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Eccoci con il numero estivo, quello che preannuncia la fine della scuola, l’inizio 
delle vacanze, il caldo e il sole! Non per tutte noi le ferie sono così vicine, probabil-
mente dovremo attendere luglio o forse agosto. Cosa facciamo fare ai bambini in 
città? Un tema molto sentito dalle mamme, soprattutto se non ci sono nonni pronti ad 
intervenire. Per fortuna l’offerta di corsi estivi e campus a Milano non manca! Noi 
ne abbiamo selezionati alcuni: sportivi, artistici, ludici, per ogni esigenza.
E poi c’è Expo! È finalmente arrivata la manifestazione più attesa dell’anno. Per 
chi abita a Milano è tutto più semplice. Possiamo programmare una visita con 
i bambini, anche con i più piccoli, perché ad Expo vi saranno tanti servizi ed 
aree hospitality per facilitare la vita alle mamme e alle famiglie. Date un occhio a  
pag. 28! E il Children Park? Vi raccontiamo tutte le attività da non perdere!
Per noi di Milano MOMS il mese di giugno è una ricorrenza importante: è infatti 
il primo compleanno della nostra rivista! Proprio a giugno del 2014 usciva il 
numero 1. Da allora, il tempo sembra volato. Non possiamo che ringraziare tutte le 
lettrici che ci seguono e ci scrivono, tutti i partner che strada facendo si sono uniti a 
noi per dar vita a nuove iniziative, dedicate alle mamme e ai bambini, e tutti gli in-
serzionisti che hanno creduto fin da subito a questo progetto editoriale e continuano 
a sostenerci con entusiasmo. Faremo del nostro meglio per rendere la rivista sempre 
interessante, bella, ricca di informazioni utili. Un punto di riferimento per le mamme, 
nella nostra vivacissima città.
Nel mese di maggio abbiamo inaugurato la prima newsletter, per potervi segna-
lare eventi, iniziative, idee! Se non vi siete ancora iscritte potete farlo sul nostro sito!
In questo numero, tra gli approfondimenti, vi presentiamo una giovane illustratrice 
e un team di psicologhe dedicato alla famiglia e alle neomamme. Nella moda, 
beh, non potevano mancare i costumi e da pag. 35 una serie di idee per chi 
si appresta ad accogliere un bebè in casa. Come sempre, un suggerimento per 
andare in vacanza: questa volta tocca alla montagna, con uno splendido resort 
family friendly in Trentino. E allora, godetevi l’estate, in città e poi in vacanza, 
ovunque abbiate scelto di andare!

BUONa lETTUra  
E arrIVEDErCI a SETTEMBrE!

un anno insieme

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

ho incontrato anna Sutor circa due anni 
fa, per caso, nel cortile della scuola di 
mia figlia, scoprendo che anche la sua 
bimba la frequentava. 
È stata una sorpresa perché io e anna 
non ci vedevamo dai tempi della laurea, 
che abbiamo preso quasi in contempo-
ranea a Venezia, frequentando lo stesso 
ateneo e vivendo nella stessa cittadina di 
provincia, Treviso. 
Poi la vita, come spesso succede, ci ha 
fatto fare mille esperienze per ritrovarci, 
proprio per caso, a Milano! ho scoper-
to che il talento, che contraddistingueva 
anna già durante il periodo degli studi in 
architettura, si è trasformato in una bel-
lissima attività artistica, in parte dedica-
ta anche al mondo dell’infanzia. Come 
non parlarne allora alle lettrici di Milano 
MOMS? Presto detto, in questa intervista 
vi presento il suo mondo di creatività.

ho scelto di studiare architettura disegna-
vo già moltissimo, l’inclinazione all’arte e 
alla produzione di immagini si è intensifi-
cata negli anni e ha preso direzioni diver-
se. all’università ho imparato strumenti che 
mi hanno permesso di usare le linee per 
immaginare spazi, progettarli e costruirli 
in astratto, cercando equilibri volumetrici e 
cromatici, conciliando forma e funzione. 
Oggi uso questi strumenti e li applico 
affrontando tematiche diverse soprattutto 
quando disegno per l’editoria. Ma sotto 
sotto il pensiero dell’architetto è sempre 
presente. Quando comincio a lavorare 
ad un progetto e concepisco un’immagi-
ne, il pensiero si trasforma in segno e si 
trasferisce sul foglio.

L'incontro con Milano ha inciso sul tuo 
percorso?
ho vissuto in tante città diverse perché mi 

Le iLLUstrAZioNi Di
ANNA sUtor
UN MONDO DI COlOrI, raFFINaTO, IrONICO, Tra FaNTaSIa E rEalTà

di Valentina Valente
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Come è nata la decisione di dedicarti 
all’illustrazione, dopo il tuo percorso di 
architetto?
È stato un percorso naturale, non una de-
cisione razionale. Sin dalla mia infanzia 
il disegno era il registro privilegiato che 
avevo trovato per comunicare. Quando 
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è sempre piaciuto esplorare culture anche 
lontanissime dalla mia. Confrontarmi con 
altre realtà mi dà energia e questo è puro 
nutrimento per il mio spirito e si riflette in 
molte delle mie immagini. Nonostante con 
due bambine sia più difficile, viaggio mol-
to anche adesso, appena mi è possibile, 
perché gli stimoli si moltiplicano quando 
sono fuori casa. È come se si producesse 
una specie di accelerazione del pensiero 
quando mi trovo in un’atmosfera estranea 
a quella abituale.
Come se automaticamente intorno a me si 
cancellasse qualsiasi interferenza sonora 
e visiva permettendomi di captare soltanto 
l’essenza e la bellezza in quello che mi 
circonda. 
È quando torno a Milano, tuttavia, che gli 
input che ho assorbito possono finalmente 
sedimentare trasformandosi in nuovi pro-
getti concreti. Milano è una città speciale, 
in particolar modo per un illustratore: ho 
molti amici coi quali condivido idee e pro-
getti e dai quali imparo continuamente.

Nelle illustrazioni per l'infanzia c’è un filo 
conduttore?
Certamente l’esperienza personale ha in-
fluito sulle tematiche che oggi affronto nei 
miei progetti. Da quando le mie bimbe 
sono nate i miei lavori si sono aperti al 
mondo dell’infanzia. le immagini che cer-

co di creare, tuttavia, non sono pensate 
per i bambini soltanto. Ogni illustrazione 
nasconde una storia narrata o da narrare, 
un mistero da scoprire, degli elementi mi-
steriosi visibili e invisibili. 

Di che materiale sono? Possono essere 
commissionate ad hoc?
Sono stampe a tiratura limitata, fatte su 
carta fine art, oppure pezzi unici, commis-
sionati ad hoc per esigenze specifiche o 
occasioni speciali. ho appena terminato 
un lavoro per una famiglia di londra: il 
padre voleva raccontassi la storia della 
sua famiglia attraverso tre immagini. Ne 
è risultato un trittico che ora occupa la 
parete centrale del loro soggiorno. Que-
sto tipo di lavoro è quello che amo di più 
in assoluto: affrontare un concetto dialo-
gando col committente e arrivare alla sua 
sintesi attraverso una o più immagini che 
parlano da sé. le immagini devono pro-
vocare benessere, essere motivo di avvici-
namento e scaldare l’atmosfera.

Trovi ispirazione dalle tue bambine e 
condividi questa passione con loro?
a casa nostra si disegna molto, e ognuno 
è libero di farlo a modo suo. alma, che 
ora ha sette anni, si interroga molto sui 
suoi disegni e spesso critica i miei lavori: 
le sue osservazioni sono preziose perché 

mi aiutano a vedere il mio lavoro con 
occhi diversi, scoprendone debolezze e 
facendomi dimenticare schemi e rigidità 
che inevitabilmente noi adulti ci costruia-
mo. luna, quattro anni, mi osserva dise-
gnare cercando di imitarmi, ma quando 
disegna da sola le sue immagini, spesso 
astratte, si accendono di colori più forti 
e sprigionano grande vitalità. È questa 
energia inesauribile che abbiamo solo da 
piccoli che cerco quotidianamente di riac-
quisire stando a contatto con loro.

Qualche nuova idea nel cassetto… che si 
può svelare?
Insieme ad altri amici illustratori ho pre-
parato un ricco programma di laboratori 
dedicati all’illustrazione e alla grafica  
per l’infanzia da proporre alle scuo-
le dell'infanzia, primarie e secondarie 
(www.lowercase.it).
al momento sto lavorando anche su due 
albi illustrati per bambini, ma quello che 
più mi incuriosisce e mi rende impaziente 
di vedere i risultati sono le carte da pa-
rati che mi sono state commissionate da 
alcuni clienti per le camere dei loro figli: 
sono in fase di progettazione ma tra poco 
andranno in produzione e non vedo l’ora 
di vederle realizzate!

anna sutoR 
TEl. 335.6260046
CONTaCT@aNNaSUTOr.COM
www.aNNaSUTOr.COM
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anna sutoR 
arChITETTO E IllUSTraTrICE,  
MaMMa DI alMa 7 aNNI  

E lUNa 4 aNNI
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aSIPP, associazione Scientifica di Psicolo-
gia Perinatale, è un’associazione scientifi-
co-culturale e professionale che ha il fine 
di promuovere una cultura della psicolo-
gia perinatale, attraverso la divulgazione 
di informazioni relative allo sviluppo psi-
co-fisico del bambino nei primi anni di 
vita. l’associazione svolge inoltre un ruolo 
molto attivo sul campo, con attività di so-
stegno per le famiglie.
abbiamo incontrato Paola Cipriano, che 
fa parte del team dell’associazione, psi-
cologa e psicoterapeuta, per conoscere 
più a fondo questa realtà.

Che cos’è la psicologia perinatale?
Secondo aSIPP la psicologia perinatale è 
un ambito della psicologia che studia e si 
occupa di sostenere la triade madre-pa-
dre-figlio nella transizione alla genitoriali-
tà, avvalendosi di un approccio multidi-

interviSta|FocUs

fessionisti che si occupano di perinatalità. 
le mamme, soprattutto al primo figlio, a 
volte incontrano professionisti che rispon-
dono ai loro dubbi con pareri personali, 
a volte non privi di pregiudizi culturali, e 
senza informazioni aggiornate. Ci siamo 
rese conto di quanto le offerte dei diversi 
territori del nord Italia colludano molto con 
un’immagine idealizzata della maternità, 
tanto che la maggior parte dei servizi 
sono presenti nel periodo della gravidan-
za, mentre per il dopo parto c’è pochissi-
mo. Un paradosso: proprio nel momento 
più delicato e, a volte, difficile le mamme 
vengono lasciate sole.
Ogni bambino è a sé, ma anche ogni 
mamma è un essere unico e distinto, così 
come ogni famiglia. Non c’è la risposta, 
Il metodo giusto. C’è la risposta che sarà 
giusta per quel determinato tipo di coppia 
mamma-bambino poiché meglio li rappre-

sciplinare, favorendo la salute dei singoli 
e valorizzando la qualità delle relazioni.
Ci si dedica al periodo che comincia dal 
desiderio di avere un figlio e giunge fino 
ai primi anni di vita del bambino. È inol-
tre una disciplina pionieristica nel campo 
delle nuove forme di genitorialità: famiglie 
ricomposte, monoparentali, multiculturali, 
omoparentali.

