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Adesso!
Mamme, è già finito un anno… sembra una banalità dirlo ma quanto è vero? Il tempo vola,
lo diciamo tutte, eppure, se ci fermiamo a pensare, a riflettere, a ricordare tutti i momenti,
gli avvenimenti e la stessa quotidianità fatta di dettagli, ci rendiamo conto che un anno è
pieno di cose, di tante e tante cose. Provate a chiudere gli occhi e pensarci: nessun giorno
è uguale all’altro, ogni giorno è un piccolo mondo, in cui anche la quotidianità è diversa
da quello precedente e da quello che verrà. Sono le nostre emozioni, lo stato d’animo, gli
ormoni (!), la pioggia o il vento, la febbre, i sorrisi, i progressi, le lacrime, le risate o i litigi,
sono le corse a scuola o dalla pediatra, le riunioni noiose e le nuove idee, sono i momenti
unici e mai uguali.
Ma tutto corre e noi a volte perdiamo la percezione del presente, di ciò che facciamo in
quel momento… perché (è vero) in quel momento facciamo e pensiamo anche altre cose.
“Adesso”: sembra una parolina magica che ci ispira solo fretta, per far subito quello che c’è
da fare e che ci viene chiesto di fare. Ma c’è anche un modo diverso di viverla: “adesso” vuol
dire qui e ora, mi trovo in questo luogo e faccio questa cosa, mi sento così e lo vivo con chi mi
circonda. “Adesso” dovrebbe essere una coccola, un modo per sentire a pieno la nostra vita.
Forse il momento migliore per vivere “adesso” è proprio quello delle vacanze, soprattutto
quelle natalizie che si avvicinano e che ci aiutano a rallentare i nostri ritmi e a chiudere le
nostre agende. Noi vi invitiamo a trascorrerle in questo modo, cercando in ogni giorno la sua
peculiarità e vivendo ogni momento con la consapevolezza della sua unicità.
Buon Natale e Buone vacanze…”adesso” buona lettura!
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Luisa Giovanelli

InsideOut:

il mio progetto educativo
di Valentina Valente
Luisa Giovanelli è psicologa dell’età evolutiva, ed è mamma
di due bambine. Dalla sua passione e conoscenza del mondo
dell’infanzia è nato un progetto educativo che è ormai a Milano
un punto di riferimento per molte famiglie: l’asilo nido InsideOut.
L’abbiamo incontrata per farci raccontare questa bella esperienza imprenditoriale, tutta al femminile.
Quando hai maturato l’idea di aprire un asilo
nido e perché?
L’idea è nata dopo l’arrivo di Sofia. Per me la maternità è stata
un’esperienza totalizzante, da quel momento il mio approccio
alla comprensione delle cose e delle persone, mia passione
da sempre, ha subito una vera rivoluzione. Da psicologa ho
sempre saputo quanto sia fondamentale il primo periodo della
vita rispetto alla personalità del futuro uomo adulto, ma solo
osservando le mie bambine ho potuto rendermi conto di quanto
anche i più piccoli dettagli possano fare la differenza.
Così ho cominciato a maturare l’idea di voler progettare un
luogo in cui i bambini e le bambine possano sviluppare la loro
creatività e far emergere la loro ricchezza; affinché i bambini
realizzino tutte le loro potenzialità, gli adulti devono, in modo
etico, privilegiare le forme autonome di apprendimento, crean-
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do fiducia e speranza nei loro modi di conoscere, di costruire
cultura e nella loro modalità di contaminare la nostra.
Il progetto pedagogico del nido InsideOut valorizza e sostiene
un approccio alla conoscenza nel pieno rispetto delle personalità e dei talenti di ciascuno. Come l’albero, anche l’uomo
nasce in forma di seme, nasce in quanto potenzialità e l’educazione dovrebbe essere un ponte tra ciò che è potenziale e il suo
realizzarsi, ed è proprio questo a cui ho deciso di dedicarmi.
Il nome InsideOut cosa vuole evocare?
InsideOut è un nome che ho scelto per tante ragioni. La prima
per il celebre cartone animato che parlava appunto di emozioni… e poi per i tanti significati racchiusi in questo gioco di
parole dentro/fuori. L’importanza del mondo interiore, di uno
spazio all’aperto, ma soprattutto perché la mia ambizione è di
riuscire a tirare fuori quello che c’è dentro.
Quanto del tuo essere psicologa e del tuo essere
mamma c’è in questo progetto?
Tutti e due, al 100%. Metto sempre tutta me stessa in quello
che faccio, altrimenti non riuscirei a farlo; sicuramente la professionalità si arricchisce con l’esperienza e quindi credo che

Luisa Giovanelli
psicologa dell’età evolutiva,
mamma di due bambine
suo il progetto dell’asilo
nido Insideout.

essere mamma oggi aggiunge molto al mio essere psicologa
e al mio progetto.
Quali sono gli aspetti su cui hai puntato per connotare il nido?
Il primo aspetto su cui ho voluto puntare è senz’altro la struttura.
Nella convinzione che la qualità degli spazi vada di pari passo con la qualità dell’apprendimento, Loris Malaguzzi (fondatore della filosofia educativa Reggio Children ndr) ha definito lo
spazio come “terzo educatore”. L’ambiente, inteso come insieme di qualità spaziali e sensoriali che comprendono l’architettura, gli arredi e le qualità immateriali dello spazio (colori, luci,
acustica), può risultare determinante nel progetto pedagogico.
Ritengo importante che i bambini e gli adulti vivano un ambiente dove oggetti e colori siano scelti e disposti con cura,
attenzione, amore, che abbiano a disposizione spazi nei quali
la sensibilità estetica sia percepita e faccia parte del vivere
quotidiano. Purtroppo, a volte si presta attenzione alla funzionalità e alla rispondenza alle norme e non si valuta quanto, nella quotidianità, un ambiente educhi gli sguardi e le sensibilità.
Abitare luoghi belli e piacevoli è un diritto del bambino e noi
vogliamo essere promotori di questo diritto.
Il nido si ispira all’esperienza educativa di Reggio
Children, perché?
Perchè riconosce ai bambini e alle bambine le loro innumerevoli potenzialità e si basa sul concetto di ascolto attivo tra
bambino, educatore e genitore, che diventano interpreti della
loro cultura e protagonisti nella/della relazione educativa. Il
cuore della filosofia educativa è quello dei “Cento Linguaggi”
di cui l’essere umano è dotato, che il bambino ha occasione
di sviluppare grazie all’azione quotidiana con diversi materiali:
più linguaggi, più punti di vista, attraverso il pensiero, le emozioni e l’uso attivo delle mani che valorizzano l’espressività e
la creatività.
In programma vi sono anche attività extra, per
bambini e per famiglie?
Si certo, il Nido InsideOut propone corsi pomeridiani per bambini dai 3 ai 6 anni. Oltre ai corsi di inglese, psicomotricità,
arte, teatro, judo e ritmica, c’è anche un percorso natura.
Il corso è un vero e proprio progetto educativo che nasce dal
desiderio di avvicinare i bambini alla natura, poiché, in un
contesto urbano come Milano, i ritmi e gli stili di vita concedono poco spazio a questa preziosa risorsa. Guidato dalla

nostra Atelierista della Natura, biologa di formazione, il corso
prevede molteplici attività ludico-laboratoriali che sono svolte
all’interno del nido, nel cortile dello stesso e al Parco Sempione, situato vicino alla sede.
Cosa hai mente per il futuro, quali progetti ti piacerebbe mettere in atto?
Sicuramente la cosa che più di tutte vorrei fare è dare continuità
al progetto educativo fino ai 6 anni e quindi poter inaugurare
presto la scuola materna!
La tua quotidianità… come riesci a conciliare il
lavoro di mamma con quello al nido?
La maternità per me è stata rivelatrice di forza, non di debolezza. È faticoso, ma la gratificazione ripaga gli sforzi. A volte
devo togliere del tempo alle mie figlie, non posso negarlo, ma
sono convinta che un bravo genitore è tale solo quando è felice
e personalmente non potrei rinunciare a questa mia necessità
di “fare”.
Infine una domanda sulla nostra città: family
friendly, o c’è ancora da fare secondo te?
Milano è una gran bella città e negli ultimi anni ha fatto tanto,
ma credo sia ancora lontana dagli standard elevati di una città
family friendly, credo che un po’ dipenda anche dalla cultura
della gente… indipendentemente poi dalle strutture di qualità
che possono nascere.
Insideout

Corso Sempione, 9
Tel. 02.83546215
info@nidoinsideout.it - www.nidoinsideout.it
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Da sapere

Affido familiare.
Una grande opportunità
di aiuto e accoglienza

Nell'affido, (regolamentato dalla
L. 184/83, rivista e ampliata dalla
successiva L. 149/01) persone e
famiglie si aprono alla possibilità
di offrire uno spazio, dentro se
stessi e dentro la propria casa, ad
un bambino che ha spesso alle
spalle una storia difficile e che
temporaneamente, per motivi
diversi, non può crescere con i
suoi genitori.
Oltre agli affidi residenziali
esistono anche progetti di affido
part time, in cui l’accoglienza
dei minori avviene per qualche
giorno la settimana, nei weekend
e/o nelle vacanze. Il bisogno
maggiore resta però quello di
trovare persone disponibili per
affidi a tempo pieno.

di Laura Della Badia
L'affido è un progetto di accoglienza, da parte di una famiglia
o di un single, per bambini e adolescenti che vivono una situazione di difficoltà all'interno della propria famiglia d'origine. Ne
parliamo con Elena Monetti, Responsabile del Servizio Affido,
dell’Associazione CAF (Centro Aiuto Minori e Famiglie).
Chi può diventare un genitore affidatario? Possono anche i single o i conviventi?
Possono accogliere minori in affido persone sposate, separate,
divorziate, single e conviventi.
La presenza di altri bambini in famiglia viene giudicata
un punto a favore per accogliere un bimbo in affido?
La presenza di bambini nella famiglia disponibile all’accoglienza è un aspetto molto importante: non è un punto a favore o a
sfavore, dipende dal progetto di affido che si deve realizzare. A
volte sono più adatte ad una certa accoglienza famiglie con figli,
altre volte famiglie che non hanno bambini.
Fino a quale età dei genitori e dei bambini è possibile realizzare l’affido?
Non ci sono limiti di età, se non quello della maggiore età previsto dalla legge per gli aspiranti affidatari.
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La burocrazia è più snella rispetto alle adozioni
ma cosa significa: quali sono i tempi?
Anche nell’affido sono previsti degli incontri di conoscenza e
di preparazione, ma il percorso è molto più snello e veloce.
Inoltre sulla possibilità di accogliere un bambino non è previsto
il pronunciamento del Tribunale per i Minorenni. Nel corso degli incontri gli operatori daranno alle persone interessate tutte
le informazioni necessarie a fare una scelta consapevole e le
accompagneranno a comprendere per quale minore potranno
essere più utili, considerando che ogni situazione è differente.
Un buon abbinamento tra la coppia (o il single) e il minore,
infatti, è una delle chiavi per garantire un buon esito dell’affido.
Questo rende difficile prevedere quali siano i tempi di attesa,
proprio perché non tutte le famiglie sono adatte a tutti i bambini.
Mediamente si può parlare di 6/12 mesi, anche meno in alcuni
casi.
Quale durata ha l’affido? Fino ai 18 anni o finché
le condizioni dei genitori d’origine sono eventualmente migliorate?
I progetti di affido possono avere durata variabile: pochi mesi,
qualche anno o, in numerosi casi, non avere termine configurandosi come accoglienze definitive fino al raggiungimento

dell’autonomia del minore accolto, a seconda di come procede il percorso di recupero dei genitori. Naturalmente, nel corso
dei colloqui di conoscenza, sarà possibile stabilire, con l’aiuto
degli operatori, per quale progetto ci si sente più disponibili ad
impegnarsi.
Come vengono supportate le famiglie che decidono di prendere un bambino in affido?
L’équipe psico-sociale dell’Associazione CAF in collaborazione con i servizi del territorio garantisce un accompagnamento
costante e qualificato per sostenere quotidianamente i genitori
affidatari nel loro compito di accudimento e cura del minore in
affido e nell’affrontare tutte le eventuali difficoltà che potrebbero
sorgere nel corso dell’esperienza di affidamento. Sono previsti
colloqui periodici, incontri a casa e anche la partecipazione
ad un gruppo di famiglie affidatarie, in cui confrontarsi con altre
persone che vivono la stessa esperienza.
Se sono a Milano, ospiterò un bambino che già
vive nella mia città? Di solito proviene direttamente dalla famiglia o da una comunità?
È più probabile che chi vive a Milano accolga bambini residenti
nella città, ma non sono escluse situazione in cui l’accoglienza
riguarda bambini che vivono nell’hinterland. Nei casi per cui
è previsto un affido a tempo pieno i minori provengono quasi
sempre dalle comunità. In situazioni di affido part time i minori
possono essere a casa e l’affido si configura come un sostegno
a tutto il nucleo in momenti circoscritti (affido diurno, nel weekend
e/o durante le vacanze).
Come vengono gestiti i rapporti tra la famiglia
d’origine e quella affidataria? E tra il bambino e i
suoi genitori d’origine?
Tutti i bambini per cui è previsto un progetto di affido sono seguiti
da un servizio sociale che è l’Ente Affidatario e ha il compito
di regolamentare i rapporti tra il bambino e la sua famiglia di
origine per tutta la durata dell’affido, in riferimento sia alla frequenza e durata degli incontri che alla modalità di svolgimento
degli stessi. In quasi tutti i casi di affido a tempo pieno gli incontri
avvengono, in tutta una prima fase, in uno spazio neutro appositamente predisposto ed alla presenza di un operatore. I rapporti
tra famiglia affidataria e famiglia d’origine sono sempre mediati
dai servizi, che prevedono periodici incontri tra i due nuclei, a
seconda del tipo di progetto di affido in essere.
Ci racconta una storia di affido, per darci un
esempio delle difficoltà ma anche delle ricadute
positive di questo gesto di solidarietà?
Andrea ha 14 anni e da tre vive in Comunità. Per lui non c’è
una previsione di rientro a casa, il padre è in carcere e la madre
è molto fragile. Il Tribunale pensa per lui un progetto di affido
ma Andrea ha molte paure. I suoi educatori e la sua assistente
sociale, però, sono certi che potrebbe beneficiarne tantissimo.
La nostra equipe propone di tentare con una persona single, un
uomo realizzato professionalmente e desideroso di impegnarsi
in un’esperienza relazionale con un adolescente. Giorgio viene
presentato ad Andrea come un “volontario speciale” qualcuno
che ha voglia di dedicargli tempo e attenzioni. Andrea non dice

Elena Monetti
Responsabile del Servizio Affido
dell’Associazione CAF
(Centro Aiuto Minori e Famiglie)

no, inizia a conoscere Giorgio e tra i due nasce subito una bella
complicità. Il rapporto cresce e nel giro di poco diventa un affido
part time per i fine settimana e le vacanze.
Andrea si trova bene con Giorgio e accenna presto al desiderio
di un affido a tempo pieno.
Ma gli operatori sanno che i tempi non sono maturi, che entrambi hanno bisogno di tempo per conoscersi anche nelle fragilità.
Con la frequentazione più assidua emergono infatti le prime paure e fatiche. In questa fase avere spazi per ricaricare le energie
è fondamentale: Andrea ha la Comunità, dove può confrontarsi
con i suoi educatori e trovare rassicurazione, Giorgio si appoggia alla nostra equipe, che lo aiuta a capire le difficoltà del ragazzo e a far fronte alla responsabilità cui sarà chiamato come
genitore affidatario.
Entrambi sentono che la loro relazione, anche attraverso queste
difficoltà, si fa sempre più significativa e un anno esatto dopo
la formalizzazione dell’affido part time, si torna dall’assistente
sociale per passare ad un affido a tempo pieno.
Oggi Andrea e Giorgio vivono insieme ormai da qualche anno,
hanno vissuto momenti di difficoltà e fatica, ma hanno saputo superarli grazie innanzitutto al bene che si vogliono ma anche con
l’aiuto e la fiducia negli operatori che li hanno accompagnati in
questa avventura.
A chi deve rivolgersi chi intende intraprendere
questo percorso?
Chi intende intraprendere questo tipo di percorso o anche semplicemente capire meglio di cosa si tratta può rivolgersi all’Ufficio
Coordinamento Affidi del Comune di Milano o ad una delle
associazioni del terzo settore che, come la nostra, si occupano
di informare preparare e sostenere famiglie coppie e single interessati all’affido.
A Milano c’è abbastanza sensibilità sull’argomento?
C’è ancora poca informazione, molti non sanno cosa sia l’affido
e spesso il passaparola rispetto a questo tipo di accoglienza
è negativo e fuorviante. Per questo è molto importante per noi
poter avere l’occasione di parlare di affido ed invitare chiunque
volesse saperne di più a contattarci senza esitazione. Ci sono
molti bambini e ragazzi che aspettano di poter vivere questa
importante esperienza.

