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Pronti per partire...
La copertina di questo numero è dedicata alla splendida mostra su Kandinskij, in corso al MUDEC. Una
mostra che racconta il viaggio interiore che porta l’artista russo dalla pittura figurativa a quella astratta,
che tanto lo ha reso conosciuto in tutto il mondo. Ecco, è proprio il tema del viaggio, qualunque esso
sia, che ci ha fatto sentire particolarmente vicine a questa esposizione e che ci ha guidate nella realizzazione di questo numero alle porte dell’estate.
In prossimità delle vacanza ci accingiamo a visitare luoghi, vicini o lontani, con i nostri figli, insegnando
loro il valore di un viaggio: conoscere, esplorare, capire nuove culture o amare il nostro paese per le
sue indiscusse bellezze. Tutto ciò rimarrà parte del patrimonio dei ricordi di famiglia, un tesoro che ogni
bambino porterà con sé fin da adulto. Ma viaggiare significa anche percorrere dentro di noi un cammino di crescita continuo, come mamme e come donne, una sfida quotidiana che ci permette di aprire
nuovi orizzonti, valicare montagne che a volte possono sembrarci troppo alte e correre in splendide
vallate, che abbiamo avuto il merito di raggiungere.

le kelly photography

Con questo spirito pionieristico affrontiamo allora anche l’estate 2017! Iniziamo subito con il tratto pratico che ci contraddistingue: cosa fare in attesa di partire? Date uno sguardo alle idee di campi estivi
che possono aiutarci nel periodo in cui i piccoli sono a casa alla fine della scuola!
Con il nostro speciale “In viaggio con i bambini” partiamo invece tranquille, con tutto ciò che ci serve
per rendere la nostra e la loro vacanza comoda, sicura, allegra!
Come sempre non mancano i consigli della stylist nella rubrica Maman à la mode, perché non vogliamo
rinunciare allo stile! E anche per i bambini tanti suggerimenti sui look estivi.
Vi auguriamo relax e serenità e vi aspettiamo cariche e felici per il back to school.
Buone vacanze!
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Martina Boccia

In sella con
un pizzico
di Glamour
di Valentina Valente
Da sempre appassionata di moda e di equitazione, Martina
Boccia ha deciso di dare inizio alla sua avventura online in
un momento molto speciale per lei: quello della gravidanza
e poi della maternità. Da semplice blog personale, “Tacchi a
Cavallo” è diventato nel tempo sempre più una community di
persone che, come Martina, amano i cavalli, la vita equestre
ma anche la moda e i prodotti di qualità. Una start-up tutta
italiana e tutta femminile!
Tacchi a Cavallo è il primo blog italiano di moda e
lifestyle equestre. Come nasce quest’idea?
Fin da bambina sentivo un’attrazione irresistibile per i cavalli,
gli abiti e gli accessori artigianali. Questa inclinazione mi ha
spinta in modo naturale ad aprire prima un blog (www.tacchiacavallo.com), il primo in Italia di moda e cavalli, e successivamente ad abbracciare progetti e sfide sempre nuove. “Tacchi”
è un parola che rimanda all’inconfondibile stiletto femminile
e dunque a un mondo glamour, all’immagine di una donna
moderna, elegante e indipendente, ma anche a molta ironia
e un tocco di irriverenza. “Cavallo” per me racchiude invece il
legame con la mia terra e i miei cavalli, un messaggio ispirato
ai valori del mondo equestre e della natura: un approccio olistico verso la vita ereditato dalla mia famiglia. E la “a” è fondamentale perché sottolinea il giusto mix tra i due, un messaggio
che ho fatto mio, di vivere la vita da protagonista, quindi di
cavalcarla, ma con un pizzico di glamour!
Una passione che oggi è diventata per te un vero
lavoro. Te lo aspettavi?
È una passione che fa parte di me da sempre. Mia madre è
istruttrice, allevatrice e addestratrice di cavalli oltre che sarta
per passione: da lei ho ereditato l’amore per gli animali e
l’entusiasmo per la realizzazione di prodotti artigianali. Oltre
ad essere una passione è anche una fonte d’ispirazione
fortissima, un’avventura che nasce dal mio spirito
imprenditoriale, anche se sicuramente l’evento
che ha contributo a dare la spinta decisiva
è stata la maternità. In quel momento ho sentito così tanta forza e
consapevolezza che ho superato
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ogni reticenza e ho deciso, pur avendo effettuato studi in un
settore completamente diverso dalla moda, di realizzare una
collezione di foulard tutta mia, per donne e bambine.
Da poco l’hai inaugurata, ce la descrivi?
Staffe, morsi, nastri, redini e ferri di cavallo sono i motivi che
compongono la prima collezione di 6 foulard Tacchi a Cavallo, ispirata allo charme di amazzoni e cavalieri e realizzata in
twil 100% seta da un piccolo laboratorio del Comasco, il più
importante distretto italiano per la lavorazione della seta.
Il foulard è un accessorio elegante e raffinato, ma allo stesso
tempo comodo e pratico. Quando l’ho realizzato ho pensato
soprattutto a una donna come me, una mamma, una
sportiva, ma anche una donna moderna, curiosa, sofisticata e multitasking. A lei ho dedicato 4 modelli 90x90, per offrire un accessorio che possa essere sfoggiato in
ogni momento della giornata – al lavoro,
in viaggio, ad una cena formale o ad un

cocktail con gli amici - abbinato a capi da sera o abiti casual.
La collezione non rappresenta però solo un semplice progetto
fashion. Dietro a questa iniziativa c’è anche la volontà di creare qualcosa che accresca il legame mamma-figlia, un legame
che sento molto forte da figlia e sto scoprendo con gioia da
mamma.
La collezione prevede infatti alcuni foulard disegnati pensando
alle bambine e alle ragazze, che desiderano avvicinarsi allo stile
della mamma e creare un continuum con i suoi accessori. Ecco
perché ho dedicato a loro 2 modelli di dimensione più piccola,
68x68, per dare la possibilità di esprimere il legame mamma-figlia anche attraverso un accessorio di moda. Dopotutto, la moda
è anche espressione di un pensiero, di un’idea, giusto?
Quanto ti tiene impegnata e come riesci a conciliare la vita di mamma?
Sono una donna fortunata, poter dedicare il mio tempo alle mie
passioni è impagabile, anche se non facile da conciliare con la
mia vita di donna, moglie e mamma.
Passione, energia e amore mi danno la carica ogni giorno e
questo è lo stato d’animo che voglio trasmettere a chi indossa
i miei foulard. Come concilio il tutto? Con grande impegno e
determinazione. Ma anche tanta pazienza, perché i risultati
prima o poi arrivano!
Con la tua attività sostieni la onlus “Fienile Animato”, di cosa si tratta?
Ho voluto dare al progetto un valore etico speciale, scegliendo
di sostenere con il 5% delle vendite dei foulard i progetti di

tacchi a cavallo
sostiene la onlus
Fienile Animato

Martina Boccia
blogger e mamma
di Alessandro,
di un anno e mezzo

equine therapy per le pazienti oncologiche di “Fienile Animato”, della Dott.ssa Beatrice Garzotto. Una Onlus che aiuta le
donne a esplorare le proprie emozioni e a riprendere in mano
le redini della propria vita, attraverso la connessione con il
cavallo. L’esperienza personale, vissuta da giovanissima, di
un tumore all'ovaio, superata a livello emotivo anche grazie
all’amore per questi splendidi animali, ha fatto sì che mi sentissi
particolarmente vicina al lavoro della Dott.ssa Garzotto. Da qui
la volontà di sostenere la sua Onlus per realizzare innovativi
programmi di psicologia assisitita con il cavallo per il benessere delle donne che hanno incontrato il tumore durante il loro
percorso di vita.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
I prossimi obiettivi saranno distribuire i foulard nei migliori retailer fisici e sviluppare la collezione per il prossimo autunno
inverno 2017-2018. Continuate a seguirmi sul blog e sui social per restare aggiornati sulle novità di Tacchi a Cavallo e
della mia collezione di foulard equestri! Attualmente i foulard
Tacchi a Cavallo sono in vendita su Amazon, nella vetrina
speciale dedicata al made in Italy, e da Mad Zone® a Milano, un innovativo concept store situato nel cuore della città,
in via Brera 2, che accoglie e promuove talenti emergenti
dell’arte, della moda e del design.

tacchi a cavallo
tacchiacavallo@gmail.com
www.tacchiacavallo.com
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Focus|salute

La salute
del bambino

Un punto di riferimento a Milano
di Laura Della Badia
Lo sappiamo, la salute dei nostri piccoli è sempre al
centro della nostra attenzione, spesso causa di ansie,
preoccupazioni e corse dal dottore. Individuare lo specialista di fiducia non è facile, generalmente ci si affida al passaparola o a ricerche su internet, sperando
di risolvere nel migliore dei modi i piccoli o più grandi
problemi legati alla salute dei bambini. Noi abbiamo
visitato il Centro Medico Euriclea, un importante punto
di riferimento per le mamme di Milano, che ha fatto della salute della donna e del bambino il proprio obiettivo.
In zona Porta Romana, facilmente raggiungibile, il Centro è aperto dal 2009 e sin dall’inizio si è distinto per
l’attenta selezione degli specialisti, tutti dotati di pluriennale esperienza ospedaliera ed in grado di appoggiare, ove necessario, il percorso terapeutico all’interno del
proprio ospedale di riferimento. Altro punto di forza del
Centro sono le tecnologie all’avanguardia, che garantiscono ai pazienti diagnosi affidabili e terapie efficaci.
L’ambiente destinato ai bambini è particolarmente confortevole e familiare, studiato per farli sentire completamente a proprio agio, e intrattenerli con libri e giochi
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durante l’attesa. Molto importante come i medici, nel
prendersi cura dei piccoli pazienti, diano costante attenzione ad una corretta impostazione delle sane abitudini,
alimentari e non solo, a favore di un migliore stato fisico
e mentale del piccolo e della famiglia tutta.
Alla neonatologia e pediatria si affianca l’omeopatia
pediatrica, nell’ottica di proporre, alle mamme che lo
desiderano, un approccio più naturale, non alternativo
ma complementare ai metodi della pediatria tradizionale.
Tante altre specialità, dedicate nello specifico ai bambini, garantiscono un’assistenza a tutto tondo, consentendo ai genitori di far riferimento ad un’unica struttura.
E’ il caso della dermatologia (in particolare il trattamento della dermatite atopica, la rimozione di verruche e
molluschi contagiosi, il trattamento laser delle patologie
vascolari superficiali come angiomi), della cardiologia
(visite, ecografie cardiologiche, ECG), dell’otorinolaringoiatria (visita e fibroendoscopia), della pneumologia e
dell’allergologia (visita e PRIC test), nonché la gastroenterologia e l’osteopatia.
Una grande importanza viene data alla formazione

CENTRO
PRESSO IL
UIRE
ILE ESEG
È POSSIB
ANCHE
O
IL VACCIN
CONTRO
GITE
LA MENIN

Il Centro Medico
pensa anche alla
salute di mamma e papà!