Perché avete fondato ASIPP?
la nostra è una bella storia che ha, come 
ingredienti principali, la passione, l’amici-
zia e la solidarietà tra donne.
Siamo quattro psicologhe che si sono 
conosciute in occasione di un corso di 
formazione professionale. alcune di noi 
erano già mamme, altre lo desideravano. 
l’idea di fondare aSIPP nasce innanzitutto 
dal desiderio di colmare un vuoto formati-
vo, importante per quanto riguarda i pro-

psicoLogiA
periNAtALe

UN ValIDO SOSTEgNO PEr lE MaMME E lE FaMIglIE

di Laura Della Badia
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senta. Occuparsi delle mamme significa 
occuparsi dei bambini, significa promuo-
vere il benessere, prevenire il disagio, aiu-
tare nella formazione di una genitorialità 
consapevole e soddisfatta. 

Che sostegno offrite alle mamme?
I nostri servizi sono molteplici e di diversa 
natura. Proponiamo incontri di sensibi-
lizzazione e informazione su tematiche 
specifiche che riguardano la cura e lo 
sviluppo psicofisico del bambino (sonno, 
allattamento, comunicazione con il picco-
lo, prime esperienze di separazione come 
il nido o la presenza di una baby sitter, 
la relazione con i nonni ecc.); incontri di 
gruppo con le mamme e i bambini (0-12 
mesi) per sostegno e accompagnamento 
a questa nuova esperienza di genitoria-
lità; gruppi di sostegno all’allattamento, 
consulenze psicologiche per le donne; 
percorsi di psicoterapia individuali.

Quali servizi offrite invece, in concreto, 
alle famiglie? 
aSIPP crede sia fondamentale la presen-
za del padre e quindi abbiamo pensato 
anche a dei momenti di incontro con l’o-
biettivo di coinvolgere la figura paterna. 
Organizziamo corsi preparto unici nel 
loro genere, che coniugano l’aspetto psi-
cologico con quello fisico.
la nostra visione del materno è olistica, 
dove la mente non si può separare dal 
corpo. la specificità dei nostri corsi è che 
partiamo da un assunto di base fonda-
mentale: la Persona è unica e come tale 
porta con sé un suo vissuto, delle emozio-
ni specifiche e una corporeità peculiare. 

neo mamme. È importante imparare ad 
accogliere la reale domanda del genitore 
al fine di fornire una risposta il più pos-
sibile accogliente e, soprattutto, priva di 
giudizio.
Il nostro servizio di formazione a tutti i pro-
fessionisti del settore perinatale (psicologi, 
ostetriche, medici, pediatri, ginecologi, 
educatori, infermieri, operatori socio sa-
nitari, fisioterapisti ecc.) è davvero ricco: 
abbiamo organizzato a novembre 2014 
il primo convegno, mai realizzato, sugli 
aspetti medico-psicologici in ambito di 
procreazione medicalmente assistita, con 
un’attenzione particolare alla fecondazio-
ne eterologa, proprio perché aSIPP vuole 
essere un punto di riferimento per la co-
struzione di pensieri e idee su tematiche 
fortemente attuali. È attivo ed ancora in 
corso il Master in fisiologia e psicologia 
perinatale organizzato in collaborazione 
con aPl associazione Psicologi lombar-
dia. Ciclicamente, per i nostri soci, orga-
nizziamo eventi e laboratori tematici oltre 
che una supervisione gratuita.

Nell’immediato futuro vi sono iniziative o 
eventi da segnalare?
Quest’estate, nel mese di giugno, ci sarà 
un interessante incontro che tratterà l’ar-
gomento della PMa (Procreazione Medi-
calmente assistita). Sono sempre di più le 
coppie che oggi vi ricorrono e, sebbene 
la parte medica sia impeccabile e molto 
curata dalle cliniche che la propongo-
no, così non è per la parte psicologica. 
Spesso le coppie vengono lasciate sole 
ad affrontare un percorso lungo, difficile 
e non sempre a lieto fine. In autunno ci 
saranno dei seminari dedicati ai genitori 
sull’utilizzo della fiaba in ambito educati-
vo e sulla gestione delle domande “diffi-
cili” che spesso i bambini pongono e che 
non sempre vedono i genitori preparati a 
rispondere. 
Per la fine del 2015, abbiamo in can-
tiere un importante evento nazionale di 
cui seguiranno i dettagli sul nostro sito e 
pagina facebook. 

Offriamo servizi anche di home visiting, 
ovvero consulenze domiciliari, proprio per 
favorire l’incontro con l’intero nucleo fami-
gliare e facilitare i neo genitori.

ASIPP mette in campo anche attività per 
professionisti e operatori del settore?
Molti degli sforzi dell’associazione con-
vergono sulla formazione degli operatori 
che, a vario titolo, lavorano a diretto con-
tatto con le mamme. lavoriamo affinché 
gli operatori sanitari possano sviluppare 
la necessaria empatia per sostenere in 
maniera adeguata le neo mamme nel-
le delicate fasi di adattamento al nuovo 
ruolo genitoriale. Non crediamo che esi-
stano ricette da applicare tout court alle 

asiPP 
DOTT.SSa PaOla CIPrIaNO  
TEl. 334.6226313 (per la zona di Milano città)
INFO@aSIPP.IT - www.aSIPP.IT  
PagINa FaCEBOOk aSIPP
I SErVIzI SONO aTTIVI aNChE IN BrIaNza 
aD arONa E IN PrOVINCIa DI PaVIa

Paola CiPRiano
PSICOlOga E PSICOTEraPEUTa  

MEMBrO DEl TEaM 
DEll’aSSOCIazIONE aSIPP 





Diva per un Giorno 
con Ritratto

Milano, 13 Giugno 2015
Boutique Via della Spiga, 52

Informazioni e regolamento completo su monnalisa.eu/expo2015/diva.html
ph. 0276341243 - shop.milano@monnalisa.eu

La nostra boutique trasformata in un set fotografico
per una giornata emozionante dedicata alla moda e al divertimento

Vieni con tua figlia, riceverai una foto artistica
con l’abito  dei suoi sogni!

E se fai un acquisto, puoi commissionare all’artista Arianna Coltorti,
ideatrice di Wallpeople e Special Guest della giornata,

un ritratto unico e particolare, realizzato a mano con materiali di recupero.

Ingresso libero, su prenotazione

in collaborazione con



TRASCORRI CON NOI
LA TUA ESTATE!

basket

Athletic Camp è un 
momento di divertimento, 
condivisione, studio... tutto 
all’insegna dello Sport
e del benessere!

I bambini dai 5 anni potranno
confrontarsi e divertirsi
con nuoto, volley, basket, ginnastica 
artistica, scherma, 
kung fu e tanto altro ancora.

Per informazioni e costi
chiama 02 36765720.
o scrivi a info@gonzagasportclub.it

ginnastica
artisitica

Via Settembrini 17/A - Milano

scherma
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the city
inside

e' finita la scuola!

come si fa il gelato?

"mammassaggio"
 

peekabo
o

cAmpi  
estivi

scUoLe

expo

FooD

DesiGN

corsi

iN Giro iN città

9 mesi

chiLDreN pArk

AsiLi

installaZioni!
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ArrivAno
i cAmpi estivi!

FINITa la SCUOla? CI SONO TaNTE aTTIVITà IN CITTà, 
ECCONE UNa SElEzIONE

Musica, gioco, 
sport, laboratori

BHU-M Milano MaMMe
29 GiuGno - 31 LuGLio  
e 31 AGosto - 4 settembre
Botanica, cucito, cucina, teatro, gioco 
motorio, pittura creativa, gioco in 
inglese! Tanti anche i momenti dedicati 
al relax e al gioco libero. Iscrizioni 
settimanali con scelta di frequenza:  
solo la mattina (8.30 - 13.00)  
oppure la giornata intera (8.30 - 16.30).  
Sconti per fratellini e sorelline. 
Via Bianca di Savoia, 7 - Tel. 02.45546958  
www.bhu-m.it - info@bhu-m.it

Join
8 GiuGno - 31 LuGLio  
e 24 AGosto - 12 settembre  
Ogni settimana un'esperienza diversa!
SETTIMaNa EXPO 2015: laboratori 
divertenti e appetitosi, per scoprire gusti 
diversi e le loro caratteristiche. 
SETTIMaNa DEll'arTE, DElla MUSICa E 
DEl TEaTrO: brevi sketch teatrali, burattini 
e marionette, giocoleria, musica e balli.
SETTIMaNa DEllO SPOrT: giochi di 
squadra per insegnare il valore educativo 
dello sport.