Elena Monetti

Tel. 349.7132097
elena.monetti@cafonlus.org - www.caf-onlu.org
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È arrivato
YouTube Kids

Anche in Italia la app
pensata per le famiglie
di Gianluigi Bonanomi (www.gianluigibonanomi.com)

Sono un papà di due bambine: una di sei anni e l’altra di
due anni. Entrambe, già dall’età di un anno, si divertivano a
guardare i video su YouTube, su smartphone e tablet, con la supervisione di mia moglie o con la mia. Il problema è che già da
piccolissime, native digitali come sono, avevano imparato che,
facendo scorrere il ditino dalla parte bassa dello schermo in su,
potevano accedere a un mondo di video correlati. Partivano da
Peppa Pig e si ritrovavano su video russi di giocattoli strani o su
altri contenuti non meglio identificati.
Dal 12 settembre 2018 è ufficiale: è arrivato in Italia YouTube
Kids, la app pensata per le famiglie e i bambini, in pratica una
versione protetta di YouTube in cui i bambini dai tre ai dieci
anni possano guardare cartoni animati, video musicali e filmati
didattici. I filtri sono informatici ma esiste anche una redazione
in carne e ossa per le segnalazioni. La app è disponibile gratuitamente su Google Play e su App Store. Il sito Web di riferimento in lingua italiana è www.youtube.com/intl/ALL_it/yt/kids.
La prova sul campo
All’avvio l’app chiede l’intervento di un genitore, che deve inserire l’anno di nascita. Il suo, non quello del figlio o della figlia.
In seguito la app riconosce l’account Google del genitore (protetto da passcode, per esempio una moltiplicazione). Il sistema,
subito dopo, ammette di non essere infallibile: chiede, in caso
di video non appropriato, di segnalarlo. Quasi subito è possibile disabilitare la ricerca: in questo modo il minore può vedere
solo canali verificati da YouTube Kids. L’app ha in primo pia-

Gianluigi BONANOMI
giornalista specializzato
in high tech e formatore

no molti contenuti italiani per bambini: per esempio Zecchino
d'Oro, filastrocche di Coccole Sonore, Winx e Lego Ninjago.
Al primo uso ho deciso di tenere attiva la ricerca, possibile
anche con dettatura per i bimbi che non sanno scrivere (o gli
adulti pigri): provando con “sesso” non è stato mostrato alcun
risultato, mentre con “calcio” sono stati mostrati contenuti come
Sam il pompiere che gioca a pallone, lo stesso per Oddbods,
Masha e Orso, Pocoyo ma anche guide e gli highlights di partite vere. Tutto sotto controllo. Il genitore può anche impostare
un timer, fino a 60 minuti.
E la pubblicità?
Per quello che riguarda la pubblicità, i progressi di Google
sono da sottolineare, e sono dettati dal GDPR, la nuova severa
legge europea sulla privacy. Non viene mostrato più di uno
spot ogni quarto d’ora (spot che non riguardano alimenti o
videogiochi e non hanno link e non portano altrove) e Google non raccoglie i dati dei minorenni (solo quelli d’uso: smartphone, sistema operativo ma anche indirizzo IP e cronologia
visualizzazioni), anche perché è possibile usare la app senza
avere un profilo. Non sono mostrati spot targettizzati, a quanto
ha dichiarato Gregory Dray, numero uno Kids, Family ed Education di YouTube in Europa.
Che cosa ne pensa la Polizia Postale?
“Apprezziamo l’impegno di Google per rendere la navigazione online un'esperienza sicura anche per i più piccoli, ma
sappiamo che affinché tali sforzi siano efficaci è necessario un
dialogo costante con le istituzioni. Per questa ragione, da molti
anni Polizia Postale e Google collaborano per garantire agli
utenti un ambiente online sicuro e positivo” dice Nunzia Ciardi,
Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Anche in podcast

Questo argomento è stato
oggetto anche del mio podcast
“Genitorialità e tecnologia”
(www.gianluigibonanomi.com/
podcast) e puoi ascoltare la
puntata su YouTube Kids a questo
indirizzo: www.spreaker.com/
episode/15723266.
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Tutta la varietà dell’Alto Adige sotto
un unico nome www.schneeberg.it

Info:

+39 0472 656232

info@schneeberg.it

Schneeberg Hotels Sas, der Kruselburger Verwaltung S.r.l. – Ridanna / Masseria 22 – 39040 Racines (BZ) / Italia – C.Fiscale & Part.IVA IT02258830211
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Aspettando il Natale…

La festa più attesa dell’anno si preannuncia ricca
di appuntamenti: laboratori creativi, giochi e tanto
divertimento per grandi e piccini, dal pattinaggio
sul ghiaccio ai concerti Natalizi
di Alessandra Occhipinti
Pista di ghiaccio e mercatini
Dal 7 dicembre la piscina dei Bagni Misteriosi si trasforma in
una patinoire di ghiaccio immersa in una magica atmosfera, tra
spettacoli, momenti di arte e di teatro. Sono tantissime le attività
proposte: dal pattinare sulla pista di ghiaccio, con noleggio
pattini, ai giochi per bambini e per tutta la famiglia, dalle
esibizioni sul ghiaccio ai laboratori creativi (decoro il mio albero
di Natale, letterina per Babbo Natale). In più, si potrà curiosare
tra i mercatini di Natale e scaldarsi con una cioccolata calda o
un bicchiere di vin brulé.

Via Carlo Botta 18, Tel. 02.89731800, www.bagnimisteriosi.com

Bagni Misteriosi
Pinacoteca di Brera
Concerto e laboratori
In occasione del Natale, la Pinacoteca organizza
un concerto per famiglie (domenica 16 dicembre)
e il laboratorio "Facciamo il presepe" (sabato 15
dicembre, ore 15,30), rivolto ai bambini dai 5 ai
9 anni, compreso nel biglietto d’ingresso al Museo
(prenotazione obbligatoria).
La visita alla Pinacoteca da parte di tutta la
famiglia prevede la consegna della Valigia Piera
(da Piero della Francesca), per scoprire il Museo
in piena autonomia e arricchire l’esperienza con
giochi e attività che grandi e piccini potranno
svolgere insieme.

Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28
www.pinacotecabrera.org

Save the date!
Alla libreria dei ragazzi
⊲ Sabato 1 dicembre - ore 17
Concerto dei Piccoli Cantori di
Milano “Ciao ciao, caro Babbo
Natale”. Ingresso gratuito,
prenotazione consigliata.
⊲ Domenica 2 dicembre - ore11
“Letture a colazione con la nuvoletta
Isetta” per i più piccoli (dai 3 ai
5 anni) in compagnia di Laura
Carusino, autrice di Isetta Nuvoletta
e protagonista televisiva di tanti
programmi Rai amati dai bambini

14 • Milano Moms

come L’Albero Azzurro, Le storie di
Gipo e Natale con YoYo. Ingresso
gratuito, prenotazione consigliata.
⊲ Domenica 2 dicembre - ore 17
“Waiting for Christmas”: giochi
e laboratori in inglese per prepararsi
al Natale con gli educatori
della scuola John Peter Sloan.
Dai 6 anni.

Via Alessandro Tadino 53, (MM1 Lima).
Per prenotazioni: Tel. 02.29533555,
info@lalibreriadeiragazzi.it

Fonderia Napoleonica
Green Christmas
Sabato 15 e domenica 16 dicembre, nel quartiere Isola,
ci sarà il mercatino di Natale più ecologico della città,
per grandi e piccini. Due giorni per curiosare tra capi
d’abbigliamento eco-fashion, oggettistica,
giochi di design ecologico e prodotti bio-cosmetici.

Ingresso gratuito dalle 10 alle 20 il sabato; dalle10 alle 19, la domenica.
Fonderia Napoleonica Eugenia, Via Thaon di Revel, 21

mostra e Laboratori
In occasione della mostra fotografica "Tutta mia la città", un
racconto della Milano di oggi e di ieri, in corso sui Tetti della
Galleria Vittorio Emanuele, si svolgeranno alcuni laboratori
per i bambini. Quando? Il 2 e il 16 dicembre alle ore 16, in
collaborazione con l’associazione Ambarabart. Usando carta,
forbici e colla i bambini comporranno un collage, accostando
immagini di oggi e di ieri, arricchite dall’atmosfera natalizia,
per narrare la personalissima città a strati di ogni bambino.

Per prenotazioni: galleria@milanocard.it

Highline Galleria
Cascina Pezzoli
incontriamo babbo natale
Dal 24 novembre al 16 dicembre, tutti i weekend e i giorni festivi
i bambini saranno accolti dagli elfi di Babbo Natale. Sono previsti
laboratori di sartoria e cucina per trasformarsi in veri elfi e preparare
il cibo magico per le renne. Poi, tutti nella biblioteca per scrivere
la letterina e incontrare il Mago elfo e Babbo Natale in persona!
Si potranno vedere gli animali della fattoria, l’allevamento di mucche
e la slitta di Babbo Natale. Inoltre, giochi nella piscina di mais e fieno e
merenda per grandi e bambini. Pranzo su prenotazione. Ingresso: dalle
10 alle 16, 10 euro per tutti sopra i due anni, sconti per le famiglie.

Fattoria didattica Cascina Pezzoli, Via Milano 69/D, Treviglio (BG).
Prenotazione obbligatoria: www.nataleinfattoria.it

Golosità
Panettone? Al Temporary shop
Da non perdere il Temporary Shop dove acquistare il panettone
artigianale prodotto nel laboratorio milanese Evvivo e nato dal sogno
di coniugare l’eccellenza dell’arte pasticciera con i migliori prodotti
del territorio. Si può scegliere tra il classico al burro fresco delle
cascine lombarde, ottenuto dopo 32 ore di lievitazione naturale con
pasta madre e farina di frumento macinata a pietra oppure quello
della Linea Pandolia prodotto con solo olio extravergine d’oliva.

Corso di Porta Ticinese, 50
www.evvivo.it
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Eccoci a CityLife, alla scoperta
dello shopping district più nuovo
in città. Food, casa, moda, tech!
Abbiamo selezionato
tante idee da non perdere!

CityLife Shopping District

Midinette
Habitat
Italia
Arredi, imbottiti,
accessori, tessili,
lampade e decorazioni.
Tantissimi spunti per
arredare e abbellire
la casa, tra design
e creatività. Bellissime
le ambientazioni!
Vi verrà voglia
di (ri)arredare o rinnovare
un po’ la vostra casa!

Se amate uno stile
deliziosamente vintage
ma con un occhio attento
alle nuove tendenze,
ecco la boutique
che fa per voi.
Tutta la collezione
è prodotta in Italia, con
tessuti di grande qualità.
Abiti lunghi,
cappotti, camicie
vi conquisteranno!

Dyson
Store
È il primo Dyson
Demo Store in Italia,
dove toccare con mano
e provare la tecnologia
di aspirapolveri, phon,
ventilatori e tutte le
novità di questo brand
all’avanguardia. Abbiamo
provato il leggerissimo
aspirapolvere senza fili e il
nuovo Styler Airwrap, per
una piega impeccabile!

Sophie4kids
Un multibrand super fornito, dedicato ai
bambini, con una selezione trendy per ogni
esigenza, dal casual alle occasioni speciali.
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Pizza Italiana
Espressa
Dixie
Che belli i total look
proposti da Dixie,
brand fiorentino
di abbigliamento
e accessori!
Le vetrine sono una
vera attrazione,
per un look glamour
in ogni occasione

Vivo
Ideale per una cena o un pranzo in relax, questo
ristorante nasce dalla tradizione di una famiglia
di pescatori. L’obiettivo è riportare a tavola sapori
autentici, valorizzando il pesce fresco dell’Argentario.
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, dal lunedì
alla domenica, dalle 12.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 23.30.

Per un pranzo veloce e gustoso,
anche con i bambini,
la nostra scelta è la pizza!
Qui da Pizza Italiana Espressa,
al 1° piano dello Shopping
District, la composizione dei
gusti viene scelta al momento dal
cliente. Lasciatevi ispirare dai
tanti ingredienti esposti!

Excelsa
Per la cucina, la tavola
e il bagno: qui ti si apre
un mondo. Tanto colore
e un’ampia scelta per
la quotidianità in casa!

E tanto altro…!

A misura
di bimbi…
Sembra una banalità,
ma trovare un bagno
dedicato solo ai
bambini e pensato per
le loro esigenze, è un
grande valore aggiunto
e una rarità! Un esempio
lodevole di attenzione
alla famiglia!

CityLife Shopping District offre anche tanti servizi
alla persona e per l’intrattenimento, come un
poliambulatorio, saloni di bellezza, un centro di
medicina estetica, supermercato, farmacia
e la programmazione del Cinema Anteo.
Circondato da una grande area verde, con piste
ciclabili e aree giochi, è una meta ideale per una
giornata in famiglia! Scoprite inoltre la grande
varietà nell’area food al primo piano, per
un pranzo, una merenda o una cena tra amici.

Come raggiungerlo

Fermata Tre Torri (MM5)
Oppure fermata Buonarroti (MM1)

www.citylifeshoppingdistrict.it
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Panettone:
classico o sfizioso?
Ci pensa il Vaggiator Goloso!
Il conto alla rovescia per il Natale è iniziato, l’atmosfera
è frizzante, la voglia di condividere momenti di serenità
in famiglia si fa sentire. Cosa c’è di più bello che sedere attorno ad un tavolo imbandito e gustare qualcosa

di buono tutti insieme? Anche quest’anno il Viaggiator
Goloso, brand premium di Unes, ha ideato una linea di
prelibatezze gastronomiche, tutte da scoprire. Ecco la
scelta di panettoni, voi quale preferite?!

