP, l’utilizzo del reparto family & 
Spa di 10.000 m² e tutti  i servizi inclusi del Quellenhof  
da € 810,- a persona in camera doppia  
da € 960,- a persona nella suite   
da € 1.830,- a persona nel Chalet Penthouse  

Sport & Wellness Resort Quellenhof ***** 
39010 San Martino i.P./Merano BZ | Tel. 0473 645474  
www.quellenhof.it  

NOVITÀ  
2015 

ACQUA FAMILY 
PARC 

Novità 2015: Acqua Family Parc con una 
vasca protetta per i più piccini, 3 gigante-
schi scivoli, un canale ad acqua corrente 
Lazy River, piscina all‘aperto con lettini 
idromassaggio e isole per il relax 
Sauna per famiglie e bambini a partire 

da 6 anni anche „dressed on“ 
Corsi per bambini con istruttori qualifi-
cati: equitazione, tennis, golf 
Campo da calcio e di Beach volley con 
partite assistite 
Grandi e moderne sale a misura di bam-

bino per scatenarsi, giocare e divertirsi 
Miniclub tutto il giorno con giochi, diver-
timento e pranzo gratuito 
Sport d‘azione: Eco Quad Adventure, 
Wild River Tubing, Canyoning, Rollerball 
e Dry-Ice-Climbing 

Chalet Lago 



w il
design

Baby models: Sofia e viola, agenzia Moda Modà - Fotografa: Sofia Riva - Elaborazione grafica: Gaia Avallone Milano MOMS - Stylist: Carmen Carone   
ha collaborato, per gli arredi: Paola Noè, unduetrestella - Arredi: leprotto in lattice di Oli&Carol; lampada Akira the Owl lamp di Goodnight light;  

tavolino NIDI; sgabello ed elefantino Eddy di Studio delle Alpi; seduta in legno Max in the Box di Perludi; cuscini Puella Petite - le bambine vestono: Monnalisa

vENITE Al 

FuORISAlONE!

scopriamo insieme  
l'evento dedicato  

al design  
per i bambini

Sport & Wellness Resort Quellenhof ***** 
Il paradiso delle vacanze vicino a Merano in Trentino/Alto Adige  

PERNOTTARE 7 NOTTI - PAGARNE 6: 11/04 - 26/04 *  
03/05 - 24/05 * 07/06 - 11/07 * 18/10 - 26/12/2015 
7 notti con trattamento di MP, l’utilizzo del reparto family & 
Spa di 10.000 m² e tutti  i servizi inclusi del Quellenhof  
da € 810,- a persona in camera doppia  
da € 960,- a persona nella suite   
da € 1.830,- a persona nel Chalet Penthouse  

Sport & Wellness Resort Quellenhof ***** 
39010 San Martino i.P./Merano BZ | Tel. 0473 645474  
www.quellenhof.it  

NOVITÀ  
2015 

ACQUA FAMILY 
PARC 

Novità 2015: Acqua Family Parc con una 
vasca protetta per i più piccini, 3 gigante-
schi scivoli, un canale ad acqua corrente 
Lazy River, piscina all‘aperto con lettini 
idromassaggio e isole per il relax 
Sauna per famiglie e bambini a partire 

da 6 anni anche „dressed on“ 
Corsi per bambini con istruttori qualifi-
cati: equitazione, tennis, golf 
Campo da calcio e di Beach volley con 
partite assistite 
Grandi e moderne sale a misura di bam-

bino per scatenarsi, giocare e divertirsi 
Miniclub tutto il giorno con giochi, diver-
timento e pranzo gratuito 
Sport d‘azione: Eco Quad Adventure, 
Wild River Tubing, Canyoning, Rollerball 
e Dry-Ice-Climbing 

Chalet Lago 
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Media Partner
di "unduetrestella 
Design Week"

unduetrestella 
DESIGN WEEK  
14-19 aprile 
FuoRiSALonE 2015
All'interno di "Ki.D.S. Kids Design"
Superstudio, Via Tortona 27
14-17 aprile ore 10-21  
(solo professionisti)
18 aprile ore 10-21 
19 aprile ore 10-18  
(ingresso anche ai non  
professionisti)

W iL deSign|For kids

STAY LITTLE...

PEr i cOmPiti
Scrivania Oriente 

dell'azienda argentina 
krethaus. Perfetta per 
qualsiasi angolo della 

casa, definisce uno spazio 
tranquillo ed elegante.

lo sappiamo, per sognare, emozionarsi, 
giocare con la creatività, bisogna rima-
nere sempre un po’ bambini. Chi meglio 
di loro sa usare gli oggetti diversamente 
da come sono stati pensati? Chi sa emo-
zionarsi davanti alle forme, ai colori, ai 
suoni? Chi sa trovare ogni giorno qual-
cosa di nuovo per cui stupirsi e gioire? 
I bambini sono l’anima della creatività e 
della gioia pura, semplice, a volte sor-
prendente; quella che dovrebbe accom-

pagnarci sempre, aiutandoci a diventare 
ed essere adulti. È il concetto ispiratore 
di “Stay little to become big”, titolo della 
prima edizione di unduetrestella DESIGN 
wEEk, l’evento dedicato al design per 
bambini, ideato e organizzato da Paola 
Noè in occasione del FuoriSalone 2015 
e ospitato all’interno di "ki.D.S. kids Desi-
gn" a Superstudio. 
Mobili, complementi di arredo, giocattoli, 
installazioni d’arte, progetti legati al food, 
proposte editoriali danno vita ad ambienti 
speciali per vivere, muoversi e crescere 
con i bambini, ma soprattutto per essere 
bambini. unduetrestella crede, infatti, che 
oggi l’arredamento dedicato al mondo 
dei più piccoli non possa limitarsi a ri-
produrre l’oggetto di design degli adulti 
ma debba confrontarsi con esigenze più 
complesse quali il gioco, la crescita e lo 
sviluppo, senza dimenticare un’attenzione 
ai materiali, alle tecniche di produzione e 
realizzazione degli oggetti. 