SETTIMaNa CarTOONS: pirati, Frozen 
e Far west. 
Via Antonio Stradivari, 4 - Tel. 02.36799630 
www.webjoin.it - info@webjoin.it

KiKolle laB
8 GiuGno - 6 AGosto  
e 26 AGosto - 11 settembre, 
Come per magia, compariranno 
spiagge, piscine di palline e anche 
piscine d'acqua, per i più piccolini. Il 
tema conduttore sarà quello di Expo con 
laboratori sull’alimentazione, la cucina 
e la sostenibilità. E poi ancora arte con 
il Metodo Bruno Munari, playgroup in 
inglese e yoga per bambini.  
Inoltre: escursioni al parco, visite ai più 
bei musei della città, gite alla piscina 
dello Sporting Club gonzaga.
Via Fratelli Bronzetti, 18 - Tel. 02.36696950  
www.kikollelab.com

MaMMaMondo
8 GiuGno - 31 LuGLio  
e 31 AGosto - 11 settembre 
Musica, danza, ginnastica, tai-chi, arte, 
inglese, arti circensi: sono alcune delle 
attività che propone Mammamondo nella 
nuovissima sede in Via Cimarosa 4. 
anche pic-nic e gite nei parchi vicini.
Mezza giornata (8.30 -12.30) o 
giornata intera (8.30 -16.30).  

anche giornata singola e pacchetti “ad 
hoc” per due o tre giorni a settimana.
Via Cimarosa, 4 - Cell. 348.8025265 
francesca@mammamondo.net - www.mammamondo.net

Tan’aTara
8 GiuGno - 19 LuGLio  
e 1 - 11 settembre 
Circo, riciclo, cucina, arte: ogni 
settimana temi diversi.  attività anche 
all'aperto, come la giocoleria, 
l'equilibrismo o l'acrobatica dolce. E poi: 
giochi di squadra, pic-nic e gite a musei 
e fattorie. assistenza compiti per i più 
grandi. Merenda e pranzo biologico o 
vegano, inclusi nella quota.
ETà: 4-8 anni - OrarI: 8.30-16.30 
(anche mezza giornata).  
Sconti per fratellini, per acquisto di più 
settimane o se porti un amico.
Viale Col di Lana 12 - Tel. 02 83421808  
Cell. 393.8363647 - www.tanatara.it - info@tanatara.it

TenniS ClUB loMBardo
8 GiuGno - 10 LuGLio
Da 6 a 14 anni. Tennis, piscina, attività 
ricreative, preparazione atletica, film, 
giochi e disegno! 
Un'estate all'insegna dello sport e 
del divertimento. Sconti per settimane 

kikolle

join
mammamondo
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supplementari e per fratellini.
Via G. Sismondi, 8 - Tel. 02.70123145
www.tennisclublombardo.it - info@tennisclublombardo.it

ToMorò
DAL 15 GiuGno AL 31 LuGLio
gioco psicomotorio, laboratori creativi, 
giochi all’aperto, giardinaggio e pic-nic  
e mattinate nella stanza del sale.  
Per bambini dai 2 ai 6 anni.
Viale Lazio, 26 - Tel. 392.7751027 
info@tomoro.it - www.tomoro.it

A Teatro

BarClaYS TeaTro naZionale
15 GiuGno - 31 LuGLio
Un campus estivo organizzato in teatro 
da un team di professionisti del musical 
theatre, coordinati da Carline Brouwer, 
già regista di “Sister act” e “la Febbre 
del Sabato Sera” per il Barclays Teatro 
Nazionale. kIDS aCaDEMy - Summer 
Camp è un progetto formativo dedicato 
ai bambini di età compresa tra i 6 e 
10 anni. Danza, canto, recitazione, 
pittura, sono le attività principali di cui 
si compone l’esperienza giornaliera, 
unitamente a momenti di gioco libero. 
Via G. Rota, 1 -  Tel. 02.00640856 
offstage@stage-entertainment.it - www.teatronazionale.it

FranCo ParenTi
8 GiuGno - 18 LuGLio  
e 31 AGosto - 11 settembre
Tante attività dedicate  
ai “Piccoli Parenti”: musica, circo, teatro,  
ma anche laboratori di riciclo e riuso,  
orto, agricoltura bio, nuoto e visite  
didattiche in cascina.
Via Pier Lombardo, 14 
Tel. 02.59995232 - Cell. 346.4178879  
campus@teatrofrancoparenti.it - www.teatrofrancoparenti.it

CaMPo TeaTrale
29 GiuGno - 10 LuGLio  
e 31 AGosto - 11 settembre
Teatro, Clownerie, Voce&ritmo, 
Manualità. Dai 5 ai 13 anni  
(gruppi divisi per fasce d’età).
Ogni attività esplora un linguaggio 
specifico ed è strutturata per garantire 
ai bambini un’esperienza ludica e 
creativa. Il venerdì vengono presentate 
brevi performance, aperte al pubblico, 
interamente costruite dai partecipanti. 
Per i gruppi 5/10 anni, anche un 
laboratorio per la creazione di oggetti di 
scena. Dalle 8.30 alle 17.00. Sconto 
per fratellini e seconda settimana. 
Via Casoretto, 41 - Tel. 02.26113133  
info@campoteatrale.it - www.campoteatrale.it

English!

BUGS&daiSieS
1- 31 LuGLio
Un'estate in inglese nel centro di Milano, 
per bambini dai 3 ai 7 anni. Questo è 
l'obiettivo del campus, con insegnanti 
madrelingua inglese. Ogni settimana 
il filo conduttore sarà uno sport: tennis, 
pallacanestro, ping-pong, golf.
Ogni giorno, anche divertenti laboratori.
Via Masaccio,12 - Tel. 02 4989436 
info@bugsanddaisies.com - www.bugsanddaisies.com

Rock! Per i più grandi

Yellow SoUnd
a lezione di chitarra rock con  
il chitarrista degli Skunk anansie
10 - 26 GiuGno 
Ideato e scritto dal chitarrista fondatore 
degli Skunk anansie, ace guitar 
academy è un metodo di studio della 
chitarra rock per ragazzi dai 12 ai  
16 anni. l’obiettivo è divertirsi imparando 
il più possibile, secondo il motto "if it 
sounds right, it is right”. la presentazione 
e la prima lezione del corso saranno 
tenute da ace in persona il 10 giugno.
Via Vincenzo Monti, 11 - Tel. 02.3675 3828 
www.yellowsound.it

FINALMENTE A MILANO 

IL CORSO DI 

CHITARRA ROCK 

DI ACE DEGLI 

SKUNK ANANSIE

THE ACE GUITAR ACADEMY

@ YELLOWSOUND

yellow sound

barclays tea
tro  

naZionale 

tomoro'

campo teatrale

bugs
&da

isie
s
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Diet to Go   
eccO il take away dieteticO!

tutti in forma!

Perché Diet To Go 

u	rICETTE BIlaNCIaTE  
 Dal NUTrIzIONISTa

u	lO ChEF PrEPara  
 OgNI gIOrNO PIaTTI DIVErSI

u	MaNgI SaNO E lEggErO

u	PrEzzI COMPETITIVI

u	NON CUCINI, NON PESI  
 glI INgrEDIENTI  
 E NON FaI la SPESa

È il primo take away dietetico in Italia, 
nato per rispondere ad un'esigenza 
ben precisa: fornire ottimi pasti, sani ed 
equilibrati, a tutti coloro che vogliono 
mantenere la linea con gusto. Il servizio 
è pensato per chi ha poco tempo per 
cucinare o fare la spesa, per chi lavora 
e mangia spesso in ufficio, ma anche 
per chi vuole tornare a casa la sera con 
una cena gustosa e sana, già pronta! 
Il principio è semplice: piatti freschi, 
cucinati ogni giorno dagli chef, sulla 
base di ricette fornite da nutrizionisti che, 
senza abbandonare il gusto,  
hanno studiato menù ipocalorici e 
bilanciati, in modo da rispettare le 
giuste proporzioni dei macronutrienti 
(carboidrati, proteine e grassi).  
Diet To go offre la possibilità di crearsi il 
proprio menù calibrato, secondo i gusti e 
le esigenze di chi cerca un pasto leggero 
ed equilibrato per la pausa pranzo, o di 
chi voglia già cominciare la giornata con 
una colazione sana prima di recarsi in 

ufficio. Si possono ordinare anche i menù 
completi, da 1.200 calorie al giorno, 
consigliati per le donne,  
e da 1.500 per gli uomini. In questo 
modo si può decidere di seguire, magari 
per una o due settimane, il regime 
proposto, puntando a rimettersi in forma 
senza eccessivo sacrificio.  
Diet To go consegna, quotidianamente, 
a casa o sul posto di lavoro, un menù 
dietetico stagionale completo: colazione, 
pranzo, spuntino e cena, da 34 euro al 
giorno. Se si desidera mangiare un solo 
pasto, basta recarsi nel punto vendita 
e scegliere tra le opzioni del menù 
settimanale. Un esempio? Colazione: 
“flan alla crema di riso”; pranzo: “frittata 
con broccoli e fontina” e “sformato di 
fragole al timo e salsa al pompelmo 
rosa”; spuntino: “torta di carote alle 
mandorle amare”; cena: “salmone 
laccato con mammole e salsa di mele”. 
Non resta che provare: telefonate o 
passate direttamente al punto vendita!

diEt to go 
VIa gIOVaNNI PaSCOlI, 18
TEl 02.83961948
Da lUNEDì a SaBaTO
www.DIET-TO-gO.COM

La borsa termica
Contiene, oltre  

ai pasti della giornata,  
alcuni consigli utili 
sull'alimentazione.
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corsi per baMbini
la gelateria Rigoletto propone, per bambini dai 5 ai 9 anni, 
una serie d'incontri per spiegare i segreti del gelato.  
le materie prime, i processi di trasformazione,  
l’importanza del gelato come alimento sano e genuino:  
ecco cosa impareranno i piccoli. 
I corsi, che costano 11 euro, si tengono nel laboratorio  
in Via San Marco 14. alla fine, i bambini porteranno  
a casa il gelato fatto con le proprie mani! 
ISCrIzIONI: corsi@gelateriarigoletto.it  
oppure presso le sedi della gelateria: Via San Siro 2,  
Piazza Po 10, Via San Marco 14 e Via Cola di rienzo 2.

impariamo a fare  
il gelato!

FooD & co|inSide the city

Food people
al museo nazionale della scienza e tecnologia, 

fino a dicembre 2015.
Una grande mostra dedicata ai cambiamenti 

che hanno segnato il nostro modo di mangiare 
e alla complessità del sistema alimentare dove 

protagoniste sono le persone. In programma 
anche laboratori per bambini dai 7 anni in 

poi: I.lab alimentazione, I.lab genetica, I. lab 
Biotecnologie, Tinkering zone. Per sperimentare 

con gli ingredienti, inventare nuove ricette, 
osservare al microscopio, scatenare la creatività 

usando frutta e verdure.
www.museoscienza.org

sperimentare 
con il cibo

childrenshare 
al MUBa, fino al 31 ottobre

Sei mesi di attività ludiche ed educative: Childrenshare 
è un programma culturale dedicato ai bambini, 

pensato da Expo Milano 2015 in collaborazione 
con Fondazione muBa museo dei Bambini milano.

workshop, performance, mostre-gioco, exhibit e 
installazioni parlano il linguaggio dei bambini e li 

fanno giocare con la convivialità e gli ingredienti delle 
tavole del mondo, la biodiversità, i colori degli alimenti, 

gli sprechi alimentari, la sensazione dell’appetito, le 
energie rinnovabili. Per bambini dai 5 ai 12 anni.