Le novità

⊲ Con Marrons Glacés: una raffinata prelibatezza, soffice e delicata, senza uvetta e scorze di agrumi canditi. 750 g, 8,99 euro.

⊲ Con gocce di cioccolato e pere candite: un classico abbinamento
pensato per deliziare gli amanti della dolcezza. Senza uvetta e
scorze di agrumi canditi. 750 g, 8,99 euro.

I super golosi

⊲ Cioccolato e zenzero: è un trionfo di sapori dedicato ai più
golosi, senza uvetta e scorze di agrumi canditi. 750 g, 8,99 euro.

⊲ Al pistacchio: Farcito con morbida crema di pistacchi e ricoperto
di fine granella di pistacchi. Tributo alla tradizione siciliana, è realizzato con ben 56 ore di lavorazione. 750 g, 9,99 euro.

⊲ Di alta pasticceria: dalla maestria dello chef stellato Gian Piero
Vivalda, nasce questa bontà di alta pasticceria, un trionfo per il
palato e anche per la vista grazie all’elegante confezione in latta.
750 g, 14,99 euro.

I classici che non mancano mai

⊲ Panettone classico: Soffice e gustoso, preparato con uvetta varietà “sun muscat” e morbide scorze candite di arancia e cedro.
Da 1 e 2 kg a partire da 7,99 euro.

⊲ Ai frutti esotici: senza uvetta e scorze di agrumi canditi, con
morbidi e delicati cubetti di frutta esotica (ananas, papaya, guava
e giaca). 1 kg, 7,99 euro.

che
Ci sono anlogico
quello biotone
e il panet
integrale!
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⊲ Con gocce di cioccolato: arricchito da squisite gocce di cioccolato fondente, è il più amato da grandi e piccini. Senza uvetta e
scorze di agrumi canditi. 1 kg, 7,99 euro.

DOVE?
In tutti i punti vendita Unes, U2 Supermercato e il Viaggiator Goloso,
oltre che nello store U2 sulla piattaforma Amazon Prime Now
www.ilviaggiatorgoloso.it

Mangiamo Fuori|inside the city

Meneghino
pane e vino

Dalla panetteria dove portare
a cuocere il proprio pane ad
una vera e propria cantina sui
Navigli: alcune novità in città
di Fabiola Badami

Forno Collettivo
Pane, vino, rubitt e pasta fresca. Le recenti aperture in città ci
raccontano tanta voglia di (ri)scoprire gli evergreen della gastronomia
italiana e che di certo non mancheranno mai sulle tavole, soprattutto
durante le feste natalizie. A partire dal pane, che per Davide Martelli
e Alessandro Longhin, già soci fondatori di The Botanical Club, è
diventato una (sana) ossessione, tanto da aver aperto Forno Collettivo,
moderna panetteria in Porta Venezia, dove trovare pani speciali come
il sourdough bread, un panificato preparato con lievito madre ma
con un grado di acidità maggiore. Un lavoro certosino che ha visto il
susseguirsi di più e più prove (ben quarantuno) prima di arrivare alla
ricetta finale dell'S41, pagnotta realizzata con un blend di grani teneri
siciliani e brianzoli. Il nome del locale lascia intendere anche l'intento
social del posto: una volta a settimana, Forno Collettivo “apre i forni” al
pubblico della sua community dando la possibilità ai provetti panettieri
di cuocere il proprio pane impastato a casa.

Forno Collettivo Via Lecco, 15 - Tel. 02.2047295 - www.fornocollettivo.com
Orari: ma-ve 10.30-24; sa 8.30-24; do 8.30-15; lunedì chiuso

OFELÉ, RICOMINCIO DA TRE
In cucina ci sono sempre Stefania Teretti, la mamma Grazia (la regina della frolla)
e i loro dolci angloamericani, ma in un nuovo negozio, più ampio e accogliente.
Si tratta di Ofelé (in dialetto significa pasticcere) che amplia il suo goloso menù
con l'introduzione dei rubitt, piccoli assaggi per un giro del mondo in punta di dita.
Come i pancakes salati al nero di seppia con crema di ceci e polpo alla griglia; i
momo, tradizionali ravioli nepalesi, proposti con ripieno alle verdure o alla carne e
accompagnati da una speciale salsa piccante ideata da Stefania. E ancora,
i mini burger di barbabietola con pane ai semi o le alette di pollo caramellate con
miele di acacia e salsa di soia. Per una merenda hipster e dagli insoliti sapori.

Ofelé Via Savona, 2 - Tel. 02.49500096 - www.ofele.it - Orari: ma-gio 7-24; ve-sa 7-18; do 7-17; lunedì chiuso

ARRIVA L'AGNOLOTTO
Direttamente dal Basso Monferrato arriva in
Sempione il Pastificio Baracco. Uno spazio
decisamente moderno, pensato per dare ai
prodotti della tradizione piemontese una veste
in linea con le necessità milanesi. Il negozio è
infatti ampio, luminoso, accogliente, dotato di
wi-fi a disposizione dei clienti e punti di appoggio
per chi sosta brevemente in attesa di ritirare il
proprio ordine. E c'è da sbizzarrirsi. A cominciare
dall'agnolotto (al tartufo, al cinghiale, al manzo e
coniglio, arrosto di manzo o con carne d'asino),
tipica pasta ripiena del Piemonte. Non manca un
corner con le eccellenze del territorio monferrino fra cui vini, salumi e dolci - confezionati e pronti
per essere acquistati per sé o per regalare un
pezzo di Monferrato a chi lo apprezza o a chi
ancora non lo conosce.

UNA CANTINA SUI NAVIGLI
L'amore per il vino (e un pizzico di sana follia)
ha invece condotto Michele Rimpici ad aprire
sul Naviglio Paverse la prima cantina a Milano.
Si chiama Cantina Urbana, una cantina vera e
propria, dove arriva l'uva (selezionata fra piccoli
produttori di tutta Italia) e si vinifica. E l'affinamento?
Avviene in acciaio, ma anche in barrique e in
anfore di terracotta. Il tutto in bella vista. Tra le prime
etichette Made in Milano, frutto delle vendemmie
2017, ecco “Tranatt” (che in milanese significa
ubriacone) disponibile rosso (blend di Barbera, Syrah
e Teroldego), bianco (Sauvignon) e rosé (Aglianico).
Ci sono poi “Il Meneghino” rosso (Cabernet) e
bianco (Garganega). E nel 2019 arriverà
“Il Naviglio”, rosso (Barbera e Croatina) e bianco
(Riesling). In cantina è inoltre possibile partecipare a
degustazioni guidate e organizzare aperitivi serali.
Locale molto ampio, quindi pollice su se siete con
passeggino a seguito.

Cantina Urbana Via Ascanio Sforza, 87 info@cantinaurbana.it
Orari: lu-ma 10-21, me-sa 10-24, domenica chiuso

Pastificio Baracco Via Losanna, 14
Tel. 02.94151833 - milano@
pastificiobaracco.it
Orari: ma-sa 9-13 e 15-18; domenica 9-13;
lunedì chiuso
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Parliamo
di Coding

Quando i bambini imparano
a programmare, divertendosi
di Valentina Valente
Coding, quante di noi hanno familiarità
con questa parola inglese? Probabilmente
non ne conosciamo a fondo il significato,
ma è certo che negli ultimi tempi la sentiamo molto spesso, anche negli ambienti
scolastici, dove sempre più tra le attività
pomeridiane proposte ai ragazzi vi è
proprio quella della programmazione.
Per approfondire questo argomento abbiamo incontrato Barbara Laura Alaimo,
pedagogista e fondatrice di CoderDojo
Milano, la costola milanese di una realtà
internazionale che si prefigge di promuovere questo tipo di attività.
Iniziamo da CoderDojo Milano, che cos’è
e come funziona?
Coderdojo è una palestra per insegnare
ai bambini a programmare. Si tratta di un
movimento aperto e totalmente gratuito,
nato in Irlanda nel 2011 e organizzato in
moltissimi club indipendenti sparsi in tutto il
mondo. L’idea di palestra di arti marziali
rappresenta bene lo spirito di CoderDojo:

I prossimi appuntamenti:

⊲ 10 novembre presso IED
⊲ 24 novembre al Politecnico
⊲ 1 dicembre presso IED
Scoprite i dettagli dei prossimi eventi
su FB: Coderdojo Milano
www.coderdojomilano.it/events-plan/
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non è una scuola in cui si segue un programma, ma piuttosto uno spazio in cui ci
si allena, in un ambiente informale, dove
tutti imparano e insegnano a loro volta. Gli
adulti, i mentor, sono facilitatori del processo di apprendimento.
In pratica, generalmente gli appuntamenti
di Coderdojo Milano durano circa 3 ore e
ai bambini si chiede di portare un genitore
che è tenuto ad essere e restare presente,
un computer portatile e una merenda.
“Coding” e “robotica”, facciamo un po’
di chiarezza per chi è a digiuno: sono
due cose differenti?
ll coding è un approccio destrutturato alla
programmazione dei computer che privilegia il procedere per tentativi ed errori, reso
possibile dal numero crescente di tool facilitati, che consentono a chi programma
di concentrarsi sul problema da risolvere e
non sui tecnicismi del linguaggio. La robotica unisce la manualità al coding in quanto
prevedere che l'oggetto da programmare
non sia un computer ma un robot che interagisce con il mondo che lo circonda.
Per fare un esempio, il prodotto finale di
un'attività di coding è un videogame, un'animazione, una simulazione mentre nel
caso della robotica è un oggetto che si
muove nello spazio e interagisce con ciò
che incontra.
Perché queste discipline possono essere
importanti nella crescita e nello sviluppo
dei nostri bambini e ragazzi?
Programmare non è un’abilità utile solo agli
informatici o a chi vorrà fare dell’informatica la sua professione: non si tratta tanto di
acquisire competenze tecniche, quanto di
attivare molte funzioni cognitive.
Programmare sviluppa le competenze logiche, la capacità di risolvere problemi e
affrontare compiti complessi, concorre a
sviluppare il pensiero computazionale. Ma
non solo: aumenta la consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie, favorisce la creativi-

Barbara Laura Alaimo
pedagogista e fondatrice
di CoderDojo Milano

tà, aiuta i bambini e i ragazzi a passare
dall’essere consumatori all’essere creatori,
aumenta l’autostima, la capacità di lavorare
in gruppo, l’imparare dai propri errori.
A che età è possibile approcciarsi a questo tipo di percorsi?
Le attività di CoderDojo si rivolgono a bambini dai 7 ai 17 anni. Tuttavia è possibile
approcciarsi alla programmazione già dalla scuola dell’infanzia, ricordandosi che i
più piccoli per apprendere hanno bisogno
di oggetti che rendano visibili i concetti
complessi. In ogni caso, per ogni fascia di
età, l’approccio non è teorico, ma è quello
del learnig-by-doing.
Bisogna avere particolari doti o tutti i
bambini possono avvicinarsi a questo
mondo?
L’unica caratteristica che bisogna avere è
essere curiosi e aver voglia di partecipare:
il divertimento è la motivazione più forte
per i bambini, qualsiasi cosa facciano.
Chiedete a vostro figlio/a se ha voglia di
imparare a programmare. Accompagnateli a un appuntamento di CoderDojo, informatevi sull'attività coinvolgendoli e lasciateli sperimentare: si divertiranno sicuramente,
ma sono loro i protagonisti, sono loro che
devono scegliere.
In base alla tua esperienza, cosa ti ha
colpito di più nell’osservare i bambini
alle prese con queste attività?
Vorrei raccontare la storia di un bambino,
ormai ragazzo, che conosco molto bene
perché è mio figlio. A 10 anni David fece
una richiesta: “Papà, aiutami a creare il mio
primo videogioco”. Nonostante mio marito
avesse ottime conoscenze di programmazione, non aveva la più pallida idea di come
aiutarlo, Poi confrontandoci e cercando con
alcuni amici, incontrammo CoderDojo che
arrivò a Milano nel 2013: finalmente David, così come tanti altri bambini e bambine
della sua età, iniziò a programmare e creò

il suo primo videogioco. David in questi
anni ha avuto un rapporto discontinuo con
il coding: tanto entusiasmo iniziale e poi
una frequentazione altalenante. Noi non
l’abbiamo mai spinto: gli abbiamo offerto
una opportunità, ma non l’abbiamo forzato.
Qualcosa dell’esperienza sicuramente gli
era rimasto in testa perché quando si trattava di dare una mano a qualcuno durante
un CoderDojo non solo era sul pezzo, ma
lo faceva con l’approccio tipico dei mentor:
incoraggiava i più piccoli, li aiutava a tirar
fuori le proprie risorse, li stimolava a cercare
la soluzione, li spronava a collaborare e a
usare gli errori come occasioni di crescita.
E poi?
Gli anni sono passati, David è cresciuto
e non è più un bambino: l’anno scorso a
scuola ha realizzato un progetto con Scratch abbastanza complesso. L’abbiamo scoperto per caso durante un colloquio con la
docente di matematica. Improvvisamente
sembrava ricordare tutto ciò che aveva
imparato e di cui per anni si era disinteressato. Abbiamo avuto la riprova che il coding contribuisce allo sviluppo del pensiero
computazionale e che i bambini che han-

no imparato fin da piccoli a programmare,
così come si impara leggere, a scrivere e
a fare di conto, conquistano una competenza per la vita. Ecco, questo mi colpisce
nell’osservare i bambini in queste attività:
che imparano davvero e che ‘si affiancano
agli altri con le stesse metodologie con cui
sono stati accompagnati.
E che consiglio daresti a una mamma che
deve scegliere un corso di questo tipo?
"Non limitarti a comprare il tuo nuovo
videogioco. Programmalo". Il presidente Obama pronunciò queste parole nel
2013 per invitare i ragazzi a imparare il
"coding", il linguaggio della programmazione. Questo messaggio è stato accolto
da molti bambini, supportati dalle loro
famiglie. L'offerta formativa si fa sempre
più ampia e variegata, a volte è complesso districarsi nelle proposte e valutare se
sono adeguate e valide.
A un corso di programmazione dobbiamo
chiedere che:
• i bambini imparino facendo (learning
by doing), non attraverso "lezioni" frontali,
privilegiando esperienze che non riproducano il modello scolastico;

• si giochi: il gioco è una componente
essenziale per imparare e soprattutto per
imparare il coding. È più facile imparare
se ci si diverte;
• non è fondamentale l'apprendimento di
un linguaggio di programmazione specifico, ma scegliere esperienze che aiutino a
sviluppare il pensiero computazionale;
• l’esperienza deve incentivare la creatività e l'apprendimento cooperativo.
Ultimo suggerimento: fate una chiacchierata
con i responsabili, "annusate" il clima che
si respira, sentite se ci sono persone che
non solo insegnino, ma che incoraggino i
bambini, siano attenti, non giudichino, consentano di sperimentare e anche sbagliare.