LE miE sEdiE
le nuove sedute 

dell'azienda americana 
oeuf to be good  
regalano fantasia  

di faccine, personaggi  
e sorrisi.

paoLa noè 
CuRATRICE E CRITICA DI ARTE 

CONTEMPORANEA, È l’IDEATRICE DI 
uNDuETRESTEllA uN PROGETTO DI ARTE, 
DESIGN E FOOD PER BAMBINI, uNICO 

NEl SuO GENERE IN ITAlIA. 
www.uNDuETRESTEllABABy.COM

milano
moms
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for kids

mEttiamOci  
LE aLi

Come dice il team di 
giovani designer brasiliani 
che l'hanno ideata: "For the 
mothers who believe their 
children are little angels". 

Angel Stool di Furf Design 
Studio, prodotto  

da loft42

cOmPOsiziOnE 
LiBEra

Dello studio spagnolo 
mayice composizione 
in abete. Ogni pezzo 
può essere utilizzato 
come seduta, tavolo, 

portariviste. Facilmente 
impilabili.

POssO scrivErE 
suLL'armadiO!

Anta graphic per scrivere, 
cancellare e disegnare.  
Di nidi di battistella. 
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W iL deSign|For kids

in fOndO aL marE
Ecco l'ultima creazione  

del giovane brand bumoon 
specializzato in stickers  

in vinile. una gran varietà  
di piante, fiori, stelle marine 

e due sirene per abitare 
anche in fondo al mare!

cOccOLOsi
È molto più di un morbido 
pouf: tantooo e il posto 

ideale per rilassarsi, leggere 
e scrivere le più belle storie. 

Progetto di Antonio Scarponi, 
Conceptual Devices e vania 
Ripa. Tantooo è anche un 

elefante e un leone! 

facciamO OrdinE
Di Studio delle alpi,  

un toy box con le rotelle,  
utile ma anche divertente!
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For kids|W iL deSign

cuLLa, divanO E...
rocky, di jäll&Tofta, è un pezzo di 

design con ben 4 possibilità di utilizzo, 
che si adatta alla crescita e alle 

esigenze del bambino. Può essere una 
culla a dondolo, poi un lettino con o 

senza spalliera, ma se lo ribalti diventa 
un divano o un rifugio per giocare.

dOLci mELOdiE
Music boxes di georges, giovane 
designer francese. In origine era 

una scatola di formaggio,  
poi è diventato molto di più:  

musica e poesia.

un tOccO  
di POEsia 

DiY birD: per imparare 
a fare piccoli e delicati 
uccellini e farli volare in 

una composizione da 
appendere in camera. Di 

ik&Sk Design Studio.

i miEi giOchi Li 
mEttO qui

pélican, di Nonah,  
è un portagiochi divertente 
e funzionale. lo sportello 

colorato può essere 
turchese, rosso, grigio  

o viola prugna! 
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Special day|location

le location 
dove feSteggiare il batteSimo, una feSta di famiglia  

o una ricorrenza importante? l’offerta in città (e nei dintorni)  
è ampia, in baSe alle eSigenze e ai guSti. ecco le noStre Scelte, 

ognuna con un Suo tratto diStintivo.

4CENTO.
una location poliedrica
immersa nel verde, ex foresteria del convento di castellaz-
zo, 4cento è una location multifunzionale: per pranzi, cene, 
brunch, aperitivi, buffet banqueting, dj set e concerti di artisti 
nazionali ed internazionali. Un posto originale per festeggiare 
un battesimo o qualsiasi ricorrenza, soprattutto nella bella sta-
gione, nell’accogliente e invitante giardino.
l’atmosfera, la cucina italiana, la musica e l’energia che la 
caratterizzano: tutto è studiato per offrire qualcosa di più, ol-
tre la proposta gastronomica. la cucina del 4cento presenta 
una proposta innovativa di menu (piccoli piatti a piccoli prezzi) 
fatta non per stupire ma per svelare sapori, gusti antichi, di-
menticati o oscurati dalle mode del momento. offrendo diverse 
opportunità di svago anche alle famiglie, l’attenzione verso il 
gusto e la qualità delle proposte culinarie è molto alta.
da non perdere: la domenica, il brunch family friendly! Mentre 
i genitori potranno gustare le delizie dello chef, i bambini sa-
ranno impegnati in attività creative, seguiti da specialisti in un 
ambiente sicuro e protetto.