rotonda di via Besana - www.muba.it

tavole del mondo
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PEEkaBoo   
VIa rOSSETTI 17 - 20145 MIlaNO
TEl. 02.36735480
INFO@PEEkaBOOMIlaNO.IT
www.PEEkaBOOMIlaNO.IT

inSide the city|we LeArN

peekAboo
QuandO i baMbini  
fannO OOh!
Nella stanza polisensoriale dell’asilo 
nido Peekaboo accade di frequente! Qui 
i piccoli ospiti imparano a sviluppare i 
loro sensi attraverso giochi di luce, colo-
ri, suoni e materiali. Una stanza bianca 
che riserva molte sorprese, studiata ap-
positamente per giocare con le proprie 
emozioni, imparare a conoscerle, stupirsi. 
Il nido Peekaboo, inaugurato un anno fa 
da laura e Francesca, due mamme che 
hanno coniugato una lunga esperienza 
nel settore con la passione per i bambi-
ni, è concepito come un ambiente sicuro, 

capace di accogliere i bambini come a 
casa ma di dare loro tutti gli stimoli e gli 
strumenti necessari per farli crescere forti, 
vivaci e curiosi del mondo. l’asilo si svi-
luppa su una superficie di 350 mq, offre 
quindi ambienti molto spaziosi e comodi, 
nei quali vengono proposte ai piccoli 
diverse attività, da quelle più artistiche e 
ludiche a quelle più legate al movimento 
del corpo. anche se la ricettività è di 30 
bambini, dai 15 ai 36 mesi, per scelta lo 
staff ha deciso di fissare a 20 il numero 
massimo di iscritti, per poter seguire loro 
e le famiglie al meglio. Il nido è aperto 
dalle 9 alle 13.15, ma gli orari sono 
flessibili, si può scegliere di rimanere an-
che solo fino alle 12 e pranzare a casa, 

oppure si può modulare la frequenza in 
base alle esigenze, scegliendo tra tre o 
cinque giorni. Il gruppo di bambini viene 
sempre seguito contemporaneamente da 
una insegnante madrelingua inglese e da 
una italiana, l’obiettivo delle educatrici è 
quello di raggiungere uno sviluppo equili-
brato dei bambini, nel rispetto della loro 
libera espressione e nel diritto di giocare. 
Si punta quindi allo sviluppo dell’identità 
personale sotto il profilo corporeo, cogni-
tivo e psico motorio, all’autonomia, allo 
sviluppo affettivo e sociale così come a 
quello della comunicazione e del linguag-
gio. Il gioco ha un ruolo fondamentale in 
tutto ciò, ecco perché tutte le attività pro-
poste sono in forma ludica.
Peekabbo nel pomeriggio offre invece 
tanti laboratori per bambini di varie fa-
sce d’età, dai 2-3 anni fino ai bambini 
che già frequentano le elementari. Qui si 
possono frequentare corsi di psicomotrici-
tà, giocodanza o ancora teatro o inglese. 
Da non perdere il Peekachef, laboratorio 
di cucina per bambini, o il laboratorio flo-
reale! gli ampi spazi dell’asilo consento-
no anche di accogliere corsi di yoga per 
le mamme, al mattino.HAPPy BiRTHDAy!

QUI lE FESTE DI COMPlEaNNO 

POSSONO SVOlgErSI IN aSSOlUTa 

SICUrEzza E IN aMBIENTI SPazIOSI 

E aCCOglIENTI aNChE PEr I PIù 

PICCOlI. Il PaCChETTO COMPlETO 

COMPrENDE aNIMazIONE E 

MErENDa. 

stanZa 
polisensoriale



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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ageNzia di bambiNi e teeNagers, per la moda e la pubblicità
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FRanCi Book ExPREss
la PErSONal ShOPPEr DI lIBrI,  

PEr graNDI E BaMBINI. 
hTTP://FraNCIPaNUEllO.wIX.
COM/FraNCIBOOkEXPrESS

i consigli di

GioCHiaMo CHe Ti inviTavo  
a Merenda?
a cosa giochiamo? Basta sfogliare questo 
libro e ognuno può creare un piccolo Expo  
a misura di bambino, conoscere l'universo del 
cibo, gli alimenti di qualità e le loro proprietà, 
e inventare piatti fantasiosi.  
E allora giochiamo – insieme a genitori, 
nonni, educatori - a costruire una cucina  
o un mercatino con scatole di riciclo, 
inventare squisite pietanze usando fiori,  
sassi, carta crespa: dalle arance fatte  

FilaSTroCCHe della PaPPa
C'è aria di festa in cucina quando 
canzoncine e filastrocche della tradizione 
popolare  accompagnano il momento della 
pappa. Tra un boccone e l'altro i bimbi 
incontrano divertenti personaggi come lo 
gnomo Mangione e la cuoca gelsomina, o 
imparano il nome dei cibi con il girotondo 
della verdura. Semplici e musicali parole, 
unite ad allegri disegni che, non solo faranno 

venire l'appetito e cacceranno via i capricci, 
ma aiuteranno i più piccini ad apprendere 
nuovi termini e a ripeterli. 

AuToRe: Jolanda Restano - Nicoletta Costa 
ediToRe: Gallucci, 22 pagine
PRezzo: 9,90  euro
LeTTuRA: dai 12 mesi
doVe: Mondadori Megastore Multicenter,  
Via Marghera 28

con riso e palloncini, a fette di formaggio 
realizzate con una spugna.  
Il divertimento per grandi e piccoli cuochi è 
assicurato!

AuToRe: emanuela Bussolati, Federica Buglioni 
ediToRe: editoriale Scienza, 48 pagine
PRezzo: 9,90  euro
LeTTuRA: dai 4 anni
doVe: Libreria dei Ragazzi,  
Via A. Tadino 53

LeGGere
cOn i piccOli



Mini Mondo 3d - Via Sant'Antonio, 9 - Milano 20144 - Tel. 02.58430461
www.minimondo3d.com - www.miniartista.it

Progettazione  
e stampa 3D 

PArTendo dA un’ideA o dA  
un diSegno PoSSiAMo  

creAre oggeTTi e Piccole SculTure
in TAnTiSSiMi MATeriAli e colori,

Per quAlunque eSigenzA,  
dAl MArkeTing All’ideA regAlo 

PerSonAlizzATA.

Mini Me
coPie in MiniATurA di Te 

STeSSo e dellA TuA fAMigliA,  
Per celebrAre i MoMenTi e 
le PerSone Più iMPorTAnTi 

dellA TuA ViTA.

Mini Artista
SculTure A colori dei diSegni 

dei Tuoi biMbi.  
il diSegno Si SePArA dAl foglio e 
diVenTA unA STATuinA A colori!

La  
rivoLuzione 3D  

è arrivata  
a MiLano
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Bhu-m milano mammE 
VIa BIaNCa DI SaVOIa, 7
20122 MIlaNO
TEl. E FaX 02.45546958
www.BhU-M.IT - INFO@BhU-M.IT

mamme (ma anche alle neomamme e ai 
loro bambini). Mi raccontano come è nato 
Bhu-m. le loro storie si incrociano proprio 
al corso pre-parto durante la prima gravi-
danza, quando nessuna di loro immagina-
va che presto avrebbe dato una svolta alla 
propria vita: laura avrebbe lasciato il suo 
lavoro in una casa di produzione televisi-
va e Marcella la professione di ingegnere 
gestionale. le nuove necessità, legate alla 
nascita dei figli, e il desiderio coltivato da 
tempo, di creare un’attività per il mondo 
delle mamme e dei bambini, le portano a 
progettare insieme Bhu-m, che nasce nel 
2009.
l’idea, fin da subito, è stata quella di crea-
re servizi specifici per le future mamme: 
corso pre-parto, yoga in gravidanza, mas-
saggi linfodrenanti. Tutto, con il supporto di 
specialisti e professionisti del settore. 

Incontro laura e Marcella nella sede di 
Bhu-m e, non appena varco l’ingresso, 
avverto subito un’atmosfera di casa, quella 
sensazione che ti mette a tuo agio e che 
ti invita piacevolmente al relax. I colori, le 
luci, i divani e finanche un angolo cucina: 
tutto è voluto per creare uno spazio ele-
gante ed accogliente, dedicato alle future 

Il corso pre-parto, tenuto dall’ostetrica an-
gela Dinoia, è strutturato in 12 incontri 
mensili (8 quello intensivo) di due ore cia-
scuno (dalle 18.30 alle 20.30). la prima 
ora è dedicata all’attività fisica (ginnastica, 
yoga e relax con l’ostetrica); la seconda è 
dedicata all’approfondimento teorico. E se 
si diventa mamme per la seconda volta? 
In questo caso sono a disposizione anche 
incontri dedicati, come quello con la psico-
loga per gestire al meglio il rapporto con il 
primo figlio oppure quelli sull’allattamento, 
il training del dolore e gli esercizi del peri-
neo. Per lo yoga, indicato dal quarto mese 
fino al parto, i pacchetti sono di 4 o 10 
incontri. E poi c’è il “mammassaggio”, 
il linfodrenaggio che favorisce il migliora-
mento della circolazione di liquido linfatico 
ed è ideale per le donne in attesa.
E dopo? Per Marcella e laura è stato na-
turale iniziare a seguire le loro mamme 
anche dopo il parto. Così nel tempo sono 
nati tanti altri servizi: corsi di massaggio 
neonatale, corso di yoga mamma-bimbo e 
diversi laboratori dedicati ai bambini da 0 
a 5 anni, tra cui anche “i cuccioli di Bhu-m” 
un’utile e valida alternativa all’asilo nido! 

future MaMMe, venite a rilaSSarvi!
bhU-m

inSide the city|9 mesi

AMiCHE  

A CoLAzionE! 

Tutti i martedì, dalle 10.30 alle 12, 

Bhu-m ospita le neomamme e i loro 

bambini da 0 a 12 mesi per una 

colazione tra amiche. 

Un martedì al mese è prevista la 

presenza di un esperto a cui poter 

rivolgere domande specifiche.

di Laura Della Badia
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Aree nursery per il cambio e l’allattamento
Il cuscino Boppy  ti aspetta per aiutarti ad allattare  
comodamente il tuo bambino.

Breastfeeding and baby change area 
Boppy pillow is waiting for you, to help you to breastfeed your 
baby with ease.
 

Area nursery per il cambio
Il fasciatoio Chicco Cuddle & Bubble ti aspetta per aiutarti a 
cambiare comodamente il tuo bambino.

Baby change area
Chicco Cuddle & Bubble changing table is waiting for you, to 
help you to change your baby with ease.

Punto ristoro baby friendly
Per mangiare tutti insieme, vi aspetta il seggiolone Chicco Polly 
2in1,
e per scaldare il latte e la pappa del tuo bambino c’è lo 
Scaldabiberon Digitale Chicco.