La ginecologia è una della specialità cardine del
centro, sia per l’esperienza dei professionisti che
vi operano, sia per la strumentazione utilizzata.
Presso il centro si svolgono tutti gli esami per una
completa prevenzione (visite, pap test, ecografie
mammarie) e per un attento monitoraggio della
gravidanza (ecografie di routine ma anche
di secondo livello, test diagnostici e di screening,
test del DNA fetale su sangue materno).
⊲ Tra le specializzazioni disponibili per
tutta la famiglia troviamo:
dermatologia, otorinolaringoiatria,
osteopatia, scienza dell’alimentazione
e medicina estetica.

⊲ Fast Check Up
Qui è possibile eseguire una visita e gli accertamenti
primari in tempi brevissimi e senza attese.
Lo screening prevede che si esegua in giornata una
visita da parte di un medico specialista di Pronto
Soccorso, completa di ecografia clinica mirata,
esami ematici di base ed elettrocardiogramma.

delle famiglie: mensilmente si organizzano incontri gratuiti con gli specialisti, che forniscono indicazioni per
fronteggiare alcuni dei più frequenti problemi riguardanti
la salute del loro bambino, come per esempio le allergie, le influenze, le otiti di stagione, le vaccinazioni, il
corretto utilizzo dei farmaci e la sana alimentazione.
Nella stessa ottica vengono organizzati anche corsi di
primo soccorso pediatrico, finalizzati alla gestione delle
urgenze e di emergenze quali la rianimazione e la disostruzione delle vie aeree, oltre ai corsi di massaggio
neonatale.
Ma assistenza sanitaria significa anche assistenza
psicologica: la psicoterapeuta fornisce un’importante
consulenza educativa sui principali temi della famiglia,
quali “nascita, crescita ed educazione”, “infanzia e
adolescenza”, “la scuola”, oltre ad offrire percorsi completi di psicoterapia genitoriale, individuale e di coppia.

Centro Medico Euriclea
Piazza Libia, 7 - Tel. 02 54 11 85 29
Per prenotare una visita chiamare 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 19.00
info@centromedicoeuriclea.it
www.centromedicoeuriclea.it
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in viaggio con

Kandinskij
“Non hai che da
poggiare l’orecchio
al tuo cuore
e ascoltare […].
Il mondo risuona e nulla
è muto. L’orecchio
deve cogliere ciò che
gli occorre. E questo
occorrente è bellezza
e verità. Per tale ragione
non si dà un’unica
bellezza né
un’unica verità:
ce ne sono tante
quante sono
le anime.”
Vasilij Kandinskij

Adele indossa abito con gonna ampia
e ricami floreali Fendi Kids; gonna in tulle
Quis Quis; pantalone con motivo zig zag
Missoni Kids; ballerine in pelle Primigi;
ghirlanda in ceramica Hortensia Botticelli Taala;
orecchini archivio Sharra Pagano.
Art direction & styling Alessia Caliendo
Fotografa Michela Nale
Baby model Adele, Agenzia Moda Modà
Make Up Stefania Gazzi
Hair styling Lucio Ocria @ MyPlaceHairStudio
Fashion assistant Debora Guerra
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to do|inside the city
di Valentina Valente

Suggerimenti per visitare una mostra
d’arte con i nostri bambini
La mostra dedicata a Kandinskij, che il MUDEC propone fino al 9 luglio, è particolarmente adatta ad un pubblico di piccoli e giovani visitatori. I colori e le forme
che contraddistinguono i quadri esposti rappresentano un linguaggio dal grande
potere attrattivo agli occhi di un bambino. Mi piacerebbe, con questo articolo,
fornirvi alcuni suggerimenti su come visitarla insieme ai vostri bambini. Per me
sarà come fare un tuffo nel passato, quando, appena laureata in architettura, mi
occupavo per qualche tempo dell’insegnamento della storia dell’arte, anche ad
un pubblico di più piccoli!
Queste semplici note che desidero condividere con le nostre lettrici sono anche il
frutto della mia esperienza di mamma.
INIZIAMO IL VIAGGIO…
Non è mai troppo presto per avvicinare i bambini all’arte, certo è che un dialogo
più interattivo, come quello che sto per proporvi, è possibile, a mio avviso, con
bimbi a partire dai 5 anni di età. Partiamo con l’idea di dedicare loro del tempo,
i bambini apprezzeranno moltissimo il poter condividere con noi questa esperienza! Non è richiesta nessuna conoscenza specifica nel campo dell’arte ma solo
curiosità, spirito di osservazione e mente sgombra!

Vasilij Kandinskij
Il cavaliere (San Giorgio), 1914-15
Olio su cartoncino, cm 61 x 91,
Mosca, Galleria Tret’jakov
© State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Cosa ci serve?
Semplicemente un quadernino e un astuccio
con matita e pennarelli, e siamo pronti.
Nozioni… poche e concise!
I bambini non hanno bisogno di troppe nozioni ma di essere guidati per imparare a
“leggere” un quadro. Se vogliamo fornire
loro qualche indicazione possiamo spiegare chi è l’artista, dove ha vissuto e in
quale periodo, questo sarà sufficiente. Se
siamo a conoscenza di qualche aneddoto
divertente o curioso della sua vita possiamo
raccontarglielo.
Il nostro percorso
STEP 1. Scegliamo i nostri
quadri preferiti!
Difficilmente i bambini riusciranno a seguire
il percorso della mostra dall’inizio alla fine.
Il primo gioco che possiamo fare con loro
per renderli protagonisti assoluti della visita è stimolarli a scegliere due o tre quadri,
quelli che a loro piacciono di più. Questo
semplice trucco ci permette anche di capire
dove li porta l'istinto: verso quadri più astratti o figurativi? La mostra di Kandinskij offre
entrambe le possibilità!
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inside the city|to do

La mostra

Il cavaliere errante.
In viaggio verso
l’astrattismo
Una mostra 24 Ore Cultura
A cura di Silvia Burini e Ada
Masoero
 Fino al 9 luglio
 MUDEC Museo delle Culture,
Via Tortona, 56
www.mudec.it
FB /mudec.museodelleculture
ORARI
lunedì 14.30 – 19.30
martedì - mercoledì - venerdì domenica 9.30 – 19.30
giovedì - sabato 9.30 – 22.30
La biglietteria chiude un’ora
prima (ultimo ingresso).

STEP 2. Leggiamo insieme
il nostro quadro!
Non è un caso che io utilizzi il verbo “leggere” applicato ad un dipinto. Un quadro
può raccontare tante cose, come un libro,
basta saperlo osservare bene. Ecco i tre
elementi che ci permetteranno di farlo:

I colori. In compagnia di un bambino
questo è senza dubbio l’elemento principe. Di fronte al nostro dipinto iniziamo
a dialogare con il bambino osservando
insieme i colori, giochiamo e contiamo
quanti colori vede nel quadro, chiediamogli se nota delle sfumature o se i colori
sono uniformi, chiediamogli quali sono i
colori che gli piacciono di più ed esprimiamo anche noi il nostro parere sull’argomento. “Alla mamma piace tanto questo giallo, perché le ricorda il sole, cosa
ne dici?”. Nel caso della mostra di Kandinskij c’è solo l’imbarazzo della scelta in
quanto a cromie da esplorare!
Forme e soggetti. Cosa c’è nel
quadro? Entriamo nella storia raccontata dal dipinto, se si tratta di un quadro
figurativo, chiediamo al nostro bambino
di aiutarci a capire cosa rappresenta: un
paesaggio? In quale stagione? Una città?
Come sono le case, come le nostre o diverse? Ci sono delle persone? Quante e
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come sono vestite? In questa mostra può
essere interessante far notare ai bambini
che gli edifici sono diversi dai nostri perchè appartengono ad un paese lontano,
la Russia. Se invece il quadro è astratto, il
gioco è ancora più bello, perché la fantasia del bambino ha modo di esprimersi in
pieno. Giochiamo con lui e ipotizziamo
il significato di forme non convenzionali,
entriamo nel mondo dell’astrattismo con
gli occhi dell’infanzia, sarà un viaggio
meraviglioso e terapeutico anche per noi!
Lasciamoci guidare dall’istinto e liberiamo
la mente. È il momento in cui l’arte ci tocca nel profondo, tirando fuori ciò che noi
stessi abbiamo dentro.