www.4cento.com
Via campazzino,14 - Tel. 02.89517771
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CASCINA CAREMMA.  
agriturismo con Spa
immersa nel verde del Parco del Ticino, la caremma offre la 
possibilità di trascorrere piacevoli giornate all’aperto, nel mera-
viglioso giardino, oppure nei locali interni, al caldo del camino.
azienda agricola impegnata da anni nelle atività di coltivazione 
e trasformazione, riflette questa attenzione alle materie prime an-
che nelle proposte gastronomiche.
la valorizzazione di essenze vegetali spontanee, la selezione di 
razze animali rustiche, insieme alle coltivazioni di frutti di bosco e 
alla fabbricazione di birra con materie prime locali sono alcune 
tra le attività che maggiormente identificano la cucina. comple-
tano l’offerta: il caremma nature sPa, centro benessere di circa  
500 mq, circondato da un magnifico panorama sui boschi, e le 
14 camere pensate per offrire un soggiorno piacevole nel Parco 
del Ticino.

www.caremma.com
Via cascina caremma, 2 - Besate
Tel. 02.9050020

CAMP DI CENT PERTIGH. 
eleganza d’altri tempi
Un luogo speciale, dove abbandonare la frenesia della gran-
de città e respirare immediatamente una pace d’altri tempi. 
È dopo un paziente lavoro di recupero conservativo che nel 
1996 nasce il ristorante camp di cent Pertigh. Una struttura 
che risale al lontano 1600, probabile sede di un convento, e 
che risplende ora in tutta la sua autenticità. 
Un’interessante meta culinaria, impreziosita da suggestivi sce-
nari, creati ad hoc per una semplice cena o un evento prestigo-
so. Per chi, oltre al buon cibo, preparato con grande cura da 
ben 12 cuochi, e a una fornitissima cantina di vini (oltre 400 
etichette), è alla ricerca di un contesto fatto di storia, cura dei 
particolari, eleganza della semplicità.

SHAMBALA. 
cucina fusion in un’atmosfera orientale
shambala è un’ex cascina milanese, oggi locanda asiatica cir-
condata da uno splendido giardino. Un cuore verde a Milano, 
dove gustare cucina fusion in un’atmosfera orientale.
luci soffuse, tendaggi suggestivi: curatissimi i dettagli, soprat-
tutto nel giardino che, durante la bella stagione, permette di 
prendere un aperitivo o cenare sotto le stelle tra le statue di 
Buddha arrivate da Bali. la cucina è un mix di culture orientali: 
thailandese, vietnamita, giapponese con ricette a base sia di 
carne sia di pesce. i sapori variano dallo speziato all’agrodol-
ce, dalla tartare di carne al pesce al vapore.

www.shambalamilano.it  
Via ripamonti, 337 
Tel. 02.5520194  

www.campdicentpertigh.it
Viale Trento e Trieste, 63
carate Brianza (MB)
Tel. 0362.900331
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Special day|FotograFo

la storia di elisa è la storia di una mamma inna-
morata della sua professione, la fotografa, e dei 
suoi due figli. Ha unito le due passioni, specializ-
zandosi in scatti di bambini. niente pose, ma solo 
gioco e naturale empatia, ingredienti fondamen-
tali per cogliere tenere espressioni e dolci sorrisi. 
realizza su prenotazione shooting fotografici pro-
fessionali per bimbi, famiglie  e mamme in gravi-
danza, presso il suo studio fotografico, ma anche 
reportage per matrimoni, battesimi e  feste a domi-
cilio o in ludoteche.

la professione di fotografa inizia con foto per 
eventi aziendali e privati, settore nel quale ha la-
vorato per oltre 10 anni, e di cui quindi conosce 
alla perfezione le dinamiche e le necessità anche 
fotografiche: ecco perché non si perde mai un 
momento importante da immortalare, è sempre 
presente prima dell'arrivo degli invitati per cattu-
rare il fascino degli allestimenti, ed è in grado di 
cogliere dettagli spesso inosservati.
Per le cerimonie, dal matrimonio al battesimo a 
una ricorrenza familiare da celebrare, suggerisce 
sempre di prevedere un momento privato a domi-
cilio, prima della cerimonia stessa. Un momento 
intimo che offre l'opportunità di poter realizzare 
scatti di famiglia, approfittando dell'eleganza che 
contraddistingue la giornata e della presenza dei 
parenti. durante la cerimonia elisa segue il natu-
rale corso degli eventi in maniera discreta, non 
perdendosi gli scatti "d'obbligo", ma ricercando al 
tempo stesso inquadrature suggestive, scene poeti-
che, sguardi, abbracci, emozioni.
le fotografie vengono consegnate in formato digi-
tale sia ad alta che a bassa risoluzione, su un cd 
o scaricabili tramite un comodo link. su richiesta 
realizza libri fotografici professionali.

il suo studio è accogliente, particolarmente orien-
tato alle esigenze dei bambini e dotato delle mi-
gliori attrezzature fotografiche ma anche di acces-
sori e travestimenti per rendere ogni scatto un po' 
magico.

ELISA MERLO 
Via PraTi, 7 – Tel. 339.1352256
info@elisafoTografa.iT - www.elisafoTografa.iT

eliSafotografa  

ha la SenSibilità  

e l'eSperienza  

per catturare i tuoi 

MoMenti più iMportanti. 

perchè coMe  
dice lei  

"una foto  
è per SeMpre"

elisafotografa 
l’occhio di una mamma, per 

catturare le emozioni dei piccoli

fratellini al battesimo

eliSa merlo



Via Gian Battista Vico, 10
Tel. 02.89751195  
Chiuso solo la domenica.  
Orario: lunedì 9.00/19.00,  
da martedì a sabato 9.00/20.00

