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in questo numero parliamo, tra le tante cose, anche di bullismo. abbiamo voluto 
dedicare il Focus a un tema che ci sta molto a cuore, da mamme e da giornaliste. 
Un argomento forte, importante, di grande attualità purtroppo, che interessa tutte 
noi, e tutti coloro che operano nell’educazione. tra i consigli dello psicologo che 
abbiamo intervistato ve ne è uno che riteniamo fondamentale: l’esortazione a soste-
nere e sviluppare una “cultura del parlare”. Cosa significa? semplicemente che dob-
biamo stimolare i nostri bambini ad aprirsi con noi, spronandoli a rapportare i loro  
piccoli-grandi problemi con la famiglia, in primis, ma anche con la scuola o con 
altre figure di riferimento importanti. È solo con il dialogo che possiamo capire cosa 
succede ai nostri figli, mettere a disposizione la nostra esperienza di adulti per aiutarli 
a crescere e intervenire in casi più grandi di loro, come quelli di bullismo. 
il dialogo è fondamentale anche tra famiglie, il confronto di esperienze di vita ci 
aiuta ad essere genitori migliori. Ci piacerebbe aggiungere anche una riflessione sul 
concetto del rispetto degli altri: i bambini che si comportano da bulli non hanno mai 
ricevuto probabilmente nessun insegnamento sul rispetto reciproco, sull’accettazione 
delle diversità. iniziamo dalla famiglia! tra fratelli, tra maschi e femmine, fin da pic-
coli i nostri figli devono respirare questi valori fondamentali che noi genitori possiamo 
e dobbiamo trasmettere. 
e adesso veniamo agli altri argomenti di questo numero. Come non parlare di  
design, in prossimità del Fuorisalone? ecco perché la nostra sezione dedicata al kids 
design è più ampia del solito e siamo anche media partner dell’esposizione curata 
da Unduetrestellababy al mUBa. vi invitiamo a visitarla: un'occasione divertente da 
vivere con i vostri bimbi! 
avvicinandosi la primavera, abbiamo ampliato anche la sezione dedicata alla bel-
lezza e al benessere, con tanti consigli utili per prenderci cura di noi! non dimentica-
te di usare il coupon a pag. 34 per un trattamento omaggio in un bellissimo centro 
estetico! vi segnaliamo poi a pag. 22 la nostra mini guida per lasciare in città e 
al sicuro il vostro gattino o cagnolino quando non ci siete: un problema che molte 
famiglie affronteranno in vista delle vacanze primaverili ed estive! 
e poi ancora la moda bimbi, in un servizio davvero grintoso! e la moda donna, con 
tanti consigli e idee regalo tutte al femminile!

vi aUgUriamo BUona lettUra

Rispetto e dialogo in famiglia:  
non diamoli per scontati!

Iscrivetevi 

alla nostra newsletter su 

www.milanomoms.it

Seguiteci su Facebook: 

Milanomoms

Instagram: milanomoms

editoriale
di Valentina Valente e Laura Della Badia

valentina 
valente

laura
della badia
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no il motore della società e ho scoperto 
in me stessa tanti aspetti e interessi che 
potevo sviluppare ulteriormente, lascian-
domi ispirare proprio dal nuovo mondo 
a cui mi apriva il mio bambino.

Così ti sei avvicinata alla scrit-
tura per bambini?
Con i primi libretti che proponevo a pie-
tro, mi sono accorta che quelli italiani 
erano basati per lo più sulle favole tradi-
zionali, che per quanto belle, oggi sono 
un po’ distanti dal mondo che viviamo 
e dai desideri di conoscenza. le parole 

giornalista e pr, Costanza è diventata 
mamma 12 anni fa e ha iniziato a scri-
vere per il suo bambino, man mano che 
cresceva. Quelle storie sono diventate 
prima dei libretti autoprodotti e oggi del-
le app. scopriamole con lei! 

Quando è iniziata questa avven-
tura?
Quando sono diventata mamma ho af-
frontato questo mio nuovo ruolo con spi-
rito critico, analizzando con attenzione 
tutte le scelte che andavo a fare per il 
mio piccolo. Credo che le mamme sia-

interviSta|MoMs stories

Le mie App 
didattiche 
per bambini costanza Pintori 

giornalista e pr,  
È mamma di pietro, 12 anni

Costanza Pintori

di Laura Della Badia

sconosciute, che sentiva in tv lo incuriosi-
vano, facendogli nascere nuove doman-
de alle quali dovevo rispondere. 

Per esempio?
parole come: smog, raccolta differen-
ziata, inquinamento, solidarietà, aiuto... 
risvegliavano la curiosità del bimbo e 
spiazzavano me, come ogni mamma, 
che dovevo dare una risposta semplice 
e comprensibile!
Così ho iniziato a scrivere e raccogliere 
queste storie in una serie di libretti che 
hanno iniziato a fare il giro tra mamme, 
amiche, a scuola, etc.

Di cosa parlano?
si tratta di una serie di racconti che par-
tono dalle problematiche che viviamo 
ogni giorno e dalle parole che i bimbi 
sentono rimbalzare nei discorsi dei gran-
di o solo alla tv. le fiabe insegnano valori 
fondamentali quali l’amicizia, la solida-
rietà, il rispetto per l’ambiente, attraverso 
le esperienze dei personaggi protagoni-
sti; sono tutti animali, che si trovano ad 
affrontare situazioni insolite e da queste 
traggono insegnamenti.

Poi sono diventati delle App…
sì, è innegabile che oggi i bambini vi-
vono un rapporto con la tecnologia che 

bernardo
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connie tells
WWW.Connietells.Com

le nostre generazioni non hanno avuto. 
io credo che i bambini abbiano bisogno 
della tecnologia perché fa parte del loro 
mondo. ovviamente sempre con i tempi 
e i modi appropriati.
Così ho trasformato i 4 racconti in app e 
sono nate le Connie tells app: fiabe in-
terattive e didattiche per ipad, scaricabili 
da app store.
Queste app aprono un nuovo capitolo 
nel modo di apprendere dei bimbi nella 
fascia 2-6 anni.

Cosa le contraddistingue?
le ho sviluppate come un nuovo modo 
di insegnare, divertendo i più piccoli e 
avvicinandoli alla realtà quotidiana.
la voce di Connie tells guida il bimbo 

nello sviluppo della storia e al termine 
traduce le nuove parole in lingue stranie-
re – inglese, cinese – per avvicinare il 
bimbo a sonorità diverse dall’italiano. le 
app-fiabe di Connie tells sono una no-
vità assoluta nel mondo delle app per 
i bambini, che solitamente si limitano al 
racconto o ad interattività minime, senza 
evolvere in una forma rivoluzionaria di 
didattica ludica.

Cosa rispondi a chi invece “de-
monizza” l’uso della tecnolo-
gia da parte dei bambini così 
piccoli?
Come già detto, secondo me la tecno-
logia è parte integrante della vita delle 
nuove generazioni e può entrarvi nel 
modo giusto, con uno scopo didattico 
interessante. non c’è nulla di sbagliato 
se per mezz’ora do a mio figlio il tablet 
e questo mi consente ad esempio di 
cucinare, mentre lui ascolta una storia, 

info APP
Disponibili per IPAD  

nell’APP STORE a 1,99 euro ciascuna.
I titoli attualmente disponibili,  

 creati per i bimbi dai 2 ai 6 anni,  
in App Store:

• Bernardo l'orso bianco 
• Giovanna la balena
• Taddeo il polipo
• Pappagallino

www.connietells.com

apprende concetti nuovi e parole in altre 
lingue. inoltre i grandi  possono essere 
anche loro parte integrante dell’attività, 
perché accompagnano il bimbo nei gio-
chi interattivi, ma possono anche decide-
re in serenità di lasciarlo da solo con il 
tablet, sicuri di trovare in Connie tells un 
valido aiuto nei momenti di crisi.
Connie tells è già utilizzata in una scuo-
la internazionale a milano in cui è stata 
testata con successo sui piccolissimi per 
l’insegnamento e l’abitudine al bilingui-
smo in modo creativo e naturale.

taddeo



di Valentina Valente

È un fenomeno in crescita, di cui purtroppo si sente par-
lare sempre più spesso. recenti cronache milanesi han-
no messo in evidenza come nessun ambiente scolastico 
sia davvero esente da episodi di bullismo. può iniziare 
anche molto presto, alle elementari, per poi peggiorare 
in seguito. le manifestazioni sono diverse: dall’isolamen-
to di un bambino alla violenza fisica. tra adolescenti e 
preadolescenti è sempre più diffuso inoltre il cyberbulli-
smo, attraverso i social, le chat e internet. nulla di tutto 
ciò va sottovalutato, soprattutto se il disagio viene ma-
nifestato con segnali precisi: insonnia, scarsa voglia di 
andare a scuola, tristezza improvvisa e modifiche com-
portamentali a casa. ne abbiamo parlato con il dott. 
davide algeri, che nel suo studio di psicologia a milano 
fornisce un supporto a genitori, insegnanti e ragazzi, 
attraverso strumenti e strategie concrete, applicabili a 
situazioni problematiche di bullismo a scuola. 

Dott. Algeri, recenti fatti di cronaca deno-
tano l’insorgere di episodi di bullismo fin 
dalle scuole elementari, è proprio così?
È così e ahimè, nonostante i fatti di cronaca, il bullismo 
rimane ancora un problema sociale molto presente 
che potrebbe riguardare da vicino il proprio figlio o la 
propria figlia. il motivo è dato dall’alone di “silenzio” 
che spesso caratterizza questo fenomeno, che da un 
lato rafforza il bullo e dall’altro indebolisce le vittime. 
Basterebbe sviluppare una “cultura del parlare”, per 
rompere il circolo vizioso e ridurre drasticamente il pro-
blema e tutte le conseguenze del caso.

I genitori come possono capire se un bam-
bino sta vivendo questo dramma? 
esistono dei segnali che ci possono far capire se siamo 
in presenza di situazioni di bullismo, come ad esem-
pio improvvisi e immotivati sbalzi di umore, un calo nel 
rendimento scolastico, un ritiro sociale e quindi una ri-
duzione delle relazioni con i coetanei, una paura immo-
tivata di recarsi a scuola e ancora la presenza di vissuti 
quali insicurezza, ansia, senso di inferiorità o sintomi 
fisici quali mal di testa, mal di pancia, stanchezza. È 
opportuno in questi casi richiedere un incontro con gli 

insegnanti per comprendere meglio e contestualizzare i 
sintomi e al tempo stesso, provare a porsi in una posi-
zione di ascolto verso il proprio figlio, facendo notare la 
presenza di questi sintomi.

Può raccontaci alcuni casi che ha seguito 
e come ha aiutato le famiglie a risolverli?
su diversi casi che ho avuto modo di seguire, è presen-
te un continua ricerca, da parte della vittima, di uscire 
dal proprio ruolo, cercando di resistere, provando in 
tutti i modi a difendersi, con l’effetto che spesso, il bul-
lo, ha la meglio. Chi subisce azioni di bullismo, inve-
ce, dovrebbe imparare, oltre che a chiedere aiuto, ad 
allontanarsi, piuttosto che rispondere quando il bullo 
provoca, anche in compagnia. in effetti il bullo spesso 
agisce in compagnia perchè quindi non dovrebbe far-
lo anche la vittima? in questo modo, se l’allontanamen-
to avverrà in modo costante, il bullo finirà per stancarsi 
interrompendo la propria azione vessatoria.

Preadolescenza e adolescenza: quali le pro-
blematiche più comuni?
l’adolescenza è una fase di passaggio e al tempo stesso 
critica in quanto il ragazzo si sta formando, sperimenta 

Come affrontarlo? 
Ne parliamo con uno 
specialista

SOS bullismo
DOve A MILANO

⊲ CUORE E PAROLE ONLUS
L’associazione è impegnata dal 2004 nel 
contrasto e nella prevenzione del disagio 
giovanile (bullismo, cyber-bullismo, 
dipendenze, azzardo e dispersione scolastica) 
con workshop, laboratori formativi, percorsi 
edu-creativi e iniziative artistiche.   
Dal 2011, organizza le attività di volontariato 
studentesco con il coinvolgimento di oltre 500 
ragazzi presso i dipartimenti  
di Pediatria delle aziende ospedaliere 
Fatebenefratelli e Niguarda di Milano  
e Guido Salvini di Garbagnate.
www.cuoreparole.org
Associazione Culturale Internazionale  
Cuore e Parole Onlus. Scuola Creativa  
per Educare alla Vita
Viale Vittorio Veneto n° 12 
Per emergenze: 
aiuto@cuoreparole.org
Tel. 02.45477571 - segreteria@cuoreparole.org

8 • Milano Moms

psiCologo 
psiCoterapeUta  

Breve strategiCo

 interviSta|focus

Dott. Davide AlgeriBullismo
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⊲ CASA PEDIATRICA
Un centro nato per dare una risposta 
concreta alle vittime di bullismo,  
ma anche un percorso  
per i bulli e per le varie forme di 
disagio dell’età evolutiva  
e adolescenziale.  
Vengono offerti percorsi clinici  
e di valutazione per i minori  
e le famiglie. Si effettuano incontri 
informativi e di prevenzione rivolti  
a studenti, docenti e genitori  
nelle scuole. 
www.casapediatrica.it
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli  
e Oftalmico di Milano
Via Fatebenesorelle, 12 
Per informazioni:  
Tel. 02.63632903  
(segreteria attiva, si viene  
ricontattati entro le 72 ore).

⊲ ASSOCIAZIONE ACBS  
No al bullismo
Questa associazione è stata fondata  
da Vincenzo Vetere,  
un giovane che è stato vittima  
di bullismo e che ha deciso  
di mettere la sua esperienza  
al servizio di chi sta vivendo  
lo stesso dramma.  
Il valore aggiunto è quello  
di poter parlare e interagire  
con chi sa bene che cosa  
è il bullismo.  
L’associazione collabora con  
le scuole per tenere alta l’attenzione 
sul tema.  