La luce. L’ultimo elemento che possiamo esplorare è quello della luce, capiamo
insieme se il quadro è luminoso o buio, se
ci sono delle ombre all’interno, se vi sono
fonti di luce particolari, se nota dei punti
più luminosi di altri.
STEP 3. Il nostro diario
di visita.
La modalità ludica con cui impostiamo
questo semplice percorso, e il coinvolgimento in prima persona del bambino, ci
aiuterà a farlo sentire partecipe. Alla fine,
sediamoci su una panca del museo, tiriamo fuori il quadernino e, se ne avrà voglia
e non sarà stanco, invitiamolo a ricreare
un colore, una forma una sensazione
legata ai dipinti che abbiamo guardato

forme e colori
in movimento

in copertina
Vasilij Kandinskij
Improvvisazione 34 (Oriente II), 1913
Olio su tela, cm 120 x 140
Kazan’, Museo di Belle Arti
© State Museum of Fine Arts of the Republic
of Tatarstan, Kazan, Russia

insieme. Se sa già scrivere, invitiamolo a
scrivere la data e una frase per ricordare
la giornata. Aggiungiamo anche il nostro
commento, per lui sarà prezioso. Conserviamo il quadernino per tutte le mostre che
andremo a visitare insieme!
STEP 4. L’esperienza Museo.
Visitare una mostra d’arte non deve limitarsi all’esposizione, è un’esperienza che
abitua i bambini ad avvicinarsi al bello
ma anche ad apprezzare i momenti di
pausa della vita, in cui ci si può rilassare
e stare in compagnia. Ecco perché consiglio di concludere la visita con una sosta
alla caffetteria del museo per gustare un
dolcetto, una fetta di torta o bere un succo
di frutta. Viaggiare, conoscere, gustare
del buon cibo, sono tutti piaceri della vita
che aprono la mente e aiutano a crescere, ad ogni età!
Spero di avervi fatto venire voglia di visitare questa e tante altre mostre d’arte con i
vostri figli… chiudiamo il cellulare in borsa
per un paio d’ore, intraprendiamo questo
viaggio. Buona visita!

MUDEC
Via Tortona, 56
Tel. 344.1439245
education@mudec.it - www.mudec.it
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Sonia Spirito

direttrice del coro

L’Albero
della Musica
Coro voci bianche:
un’esperienza per la vita
di Valentina Valente
Ho sempre amato i cori, in special modo quelli dei bambini;
ogni qualvolta li vedevo in televisione o dal vivo in qualche chiesa o teatro rimanevo incantata e affascinata dalla loro eleganza
e dolcezza. Quando la mia prima figlia ha compiuto tre anni mi
sono informata per poterla avvicinare al mondo della musica proprio attraverso l’esperienza del coro e da allora non lo abbiamo
più abbandonato. Agata fa parte del coro voci bianche dell’Albero della Musica, a Milano, diretto da Sonia Spirito. Grazie a
questa esperienza non solo ha acquisito musicalità e sviluppato
una passione che spero porterà avanti tutta la vita, ma è riuscita
anche a migliorare alcuni aspetti del suo carattere come la capacità di concentrazione e a controllare un’eccessiva esuberanza.
Ho incontrato Sonia e ho approfondito con lei gli aspetti educativi di questa bellissima attività che consiglio a tutte le mamme.
A che età consigliate di iniziare l’attività di canto
corale?
La nostra attività corale è ben strutturata e può iniziare fin dai 3
anni.
Come sono strutturati i corsi?
Il coro propedeutico, dai 3 ai 6 anni, è strutturato in maniera
giocosa: permette ai bambini più piccoli di far musica divertendosi, con canzoni adatte a loro, l’ausilio dello strumentario
etnico, testi specifici per la lettura ritmica e melodica e giochi
volti a sperimentare il loro senso musicale. Parallelamente si cura
l’impostazione della voce, l’allenamento dell’orecchio e dell’intonazione. Rappresenta il modo migliore per comprendere le inclinazioni musicali di ciascun bambino e indirizzarlo al percorso
nel Coro Voci Bianche o verso lo studio di uno strumento. Dai
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7 anni invece, dopo una semplice audizione, si può iniziare il
percorso nelle voci bianche, dove si approfondiscono le tecniche per il perfezionamento dell’intonazione, dell’emissione del
suono, dell’indipendenza delle voci e ci si prepara per un vero
e proprio impegno artistico che appassiona sia i piccoli cantori
che le famiglie.
Perché il coro dà così tanto in termini educativi?
Il coro è molto importante ai fini educativi perché in un’epoca in
cui siamo sempre più concentrati su noi stessi e lo sguardo spesso
non va oltre lo schermo nel nostro I-phone, riteniamo fondamentale
far fare ai bambini un’esperienza di “squadra”, in cui ognuno lavora e si prepara per far andare avanti il gruppo, ascolta e supporta
il proprio vicino, si adatta alle esigenze della formazione di cui fa
parte e si impegna per farla migliorare.
Inoltre è importantissimo per la capacità di concentrazione, sia
uditiva che visiva, perché il bambino deve stare attento al direttore
che gestisce il gruppo, decodificare i segnali che le sue mani suggeriscono e renderle vocalmente in armonia col resto del gruppo.
Durante l’anno sono previste esibizioni?
Il coro dell’Albero della Musica si esibisce in numerosi concerti,
soprattutto esterni alla scuola, che sono il vero momento di gratificazione del bambino. Nonostante, come nella vita, la felicità sta
nel percorso piuttosto che nella meta, il fatto di fare tante prove e
poi ricevere gli applausi del pubblico, sentire di aver contribuito
ad un qualcosa di importante, crediamo sia per i bambini uno
spunto di maturazione notevole.
Che consiglio daresti ad una mamma indecisa?
Alla mamma indecisa direi che il coro di voci bianche è un percorso sicuramente impegnativo, ma che si rivela più semplice se
fatto con costanza. Che la cosa più importante non è il momento
di visibilità del concerto ma come i bambini imparano ad affrontarlo, lezione dopo lezione, nota dopo nota. Che sicuramente il
coro è una scuola di vita, i cui vantaggi si vedono anche nel rendimento a scuola, nelle relazioni di gruppo, oltre che nei risultati
musicali. Una scuola di vita che i bambini non dimenticheranno
mai. Soprattutto alle mamme dico di prepararsi perché dopo
essere entrati al coro i bambini non faranno altro che cantare in
qualunque momento della giornata, bellissima prospettiva no?
L’Albero della Musica
Via Quintino Sella, 3
(M1 Cairoli, M2 Lanza)
Tel. 02 4975 1280
www.alberodellamusica.com
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guarda Mamma,
un Pesce!

Pranzo e merenda da "Caffè in Giardino",
il bistrot con museo a cielo aperto
nel giardino della Triennale
di Fabiola Badami

ORARI

martedì – domenica 12,00-21,30 (cucina aperta
dalle 12,30 alle 15,30) lunedì: chiuso
Agosto: martedì – venerdì 9,30- 20,30;
sabato e domenica 10,30 – 21,30
Pranzo: 15/20 Euro, bimbi 8/10 euro
Aperitivo: da 6 a 14 euro
Caffè in Giardino
c/o Triennale di Milano
Viale Alemagna, 6 – Milano
tel. 349 5646175
info@osteriaconvista.it

Un polmone verde dove pranzare all'aria aperta o divertirsi a merenda. È "Caffè
in Giardino", rinnovato angolo gourmet allestito nel giardino della Triennale di
Milano. Inaugurato in primavera, è il luogo perfetto dove rilassarsi e gustare piatti
semplici realizzati con cura e attenzione. Basti pensare che il menu è stato realizzato con la consulenza dello chef stellato Stefano Cerveni, già scelto per guidare
il ristorate Terrazza Triennale - Osteria con Vista.
Una carta minimal, dalle quale ordinare hamburger, insalate e focacce farcite. Il
tutto preparato con ingredienti freschi e selezionati. La carne, ad esempio, è di
chianina; il pollo è biologico da allevamento a terra; i gamberi sono di Mazara
del Vallo. E ancora, la focaccia è quella originale ligure; la mozzarella arriva
quotidianamente da Caserta; mentre gli affettati sono emiliani. Ottimi i dolci che,
insieme alle focacce, sono disponibili tutto il pomeriggio per far merenda (mentre
hamburger e insalate sono serviti solo dalle 12.30 alle 15.30).
Da non perdere un assaggio della squisita pastiera napoletana aromatizzata al
bergamotto (piace anche ai più piccolini!). Ricette sfiziose, da gustare seduti sulle
poltroncine Masters by Kartell firmate da Philippe Starck oppure sulle panche del
lungo social table in legno, dove possono trovare posto fino a 50 commensali.
Non mancano ovviamente i seggioloni.
Dopo il pranzo e la merenda, i bimbi possono giocare liberamente nell'ampio
giardino, museo a cielo aperto che custodisce opere come i Bagni Misteriosi di
Giorgio de Chirico e Le Signore di Gaetano Pesce. Per chi arriva al pomeriggio,
l'ora della merenda dei piccoli può trasformarsi nell'occasione di un aperitivo per
i grandi, servito a partire dalle 17.30.
Mostre in corso alla Triennale? In programma fino a febbraio, Giro Giro Tondo.
Design for Children è l'esposizione a misura di bambino. Racconta la storia del
design italiano dedicato al mondo dell’infanzia e ai bambini in un percorso che si
snoda fra giochi ed elementi d'arredo. Dalle illustrazioni di Bruno Munari ai giochi
montessoriani. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle
20.30. L'ingresso costa 8 Euro ed è gratuito fino ai 6 anni. Termina invece in agosto la mostra La Terra Inquieta, alla quale domenica 4, 11 e 18 giugno è abbinato
un laboratorio rivolto ai bambini dai 7 al 13 anni (visiteguidate@triennale.org).
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Giugno, luglio e settembre,
campi estivi in Triennale
dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 17.00. Età: da 7 a 12 anni.
Per info: tdmkids@triennale.org