Ritaglia e poRta con te il Vispa DollaR e aVRai uno sconto Di 10 euRo

ParruCChiere mamma-BimBO 

CenTrO esTeTiCO

Da un’idea di Simona Tagli

ambiente rilassante 
e colorato. 
Postazioni  
con iPad, giochi, 
fumetti, libri

10
euro
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i reportage fotografici di gabriele lo-
pez trasmettono tutta la sua passione 
per la fotografia e il suo taglio d’auto-
re. Unica è la sensibilità con cui questo 
giovane ed affermato fotografo riesce a 
cogliere i momenti più belli e intensi del-
la vita di una coppia o di una famiglia, 
restituendo non una serie di fotografie, 

ma un vero e proprio racconto. 
gabriele, classe 74, realizza reportage perché que-
sto è il suo dna di fotografo, per lui la fotografia è 
uno stile di vita e la macchina fotografica un taccui-
no dove scorrono appunti di storie da raccontare. Un 
ventennio dedicato alla street photography, questa 
la sua palestra ed esperienza, che hanno dato un 
carattere preciso alla sua attività professionale, che 
svolge a più livelli, da quello più personale e di ricer-
ca a quello più commerciale, in collaborazione con 
aziende, moda, celebrity, eventi. il filone più intimo 

dei matrimoni e delle cerimonie è per lui molto im-
portante.
“Mi interessano le persone e il loro mondo, il lato 
umano della giornata, i piccoli frammenti che posso-
no raccontare qualcosa che altrimenti sarebbe per-
duto, fotografato in maniera più semplice e minimale 
possibile”, questa è la filosofia con cui lavora.
il risultato è qualcosa di vero, autentico, che assomi-
glia a quello che vede l’occhio, aggiungendo meno 
possibile. ciò che c’è attorno al soggetto viene visto 
e non nascosto da un effetto sfocato, che colpisce 
l’occhio, ma è irreale.
gabriele permette ai protagonisti dell’evento di vive-
re la giornata senza forzature né stress: preparativi, 
spostamenti, tagli della torta, balli, persone vengono 
raccontati secondo i loro ritmi.
dopo le riprese, le immagini sono osservate e cali-
brate una ad una; viene poi realizzata una galleria 
web per scegliere con calma gli scatti dell’album.

GAbRIELE LOpEz FOtOGRAFO 
Via gioVanni enrico PesTalozzi, 3
gaBrieleloPez74@gMail.coM
www.gaBrieleloPez.org

il fotografo

alla festa

le perSone e il loro 
Mondo, il lato 

uMano e più vero 
di una giornata 

Speciale, ecco coSa 
coglie l'obiettivo 
di gabriele lopez, 

perchè la fotografia 
racconta  

Storie di vita

Special day|FotograFo

gabriele lopez  
racconti perSonali
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pER InFO sUlle aTTiViTà  
di wedding designer:  
info@silViadeifiori.coM

ecco, in PocHi Passaggi, le isTrUzioni Per realizzare 
Un cercHieTTo sUPer-cHic!

Come realizzare  
un cerchietto  
per le damigelle? 
ce lo spiega Silviadeifiori! 

Step 1
ci serve: un cerchietto semplice, qualche piccolo fiore come 
ad esempio il wax flower (comunemente detto “fiore di cera”), 
qualche foglia tipo phormium, bacche, cesoie, forbici da nastro, 
nastro, colla a caldo, fil di ferro decorativo e pinzatrice.

Step 2
Tagliamo delle striscioline di foglia e le arrotoliamo creando dei 
cerchi di diverse dimensioni, fermandole poi con la pinzatrice. 
con le forbici tagliamo la parte di phormium in eccesso. a questo 
punto facciamo passare il fil di ferro decorativo attraverso la foglia 
di phormium e poi la fissiamo al cerchietto. ripetiamo la stessa 
operazione con più cerchi di foglie.

Step 3
Tagliamo dei fiori di cera e li fissiamo al cerchietto con la colla a 
caldo. Potete utilizzare anche fiorellini artificiali, andranno benissimo! 
il tocco di colore rende il tutto più allegro e frizzante.

Step 4
rivestiamo il cerchietto con il nastro, 
avendo cura di fare uno strato in 
più dove c’è il fil di ferro. facciamo 
attenzione a coprire bene la struttura, 
facendo dei giri stretti ed omogenei.

Ed ECCo fatto  

il CErChiEtto  

pEr lE damigEllE! 

Semplice, elegante!  

perfetto per le bimbe  

ma non solo, si adatta ad ogni 

stagione, cambiando il tipo  

di fiori e foglie!

Special day|accessori

silvia lora ro
nco

1

2

3

4
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Milano, 16 maggio 2015
Boutique Via della Spiga 52

 
INVITO
all’evento

Ci vuole un fiore

 
per divertirsi creando, con l’aiuto di

 

Piccole meraviglie realizzate col fiore di maggio, la rosa, simbolo di Monnalisa
Prenota il tuo divertente laboratorio gioco dedicato a bambini e ragazzi

(età minima consigliata 5 anni)

Ingresso libero
ph. 0276341243 - shop.milano@monnalisa.eu

in collaborazione con



Milano, 16 maggio 2015
Boutique Via della Spiga 52

 
INVITO
all’evento

Ci vuole un fiore

 
per divertirsi creando, con l’aiuto di

 

Piccole meraviglie realizzate col fiore di maggio, la rosa, simbolo di Monnalisa
Prenota il tuo divertente laboratorio gioco dedicato a bambini e ragazzi

(età minima consigliata 5 anni)

Ingresso libero
ph. 0276341243 - shop.milano@monnalisa.eu

in collaborazione con
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Per info e PrenoTazioni:  
tAcchI&bIbEROn. consulenza e servizi per le mamme, a domicilio.