Baby friendly  dining area
Chicco’s Polly 2in1 high chair is waiting for you, so you can enjoy 
lunch and dinner together, 
and to warm milk and baby food, the Chicco Digital Bottle 
Warmer is at your disposal.

Welcome area: passeggini di cortesia e welcome kit
Chicco ti dà il benvenuto ad Expo 2015 con un piccolo regalo.
Il passeggino Chicco Simplicity e il passeggino Chicco Echo ti aspettano 
per accompagnarti nella tua visita di Expo 2015 in tutta comodità.

Welcome area: courtesy strollers and welcome kit
Chicco welcomes you at Expo 2015, with a little gift.
The Chicco Simplicity stroller and the Chicco Echo Stroller are waiting for 
you, to help you enjoy Expo 2015 together!

Play room presso MSC crociere 
Divertiti con i cavalcabili e i giochi da esterno Chicco.

Play room at MSC cruise
Have fun with Chicco ride-ons and Chicco garden toys.

IN
GR

ES
SO

INGRESSO

chicco.it
chicco.com

Ecco in dettaglio i servizi di children hospitality curati da Chicco, 
per accogliere i più piccoli ed esigenti visitatori.

Una manifestazione dichiaratamente family friendly come Expo 
2015 non poteva non pensare all’accoglienza delle famiglie con 
bambini piccoli al seguito. Per farlo, ha scelto un partner che di 
bambini se ne intende… è infatti Chicco ad occuparsi della chil-
dren hospitality di tutto il sito espositivo.
Obiettivo: offrire ai visitatori un’esperienza veramente a misura di 
famiglia, garantendo a genitori e bambini la migliore accoglienza 
possibile all’interno del sito espositivo e fornendo loro tutto il sup-
porto necessario per godere in serenità la visita. 

expo For kiDs|inSide the city

avanti!

chiccO.it    chiccO.cOM

bimbi piccoLi  
AD expo: 

MaMME TraNQUIllE, ECCO PErChÈ
Durante la manifestazione sono previsti:

«welCoMe area» 
per dare accoglienza e fornire indicazioni logistiche su tutti i punti/servizi 
di hospitality. a ogni famiglia che si presenterà alla welcome area verrà 
consegnato un «welcome kit» contenente una mappa cartacea  
e digitale dei servizi family friendly del sito espositivo, unitamente  
a prodotti utili come, ad esempio, le salviettine detergenti.
1.000 PaSSeGGini di CorTeSia 
“Echo” e “simplicity”, omologati sino a 15 kg, a disposizione gratuita dei 
genitori, senza dover portare il passeggino da casa. 
al ritiro verrà richiesto un deposito cauzionale, attraverso l’uso delle 
principali carte di credito e bancomat, che verrà restituito al termine del 
noleggio. In più, per tutti coloro che usufruiranno del servizio, Chicco mette 
a disposizione buoni sconto esclusivi per l’acquisto dei propri prodotti nei 
negozi Chicco di tutta Italia. È possibile usufruire facilmente del servizio alla 
Welcome area utilizzando i tablet forniti da Chicco o il proprio dispositivo 
mobile, oppure iscrivendosi e prenotando il noleggio (sino al giorno 
precedente la visita) sul sito Chicco al seguente link: http://www.chicco.
it/landing/chicco-for-expo-2015/noleggio-passeggino.html. Il servizio è 
valido tutti i giorni dalle 10 alle 23, fino ad esaurimento disponibilità.

PlaY rooM PreSSo MSC CroCiere 
cavalcabili e giochi da esterno Chicco.

10 aree nUrSerY  
dove sarà possibile trovare tutto  
il necessario per l’allattamento  
e il cambio, grazie a una fornitura  
di 350.000 salviettine detergenti, 
50.000 confezioni di pannolini  
e oltre 30.000 prodotti tra fasciatoi, 
federe, cuscini per l’allattamento  
e mangia-pannolini.

Più di 1.000 ProdoTTi  
Per la PaPPa  
tra seggioloni, rialzi sedia  
e scalda-biberon in 10 punti ristoro  
(CIr food e Eataly) del sito espositivo.
Chicco sarà presente anche nel Fuori 
Expo, collaborando con partner privilegiati 
come Eataly, STraF hotel e grand hotel 
et de Milan, per garantire ai visitatori 
un’esperienza a misura di famiglia anche 
all’esterno dal sito espositivo.
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Pesca dei messaggi planetari

Orto gigante

Proiezioni interattive, in cui rami di albero crescono sulle 
silohuette dei bambini in movimento (proiettate sulle pareti) 
in modo diverso a seconda della loro cooperazione.

La piazza nel parco
Un luogo di sosta, seduta, ma anche 

un’arena per spettacoli, eventi, workshop e 
animazioni sui temi di Expo 2015.

la relazione con gli altri e con il Pianeta come strategia 
per sviluppare una coscienza ambientale collettiva.  
I bambini possono pescare, dalla vasca centrale,  
piccoli mappamondi che contengono messaggi lasciati 
da altri bambini sul futuro del pianeta,  
o comporne loro e "lanciarli" nella vasca.

Il movimento come alleato necessario di una sana 
alimentazione, per la salute del corpo e della mente.
grandi verdure fuori scala, alcune morbide e alcune 
dure: quelle morbide funzionano come superfici  
su cui saltare o sdraiarsi, quelle dure sono ostacoli, 
elementi di paesaggio, fondali. 

Campane aromatiche
l’olfatto come strumento di conoscenza e di 
avvicinamento al cibo. Dalle 6 campane si 

sprigionano profumi e odori, in un percorso che 
induce i bambini a cercare le rispettive piante.

Goccia a goccia 
l’importanza dell’acqua come risorsa per la vita.

Per 3 minuti i 25 bambini giocatori dovranno raccogliere 
con i calici l'acqua che scende goccia a goccia da 

una serie di tubi trasparenti, per poi versarla in un 
unico raccoglitore che alimenta la nebulizzazione, 

indispensabile per la vita delle piante disposte sulle pareti.

Dal micro al macro cosmo  
Per sviluppare una coscienza ambientale collettiva

I bambini si pesano su tre set di bilance e, a seconda 
del loro peso, individuale o di gruppo, attivano video 

diversi che indagano in modo ludico  
il mondo alimentare, animale e vegetale.

chiLDreN pArk
L’expo dei bAmbini! expo 2015

Energia a pedali

Il pulsare della vita

la ricerca di fonti di energia alternativa  
e pulita è imprescindibile per tutelare la Terra.
25 biciclette attivano, grazie all’energia delle 
pedalate, effetti sonori proporzionati all’intensità  
del movimento e al numero di bambini che 
partecipano al gioco. Una grande orchestra  
a pedali con giochi d’acqua sincronizzati. 

dEsign E aRChitEttuRa: zPz ParTNErS
PRogEtto PEdagogiCo: rEggIO ChIlDrEN
dEsign dEi sERvizi: STEFaNO MaFFEI
www.EXPO2015.Org/IT/ESPlOra/arEE-TEMaTIChE/ChIlDrEN-Park

Cosa possiamo fare ad ExPo 2015 con i nostri bam-
bini? C'è il Children Park! Ce ne parla chi questo parco 
lo ha progettato: l’architetto Michele zini. “la scommessa 
del Children Park è quella di riuscire ad interessare e a 
divertire i bambini nell’esplorare il tema della vita e della 
sostenibilità del Pianeta con approcci e linguaggi diversi, 
attraverso 8 installazioni interattive, potranno apprendere 
il valore dell’acqua, entrare in una relazione empatica 
con gli alberi, viaggiare nel regno vegetale dal Macro al 
Microcosmo, ascoltare le voci degli animali che abitano 
virtualmente il giardino, sperimentare gli effetti dell’Energia, 
sviluppare le proprie capacità olfattive annusando aromi e 
spezie, scrivere e lanciare messaggi per il Pianeta”.

interattive
le 8 installaZioni 
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da GUseLLA
9 MaggiO

feSta della MaMMa

Nella boutique, in Corso garibaldi 50, numerosissime le mamme 
che hanno accompagnato i loro bimbi. Una giornata bellissima e 

divertente, tra truccabimbi, casting fotografico e shopping! 

Partner di Milano MOMS: Parties and leisure, Moda Modà. Foto: Sofia riva

candy table

perfetti!

rosso? si, provia
molo!

eventsinSide the city

Gabriele Giordano,
General Manager Gusella

La redazione di Milano MOMS
con Katia Follesa

Chiara 
la truccabimbi

Alessandra
staff Gusella

Casting!
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Spazio 
polifunzionale  
mamma-bimbo

Servizi specialistici
• Osteopata
• Pediatra 
• Ostetrica 
• Nutrizionista
• Psicologa
• Consulente legale
• Arteterapeuta
• Musicoterapeuta

Attività per  
le future mamme
• Corso pre-parto
• Yoga
• Danza
• Linfodrenaggio
• Massaggio shiatsu
• Massaggio thai
• Baby shower

Attività per le mamme
• Pilates
• Hata Yoga
• Danza col bambino
• Massaggio infantile AIMI
• Massaggio  
 di remise en forme
• Stretching  
 e rieducazione perineale

Attività per i bambini
• Atelier artistici 
• Attività fisica dai 2 ai 10 anni
• Inglese da 0 a 10 anni
• Musica dai 6 mesi ai 10 anni
• Coccole e giochi (alternativa  
 al nido e al baby parking 
 per bimbi e/o mamma-bimbo)
• Feste di compleanno

www.mammamondo.net - milano, Via Cimarosa 4 - m1 Pagano

zona 
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da monnalisa
16 Maggio

Ci vuole un fiore

Protagonista: la rosa, fiore di maggio e simbolo di Monnalisa.  
Nella boutique di Via della Spiga 52, grande successo  

per il laboratorio floreale.  
Bambine entusiaste con le loro piccole creazioni. 

Un evento realizzato in collaborazione con Milano MOMS e Silviadeifiori.  
Foto: Corrado Calvo.

inside the City

che profumo!

flower design

events

Al lavoro, 
pronte per iniziare!

Ecco le nostre 
creazioni!