inside the city|new born

Allattamento
I consigli dell’ostetrica

di Valentina Valente
L’allattamento, senza distinzione tra quello
naturale o artificiale, è un periodo delicato e importante per mamma e bambino.
Le neo mamme, soprattutto alle prese con
il primo figlio, si pongono tante domande
legate a questo tema. Abbiamo incontrato Giovanna Esposito, ostetrica, per farci
dare qualche consiglio!
Allattamento al seno: spesso miti e leggende sull’alimentazione della mamma
ci confondono. Quali sono le regole?
L’alimentazione della mamma si riflette sulla composizione del latte materno, è pertanto consigliato seguire una dieta ricca,
varia e bilanciata che comprenda tutti i
macronutrienti (carboidrati, proteine e lipidi) e micronutrienti, quali vitamine (folati,
vitamina A, B6, B12, C, D, ecc.) e sali
minerali (calcio, ferro, iodio, ecc.). Anche
il sapore del latte dipende da quello che
la mamma mangia, il suggerimento di
evitare alimenti piccanti o sapori particolari nasce proprio da ciò, ma possiamo
considerare l’allattamento uno strumento
attraverso cui il bambino inizia a sviluppare capacità sensoriali che lo portano a
riconoscere e ad accettare fin da subito
aromi e sapori diversi. È invece consigliato evitare i cibi potenzialmente allergizzanti (alimenti conservati, crostacei,
molluschi, selvaggina, frutta secca , cioccolata, fragole, dadi da brodo, formaggi
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fermentati) e limitare il consumo di caffè
e di tè in quanto comporta il passaggio
nel latte di sostanze quali caffeina e teina
che possono avere un effetto eccitante sul
sistema nervoso del bimbo e alterare i ritmi di sonno.
Come imparare a gestire orari e ritmi
delle poppate?
Indicativamente il numero di poppate
corrisponde a 8-12 al giorno, con notevoli variazioni, infatti orari e ritmi saranno
scanditi dal vostro bimbo: quando avrà
fame reclamerà il latte e quando sarà sazio si staccherà dal seno. Sincronizzarsi
ai tempi dettati dal neonato permette alla
neomamma di recuperare le energie e
prendersi cura di sé durante gli intervalli
di sonno del piccolo ed essere, per quanto possibile, riposata durante le poppate.
Per favorire l’efficacia di attacco e suzione è importante riconoscere i segnali di
fame, tra i primi il più comune è il gesto
di portarsi le mani alla bocca e compiere
movimenti di suzione. Il pianto agitato è
invece un segnale tardivo di fame quindi
il piccolo potrebbe già essere tanto irrequieto da non riuscire ad attaccarsi nel
modo corretto.
E se si tratta di allattamento artificiale le
cose cambiano?
Nel caso in cui il bambino è alimentato con latte artificiale, dal punto di vista
della gestione è importante che i genitori
pongano la massima attenzione all’igiene
di contenitori e tettarelle, alle modalità di
preparazione e conservazione a seconda
della formula di latte scelta. Si tende a
descrivere l’allattamento artificiale come
regolare rispetto agli orari e standardizzato, in realtà ciò è vero solo in parte:
anche l’alimentazione con biberon deve
prevedere una certa elasticità per quantità
e numero di pasti in relazione alle caratteristiche e alla crescita del vostro bimbo.
Quali sono le difficoltà più comuni legate all’allattamento al seno e quali gli
accorgimenti?
Il punto di partenza per un sereno allattamento al seno sono attacco e suzione;

sposito
nna E
Giova
a
ostetric

l’insorgere di difficoltà e problematiche al
seno, come dolore ai capezzoli o ragadi o ingorgo mammario, possono essere
limitate riservando qualche attenzione
a questi aspetti. La posizione del bimbo
durante la poppata è importante: pancia contro pancia, corpo ben allineato a
livello di orecchio, spalla e anca è la posizione ideale che può essere riprodotta
in numerose varianti. Una volta strofinato
il capezzolo tra bocca e naso del piccolo
sarà lui ad approcciare il seno in maniera spontanea, quindi la neomamma può
controllare che con la bocca ben spalancata imbocchi tutta l’areola attorno al capezzolo e mantenga le guance "piene".
Infine lasciamo che sia ancora il neonato
a decidere quando è giunto il momento
di staccarsi dal seno. Non esitate a rivolgervi ad un esperto che con voi può
valutare la poppata e darvi suggerimenti
pratici per la gestione delle difficoltà di
tutti i giorni.
Come aiuti le mamme che non riescono
a vivere questa fase serenamente, magari per stanchezza o depressione post
parto?
L’allattamento, artificiale o al seno è un
momento estremamente delicato, in cui
possono svegliarsi paure e indecisioni e
la dedizione è un'arma vincente. Non sostengo l’allattamento al seno ad ogni costo e nemmeno quello artificiale a priori,
ma sostengo l’allattamento possibile, quello che la coppia mamma-bimbo nella sua
unicità può adottare. Per fare una scelta
serena e per affrontarne gli ostacoli è importante considerare tutti i fattori implicati,
per questo ritengo importante offrire ascolto e sostegno all’allattamento con consigli
e accorgimenti pratici. Tutto ciò attraverso
incontri individuali presso il centro medico
presso cui presto servizio oppure in occasione di visite a domicilio.
Giovanna Esposito
presta servizio presso il Centro Medico
Visconti di Modrone
Tel. 02.783241
giovannaesposito904@gmail.com

© Lucebianca | #fieradiesseremamma

Sei tu che dai colore ai miei giorni

i Tennis
Bracciali in oro bianco e topazi azzurri o rosa, con charm bimbo o bimba in oro bianco con diamantino.
Scoprili su www.lebebe.eu
IL GIOIELLO
DELLE MAMME
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Novità in casa Bamboom
Abbigliamento e accessori 0-6 mesi
Soft Stone
Accessori per il bebè, dall’aspetto ruvido ma morbidissimi
al tatto e delicati sulla pelle: Soft Stone abbina due tessuti,
da una parte il Soft Stone con una lavorazione jacquard
effetto cannage che ricorda l'intreccio del vimini,
dall’altro il morbido velluto di Bamboom. Una collezione
completa che vede l’ingresso, a fianco dei già conosciuti
e amatissimi prodotti come Travel&Cover, bavaglini,
doudou, copertine, anche di new entry:
 Pigiama Bag. Il sacco porta pigiama che può
contenere anche i giocattoli.
 Store Box. La cesta porta oggetti, ideale per tenere
in ordine a portata di mano detergenti, shampoo,
ma anche pannolini e crema per il cambio.
 Hanging Basket. Piccolo contenitore pratico
da appendere.

aly
Made inBaIt
mboom sono

Tutte le collezioni
te interamente
progettate e prodot
i certificati da
in Italia con tessut
(Global Organic
Oeko Tex, GOTS
ed Ecocert
rd
Textile Standa )
rigidi
che sottostanno a
ui controlli
protocolli e contin
della qualità.
Bamboom Babies
Elegante, e allo stesso tempo
pratica, questa linea di
abbigliamento ha già conquistato
tante mamme, per le sue proposte
alla moda e per i toni pastello che
si abbinano con tutto. È realizzata
in morbido jersey felpato di
bamboo organico al 70% e 30%
cotone ed è disponibile nelle taglie
0/1 mese, 3 mesi e 6 mesi.
Tutti i capi sono abbinabili l’uno
con l’altro, adattando le varie
pesantezze a seconda
delle esigenze e delle temperature
esterne.
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Continuativa e perfetta
in ogni stagione, la collezione
si compone di:
 Hooded Cardigan. Double face
con chiusura incrociata sul davanti
e una lunghezza leggermente
maggiore sul dietro.
 Pants. Pantaloncino a vita
bassa, perfetto anche con
il pannolino. Finte taschine per
un tocco dandy!
 Scaldacuore. Cardigan corto
per le bimbe.
 T-shirt. Con manica lunga
o corta, è impreziosita
da un taschino o un taglio
rotondo sul fondo.

 Babbucce. Si indossano
velocemente e grazie
al collo-gamba alto non si tolgono,
così le scarpe non si perdono più!
Completano infine la collezione,
la sciarpa Infinity, i leggings,
il cappellino leggero e l’abitino
per le bimbe.

presente
Bamboom saràbo con
a Pitti Bim
llezioni!
entrambe le co Room
y
nc
Fa
a
 Are
rale,
Padiglione CentP/12.
e
or
ri
fe
in
o
an
Pi

bamboom
www.bamboom.it
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Facciamo il pieno di cultura e natura!

Villa Carlotta
sorge sulle
rive del lago
di Como!

Lo sapevi che...
Villa Carlotta
è disponibile per i tuoi
eventi speciali?

L’atmosfera di un giardino
e un museo sul lago di Como
costituiscono lo sfondo ideale
per il vostro evento privato.
Una visita e un workshop
vi introdurranno alla realtà
artistica e naturalistica
di Villa Carlotta, mentre
un quartetto d’archi
vi accompagnerà alla Terrazza
delle Camelie per deliziare
il vostro palato con specialità
enogastronomiche locali.

Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza sulle rive del Lago di Como: sorge in una
conca naturale, tra lago e montagne, dove capolavori della natura e dell’ingegno umano
convivono armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture museali. Quale contesto
migliore per stimolare fantasia e libertà dei bambini, respirando aria buona?

I SUMMER CAMP
Le proposte dei summer camp di Villa
Carlotta prevedono il coinvolgimento dei
bambini dalle 8.30 alle 16.30 in attività
diverse ed educative. Mezza giornata da
esploratori e mezza giornata da artisti: tante
attività dal taglio pratico, sotto la guida
degli educatori, da svolgersi all’interno degli
spazi del museo e del giardino. Laboratori
creativi, momenti in cui dare sfogo alla
propria fantasia, attività di giardinaggio,
esperienze di scoperta nei meravigliosi
ambienti del parco. Questi gli ingredienti di
una settimana in cui divertirsi ma anche fare
tante esperienze importanti.