Coderdojo Milano

www.coderdojomilano.it

WWW.SPAZIOCOCO.COM
SPAZIO COCO LA LUDOTECA DOVE PASSARE
IL TUO POMERIGGIO DI GIOCO ED ORGANIZZARE
LA TUA MAGICA FESTA DI COMPLEANNO!

FAMILY BRUNCH
Tutte le domeniche su prenotazione.
tel. 02 23183558 - prenotazioni@spaziococo.it

FESTE A TEMA
Realizziamo ogni
tuo desiderio,
dall’allestimento
al ricco buffet
e per finire...
una sorprendente
torta.
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IL TEATRO PER
BAMBINI E RAGAZZI.

Cosa, come, perché

Il teatro offre particolari possibilità di
crescita ed espressione ai bambini. Ne parliamo
con Barbara Piovella, che da anni
conduce laboratori per bambini e adulti
Cosa vuol dire fare teatro, per un bambino?
Per i bambini il teatro è un grande gioco.
È un luogo di meraviglia e di sperimentazione dove possono misurarsi, vincere
le timidezze e le paure e imparare a dosare le energie. Grazie al gioco teatrale,
volto a stimolare le capacità espressive e
creative, migliorano anche il linguaggio
e la modalità di relazionarsi con gli altri.
Senza dimenticare che viviamo una contemporaneità che espone i bambini a
continui stimoli. Televisione, giochi multimediali e tecnologia pervasiva portano
a volte i piccoli a manifestare difficoltà
di ascolto, fatica a rilassarsi, impegno
in giochi sempre più individuali e frammentati. Fare teatro invece risponde ai
loro bisogni più profondi. Li invita ad
ascoltarsi, a gestire le proprie emozioni
e il proprio corpo. E, coinvolti in attività
che li sollecitano ad un maggior ascolto
e fiducia, si dispongono ad una migliore
socializzazione.
Come si svolge una lezione tipo e quanti bambini partecipano?
Un primo obiettivo della lezione è quello
di creare un clima di lavoro e di gioco
piacevole. Esplorare quindi un gesto,
come atto puramente creativo, restituisce ai bambini libertà ma pone anche
le basi del linguaggio teatrale. Immedesimarsi poi con oggetti e animali, così
come danzare o utilizzare materiali, quali stoffa o palloncini, porta non solo divertimento ma anche possibilità di ascolto
delle proprie emozioni.
Il conduttore guida i bambini intercettando le potenzialità e le difficoltà di
ognuno, ma li lascia liberi di esprimersi,

vigilando che nessuno si faccia male e
indirizzandoli in un percorso di scoperta
di sé e degli altri. Un numero ottimale di
partecipanti può variare dai 10 ai 20
bambini, anche se molto dipende dalle
condizioni di contesto.
Da che età si può iniziare? Esistono diversi step?
A partire dai 3-5 anni, quando si parla
di esplorazione del movimento e dello
spazio e percezione della musica, piuttosto che utilizzo della parola. Rientrano in
queste attività anche la danza creativa,
o il giocodanza. Per la frequenza ad un
corso teatrale in senso stretto, meglio coinvolgere i bambini a partire dai 6 anni.
Quali sono i motivi per cui un genitore
potrebbe scegliere questa attività?
Il teatro è il gioco dell'esprimersi, cosa
che i bambini sanno fare bene in modo
istintivo, senza bisogno di dover “imparare a fare” niente. Quello in cui noi adulti possiamo aiutarli è creare le condizioni
perchè la loro espressività si manifesti e
si consolidi, imparando ad esporsi senza
il timore del giudizio altrui. In altre parole, il teatro aiuta a crescere, divertendosi.
Se ho un bambino timido, che fa fatica
ad esprimersi in pubblico, posso offrirgli un’opportunità con un corso di teatro o è una forzatura?
Il gioco del teatro, del “fare finta” è un'incredibile opportunità di provarsi in ruoli
che non sono propri: nell'immedesimarsi
nel ruggito di un leone o nella conduzione di una piccola azione di movimento
anche il bambino più timido può osare e
sperimentare una leadership che gli dà

Barbara Piovella
Danz-attrice, autrice ed operatrice di Teatro
Sociale, conduce da anni laboratori di teatro
e di danza creativa per adulti, bambini e
ragazzi, per progetti propri e collaborando
con diverse realtà come C.R.E.A.F. ed
Eclectika (Milano) e Comteatro (Corsico).
Crede nell’arte e nella poesia come linguaggi
universali, che attraversano i cuori di grandi
e piccini, per un teatro del corpo dove
anche il gesto danzato diventa scrittura
drammaturgica ed azione narrativa. È
impegnata come attrice in spettacoli teatrali
per bambini, fra cui “Buon viaggio Volver!”,
con la regia di Paola Scalas.

nuova consapevolezza. Così come quello più irruente può imparare ad incanalare le proprie energie per un più allargato
gioco di gruppo.
E il teatro come spettatore? I bambini
vengono sensibilizzati anche a questo
durante i corsi?
Certamente il “fare teatro” rende i bambini spettatori più attivi e coinvolti, in grado
di crescere sviluppando anche capacità
di critica e di valutazione di uno spettacolo. E se a lezione vengono interpellati
su spettacoli visti o di cui hanno sentito
parlare, si può essere certi che non faranno mai osservazioni o critiche banali!
Barbara Piovella

barbarapiovella@hotmail.com

Milano Moms • 23

inside the city|passione teatro

Le scuole, i corsi
per esprimersi e imparare

TEATRI POSSIBILI
I corsi si rivolgono a tutti coloro che
vogliono provare, o continuare,
l’esperienza di recitare!
⊲ Corsi bambini: la fantasia, il sogno
e la scoperta del sé, per i più piccoli
il gioco più affascinante del mondo: il
teatro! Dai 6 ai 10 anni.
⊲ Corsi preadolescenti: il potenziale
creativo ed espressivo, l'invenzione
e il gioco come comunicazione per
essere interpreti efficaci di noi stessi e
delle storie che vogliamo raccontare.
Dagli 11 ai 13 anni.

⊲ Corsi adolescenti: un percorso

triennale tra scoperte, emozioni ed
espressività. Dai 14 ai 19 anni.
⊲ Teatro musical: partecipare
a delle lezioni di musical significa
entrare in un mondo particolare
e divertente fatto di musica,
coordinazione e ballo! Dedicato
ai ragazzi dai 12 ai 18 anni.
Via Savona,10 - Tel. 02.8323182
info@teatripossibili.org
www.teatripossibili.it

ELF TEATRO SCUOLA
I percorsi di Elf Teatro sono coordinati da Elisabetta
Fraccacreta, regista, insegnante e attrice, con una
significativa esperienza nella pedagogia teatrale.
I corsi sono pensati per permette a bambini e
ragazzi di liberare la propria energia creativa e
di esprimersi pienamente in un contesto di gruppo.
Nel gioco teatrale si accoglie e si dà forma
alle immagini e alle emozioni dei bambini e dei
ragazzi, i quali possono sperimentarsi in ruoli e
personalità differenti dalla propria.
All’interno degli incontri bambini e ragazzi vengono
coinvolti attraverso esercizi di linguaggio del
corpo, musica e danza, giochi per la respirazione

e l’emissione vocale, improvvisazioni, lavoro sul
personaggio e creazione collettiva di scene.
Tre proposte per diverse età:

⊲ L’ATELIER DEI PICCOLI (5-7 anni e 8-10 anni);
⊲ LA SCENA DEI RAGAZZI (11-13 anni);
⊲ TUTT’ALTRA SCENA (13-17 anni)
Via San G. Emiliani, 1
Segreteria: Tel. 02.45476550 - 392.7488818
elf@elfteatro.it - www.elfteatro.it

Spazio Continuum

Foto di Sara Meliti

Il corso di danza-teatro è pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni; è
tenuto da Kea Tonetti, danzatrice, coreografa, insegnante.
Un percorso espressivo, creativo e giocoso, che educa al movimento e favorisce
l’autostima per una crescita armonica, in cui danzare e vivere il proprio corpo
nell’ascolto e nello stupore del teatro. Uno spazio in cui liberare le tensioni, far
emergere la creatività, esprimere attraverso il corpo, ritrovare il proprio centro,
crescere, nutrire l’autostima e la relazione con gli altri. Vengono proposte tecniche
di Danza Sensibile, Teatro-danza, Hara Yoga.
Via Stendhal, 43 - Tel. 02.8723 4399 - info@spaziocontinuum.it

SPAZIO TERTULLIANO
Corso di teatro per bambini 6-10 anni: in un’età
in cui il gioco è ancora il primo veicolo di
scoperta del mondo, il corso colloca al centro del
gioco il palcoscenico, come luogo di incontro
dove apprendere insieme ai propri compagni,
in maniera divertente, gli elementi del teatro. Il
bambino sarà accompagnato a sviluppare la
propria creatività, stimolare la propria fantasia,
vincere le proprie insicurezze, valorizzare la
propria personalità e migliorare le proprie capacità
di apprendimento. Il laboratorio è un percorso
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dinamico, ludico e creativo che mira a stimolare
i bambini aiutandoli a conoscere ed elaborare
i propri mezzi espressivi: invito, capacità di
ascolto, sintesi, percezione, espressione degli stati
d’animo e comunicazione. Il corso termina con uno
spettacolo in teatro, che permetterà ai bambini di
mostrare le capacità acquisite.
Via Tertulliano, 79 - Tel. 02.49472369
organizzazione@spaziotertulliano.it

passione teatro|inside the city

Teatro Colla

Gli spettacoli
Per stupirsi e immaginare
Teatro Colla.

Una rassegna con attori e marionette
Il Teatro Colla ha una lunga tradizione all’interno della storia
marionettistica italiana.
La famiglia Colla fa spettacoli di marionette in Italia dal 1835 mentre il
Teatro Colla fa spettacoli a Milano dal 1946.
Le sue stagioni sono ospiti in due teatri milanesi: il Teatro Silvestrianum
di Via Andrea Maffei, 19 (zona Porta Romana) e il Teatro La Creta di
Via dell'Allodola, 5 (zona Inganni).
Gli spettacoli vedono il coinvolgimento di marionette e attori.
Il calendario dei prossimi spettacoli è molto ricco e attraente:
Cenerentola, Canto di Natale, Le avventure di Pinocchio, La regina
della neve, Biancaneve, Hansel e Gretel, Il Mago di Oz.
Info e prenotazioni: info@teatrocolla.org - Tel. 02.55211300

Spazio Teatro 89

Spazio Teatro 89.

Dai 18 mesi!
Nell’auditorium di Via Fratelli Zoia, 89 è partita la nuova stagione
teatrale dedicata ai più piccoli: Teatro piccolissimo. Pupazzi,
marionette e molto altro: sei mesi di spettacoli, da metà ottobre a
marzo, con proposte pensate anche per spettatori di appena 18 mesi
di età. Piccolissimi, appunto.
Info e prenotazione: Tel. 02.40914901; info@spazioteatro89.org
www.spazioteatro89.org

Teatro Menotti.

spettacoli per ogni fascia di età.
Da ottobre 2018 a Marzo 2019, cinque appuntamenti al sabato
e alla domenica pomeriggio per la fascia d’età dai 4 agli 11 anni,
dedicati ai cinque sensi.
Inoltre, cinque doppi appuntamenti domenicali, al mattino,
per i piccolissimi di 0 -36 mesi e 3-6 anni, dedicati alle piccole
esplorazioni sensoriali.
Tutti gli appuntamenti, a cura dell’Associazione Realtà Debora Mancini,
prevedono musica dal vivo. Un teatro musicale, quindi,
che vede protagonisti artisti di varia estrazione e formazione,
che portano sul palco spettacoli con tecniche, arti e discipline diverse:
teatro d’attore, danza, illustrazione e sand art, video proiezioni,
cinema e scienza.
Via Ciro Menotti, 11
biglietteria@tieffeteatro.it - www.teatromenotti.org

Teatro Menotti
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Speciale

Flavio indossa:
Felpa blu con tigre, Kenzo Kids,
Exclusive ‘Party N°2’ Edition
– Winter 2018.
Biker denim, Balmain.

Tutto da La Rinascente
Sneakers scamosciate
nere, Primigi.

Negli store Primigi
e su www.primigi.it
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Foto di Sara Gentile (STUDIO KIND) • Set design: Marta Gentile (STUDIO KIND) • Baby model: Moda Modà kids agency

lo speciale contiene informazioni pubbliredazionali

Regali

Speciale regali|giocare

Vieni a giocare con me?!
Il gioco come strumento di relazione tra adulto e bambino
di Luca Borsa e Sara Evangelista

“Vieni a giocare con me?”:
quante volte sentiamo pronunciare questa frase dai nostri bambini, che desiderano
condividere i loro momenti di
gioco e di divertimento. Spes-

so la loro richiesta però non corrisponde ai nostri bisogni e il loro entusiasmo
non è da noi condiviso. La stanchezza
quotidiana, gli impegni di ogni tipo non
aiutano i genitori a giocare con i propri
figli, se non in modo frettoloso. E spesso
ci si domanda, carichi di sensi di colpa,
se non è troppo poco il tempo che dedichiamo a loro.

Eppure, il gioco è la primordiale forma di apprendimento: è l’attività fondamentale
per il bambino, lo coinvolge
profondamente, impegna tutte
le sue energie e favorisce il
suo sviluppo psicofisico, cognitivo, emozionale e sociale.

L’attività del gioco stimola nel bambino l’acquisizione e il consolidamento
di molte abilità nuove, ma non solo:
è la prima e principale occasione per

costruire la propria personalità, esplorando il rapporto con se stesso, con la propria emotività e con gli altri. Il suo modo
per scoprire il mondo: attraverso mondi
irreali arriva a quello reale.

comprendere il loro linguaggio che è
quello ludico.

Il gioco è essenziale perché con-

essere un invito di mamma e papà: a
questa richiesta lo vedrete illuminarsi!
Si può giocare con loro in tanti modi anche nella quotidianità, riordinando insieme la cameretta o piegando gli stracci,
giocando con le sue macchinine, con le
sue bambole o le costruzioni o un semplice foglio di carta da colorare, ricordandoci sempre di quanto ci si possa divertire, anche con i giochi per i bambini!
Inoltre abbiamo i giochi da tavolo che
nello specifico possono diventare un’ottima strategia pedagogica per prefissare
e raggiungere obiettivi educativi: è proprio quello che abbiamo definito “canale
ludico”.
Cari genitori, non ci resta che augurarvi
buon gioco e buon divertimento!

tribuisce allo sviluppo cognitivo, al benessere fisico, alla costruzione di relazioni sociali e fornisce un supporto emotivo
ai bambini.