Vincenzo Vetere  
cell. 340.0699482
www.acbsnoalbullismo.it
presidente@acbsnoalbullismo.it

⊲ TELEFONO AZZURRO
Offre un aiuto concreto  
e un sostegno immediato a bambini  
e ragazzi, vittime di bullismo, tramite 
il numero gratuito 1.96.96, 
attivo tutti i giorni dell'anno,  
24 ore su 24, con un team di psicologi, 
neuropsichiatri ed educatori 
specializzati. Si può contattare anche  
via chat, tutti i giorni  
dalle 16.00 alle 20.00, accedendo  
al sito www.azzurro.it e cliccando  
su “ch@tt@ con Telefono Azzurro”. 
Genitori e insegnanti devono 
informare bambini e ragazzi  
di questa possibilità e utilizzare 
questi canali di comunicazione  
in caso di segnalazione  
di situazioni di violenza a scuola. 
www.azzurro.it

due sentimenti fondamentali che sono l’identificazione 
con gli altri e la differenziazione. se prevale l’una, 
rischia di non avere una propria identità bene definita, 
viceversa, se si distacca troppo, rischia il ritiro socia-
le. per questo motivo è opportuno che impari a stare 
con chi lo fa sentire a proprio agio e al tempo stesso, 
possa fornire modelli di comportamento sano, nei quali 
si possa riconoscere ed al tempo stesso differenziarsi, 
per trovare la propria identità. 

vi è reticenza da parte delle famiglie a ri-
volgersi ad uno specialista?
spesso le famiglie provano a farcela da sole, a volte 
però banalizzando o sottovalutando il problema, con 
l’effetto che il problema peggiora e poi bisogna lavo-
rare su dei traumi. proprio perché il bullismo spesso si 
sviluppa in una fase cruciale della vita, è importante 
infatti intervenire, affinché il ragazzo possa viversi in 
modo sereno la propria crescita, che viceversa potreb-
be essere condizionata in un futuro nel rapporto con i 
gruppi amicali e in ambito lavorativo.

Attuate strategie di prevenzione collabo-
rando con insegnanti e scuole?
sono stati forniti interventi all’interno di sportelli di 
ascolto rivolti a ragazzi e genitori e al tempo stesso 
corsi di formazione rivolti ai ragazzi, per sensibilizzare 
sulle difficoltà relazionali ed emotive che spesso porta-
no i bulli a comportarsi in questo modo.

La nostra rivista è letta da mamme ma an-
che da tanti operatori scolastici. Un mes-
saggio per entrambi?
esistono dei modi per difendersi, ma in primis è neces-

sario che la vittima parli subito con gli adulti, fin dalle 
prime manifestazioni di prepotenza, iniziando così a 
segnalare la cosa, prima che vi sia un peggioramen-
to. in tal senso è fondamentale insegnare ai ragazzi 
a raccontare ciò che accade e a non nascondere la 
verità. in tema di bullismo, prima se ne parla prima se 
ne esce, nonostante il bullo tenda a minacciare. il bullo 
infatti lo sa e ha paura di essere scoperto e cerca in 
tutti i modi di evitare questo con le minacce.
È fondamentale inoltre che vi sia un ulteriore controllo 
da parte degli insegnanti e delle figure para-scolasti-
che durante le pause/ricreazioni in quanto sono questi 
i momenti in cui la maggior parte dei bulli agisce indi-
sturbata. se l'insegnante individua un bullo o una vitti-
ma, è necessario che parli subito con lui di ciò che sta 
accadendo. Con il bullismo è utile intervenire anche 
a livello di prevenzione, facendo seminari in classe 
e istituendo numeri di telefono o sportelli di ascolto, 
ad accesso anche anonimo, in caso di bisogno, per 
genitori e vittime.
infine, una volta individuato il bullo, è fondamentale 
coinvolgere i genitori, affinché si assumano la responsa-
bilità di intervenire a livello educativo, non solo rimpro-
verando acerbamente il proprio figlio, ma monitorando 
che interrompa gli atti di bullismo, anche facendosi 
supportare da uno psicologo. spesso infatti il comporta-
mento del bullo nasconde un disagio di tipo relazionale 
ed emotivo, che può essere superato acquisendo nuove 
strategie e modalità di confronto con gli altri.

Dott. DaViDe algeri
via tommaso gUlli, 45 - tel. 348 5308559
davide.algeri@gmail.Com
WWW.davidealgeri.Com
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inSide the city|facciaMo festa

muDec  
via tortona, 56 
tel. 344 1439245  
dal lUnedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00
edUCation@mUdeC.it - WWW.mUdeC.it

schi bui e palazzi dorati vivrete un'avven-
tura alla scoperta del magico mondo di 
kandinskij, di cui i bambini diventeranno 
protagonisti, in una coloratissima fiaba 
che prenderà vita nel mudeclab! 

Jurassic Party
in occasione della mostra “Dinosauri. 
giganti dall’argentina” fino al 9 luglio
Festeggiare il tuo compleanno tra fossili 
e dinosauri? si può! Un salto indietro nel 
tempo farà vivere ai bambini un'avventu-
ra nel mesozoico: giochi, osservazioni 
e una visita animata tra le zampe del 
gigantesco argentinosauro

Festa “Caccia al tesoro” 
in permanente! 
Una festa per appassionati viaggiatori: 
sì, perché al mUdeC si può viaggiare in 
paesi lontani, scoprire le usanze di popo-
li esotici per conoscere meglio la nostra 
storia. Un’avvincente caccia al tesoro tra 
le sale delle collezioni permanenti, con 
prove d’abilità e giochi di destrezza, ac-
compagnerà i bambini alla scoperta di 
un prezioso tesoro. solo superando tutti 
gli ostacoli i partecipanti potranno rag-
giungere la meritata ricompensa.

il mUdeC, museo delle Culture, nasce 
come polo multidisciplinare dedicato alle 
diverse testimonianze e culture del mon-
do: un contesto stimolante ed educativo 
in cui i bambini sono i benvenuti! Qui 
è possibile anche festeggiare il proprio 
compleanno in modo originale, diverten-
dosi ma allo stesso tempo imparando. 
ecco alcune idee!

Festa con Kandinskij
in occasione della mostra “Kandinskij. 
il cavaliere errante” fino al 9 luglio
Cavalieri e principesse, animali parlanti, 
draghi, demoni e uccelli di fuoco. tra bo-

Con kandinskiJ, tra i dinosaUri o in CerCa di Un tesoro, 
il divertimento È assiCUrato

al Mudec, che festa!

  In dettaglio
QUANDO: Dal lunedì al sabato dalle 
ore 17.00 alle 19.00 
PER ChI: Bambini a partire  
dai 4 anni 
2 ORE SUDDIVISE IN:  
visita animata alla mostra, 
laboratorio, merenda negli spazi del 
laboratorio didattico 
LA FESTA INCLUDE: 
▶ Ingresso alla mostra 
▶ Accoglienza e due educatori  
    dedicati per l’attività 
▶ Biglietti digitali di invito  
    per gli amici 
▶ Merenda 

Le attività in mostra e in laboratorio 
sono rivolte esclusivamente ai 
bambini, ma, per ragioni di sicurezza, 
è necessario che almeno un adulto 
(fino ad un massimo di 4) rimanga 
ad assistere gli operatori che guidano 
il gruppo. Gli altri adulti nell'attesa 
possono decidere di visitare le mostre 
e la collezione permanente o attendere 
al MUDEC Bistrot. 



Quando arriva un bebè in casa mamma e papà desiderano poter vegliare sul piccolo, per assicurarsi che tutto sia a posto, 
non solo durante la nanna, soprattutto per i primi mesi, ma anche successivamente, quando sta giocando nel box o in 
cameretta. tenerlo al riparo da imprevisti e monitorare la sua salute è importante per tutti i genitori, anche e soprattutto 
quando si è fuori casa. ecco perché l’utilizzo di un baby monitor ci può aiutare. Philips avent propone due innovativi 
strumenti che ci consentono di stare tranquilli sia a casa che fuori.

il tuo piccolo 
SeMpre SOtt’OcchiO

due StruMenti innOvativi  
per la Serenità delle MaMMe

Smart Baby Monitor 
SCD860 
⊲ Consente di controllare il benessere del 
proprio bimbo da telefono o tablet, connesso a 
Internet e si controlla tramite una semplice app, 
disponibile per IOS e Android. 

⊲ Consente di interagire con lui ovunque ci si 
trovi, tramite la App uGrow. 

⊲ Si possono attivare fino a 10 ninna nanne 
e una rassicurante lucina di diversi colori, 
controllare umidità e temperatura della sua 
cameretta.

⊲ La tecnologia Safe Connect consente un 
collegamento stabile, totalmente sicuro e 
privato. 

⊲ Si possono aggiungere fino a 10 account per 
condividere con i propri cari la visione in diretta 
del bimbo.

video Monitor Digitale 
SCD620 
⊲ Grazie alla funzione interfono, si può 
tranquillizzare il piccolo con la propria voce.

⊲ Selezione di 5 melodie ninna nanna per 
conciliare il sonno del bimbo.

⊲ Più sereni e indipendenti durante la giornata: 
il video monitor avvisa ad ogni suono emesso dal 
piccolo.

⊲ Tecnologia  A-FhSS (Frequency hopping Spread 
Spectrum): consente di restare sempre collegato 
al bambino. Grazie al display da 2,7” oltre a una 
perfetta qualità del suono, si può tenere d’occhio il 
bambino in modo nitido, sia di giorno che di notte.

⊲ Le spie a LED indicano quando l'unità è collegata 
ed entro la portata massima di 300 metri.

informazione pubbliredazionale

Scopri di più Su www.philipS.it

Controlli  il bimbo  ovunque tu sia

Tranquillità a casa
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passeggiate tra le gUglie 
e visite alla Cattedrale
la veneranda Fabbrica del duomo di milano organizza tutte le domeni-
che di Aprile, fino a metà maggio, visite guidate dedicate a bambini e 
famiglie per festeggiare la primavera. Un’esperienza indimenticabile per 
conoscere da vicino il monumento più famoso della città, con le sue 135 
guglie, 150 doccioni, 96 giganti e 14 archi rampanti!

Alla scoperta  
del Duomo! 

9 aprile - ore 15.00
Disegniamo l’arte

dotati di matita e blocchetto per 
disegnare, potrete tornare all’epoca del 
grand tour e, come artisti-viaggiatori, 
osservare insieme il duomo all’interno  
e al’esterno, passeggiando lungo  
le sue meravigliose mura. realizzerete 
poi tanti schizzi dei particolari  
e conoscerete le decorazioni  
di questa grande Cattedrale gotica.

17 aprile e 7 maggio - ore 15.00 
Tra guglie e doccioni 
Una suggestiva passeggiata sulle terrazze in una vera 
“Foresta di pietra”, per osservare insieme gli elementi 
tipici dell’architettura gotica, proiettati nel panorama 
emozionante e poliedrico della Città di milano, 
ammirabile in tutta la sua interezza “in vetta al dômm”.

23 aprile - ore 15.00 
Con il naso all’insù
ora che l’aria profuma di primavera, ecco un 
pomeriggio a spasso per piazza duomo con il naso 
all’insù! muniti di cannocchiale cercherete le sculture 
più belle che popolano la Cattedrale e imparerete a 
riconoscere i diversi elementi decorativi.

30 aprile - ore 15.00
visita-quiz
l’ultima domenica del mese è dedicata al QUiz! “Chi, 
come, dove, quando e perché” sono 5 domande a 
cui si cercheranno insieme 5 risposte. gli argomenti? 
naturalmente il duomo di milano! avete voglia di 

scoprire tutti i misteri della 
Cattedrale? percorrerete 
la storia del duomo 
attraverso percorsi 
interattivi e stimolanti.
ad ogni visita i 
partecipanti riceveranno 
nuove schede da 
raccogliere in un 

simpatico diario, ognuna dedicata ad una fase di vita 
del duomo attraverso i secoli: dal 1387 fino ai nostri 
giorni. al termine del ciclo di visite-Quiz si comporrà 
un piccolo libretto colorato e completo di schede che 
racconterà la storia di milano e della sua Cattedrale.

14 maggio - ore 15.00
Il Duomo in fiore
SPeCIALe FeSTA DeLLA 
MAMMA
passeggiando tra piazza duomo e le sale del museo, 
si andranno a cogliere tutti i fiori rappresentati nelle 
opere d’arte che decorano la Cattedrale e gli oggetti 
del tesoro. seguendo una mappa con piccoli indizi, si 
scopriranno i simboli di ogni fiore raccolto. a fine visita è 
previsto un laboratorio creativo in cui verrà realizzato un 
fiore da donare alla mamma.

con il 
canocchiale

per 
osservare
le statue!