 Le settimane
dal 12/06/2017 al 16/06/2017
dal 31/07/2017 al 04/08/2017
dal 04/09/2017al 08/09/2017
 Giorni e orari
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30
Età: 6-12 ANNI

ATTIVITÀ PER TUTTA
LA FAMIGLIA
Durante tutta la stagione vi è la possibilità
di partecipare ai diversi workshop proposti,
che indagano nuove prospettive di lettura del
museo e del giardino rendendo interessante e
divertente la visita anche per i bambini!
Il calendario è disponibile sul sito.
MUSICA TRA ARTE E NATURA
Non perdete il calendario dei concerti che si
tengono per tutta l’estate, fino ad ottobre, in
una delle sale del museo e nei giardini della
villa. Strumenti a fiato, a pizzico, a tastiera, a
percussione prenderanno vita grazie all’abilità
dei tanti artisti che avrete il piacere di ascoltare
e che faranno della vostra esperienza di visita
qualcosa di speciale.
APPUNTAMENTI A GIUGNO
Laboratorio di decorazione della carta e
realizzazione di farfalle origami.
 Sabato 10 giugno
 Sabato 17 e domenica 18 giugno
due turni: alle 14.30 e alle 16.30
Il laboratorio si articolerà in due fasi: la prima
di decorazione della carta con acquerelli, e a
seguire la spiegazione di come realizzare una
farfalla origami. Verranno realizzate le farfalle
con i fogli decorati per rendere il più personale
possibile la farfalla, che pur essendo un solo
modello per tutti, cambierà identità non solo
per le caratteristiche delle pieghe ma anche
per le personali decorazioni.

VILLA CARLOTTA
Via Regina 2 – 22016 Tremezzina (Co)
www.villacarlotta.it
Facebook: Villa Carlotta Lake Como
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Campi estivi

cucina in
SUMMER COOKING CAMP
BAMBINI 6-11 ANNI
E CORSO DI CUCINA RAGAZZI 12-14

Il campus estivo per bambini 6-11 anni (elementari) a tema
cucina presso la sede di Cucina IN prevede ogni giorno
un focus diverso (verdure, carne, pesce, pizza e dolci)
e la preparazione, da parte dei bambini, ognuno alla sua
postazione, di almeno 2 ricette per il proprio pranzo.
Il pomeriggio è dedicato a laboratori quali il Cake design
e il Sushi, ma non mancheranno giochi a tema e gite,
come quella al mercato di Via Fauchè.
 Numero massimo per ogni settimana: 15 bambini
 Kit di benvenuto con grembiule e cappello da chef
 Ricettario, diploma e festicciola di fine corso.
 Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
(possibilità anche dalle 8.30 alle 17.30).
 Costo settimanale: 250 euro. Sconti per fratelli e sorelle.
Verranno organizzati inoltre brevi tour didattici nel dintorni,
dal panettiere o il pasticcere o anche al supermercato.
Il venerdì sarà dedicato alla preparazione del buffet per
la festa di fine corso con la cerimonia di consegna di diplomi

e del ricettario personalizzato e premiazione della squadra
che nell'arco della settimana ha raccolto più punti nello
svolgimento delle varie attività.
ANCHE PER I PIÙ GRANDI! 12-14 ANNI
Una settimana di corso part-time per imparare le basi della
cucina italiana con un vero chef, ognuno con la propria
postazione. Il corso ha la durata di 3 ore la mattina
o il pomeriggio. Il programma settimanale prevede i seguenti
argomenti: Pasta, sughi, timballi e verdure. La farina di semola
e la farina 00: come si fa la pasta fresca. Secondi veloci di
carne e di pesce. Le basi della panificazione: pizze e focacce.
Le basi della pasticceria: bignè, crostate e biscotti.
 Il costo per 5 giorni è di 150 euro.
Cucina in
Piazza Gerusalemme, 7 (MM5 Gerusalemme)
Tel. 373.7503422 - kids@cucinainmilano.com
facebook: cucina in

Il bruco

Un’estate in inglese a Milano

Per i campi estivi 2017 Il Bruco Arts
Preschool propone un viaggio emozionante
alla scoperta di sé, per bambini
da 3 a 6 anni. Il programma prevede
attività coinvolgenti che favoriscono
l’apprendimento della lingua inglese in
modo spontaneo
e divertente, da svolgersi nel cortile esterno,
negli spazi ampi e luminosi della scuola,
nella palestra con parete d’arrampicata,
e nel playground.
IL BRUCO ARTS PRESCHOOL
Via Fioravanti 12
Informazioni e iscrizioni
Tel. 02.345.375.82
Tram: 2-4-7-12-14 Bus: 37-94-57
(M2 Moscova o Monumentale)
www.ilbruco.com
Facebook: il bruco arts preschool

Ecco i percorsi studiati
per i bambini, in inglese:

 ATELIER CREATIVI
Guidati da un arteterapeuta.

 YOGA
Attraverso giochi, fiabe e musiche.

Creatività
guidata da un
arteterapeuta

 GIOCODANZA
Condotto da una maestra
di danza con un percorso
creativo-ludico di apprendimento.
 TEATRO
Per sperimentare diversi ruoli
e giocare con i personaggi
e le storie.
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sport club

estate con energia!

Tanto sport e laboratori creativi caratterizzano i campi estivi di Gonzaga Sport
Club. I bimbi potranno sfogare in modo
sano le loro energie imparando tante
cose nuove, seguiti da uno staff attento
ed esperto: mini rubgy, mini volley, mini
calcio, gioco scherma, fit kid, piscina e
tante altre attività si alterneranno a spazi
nei quali creatività e fantasia saranno
protagoniste.

Dal 26 giugno al 28 luglio i piccoli
ospiti dai 4 agli 11 anni saranno i benvenuti: è possibile pagare le iscrizioni
per intere settimane o giornate singole.
Le attività si svolgono dalle 9.00 alle
16.00 per i piccini di 4 anni mentre
proseguono fino alle 17.45 per i più
grandi (anche se naturalmente orario
di entrata e di uscita sono flessibili) e il
pranzo avviene all’interno della struttura.
E a fine agosto al ritorno dalle vacanze
il nostro campus sarà di nuovo qui
ad aspettarvi nell’attesa che ricominci
la scuola!
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento
posti.
GONZAGA SPORT CLUB ssd a r.l.
Via Settembrini 17/A
Tel. 02.36765720
Orari reception: lun-ven 8.00-22.00
sab-dom 10.00-19.00
Facebook: Gonzaga sport club

Tutti fotografi,
archeologi
e artisti

Mudec

Sono aperte le iscrizioni ai campi estivi
del MUDEC, rivolti ai bambini in età dai
6 ai 12 anni, che dal 12 giugno fino
al 7 luglio potranno divertirsi scegliendo
una o due settimane da trascorrere
immergendosi in visite-gioco alle mostre in
corso, laboratori ludico-didattici, giochi di
squadra e merende in compagnia.
Quest’estate, in particolare, partecipare
ai campi del MUDEC vorrà dire

immergersi anche in un’avventura
fotografica che coinvolgerà i bambini a
360°, insegnando loro a fare fotografie
nelle visite-gioco “Dinosauri. Giganti
dall’Argentina” come veri archeologi;
a cogliere la magia delle fiabe, dei
draghi e dei cavalieri raccontati nei
dipinti di Kandinskij attraverso il gioco e
l’osservazione; a cimentarsi in magiche
esplorazioni e cacce al tesoro all’interno
delle collezioni permanenti del museo
e dei suoi depositi segreti; a giocare

Laboratori ludo-didattici
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sperimentando in gruppo all’interno del
Mudec Lab, lo spazio dedicato ai
tantissimi laboratori creativi ed educativi.
Ogni giornata sarà diversa dall’altra!

 Orari: Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.00
 Costi: 160 euro per settimana,
(140 euro la seconda settimana
facoltativa e per i fratelli). Tutti i giorni
pranzo al sacco a carico delle famiglie.
Mudec
Tutte le informazioni su www.mudec.it
Per iscrizioni: education@mudec.it
Facebook: Mudec-museo delle culture

campi estivi

robotica!

la impariamo al TECNO_SUMMER_CAMP_2017

Pedagogika propone delle iniziative
davvero originali per un’estate
all’insegna della scienza
e della tecnologia! Eccole nel dettaglio:
CAMPUS THYMIO, CODING
e ROBOTICA
 19-23 Giugno 2017
 ore 8.30/16.30 - da 6 a 11 anni
Thymio è un piccolo robot che ti
permetterà di scoprire l’universo della
robotica. Guarderemo dentro la
tecnologia, faremo esperimenti usando
le mani e la testa, programmeremo dei
robot per cambiare il nostro punto di
vista sul mondo. E molto altro ancora…
Porta curiosità, fantasia e ricorda che
si impara sbagliando e ragionando.
Useremo scienza e tecnologia per creare
il futuro che ci piace!
 DOVE: ZonaK, Via Spalato 11

CAMPUS THYMIO, ROBOTICA
 3-7 luglio 2017 (I turno)
e 24-28 luglio (II turno) - da 8 a13
anni
 DOVE: Cascina Triulza,
Ex-sito Expo Milano
CAMPUS ARDUINO, CODING
 10-14 luglio 2017 - da 8 a13 anni
Arduino è un progetto open source
composto da una scheda fisica e da
un ambiente di sviluppo... Cosa
faremo? Creeremo luoghi, giochi,
spazi e avventure attraverso l’uso del
coding e di Arduino. Scopriremo
insieme il potenziale che sta
dietro a queste parole giocando e
sperimentando la nostra creatività nel
mondo digitale!
 DOVE: Cascina Triulza,
Ex-sito Expo Milano

EXPerimental CAMP
 17-21 luglio 2017
 da 8 a 13 anni
EXPerimenti che sembrano magie,
messaggi in codice, scienza, trucchi
da agenti segreti, esplorazioni, nuove
scoperte e divertimento. Ti senti
un detective? Una scienziata? Un
esploratore del mondo? Se “perché?” è
già la tua parola d’ordine, se vuoi che
lo diventi, vieni a scoprire con noi un
mondo fatto di curiosità ed amici con cui
giocare e divertirti!
 DOVE: Cascina Triulza,
Ex-sito Expo Milano
a cura di

Per info e iscrizioni
http://tecnosummercamp.pedagogia.it

Velamare
TUTTI A BORDO! SI SALPA!