Come scriveva lo psicanalista
Bettelheim: “I nostri bambini impara-

no attraverso il gioco e qualsiasi sia la
nostra richiesta, il canale ludico arriva
più facilmente di altri alla mente del nostro bambino. Come dire… io genitore
parlo la tua lingua, ti comprendo e mi
faccio comprendere.”
È attraverso il gioco, quindi, che l’adulto
può sintonizzarsi col bambino e parlare il
suo stesso linguaggio, ludico appunto, e
ipotizzare obiettivi educativi e di crescita
che altrimenti sarebbero faticosamente
raggiungibili. Gioco quindi come strumento educativo.
Dobbiamo quindi sforzarci di parlare e

Giocare con loro può voler
dire tante cose e soprattutto
“vieni a giocar e con me?“ può

gli autori

Sara Evangelista

Pedagogista e mamma, è coordinatrice e consulente
pedagogica presso centri educativi, scuole materne e
asili nido. Ha pubblicato una piccola collana di libretti
pedagogici tra i quali “Gioco: come si divertono i nostri
bambini”. (www.leperledisara.it)

Luca Borsa

Ingegnere civile, autore di giochi da tavolo e papà, ha
al suo attivo l' ideazione di decine di giochi pubblicati
con Ravensburger, Zoch, Djeco, Giochi Uniti, Ghenos
Game e con l'amico/socio Luca Bellini è coautore della
nuova linea di giochi da tavolo per Chicco, ha tenuto
corsi di game design e si occupa di divulgazione
ludica.
Insieme hanno creato il format per genitori/
educatori dal titolo “Vieni a giocare con me!?”: per
far capire l'importanza del gioco e del giocare con i
bambini e di come il gioco da tavolo sia un ponte di
relazione nel rapporto genitori/figli
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Scegli il tuo

tieni stretto
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messaggio
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nel lock!

ama senza riserve
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i miei gioielli
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casa è dove sei tu
Bracciale composto
da 4 link disponibili
con lock a forma di
cuore in argento o
in oro rosa.
Ciondoli in argento
e oro rosa.

Speciale regali|Giocattoli

Tutti alla guida!
con le novità Peg Perego
A tutto divertimento,
anche sullo sterrato!
Gaucho Grande è il fuoristrada elettrico a due posti
dedicato ai bimbi avventurosi dai 3 anni in su. La sua
batteria ricaricabile a 12 V/12Ah muove due motori da
240W ciascuno e la meccanica nascosta garantisce
estrema solidità. Sfreccia su strada, prato, terreni sconnessi,
perfino sul bagnasciuga grazie ai potenti ammortizzatori
sulle ruote posteriori. Agile e divertente da utilizzare!

Il suo primo trenino elettrico,
lo guida lui!
È in partenza il divertimento con Santa Fé Train! Il trenino
elettrico a 6 Volt/4,5Ah da guidare con o senza rotaie,
già dai 2 anni d’età. Proprio come i vecchi trenini del Far
West, Santa Fé si distingue per i dettagli realistici, come la
locomotiva dotata di ciminiera e il carrello porta carbone.
Che bello il suono del passaggio a livello e il fischio del treno
accompagnato dal caratteristico ciuf ciuf! 12 binari inclusi.

La Vespa dal tocco glam
È la riproduzione della mitica Vespa Piaggio,
con meravigliosi dettagli glam. Dotata di clacson
squillante e cruscotto. Facile da guidare: ruotando la
manopola destra si accelera, rilasciandola si arresta.
Le ruote in gomma offrono massima aderenza e gli
ampi parafanghi proteggono dagli schizzi. Le ruote
stabilizzatrici (removibili) sono ottime per i piccoli
che hanno ancora bisogno delle rotelle.

Come una vera ruspa
Deere Construction
Deere Construction Loader scava, raccoglie,
trasporta e scarica, la ruspa elettrica con
batteria ricaricabile a 12 Volt/8Ah per
bambini dai 3 anni. Grazie al comodo
maniglione, il braccio della grande benna
può essere alzato e abbassato fino a toccare
terra. Un gioco favoloso per chi ama stare
in mezzo alla natura con tutti i comfort!
Batteria ricaricabile tramite una comune
presa elettrica.

Peg Perego

www.pegperego.com
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Family Resort Rainer ****s

Un'architettura inconfondibile e di qualità, formula hotel
e appartamento, assistenza bambini e animazione diurna e serale,
scuola sci sulle piste, pacchetti kids special a gennaio e marzo

FAMILY RESORT RAINER, Via S. Giuseppe 40 • 39030 • Sesto/Moso (BZ) • Alta Pusteria - Dolomiti • Alto Adige
Tel. +39 0474 710366 • Fax +39 0474 710163 • E-Mail: info@familyresort-rainer.com
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Sotto l’albero?
Le novità Chicco!
Tante idee per rendere unici i momenti di gioco
dei bambini, alla scoperta del mondo che li circonda

Songy il Cantante
Il primo karaoke che trasforma
la voce del bambino in una
canzone, per cantare
nel microfono e far impazzire
il pubblico!

Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari RC: per
bambini in età prescolare
e scolare, il radiocomando con
volante da gara proprio come
un vero pilota di Formula 1.
Scuderia Ferrari Super Race:
elettrizzante pista Ferrari con
un concetto tutto nuovo adatto
anche ai più piccoli (dai 2 anni)
con macchine utilizzabili dentro
e fuori dalla pista.

Teddy Orso
delle Emozioni
Premendo il suo
cuoricino luminoso,
che cambia colore
in base al suo stato
d’animo, si possono
ascoltare musiche,
lettere, numeri e tante
storie, in italiano e in
inglese!

Flipper della Fattoria
Favorisce lo sviluppo della precisione
e della coordinazione, con tanti
animali da scoprire e divertenti attività
manuali. È sufficiente bussare
alle loro porte e invitarli
a giocare tutti assieme.
Dai 18 mesi fino ai 5 anni.

Piano DJ Mixy
Consolle con due modalità di gioco
per comporre la propria melodia
o mixare seguendo la propria
creatività. Divertiti con le canzoni
dello Zecchino d’Oro!

Vespa Primavera
Per gli amanti delle due
ruote, ecco un cavalcabile
dall’inconfondibile design,
con pannello elettronico che
riproduce i rumori della città.
Disponibile in rosso grintoso
o rosa elegante! C’è anche
la versione ridotta Mini Vespa
Primavera

Chicco
Li trovi nei Chicco store
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I giochi che accendono
l’immaginazione
Legnoland: la magia del legno firmata Globo
Un buon giocattolo è 10% giocattolo e 90% bambino:
è questa la filosofia della linea Legnoland di Globo, che
propone ai bambini giochi realizzati interamente in legno, capaci di stimolare la loro immaginazione e offrire
loro 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 struttura, spingendo i più piccoli ad acquisire nuove
abilità personali e sociali. I colori e la piacevolezza tattile
del legno danno un tocco di poesia a questa linea, che
piace tanto anche ai genitori perché ricordano con un po'
di nostalgia, i giochi dei loro tempi!

4 idee
per Natale
LEGNO!
COMPLETAMENTE IN

1

Bilancia
Colorata e resistente, con numerosi
alimenti da pesare e dosare per le ricette
più fantasionse! Stimola la creatività per
diventare un grande chef.

Autoscala pompieri
Fantastico camioncino dei
pompieri, con scala ruotabile a
360°, per soccorrere le persone
in difficoltà e diventare un vero
e proprio eroe.

2
L’equilibrio sul dondolo
Un gioco divertente che mette alla prova
le abilità manuali! Tira il dado e impila sul
dondolo gli elementi del colore scelto!

4

Gioca in cucina
Composta da 2 fornelli, 1
lavandino e un grande ripostiglio,
facile da montare e resistente,
ricca di accessori!

Globo

www.globo.it
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Capi 100% naturali
Dal kit neonato al cappottino!
C’è aria di novità in casa Le Tintine! È uscito in edizione
limitata il fantastico kit per le feste: abitino e cappottino coordinati, entrambi tinti naturalmente con la buccia di avocado.
Un modello elegante, in nuance rosa salmone, adatto per
le feste delle nostre principesse di casa. E, novità assoluta:
questo Natale lo potranno indossare anche le bimbe più
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grandi perché è disponibile fino alla taglia quattro anni.
Una bellissima idea regalo per le amiche neomamme è
invece la copertina leggera in cashwool, disponibile nei
colori giallo melograno, rosso robbia e blu indaco. E poi lo
scaldacollo morbido che funge da sciarpina, paravento o
passamontagna, coordinato mamma e figlia.

lo scaldacollo

Le tintine

Capi in tessuti naturali, colorati
senza sostanze chimiche. La
tintura viene estratta da piante
e frutta. 100% made in Italy,
realizzati da artigiani qualificati.
Scopri tutta la collezione su
www.letintine.it

Le tintine

capottino e vestito
coordinati

Un regalo
per tutte le età!
Cosa aspetti?
Per richiedere l'animazione di
Capodanno o di giorni festivi
scrivi a party@lecicogne.net
Per acquistare una Gift Card
con importo personalizzato vai su
www.lecicogne.net/gift-card

www.letintine.it

La Gift Card de Le Cicogne
con tutti i servizi inclusi

La festa di Capodanno
più bella di sempre
per noi piccoli

Speciale regali|Giocattoli

QUID+
Una nuova linea dedicata all’età prescolare,
per tradurre le migliori teorie pedagogiche
in prodotti semplici e accattivanti.

L'inventa fiabe
⊲ Contiene 4 grandi
puzzle
Ogni tessera del puzzle
rappresenta un tassello
della storia che si
accosta agli altri nel
giusto ordine, ma con
combinazioni sempre
nuove!

Le sfumature
delle emozioni

⊲ Contiene 7 giochi
Sviluppa l'intelligenza del
bambino, grazie a carte illustrate
con tanti personaggi divertenti
che tireranno fuori ben 48
emozioni diverse.

Scopriamo
il mondo

⊲ Contiene un mappamondo
gonfiabile, 2 mazzi di carte.
Conoscere le capitali e la loro
posizione, non è mai stato così
facile! Accresce lo sviluppo
di osservazione e la capacità
di associazione.
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“Formazione del genitore” o “educazione alla genitorialità” sono i termini che in ambito scientifico si stanno diffondendo per descrivere la crescente necessità di aiutare
il genitore a migliorare l’azione educativa e a svolgere
al meglio il proprio ruolo, attraverso la formazione e gli
strumenti didattici più adeguati. Ormai è assolutamente
chiaro, infatti, che le qualità cognitive, intellettive, psicologiche, comportamentali, emotive e relazionali di ogni
individuo nascono e si strutturano nella primissima infanzia
o, più precisamente, nelle interazioni e nelle stimolazioni
alle quali il bambino è esposto nei primi 5 anni di vita.
Il progetto QUID+ si propone di mettere a disposizione di
genitori ed educatori gli strumenti essenziali per acquisire
le conoscenze di base e stimolare in modo profondo e
completo l’intelligenza e l’interiorità dei bambini.
Ogni cofanetto della collana Quid+ propone un gioco
per i bambini, per imparare divertendosi, e un libro guida
per i genitori, che spiega in modo semplice e comprensibile quali sono i processi di apprendimento dei bambini e
quali metodologie vengono applicate.
Sette le aree di competenza in cui si articola il progetto:
Io e gli altri ý Emozioni e socialità
Sperimento ý Abilità fisico-pratiche
Creo ý Espressione creativa
Conosco ý Conoscenza del mondo
Mi oriento ý Orientamento spazio-temporale
Parlo ý Linguaggio
Conto ý Abilità logico-matematiche
Il sito www.quid-plus.com affianca la linea editoriale, proponendosi come piattaforma che colleghi tra loro genitori,
educatori e didatti consentendo un proficuo scambio di
idee ed esperienze ad alto valore di “edutainment”.

A ogni colore
corrisponde un’area
di competenza,
scoprile tutte su
www.quid-plus.com

Edizioni GriBaudo

I primi tre cofanetti sono in libreria dal 31 ottobre.
www.feltrinellieditore.it/gribaudo/

è arrivato
il sacco nanna invernale.
tutto il tepore di aden + anais per le notti più fredde dell’anno.

super soffice

giusto tepore

nanne serene

adenandanais.it

16 - 20 °C

Speciale regali|Giocattoli

Giochi in legno,
abbigliamento, oggetti smart!
Li trovi online su ilmondodileo.com

La lampada
decorativa
Lampada led decorativa
per poter comporre
scritte e immagini.
All'interno sono comprese
120 lettere, numeri e simboli.
Di Moses.12,90 euro

Il presepe in legno
Una bellissima valigetta che
contiene un presepe in legno, per
insegnare ai bambini la storia del
Natale. Dai 3 anni,
Di Moses. 29,90 euro

Il tutone morbido
In pile, super caldo e comodo,
è divertente grazie alle orecchiette
da simpatico orsetto!
Di Kite Clothing. 44 euro

na a casa
Conseg
!
in 24 ore

La felpa con stelline
Morbida felpa in cotone con due
ampie tasche sul davanti.
La stampa con piccole stelline
è ideale per il periodo natalizio!
100% cotone.
Di Moulin Roty. 38 euro
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La lavagnetta
magnetica
Dallo stile vintage,
funziona grazie a
una speciale penna.
Leggerissima, perfetta
per intrattenere i bambini
nei viaggi o fuori casa.
Di Moulin Roty. Dai 3
anni. 10 euro

Il bavaglino da dentizione
Ideale da mordicchiare, per dare sollievo
alle gengive irritate. Realizzato con due
morbidissimi tessuti in jersey di cotone
con uno strato impermeabile all’interno.
Bandan di Cheeky Chompers, 17,90 euro.

Il mondo di leo

www.ilmondodileo.com

Speciale REGALI|accessori

3 idee per la montagna!
Comfort e protezione
Rocket Plus
Munita di lenti specchiate e schiuma a doppia
densità, dona un look originale e un alto
comfort per i giovani rider! 5 colorazioni
disponibili. Sistema di Ventilazione Flow
Tech®. Trattamento Anti-appannamento P-80+.
39 euro

B-Free
Ventilazione integrata e costruzione In-Mold per
i giovani atleti. Disponibile con disegni colorati
e grafiche divertenti. Grazie alla regolazione
della taglia il B-FREE accompagnerà il bambino
per più stagioni e più anni.
Due taglie disponibili: 49-53 cm e 53-55 cm.
4 Colorazioni disponibili. 55 euro

Casco Quiz Visor
Il primo casco Junior con visiera di
Bollé. Struttura in ABS per la massima
protezione, ventilazione attiva per la
regolazione della temperatura e sistema
Click-To-Fit™ per il massimo comfort!
Rivestimento interno amovibile e lavabile.
Paraorecchie amovibili. Due taglie
disponibili: 49-52 cm e 52-55 cm.
3 Colorazioni disponibili. 99 euro

I 3 prodotti sono di Bollé, in vendita presso i negozi
OTTICA IL PUNTO DI VISTA Via Faruffini 4, Via Marcantonio dal Re, 31
Viale San Gimignano, 10 www.ilpuntodivista.it

Speciale REGALI|Giocattoli

Colori e creatività
Con Crayola, ogni bambino libera la fantasia
Gli StampaMagici. Dai 3 anni
Il set è composto da 10 dischetti con i personaggi del mondo
marino; quando vengono posizionati sul tampone di inchiostro,
la manopola si illumna del colore prescelto. Si stampa poi sulla
speciale carta per creare tante scenette e completarle con i
pennarelli inclusi. Il Set StampaMagici fa parte di Color Wonder,
una linea con speciali inchiostri trasparenti che prendono colore
solo a contatto con la speciale carta.