Per maggiori inFormazioni:  
UFFiCio servizi edUCativi - visite gUidate 
tel.02 89015321 visite@dUomomilano.it
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Centro Medico Euriclea - Piazza Libia, 7 - Tel. 02 54 11 85 29 - info@centromedicoeuriclea.it - www.centromedicoeuriclea.it 
Per PrenoTare una visiTa chiamare: daL Lunedì aL venerdì, daLLe 9.00 aLLe 19.00

cenTro medico euricLea
Per la salute della donna, del bambino, della famiglia

inSide the city| MangiaMo fuori!

per molte mamme, prima dell'arrivo dei pargoli, alla proposta “serata sushi” se-
guiva una velocissima doppia spunta blu su Whatsapp e immediate risposte con 
emoj in festa. adesso il feedback richiede riflessione, organizzazione e un tetris 
di orari da incastrare alla perfezione. ma ehi, moms, non rinunciamo ai nostri 
momenti fra amiche. l'amicizia e la complicità fra donne rallegra lo spirito. e di 
uno spirito felice non possono che giovarne bimbi e papà.
per le appassionate di sushi e sashimi, ma non solo, un ristorante da segnare in 
agenda è izu, in zona porta romana. Un luogo davvero elegante e accogliente, 
perfetto per una cenetta fra amiche, dal design contemporaneo: mattoni e travi 
d'epoca a vista, pareti e tavoli color oro, sedute in cuoio bianco e ferro.
nel ricco menù, altre a roll, gunkan, temaki e nigiri, interessanti proposte dalla 
cucina. “la nostra è una cucina sempre in movimento, ricerchiamo accostamenti 
inediti per proporre nuovi piatti”, racconta Jin Hu, patron del ristorante con alle 
spalle una decennale esperienza. il pesce giunge fresco tutti i giorni, domenica 
compresa. in carta piatti preparati con pescato pregiato come i gamberi rossi di 
mazara del vallo, i carabineros imperial spagnoli, il soft shell crab o il black cod.
per una serata alla sex and the City, si può cominciare con un Cosmopolitan. 
non da bere, ma da assaporare in punta di bacchette. È una sfilata di uramaki 
dalla piacevole consistenza morbida-croccante, con top di tartare miste prepara-
te secondo il pescato del giorno, avvolti in pasta kataifi. 
da provare anche i nigiri special, fra cui quello con ricciola, paté di olive taggia-
sche e foglie di dragoncello. 
e dalla cucina? vale la pena ordinare un piatto di ramen, udon o soba, perché 
tutta la pasta è fresca fatta in casa. ottimi i tagliolini di riso mojito Fumé, dal 
sapore fresco e agrumato, con gamberi, citronella affumicata, lime e menta. 
Cosmopolitan, mojito... e se vien voglia di un cocktail? izu è anche cocktail 
bar. Ben si abbinano alla cena i drink shakerati con zenzero fresco, come  
l'izu-mule, rivisitazione del celebre contemporary classics, preparato con vodka, 
lime, cetriolo, zenzero e soda allo zenzero, servito nella classica tazza in rame. 
per chiudere in dolcezza, una vera delizia sono i mochi ice cream, rilettura 
di uno dei più diffusi dessert giapponesi (tanto da essere fra le icone food di  
Whatsapp): piccole semisfere di pasta di riso ripiene di gelato al passion fruit, 
ai fiori di ciliegia, al tè verde e al cocco-vaniglia.

cocktail 
e uramaki special

ORARI
Orari di apertura: dal martedì alla 
domenica, dalle 12.15 alle 14.45 e dalle 
18.30 alle 23.30
Parcheggio convenzionato in Via Friuli, 13. 
Tutte le sere, gratuito per due ore

di Fabiola Badami

Mi piace perché
⊲ Propone accostamenti inediti
⊲ La pasta è fatta in casa
⊲ è intimo e accogliente

Serata intiMa fra aMiche da izu, 
creative JapaneSe fuSiOn reStaurant 
in pOrta rOMana
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ristorante izu 
Corso lodi, 27 
tel. 02.59900221
WWW.sUsHi-izU.it



Centro Medico Euriclea - Piazza Libia, 7 - Tel. 02 54 11 85 29 - info@centromedicoeuriclea.it - www.centromedicoeuriclea.it 
Per PrenoTare una visiTa chiamare: daL Lunedì aL venerdì, daLLe 9.00 aLLe 19.00

PER LA DONNA
› Ginecologia: visite, esami ed ecografie
› ecografia mammaria
› riabilitazione del pavimento pelvico
› Trattamenti laser per atrofia vaginale

IN GRAVIDANZA
› esami: villocentesi, amniocentesi, Bitest,  
Test del dna fetale su sangue materno
› ecografie: ecografia i trimestre,  
Traslucenza nucale, ecografia morfologica,  
ecografia iii trimestre, ecografia cardiologica fetale,  
Flussimetria doppler, ecografia 4d
› Terapie: Ginnastica del pavimento pelvico,  
osteopatia

PER IL BAMBINO
› Pediatria e neonatologia
› omeopatia pediatrica
› dermatologia pediatrica: visite, Laser e rimozioni
› cardiologia pediatrica: visite, ecografie ed ecG
› allergologia ed immunologia: visite e Pric test
› otorinolaringoiatria
› osteopatia per il bambino

PER TUTTI 
dermatologia, Trattamenti Laser dermatologici,  
chirurgia estetica, chirurgia vascolare,  
otorinolaringoiatria, scienza dell’alimentazione, 
endocrinologia e diabetologia,  
Psicologia, osteopatia

cenTro medico euricLea
Per la salute della donna, del bambino, della famiglia

ProFessionisTi con esPerienza PLuriennaLe neLLe Più imPorTanTi sTruTTure 
osPedaLiere deLLa zona. sTrumenTazioni TecnoLoGicamenTe aLL’avanGuardia
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l'aMicizia
che cosa 
complicata!

Con le sUe mille  
sFaCCettatUre e alCUni 
aspetti proBlematiCi, 
l'amiCizia È tra le relazioni 
più Complesse. eCCo  
4 lettUre, per i più piCCini  
e per i preadolesCenti 

AdessO scAppA  
Una graphic novel per affrontare la 
tematica del bullismo, in questo caso 
femminile. Una banda di ragazze 
terribili, una ragazza considerata 
"sfigata", una primissima storia 
d'amore che forse può sbocciare. 
Un fumetto utile per i ragazzi stessi, 
ma ovviamente anche per genitori 
e insegnanti per approcciare un 
argomento di grande attualità.

Autore: Patrizia rinaldi e Marta Baroni
editore: Sinnos 
età di letturA: dagli 11 anni
Prezzo: 10 euro

IL sIGNOR TIGRe  
sI scATeNA   
il signor tigre è sempre stato molto 
distinto ed elegante, come tutti gli 
abitanti della sua città. ma da 
un po’ di tempo si sente infelice: 
vorrebbe lasciarsi andare, correre, 
divertirsi, insomma… sentirsi libero 
di essere ciò che è davvero! Così 
un giorno prende una decisione 
matta: andrà a vivere nella giungla! 
all’inizio, i suoi amici credono 
che sia impazzito, ma presto 
impareranno ad apprezzare il suo 
coraggio. Una storia che racconta 
come stare insieme ai propri amici 
sia la cosa più bella che c’è.  
e che l’amicizia è vera quando  
ci si sente liberi di essere ciò che  
si è davvero!

Autore: Peter Brown
editore: il Castoro
età di letturA: dai 4 anni
Prezzo: 11,90 euro

ROmeO & GIuLIeTTA  
romeo è un timido elefante, preso in 
giro da tutti per la sua tendenza ad 
arrossire come un pomodoro. giulietta 
è una spigliata topolina che ama il 
mare, le passeggiate e il colore rosso. 
dal loro incontro e dal loro reciproco 
accettarsi nascerà una bellissima 
amicizia che durerà tutta la vita. Una 
favola sul coraggio di mostrarsi per 
ciò che si è realmente, perché non è 
vero che "Un elefante è sempre grigio": 
può essere rosso, può essere verde, 
l'importante è essere se stessi..e avere 
la propria giulietta a fianco!

Autore: Mario ramos
editore: Babalibri
età di letturA: dai 4 anni
Prezzo: 12 euro

suLLA cOLLINA  
elia, simone, Fabio, danilo sono 
giovani amici appassionati di storie 
horror, che si ritrovano a passare la 
notte in una grotta. il loro scopo è 
affrontare una prova di coraggio. 
attendere due ore per poi scendere 
in paese e intrufolarsi in casa della 
"monaca pazza". i quattro ragazzi 
intraprendono un percorso  
di formazione attraverso l’amicizia,  
le bugie incrociate per sfuggire al 
controllo dei genitori, le piccole 
trasgressioni che da adulti fanno quasi 
tenerezza, ma soprattutto la paura del 
mistero che incarna paure molto più 
vicine e concrete. 

Autore: ilaria Ferramosca
illuStrAzioni: Mauro Gulma
editore: tunué
età: dai 12 anni
Prezzo: 14.90 euro

Consigliato 
da Corteccia

Consigliato  
da La Libreria 
dei ragazzi

Consigliato  
da Lapsus

Consigliato 
da Lapsus Consigliato 

da Lapsus 
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liBrerie  
corteccia, via Bernardino lanino,11 - la liBreria Dei ragazzi, 
via tadino, 53 - laPsus, via giUseppe meda,38



Consigliato  
da Lapsus

E0882 Primigi_Milano Moms_IT.indd   1 13/03/17   08:36
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a monza e a 
milano, BianCHeria 
e tessUti di QUalità

passione, ricerca, servizio e qualità 
sono le peculiarità di punti e Fantasia, 
azienda artigiana da tre generazioni, 
specializzata nella produzione di bian-
cheria per la casa e il bambino.
nel centro storico di monza, ci accoglie 
rita tinnirello, la proprietaria, che come 
una vera padrona di casa, ci trasmette 
subito una grande passione nel raccon-
tarci la sua storia,  accogliendoci in un 
ambiente confortevole, creato ad hoc per 
contestualizzare ogni prodotto.

Cosa rende Punti e Fantasia così 
speciale?
data la lunga esperienza nel campo 
dei tessuti, prima con nonna ersilia e in 
seguito con mia madre giovina, punti e 
Fantasia è divenuto marchio di qualità 

per i suoi prodotti e lavorazioni partico-
lari: niente viene venduto nei miei negozi 
se non è stato prima testato a casa mia. 
tradizione e dedizione, ricerca e pas-
sione si respirano in entrambi i negozi 
(monza e milano) e nello shop online.

Dove nasce l’intuizione di pro-
dotti personalizzati?
dal mondo della biancheria per la casa, 
l’idea di lanciare le collezioni per bambi-
ni è nata dalla richiesta di una cliente di 
realizzare l’accappatoio personalizzato 
acquistato per sé, anche per il bimbo. 
da qui l’idea di creare fasciatoi da viag-
gio, bavaglini, asciugamani, copertine, 
lenzuola, set per l’asilo, borsoni perso-
nalizzabili con una vasta scelta di colori, 
tessuti, filati, ricami e font per la creazio-
ne del nome o delle iniziali. dal 2001 
ho costantemente investito nella qualità 
con l’acquisto di nuove tecnologie appli-
cate al ricamo ad alta precisione, che 
hanno permesso a punti e Fantasia di 
consolidare una posizione notabile nel 
settore della personalizzazione.

Chi è l'anima creatrice di Punti 
e Fantasia?
non posso che mettermi in prima fila, ma 
non avrei potuto realizzare il percorso, 
che sì, a volte mi ha riservato anche spi-
ne oltre che splendidi fiori, senza aver 

coltivato il mio staff: dal personale dei 
negozi, che col sorriso cerca sempre di 
accontentare tutte le esigenze dei nostri 
clienti, alle sarte in laboratorio, che ogni 
giorno svolgono con minuzia il loro deli-
cato lavoro fino ai miei fornitori, con i qua-
li negli anni si è costruito un solido rappor-
to di fiducia. Cerco di rimanere sempre 
aggiornata sulle nuove tendenze legate a 
tessuti e ricami, presenziando a fiere inter-
nazionali, confrontandomi con l’evolversi 
della moda, del design e dell’arte.
 
Cosa vi contraddistingue di più: 
cura artigianale, creatività dei 
prodotti, qualità?
punti e Fantasia è tutte e tre queste carat-
teristiche miscelate in un’unica realtà: un 
servizio completo e una gamma di pro-
dotti in continua evoluzione. oltre alla 
linea casa e bambino, punti e Fantasia 
veste gli yacht, per i quali ha studiato tes-
suti adatti e ha creato una linea dedicata 
agli amici a quattro zampe, coccolati da 
morbidi cuscini e coperte. tutti i prodotti 
sono apprezzati perché in ogni dettaglio 
vige la passione e l’arte di “fare le cose 
bene”, con coscienza e responsabilità.

per la mamma

inSide the city|shopping

biancheria personaliZZata  
per chi ami!

 Rita Tinnirello 

Punti e Fantasia
• milano - via solFerino, 14 - tel. 02 6596011
• monza - via Carlo alBerto, 34 
tel. 039380248
inFo@pUntieFantasia.Com
WWW.pUntieFantasia.it
FaCeBook: pUntieFantasia
instagram: @pUntieFantasia

Punti e Fantasia:
idee di stile per 
casa e bambiNo

di Valentina Mainetti e Silvia Bonecchi



L’hoteL, che dista 
100 metri daL mare e daLLa 
passeggiata Lungomare 
europa, dispone di giardino, 
parcheggio, saLetta giochi 
interna (periodo invernaLe), 
terrazza dei bimbi  
e spiaggia convenzionata 
dotata di piscina.

L’hoteL dei bambini!

hoteL zurigo 
Via Amendola, 4 - 17019 Varazze
Tel. 019.932618 info@hotelzurigo.it
www.hotelzurigo.it

bambini  TrAscorrere lA 
VAcAnzA ideAle con TuTTA lA 
fAmigliA! l’AreA giochi: 
“il PArAdiso di mAnu e dede” 
Accoglie i Piccoli osPiTi, siA 
in inVerno che in esTATe. 

aprile - maggio: 
evadi daLLa cittÀ, 

immergiti neLLa natura

BUoNo SCoNTo Del 10% 

SUi preZZi Di liSTiNo 

per le leTTriCi 

Di milaNo momS

passate un WeeKend in FamigLia, 

coccoLati daL nostro aLbergo! 

state pensando giÀ aLL’estate?  

chiamateci per prenotare  

e conoscere le offerte più adatte  

alle vostre esigenze!
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le vacanze sono vicine, sia quelle legate al periodo pasqua-
le che quelle estive! È necessario scegliere con giudizio e 
criterio cosa è meglio per i nostri amici a quattro zampe. 
per il nostro micio è preferibile lasciarlo in casa perché non 
ama gli spostamenti ed è molto legato all’ambiente dove 
vive; quindi meglio affidarci a una persona di nostra fiducia 
che provveda a pulire quotidianamente la sua lettiera, metta 
acqua e cibo fresco, ma soprattutto, che non lo faccia sen-
tire troppo solo. 
il nostro cagnolino non è tanto diverso per quanto concerne 
la quotidianità e l’importanza di continuità nel vivere il pro-
prio ambiente e soprattutto la presenza del suo padrone. 
ormai esistono numerose strutture al mare, in montagna e al 
lago che accettano anche i nostri amici, potete trovare un 
elenco sul sito www.enpa.it. 
se proprio non vi è possibile partire tutti insieme, potete ri-
volgervi a strutture specializzate e di fiducia che abbiamo 
selezionato per voi.

inSide the city

eccO chi Si prenderà cura  
dei nOStri aMici pelOSi quandO 
andiaMO in vacanza!

A chi lo lascio? 

in collaborazione con Petnutristore

«ANImAL OAsIs» 
peNsIONe peR cANI e GATTI 

ViA CleriCi, 342 - Bresso 
Tel. 02.26263545 Cell. 335.6485304  

Cell. 333.6401412 - www.animaloasis.net
inserita nel verde del parco nord l'oasi residenziale 

ospita cani, gatti e piccoli animali in genere. 
È gestita da due medici veterinari che seguono 
direttamente la cura degli animali anche con 

l’ausilio di collaboratori. È dotata di box singoli, 
confortevoli, igienici. 