La vela è una disciplina sana, divertente
e istruttiva: insegna la collaborazione e
la convivenza e stimola creatività nella
risoluzione delle situazioni, garantisce
inoltre la possibilità di vivere con i
propri coetanei, lontani dalle abitudini
quotidiane. Velamareclub, forte della
sua esperienza di 40 anni di didattica,
propone, nel cuore dell’Arcipelago
della Maddalena in Sardegna, delle
bellissime settimane per bambini e
ragazzi. La scuola si avvale di un
metodo di insegnamento esclusivo, da
essa stessa ideato, basato sul principio
del Learning by Doing: attraverso un
metodo didattico “induttivo”, che guida
l’allievo nel raggiungimento cognitivo con
regole stabilite, partendo dalla propria
personale sperimentazione.

Corsi di deriva
 (monosettimanale) 650 - 810 euro
Settimana stanziale su derive. Durante
il corso si passano le giornate vivendo
alla base e navigando su derive facili e
manovriere, adatte ai neofiti.
Crociera-Scuola
 (monosettimanale) 690-830 euro
È una settimana itinerante, nella
quale ogni giornata di vita a bordo
e navigazione è un’occasione per
imparare a manovrare, organizzare
l’equipaggio, gestire tempi e ritmi, ma in
fondo anche una meravigliosa vacanza!

Navigazione Costiera
 (bisettimanale) 1.160 - 1.490 euro
Formativo e tecnico, è tra i corsi più belli
ed entusiasmanti del percorso didattico
Velamare. La durata bisettimanale
garantisce completezza unendo
l’esperienza stanziale in base con
quella itinerante nell’arcipelago della
Maddalena.

Velamare
Per informazioni e iscrizioni
www.velamare.it
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KC SCHOOL
It’s summer time!

Situata nel cuore di Milano, KC School è una scuola madrelingua inglese che si occupa dell'educazione
dei bambini dai 6 ai 36 mesi e dai 3 ai 6 anni. In questo contesto, dove si parla esclusivamente inglese,
i bambini imparano la lingua secondo i principi dell’Early Years Foundation Stage e del British National
Curriculum. Durante l’estate sono attivi dei bellissimi summer camp, ideati per far divertire i bambini
imparando o perfezionando la conoscenza della lingua inglese.

ENGLISH SPORT CAMP
Un programma incentrato sulle attività sportive, presso
il castello di Tolcinasco, immerso nel verde e nella natura.
I bambini saranno impegnati in campus stimolante,
divertente ed educativo.
A partire dalle ore 10.00:
2 ore giornaliere di Sport (Tennis, Piscina e Golf)
2 ore didattiche di inglese con insegnanti madrelingua
qualificate, in modo ludico e divertente.
Durante la mattinata e nel pomeriggio verrà dato ai bambini
uno snack, il pranzo verrà preparato dalla cucina interna.
 Quando: dal 26 giugno al 28 luglio
 Età: dai 5 agli 11 anni
 Dove: Il campus si svolge presso
il castello di Tolcinasco, con consegna
e ritiro dei bambini presso le sedi
di Via dei Fontanili, 3
e Via Orti, 18. Il lunedì le attività
saranno svolte allo Sporting Club
di Milano 3.

ENGLISH SUMMER CAMP
Un programma appositamente pensato per i più piccoli, anche
quelli non iscritti alla KC School, in lingua inglese. Possibilità di
fare full time o part time, solo mattina pranzo compreso, e una
settimana o più settimane.
8.30 - 9.15 Accoglienza
9.15 - 9.45 Rituali di benvenuto e spiegazione del programma
giornaliero
9.45 Merenda
10.15 Attività varie
(arte, musica, giardinaggio, giochi con acqua, ecc)
12.00 Pranzo
13.00 Riposo facoltativo
14.30 Attività varie (arte, musica, giardinaggio, ecc)
15.30 Merenda
16.00 Gioco libero
16.30 Tutti a casa
 Quando: dal 29 giugno al 28 luglio
 Età: dai 2 anni ai 6 anni
 Dove: sede KC School Via Orti, 18

KC School
Informazioni e iscrizioni: Via Orti, 18 - Tel. 02.36592694
info@kcschool.it - www.kcschool.it
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REGALA AI TUOI FIGLI
UNA VACANZA INDIMENTICABILE.
Hai un ﬁglio tra i 6 e i 17 anni? La Gazzetta dello Sport ti oﬀre la possibilità di fargli vivere
un’avventura indimenticabile, al mare o in montagna, a partire da 450 euro.
Scegli tra le diverse opzioni: Camp Multisport, con tante e diverse discipline sportive,
Camp Tematici, dedicati a fotograﬁa, cucina, scienza, droni e scrittura o Camp Tecnici,
per approfondire la conoscenza dello sport preferito.

scopri tutto su gazzettasummercamp.it

È online
il nostro sito
e-commerce!
https://gusellamilano.it/

advertising | Gaia Avallone

Ora puoi acquistare
in un click la nostra
collezione
primavera/estate!
Lasciati sorprendere
dallo stile
Gusella

seguici su
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Via della Spiga, 31 Milano
www.gusella.com

Speciale

Bernd Ritschel - Ötztal tourismus

in viaggio
con
i bambini
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Stephanie Lohmann - Ötztal Tourismus

Christoph Schöch - Ötztal Tourismus

Mete, idee, itinerari…
e poi si parte!

Ötztal

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI
A pochi passi dall’Italia c’è una valle intera
con attrattive uniche per le famiglie. Una
vacanza nella vallata tirolese Ötztal garantisce
divertimento e relax, tra parchi avventura, malghe
incontaminate e programmi fatti su misura.
Qualche esempio?
Il Parco avventura a 2.000 metri: nella regione
di malghe di Hochoetz, un nuovo parco
avventura di 3.000 mq, il WIDIVERSUM, dove i
piccoli detective andranno alla ricerca del cristallo
magico e scopriranno una gola misteriosa, uno
xilofono costruito con i contenitori del latte, uno
stagno per camminare a piedi nudi, il bosco
incantato della lana e tante altre attrazioni
www.oetz.com/widiversum

Anche il villaggio di Ötzi è una destinazione
must per le famiglie. Qui si fa un tuffo nell’età
della pietra per vedere come si viveva allora
(capanne, utensili, attrezzi, animali della fattoria).
Poco distante, il parco degli uccelli rapaci, come
aquile, avvoltoi, gufi, falchi e tanti altri.
E poi ci sono le malghe: un sentiero speciale con
oltre 20 tappe, tra rifugi e stazioni didattiche.
Infine AREA 47, il più grande parco divertimenti
outdoor d’Austria, con il giardino d’arrampicata,
scivoli giganteschi, climbing, rafting
e wakeboard.
A disposizione c’è la Ötztal Premium Card,
che dà molti vantaggi, ed è valida nel periodo
dal 3 giugno all’8 ottobre 2017.
www.oetztal.com

In vacanza su 2 ruote
Con MONDOBICI
Mondobici è il tour operator italiano specializzato in vacanze
in bicicletta. I percorsi sono pensati per essere accessibili a tutti,
da chi non ha ancora fatto una vacanza in bicicletta, alle famiglie
con bambini ed anche a chi già da tempo ha scoperto questo
modo alternativo di fare vacanza. Vacanze in bici nella natura,
con la comodità di alberghi, hotel e agriturismi "amici della natura":
Mondobici provvede al trasporto dei bagagli e garantisce l’assistenza
per eventuali problemi tecnici lungo il percorso.
Una apposita sezione è dedicata agli itinerari per le famiglie.
Dai uno sguardo al sito www.mondobici.it
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Catalunya

3 COSTE DI PURO DIVERTIMENTO
In Catalunya, sono ben 24 le località turistiche riconosciute dal marchio
DTF (Destinazione Turistica Familiare), il sigillo del turismo familiare. La
Costa Barcellona offre spiagge ampie di sabbia fina e acque basse, scivoli
gonfiabili, giochi in spiaggia, passeggiate con gli asinelli nel parco di
Montnegre – Corredor, o ancora divertimento a Marineland con lo zoo
acquatico e lo show dei delfini.
In Costa Daurada, a parte le lunghe spiagge di sabbia bianca di Cambrils
e Calafell, e i resti di epoca romana, merita un posto di primo piano Salou,
dove si può trascorrere una giornata di relax nella spiaggia di Llevant
lasciando i bimbi nella nursery, fare una passeggiata fino al faro, visitare
i resti della città romana di Barenys. Da non perdere una sosta a Vila-Seca per
vedere l’imponente scultura arborea alta 24 m. Infine la Costa Brava, con
i parchi Water World o Arbre Aventura a Lloret de Mar e la crociera in barche
dal fondo trasparente per ammirare i fondali della costa de L’Estartit.

Londra

Guide locali, a misura di bambino
Londra è una sorpresa continua, una città in cui
tutti, grandi e piccini, possono trovare la propria
dimensione Local Freddie, l’app che permette di
visitare Londra à la carte, accompagnati da persone
del posto, propone tour per tutti i gusti, anche speciali
baby-tour! Accompagnati dai "Freddie" (le guide
locali), anche i bambini potranno vivere un’esperienza
unica in una Londra dall’atmosfera fiabesca e scoprire
luoghi incantati. Qualche esempio? Ispirazioni
letterarie: la giovane freddie Chantal propone di
seguire le tracce lasciate in città da diversi autori per
l’infanzia. Musei interattivi: la freddie Annie segnala

che il Victoria&Albert Museum ha un distaccamento
in Bethnal Green interamente dedicato all’infanzia.
Divertimento all’aria aperta: freddie torinese
Alessandro suggerisce una visita con i più piccoli ai
Kew Gardens, non lontani dal centro di Londra, per
una passeggiata “tra le cime degli alberi”.
Local Freddie è l’applicazione per iOS e Android che
permette di visitare Londra con oltre 100 guide locali
attraverso tour personalizzati. Una volta espressa la
propria preferenza, l’app mostra l’elenco di freddie,
ovvero le guide locali disponibili in base a data e
orario preferiti. A questo punto non resta che scegliere
il proprio compagno di avventura e il gioco è fatto.
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In auto con
mamma e papà
Ecco i suggerimenti
di Peg Perego
Viaggiare con i bimbi, anche molto piccoli, è un po’ un’avventura! È spesso
il momento in cui ci si rende conto di come cambia la vita di mamma e
papà quando la famiglia si allarga. Affrontare il viaggio con lo spirito giusto,
seguendo alcuni semplici accorgimenti, lo renderà piacevole e indimenticabile. Peg Perego ci suggerisce in 4 mosse la strada per un viaggio sereno:

Valigia organizzata, facciamo la lista:
una buona abitudine che aiuta a capire cosa
realmente serve per gestire gli spazi. Non serve
portarsi dietro troppe cose ma pensare bene a quello
che veramente occorre.