Tel 02 871.868.60 - info@TaccHieBiBeron.coM  
www.TaccHieBiBeron.coM

Uno chef a domicilio, per festeggiare, insieme alle persone a voi care, 
l'arrivo in famiglia del vostro bambino oppure il battesimo e ogni altra 
ricorrenza che preferite celebrare nell’intimità della vostra casa.
È l’occasione migliore per assaporare l’alta cucina, senza rinunciare 
alle comodità, soprattutto quando, tra i festeggiati, c’è un neonato!
come funziona? contattate lo chef, scegliete il menù che più risponde 
alle vostre esigenze e gusti personali, programmate la data e a tutto 
il resto penserà lui, che sarà a vostra completa disposizione curando 
ogni singolo dettaglio, dalla spesa alla mise en plâce, creando per voi 
un evento unico.

UMBerTo zanassi, milanese, classe 1965, dopo il diploma in-
traprende un primo periodo di formazione presso diversi alberghi in 
italia e svizzera tra cui il grand Hotel Villa d’este, l’Hotel excelsior di 
Venezia e l’Hotel chesa guardalej di st. Moritz, dove ha modo di 
approfondire le basi della cucina classica.  segue una significativa 
collaborazione in qualità di chef di Partita presso i ristoranti Peck e 
gualtiero Marchesi di Milano.  negli anni successivi si sposta in fran-
cia, dove collabora con ristoranti stellati Michelin: gerard Besson-Paris 
e gilles epie Paris, con la volontà di approfondire la conoscenza della 
cucina moderna.  la sua curiosità ed interesse verso altre culture lo 
portano in giappone dove gestisce l'avvio di due ristoranti italiani e 
lavora come consulente e chef di cucina. Questo gli permette di venire 
a contatto con la cucina giapponese che tutt’oggi influenza alcune 
delle sue preparazioni.  ritornato in europa diventa chef dei ristoranti 
chesa Veglia di St.Moritz e crapaccio di parigi. l’ultima attività svolta 
come dipendente, in qualità di chef di cucina, la svolge presso il 
Grand hotel Excelsior di napoli, una struttura di fama internazionale 
con due cucine ed una brigata di 12 cuochi da gestire.
dal 2004 lavora come libero professionista, offrendo tutte le tipologie 
di servizi legate alla ristorazione: organizzazione di eventi, lezioni di 
cucina gestite in collaborazione con l’azienda Miele, consulenze e 
servizio di Private chef che svolge a domicilio per tacchi&biberon.

festeggiamo in casa  
ci penSa il private chef!

Special day|Food & co
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Food & co|Special day

originaliSSiMi!
sono i confetti realizzati da Valentina Soldano: una 
laurea in scienze dell’alimentazione e una grande 
passione per il cake design.  
orsetti, cagnolini, coniglietti e tanti altri piccoli amici 
trasformano i tradizionali confetti in una carrellata 
divertente di cuccioli, che i più piccoli adoreranno. 
www.ilprofumodellefragole.it

delizioSa paSta frolla!
Biscotti fatti a mano, non solo con le classiche formine 
ma anche disegnati su richiesta: sono le deliziose 
creazioni di Karen huber, le cui origini belghe  
e altoatesine non potevano che sfociare in una grande 
passione per la pasticceria. i biscotti, di pastafrolla  
e decorazioni in glassa, possono arricchire il buffet  
di un battesimo o fare da bomboniera.  
Qualche esempio? a forma di bimbo/a o culla per 
festeggiare la nascita o il battesimo, oppure a forma 
di angelo per una comunione.  
a partire da 3,50 euro/biscotto confezionato.
kontact@karenhuber.com

torte, biscotti, confetti

belliSSiMe!  
Su MiSura e prêt-à-porter
raffinate e curatissime in ogni dettaglio: sono le 
creazioni di tortatelier, studiate per soddisfare 
le pupille e le papille più esigenti. gli ingredienti 
sono selezionati con cura: uova e limoni bio, burro 
della normandia, cioccolato fondente, vaniglia 
bourbon del Madagascar. 
Via Maroncelli, 9 - Tel. 02.62087669 
info@tortatelier.it



Tomorò e Bimballegri condividono la stessa filosofia di approccio alla crescita 
dei bimbi dai 10 ai 36 mesi, proponendo un percorso protetto alternativo all’asilo 

nido per le prime esperienze di socializzazione e distacco dalla mamma. 

Le attività proposte da entrambi gli spazi sono ad impronta psicomotoria 
con grande attenzione alla sperimentazione corporea multisensoriale ed al 

movimento come canale privilegiato per l’apprendimento.

La mattina è scandita da un rituale di accoglienza, gioco psicomotorio e 
creatività dove i bambini scoprono tecniche e materiali ogni giorno diversi senza 

un fine estetico, ma con il solo obiettivo della “sperimentazione”.
Il pomeriggio, inoltre, vengono proposti corsi di psicomotricità ed arte in piccoli 

gruppi ed una scelta di attività per mamme e bambini. 

Il tuo futuro inizia dai primi passi.

Via Vincenzo Monti 47, Milano 
Per info e prenotazioni: bimballegrimilano@gmail.com

Daniela: +39.3472919702 | www.bimballegri.it

Viale Lazio 26, Milano
Per info e prenotazioni: info@tomoro.it 

Francesca: +39.3927751027 | www.tomoro.it
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Moda

Look FLoreaLe
abito in cotone con 
sottogonna in tulle.  