«ATTeNTI AL GATTO»  
peNsIONe peR GATTI 

ViA G.B. GrAssi 69 - MilAno
Tel. 02 38 20 30 01 - Cell. 340 3901194  

info@attentialgatto.com
liliana ambrogi dirige questa pensione dal 
1999 con la preziosa supervisione di due 

veterinari: andrea Bolzoni e pietro lo schiavo; 
una bellissima pensione dove lasciare il nostro 

amico gatto.

peNsIONe cAsALINGA  

peR cANI A mILANO 

cura dei gatti a domicilio  

Tel. 349.5812966  

martadepetri@mail.com

marta de petri è un’istruttrice cinofila, 

lavora sulla gestione dell’emotività 

canina e questo le permette di prendersi 

cura al meglio dei nostri amici  

a 4 zampe. effettua dog-sitting  

e si prende cura di gatti a domicilio  

in zona milano repubblica. 

«cAmmINANdO cON seI zAmpe»  peNsIONe peR cANI e GATTI
ViA MonViso 9, rozzAno - Cell. 366 50 85 033

camminandoconseizampe@gmail.com
la pensione offre a cani di ogni taglia ospitalità per brevi e lunghi periodi in una 
soluzione perfettamente a “misura di cane”: una casa con un ampio giardino! 
e per i mici, comodissime cucce e tanti amici a disposizione 24h su 24h per 

giocare e ricevere tante coccole senza mai sentire la nostalgia di casa!

«LA cAsA deL cANe» 
peNsIONe peR cANI 

ViA lAinATe 1179, CAronno PerTusellA
Cell: 347.0403401 - ondenere@gmail.com

immersa nel verde, la pensione  
offre la possibilità di lasciare il proprio  
cane o gatto all'interno di un ambiente  

sicuro e familiare. 

faMily

Cecilia

Ulisse
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oggi i bambini hanno a disposizione un'offerta molto ampia di 
giocattoli, che in molti casi offrono così tanti stimoli da lasciare 
poco spazio all'immaginazione e alla fantasia.
la semplicità è invece l'ingrediente del giocattolo "lento", un 
giocattolo che accende l'immaginazione e offre ai bambini la 
libertà di esprimere la propria personalità.
il gioco in forma libera e semplice, infatti, incoraggia lo sviluppo 
creativo e multisensoriale dei bimbi perchè non ha nessuna strut-
tura, spingendo i più piccoli ad acquisire nuove abilità personali 
e sociali. Questo mondo, che nella sua semplicità ha anche un 
fascino poetico,  può entrare a far parte della vita dei nostri figli 
restituendo una dimensione di gioco più autentica. d'altra parte, 
"un buon giocattolo è 10% giocattolo e 90% bambino": questa è 
infatti la filosofia di legnoland, che propone ai bambini un'intera 
gamma di giochi realizzati in legno. eccone una selezione! 

dalla natUra Un meraviglioso 
mondo di gioCHi  
dal sapore poetiCo

per fare uN gioco… 
ci vuole il legno!

a cura della redazione

peR Le pRIme espLORAzIONI
la mia prima bici è una bicicletta  
in legno senza pedali, con ruote in gomma 
antiforatura e altezza sellino regolabile. 
stimola il senso dell’equilibrio, la percezione 
dello spazio e la coordinazione dei 
movimenti. il materiale di costruzione  
e le manopole con protezione di gomma 
garantiscono una lunga durata nel tempo.

uN cLAssIcO seNzA TempO
trenino-costruzioni in legno colorato, 
trainabile, con due vagoni e numerosi 
mattoncini di varie forme e colori da 
infilare nei 6 bastoncini. stimola la 
creatività, il movimento e la coordinazione 
mano-occhio. il trenino è composto  
da 16 pezzi e lungo 35,5 cm.

cARReTTO IN LeGNO TRAINAbILe
Carretto costruzioni composto  
da 35 pezzi di varie forme, colori  
e dimensioni per dar sfogo alla fantasia 
inventando tutte le figure che vuoi.  
riconosci e impara anche le lettere  
dell’alfabeto e scrivi il tuo nome.

lo trascino io

la super  
bici!

il trenino

“Storie per  
Giocare e Diventare”

è un progetto promosso da Globo Giocattoli 

con l'Equipe didattica La Foglia e il Vento. 

Durante l'anno in diversi punti vendita 

selezionati in tutta Italia, la Mia Prima Bici, 

il Trenino e gli altri giochi diventeranno 

protagonisti con una storia a loro dedicata, un 

appuntamento imperdibile per le famiglie! 

gloBo giocattoli  
ConsUlta lo store loCator  
per trovare il negozio  
più viCino a te! sU  
WWW.gloBo.it/storeloCator/it/Cat/

milano momS per globo



CAPPUCCINI - DUSE
In particolare stabile  
anni '30, proponiamo  
al piano 5°, luminosissimo 
appartamento ristrutturato  
190 mq: salone doppio,  
cucina abitabile arredata,  
3 camere, 3 bagni.  
Parquet originali, vista  
su P.za Duse.  
Cantina di pertinenza.

ARIOSTO - MASCHERONI
In prestigioso stabile fine '800 appartamento  
170 mq: salone doppio con parquet originali, 
soffitti alti, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
doppi servizi. Cantina. La doppia esposizione  
lo rende luminoso e silenzioso. Finiture originali 
d'epoca: stucchi, parquet e infissi.  
Adiacenze metropolitana, C.so Vercelli  
e primarie scuole.

QUADRONNO - ANELLI
Piano alto in prestigioso 
stabile d’epoca 120 mq circa 
ristrutturato.

VARESE/GARIBALDI  
- LA FOPPA
In piccola palazzina anni 
'60 signorile e particolare 
appartamento 190 mq: salone 
triplo, cucina abitabile,  
3 camere, doppi servizi.  
Ottime finiture.  
Riscaldamento centralizzato.  
Posto macchina.

LA cAsA per LA TUA 
FAMIGLIA
Vendere o comprare casa è sempre un momento importante 
nella vita di una famiglia che nasce o di una che cresce. Un 
momento che richiede tempo, energia, coinvolgimento emotivo. 
Da oltre 40 anni affianchiamo le famiglie in questa importan-
te fase con professionalità, competenza e gentilezza, offrendo 
una consulenza completa e un supporto concreto in ogni fase 
della ricerca e della trattativa. Un’ampia offerta di abitazioni di 
prestigio ed esclusive ci consente di  assecondare le più diver-
se esigenze e richieste della nostra clientela. 

MONFORTE ABITARE
c.so concordia, 5 - Tel. 02.77331725 - cell. 329.9227786 / 331.4563359

monforteabitare@yahoo.it - www.monforteabitare.com

CAPPUCCINI - VIVAIO
Signorile appartamento:  
250 mq circa, salone doppio con 
suggestiva vista su giardino sul 
quale si affaccia con grandi vetrate 
e balconi. Cucina abitabile con 
ingresso di servizio, 3 camere 
padronali, 3 servizi, camera di 
servizio e bagno di servizio e 
bagno ospiti. Box e cantina.
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milano
MOMS

visita  
la Nostra

www.milanomoms.it

vai sul Nostro sito

e iscriviti alla

siamo anche su 
facebook: milanomoms
iNstagram: milanomoms

milano moms

newsletter

fan page!
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sono davvero tante le attività proposte di tan’atara, all’insegna 
del divertimento, della creatività e dell’amicizia, immersi nella 
natura, impegnati in attività ludiche e didattiche o alla scoperta 
di angoli nascosti della vecchia milano. 
come si svolgeranno le giornate estive?
la mattina si sta all’aperto: vengono proposti percorsi curiosi 
che portano a mete interessanti, studiate apposta per i bam-
bini in collaborazione con manoxmano, da sempre attenta a 
segnalare una milano da “godere” in famiglia. Qualche esem-
pio? si navigheranno le conche del naviglio, si visiteranno le 
fattorie didattiche, ma anche  mostre ricche di stimoli sensoriali 
e creativi, installazione curiose! 
e si scoprirà l’arte con il metodo Closileu, attraverso bellissimi 
atelier dedicati alla pittura e all’espressione. ovviamente si an-
drà anche al parco, per divertirsi e godere delle belle giornate! 
Al pomeriggio laboratori di circo, cucina, riciclo, negli spazi 
tan’atara, freschi e luminosi. ogni settimana temi diversi! tutte 
le attività terranno conto delle diverse fasce di età: grandi e 
piccini, con educatrici dedicate. 
3-9 anni - orario: 8.30 - 16.30

dal 12 giUgno al 28 lUglio e dal 28 agosto all'8 settemBre! 

e QuaNdo le scuole 
chiudoNo? tan’atara  
apre il suo caMpus!

Sconti per 
iscrizioni  
entro maggio,  
a più settimane,  
a fratelli  
e sorelle.

tan'atara  
viale Col di lana, 12 
tel. 02 83421808 - Cell. 393.8363647
inFo@tanatara.it - WWW.tanatara.it 
FaCeBook: tanatarakids

Alla merenda 
e al pranzo, 
sempre BIO, 
ci pensa 
Tan’atara!

riciclo creativo

attività all'aperto

all'Orto Botanico

arti circensi

www.milanomoms.it
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i ConsiGli dellA ProfessionAl orGAnizer

secondo me l’armadio è il posto 
in cui si comincia la giornata. È 
proprio da qui che si capisce se la nostra 
giornata inizia in salita o in discesa. 
mi spiego meglio. ogni mattina una del-
le prime cose che facciamo è vestirci per 
uscire ad affrontare i nostri impegni. se 
l’atto di vestirci in qualche modo ci crea 
stress, perché anche solo trovare due 
calzini uguali è  un problema, è chiaro 
che la giornata inizia in salita. se invece 
aprendo le ante del nostro armadio tro-
viamo gli abiti organizzati, ben piegati, 
magari suddivisi per occasione d’uso, 
trovare quello che ci occorre si rivelerà 
senza dubbio più facile e veloce. Così 
le cose già sembrano girare per il verso 
giusto, anche se sono le 7 della matti-
na e fuori fa freddo. tante volte però  la 
questione non è così semplice in quel 
mix di abiti dimenticati, abiti nuovi e mai 
messi (intendo proprio quelli con il cartel-
lino appeso), abiti miei/tuoi/suoi, abiti 
“forse un giorno me lo metterò”, per non 
parlare poi degli abiti che non ci vanno 
più bene ma guai ad eliminare.

io penso che l’armadio dovrebbe essere 
il nostro alleato numero uno in queste 
cose, un posto in cui scegliere un abito 
che ci dia la grinta per realizzare i nostri 
sogni… ma se l’armadio è un incubo, 
coma si fa?
riorganizzare il proprio armadio è una 
cosa che sicuramente richiede un po’ di 
tempo e una buona dose di pazienza 
e consapevolezza, ma ti garantisco che 
poi i benefici sono immediati e tangibili.
se non sai da dove partire magari ti 
potrebbe essere utile sapere che tengo 
anche dei corsi.
nelle date 6,13, 20, 27 aprile è in pro-
gramma a monza il corso Home sweet 
Home – per trasformare la casa nella 
casa dei tuoi sogni. e poi a maggio si 
riparte con il corso Closet organizing, 
dedicato proprio a come organizzare il 
guardaroba.
se vuoi saperne di più puoi scrivermi 
a elena@rinchiudetely.it e per rimane-
re sempre aggiornata su tutte le attività 
puoi seguirmi sul mio nuovissimo sito.  
www.rinchiudetely.it

CHI SONO
Mi chiamo Elena Dossi e sono una Professional Organizer.  
Il mio lavoro consiste nell’aiutare le persone ad organizzare  
e vivere meglio i propri spazi domestici. L’obiettivo è quello  
di tornare in sintonia con la propria casa a partire 
dall’armadio. Fare ordine, eliminare il superfluo accumulato 
negli anni e a reinventare il guardaroba rendendolo 
funzionale e adeguato alle esigenze.  
UN PLUS? Riuscire ad abbinare i vestiti in meno  
di 3 minuti. Mi piace l’organizzazione che semplifica  
la vita, quella che permette di risparmiare minuti  
preziosi e ci regala un immediato senso di benessere.

un armadio 
organizzato, 
e iNizi beNe  
la giorNata!

inSide the city|probleM solving

le 10 cose  
da fare subito:
1. Fai chiarezza su quelle che sono 

le tue esigenze, perché la verità è che 
ognuno di noi ha esigenze diverse.
2. Liberati del superfluo, o come 
dicono gli inglesi, fai decluttreing,  

è la parte più difficile  
ma anche la più importante

3. Sfrutta bene tutto l’armadio,  
in lunghezza e in altezza,  

ogni scaffale e ogni cassetto.
4. Nell’armadio ci vanno solo i vestiti. 

No documenti, no lenzuola,  
no robe da stirare.

5. Appendi un capo per ogni gruccia.
6. Togli dall’armadio le grucce vuote, 

o sarà l’inizio del delirio
7. Non esagerare con le scatole. Sono 
utili e funzionali, ma devono aiutarti 

a conservare ciò che ti serve non a 
nascondere quello che non ti serve.
8. Metti sempre le etichette sulle 
scatole, ti garantisco che anche  

se oggi pensi che ti ricorderai per 
sempre cosa contengono,  

domani te lo sarai dimenticato.
9. Piega in modo non convenzionale. 

Prova ad arrotolare  
o piegare a pacchetto.

10. Usa grucce della stessa serie, 
danno un immediato senso di e tenere 

in ordine l’armadio  
sarà più semplice e piacevole.

di Elena Dossi



25% 
di sconto 
se festeggi
in settimana 

16 format  
di feste diverse 

visita  
la pagina
facebook: 
circowow!

Una festa così  

non si era mai vista!

CIRCOWOW tel. 3493315672 - info@circowow.it - www.circowow.it 



The Milk Bar Milano  è un negozio, uno studio e
 un punto di incontro dedicato a gravidanza, maternità 

e famiglie in crescita. 

Abbigliamento Prèmaman e per l’Allattamento, 
Accessori e Prodotti Neonati

Shop at WWW.THEMILKBAR.IT

@ The Milk Bar lezioni con neonati e per bimbi: 
 ✓ Yoga Mamma Bimbo 
 ✓ Yoga Per Bimbi e Yoga per Famiglie 
 ✓ Danza Espressiva Mamma-Bambino 
 ✓ Musica 
 ✓ Mini-Dancers
 ✓ Mini-Scientists 
 ✓ Massaggio neonato 
 ✓ Inglese

@ The Milk Bar lezioni per mamme pre e post parto: 
 ✓ Yoga in Gravidanza
 ✓ Pilates in Gravidanza 
 ✓ Pilates Post-Parto 
 ✓ Corso Preparto 
 ✓ Hypnobirthing 
 ✓ Incontri sull’allattamento 
 ✓ Punto Doula 

Yoga in Gravidanza,
Yoga Mamma Bimbo,
Yoga per Bimbi e Yoga per Famiglie. 