2

1

Durante il viaggio:
pensiamo a quelle distrazioni che possono
aiutare a far stare tranquillo il bimbo durante
il viaggio: musica, giochi, libri…Ci potrebbe
aiutare anche il fratellino più grande!
Coinvolgiamolo spiegandogli come cercare di
tranquillizzarlo con le parole e con i gesti.

Sicurezza: sul seggiolino auto,
non in braccio alla mamma!

3

Il nostro bambino è uno dei tanti che non ama stare legato
nell’ovetto o nel seggiolino auto? I pianti che arrivano dal
sedile posteriore non devono preoccuparci troppo; dopo aver
verificato che non ci sono problemi e che il pianto è solo un po’
d’insofferenza al seggiolino e alle cinture, proseguiamo per
la nostra strada, sicuramente prima o poi si calmerà. Se qualche
sosta in più durante il tragitto può aiutare, programmiamola già
prima di partire. L’importante però è che non cediamo: non
teniamo mai il bambino fuori dal seggiolino, sarebbe in una
condizione di pericolo!

Vacanza itinerante: meglio distanze brevi.

4

“Mi piace fare delle vacanze itineranti, spostandomi spesso.
Impossibile con un bambino?” Se il bambino è ancora piccolo,
sotto l’anno, non è un grosso problema, meglio ancora se è
la mamma ad allattarlo. Rispettiamo però i tempi del piccolo,
programmando gli spostamenti in modo che non siano troppo
lunghi e tenendo conto degli orari in cui mangia. Il caldo può
essere fonte di un forte disagio, perciò tieni conto degli sbalzi di
temperatura, per esempio quando entriamo in auto dopo che è
stata per lungo tempo al sole. Prediligiamo abiti in fibre naturali,
come il cotone, e teniamo sempre con noi l’occorrente per
rinfrescare e idratare il bambino quando necessario.
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Scegli il seggiolino
più adatto
alla sua età
Per i più piccoli

PRIMO VIAGGIO SL
Un gioiello di sicurezza
e comodità!

Questo seggiolino, omologato Gruppo 0+
da 0 a 13 kg e adatto da 0 a 1 anno, è dotato
di “Adjustable Side Impact Protection”
il sistema di protezione agli impatti laterali
che segue in massima sicurezza ogni tappa
di crescita del bambino, grazie al
poggiatesta e cinture regolabili in altezza
simultaneamente in 5 posizioni.
⊲ Le cinture a 3 punti sono complete
di morbide protezioni.
⊲ Il seggiolino Primo Viaggio SL
si aggancia in modo semplice ai Carrelli
e Passeggini Peg Perego ha una seduta
ergonomica e accogliente completa
di cuscinetto anatomico per neonati.
⊲ La capottina, predisposta per
appendere il suo gioco preferito è dotata di
protezione solare UV Protection UPF 50+.
Capottina e maniglione sono regolabili.
⊲ Il seggiolino auto Primo Viaggio SL
è coordinato alle collezioni delle Navicelle
e Passeggini Peg Perego caratterizzati
da un’ampia collezione di tessuti
per scelte di stile.

Stai cercando il seggiolino giusto? Scopri la comodità e l’alto livello
di protezione e sicurezza dei seggiolini auto Peg Perego. Oltre
10 modelli per soddisfare tutte le età. Dal Primo Viaggio SL, per i più
piccini, al nuovissimo Viaggio 2-3 Flex per i più grandicelli.
Scegli in base al gruppo di età e le caratteristiche della tua auto.

Da 3 a 12 anni!

Viaggio 2-3 Flex Protezione
sicurezza e tecnologia avanzata

Questo seggiolino auto è così flessibile che può essere utilizzato
per un arco di tempo superiore rispetto agli altri seggiolini.
Omologato da 3 a 12 anni (da 15 a 36 kg), garantendo sicurezza
e protezione ad ogni tappa della crescita del bambino.
Grazie alla tecnologia 4D Total Adjust, si regola
in 4 direzioni differenti, tutte indipendenti tra loro:
1. Il poggiatesta si regola in altezza in 5 posizioni
rispetto allo schienale.
2. La parte superiore (schienale e poggiatesta)
si regola in altezza in 3 posizioni.
3. Le protezioni laterali si aprono permettendo di
variare la larghezza del seggiolino di ben 10 centimetri.
4. La seduta anatomica, regolabile con una sola mano,
si reclina in 5 posizioni.
⊲ L’avvolgente poggiatesta rivestito in EPS per
aumentare l’assorbimento dell’energia in caso di impatto,
garantisce la massima protezione negli urti laterali, anche
per i bimbi più alti.
⊲ Lo schienale rinforzato in alluminio garantisce sicurezza
e protezione contro il colpo di frusta nei tamponamenti
(whiplash) e una protezione aggiuntiva contro le intrusioni
in caso di urto posteriore. Le generose ali laterali rivestite
in EPS offrono la massima protezione a spalle e torace negli
urti laterali. Quando inutilizzato, si richiude su se stesso
occupando poco spazio e proteggendo il tessuto nel tempo.
Peg Perego www.pegperego.it

Milano moms per peg perego
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Gli indispensabili, per una
vacanza a tutto comfort!
alcuni acquisti che vi consigliamo prima di partire.
Queste e tante idee utili, al Milk Bar!
1. Ki et La Occhiali da Sole
Perfetti per ogni fascia d'età, grazie alla
grande varietà di modelli, sono indistruttibili,
morbidi e flessibili. Il modello Diabola (0-18)
è reversibile. Si adattano alla morfologia del
naso e allo sviluppo del setto nasale. Design
parigino per picole star! 25 euro.

1
2

3

2. Zoo Thermos
Cibo al caldo o al freddo
Questo contenitore colorato in acciaio inox
mantiene caldo o freddo il cibo del tuo
bambino. Contiene un cucchiaio/forchetta, per
far sì che i piccoli siano organizzati anche per
un pasto in movimento. 25 euro.
3. iPlay In acqua senza pannolino!
Con questo costume contenitivo colorato non
c'è bisogno di mettere anche il pannolino
impermeabile. Il tessuto biologico è durevole e
lavabile in lavatrice! 15,90 euro. Disponibile
anche la canotta coordinata, 22 euro.

4

4. YummiGo Borsa 2 in 1
Una fantastica borsa 2 in 1 che si trasforma in
seggiolino. YummiGo è un must per permettere
al vostro bebè di seguirvi ad ogni uscita;
YummiGo è adattabile ad ogni sedia, grazie
alle cinghie estraibili dalle tasche. 55 euro.
5. Tricot Slen COOL Per portare
il bebè
Lunga 5,5m, quest fascia è ideale per portare
i bambini fin dal primo giorno di vita: grazie
al materiale innovativo, garantisce la stessa
stabilità di una fascia lunga di tessuto rigido ed
è flessibile come una fascia elastica. Leggera e
“fresca”, è realizzata con Newlife™, una fibra
tecnica unica, “high performance”. 70 euro.

6
5

6. Clix Meal Kit
Portapranzo comodissimi
Perfetto per conservare il cibo durante le
passeggiate e i viaggi. Le scatole impilabili
sono ideali per la pappa ma anche per finger
food come carote e pomodori e puoi anche
attaccarle insieme. In più la borsa termica terrà
tutto fresco. 28 euro.

Milk Bar
Via Conca del Naviglio, 5
www.themilkbar.it
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Babyzen yoyo +
Spostarsi non è mai stato così facile!
Uscire, prendere un taxi o la metropolitana, sedersi a bere un drink, salire su un aereo: tutte
operazioni che con il passeggino diventano complicate e stancanti, con Yoto+ non lo sono
più! Da 0 a 36 mesi in piena libertà!
YOYO+ è il sistema (navicella, passeggino e seggiolino) che ha tutto per sedurre i genitori più
esigenti, aiutandoli ad interpretare i nuovi concetti di mobilità. Con le sue linee pulite e con
una finitura di alta qualità, è sempre più un concentrato di semplicità e innovazione.

APERTURA ISTANTANEA
Potete chiudere e aprire il vostro passeggino
con una sola mano, anche tenendo il
bambino in braccio. Per aprirlo basta
sbloccare e sollevare, per chiuderlo è
sufficiente ripiegarlo su se stesso e un fermo lo
mantiene automaticamente chiuso.

ULTRA COMPATTO
Una volta ripiegato, occupa
la metà dello spazio di un
passeggino ad ombrello ed
è il primo passeggino
al mondo che si può portare
sull'aereo, conforme alle
norme IATA per il bagaglio
a mano (56 x 45 x 25 cm).

PESO E DIMENSIONI
• da 6.2 a 6,6 kg
a seconda della versione
• aperto: 106x86x44 cm
• chiuso: 52 x 44 x 18 cm

Babyzen
Distribuito in Italia
da Diido srl
www.diido.it

NOVITà

BABYZEN iZi Go Modular™,
by BeSafe®

Il seggiolino per auto studiato per YOYO+,
per viaggiare sicuri. Sviluppato
in collaborazione con BeSafe®, marchio
di riferimento in materia di protezione
e sicurezza dei bambini in auto, questo
seggiolino è adatto per bimbi di età
compresa tra 0 e 12 mesi (altezza: 40-75 cm).
Sicuro, comodo, pratico.
Disponibile in 2 colori.