Taglie da 2 a 8 anni. 
da 145 euro. di gusella

In Corso Garibaldi, 50

veStiamoci 
per un 

giorno 
Speciale!
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Special day|Moda

bermuda, pagliaccetti, papillon!

iL compLeto  
abito celeste: 285 euro; 

solo giacca: 185 euro; solo pantalone:  
115 euro; camicia: 95 euro.  
Mocassino bianco: 112 euro;  

papillon: 44 euro. Taglie dai 3 ai 24 mesi.
In Via Manzoni, 42 

Sui toni deL grigio  
Bermuda e gilet in raso di cotone:  

57 e 78 euro; body camicia  
in popeline: 62 euro. scarpine coordinate  

in morbido tessuto imbottito: 73 euro.  
Taglie dai 3 mesi ai 2 anni. Tutto Il Gufo.

In Via San Pietro all’Orto, 22

in giLet  
di chicco, gilet in misto lino,  

a partire da 37,90 euro, disponibile 
nelle taglie da 3 a 24 mesi.  

Papillon 10 euro. 
Nei Chicco Store

bon ton

a tutta eLeganza  
Per un look veramente impeccabile! 

camicia body: 105 euro; bermuda: 85 
euro, tutto in lino. Taglie da 0 a 2 anni. 
Da La stupenderia, Piazza Vetra angolo Via Urbano III  

e Via Solferino angolo via Ancona.

raFFinatiSSimo!  
Pagliaccetto in lino con 

colletto bianco. Taglie 3,6  
e 9 mesi. 79 euro. 
Nanan, Piazza Virgilio, 4



bermuda, pagliaccetti, papillon!

in tuLLe  
di baby cross, linea special day, abito con 
corpetto in taffetà operato e gonna con veli 
di tulle:110 euro. Taglie dai 2 ai 12 anni.  

Da Cose Di, Via Carlo Ravizza,12

in Bianco  
abito in crêpe si seta: 330 euro.  

dai 2 ai 12 anni. di tartine et chocolat 
Da Salina, Viale Abruzzi, 51

   damigelle 
        d’onore!

PRINCIPESSINA… 

raFFinata  
di Filobio, vestitino  

in canapa e corpetto 
in cotone tricot.  

Taglie dai 3 ai 24 
mesi, euro 120.  

Da Salina, Viale Abruzzi, 51, 
La Cicogna Bimbi, Via 
Piero della Francesca, 6

romantica  
di Minibanda, abito in tulle ricamato 

con fusciacca di voile e rifiniture  
di tulle con inserti di strass. sottoabito 

in raso con disegno jacquard:  
50 euro. Taglie 0 -18 mesi.  

Da Sarabanda, Via della Spiga, 50

minimaL cHic  
di Mirtillo, abito  

in chiffon rosa. Taglie 
da 0 a 12 mesi: 

70,90 euro.  
In Via Tivoli, 8

a poiS!  
di Simonetta, abitino con 

gonna a campana con inserti 
lurex: 290 euro. Taglie da  
1 a 3 anni. cerchietto rosa  

a pois con inserti lurex: 60 euro.
In Via Manzoni, 42

ricercata  
di DOUUOD Kids abito 
ampio in organza lurex 

foderato in jersey di cotone, 
disponibile in argento  

e rosa. Taglie dai  
2 ai 14 anni.109 euro.  
Nel flagship store di Via Mercato, 8 

Moda|Special day



58 • Milano Moms

con Le toppe  
Blazer a righe: da 335 euro; camicia 

bianca: da 115 euro; gilet doppiopetto: 
da145 euro e pantalone: da 119 euro. 

Taglie dai 24 mesi ai 12 anni.  
Tutto: La Stupenderia.

Piazza Vetra angolo Via Urbano III  
e Via Solferino angolo via Ancona.

cLaSSico    
di paul Smith Junior, giacca:  

da 197,50 euro; camicia  
celeste: 95 euro; pantalone:  

da 121,50 euro;  
scarpe: 142,50 euro.  

Taglie dai 2 ai 14 anni. 
Da La Rinascente

SartoriaLe    
di tommy hilfiger Kidswear, blazer in 
tessuto di cotone misto lana con trama 
oxford. interamente foderato. Taglie  

dagli 8 ai 16 anni: 269 euro. 
In Piazza Oberdan, 2

Special day|Moda

tutti in 
giacca!

a rigHe   
di Gianfranco Ferrè Jr, giacca  
in cotone con asole colorate.  

99,90 euro. Taglie dai 4 ai 16 anni.
Da Quore Factory Store,  

Via Luca Beltrami, 2

grintoSa    
di Ferrari Jr, giacca felpata rosso 

fiammante con cavallino: 99,90 euro. 
Da Quore Factory Store, Via Luca Beltrami, 2

in BLu    
Minimal e chic, di Gusella, giacca in cotone 

piquet.Taglie dai 2 agli 8 anni.168 euro. 
In Corso Garibaldi, 50
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totaL Look aLetta
giacca rigata bianca e blu chiaro in cotone stretch con taschino e pochette:157,50 euro; 

camicia in popeline stretch in micro - fantasia geometrica: 94 euro; gilet in maglia di cotone: 86 euro
www.alettashop.com
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be different! 
6 looK 

alternativi

Special day|Moda

con gLi SHortS    
Pantaloncino in organza 
lurex froissè: 136 euro; 
T-shirt in jersey con maxi 
applicazione: 128 euro; 

sandali in pelle metallizzata: 
182 euro; cappello  

e  borsina in rafia: 103 e 95 
euro. Tutto I pinco pallino.