BUONO SCONTO DEL 10% 
SUI CORSI DI YOGA* * O�erta valida

 �no al 31.03.17

Via Conca del Naviglio 5, Milano   |   MM Sant’Ambrogio 
+39 02 5810 8973   |   milano@themilkbar.it @themilkbarmilano

facebook.com/themilkbarmilano

fino al 30.05.17
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mia esperienza nello showbusiness e nel mondo 
della moda.

e le mamme in dolce attesa, oppure nel post 
gravidanza?
per milano moms non potevo certo trascurare 
questo aspetto! valorizzare il fisico con abiti belli 
e alla moda anche durante i nove mesi si può! 
aiuterò le mamme in attesa a cercare abiti co-
modi ma ricercati, che le accompagnino duran-
te la gravidanza, assecondando il loro gusto e 
le loro richieste. lo stesso vale per la fase delica-
ta del post parto. Con i consigli giusti, lo styling 
su misura aiuterà tutte a sentirti belle e in forma 
anche nei mesi successivi al parto, quando la 
forma fisica non è ancora tornata come prima.

Poi ci sono servizi specifici per le donne che 
lavorano, e hanno esigenze anche aziendali, 
ce li racconti?
sì, propongo il business/in room service. Clienti 
stranieri da accontentare? porterò direttamente 
nella loro stanza d’albergo i migliori capi e ac-
cessori del momento, nella massima privacy e in 
totale relax, anche last minute, in poche ore. e, 
con il servizio Bespoke Milan shopping Tour, 
una full immersion nella moda durante i viaggi 
d’affari. il tour include il fashion consulting, la 
visita presso le migliori boutique e showroom 
nonché gli inviti a eventi esclusivi e suggerimenti 
su come intrattenersi nel tempo libero.

infine la tendenza del momento, sono sicu-
ra che non l’hai trascurata… mom and kids 
fashion!
Certo! È il trend del momento, il connubio moda 
mamma - bambino non è mai stato così sotto i 
riflettori! via libera dunque al servizio di styling 
consulting e shopping nelle migliori boutique per 
bambini, per ottimizzare il guardaroba dei bim-
bi, coordinandolo con quello della mamma, per 
tutti i giorni e soprattutto per le grandi occasioni!

alessia Caliendo è la fashion stylist 
che per milano moms cura i suggerimenti 
moda nella rubrica “maman à la mode”. gra-
zie all’esperienza come celebrity stylist e sul set 
di riviste prestigiose, è in grado di offrire anche 
servizi di personal shopping e image consul-
tant. Un’idea interessante per le nostre lettrici.  
scopriamo tutti i servizi!

alessia, cosa proponi alle nostre lettrici?
partiamo dal presupposto che mamma signifi-
ca prima di tutto donna! penso che le lettrici 
di milano moms siano donne impegnate a 
360 gradi nella vita famigliare e lavorativa, 
con molti interessi e circondate da un contesto, 
quello milanese, ricco di stimoli. Unico punto 
dolente nella loro vita sicuramente “piena” può 
essere la mancanza di tempo… ecco perché 
mi piace offrire il mio aiuto a donne dinamiche, 
che amano prendersi cura di sé ma spesso non 
hanno il tempo di farlo. 

Fammi un esempio concreto.
parliamo per esempio del nostro guardaroba, 
armadi spesso pieni… eppure abbiamo la 
sensazione di non sapere mai cosa mettere! 
Creare un armadio con una varietà di outfit 
da indossare (casual, business ed eventi) può 
essere la svolta! la consulenza di una personal 
styling offre l’occasione per individuare abiti e 
accessori che possono essere mixati in modo 
da ottimizzare lo spazio in casa e in valigia.

e se cerchiamo qualcosa di davvero speciale?
per questo ho creato il servizio “wish list”, stu-
diato per chi ha un’occasione importante, sia 
lavorativa che personale. sei alla ricerca di un 
abito che ti calzi a pennello, di scarpe realiz-
zate su misura o di una borsa sold out a livello 
mondiale? grazie a una fitta rete di contatti, 
composta da showroom, boutique, rivenditori 
privati e laboratori di produzione artigianale, 
posso studiare un itinerario con speciale acces-
so a showroom esclusivi e vendite straordinarie. 
il tutto arricchito dai miei styling tips, attinti dalla 

UN SeRvIzIO 
AD HOC  

PeR Le NOSTRe 

LeTTRICI!

personal shopper  
e coNsuleNza di stile

Per inFormazioni:
redazione@milanomoms.it

Contattaci!  
Per le lettrici  

di Milano MOMS 
uno speciale  

sconto del 10%  
su ogni consulenza  

e servizio richiesto 
ad Alessia!

 Alessia Caliendo 

Clutch galattica 
Benedetta Bruzziches

Fenicotteri cool per le slip on 
con tacco Gianna Meliani

Iconici gli occhiali 
da diva con logo dorato Versace
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Idratare   
Per prevenire la comparsa 
delle cosiddette zampe  
di gallina. 
prodotto consigliato: aoX eye gel 
skinceuticals. trattamento specifico  
per occhi per prevenire lo stress 
ossidativo riducendo il fotoaging.

Struccare   
Detergere mattino 
e sera  gli occhi. 
prodotto consigliato: 
Ultimate Cleanser 
saraH CHapman 
detergente viso ed occhi. 

1 2 3

4 5

5
ReGOLe 
eSSeNzIALI 
PeR UN 
CONTORNO 
OCCHI 
GIOvANe e 
LUMINOSO.

Proteggere     
Protezione solare idratante 
specifica occhi (mattino). 
prodotto consigliato: mineral eye Uv 
deFense spF 30  skinceuticals trattamento 
specifico per  contorno occhi. diminuisce 
i segni di stanchezza, nutre e protegge 
bloccando i raggi nocivi dannosi.  

Nutrire      
Prima di coricarsi è importante 
utilizzare ogni sera una crema 
contorno occhi a base di DMAe, vit A 
vit C, proteine della seta per attenuare 
il gonfiore della zona perioculare dopo 
una giornata lavorativa.
prodotto consigliato: dmae ContoUr eyes oti 

Abitudini alimentari 
Mangiare frutta e verdura  
ricca di vitamina C, e e  
alimenti ricchi di ferro; evitare  
cibi ricchi di sale, the o caffè,  
bere almeno due litri di acqua  
al giorno, eliminare  
o ridurre il fumo.

Come la medicina estetica  
ci può aiutare
i trattamenti superficiali, come i peeling ed il laser fra-
zionato, vengono utilizzati per esfoliare e stimolare la 
pelle del contorno occhi, facendola risplendere di nuova 
luce. successivamente la pelle viene nutrita ad un livello 
profondo, mediante biostimolazione: microiniezioni di 
acido ialuronico ed elementi essenziali, anti ossidanti 
e biostimolanti.
altri trattamenti invece prevedono l’utilizzo di filler all’a-
cido ialuronico, per riempire i solchi delle occhiaie, il 
botulino per allentare le zampe di gallina che si com-
pletano con l’applicazione quotidiana di creme e sieri, 
nonché con l’utilizzo di patch specifici per il contorno 
occhi come aCtivage eyes vital oti.
Quindi, per aver un bel contorno occhi in breve tempo, 
oggi la medicina estetica offre molte possibilità, ma per 
conservare i risultati è importante curare questa zona 
così delicata con prodotti specifici a casa, prolungando 
i benefici dei trattamenti medici.

piCCole rUgHe, oCCHiaie, 
Borse sono i tipiCi 
inestetismi del Contorno 
oCCHi. Con poCHi gesti, 
CHe devono entrare  
a Far parte della nostra 
roUtine QUotidiana, 
possiamo però rallentare 
l’inveCCHiamento CUtaneo 

gli occhi, 
lo specchio 
dell’aNima 
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clinica Del Viso  
piazza della repUBBliCa, 21
n. verde: 800 132 850 - WWW.CliniCadelviso.it



PAROLA D’ORDINE: 
RASSODARE
la Crema Tensore liftante 
per il Corpo striVectin-Tl™ 
idrata e rassoda la silhouette. 
la sua texture vellutata aiuta 
a mantenere un'idratazione 
ottimale, così la pelle è 
visibilmente più morbida, più 
liscia e ritrova compattezza, 
elasticità e tonicità. 
Costa 55,50 euro 
Si trova in esclusiva nei negozi Sephora.
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total 
body 
care

RIGENERA, PURIFICA, IDRATA 
lo scrub-Maschera Preziosa nero 
sublime Corpo di Collistar è uno starter 
di luminosità e di perfezione per il corpo: 
esfolia, leviga e rinnova; rigenera, 
idrata e rivitalizza; detossina e purifica; 
illumina e sublima.data la formula ricca 
di principi attivi e una texture molto 
particolare, il prodotto può essere 
utilizzato come esfoliante  
o come maschera, da lasciar agire per 
5-10 minuti, per una più intensa azione 
di trattamento. il rituale detossinante, 
indicato per tutti i tipi di pelle, comincia 
prima della doccia! Costa 49 euro. 
nelle migliori profumerie e su www.collistar.it

SENO: TRATTAMENTO INTENSIVO 
per ottenere un seno più sodo e tonico in 
breve tempo istituto ganassini ha messo 
a punto rilastil seno fiale, un trattamento 
composto da 20 fiale che migliorano 
rapidamente l’elasticità ed il turgore della 
pelle con effetto ipertensore.  
Un liquido di rapido assorbimento che non 
unge e non macchia e che, grazie  
ai principi attivi di arnica, ginseng e orzo,  
rassoda e tonifica la cute del seno.  
Formato da 15 fiale x 5 ml, 38,90 euro.
in vendita in farmacia.

PROVA BIKINI: PANCIA PIATTA 
Pancia lift Crema ad azione snellente 

riducente. stimola il metabolismo dei grassi 
facilitando lo smaltimento dei depositi 

adiposi, rimodellando i fianchi e tonificando 
la pancia. migliora la compattezza cutanea 

e leviga la pelle; dopo 28 giorni  
le rotondità sono attenuate e la pelle  

è più tonica. Fa parte delle nuova  
linea leocrema Corpo perfetto alle  

Cellule staminali vegetali. 7,38 euro. 
nei supermercati

NON PUò MANCARE IN BORSA!
The Blonde salad i u eight Hour® limited edition 
è un prodotto versatile, all-in-one; è l’arma  
segreta per un look impeccabile: idrata e protegge 
la pelle, calma le irritazioni, protegge dal freddo, 
disciplina i capelli, definisce le sopracciglia, 
lenisce le mani screpolate, illumina le guance, 
ammorbidisce le cuticole e le unghie.  
Costa 36 euro.
disponibile esclusivamente online su www.shop.theblondesalad.com



La combinazione ideaLe per rimodeLLare La tua 
siLhouette e per eLiminare gLi accumuLi di grasso 
LocaLizzato come in una LiposcuLtura

3 grandi tecnoLogie abbinate 
• mc1 (vasershape) sistema ad ultrasuoni defocalizzato  
   di ultima generazione
• endospheres: micro vibrazione compressiva grazie  
   a 55 microsfere in silicone anallergiche a nido d’ape
• carbossiterapia micro iniezioni di anidride carbonica 

OmaggiOQuesto coupon
è Valido per 1 trattamento
GRATUITO
domus medicina estetica
ViaLe regina margherita, 28 - teL. 02.92853489 - ceLL. 346.7863245
www.domusmedicinaestetica.com

DOMUS 
presenta 
iL trio 
perFetto

 “mamme, il centro  

è aperto anche  
il sabato  

e la domenica!”
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Farmacia Boccaccio  
via giovanni BoCCaCCio, 26
tel. 02.4695281
inFo@FarmaCiaBoCCaCCio.it 
WWW.FarmaCiaBoCCaCCio.it

i servizi CHe Fanno  
la diFFerenza
nel cuore di milano, in via Boccaccio 26, la Farmacia Boc-
caccio è un punto di riferimento storico in città: la ex Bracco, 
“notturna” fin dal dopoguerra, è sempre stata sensibile alle 
necessità emergenti dei milanesi. dagli anni '90, con la nuo-
va gestione della dottoressa Paola colombo (nella foto in 
alto), ha ampliato i propri servizi, organizzando momenti 
gratuiti di consulenza e mettendo a disposizione i maggio-
ri esperti in prevenzione, cure omeopatiche e fitoterapiche, 
estetica naturale, trattamenti per la salute e la bellezza. 
dal 2005, si è arricchita del marchio di ecoFarmacia per 
identificare non più solo un luogo di mero transito per l’ac-
quisto di prodotti, ma un “hub del benessere” olistico, dove 
il cliente è considerato un individuo nella sua interezza e in 
relazione con gli altri e l'ambiente. nel 2015 in seguito al 
master pharmavegana, è diventata farmacia specializzata 
per vegani, con un'ampia scelta di prodotti alimentari pronti 
(da frigo) e cosmetici. l'ingresso affaccia sull'area dedicata a 
cosmesi e tecnologia per il benessere, quindi troviamo il box 
diagnostico, il reparto degli alimentari biologici, integratori e 
prodotti per diabetici, intolleranti al lattosio, celiaci, vegeta-
riani e vegani. il reparto bambini è fornitissimo: dagli alimen-
tari bio alle attrezzature e i giochi. Completano il percorso le 
aree d'igiene orale, fitoterapici, preparati a marchio Farma-
cia Boccaccio, editoria specializzata. il reparto animali offre 
di tutto, dagli alimentari biologici agli accessori moda. al 
primo piano, un'ampia e attrezzata cabina estetica accoglie 
i trattamenti per la bellezza e il benessere e le consulenze 
specialistiche.

Farmacia 
Boccaccio 

ECCO I SERVIzI
Remise en forme
Trattamenti anti-aging, 
all'ossigeno, massaggi 
linfodrenanti, depilazione, 
epilazione con luce pulsata, 
sbiancamento dentale, 
extension per le ciglia e 
foratura dei lobi. 