Tappetone Colora&Ricolora
Misura ben 60x90 cm e può essere utilizzato
contemporaneamente da più bambini. La speciale
superficie è studiata per essere utilizzata solo con i
pennarelli Color Pop, contenuti nella confezione.
Sarà bellissimo disegnare, scarabocchiare e colorare
ma sarà anche facile ricominciare da capo! Infatti,
i colori si eliminano facilmente, passando il cancellino
ricaricabile ad acqua. Basta poi asciugare la superficie
e il tappetone è già pronto per un nuovo disegno.
E se il colore finisce su pelle e vestiti? Niente paura!
I colori si puliscono facilmente!

Con la sua vasta
gamma di strumenti
creativi, ideali per
stimolare l’inventiva
dei più piccoli,
Crayola propone
per questo Natale due
bellissime idee, che
piaceranno anche ai
genitori
Crayola

www.crayola.it

Speciale regali|gioielli

Un messaggio
d’amore,
un augurio speciale
Le nuove collezioni firmate leBebé
Per le mamme in attesa

Per tutte le donne

Lock Your Love
Una collezione dedicata non solo
alle mamme di domani ma pensata
per accompagnare i momenti più
importanti di tutte le donne.
Lock Your Love è caratterizzata da
bracciali componibili attraverso
preziosi moschettoni a forma di cuore
nei quali è possibile inserire esclusivi
charm, simbolo dei propri desideri.
I nuovissimi charm lavorati in argento
e oro rosa 9 kt racchiudono messaggi
d’amore o rappresentano un desiderio
e vanno ad affiancare gli iconici
bimba e bimbo. Preziosi portafortuna
da collezionare: la casa, simbolo di
famiglia, dove le anime si incontrano
per trovare serenità e protezione;
il quadrifoglio, da sempre emblema
della fortuna e il cuore, simbolo che
accompagna i sentimenti più veri.
Una bellissima idea reagalo, per
celebrare un ricordo, un desiderio
o un traguardo speciale.

I nuovi arrivati di
Suonamore
leBebé Suonamore è la linea dedicata
alle mamme di domani e si arricchisce di
nuovi preziosi “chiama angeli”: gli esclusivi
ciondoli a forma di luna e di cuore.
Rifiniti nei minimi dettagli, ogni ciondolo
è impreziosito con le iconiche sagome
bimbo e bimba. Questi nuovi pendenti
leBebé Suonamore dallo splendido design
si appoggiano delicatamente sulla pancia
della mamma in dolce attesa, sprigionando
un suono che celebrerà la loro intimità e un
futuro insieme pieno di gioia.

Dedicata ai piccoli
Linea Primegioie
leBebé Primegioie, una collezione dedicata ai più
piccoli, appositamente pensata per festeggiarli nei primi
momenti della loro vita si arricchisce di un “restyling”
che regala ai gioielli un “mood” fashion e di tendenza.
Ciondoli, bracciali e orecchini con un nuovo layout
dai colori e dalle linee pop, resi ancora più preziosi
dalla nuova caratura a 18kt che rendono la collezione
perfetta anche per una fascia d’età più grande.
Anche la linea Fortuna, collezione preziosa e ricca
di colore che rispecchia gli anni più spensierati, quelli
dell’infanzia, viene impreziosita da una caratura a 18kt.

leBebé

Corso Garibaldi, 22
www.lebebe.eu
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Il Natale
diventa magia

per le feste!

Da Carlababy,
negozio storico di milano
In un'atmosfera calda ed accogliente da più di 30 anni, il negozio offre una vasta scelta di abiti 0 -16 anni. Velluti scozzesi,
calde ciniglie, maglieria e articoli interamente dedicati al Natale. Qualità e cura nel dettaglio sono una delle peculiarità del
negozio, oltre ad un servizio di sartoria presente ogni giorno.
Moncler, Woolrich, Eddie Pen, Mc2 Saint Barth, Twin set, Ralph
Lauren, Mariella Ferrari, Nicoletta Fanna, Il Gufo e tante altre le
marche disponibili in negozio. Vi aspettiamo!!!

Ritaglia il tuo
buono sconto
del 20% a pag. 57

bavaglini
ricamati

coordinati
fratello e sorella

Carlababy

Viale Monte Nero, 43
Seguiteci su FB: carla baby abbigliamento
Instagram: carlababy.milano
Per info: Tel. 02.58323052
oppure mandate un WhatsApp al 349.6680122

MICRONIDO

Spazio cuccioli

Novità

IL MICRONIDO SPAZIO CUCCIOLI, APERTO DALLE
8.30 ALLE 16.30, È IL LUOGO IDEALE DOVE FAR
INCONTRARE I VOSTRI BIMBI.
MASSIMO 10 BAMBINI DAI 10 AI 36 MESI.

Garanzia di un rapporto educativo privilegiato, di un’ambiente più
raccolto, in cui ogni bambino può sentirsi al centro.
Un progetto pedagogico e staff qualificato completano l’offerta.

PERCHÉ IL BEN-ESSERE DEL VOSTRO BAMBINO CI STA
MOLTO A CUORE.

VIALE COL DI LANA, 12 - 20136 MILANO
TEL. 02 83421808 - CELL. 393 8363647
INFO@TANATARA.IT - WWW.TANATARA.IT

Speciale regali|new born

Se c’è un bebè
Ecco i regali perfetti!

OMNI 360
Khaki Green

ADAPT
Navy Mini Dots

MARSUPI ERGOBABY
Per il benessere
di bebè e genitore
Nati dalle esigenze di una madre,
i marsupi Ergobaby sono stati ideati
da Karin Frost, dando vita ad
un prodotto di altissima qualità.
L’obiettivo era costruire un sistema
di trasporto che supportasse
lo sviluppo della spina dorsale del suo
bambino, distribuendone il peso sul
bacino e sulle spalle del genitore,
in modo da alleviare lo stress
di schiena e collo. Oggi i marsupi
Ergobaby sono disponibili
in diversi modelli, come:

MUG SET BAMBOO
Le tazze eco, che vanno
in lavastoviglie
In love with nature: la collezione da tavola
in bamboo di Lässig include anche le mug
per bambini. Queste tazze sono lavabili
in lavastoviglie e, come gli altri articoli
da tavola, sono fatte principalmente di
materie prime rinnovabili e sostenibili
come il bambù e il mais, con una piccola
quantità di melamina. Adatte per bambini
dai 6 mesi.

OMNI 360 - Khaki Green
• 3.2 – 20 kg
• 4 posizioni: fronte mamma,
fronte mondo, laterale, sulla schiena
• non necessita di riduttore
ADAPT - Navy Mini Dots
• 3.2 – 20 kg
• 3 posizioni: fronte mamma,
laterale, sulla schiena
• non necessita di riduttore

BACKPACK ADVENTURE
Lo zaino casual che ti semplifica la vita
Uno zaino, anzi molto di più! Backpack Adventure
incarna il vero spirito del brand Lässig, che in tedesco
vuol dire casual, ma anche bello e funzionale. Estrema
praticità grazie al grande scomparto centrale a cui si
aggiungono quelli interni ed esterni, e poi i ganci per
appenderlo al passeggino, il materassino per il cambio
pannolini, portabottiglie termico e scompartimento
removibile per i vasetti della pappa. Siete pronte?
Andare in giro non è mai stato così bello!
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BLANKET LITTLE WATER WHALE
La copertina morbida e versatile
Lavorata a maglia, soffice e calda,
può fare non solo da copertina quando
andiamo in giro, ma anche da tappeto,
copriletto, tappetino per gattonare
e giocare. Double face, 100% cotone
organico, prodotta e certificata secondo
le guide linea fornite dal GOTS
(Global Organic Textile Standard).
Distribuito in Italia da Diido srl
www.diido.it

www.diido.it

Distribuito in Italia da Diido srl

tutto per il bebè

Da 50 anni a Milano tutto il meglio per i bebè,
migliaia di articoli delle migliori marche, esperienza, qualità
e tanti servizi esclusivi a misura di mamma e papà.

Sarà un bimbo o una bambina?
Non importa, c’è Salina!
Consegne a domicilio • Spediamo in tutto il mondo
Salina Store viale Abruzzi 51 • 20131 Milano • tel. 02 2940 9287 • negozio@salinamilano.com
Outlet Baby di Salina viale Abruzzi 62 • 20131 Milano • tel. 02 3668 0902
Nuova apertura! Mini Salina corso Vercelli 62 • 20145 Milano • tel. 02 8725 2528
• vercelli@ergosum.store e... il nostro super e-commerce babymilano.it
salina milano
baby outlet salina
Seguici su
negoziosalina
salinanegozio

www.salinamilano.com

family|Speciale REGALI

Tutti felici
con i regali che trovi da Salina

Borse chic, per
mamma e papà
Una borsa comoda e capiente,
per una mamma che non rinuncia
allo stile. Incluso, un fasciatoio
pieghevole. Simpatica e super
pratica anche la versione Daddy!
Di Childhome. 119 euro

Un ricordo originale
Basterà premere il piedino e la manina del bimbo nel
materiale modellabile (atossico) e lasciarlo asciugare a
contatto con l’aria per 24/48 ore: ed ecco un bellissimo
ricordo da incorniciare! Completa il kit la cornice da
tavolo in legno. Cornice di Pearhead. 45 euro

Oh Oh Cavallo!
Un gioco intramontabile,
che starà benissimo in ogni
cameretta e farà divertire i
nostri piccoli cowboy!
Di Alondra, 149 euro

Molto più di un trolley
Queste valigie da bambino sono adatte sia al traino che alla
seduta. Disegnate secondo l'ispirazione "cartoon aviation"
sono disponibili in irresistibili colori pastello. Ma non è tutto:
al loro interno è inclusa un'estensione che trasforma il sedile
dell'aereo in un letto first class! Il regalo ideale per chi viaggia
in famiglia questo Natale. JetKids™ by Stokke®; 159 con
integrazione letto, 119 euro senza.

Sali a bordo!
Salpa dalla costa e dondola sulle onde della tua fantasia!
Spingiti al largo nel profondo blu e lasciati cullare da questa
magnifica barchetta. Di Hape, 110 euro

Salina

Viale Abruzzi, 51 e Corso Vercelli, 62
Visita il nuovo e-commerce di Salina babymilano.it
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OPTOMETRIA CONTATTOLOGIA

Non vedi bene
La
vistaèè
La
vista
il rientro a scuola?

un
prezioso
unbene
bene prezioso

Non vedi bene
il rientro a scuola?

Nella scelta
degli occhiali
e delle lenti
a contatto
Con l’acquisto

affidati solo
a specialisti
leader
nel settore

di un occhiale da vista,
in OMAGGIO
il trattamento antiriflesso!
Con l’acquisto
di un occhiale da vista,
in OMAGGIO
il trattamento antiriflesso!

Promozione valida per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Valida fino al 15/10/16. Non cumulabile con altre iniziative.
20146 Milano
Viale San Gimignano 10
Tel. 02 4120100
Fax 02 41293358

ottica.gimignano@ilpuntodivista.it

20156 Milano
Viale Espinasse (ang. Via Dal Re 31)
Tel. 02 39260380
Fax 02 39256028
ottica.dalre@ilpuntodivista.it

20149 Milano
Via Faruffini 4
Tel. 02 36742000
Fax 02 36741920

ottica.faruffini@ilpuntodivista.it

22078 Turate (CO)
Via Cavour 55
Tel./Fax 02 96480774

ottica.turate@ilpuntodivista.it

www.ilpuntodivista.it

Promozione valida per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Valida fino al 15/10/16. Non cumulabile con altre iniziative.
20146 Milano
Viale San Gimignano 10
Tel. 02 4120100
Fax 02 41293358

ottica.gimignano@ilpuntodivista.it

20156 Milano
Viale Espinasse (ang. Via Dal Re 31)
Tel. 02 39260380
Fax 02 39256028
ottica.dalre@ilpuntodivista.it

20149 Milano
Via Faruffini 4
Tel. 02 36742000
Fax 02 36741920

ottica.faruffini@ilpuntodivista.it

22078 Turate (CO)
Via Cavour 55
Tel./Fax 02 96480774

ottica.turate@ilpuntodivista.it
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Clarins Skin Spa:
il Natale è… più bello!
COCCOLE DI BELLEZZA & BENESSERE PER MAMME RAGGIANTI NELLE FESTE DI FINE ANNO.
Cene in famiglia, party di Capodanno,
aperitivi con gli amici per lo scambio dei
regali… Il Natale è un periodo ricco di
occasioni per essere e apparire al top,
con (o senza) il pancione!
Per prepararsi in bellezza, un indirizzo
mom friendly: Clarins Skin Spa, presso
Virgin Active Collection Milano Corso
Como. A misura di future e neo mamme:
formule a base di piante, sicure e testate;
consulenza personalizzata e trattamenti
viso e corpo unici, eseguiti con la scienza
del Tocco Clarins, metodo 100% manuale, famoso in tutto il mondo e derivato da
un'expertise in Istituto di oltre 60 anni.
Iniziamo dal viso! Per risplendere - e non
solo di felicità - sotto le luci del Natale,
il Trattamento Rivitalizzante Splendore &
Freschezza è una vera bacchetta magica!
Un cocktail di estratti vegetali energizzanti
e di gesti esperti risveglia istantaneamente
lo splendore del colorito, accendendo la
pelle di freschezza e vitalità (60 minuti).
Se avete appena partorito e state scrivendo la letterina a Babbo Natale, o se state
cercando il regalo per la vostra amica del
cuore… ecco la soluzione perfetta: il Trat-

tamento corpo Clarins Expert Silhouette, un
protocollo snellente e rimodellante dall’efficacia immediata e progressiva dimostrata, per ritornare in perfetta forma dopo la
nascita del bebè (60 minuti)!
O ancora, nel caso di dolce attesa, il
“must” è una pausa rilassante a tutta bellezza, come il trattamento corpo Nove
mesi in bellezza, per scongiurare le temute smagliature, drenare gonfiori e ristagni,
alleggerire tensioni e fatica lombare, assicurando straordinario benessere e relax
(60 minuti).
Insomma, per il prossimo Natale, prima
di terminare la “wish list” dei doni, da fare
e ricevere, vieni alla Clarins Skin Spa!
Troverai il regalo perfetto all’insegna di
bellezza e benessere: oltre ai trattamenti
in cabina, la possibilità di creare box e
trousse personalizzate. Formule viso dai
risultati testati, must-have corpo per ritrovare una silhouette invidiabile, complici
make-up per risplendere durante le feste,
ma anche idee per l’uomo più esigente.
Il luogo ideale dove scegliere e farsi guidare per non sbagliare!
Clarins. Tu, prima di tutto.

Per le lettrici
di MILANO MOMS,

uno sconto
del 20%

su un trattamento
a scelta!

CLARINS SKIN SPA

Presso Virgin Active Collection, Corso Como 15
Tel. 02.62087018 - spa01.it@clarins.com
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1
UFO. La rivoluzionaria
maschera per il viso
Da un’idea di Foreo, innovativa azienda
svedese, nasce il primo dispositivo con
maschera intelligente, un trattamento che
combina la terapia a luce LED, (rosso - anti
età, verde - illuminante e blu - anti acne),
con la crioterapia, la termoterapia e le
pulsazioni T-Sonic, attivate via smartphone.
Con un massaggio efficace, UFO distribuisce
l’essenza della maschera (da scegliere tra
le tante proposte da Foreo) su ogni area del
viso, mentre le diverse tecnologie attivano gli
ingredienti, con risultati sorprendenti!
Disponibile su www. www.foreo.com/it, profumerie Douglas,
La Rinascente

DONI DI BELLEZZA

Sono sempre graditi i pensieri di
Natale dedicati a benessere e bellezza,
ecco 5 idee da copiare!