In Via della Spiga, 42

in JeanS… percHÉ no? 
con un top chic e la scarpina 
giusta! il Gufo: top in lino a 
righe con scollo rotondo e forma 
a peplum: 99 euro. Jeggings 
(jeans-leggings) in raso super 
stretch effetto denim, con elastico 
in vita e finte tasche: 81 euro.  
Taglie dai 6 mesi ai 12 anni. 
In Via San Pietro all’Orto, 22

a tutto coLore
elegante ma sbarazzino,  

di trussardi Junior, giacca  
e short in jacquard turchese: 

126 e 75 euro; T-shirt stampata  
38 euro. Taglie dai 2 ai 14 anni.

Presto, in punti vendita selezionati in città

ricercato   
di Fendi kids, blusa color block 

blu/fucsia: 190 euro; 
pantaloni bianchi con uccellini 
colorati: 210 euro. Taglie dai 
6 ai 9 anni. sandali gialli con 

fiocco, dal 28 al 36, 200 euro.
Da La Rinascente

1

2

3

4
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teSSuto tridimenSionaLe! 
di MiMiSol, abito in tessuto tecnico tridimensionale  

199 euro 
In Via Borgospesso,25 angolo Via della Spiga e da La Rinascente

5
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originaLe 
di Monnalisa chic, redingote in tessuto damascato, con fiori stilizzati, linea morbida: 285 euro;  

pantaloni classici in piega, in taffetà a righe: 147 euro; T-shirt smanicata in jersey con stampa lady arricchita  
da tulle e strass: 87 euro; cappello paglia con fiocco: 147 euro. Taglie da 4 a 16 anni. 

In Via Della Spiga, 52

Special day|Moda

6
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è qui la feSta?
1. FranceSca trezzi   
Ballerine a coda di rondine  
in morbida nappa bianco ecru  
e camoscio blu, interamente  
fatte a mano e made in italy!  
68 euro.
Da Amanita, in Via F. Confalonieri, 21

2. pepe SHoeS   
originale, scarpa stringata  
in vitello stampato a fiori.  
136 euro, dal 22 al 38.
Flagshipstore in Via Ansperto, 10 - lato Via Nirone

3. zeccHino d'oro   
Bon ton, scarpina allacciata alla 
caviglia, fiocchetto in punta. a partire 
da 94 euro, numeri dal 17 al 27.
Da I Monelli, Via Belfiore, 15

4. nanan   
Per i più piccoli, mocassini morbidi 
morbidi in camoscio, taglie dal  

17 al 19, disponibili anche  
in grigio. 55 euro. 
In Piazza Virgilio, 4

5. primigi   
comodissima, la ballerina  
in pelle con gonfietto  
alla caviglia e applicazioni floreali. 
49,90 euro.  
Taglie dal 18 al 26. 
Nei Primigi Store

6. naturino   
classica, la stringata  
blu maschile.  
Taglie dal 23 al 35.
In Via Durini, 4

7. guSeLLa   
chic, ballerina in vitello  
bianco-navy. Taglie dal 26 al 33,  
a partire da 99 euro.
In Corso Garibaldi, 50

3

2

1
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4
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ATELIER DURINI 15
AndreaCastrignano

FUORISALONE 2015| 14 -19 APRILE
VIA DURINI 15, MILANO

ORARIO DI APERTURA: 10.00 - 20.00 
www.andreacastrignano.it/blog - info@studiocastrignano.it

In collaborazione con
Arbolgallery, Bloomingville, Buzzi & Buzzi, Care Orchestra, Cleaf, CloudProject, Colombo Design, Covema Vernici, 

Dornbracht, Effegibi, Gardesa, Gewiss, Glass Design, HENRYTIMI, Jab Anstoetz con Ci.ti.elle, knlndustrie, Locherber Milano, 
MGS, Modulnova, NEC, Polsit1959, Saint Gobain, Scholtès, Scrigno, Understate, Villa C. lavorazioni in ferro.
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the city
outSide

andiaMo  
in sardegna?  
ecco Un’offerTa 
sPeciale Per giUgno  
e seTTeMBre

Pensando 
all’estate…

la pelosa - sti
ntino
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outSide the city|Mare

Quotidianamente oltre agli animatori, 
una babysitter sarà a disposizione degli 
ospiti per trascorrere con i bambini pia-
cevoli momenti di gioco che consentiran-
no loro di socializzare con altri coetanei. 
anche al ristorante i bimbi troveranno 
un menù studiato ad hoc, bilanciato e 
controllato. Tante le opportunità anche 
per i genitori, che avranno la possibilità 
di partecipare ad attività di gruppo in 
spiaggia, a giochi, a tornei e a serate 
a tema. l’hotel, dotato di una spiaggetta 
privata e di molo da dove si vede l’iso-
la dell’asinara, ha però anche numerosi 
angoli dedicati al relax e un ristorante 
sul mare che settimanalmente propone 
menù tipici sardi. Per i più sportivi, l’ho-
tel mette a disposizione campi da tennis 
e da calcetto, piscina semi-olimpionica 
con acqua di mare, ampio solarium con 
ombrelloni e lettini, aquagym, beach 
volley, stretching, canoa, windsurf, vela, 
biciclette e corsi di nuoto. il miniclub è 
aperto da giugno a settembre con tante 
attività tra giochi, spettacoli e cabaret. 
Per i piccini anche minicorsi di vela, snor-
keling, e tornei sportivi. 