Per dimagrire
T-shock 31, un esclusivo 
programma di riduzione 
della circonferenza corporea 
con effetto immediato e 
duraturo. è possibile  
inoltre richiedere  
un Personal Trainer  
a domicilio per seguire  
un programma  
di allenamento specifico.

Per gli amici a 
quattro zampe
Una gamma completa 
di prodotti per la cura 
e l'alimentazione anche 
dei nostri amici a quattro 
zampe. Anche pasti 
biologici. Disponibile 
anche la consulenza 
di un veterinario 
comportamentista. 

Alimentazione
Prodotti biologici, 
integratori e prodotti 
dietetici specifici per celiaci, 
diabetici e intolleranti 
al lattosio. Consulenza e 
alimenti per vegetariani 
e vegani (Farmacia 
Pharmavegana). 

estetica sugli 
scaffali
Prodotti dermocosmetici 
di ultima generazione. 
Cosmetici biologici 
/naturali: Puravida Bio, 
dr. hauschka, Perris. 
Cosmeceutici: Rephase, 
Stem Cells E. Arden, 
Chenot, Skinceuticals, 
Skinius, Eugenomics, 
Lierac. Aromaterapia: 
Darphin. Novità: servizio 
di riflessologia plantare e 

trattamento con l'ossigeno, 
anche per capelli.
Novità: i profumi francesi 
Reminescence.

Servizi  
di diagnostica 
Dall'autoanalisi (colesterolo, 
trigliceridi e glicemia),  
al breath test per la ricerca 
dell'helycobacter pylori, 
holter pressorio 24h, 
elettrocardiogramma, test 
sinusite, test disbiosi, test 
genetici e check-up  
di capelli e pelle. Inoltre,  
un servizio davvero speciale 
offerto dalla Farmacia  
è la raccolta del cordone 
ombelicale per la 
conservazione delle cellule 
staminali. Consulenza con 
naturopata e iridologa.

Il laboratorio 
è il cuore pulsante della 
EcoFarmacia Boccaccio, dove 
si fa ricerca per la produzione 
a marchio proprio di 
integratori alimentari, creme 
ed emulsioni a base di materie 
prime certificate e provenienti 
esclusivamente  
dall'Unione Europea. 
Disponibili anche 
preparazioni in capsule per 
vegani.

Omeopatia
Un'offerta veramente 
completa di prodotti e 
la possibilità di ordinare 
qualunque rimedio.

vicino al cliente 
ovunque si trovi
La Farmacia è facilmente 
raggiungibile da ogni 
punto della città perché 
si trova a due passi dalle 
fermate della Metropolitana 
Linea 1 (rossa) Cadorna e 
Conciliazione. In ogni caso 
si può avere la consegna  
a domicilio gratuita  
a fronte di un acquisto 
minimo di 30 euro. 

un'ampia scelta  
di prodotti  

e trattamenti dedicati  
al benessere  

e alla belleZZa  
della donna

inSide the city|bellezza e benessere

milano momS per farmacia boccaccio
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in erBoristeria: Consigli Utili per 
prenderCi CUra di noi

primavera…
che bellezza! 
arriva la bella stagione, togliamo cappotti 
sciarpe e berretti, iniziamo a vivere di più 
all’aperto! la pelle ha bisogno di respirare, la 
linea va curata di più in vista della prova bikini, 
il viso si apre a nuovi colori. abbiamo fatto un 
salto all’erboristeria l’erba voglio di viale piave 
per carpire qualche consiglio di bellezza per voi!

NeAVITA 
la linea di tisane naturali “Danza di Benessere”  

è pensata per tutte le donne che vogliono star bene 
e prepararsi alla bella stagione in modo naturale, 
senza rinunce. 3 tisane: danza di Bellezza (tisana 
drenante), sogno di leggerezza (tisana sgonfiante), 

incanto di purezza (tisana detox), frutto della sapienza 
erboristica di neavita, un mix di piante ed erbe per 

regalare bellezza, armonia e benessere.  
C'è anche un comodo ed elegante thermos  

per portare la tisana sempre con sè!
www.neavita.it

FANGHI d’ALGA GuAm  
le alghe marine, essiccate e lavorate in modo da mantenere 
integre le loro proprietà originali, costituiscono un valido aiuto 

contro gli inestetismi della cellulite. i Fanghi d’alga guam 
contengono alghe marine in associazione ad altri principi attivi.  
la formulazione, naturale, efficace, inimitabile, è morbida sulla 

pelle e garantisce risultati visibili: calo del girocoscia,  
sodezza ed elasticità della pelle.  

sono facili da usare, nella comodità di casa! 
www.guam.it

L’eRbOLARIO 
il ricco bagnoschiuma l'olivo, grazie alle virtù 

emollienti dell'olivo, sottoforma di olio biologico, 
acqua distillata di foglie di olivo biologico ed 

estratto di olive biologiche, deterge dolcemente 
l’epidermide di tutta la famiglia, compresi bimbi 

sopra i 3 anni. l’olio di oliva, è famoso per 
le sue alte proprietà lenitive, ammorbidenti e 

seborestitutive.
www.erbolario.com

puRObIO cOsmeTIcs 
Un brand italiano che propone make-up naturali e biologici, 

senza ingredienti nocivi, perfetti anche in gravidanza.  
la collezione “Beleza” nasce dall’ispirazione di un mondo 

fantastico, dalla natura, rigogliosa e selvaggia.  
per gli ombretti, 2 nuovi colori: giallo indiano e verde prato;  

i blush si presentano in 4 tonalità, al 100% naturali, mentre per 
i rossetti scopriamo il rosa scuro e il magenta chiaro.  

infine, phantom, la matita trasparente, con olio di cocco 
biologico e cere vegetali: perfeziona  

il trucco labbra e/o occhi e limita le sbavature. 
www.purobiocosmetics.it

per un autentico 
benessere

lotta dura 
alla cellulite

"L’erba voglio"  

vi aspetta in negozio 

con uno sconto 

sull’acquisto di 

uno dei prodotti 

consigliati o della 

stessa linea!

idrataZione, 
nutrimento, 

morbideZZa per  
la pelle

erBoristeria l’erBa Voglio
viale piave, 40/a (m1 porta venezia) - tel. 02.204 3001 - lerBavoglio.lm@liBero.it

FaCeBook: lerBavoglio.milano

make up: naturale 
e biologico

 Licia, titolare L'erba voglio 
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Spirito folk e anima 
ribelle per Sofia, una delle 
ultime collezioni satellite paris. 
dall’occidente all’oriente i motivi 
elaborati e le geometrie 
patchwork rivivono in 
audaci orecchini chandelier. 
perle, pietre dure, frange e catene ed 
è subito opulenza contemporanea. 
Via Manzoni, 16 - www.satelliteparis.com

MOda dOnna

giFtguide
milano moms vi porta alla sCoperta delle idee regalo 
più trendy. per amiCHe, sorelle, CollegHe... tante idee  
al Femminile. no ai doni Banali e via liBera a Ciò CHe  
Ci Fa sentire originali in QUalsiasi sitUazione.  
da Una passeggiata al parCo all’aperitivo, da Una 
Cena romantiCa a Un Weekend in Famiglia.

di Alessia Caliendo

dal primo blog italiano che si occupa 
di moda e lifestyle equestre. tutto 

nasce da una mamma e da una figlia 
con la forte passione per i cavalli  

e l’estro per la sartorialità. i foulard 
100% seta di tacchi a 

cavallo, oltre ad essere belli 
sono anche benefici: parte del 
ricavato delle vendite è devoluta alla 
onlus “Fienile animato” che aiuta le 
donne affette da cancro a esplorare 
le proprie emozioni e a riprendere  
in mano le redini della propria vita.

online shop www.tacchiacavallo.com 

le flat più eleganti della 
stagione si chiamano 

calista e hanno una linea pulita 
arricchita da gemme XXl. le propone 

sonique il brand romagnolo che 
nasce nei luoghi dove la produzione 

artigianale di calzature fa parte 
dell’heritage culturale. Spirito 
innovativo e minuziosa 

attenzione nella 
realizzazione dei propri 
prodotti rendono le Calista un 

intramontabile accessorio must have 
per la primavera estate 2017. 

www.soniqueitaly.com 

le pagliette leontine 
Vintage vivono nel 
presente ma con il tocco 

nostalgico del passato. a renderle 
ancora più emozionali, oltre alla 

produzione 100% artigianale, 
ci pensano i mantra ricamati  

su di essi. testa e cuore per ricordare 
alle mamme e ai bambini che  
la vita, nonostante le difficoltà 

quotidiane, è bella! 
in vendita presso la rinascente  
leontinevintage@gmail.com

Maman 
à la mode

si corona un sogno nell’onirico mondo 
del brand omonimo. per le moderne 
Cenerentole, provviste di pargoli, il 

brand a conduzione familiare fa rivivere 
le favole dell’infanzia. 

i bijoux sono ideati dalle 
sorelle alessandra e Simona 

e prodotti a Valenza da 
sopraffine mani della 

tradizione orafa. nati dalla 
passione per storie più belle, le designer 

diventano cantastorie inventando 
personaggi e ruoli per ognuna delle 

proprie collezioni.
Presso Antichità Santa Maria Segreta   

Via Santa Maria Segreta  
e Bijoux d'epoque Viale Monte nero, 76 

www.sicoronaunsogno.com
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MOda dOnna

gradisCi 
Un CoCktail

(Dress)? 
la primavera È la stagione delle mise per le Cerimonie 

più svariate e QUale miglior alleato del CoCktail 
dress? da QUelle inFormali a QUelle più Blasonate, 
grazie al sUo modo di adattarsi ad ogni FisiCità, 
È Fondamentale averne almeno Uno nel proprio 

gUardaroBa. sCoprite, dUnQUe, insieme a noi QUali 
sono i 5 imperdiBili modelli del momento.

di Alessia Caliendo

Maman 
à la mode

1

1. la jumpsuit in seta a 
righe, sulla scia dei completi 
pijama, vera tendenza della 
stagione in corso, è un altro 
modo di approcciarsi al 
cocktail dress. Una proposta 
che non smentisce l’originalità 
e l’anticonformismo del 
brand spagnolo intropia, 
oramai presente in 48 paesi 
e ovunque grazie allo shop 
online. www.intropia.com
2. eva, la primadonna, è 
l’abito di alcoolique in lino 
e pizzo, da indossare per gli 
happening all’aria aperta. 
Forte del suo imprinting, dedito 
alla sartorialità partenopea 
e all’eccellenza dei tessuti 
utilizzati, il brand realizza una 
collezione ricca di abiti da 
cocktail, destinati a durare nel 
tempo. 
info@alcoolique.it  - www.alcoolique.it
3. la casa di moda tedesca 
escada, che dal 1978 
porta avanti il suo credo di 
democratizzazione dell’haute 
couture, per la primavera estate 
2017 ci regala una donna 

particolarmente attenta  
al mondo delle geometrie  
e ai colori sgargianti. l’abito 
longuette a righe multicolor con 
cintura in vita ne è la prova!  
in Corso Matteotti, 22
4. Un’esplosione floreale dalle 
chiare reminescenze anni 
’60 si imprime sull’abito di 
alysi, adatto, grazie alla sua 
vestibilità, anche alle “moms 
to be”. Contemporanea ed 
eclettica, come le stampe della 
nuova stagione, la donna  
del brand è colei che riesce 
a rendere sofisticati anche gli 
eventi della quotidianità.  
www.alysi.it  
5. la petite robe è il progetto 
decennale di chiara Boni nato 
per le esigenze della donna 
contemporanea alle prese 
con i viaggi di lavoro e le 
piccole pesti. abiti dall’innata 
eleganza che non necessitano 
di stiratura o particolari 
attenzioni. la versione floreale, 
ideale per tutte le occasioni, è 
una delle ultimissime proposte. 
in Via Sant’Andrea, 8 

2

3

4

5
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Vuoi entrare anche tu  
a far parte  

della nostra agenzia?  

Inviaci una mail con foto primo piano e figura intera  
indicando nome e cognome, data di nascita,  

altezza, città di residenza e recapito telefonico a: 

casting@modamodakids.com

dal 1984 agenzia di modelli bambini e teenagers per moda, pubblicità e cinema

Moda Modà  - Viale Umbria 18, Milano - Tel. 02.54100722 - 02.54117839 - www.modamodakids.com

  modamodakids      modamodakids

ph
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di Alessia Caliendo
foto di Michela Nale

Baby models: Alice, Samantha, Ludovica e Marcello @Moda Modà kids agency
Stylist assistant: Alessandro Milzoni - Make up artist: Giovanna Fucciolo - hair styling: Blow hair Salon, Via Lecco, 2 Milano.
Special thanks to Giovanna Nicolai, showroom Viale Campania, 9  - Su appuntamento.

I MIlano enfants, neI 
gIornI del desIgn, 

gIocano con I pezzI  
pIù IconIcI e le novItà  

del Mondo
dell’oggettIstIca.  

staMpe pop, tessutI tecnIcI 
e colorI brIght.  

chI l’ha detto che solo  
I grandI aMano la 

cultura della creatIvItà?

Alice. T-shirt Miss 
Blumarine, da 79 euro; 
Top in neoprene Patrizia 
Pepe, da 68 euro;  
abito a fantasia Lacoste, 
da 95 euro. 

Lampada da tavolo 
Nessino, design Giancarlo 
Mattioli per Artemide,  
da 150 euro.

Design 
to shine!

Moda kids
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Samantha e Ludovica. 
Gonna in tulle e impermeabile 
double face Le Troisième 
Songe, da 95 euro  
e 150 euro; felpa in cotone 
bianco, stampa dandelion  
all over Antony Morato Junior,  
da 69.90 euro; marinière  
in jersey petit Bateau,  
da 22,50 euro; pantaloni  
in cotone Trussardi junior,  
da 89 euro; mocassino alto  
in gomma Rivieras Leisure 
Shoes, da 70 euro. 

Radio cubo portatile  
con guscio in plastica viola, 
display LCD, radiosveglia 
e connessione bluetooth 
Brionvega, da 298 euro. 
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Ludovica. Impermeabile 
trasparente stampa cactus  
con profili Kenzo Kids,  
da 115 euro; berretto occhi 
e abito con stampa e colletto 
Fendi Kids, da 260 euro  
e 160 euro; pantalone  
in felpa stampa nuvola 
10x10 An ItalianTheory Kids, 
da 67,50 euro; scarpa bassa 
in vera pelle con impunture 
all’inglese e inserti  
in glitter argentati Melania,  
da 46 euro. 