Silvia Lora Ronco,
Silviadeifiori
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Speciale
new born

Quando arriva un bebè...
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speCiale neW Born|un aiuto per la mamma

Non è un’ostetrica, non è una colf, non è una babysitter, ma una figura versatile che, 
per formazione ed esperienza, può affiancare la mamma nel periodo immediatamen-
te successivo alla nascita, offrendole quel supporto, pratico ed emotivo, che diventa 
indispensabile in fasi così delicate. 
Al momento le MamAssistant® a Milano sono una decina. Nei paesi del nord Europa 
invece già esiste questo servizio e spesso le diverse formule assicurative contribuisco-
no al pagamento.
Cosa fa di preciso una MamAssistant®? È innanzitutto un aiuto per la mamma, le 
consente di ritagliarsi del tempo per sé, la accompagna nelle uscite fuori casa, pre-
para i pasti per gli altri componenti della famiglia, le sta vicino nei momenti emotiva-
mente più difficili, condividendo gioie e difficoltà. Ma si occupa anche del bambino, 
aiutando la mamma nell’igiene quotidiana del neonato e nell’alimentazione. 
Cosa la differenzia da una colf? La MamAssistant® è spesso una donna che ha già 
vissuto la maternità e quindi conosce benissimo le esigenze e le complicazioni che 
possono insorgere, inoltre è qualificata da una formazione multidisciplinare di 100 
ore che le permette di essere un supporto nella gestione dell’allattamento, dell’ali-
mentazione e della cura del neonato. Senza naturalmente sostituirsi all’ostetrica e al 
pediatra, è in grado di rispondere ai dubbi e alle perplessità che una neomamma può 
avere nell’affrontare un mondo totalmente nuovo.
Come un’amica, è a disposizione della puerpera per aiutarla a gestire serenamente 
la nuova situazione: collaborerà al mantenimento della routine quotidiana, sdramma-
tizzerà le “nuove paure”, in una relazione di sostegno simile a quella che potrebbe 
svolgere una mamma, una sorella etc. ma che oggi, soprattutto nelle grandi città, non 
tutte abbiamo a disposizione.
Alcune MamAssistant® sono disponibili in orario notturno, ma anche in questi momenti 
non si sostituirà alla mamma nell'accudimento del neonato ma sarà a disposizione per 
aiutarla in queste ore, come potrebbe fare un'amica o la nonna. 

MamAssistant
È una figura anCora poCo ConosCiuta in italia Ma Che 

può essere di grande aiuto suBito dopo la nasCita del BeBÈ

Per info   
MAMASSiStANt.BLOgSPOt.it
LA LUNA NUOVA  
tEL. 02.66984453

L'associazione culturale 

La Lunanuova e La Casa 

Tagesmutter, due realtà che da 

oltre 20 anni accompagnano 

le famiglie alla nascita e nelle 

fasi successive, curano  

e certificano il percorso delle 

MamAssistant®.
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Morbidi ed ergonomici  
deliCati CoMe il seno Materno, in Materiali di alta 

qualità e perfetti per lo sviluppo della BoCCa

Chicco 
phySio Soft.  
Con tettina AttiVA, favorisce il corretto sviluppo 
della bocca, il naturale posizionamento  
della lingua e distribuisce uniformemente  
la pressione sul palato per un corretto sviluppo orale. 
La base è morbida e bombata come il seno  
della mamma, per un confortevole appoggio  
delle labbra e per ridurre il ristagno di saliva,  
causa di irritazioni. Caucciù: 7 euro,  
silicone trasparente o colorato: 8 euro
Negli Store Chicco

Suavinex 
haute couture. 
Finiture effetto gioiello e materiali high tech 
sono il cuore della nuova collezione  
premium Haute Couture, appena nata  
in casa Suavinex.  
i biberon e i succhietti sono realizzati  
in poliammide, un materiale di alta qualità, 
completamente privo di bisfenolo A, 
trasparente come il vetro ma leggero  
e pratico come la plastica. La linea 
comprende: biberon in differenti misure,  
con tettarella 3 posizioni in morbido silicone, 
e 6 succhietti (0 - 4, +4 e +12) con tettina 
fisiologica dalla forma piatta e simmetrica. 
Biberon da 11 euro, succhietti da 6,50 euro
Da: Salina, Viale Abruzzi, 51

Mimijumi 
baby bottle. 

La forma e la texture della tettarella  
lo rendono molto simile al seno 

materno. Questa somiglianza  
agevola il bambino nella fase di 

passaggio al biberon e lo invoglia  
a prendere altri liquidi  

anche se sta ancora ricevendo  
il latte dalla mamma.  

Di Mimijumi, due versioni:  
120 ml e 240 ml. Da 16,90 euro

Da: La Cicogna, Via Piero della Francesca, 6  
Salina, Viale Abruzzi, 51  
Primus, Via Manzoni, 42

ciucci e biberon|speCiale neW Born

4

3

MAM  
firSt bottle. 
L’originale base ventilata è stata 
studiata per consentire all’aria 
di entrare agevolmente durante 
la suzione, assicurando una 
compensazione ottimale del vuoto 
d’aria. il risultato è un minor rischio  
di coliche e rigurgiti.  
La tettarella è in SilikonSeta®,  
morbido e vellutato 
Nei formati: 130 ml, 160 ml  
e 260 ml. Da 9,40 euro
Nelle farmacie e nei negozi specializzati per l’infanzia

2

1



Idratati e protetti
tutto l’oCCorrente per preservare la pelle del 
neonato e per un Bagnetto a regola d’arte!

L’amido di riso. 
naturale al 100%. 

Sciolto in acqua, è la soluzione 
più delicata per il bagnetto ed è 

anche un ottimo antinfiammatorio e 
ammorbidente cutaneo. Rinfrescante 

per ogni parte del corpo.  
Di Linea Mamma Baby, 4,65 euro 

(confezione da 5 bustine)
Da: La Rinascente, Piazza Duomo - Salina, Viale 

Abruzzi, 51 - Unduetrestella, Via Gian  
Battista Vico, 1

L’olio senza profumo. 
nutriti e coccolati.  
olio emudermico KDL di Fiocchi di Riso  
è il trattamento ad alto contenuto di lipidi naturali. 
ideale per nutrire la cute del bambino.  
Con olio di emu, olio di jojoba e olio di crusca  
di riso. Flacone da 60 ml: 29,95 euro
Da: Salina, Viale Abruzzi, 51 - Farmacia Archimede, Via Archimede, 20 
Farmacia Mattalia, Via Giorgio Washington, 98  
Farmacia Marinoni, Corso Buenos Aires, 55 

Non la solita vaschetta! 
un Morbido abbraccio 

il Blooming Bath è un morbido cuscino 
a forma di fiore, pensato per fare il 

bagnetto ai neonati fino ai 6 mesi circa. 
Si appoggia nel lavandino, è divertente, 

sicuro e comodo. il bambino viene 
avvolto in un caldo abbraccio.  

Pratico anche per mamma e papà 
perché possono stare comodamente in 

piedi per lavare il piccolo. 
Da Apple Pie, Via Cirillo, 14  

oppure online su www.applepie.eu

Detergente delicatissimo. 
per corpo e capelli

il dermo detergente Mustela Bébé è 
appositamente formulato per essere 

utilizzato fin dalla nascita. La pelle e 
i capelli sono detersi efficacemente e 
con dolcezza, grazie alla presenza 

di tensioattivi delicati. La nuova 
formulazione, arricchita con Perseose 

di Avocado®, contribuisce a rafforzare 
la barriera cutanea del bambino, 

preservando il capitale cellulare della 
pelle. Non brucia gli occhi.  

Nelle farmacie e nei negozi per l’infanzia

Extra protezione. 
per il caMbio del pannolino
Novità! Specificatamente formulato per i primi 
12 mesi, con olio d’oliva e vitamina B3, 
Bepanthenol extra Protezione è ideale per ogni 
cambio di pannolino. Fornisce una protezione 
supplementare alla pelle del bambino,  
che nei primi 12 mesi è più sottile  
e permeabile e più esposta agli attacchi  
di enzimi. Resiste all’acqua ma lascia  
traspirare la pelle. ipoallergenico.  
Privo di parabeni. Privo di profumi,  
conservanti e coloranti.
Nelle farmacie e nei negozi per l’infanzia

1

2

45

3

speCiale neW Born|bagnetto
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Pratici e divertenti

TuTTo negLi STore CHiCCo
iN ViA DANtE, 6 - CORSO VERCELLi  

LARgO SEttiMiO SEVERO, 2 (ANgOLO  
ViA SORESiNA) - CORSO BUENOS AiRES, 75

i Capi indispensaBili per i priMi Mesi,  
nella Capsule ColleCtion "little friends"
Una capsule collection composta da 6 capi pratici e funzionali, dedicati ai più piccoli 
(0-24 mesi) per agevolare il comfort delle loro giornate. in morbido jersey 100%, cotone 
animati da buffi e colorati animaletti. Una collezione che attraverso i colori sviluppa la 
percezione visiva dei bimbi e suscita in loro e nella mamma piacevoli sensazioni!

ROSA iL COLORE 
DELL’AMiCiziA, AzzURRO 

iL COLORE DEL CiELO

LO ABBiNi ANChE  

CON ALtRi COLORi!

la tutina

il completino

il bavaglino

giALLO iL COLORE DEL SOLE,  

VERDE iL COLORE DELLA NAtURA

il pagliaccetto

le calZine
Il coccodrIllo...

...metà in un piedino metà nell'altro! 
Costano 8,90 euro e ci sono 
anche con gli altri animaletti!

coccolose
per la nanna, spiritose  

per stare in compagnia. 
20,90 euro

che stIle!
Look per lui, look per lei  

17,90 euro

pappa
indispensabile!  

8,90 euro

Uff che caldo!
Niente paura, pagliaccetti 
freschi e comodi per tutti. 

17,90 euro

speCiale neW Born|corredino
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nanna|Speciale          NeW BORN

Comodi e rilassati 
FacciamO la NaNNa, aBBRacciati  

da magiche culle

A dondolo
Per accompagnare la nanna con un piacevole 

dondolio, la culla di PICCI, Linea Dilibest.  
La struttura è in legno (cm.91x59x93). 

Rivestimento in velo.
Da: Volpe, Via Paolo Sarpi, 41 - Salina, Viale Abruzzi, 51 1

4

Ergonomico 
Il Cocoonababy® di Red Castle è un nido ergonomico; 
consente di assumere la posizione semi-fetale del grembo 
materno e fornisce uno spazio ben definito, rassicurante. 
Da utilizzare sin dalla nascita e fino a quando il bambino 
inizia a girarsi. Può essere posato su un tappeto,  
nel box, in una culla o nel lettino.  
Dimensioni: 69x40x19 centimetri. 169 euro
Da: Salina, Viale Abruzzi, 51 - Primus, Via Manzoni, 42

lA lAmpAdA 
doudou 
Soffice e morbida,  
la luce notturna 
Doomoo Spooky 
diffonde una luce 
rassicurante per 
accompagnare  
il neonato nel sonno. 
Si accende con una 
piccola pressione  
sulla testa. È anche  
un doudou di 
compagnia perché 
le due parti possono 
essere separate. 
47 euro
Da: La Cicogna, Via Piero  
della Francesca, 6  
Salina, Viale Abruzzi, 51  
Primus, Via Manzoni, 42

3

SoSpESA 
Approvata da pediatri  
e ostetriche, Cradle 

di Leander, può essere appesa 
direttamente al soffitto oppure 

ancorata all’apposito sostegno di 
legno. Quando il bambino cresce, 

può essere trasformata  
in una divertentissima tenda.  