2
Joli Rouge Gradation.
La perfezione per le
occasioni importanti
Una bocca... che si chiama Desiderio!
Ecco l’effetto garantito da Clarins con
questo lipstick favoloso. Due nuance
scolpiscono e accendono le labbra
sublimate da un “rilievo” chiaro-scuro:
merito delle 3 strisce di colore,
disponibili in tre diverse tonalità, che
formano lo stick. 25 euro.
Nelle profumerie e presso la Clarins Skin Spa in Corso
Como, 15 (presso Virgin Active).

3

NCEF-NIGHT MASK.
7 notti per una pelle rinnovata
Le nostre giornate… sempre più lunghe e le nostre notti
sempre più corte…Lo sanno bene le mamme.
FILORGA presenta una formula altamente rigenerante
che dona alla pelle stanca e stressata le ore necessarie
di riposo. Molto più di una crema notte, agisce sulla
sintesi della melatonina a livello cutaneo e ottimizza
i benefici del sonno, accelerando i processi di
rigenerazione. 62 euro.
Disponibili in farmacie-parafarmacie-profumerie Marionnaud.
www.filorga.com

4
Dyson Airwrap.
Ricci. Ondulati. Lisci.
Asciutti. Senza
calore estremo!
Oggetto del desiderio per chi
ama i capelli sempre a posto!
Questo nuovo dipositivo Dyson
dal design accattivante sfrutta la
scienza dell’aria e dà il via ad un
modo completamente nuovo per
creare stili diversi, nel rispetto totale
del capello! Qualunque tipo di
messa in piega sfruttando il getto
di aspirazione che a seconda
dell’accessorio scelto dà vita o
onde, ricci o capelli lisciati alla
perfezione. Da provare.
Nello store Dyson presso il City Life shopping
District! 499 euro
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5

ARGAN DEL MAROCCO
Per regalarsi una pelle morbida
e nutrita
Tutte le qualità dell’Argan del Marocco
racchiuse in una splendida cassetta luminosa,
perfetta da mettere sotto l’albero. Contiene:
detergente viso, crema corpo e mani,
deodorante, eau de toilette e stick labbra.
59,99 euro. Di Bottega Verde.
Negli store Bottega Verde e su www.bottegaverde.it

Beauty|inside the city

I 3 soci Maria Rosaria,
Luca Musto
e Juscileni Perseguino

Nelle loro mani
di Alessia Caliendo - foto di Diana Privitera
A pochi passi dalla fermata di Porta Venezia sorge un paradiso dedicato alla
bellezza e al benessere delle mamme
e dei bambini (e perché no? Anche dei
papà!).
Un’oasi nel cuore della metropoli in grado di ossigenare il corpo e la mente.
Hands, mani che sperimentano, coccolano e plasmano il capello nel totale
rispetto dell’ambiente e con un occhio
di riguardo all’ecosostenibilità, è l’idea
dei 3 soci Maria Rosaria e Luca Musto e
Juscileni Perseguino.
La tradizione familiare dei primi due e la
contaminazione con l’ultima, di nazionalità brasiliana, ha dato vita a un caleidoscopico mix dove l’approccio ai trattamenti estetici assume una nuova forma.
Pieghe perfette con phon e spazzola,
proprio come i parrucchieri di una volta,

manicure e pedicure realizzati con la tradizionale tecnica brasiliana e extentions
intrecciate con il filo per favorire la crescita del capello e non rovinarlo, sono solo
alcuni dei servizi di Hands Milano.
I colori 100% paraben free consentono
alle mom to be di colorare i propri capelli in tutta sicurezza e la keratina lisciante
proposta non contiene alcuna traccia di
formaldeide.
Un concept store dove, oltre al salotto
per le donne, vi è un Barber corner e
uno shop dove è possibile degustare e
acquistare vino piemontese e cioccolato
di Modica, nonché provare i prodotti cosmetici a base di canapa naturale.
Tutta la minuziosa ricerca del team viene
costantemente illustrata alla clientela che
rende Hands Milano luogo di networking dall’atmosfera easy.

Per le lettrici
di Milano Moms
ritaglia il buono
sconto
a pag. 57

Sede di workshop aperti al pubblico,
dedicati all’ecosostenibilità nell’ambito
beauty, il salone è anche vetrina delle
proposte di nicchia nell’ambito green.
Un luogo in continua evoluzione che strizza l’occhio alle tendenze internazionali
che si ispirano alle forme geometriche e
morbide e ai tagli di Vidal Sassoon.
Tante le chiacchiere e i consigli che, il
mercoledì e il giovedì, si prolungano fino
alle ore 21 quando, anche dopo una
stressante giornata di lavoro, ci si può
recare da Hands Milano per coccolarsi
e essere coccolate.
Infatti, tra un trattamento e l’altro, e solo in
questi giorni della settimana, è offerta la
possibilità di degustare un calice di vino.
Attenti ad ogni dettaglio, dagli interni
arricchiti con pezzi di modernariato alla
colonna sonora sapientemente selezionata, la location si presta anche per le feste
di compleanno delle piccole donne che
vogliono divertirsi con le proprie mamme
acconciandosi i capelli.

Hands Milano

Via Giuseppe Sirtori, 13
Tel. 02.29534103
www.handsmilano.com
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La pelle

parla di te
È il tuo biglietto da visita e può rivelare
con il suo aspetto anche il tuo stato di salute e le tue emozioni. La pelle è l’organo
sensoriale più esteso del corpo umano e
può portare i segni dell’affaticamento di
altri organi o apparati interni.
Anche uno stile di vita sregolato, stress,
assunzione di farmaci, fumo, raggi UV e
inquinamento lasciano segni su pelle e capelli e concorrono al loro invecchiamento
precoce. Fortunatamente su questi fattori di
rischio puoi intervenire con successo.
Routine antietà
Intono ai 25-30 anni di età i primi segni
dell’invecchiamento cutaneo fanno la loro
(inevitabile) comparsa.
Comincia a venir meno quell’elasticità
tipica che collagene ed elastina regalano alla pelle giovane e le strutture di
sostegno della pelle si rilassano. Le rughe
d’espressione iniziano a essere sempre
più marcate e il colorito risulta meno uniforme.
Per prevenirne gli effetti usa un crema
anti-age in grado idratare e stimolare la
rigenerazione cellulare. Dopo i 50 anni
invece applica su viso, collo e décolleté
una crema specifica per pelli mature,
dall’effetto rimpolpante e rassodante.
Inoltre una routine antirughe potrà aiutarti
a ridurre i segni del tempo che passa:

• Detergere mattina e sera il viso per
preparare la pelle a ricevere i trattamenti
indicati e pulire il viso dalle impurità
• idratare quotidianamente la pelle
• levigare le rughe durante la notte con
creme adatte al tipo di pelle ed età
• esfoliare con peeling almeno due volte
a settimana per ritrovare immediata luminosità.
.
Concediti il giusto riposo e mangia sano
Frutta e verdura a volontà, ricchi di antiossidanti che rallentano l’invecchiamento. E
non farti mancare il sonno, indispensabile
affinché la tua pelle possa rinnovarsi e
rigenerarsi.

Smetti di fumare
Il fumo da tabacco è all’origine della formazione dei radicali liberi dannosi e di
un accelerato Stress ossidativo.

più:
Il consiglio alin
e rituale di

Prima del tuo abitu
e sera, applica
bellezza, mattino
acido ialuronico,
un siero a base di
esso di turnover
che stimola il proc
e al viso un
tu
cellulare e resti isc a texture
un
e
o
os
di
ra
aspetto più
più levigata.

pizzica, si arrossa?
Pelle che tira, brucia,
rne la fragilità.
Parola d’ordine: rispetta orevoli (sole, vento,
atiche sfav
L’esposizione a condizioni clim
care eccessivamente la pelle.
freddo, riscaldamento) può sec
con prodotti specifici.
Idratala e nutrila regolarmente

macie Lloyds e richiedi
Recati in una delle nostre Far
dabilità e la precisione del test
l’affi
l’analisi della pelle per unire
tre farmaciste esperte.
al prezioso consiglio delle nos

Vieni a scoprire i prodotti più adatti a te nelle
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Maman
à la mode

a cura di Alessia Caliendo

per celebrare
il personaggio più
amato dai vostri bambini

Un modo

La bellezza è un’attitudine ed è presente
nei dettagli ultra femminili dell’abito check
con balze DVRoma, perfetto per
lo scambio dei regali sotto l’albero.
210 euro
In vendita a presso Jm SRL in Via Molino Delle Armi ,11
www.dvroma.com

può essere quello di
indossare lo sherpa dedicato
a Mickey Mouse
di Levi’s.
149 euro
Presso lo store monomarca
di Corso Buenos Aires 14/a
www.levi.com

Specchio,specchio
delle mie brame

chi è la più bella
del Natale?

Milano Moms vi propone alcune idee e suggerimenti per
i vostri look natalizi. Dandovi il via libera per essere trendy
nel rispetto del bon ton e con un tocco di ironia.

A volte basta poco per rivivere la
magia del Natale. Per ritornare
bambini e provare la gioia della
scoperta, per liberare la

fantasia e viaggiare in
luoghi fantastici.

È l’emozione che trasmettono i nuovi

Led Watches Fabula

di Too Late consigliati alle grandi
e alle piccine. 19 euro
In vendita presso Moroni Gomma
in Corso Giacomo Matteotti, 14
www.too2late.com

Per un pranzo natalizio
ruggente nulla di meglio che
la felpa ricamata, limited
edition, di Sweet Years.
80 euro
In vendita su www.incotone.it

A soli venti anni Daniele Amato è un apprezzato
designer di calzature le cui ispirazioni giungono
dalla tradizione pellettiera familiare e dal forte
estro creativo. Per questo Natale i suoi tronchetti dalle linee
semplici sono un vero must have. 295 euro
In vendita da Leu Locati, Via Cosimo del Fante, 13
www.amatodanieleshoes.com
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Maman
à la mode

a cura di Alessia Caliendo

Elegante e sbarazzina,
la donna che non ha età

si diverte ad esaltare la
sua femminilità grazie alla
giacca tuxedo doppiopetto
rosso fuoco, da indossare

lasciando intravedere
la pelle. Di Tara Jarmon,
collezione "Le Bal".
630 euro
www.tarajarmon.com

I gioielli Rosantica sono realizzati interamente
a mano. Ogni dettaglio viene curato con
un’attenzione particolare, dal colore delle catene,
all’accurata selezione di gemme e
pietre preziose. Non solo gioielli ma anche
headpiece in grado di valorizzare ogni donna
nella notte più lunga dell’anno. 600 euro
In vendita su net-a-porter.com
www.rosantica.com

Conto
alla rovescia
Per trascorrere l'ultimo giorno dell'anno
brindando in allegria occorre una mise
raffinata in grado di farvi brillare tutta la notte.
Ecco, dunque, i segreti di Milano Moms per
lasciare il segno.

Scelto dalle influencer e sempre
più apprezzato dalle consumatrici,
Elvio Zanon si sta delineando
come brand giovane e
cool, grazie anche all’offerta
estensiva dei suoi modelli.

Gli ankle boot glitterati, di Gianna Meliani,
sono la scelta giusta per essere sfavillanti
sulla pista da ballo. Confortevoli e trendy
vi faranno brillare fino a note fonda. 290 euro
In vendita su www.giannameliani.com

Come non osare con
i cuissards in suede dal
tacco scultura?

169 euro
In vendita presso Forme in Movimento
di Silvia Crovini, Corso di Porta Romana, 6
www.elviozanon.com

Il modello Ambrine di Coccinelle, nella sua versione clutch in
stampa pitonata, celebra il lusso e la praticità ed è resa
ancora più elegante grazie alla catena cross body. 330 euro
In vendita presso la boutique Coccinelle di Corso Buenos Aires, 42
www.coccinelle.com
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Buono
sconto

Taglio capelli e consulenza
su look del capello
15% di sconto
su tutti i trattamenti effettuati durante il primo appuntamento.
Hands Milano
Via Giuseppe Sirtori, 13 - Tel. 02 29534103
www.handsmilano.com

Buono
sconto

Vieni da Carlababy
(abbigliamento 0-16 anni)
Sconto del 20%

con una spesa minima di 50 euro.
Carla baby
Viale Monte Nero, 43
FB: carla baby abbigliamento - Instagram: carlababy.milano
Per info: 02/58323052 oppure mandate un WhatsApp al 349/6680122

milano

MOMS
Idee, stili e tendenze per le mamme a Milano

hai un'attività dedicata
ai bambini o alle mamme?
Contattaci per conoscere i nostri pacchetti promozionali,
studiati per ampliare la tua visibilità, attraverso la rivista e i social.
C'è spazio anche per i buoni sconto che puoi riservare
alle nostre lettrici!
Milano MOMS redazione@milanomoms.it
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Vuoi entrare anche tu
a far parte
della nostra agenzia?
dal 1984 agenzia di modelli bambini e teenagers per moda, pubblicità e cinema

Per le vostre candidature
compilate l'apposito modulo sul nostro sito

www.modamodakids.com

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

modamodakids

moda
kids

Nella foto,
total look iDO
www.ido.it

Moda bimbi|inverno
PEPE JEANS
JUNIOR.
Maglione stampa
jacquard toni
del rosa. Taglie:
2-16 anni.
65 euro
www.pepejeans.com

1

2

FELPA O PULL?

Cambiano i tessuti ma non il trend:
stampe, dettagli decorativi, stelle
e volant sono i protagonisti delle
proposte invernali, che faranno
felici le bimbe alla moda!

per lei

3

4

5

6

7

8

1. Il Gufo. Maglione girocollo fuxia con lavorazione in pregiato filato made in Italy, decorato da lettering multicolor. A partire da 143 euro. Via S.
Pietro All'Orto, 22 - 2. Miss Grant. Over in lana celeste di LU'LU' By Miss Grant, 90 euro. Boutique Miss Grant, Via Alessandro Manzoni 40 - 3.
Kenzo Kids. Pullover grigio con maniche fantasia e faccia tigri. Taglie da 2 a 16 anni. A partire da 90,90 euro. Kenzo Kids. La Rinascente. 4.
Gusella. Maglione Karen, 47% Merinos. Taglie da 12 mesi a12 anni. Da 110 euro. In Via della Spiga, 31 e su www.gusellamilano.it - 5. Lili
Gaufrette. Maglione in pelo rosa con polsini e colletti glitter. A partire da 56,90 euro. Taglie da 2 a 16 anni. Da Carla Baby, Viale Montenero,
43 e su www.kidilizgroup.com - 6. Tuc Tuc. Cardigan tricot effetto peloso. Taglie da 3 mesi a 6 anni. 30 euro - 7. Fun&Fun. Maglia in felpa
grigia con pois neri e dettaglio maniche. Taglie da 2 a 8 anni. 51 euro. www.fun-fun.it - 8. Pepe Jeans Junior. Felpa bordeaux con maniche
volant. Taglie da 2 a 16 anni. 45 euro. www.pepejeans.com
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inverno|Moda bimbi

1

2

1. BRUMS. Cardigan tricot
jacquard. Taglie da 2 a 16 anni.
49,95 euro.
C.so Buenos Aires, 30
2. Chicco. Pull tricot misto lana,
a partire da 34,99 euro.
Taglie dai 2 agli 8 anni.
Negli Store Chicco
3. Great Fun.
Cardigan blu in lana smacchinata.
Taglie da 8 a 18 anni.
69,90 euro.
www.fun-fun.it
4. Kenzo. Felpa blu con stampa
fantastic jungle. Taglie da 2 a
16 anni. A partire da 80,90 euro.
La Rinascente
5. Paul Smith Junior.
Felpa blu con fantasia dinosauri
colorati. Taglie da 2 a 16 anni.
A partire da 85,90 euro.
BBM Boutique, Via Paolo Sarpi 44

per lui

3

Ogni giorno il suo!
Dinoasauri
e animali
dalla forte
personalità,
ma anche
morbidi
pull e
cardigan
bon ton.
Uno per
ogni
occasione!