Evil eye charm  
by Nazan pan pasabahce, 
da 145 euro 
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Marcello. Giacca in 
nylon neon, colletto e 

abbottonatura centrale sul 
davanti OOF, da 121 euro; 

K-way stampa cartoon  
con zip Kenzo Kids,  

da 117,50 euro; felpa 
stampa Fendi Kids,  

da 230 euro; bermuda in 
jersey Petit Bateau, da 19 
euro; calze a righe Gallo, 

da 18,50 euro; slip on  
con elastico Jarrett,  

da 120 euro. 

Alice. Giacchino  
a quadrettini multicolor  

Paul Smith Junior,  
da 119 euro;  

polo bicolore Lacoste,  
da 70 euro; minigonna  

con balze fucsia  
Lanvin, da 330 euro;  
scarpe kid+ Aktiv Plus 

Maze White  
di Bobux, 77 euro.

H Horse  
cavallo a dondolo  

Kartell, da 221 euro.
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Marcello. T-shirt e bomber 
con stampa Fendi Kids, 

da 185 euro e 340 euro; 
bomber e short logo 

Marcelo Burlon Kids of 
Milan, da 363 euro e 120 

euro; scarpe Rondinella, 
117 euro; occhiale  

Siens Eye Code 022,  
da 377 euro. 

Pingy, design Eero Aarnio 
2011, Magis Me Too,  

232 euro.
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Marcello. Giacchino 
reversibile a righe  
multicolor Paul Smith Junior,  
da 157,50 euro;  
felpa grigia stampa  
patchwork Kenzo Kids,  
da 95,00 euro; pantaloni  
in cotone Trussardi junior,  
da 89 euro; slip on in tela 
Fendi Kids, da 290 euro; 
occhiali da vista Moscot 
Kinder, da 200 euro 

Trotter, design Rogier Martens 
2015, Magis Me Too,  
200 euro.
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Ludovica. 
Impermeabile 

trasparente stampa 
cactus con profili 

Kenzo Kids, da 115 
euro; berretto occhi 
e abito con stampa 

e colletto Fendi Kids, 
da 260 euro  
e 160 euro; 



Ludovica. Completo jap style 
in seta shantung Giovanna 
Nicolai, da 150 euro; felpina 
con labbra Au Jour Le Jour 
petits, da 60 euro; sandalo con 
sottopiede in pelle, Melania,  
da 43,50 euro.

Lampada Dalù, design  
Vico Magistretti, Artemide,  
da 85 euro.
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An ItalianTheory Kids www.10x10anitaliantheory.com - Artemide Corso Monforte, 19 - Via Manzoni, 12 - Au Jour Le Jour Petits  
Nei rivenditori autorizzati - Antony Morato Junior www.moratojunior.com - Brionvega Nei punti vendita autorizzati - Boubux (Negozi: Joy  

Via porro Lambertenghi (angolo Via pollaiuolo) - Lola Calzature Via Felice Cavallotti,13 - La Casa de pepa, Foro Bonaparte, 69)  - Fendi Kids  
www.fendi.com - Gallo Via Manzoni 16, Via Durini 26, Corso Vercelli, 31 - Jarrett www.jarrett.it - Kartell Via Turati - Kenzo Kids da Coin e 
La Rinascente - Lacoste Corso Vercelli,11 - Via Dante, 6 - Corso Buenos Aires, 88 - Lanvin www.lanvin.com - Le Troisième Songe Via Savona, 
93 - Magis Corso Garibaldi, 77 - Marcelo Burlon Kids of Milan www.marceloburlon.eu - Melania da Calzature Ravasio Corso Genova, 5 - 

Miss Blumarine Via della Spiga, 30 - Moscot Kinder www.moscot.com - Nazan Pan Pasabahce Corso Matteotti, 3 - Giovanna Nicolai  
Viale Campania, 9 showroom, su appuntamento - OOF Nei punti vendita autorizzati - Patrizia Pepe www.patriziapepe.com - Petit Bateau 

Via Belfiore, 12/14 e Via Dante, 12 - Rivieras Leisure Shoes www.rivieras-shoes.com - Rondinella wwww.rondinellashoes.com e da Joi  
Via porro Lambertenghi (angolo Via pollaiuolo) - Siens Eye Code da Occhial house piazza 5 Giornate (ang. V.le Monte Nero, 75)  

- 24 Bottles www.24bottles.com - Paul Smith Junior da Coin e La Rinascente - Trussardi junior Nei punti vendita autorizzati

INdIRIzzI

Samantha. Abito in 
taffetà Giovanna Nicolai, 
da 160 euro; occhiale 
"Light Transmutation"  
Siens Eye Code,  
da 250 euro.

Bottiglie in acciaio 
inossidabile 24 Bottles,  
da 22,90 euro.



 Pirati

 la casetta

 la torre di
 avvistamento

 il letto del pirata

 la super
bottega

VibelMì - Piazza Sicilia, 1 - Tel. 02.36507050 - www.vibel-mi.com  -  VibelMì -  Vibelmilia

Il letto che desideri per dormire  
e giocare te lo costruisce VibelMì!
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W il design

VibelMì - Piazza Sicilia, 1 - Tel. 02.36507050 - www.vibel-mi.com  -  VibelMì -  Vibelmilia

Il letto che desideri per dormire  
e giocare te lo costruisce VibelMì!

Fuorisalone
e idee per bambini  
e teenagers

iN quESTO SERviziO SONO PRESENTi iNFORMAziONi PuBBLiREdAziONALi
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CAMERA CON LETTO ATTREZZATO
Armadio Nit con moduli sovrapponibili; letto 

Skid con scaletta e protezione imbottita; 
letto attrezzato con cassettoni; appendiabiti 

Woody; pouf Ello; tappeto Sea Turtle; sticker 
Elephant; carta da parati Od. 

CAMERA CON PONTE
ponte Tuki con anta scorrevole; letto Nuk con 
copritestiera Cross e gambe Cactus; comodino 
sospeso Luce; scrittoio sagomato; sedia Pod; 
cassettiera Wilson su ruote; tappeto Mushroom;  
carta da parati Od. 

proposte kids
CAMERA CON LETTO 

A SOPPALCO
Letto a soppalco ad 

angolo; scaletta Grisù; 
armadio con pannello 

imbottito; letti Ergo con 
copritestiera Hat; pouf 

Cube e tappeto Sunday.  

TEENAGERS E KIDS 
TUTTE LE NOVITà FIRMATE 

NIDI SpAzI DA MODELLARE 
SuLLE pROpRIE 
pASSIONI! DESIGN 
COLORATO  
E FuNzIONALITà

W il design|FOR KIDS



#MYOBSERVATORY
Scrittoio Leo con piano 
sagomato, piccolo rialzo 
libreria e accessoriabile con 
cassettini mobili;  
sedia Leaf; appendiabiti 
Woody; pouf Disco. 

CLOud
A casellari in pannello con schiena colore 
pistacchio e ripiani colore mandorlo (a sinistra), 
colore luna (a destra). B casellari in pannello con 
schiena colore luna e ripiani colore pistacchio. 
Lunghezza 45 cm e 60 cm (accostabili).
(disponibile a partire da maggio 2017)  

SuRfY
Libreria con struttura color 
nocciola, ripiani colore 

zenzero ed elementi verticali 
colore nuvola. 

Disponibile con fianco curvo 
o pannello dritto, disponibile 

con specchio. Lunghezza 120 
cm altezza 203 cm larghezza 

38,8 cm.  
(disponibile a partire da maggio 2017) 

SECRET
Scrittoio apribile con vano 

porta oggetti, piano  
e contenitore colore nocciola, 
divisori interni colore denim, 
gambe Ask in metallo colore 

denim. Disponibile con o senza 
specchio. Larghezza 120 cm.

(disponibile a partire da maggio 2017) 

NIdI 
www.NIDI.IT 
www.MDV2017.NIDI.IT

A B
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prezzi su richiesta

#MYSET
Sistema appendiabiti  

Loop applicato a libreria;  
pouf Noel e Apple;  

tappeto Apple e Parrot;  
carta da parati Pop. 

LEO
Scrittoio con piano sagomato 
colore nocciola, piccolo rialzo 
libreria colore zenzero con 
cassettini mobili colore luna, gambe 
Ask in metallo colore luna. 
(disponibile a partire da maggio 2017). 

novità teenagers
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una mostra di progetti di design raccontati attraverso le diverse 
attività che si nascondono nella vita e nella crescita di tutti i bambi-
ni: don’t stop sleeping, don’t stop walking, don’t stop eating, don’t 
stop reading, don’t stop drawing, don’t stop playing... 
Arte, design e creatività sono le parole chiave del format unduetre-
stella DESIGN wEEK che, dall’aprile 2009, non smette di creare 
e mostrare le più interessanti soluzioni per i bambini, collaborando 
con marchi, aziende, designer, artisti e creativi, italiani e interna-
zionali. Il claim di questa edizione è #dontstop, non smettere di 
essere bambini perchè l’infanzia è e sarà per sempre il tempo 
del gioco e della fantasia. Ma non solo. unduetrestella crede fer-
mamente che il design per bambini possa essere un protagoni-
sta nell’aiutarli a diventare grandi, per farli crescere consapevoli 
e responsabili nei confronti dei problemi che permeano la nostra 
contemporaneità.

#DONTSTOp
DAL 4 AL 9 ApRILE 

AL MuBA - MuSEO DEI BAMBINI

Media Partner
di "Unduetrestella 
Design Week"

milano
MOMS
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Aziende partecipanti:
alicucio (I), anuka (HU),  
Babau lab (I), Barbadine Design (FR), 
Blueroom (CH), Collégien (FR),  
Cucula (D), DollsVilla Global (Nl),  
ever life Design (I), Fam Fara (Pl), 
Fnurst (D), Georges (FR), Gone’s (FR), 
Kids’Garret (D), leftover (I),  
lil’Gaea (tR), linea MammaBaby (I),  
love Therapy (I), lowii (BR),  
Mignomigno (I), MioMio (I),  
Moluk (CH), Mt masking tape (JP),  
Mum and Dad Factory (FR), Nidi (I), 
Nonah (FR), Oli & Carol (e), Omy (FR), 
Paulette & sacha (FR), Pijama (I),  
Pruun (Nl), Richard Ginori (I),  
sand for kids (I), studio delle alpi (lU),  
toctoclaB (I), tresxics (e),  
Unamo Design (e), XO-in my room (e),  
Wooden story (Pl), Zanotta (I)

Visitate l'esposizione

dal 4 al 9 aprile,  

al MUBA - Museo  

dei Bambini Milano  

in Via Besana, 12
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W il design|FOR KIDS

Pensati per le famiglie di oggi, dinamiche e con 
spazi in casa che non bastano mai, i mobili della 
collezione Hugs Factory possono star bene in 
qualsiasi ambiente. Nati dal desiderio di creare 
un arredamento in grado di mantenere il giusto 
equilibrio tra la vita dei genitori e l’arrivo di un 
neonato, hanno tratti moderni e al tempo stesso 
delicati per ‘coccolare’ tutta la famiglia con forme, 
tessuti e colori dal design innovativo. Un altro 
valore aggiunto? l’estrema capacità di reinventarsi 
e assumere nuove funzioni!

Versatilità
al top! 
Le coLLezioni HUGS FAcToRY

1. NOTTiNG HiLL
CuLLA E AREA ALLATTAMENTO + LETTINO +  

LETTO O dIVANO 
Con Notting hill non c’è bisogno di altro.  un solo prodotto per 
6 differenti utilizzi e momenti della vita. A partire dai primissimi 
giorni di vita, la culla in cotone organico viene fissata alla base 
del Notting hill e al suo fianco vengono aggiunti i cuscini per 

la seduta creando così un'area allattamento perfetta per la 
fondamentale vicinanza tra mamma e neonato. Dopo qualche 
mese, si trasforma in un lettino con altezza della rete regolabile 

e, più in là, potrà diventare un comodo divano per la zona 
giorno, oppure un letto adulto, grande e comodo!

2. KENSiNGTON 
fASCIATOIO E POI LAVAgNA
Il design pulito ed elegante lo rende perfetto per 
inserirsi in tutti gli ambienti. Anche Kensington ha una 
seconda vita: esaurito il suo utilizzo come fasciatoio, 
basta semplicemente ruotare il ripiano di appoggio 
per trasformarlo in una lavagna perfetta per i primi 
disegni mentre l’ampio cestino diventa uno spazio 
perfetto per tenere in ordine i giochi.

4. WiLLiAMSBuRG  
dA CuLLA A LETTINO

Da accogliente culla si trasforma 
in lettino garantendo così un suo 

utilizzo a lungo termine. Attraverso 
apposite sbarre in ferro, offre una 
comoda soluzione di co-sleeping. 

uno dei due pannelli può essere in 
versione lavagna, per far divertire 

il bambino con i primi disegni!

huGS FACTORy 
www.huGSFACTORY.COM

LI TROVI DA SALINA VIALE ABRuzzI, 51

1

2

4

3

3. MANHATTAN
dALLA NASCITA A LETTO 

juNIOR
Manhattan nasce come culla 

compatta, trovando spazio anche 
negli ambienti più stretti;  

successivamente può trasformarsi 
in lettino e poi basta rimuovere le 

sponde e una testata per creare un 
comodo letto junior. 



SABATO 8 APRILE
▷ Ingresso mattina  
(dalle 10.00 alle 13.00) – 20 euro. 
Alle 10.30 
“Laboratorio con la pasta”  
+ intrattenimento

▷ Ingresso pomeriggio  
(dalle 15.00 alle 18.00) – 20 euro. 
Alle16.30   
“Realizziamo la nostra sagoma” 
+ intrattenimento

Rigo Tondo S.r.l.  Foro Buonaparte, 20  - Tel. 334 9166714 - 02 89011806

Il Fuori Salone per  

i più piccoli è qui al

KIDS CORNER 

BRERA di  

RIGO TONDO

ASILO NIDO

Per il Fuori Salone  
Rigo Tondo  
cambia veste e diventa

Kids Corner Brera!
Vi aspettiamo  
con tanti laboratori  
e attivita’ di intrattenimento,  
quest’anno anche  
una grande novita’:  
una partnership  
con Hasbro  
che rendera’ tutto  
ancora piu’ divertente!

Il Kids Corner Brera è aperto a tutti i bimbi dai 3 anni in su.  
Si consiglia la prenotazione per partecipare ai laboratori.