269 euro culla.153 euro 
sostegno. 50 euro velo 

Da: La Cicogna, Via Piero della Francesca, 6  
Salina, Viale Abruzzi, 51  
Primus, Via Manzoni, 42

2

in vimini 
La cesta in vimini è l’ideale per trasportare il bambino  
da una stanza all’altra con facilità. In più, grazie al 
pratico supporto, è possibile tenerla al proprio fianco 
durante la notte. Cesta porte-enfant della collezione 
Poudre d’étoiles di Noukie’s. Misure: 80x50x27cm 
159,90 euro + 69,90 euro per il supporto 
Da: Salina, Viale Abruzzi, 51 - Volpe, Via Paolo Sarpi, 41

5



SCEGLI LA TUA FESTA A TEMA IN UN LUOGO INCANTATO...
animazione, giochi e buffet, per una giornata unica e indimenticabile

Quando si vuole festeggiare un 
compleanno a tema fuori casa, sono 
i dettagli che fanno la differenza.

Vieni a scoprire da Join cosa 
proponiamo per rendere la festa 
del tuo bambino speciale, unica e 
indimenticabile.

Una caccia al tesoro travestiti da 
pirati, la battaglia di palle di neve 
nel regno ghiacciato di Frozen, 

strabilianti giochi di magia e un 
vero e proprio Far West con indiani  
e cowboy saranno solo alcuni dei 
possibili scenari della festa... ma 
non solo! 

Join è pronto per tutte le occasioni 
e organizza anche feste: Mini Chef, 
1 anno, al parco e a casa tua.

Festeggia con Join!

PRENOTA LA TUA FESTA

entro il 31 luglio 2015 in

OMAGGIO
regalini per tutti gli invitati

* promozione valida per compleanni festeggiati
entro il 31 dicembre 2015.

Via Antonio Stradivari, 4
20131 Milano

tel 02 36799630
info@webjoin.it

www.webjoin.it

FAMILY CARE

milano_mums3.indd   1 14/05/15   10:52



Positive 
Design 

Dal momento in cui una coppia sa di 
aspettare un figlio, inizia a porsi doman-
de sul futuro e, oggi, diventa inevitabile 
pensare alla sostenibilità dell’ambiente. 
Per Joolz, questo è il Positive Design: un 
modo di progettare, adottando soluzioni 
che contribuiscano ad uno stile di vita 
sano ed ecocompatibile. È importante che 
i passeggini, che accompagnano fin da 
subito le nuove famiglie nella loro quotidia-
nità, siano pensati e prodotti con estrema 
coscienza.
Per Joolz, tutto gira intorno ai bambini, ai 
genitori e all’ambiente. tutti i prodotti sono 
progettati tenendo conto delle caratteristi-
che del corpo umano sia del piccolo che 
degli adulti. grazie alla collaborazione di 
esperti in ergonomia, l’azienda ha dato 
vita a passeggini che evitano eventuali 
problemi alla schiena, danno il giusto 
supporto ai piedi, sono comodi e facili 
da usare. Una filosofia che si rispecchia 
anche nel modo di realizzare il packaging 
e nel progetto Foresta Joolz.

In Italia i passeggini di Joolz sono in vendita presso i migliori negozi per la puericultura, ogni punto vendita viene selezionato  
con cura e ogni assistente alla vendita dei passeggini Joolz fa parte della famiglia di Joolz. Per informazioni: www.my-joolz.it 
Da: Salina, Viale Abruzzi, 51 Tel. 02.29409287 - Splendor Baby, Corso Lodi, 47 Tel. 02.55191170

Packaging  
riutilizzabile 

tutte le confezioni, da quelle 
che contengono il passeggino 

a quelle utilizzate per ogni 
accessorio, possono essere 

trasformate in un nuovo 
oggetto, bello e pratico. Da 
un paralume a una casetta 

per gli uccellini, da un teatro 
per i burattini a una sedia. Ad 
ogni confezione viene data 
una seconda vita, come un 

giocattolo o un accessorio per 
i più piccoli

foreSta Joolz

il giorno in cui nasce un bambino è un 

momento unico e speciale. Per festeggiare 

questo grande miracolo, Joolz offre un 

piccolo dono. Per tutti i bimbi che hanno 

scelto Joolz, sarà piantato un albero in 

Colombia, nei pressi della foresta pluviale, 

conosciuta anche come "il polmone del 

mondo". La Foresta Joolz ha lo scopo di 

combattere la deforestazione selvaggia e il 

problema dei cambiamenti climatici.  

È il luogo ideale per contribuire alla riduzione 

dell'emissione di CO2 e per dare un supporto 

allo sviluppo sostenibile delle popolazioni 

limitrofe. i genitori vengono aggiornati sulla 

crescita dell'albero, tramite le mail  

che invierà Joolz.

passeggini|speCiale neW Born
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speCiale neW Born|passeggini

La modernità   
formato 
        famiglia!
Priam è un oggetto di design su ruote: combina l’ele-
gante forma estetica con un’eccezionale funzionalità. 
trae infatti ispirazione dalle opere del famoso desi-
gner Charles Eames e riflette i gusti di adulti eleganti 
e attenti al dettaglio. 
Priam di Cybex è estremamente robusto e versatile, 
ma al tempo stesso incomparabilmente leggero. Un 
solo telaio svolge tre funzioni, dai primi mesi del bam-
bino fino alla prima infanzia. Può essere usato come 
carrozzina con una navicella, così come sistema 
da viaggio applicando gli adattatori (inclusi tra gli 
accessori) ad uno dei seggiolini auto Cybex, e poi 
come passeggino, che può essere posizionato fronte 
strada e fronte mamma. Sono a disposizione diverse 
tipologie di ruote per affrontare ogni superficie: light, 
all terrain e trekking.
E per superare gli ostacoli come gradini e cordoli o 
terreni difficili come le spiagge sabbiose, Priam può 
essere trasformato rapidamente in modalità a due 
ruote senza dover rimuovere la seduta. grazie al 
meccanismo di piegatura in due fasi, le trasformazio-
ni di tutti i giorni possono essere realizzate con una 
sola mano in modo da avere l'altra mano libera per i 
bambini, generi alimentari o chiavi. Priam può essere 
ripiegato in posizione stand-alone per il parcheggio 
facile in un ristorante, in treno o in casa. Oppure può 
essere richiuso completamente per l’auto.

Caratteristiche distintive 

u	RAPPRESENtA iL VERO DESigN iNNOVAtiVO, UN 
COMPAgNO AFFiDABiLE NELLA VitA FAMiLiARE QUOtiDiANA

u	NESSUN PROBLEMA iN MONtAgNA:  
PER LA NEVE È DOtAtO Di AttACChi PER APPLiCARE  
ALLE RUOtE DEi COMODi SCi

u	Si ARMONizzA CON L'AMBiENtE CiRCOStANtE:  
LA SEDUtA È ALLiNEAtA ALL’ALtEzzA MEDiA DEL tAVOLO  
(80 CM), COSì DA POtERSi tRASFORMARE  
iN UN SEggiOLONE MOBiLE.

Carry Cot Cloud Q Lux Seat

A PROPOSITO DI CYBEX

Fondata nel 2005  

in Germania, CYBEX sviluppa 

prodotti innovativi  

per neonati e bambini, 

caratterizzati da design unico, 

sicurezza ineguagliabile  

e funzionalità  

intelligente.

Le tre configurazioni di Priam

Dove A MiLAno?   
iL PASSEggiNO PRiAM Si PUò tROVARE  
DA SALinA, iN ViALE ABRUzzi, 51
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La nostra arte  
per EXPO 2015

Opere uniche e certificate 
Prezzi accessibili  
da 75 a 360 euro 

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.FACEBOOk.COM/CARREDARtiStESMiLANO   

orari estivi: lunedì: 16.00 - 20.00 • da martedì a venerdì: 10.30 - 14.30 e 15.30 - 19.30 • serale il giovedì: 19.30 - 23.30  
sabato: 11.00 - 20.00 • domenica:16.00 - 20.00
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JUngle style
Per Sofia, costume intero 

di Popupshop. Per 
Leone, costume boxer 

Seletti. 
Da Mezzanotte Store, Viale 

Premuda, 13
Skateboard: 

imaginarium.

Moda
La nostra arte  
per EXPO 2015

PRONti  
PER L’EStAtE!

Baby models: Sofia e Leone, agenzia Moda Modà - Fotografa: Sofia Riva - Elaborazione grafica: gaia Avallone Milano MOMS 
Stylist: Carmen Carone - Make up and hair stylist: Carmen Vilardo - illustrazioni: Anna Sutor 
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Moda BiMBi|costumini

AL MARE, iN MONtAgNA, AL LAgO  
O iN PiSCiNA: i COStUMiNi Più tRENDy  
E COMODi PER OgNi SitUAziONE!

tUc tUc
Allegro, con taschino laterale,  

dai 3 mesi ai 6 anni,  
costa 25 euro.

Da La Casa de Pepa, Via Augusto Anfossi, 19

Si ispirano al mondo marino i boxer da mare di:

gallo 
Mood tropicale, con corallini  
e pesciolini colorati, 82 euro,  

taglie da 1-2 anni a 15. 
Corso Vercelli, 31 - Via Manzoni, 16 e Via Durini, 26

fronte e…retro!!
Strizza l’occhiolino questo costumino per un look 

simpatico e divertente. È la nuova collezione beachwear 
realizzata da Smiley con Benetton. tutta da scoprire,  

per bimbi e bimbe, ma ci sono modelli anche per  
la mamma! taglie da 1 a 5 anni, 12,95 euro. 

Negli Store Benetton. Vi terremo aggiornate! 

VIlebreqUIn  
Raffinato, con le tartarughine,  

dai 2 ai 14 anni,  
a partire da 85 euro. 

In Via Manzoni angolo Via Spiga

l'estate
Finalmente È arrivata

a tUtta proteZIone
Una linea studiata per proteggere  
dai raggi solari le pelli più sensibili.  
Ci ha pensato imaginarium: maglietta 
con etichetta solare che cambia colore 
in funzione del tempo di esposizione  
al sole del tessuto: bassa, media  
o alta. Aiuta ad insegnare ai bambini 
l'importanza di proteggersi dal sole  
e ad acquisire abitudini  
sane sin dall'infanzia, 14,95 euro,  
da abbinare al costume bermuda  
o al bikini bimba, 9,95 euro. 
Nei punti vendita Imaginarium 

UnDER ThE SEA...
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moda bimbi

DA MAnGIARE!