4

6. GUSELLA. Maglione LIAM.
Taglie da 12mesi a12 anni,
A partire da 115 euro.
Via della Spiga 31
7. PEPE JEANS JUNIOR.
Maglione stampa jacquard toni
del blu. Taglie da 2 a 16 anni.
59,90 euro.
www.pepejeans.com
8. LANVIN. Maglia jacquard
all over. Taglie da 2 a 14 anni.
A partire da 170 euro. Pantalone
denim stretch con risolvo check.
Taglie da 2 a 14 anni. A partire
da 170 euro.
www.lanvin.com

5

8

6

7
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Amaranto
Sneakers alte in ciniglia
color amaranto con inserto
in pelo, stringhe in lurex.
Da 39,90 euro

Saetta
Sneakers alte in
pelle color navy
e grigio con
saetta rossa.
Da 44,90 euro

Lurex
Sneakers alte
con tessuto
in lurex
argento e
nere.
Da 44,90
euro

Scelte da noi!

Ci piacciono perché
coniugano stile, comodità
e qualità. È la garanzia di
un brand che da 40 anni
accompagna i passi di
milioni di bambini!

Cambia colore
A seconda della temperatura il
rosso della tomaia si trasforma
in giallo-Primigi. Da 34,90 euro

stella
In pelle con
dettagli a
quadretti color
acquamarina,
nero e grigio
scuro. A partire da
39,90 euro

MOST WANTED
SHOES!

Laminate
Sneakers nere
laminate con
inserto in pelo
e perline luccicanti,
chiusura velcro.
Da 54,90 euro

Accendi il tuo look con i modelli
più trendy della collezione Primigi!

Maculato
Laminate con paillettes effetto
maculato color bronzo.
Da 39,90 euro
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Nappa
Sneakers in
nappa grigie,
rosse e bianche.
Da 39,90 euro

Bronzo
Sneakers alte in
nappa con glitter
color bronzo.
Da 44,90 euro

Trova il Primigi Store più vicino a te su www.primigi.it!

informazione pubbliredazionale

con Luci
Sneakers alte in
pelle stampata e
suola con le luci colori: blu, azzurro
e grigie con design
maculato. Da
39,90 euro

w il

Design

Tutto ciò che fa…
decorazione!

Collage di mensole
e adesivi
Le mensole sono sempre utili,
ma che belle queste a forma
di montagna, circondate da
adesivi a tema! Mensola
Mountains e adesivi Fir tree
di Tresxics. 36 euro
Da unduetrestella store
in Via Gian Battista Vico, 1

Inside the city|w il design

wallpaper
Un'idea semplice per rinnovare
la camera dei bambini?
La carta da parati!
Rain di Nidi, con
le sue gocce di pioggia
colorate, aggiunge subito
un tocco di colore alle pareti!
Prezzo su richiesta
www.nidi.it

Soluzioni Smart
per ambienti originali
Decori e complementi che non
passano inosservati. Per aggiungere
un tocco divertente e colorato
alla stanza dei bambini!
a cura di Laura Della Badia

La carta da parati,
magnetica
Groovy magnets arriva dal Belgio ed è un
modo nuovo per arredare le pareti della
casa, in ogni ambiente. Oltre a decorare,
la sua speciale superficie magnetica
permette di appendere con le calamite
fogli, post it, appunti, fotografie! 71 euro
www.lecivettesulcomo.com
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L’orologio a cucù
Un cucù divertente dalle forme
non convenzionali che esalta
la sua forte personalità con
linee sghembe e non allineate.
Crooked di Progetti. 283 euro
www.lecivettesulcomo.com

Il porta-fermagli ballerina
Questo porta fermagli misura ben
36 cm di altezza, e dunque non soltanto
è utile per fermagli, mollette, elastici
e quant’altro, ma anche piacevole
da vedere e in grado di aggiungere
un tocco di allegria a tutta la stanza!
Di Tresxics, 29 euro
Su www.family-nation.it aut

Mr Deer
Una morbida testa di cervo in
cotone da appendere alle pareti.
Mr Deer Head di Pani Pieska.
35 euro
Da unduetrestella store, Via Gian Battista Vico, 1

La libreria geometrica
Hexa è una libreria in polietilene che si
ispira alla natura: ogni cellula si connette
con le altre creando volumi che si adattano
a ogni ambiente. Disponibile in tanti colori,
anche da mixare!
Dimensioni 198x37xh112 cm. 732 euro
SLIDE showroom, Foro Buonaparte, 57

I nastri adesivi
Liberate la fantasia con questi set di nastri
colorati, adesivi. Potete creare cornici,
biglietti, rivestire un oggetto e tanto altro.
Facilmente rimovibile. Kit da 6.
Di Masking Tape. 21 euro
www.lecivettesulcomo.com
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La lampada gufo
Il gufo, da sempre
animale portafortuna,
diventa un oggetto
dal design frizzante
e spiritoso grazie alla
mente creativa di Fabio
Rotella. Bubo è una
lampada da tavolo
ideale per completare un
arredamento informale
e disinvolto! Di Slide.
Misure 24x26xh44 cm.
85,40 euro
SLIDE showroom,
Foro Buonaparte, 57

Le ghirlande luminose
"La petite case" è la ghirlanda perfetta per le camerette dei bimbi
perché oltre ad aggiungere colore, fa luce in diverse modalità.
Quando è a "riposo" fa luce al 50% di intensità, così il buio non fa
più paura e i bimbi si addormentano in tranquillità. In modalità timer,
la ghirlanda si spegne automaticamente dopo tre ore e si riaccende
sempre per altre 3 ore ogni 24 ore. La versione a led a bassa
tensione con attacco USB si può usare ovunque. 29,90 euro
www.lacasedecousinpaul.com e da VibelMì, Piazza Sicilia, 1
Arte, in formato stickers!
Due passioni che si uniscono: arte e appiccichini!
Gli stickers/posters di Poppik abbracciano il mondo
dell’arte, portandoci a scoprire alcune delle opere più
famose, attraverso l’uso degli stickers riposizionabili.
Per divertirsi e docorare le pareti!
Su gioconaturalmente.com

Il tappeto
Tappeto Polar Bear di Nidi,
con la sua forma di orso
polare è una soluzione
semplice e immediata per
vivacizzare la stanza dei
bambini.
Prezzo su richiesta
www.nidi.it
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I pomelli bonbon
Disegni esclusivi e originali, creati da
Baby Bottega e realizzati da artigiani italiani.
Perfetti per personalizzare i mobili della stanza
dei bambini o per qualsiasi stanza di casa.
38 euro
www.babybottega.com

Outside
the city
Vacanze
in montagna
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Outside the city|in montagna

sala alpine silence

FEUERSTEIN NATURE
FAMILY RESORT
Atmosfera da sogno, attività per piccoli
e grandi, che non dimenticherete
Spazio alla fantasia, un mondo fatato di
giochi, un magnifico lago (per pattinare
in inverno), un’esplosione di sapori genuini, atmosfera alpine-chic e, tutt’intorno,
lo spettacolo di una delle vallate più
selvagge di tutto l’Alto Adige: questo è,
in sintesi, il Feuerstein, il “Nature Family
Resort” che ha aperto i battenti circa un
anno fa in Val di Fleres (1.250 metri di
quota), a due passi da Vipiteno. Qui i
bambini hanno a disposizione un programma di attività che si ispira al metodo montessoriano: si spazia dal grande
fienile dove lanciarsi a capofitto al laboratorio del legno, con un falegname a disposizione per insegnare ai nostri piccoli
a segare, piallare, intagliare e limare, e
poi ancora la stube dei costumi per chi
ama travestirsi, la parete per le arrampicate, l’atelier della pittura, la sala del
fango per chi ama stare “con le mani in
pasta”, la baby & mini room per bambini
fino a 4 anni con la meravigliosa “vasca di polenta” (farina di mais per i più
piccoli) e infine tante piscine, dalla baby
pool per i neonati (accolti in hotel da 0
mesi) a quella super divertente con mega-scivolo di 100 metri e cronometro. A
far da contorno l’assistenza giornaliera,
un kids restaurant e un reparto dove noi
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mamme possiamo allattare o cambiare i
pannolini, allestito con cuscini, scaldabiberon e fornello.
E, visto che l’inverno si avvicina, vale
la pena ricordare che l’hotel si trova a
cinque minuti di auto dal comprensorio
sciistico di Ladurns, con piste facili per
giovani sportivi alle prime “curve”.
E i grandi, intanto, che fanno? Per loro
c’è il relax nella sconfinata Mountain
SPA di 3mila mq, lo sport nella magnifica fitness lounge con vista sulla valle, la
meditazione nello Yoga Loft panoramico
e, dulcis in fundo, le coccole golose del
ristorante, con piatti ispirati alla tradizio-

Tariffe base

Camere a partire da € 126
(camera doppia “Dolomit”)
per adulto al giorno, inclusa
pensione ¾. Tariffe bambini:
da 0 a 2 anni sconto dell’80%
sulla tariffa giornaliera
adulti, da 3 a 6 anni sconto
del 70%, da 7 a 10 anni
sconto del 50%, da 11 a 14
anni sconto del 30%. Ragazzi
a partire da 15 anni e per la
3a persona sconto del 20%.

scivoli e giochi
in piscina!

sala
da fango

ne altoatesina e mediterranea. È già tempo di andare a nanna? Si può sempre
scegliere di pernottare nella family suite
dotata del letto “più grande delle Alpi”:
qui ci si sta comodi anche in quattro, per
un dolcissimo abbraccio tutti insieme, prima di chiudere gli occhi.

FEUERSTEIN NATURE FAMILY RESORT

Via Fleres 185, Brennero
Tel. +39 0472.770126
info@feuerstein.info - www.feuerstein.info

Milano moms per FEUERSTEIN NATURE FAMILY RESORT

città|Outside the city

Duomo

Como

da scoprire anche in inverno
life electric

di Francesca Stucchi

museo archeologico

Como è bellissima non solo per l’incantevole paesaggio tra lago
e montagne, ma anche perché è ricca di storia, arte e cultura
e vale una gita fuoriporta anche in inverno! Ecco un’idea per
trascorre una giornata in famiglia!
Vi consigliamo di partire dal centro storico, con una piacevole
passeggiata attraverso le strette vie acciottolate, per raggiungere
quindi il lago e ammirare i monumenti più importanti della città.
Stupendo il Duomo, con la facciata in stile gotico di marmo tricolore, che al suo interno custodisce preziosi dipinti, arazzi, sculture
e un organo a trasmissione elettrica del 1500. Una curiosità: sul
lato sinistro si trova la ‘porta della rana’ su cui è scolpita appunto
una piccola rana che, secondo la tradizione, indica il livello che
l’acqua del lago raggiunse durante un’esondazione. Divertitevi
a cercarla!
Per un tuffo nel passato, vi consigliamo poi una visita al Museo
Archeologico Paolo Giovio, dove sono conservati reperti preistorici, etruschi, romani ed egizi. Da uno scavo simulato, che
raggiunge 4 m di profondità, si può osservare la successione
degli strati geologici e archeologici che si trovano ancora sotto
la città. Il personale del museo vi accompagnerà nelle sale per un
viaggio nella vita quotidiana degli antichi comensi. All’interno del
museo non dimenticate di soffermarvi ad osservare il plastico che
riproduce fedelmente la città e che, non avendo la possibilità di
visitarla tutta, vi darà l’idea della sua grandezza, della sua storia
e delle sue bellezze.
Terminata la vista al museo, non c’è nulla di meglio di una pausa

vita e' bella
il ristorante La

pranzo a La vita è bella, un ristorantino intimo e accogliente
con pareti in pietra e dehors, affacciato su piazza Croggi, a
due passi dal lago. Singolare è la storia del proprietari che da
fruttivendoli hanno cominciato a preparare insalate per gli uffici
della zona, aprendo poi un ristorante, il cui punto forte sono
ancora oggi le sfiziose insalatone, proposte in oltre cinquanta
composizioni diverse. Potrete gustare anche ottimi piatti come
pizzoccheri, tagliatelle, risotti, secondi di carne o pesce e deliziosi dolci artigianali. Gli orari del pranzo sono elastici e particolare
attenzione è riservata ai bambini.
Il ristorante si trova proprio nei pressi della funicolare che porta
a Brunate, inerpicandosi sulla montagna. Da piazza A. De Gasperi in 8 minuti ca. si raggiunge la cima e si può godere della
vista di un paesaggio mozzafiato: potrete ammirare dall’alto la
città di Como, il lago e le montagne che lo circondano e scattare
foto stupende!
Prima di lasciare la città concedetevi una passeggiata sul lungolago che al tramonto regala suggestivi riflessi e giochi di luci. Qui
si erge il Tempio Voltiano, museo dedicato all'inventore comasco
della pila.
Dai giardini del museo una passerella porta in mezzo al lago,
dove è collocato il Life Electric, una moderna scultura di oltre 16
m. opera dell’architetto Libeskind, che rappresenta l’energia, ispirandosi alla tensione elettrica tra due poli di una batteria. Avrete
intorno a voi tutta la città.
Como vi aspetta, lasciatevi emozionare!

INFO
Duomo di Como Piazza del Duomo
Museo Archeologico Paolo Giovio

Piazza Medaglie d’Oro 1

Ristorante La Vita è Bella

Piazza Domenico Croggi, 4 - Tel. 031.302667
Funicolare Como

Piazza Alcide de Gasperi, 4
Tempio Voltiano Viale Guglielmo Marconi, 1
Life Electric Diga foranea Piero Caldirola
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Sabato 15 Dicembre ore 16.00

BPiccolo PrinciPe
USTRIC & IL MAGICO

Musiche di

AUTORI VARI

Orchestra

Verdi
Attore e Autore

Direttore e drammaturgia musicale

Marcello Bufalini

© Paolo Dalprato

Bustric

AUDITORIUM DI MIL ANO FONDAZIONE CARIPLO

Info e Biglietti Largo G. Mahler
mar/dom 10/19 - tel. 02.83.389.401/402

www.laverdi.org
www.vivaticket.it