Valida dal 30 maggio al 12 
giugno e dal 3 all'11 settembre. 

Mezza pensione (adulto più bambino):
• in camera doppia “superior”  
75 euro a persona,  
• in camera standard 64 euro,  
• bimbo gratis fino a 6 anni
CoMprenDe:
> transfert da/per aeroporto di Alghero
> cena tipica sarda
> tutte le sere piano bar in terrazza  

e barbecue di carne e pesce
> una serata per Alghero By night  

con shuttle dell’ Hotel
> drink di benvenuto.

“Single  
con bambino”

non è troppo presto per iniziare a pen-
sare a qualche meta per l’estate, so-
prattutto per chi può prendersi qualche 
giorno di relax già nel mese di giugno. 
Partire con i bambini, in particolar modo 
se piccoli, è sempre un’avventura e le 
mete family friendly sono molto ambite. 
abbiamo selezionato una struttura che 
pone particolare attenzione ai piccoli 
ospiti, in una delle isole più amate e più 
belle al mondo, la sardegna.
il club hotel Ancora è immerso nel ver-
de (20.000 mq) tra ulivi e magnolie ed 
è inserito nello splendido scenario della 
famosa spiaggia della Pelosa, diventata 
il simbolo di stintino. se non fosse per 
la torre saracena che la sorveglia, si 

cLUb hOtEL AncORA
Tel. 079.527085
info@HoTelancora.info
www.HoTelancora.info CENTRO MEDICO LOMBARDO

VIA MELCHIORRE GIOIA N. 37 - 20124 MILANO
T +39 02 67079399 - FAX +39 02 66982250
INFO@CENTROMEDICOLOMBARDO.IT
WWW.CENTROMEDICOLOMBARDO.IT

ORARI:
8:00 - 19:00 LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:00 - 13:00  SABATO

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

DAI 4 AI 6 ANNI È CONSIGLIABILE UNA PRIMA VISITA ODONTOIA-
TRICA PER PER FAMILIARIZZARE CON IL DENTISTA E VALUTARE 
PROBLEMATICHE ODONTOIATRICHE GIÀ DIAGNOSTICABILI E
INTERCETTABILI A QUELL'ETÀ E INIZIARE UNA PREVENZIONE 

DELLE PATOLOGIE DELLE CARIE.

Lo staff del Centro Medico Lombardo si occupa sia della
prevenzione che della terapia delle malattie del cavo orale del 
bambino (carie, anomalie di forma numero e posizione dei denti, 
malocclusioni e problematiche funzionali, deglutizione atipica, 
abitudini viziate ), in un ambiente sereno e luminoso, che
permette al bambino di sentirsi rilassato e a proprio agio.

SORRISO

GARANTITO

!

potrebbe credere di essere in una delle 
più belle spiagge polinesiane. il mare è 
comodamente raggiungibile dall’hotel 
attraverso un sentiero alberato facilmen-
te percorribile anche con passeggini, 
primo segno concreto di un’attenzione 
rivolta alle famiglie con bambini. Una 
serie di arredi, giochi didattici e un 
parco giochi attrezzato, renderanno la 
vacanza dei piccoli davvero divertente. 

Per le nostre lettrici

Sconto  
del 10%  

se dite che l'avete letto  

su milano momS
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CENTRO MEDICO LOMBARDO
VIA MELCHIORRE GIOIA N. 37 - 20124 MILANO
T +39 02 67079399 - FAX +39 02 66982250
INFO@CENTROMEDICOLOMBARDO.IT
WWW.CENTROMEDICOLOMBARDO.IT
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8:00 - 19:00 LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:00 - 13:00  SABATO

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

DAI 4 AI 6 ANNI È CONSIGLIABILE UNA PRIMA VISITA ODONTOIA-
TRICA PER PER FAMILIARIZZARE CON IL DENTISTA E VALUTARE 
PROBLEMATICHE ODONTOIATRICHE GIÀ DIAGNOSTICABILI E
INTERCETTABILI A QUELL'ETÀ E INIZIARE UNA PREVENZIONE 

DELLE PATOLOGIE DELLE CARIE.

Lo staff del Centro Medico Lombardo si occupa sia della
prevenzione che della terapia delle malattie del cavo orale del 
bambino (carie, anomalie di forma numero e posizione dei denti, 
malocclusioni e problematiche funzionali, deglutizione atipica, 
abitudini viziate ), in un ambiente sereno e luminoso, che
permette al bambino di sentirsi rilassato e a proprio agio.

SORRISO

GARANTITO

!



Milano MOMS e GUSELLA  
ti invitano 

SABATO 9 MAGGIO 2015
dalle 10 alle 19 in Corso Garibaldi, 50

FEStA dELLA MAMMA
trUccAbiMbi, SwEEt tAbLE e TAnTO dIverTIMenTO!

nellA STeSSA GIOrnATA l’AGenzIA “MOdA MOdà”  
SelezIOnerà nUOvi vOLti  

per cAMpAGnE pUbbLicitAriE

r.S.v.p. a redazione@milanomoms.it

È un evento Milano MOMS in collaborazione con Parties&Leisure

ScOntO 

15% 

sulla collezione 

Primavera-Estate

milano
momS