DUE PEzzI

1

1

2

2

1
2

3

InTERO

1. 
per stUpIre

Con il Panda super tenero, 
 con il leone a tutta grinta!  
i costumi di Popupshop.  

taglie dai 5 ai 14 anni, 35 euro.
Da Mezzanotte Store, Viale Premuda, 13

2. 
con galleggIante!

Per i più piccini, per scoprire l'acqua  
in sicurezza, il costumino-salvagente  

di Archimède; esiste in fantasie maschili  
e femminili, da 12 mesi a 5 anni,  

49,40 euro.  
Da Salina, in Viale Abruzzi, 51  

e anche su eshop.archimede.be

1.  
cUpcakes 

Sui toni del lilla, di MC2 Saint Barth,  
con fiocchetti laterali,39 euro,  

taglie da 1 a 8 anni.
In Via Solferino, 3

2.  
con le cIlIegIe

di Monnalisa Bebè, taglie dai 3  
ai 36 mesi, 42 euro. 

In via della Spiga 31

3.  
fragolIne

di Chicco, taglie da 1 a 8 anni,  
14,90 euro.
Nei Chicco Store

1. 
look decIso

Stampa all over pitonata con fiori, 
di Diesel Kid,  

taglie dai 4 ai 14 anni, 50 euro.
In Piazza San Babila, 1-3 

2. 
100% cotone  

lIberty stampato
di Amelia, 50 euro,  

taglie dai 2 agli 8 anni.  
In Via Nirone angolo Via Ansperto  
e su www.ameliashop.com
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Moda BiMBi|sandali

giro giro tondo…
con i sandaletti primigi!

Per Le BiMBe - 1. eVVIVa Il rosa! in nappa modello “baby active”: 24,90 euro, numeri dal 20 al 29 - 2. tenerIssImI! in 
nappa modello “baby sweet: 34,90 euro, numeri dal 18 al 26 - 3. dolcI dettaglI, una farfallina tra i fiori, in nappa, modello 
“Primigi Baby”: 49,90 euro, numeri dal 18 al 26 - 4. mUltIcolor, in tessuto, modello “Mini sandali”: 29,90 euro, numeri dal 18 
al 26 - Per i BiMBi - 5. trendy, in nappa jeans, 24,90, modello “Mini sandali”: 29,90 euro, numeri dal 18 al 26 - 6. a tUtta 
grInta, sandaletti in crosta cerata: 39,90 euro, modello “baby sweet", numeri dal 18 al 26 - 7. leggerIssImI! Sandaletti in nabuk 
navy, modello “baby active light”: 29,90 euro, numeri dal 20 al 29 - 8. per correre e scatenarsI, sandaletti in vitello modello 
“play sport”: 49,90 euro, numeri dal 20 al 29.

UNA COLLEziONE 
ALL’iNSEgNA DEL DiNAMiSMO,  

DEL COLORE E DEi DEttAgLi. 

COMFORt ASSOLUtO ED ALtE PERFORMANCE 
gRAziE Ai MAtERiALi UtiLizzAti  

E AL “PriMigi SySTeM”, iL SiStEMA ChE gARANtiSCE 
L’iNNOVAziONE tECNOLOgiCA Di QUEStE CALzAtURE: 

OLtRE AD iNCONFONDiBiLE LeggerezzA,  
fLeSSiBiLiTà E gRANDE veSTiBiLiTà, LE SCARPE  

SONO CARAttERizzAtE DA tANti ACCORgiMENti,  
COME L’ANtiShOCk, PER PROtEggERE  

iL tALLONE DAgLi URti.  
PER PREVENiRE PROBLEMi ALLERgiCi,  

LE PARti iN MEtALLO PRESENti SULLE CALzAtURE  
SONO PRiVE Di NiCkEL, MENtRE LA FODERA  

È ESENtE DA CROMO. 

tUttO AD UN OttiMO RAPPORtO  
QUALità PREzzO!

1

2

3

4

5

67

8

La CoLLezione  

di sandaLi  

è pronta negLi  

store primigi  

e presso  

tutti i rivenditori 

autorizzati!
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Quel tocco 
di rosso… 
aCCende tutti i look! eCCo una 
selezione di sandaletti vivaCi, 
grintosi Ma anChe ChiC, e i punti 
vendita dove andare a provarli!

mInorchIne! 
Sono sempre belle queste 
classiche calzature che 
arrivano dalla Spagna,  

di Milobito, semplici, comode 
e chic. Numeri disponibilii 

dal 21 al 41…anche  
per la mamma! 

Le trovi su www.milobito.it,  
oppure in vendita da  

Kikolle Lab, Via Bronzetti, 18

In VeloUr color fragola 
tutto Made in italy il sandalo  

di nero giardini, comodo e con un tocco  
di bon ton dato dal fiocchetto decoro.  

Numeri disponibili dal 25 al 34; 65 euro. 
In Corso Venezia, 9

energIa aI pIedI!  
Fiammante il sandaletto di Chicco  

in vernice, decorato con anellini di metallo. 
il sottopiede fisiologico, con i rilievi, stimola 

la pianta del piedino sollecitandone 
la muscolatura per un corretto sviluppo 

dell’arco plantare. A partire  
da 49,90 euro, dal 20 al 34. 

Nei Chicco Store

massIma lIbertà dI moVImento  
Piedini al sicuro con i sandaletti Bobux. Modello  

"i Walk", in pelle naturale con forma anatomica e suola 
flessibile, disegnati per lo sviluppo naturale del piede. 

La particolare suola garantisce stabilità e grip. A 
partire da 63 euro, numeri disponibili dal 20 al 29.

Da La Cicogna Via Piero della Francesca, 6 
La Casa de Pepa, Via Foro Buonaparte, 69 e Via Sacco, 5

rIfInItUre brIllantI 
Color corallo, in pelle, con le strisce 

anteriori intrecciate e rifiniture  
color oro. Che stile questo modello  

di gioseppo! 40 euro 
Da I Monelli Via Belfiore, 15classIco

Un modello senza tempo che gusella propone  
da sempre. È in pelle, comodo  

e versatile per ogni tipo di look. taglie disponibili  
dal 23 al 37, a partire da 99 euro 

In Corso Garibaldi , 50 

IntramontabIle 
Alzi la mano chi non ha mai avuto almeno 

un paio di zoccoletti di legno! Questi li 
ha disegnati francesca Trezzi, in cuoio 
con plantare in legno, comodi e trendy. 

Costano 59 euro, dal 24 al 32, 
Da Amanita, in via F. Confalonieri, 21

sandali|inside the City
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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

 V
isp

a Dollar

        Sconto
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the city
outSide

NOVità 2015:  
ACQUA FAMiLy PARC

Quellenhof:  
la famiglia  
al primo posto!
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outside the City|montagna

la famiglia: qui i genitori non dovranno 
preoccuparsi se i loro pargoli faranno un 
po' di rumore... il divertimento è assicurato.
tra le altre novità a misura di bambino: 
grandi e moderne sale per potersi diverti-
re e scatenare con tanti giochi, una sauna 
per famiglie con bambini a partire dai 6 
anni (anche "dressed on" con indumenti da 
bagno) e tanto altro ancora come i corsi 
per bambini di golf, tennis ed equitazio-
ne con istruttori qualificati (a pagamento) 
e gli sport d'azione tra cui Eco Quad Ad-
venture, Canyoning e Wild River tubing. A 
disposizione anche spaziose sale giochi, 
una parete per arrampicata alta 6 metri e 
il cinema 3D. 
Ragazzi sportivi in famiglia? C’è la nuova 
piscina di 25 metri, con accesso interno e 
cronometraggio! 

e per le mamme? A disposizione gra-
tuitamente 10 mila mq dedicati a Spa e 
benessere con 7 piscine, 3 idromassaggi, 
un lago balneabile, luoghi specifici per il 
trattamento benessere salino con Saloun-
ge, grotta salina e vasca salina all’aperto, 
22 saune (una riservata esclusivamente 
alle donne), centro benessere estetico, 2 
palestre, un mini-club e un medical center  
con medicina estetica, medicina nutri-
zionale e medicina preventiva (www. 
medicalquellenhof.com). E ancora un 
vasto programma di attività come nordik 
walking, acqua gym, yoga, mountain bike 
e campi da tennis. Prezzi ridotti sul green 
Fee (a soli cinque minuti dal Quellenhof - a 
San Martino - è stato realizzato uno dei più 
moderni campi da 18 buche). 
Relax e divertimento, sport e benessere 
si uniscono per una vacanza davvero 
family friendly!

 beauty

MINICLUB!
7 giorni su 7, con assistenza 
professionale e un  
programma di animazione.  
A partire dai 3 anni,  
tante iniziative ludiche  
e a pranzo spuntino  
e bibita gratuiti.

Quellenhof è uno splendido resort cinque 
stelle in val Passiria, immerso in 7mila metri 
quadrati di parco ai bordi del bosco e a 
soli 10 chilometri da Merano.
Quest’anno il resort accoglie i suoi ospiti 
con importanti novità. Prima tra tutte, per la 
gioia delle famiglie, il nuovissimo Acqua 
family Parc, un progetto divertente per 
bambini e ragazzi!
tre giganteschi scivoli, un canale ad ac-
qua corrente Lazy-River, una piscina all'a-
perto riscaldata tutto l'anno con lettini idro-
massaggio e comodi spazi relax per tutta 

QueLLenHof SPorT & WeLLneSS reSorT 
39010 S. MARtiNO PRESSO MERANO/ALtO ADigE
tEL. 0473.645474
iNFO@QUELLENhOF.it - WWW.QUELLENhOF.it
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Viale abruzzi 51, milano - Tel.+39.02.29409287 - negozio@salinamilano.com
orari di apertura: mOn.15.30-19.30 / Tue.WeD.Thu.Fri. 9.30-13.00   15.30-19.30 / saT.  10.00-19.00

Gravidanza, Puericultura, 
abbiGliamento, calzature, 
PasseGGini, articoli Per  
il viaGGio, arredamento Per  
la camera del bebé,  accessori 
Per la PaPPa, Giocattoli.  
i miGliori marchi internazionali.  
servizio di Personal shoPPer  
e assistenza Post vendita

1000 mq di esPosizione. 
Lo shopping più escLusivo 
per Le future mamme,  
Le neomamme e i bambini
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