DOMENICA 9 APRILE
▷ Ingresso mattina  
(dalle 10.00 alle 13.00) – 20 euro. 
Alle 10.30   
“Laboratorio con la cartapesta”  
+ intrattenimento

▷ Ingresso pomeriggio  
(dalle 15.00 alle 18.00) – 20 euro. 
Alle 16.30   
“Creiamo il nostro trenino!”  
+ intrattenimento

PROGRAMMA
 
VENERDì 7 APRILE
▷ Serata pizza e cinema  
(su prenotazione) – 20 euro. 
Alle 19.00 cena tutti insieme  
con tanta buonissima pizza  
e alle 20.30 inizia il film!! 
Chiusura ore 22.00
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CAMERETTE LeBebé
LA noviTà peR 
iL FUoRiSALone 2017

COLLEZIONE BOSCO 
In un bosco incantato, popolato  

da uccellini, la culla è nascosta tra i rami per 
proteggere, come se fosse un nido, il dono 
più prezioso. Il bimbo e i suoi oggetti sono 

riparati e custoditi dagli alberi, che decorano 
le ante dei contenitori. perché tutte le favole 

hanno luogo nei boschi...

COLLEZIONE CASETTA 
La casetta dalle forme 

morbide, con gli uccellini 
alle finestre e un orso 

che si apre in un tenero 
abbraccio, è il simbolo di 

rifugio sicuro, riparato e 
amorevole. protagonista 

della collezione composta da 
lettino, fasciatoio, credenza e 

armadio.

Due collezioni, che saranno presentate in anteprima a Milano durante il Fuorisalone: ecco 
la novità leBebé che porta il suo stile inconfondibile nel mondo dell’arredamento per i più 
piccoli. Ad ospitarle, lo spazio che diventerà il primo monomarca lebebé, in corso Gari-
baldi, 22. Con il nuovo progetto delle camerette si aggiunge un altro tassello importante 
alla famiglia di leBebé, il cui obiettivo è quello di essere il punto di riferimento nel mondo 
della mamma e del suo bambino. Le due collezioni nascono dalla creatività di alessan-
dra baldereschi, designer dal tratto poetico e lieve che crea una fiaba vivente dove tutti 
gli elementi che compongono il progetto, accostati tra loro, rappresentano un paesaggio.
Alessandra Baldereschi si ispira alle favole classiche, ai luoghi incantati dell’immagina-
rio infantile e disegna introducendo materiali trasparenti e colorati con forme arrotondate. 
Due linee: Bosco e Casetta. Ciò che le differenzia da quelle tradizionali è l’utilizzo del 
plexiglass, materiale innovativo nell’ambito dell’arredamento per l’infanzia, che consente di 
giocare con le trasparenze e i colori, così da rendere il design il protagonista principale.

W il design|FOR KIDS FUORI SALONE

Venite a scoprire  

la nuova collezione

dal 4 al 9 aprile,  

dalle 10.00 alle 21.00

in Corso Garibaldi, 22
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“Arte e NAturA vi AspettANo  
sul lAgo di Como” 

IngReSSo aI gIaRdInI e aL muSeo SContato a 5 euRo
PRESENTANDO quESTO COuPON CON Milano Moms!
* I coupon non sono cumulativi - validità stagione 2017

L’ELEGANZA DELLA CAMELIA
▶ 8 aprile ore 11.00
Visita guidata alla collezione di camelie 
storiche nel giardino botanico  
di Villa Carlotta a cura di Paolo Cottini  
(su prenotazione). 

▶ Domenica 2, 9, 17 e 23 aprile  
ore 15.30 - 16.30 - 17.30  
Il tè della Principessa Carlotta, 
un’occasione per rivivere il fascino  
del tè servito nei salotti dell’Ottocento  
in collaborazione con Tea World Shop  
e il maître chocolatier Stefano Franzi  
(su prenotazione)

▶ 9 aprile ore 15.00 
La Traviata in salotto, concerto eseguito 
dall’Orchestra cameristica di Lombardia, 
M° Ennio Cominetti, organizzato da 
Agimus Lombardia (prevendita presso  
la biglietteria di Villa Carlotta)

DISEGNIAMO L’ARTE  
in collaborazione con  
CARD MUSEI LOMBARDIA 
▶ 9 aprile 2017 
ore 14.00 – 15.00 
ore 15.30-16.30 

Descrizione: Utilizzando fogli  
e pastelli scopriremo quali sono i colori 
più usati nelle opere della collezione  
di Villa Carlotta. Durante la visita 
diventeremo cacciatori di colori e 
annoteremo tutti quelli che vediamo 
sul foglio; disegneremo poi particolari 
che più ci colpiscono delle opere 
analizzate, costruendo così il nostro  
“diario di bordo”.
Ingresso: Gratis per bambini 
possessori di card musei.  
Per bambini senza card, 5 euro.  
Per n°1 adulto accompagnatore,  
5 euro

CACCIA AL TESORO  
DI PASqUETTA  
in collaborazione con  
GRANDI GIARDINI ITALIANI
▶ 17 aprile 2017 - PASqUETTA
Descrizione: Il meraviglioso giardino 
di Villa Carlotta vi aspetta a Pasquetta 
per una divertente Caccia al Tesoro! 
Alla ricerca di indizi si unirà la scoperta 
dei segreti delle piante e degli animali. 
Affrettati a prenotare il tuo posto,  
ti aspettiamo!
Ingresso: Per bambini da 6 a 12 anni.  
Primo turno alle ore 11.00,  
secondo turno alle ore 14.00. 
Adulti 5 euro - Bambini 10 euro

Info e prenotazioni:  
eventi@villacarlotta.it  
Tel. 0344 40405 

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

Vacanze in famiglia!

C
O

u
RT

ES
Y

 I
TA

LY
 F

A
M

IL
Y

 h
O

TE
LS

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

da 15 anni italy Family Hotels è  il punto di riferimento delle famiglie con bam-
bini 0-14 anni. 110 hotels 3 e 4 stelle, distribuiti in 13 regioni d’Italia, strutture 
accomunate dalla dedizione alla famiglia, con le sue specifiche esigenze e 
richieste. Perché la vacanza con tutta la famiglia è un’emozione e italy Family 
Hotels la trasforma in realtà. Al mare, in montagna o alla terme, in estate e in 
inverno, tutti i servizi sono pensati esclusivamente per il benessere dei bambini 
e dei genitori, in termini di qualità, sicurezza, esperienza e serietà. 
WWW.iTALyFAMiLyHOTELS.iT

iTALY FAMiLY HoTeLS
lA VAcAnZA Felice 
cOn chi hAi nel cuORe!

Vacanze esperienziali
un viaggio tra mascotte e camere fiabesche dedicate ai bambini, 
ambientazioni magiche che creano un'atmosfera assolutamente 
unica. Camere "avventurose" come la casa su tre livelli, quasi fosse 
un albero, o la camera dei pirati dove i bambini potranno dormire 
sul vascello. C’è anche la "suite dei 7 nani" con un arredamento  
in legno completamente ispirato alla favola di Biancaneve, con sette 
testate, ognuna con il nome di un nanetto. E poi la suite di Alice 
nel Paese delle Meraviglie dove tutto l’arredamento è studiato per 
ricreare la stravaganza della favola di Alice, dalle carte da gioco 
giganti alle pareti con angolature irregolari. O ancora la camera di 
Sharky dove i bambini potranno provare l'emozione di dormire in 
fondo al mare o la camera dedicata alle Winx e tanto altro ancora.
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3 BINO (standard minimo OBBLIGATORIO)

SERVIzI:
u Regalo di benvenuto ai bambini
u Disponibilità di materiale informativo su parchi tematici 

della zona, località naturalistiche e culturali
u Assistenza pediatrica su richiesta e a pagamento
u Piccola farmacia pediatrica a disposizione in hotel
u Servizio lavanderia per gli indumenti dei bambini,  

su richiesta ed eventualmente a pagamento
u Pulizia quotidiana aree e sale dedicate ai bimbi  

(giochi, attrezzature)

IN CAMERA:
u Disponibilità di letti con spondine, culle, scalda biberon, 

fasciatoi per il cambio e vaschette per il bagno dei neonati
u Luce cortesia personaggi cartoni animati 
u Bidone pannolini 

RISTORANTE:
u Menù su misura per i più piccoli ad orari flessibili
u Apposito spazio attrezzato per la preparazione delle pappe da 

parte delle mamme o disponibilità di un cuoco che le prepara 
seguendo le indicazioni delle mamme nell’orario richiesto

u Disponibilità di seggioloni, posateria,  
piatti ‘baby’ e tovagliette da colorare

u Merende sane e gustose nel pomeriggio
u Corner con prodotti BIO

ASSISTENzA BAMBINI:
u Servizio d’intrattenimento interno all’hotel di minimo 4 ore  

al giorno per 6 giorni alla settimana con personale qualificato
u Spazio giochi ben attrezzato e sicuro all’interno  

o all’esterno dell’hotel
u Agevolazioni ai bambini nei periodi di bassa stagione.
u Servizio baby sitting di agenzia locale  

su richiesta e a pagamento.
u Cene a tema settimanali per bambini con caccia al tesoro finale

Con Bino puoi conoscere quali servizi 
hai a disposizione nella scelta degli 
Italy Family hotels.

BiNO

4 BINO (In aggiunta agli standard 3 BINO)

SERVIzI:
u Piccola biblioteca per l'infanzia e videoteca – CD  

con cartoni animati 
u Possibilità di noleggiare biciclette con seggiolini e passeggini
u Kids check-in (librone, colore, cartonato e scaletta)

IN CAMERA:
u Sgabellino (per essere autonomi al lavandino)  

e riduttore wc o vasino 
u Family junior/suite con zona notte bimbi separata e con 2 tv 

RISTORANTE:
u Sala da pranzo con area dedicata ai bambini 

ASSISTENzA BAMBINI:
u Intrattenimento per bambini con almeno 3 animatori  

6 giorni alla settimana per 6 ore al giorno  
(servizio garantito per un periodo non inferiore a 3 mesi l’anno)

u Organizzazione eventi per i bambini, recite, giochi di gruppo, 
compiti delle vacanze

u Angolo gioco morbido per i bimbi di pochi mesi  
distinto e segnalato 

u Corsi specializzati per bambini con trainer professionisti 
(nuoto, sub, sci, pattinaggio, ecc.) oppure corso di pittura,  
o inglese, compiti per le vacanze 

5 BINO (In aggiunta agli standard 4 BINO)

SERVIzI:
u Spazio giochi ben attrezzato e sicuro all'interno  

e all'esterno dell'hotel
u Courtesy Service per bambini
u Aree attrezzate per fasce d’età distinte (angolo morbido, 

angolo giochi 3/4 anni, angolo giochi di ruolo per i più grandi) 
u Piscina riscaldata riservata ai bimbi 

IN CAMERA: 
u Armadio con attaccapanni per i bambini

RISTORANTE:
u Family hour, l’aperitivo a misura di bambino 

ASSISTENzA BAMBINI:
u Servizio di assistenza ed attività ludiche per bambini  

anche sotto i 3 anni
u Intrattenimento con almeno 3 animatori 7 giorni alla settimana
u Proposta massaggi e trattamenti benessere destinati ai bimbi

ricevere il buono è semplicissimo: collegati al link www.italyfamilyhotels.it/milanomoms, 
inserisci il codice ifh-milanomoms e compila tutti i campi del form con i tuoi dati.
condIzIonI: il buono è valido per un soggiorno di 1 settimana (7 notti) presso gli hotel 
aderenti all’iniziativa, previa disponibilità. Il buono non è cedibile a terzi, né frazionabile,  
né cumulabile con altri buoni e/o con altre offerte/promozioni attive in hotel.  
non è valido nei periodi di alta stagione e durante le festività. ricordati all’atto della 
richiesta preventivo, di comunicare il possesso del buono a te riservato che dovrai 
consegnare una volta arrivato in hotel. Buono valido fino al 30.06.2018

*BuONO VACANZA 100 euro
per il tuo soggiorno in un Italy family Hotels!
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events

18 FebbRAiO 2017

Ecco le foto del Muso Monster Party, un sabato a tutto divertimento 
nel negozio di calzature Joi, dove i bambini hanno gustato un 

morbido zucchero filato, colorando e realizzando mascherine a forma 
di… mostri naturalmente! un’occasione allegra e spensierata per 

conoscere da vicino le sneakers più trendy della stagione!  
Sono infatti originalissime le Muso proposte da Rondinella, che hanno 
conquistato tutti, mamme e bambini. Volete provarle? Fate un salto nel 
negozio Joi, in via porro Lambertenghi angolo Via pollaiuolo oppure 

sbirciate la collezione online, potete acquistarle anche lì su  
www.rondinellashoes.com

un evento Milano Moms - partner: parties & Leisure - Foto: Elisafotografa

RONDINELLA 
MusO MOnsteR PARty

l'illustratrice
dei mostri!
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events

18 MARZO 2017

un bellissimo pomeriggio in compagnia di tante future mamme  
(e anche papà)!  

L'occasione è stata la presentazione, presso il negozio Salina,  
di Bugaboo Bee5, il passeggino che rappresenta una novità assoluta 

in termini di compattezza, comodità e personalizzazione.  
Abbiamo ascoltato i consigli delle autrici di “Ve lo spiego io”, un 

prezioso libro dedicato ai primi 12 mesi con il bebè, e i suggerimenti 
di Elena Schiavon, blogger di ImpulseMag che ha illustrato le infinite 

possibilità di personalizzare Bugaboo Bee5.  
A fare da cornice, le prelibatezze create da piccoli Elfi.

un evento Milano MOMS - partner: piccoli Elfi - Foto: Elisafotografa

BUGABOO 
bAby shOWeR cOn
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REGALA AI TUOI FIGLI
UNA VACANZA INDIMENTICABILE.

scopri tutto su gazzettasummercamp.it

Hai un fi glio tra i 6 e i 17 anni? La Gazzetta dello Sport ti off re la possibilità di fargli vivere
un’avventura indimenticabile, al mare o in montagna, a partire da 450 euro.

Scegli tra le diverse opzioni: Camp Multisport, con tante e diverse discipline sportive,
Camp Tematici, dedicati a fotografi a, cucina, scienza, droni e scrittura  o Camp Tecnici,

per approfondire la conoscenza dello sport preferito.
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