YOYO+ BOARD: per viaggiare
con 2 bambini

⊲ Facilissimo da montare: si aggancia con un click
⊲ Resistente: fino a 20 kg
⊲ In piedi o seduti: grazie alla sella estraibile
⊲ Salva spazio: si solleva in 2 posizioni
per garantire il minimo ingombro
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Bugaboo Bee5
Il più confortevole e customizzabile
dei passeggini compatti
È possibile coniugare il massimo comfort con la possibilità di una personalizzazione al top in un passeggino compatto?
Lo ha fatto Bugaboo, azienda olandese che aiuta milioni di famiglie a muoversi con facilità e stile! Il passeggino compatto
di Bugaboo, introdotto nel 2007 e amato da tantissime famiglie in tutto il mondo, si è ulteriormente evoluto, con oltre 100
miglioramenti tecnici ed un nuovo concetto di customizzazione.

tutte le caratteristiche
di Bugaboo Bee5
u Il telaio compatto e richiudibile con una mano,
e in un pezzo solo, ti permette di prendere un taxi o un treno al volo!
u L'ammortizzazione sulle quattro ruote
è stata ulteriormente migliorata, per una
guida sicura, stabile e confortevole. Questo
garantisce il massimo comfort per il genitore e per il bambino,
che può godersi la passeggiata.

u Il seggiolino cresce con
reclinabile ed estensibile in pochi clic.

il bimbo: reversibile,

Personalizzazione al top!
• 15 nuovi colori e differenti materiali sono

u

stati aggiunti a quelli già disponibili, così come la possibilità
di scegliere ora anche il colore dei cerchioni e delle impugnature
in similpelle, creando fino a 792 diverse configurazioni.
Bugaboo
www.bugaboo.com
A Milano Da:
Salina, Viale Abruzzi, 51

massimo comfort
della seduta

• 3 le collezioni:

Collezione Core, dai colori a tinta unita
tra cui figurano rosso rubino e verde oliva;
Collezione Premium, con colori melange;
Collezione Signature, caratterizzata da stampe colorate
ed alla moda.
u Disponibile nella versione "duo"
(passeggino + navicella) o solo passeggino
u Telaio compatibile con diversi seggiolini auto
che lo rende un trio (lista consultabile sul sito).

chiusura
super compatta!

cerchioni
personaliZZabili
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da portare
in valigia, al mare,
in montagna,
nelle città assolate.

1
1. BEBÈ: ALTA PROTEZIONE

Questa crema contiene un principio
attivo fondamentale: l’Acqua Termale
di Uriage, in grado di rinforzare la
fragile e non ancora matura barriera
cutanea dei bambini. La 1ère
Crème Minérale SPF 50+ di Uriage
contiene filtri minerali al 100% che
garantiscono una tolleranza ottimale;
la sua formula è senza conservanti,
coloranti e alcool. Contiene un vero e
proprio scudo contro i raggi solari: un
complesso filtrante UVA e UVB di ultima
generazione. Da 18,50 euro.
Si trova nei Parashop: Corso Buenos Aires, 25
e Via Torino, 51
2. ANTIOSSIDANTI,
ANTIAGE, BIO

Hesito è un'esclusiva linea di solari che
prepara la pelle prima durante e dopo
esposizione solare. Sono innovativi
perché: 1. antiossidanti, antiage;
2. bio (componenti solo di origine

2
biologica italiana); 3.vegan friendly; 4.
capaci di modulare l'azione dei raggi
UVA IVB IR; 5. rafforzano la cute e
stimolano l'abbronzatura della pelle.
Da 49 euro.
Disponibili presso la Farmacia Boccaccio,
Via Giovanni boccaccio, 26 - www.farmaciaboccaccio.it

3. TEXTURE LEGGERA
Gradevole sulla pelle, e di rapido
assorbimento, la linea Leocrema per
i bambini è anche water resistant,
con formulazione ricca di Vitamina E,
Bisabololo ed Aloe Vera.
Di colore azzurro per non lasciare aree
del corpo senza protezione!
Da 8,47 euro.
Nei negozi specializzati, GDO e profumerie.

4
4. E DOPO IL SOLE?

Per prenderci cura della pelle
ipersensibile dei nostri bambini i prodotti
della Linea Baby Lenix di Cola Cosmetics
sono ideali. Dopo l’esposizione al sole
la crema eudermica viso e corpo calma
la cute irritata, idrata intensamente,
lenisce, rinforza e protegge dagli agenti
atmosferici. Contiene estratti Bio certificati
di Malva, Avena e Calendula, che
agiscono in sinergia con l’Olio di Oliva
e l’Aloe Vera biologici. 100% senza
Profumo, Eco Bio Vegano. 23 euro.
Sconto speciale per le lettrici,
codice MILANOMOMS per gli acquisti
su http://shop.tobeorganic.com/it/
In vendita anche da: Centro Botanico, Piazza S. Marco, 1
e Via Cesare Correnti, 10; Il Casolino, Via Paracelso, 10
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Quad by Inglesina
IL TRIO PER PASSEGGIARE SU TUTTI I TERRENI
Città storiche (con i sanpietrini!), mare, montagna: ogni passeggiata
è in totale relax con il trio Quad di Inglesina, nato per accompagnare
mamma e papà in ogni spostamento con il loro piccolo.
Senza stress e in sicurezza. Il trio è composto da:

1

Culla extralarge
con fodera imbottita, pensata per
accogliere il bambino nei suoi primi
mesi (da 0 a 6 mesi circa) offrendogli
tutto il comfort e la protezione di cui
ha bisogno.

2

Passeggino
con seduta ampia e rivestimento imbottito,
schienale completamente reclinabile.
Possibilità
di configurazione fronte strada
e fronte mamma.

3

Seggiolino auto
Huggy gruppo 0+ rispetta i canoni tipici
di casa Inglesina. Il cuscino riduttore in
morbida spugna permette di ospitare
comodamente bambini da 0 a 13 kg
nella massima sicurezza.

Perché Quad è l’ideale
per viaggiare?
tico e leggero,
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Inglesina
www.inglesina.it

E i colori?
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A Milano Da: Salina, Viale Abruzzi, 51
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IMAC S.P.A. TEL. 075 50281 - NUMERO VERDE: 800-218715 - WWW.PRIMIGI.IT

ITALIAN LEADER FOR KIDS Le calzature e l’abbigliamento per bambini preferiti dalle mamme italiane
PREMIUM QUALITY Le Primigi sono uniche per qualità, stile e cura dei dettagli
TECHNOLOGY L’esclusivo PRIMIGI SYSTEM garantisce massimo benessere in ogni situazione
40th ANNIVERSARY Dal 1976 con i bambini e le mamme di tutto il mondo
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Quinny Zapp X
Modularità al top!
Chiunque abbia figli sa che la vita è in continuo cambiamento, assecondando la crescita dei più piccoli. Ecco perché
Quinny ha creato il sistema Zapp X e lo ha reso completamente modulare. Partendo da un telaio dal design unico,
avrete tante possibilità e utilizzi: un seggiolino auto, un pratico sacco nanna, una navicella e una seduta fronte strada o
fronte mamma, che si posizionano con un solo clic. Anche le
configurazioni delle ruote e del maniglione possono essere
modificate in base ai vostri desideri.
Un unico sistema, dai primi giorni fino a quando il tuo bimbo
sarà capace di camminare da solo.

Perfetto dalla nascita

Zapp X è declinabile in tre possibili soluzioni Quinny.
La prima è la navicella Lux, realizzata in materiale
innovativo che la rende ultra leggera e traspirante. La
seconda è il Sacco Nanna Cocoon che si posiziona sulla
seduta e mantiene
il tuo bambino comodo e protetto grazie ai lati
morbidi e regolabili. La terza soluzione è il seggiolino
Bébé Confort Pebble Plus o CabrioFix. Tutte e tre
le soluzioni si adattano allo stesso telaio, in modo
da poter passare facilmente dall’una all’altra.

ZAPP FLEX PLUS.
La configurazione deluxe

Tra le diverse configurazioni che offre il sistema
Zapp X, abbiamo scelto di presentarvi Zapp Flex Plus:
la combinazione perfetta di flessibilità e comfort!
Da scegliere perché:
 Seduta reclinabile fino alla posizione nanna.
 4 grandi ruote, per superare ogni ostacolo.
 Maniglione unito, per essere guidato con una sola mano.
 Chiusura compatta, senza togliere la seduta.
 Cappottina estensibile, per proteggere dal sole e dal vento.

Design senza cuciture

Oltre alla funzionalità, l'estetica è stata
un focus fondamentale per il team di
progettazione, dando origine ad una finitura
di alto profilo grazie a materiali e tecniche
premium. Il team stilistico Quinny si è ispirato
ai tessuti utilizzati nel mondo dello sport
e dell’active wear: leggeri, impermeabili,
traspiranti e colorati. La seduta super comoda e
ampia e la capottina sono disponibili in vari toni
di grigio ed in colori energici e decisi.

passeggino

maniglione unito
per guidare con
una sola mano!
40 • Milano Moms
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Giochi “on the road”
Per non annoiarsi in viaggio!
Globo Giocattoli propone una serie di giochi studiati per occupare il tempo durante gli spostamenti
in treno, auto, aereo, o nei momenti di sosta, per tutta la famiglia. Giochi da fare insieme, per
socializzare anche con nuovi amichetti incontrati in vacanza!

linea Family Games
RIESCI AD INDOVINARE?
GIOCO IDENTIKIT
Per vincere si deve scoprire l’identità del
personaggio misterioso dell’avversario
usando l'intuizione e ponendogli delle
domande ben precise che richiedano una
risposta affermativa o negativa. Si gioca in
2 o più giocatori. Con la pratica valigetta
da portare sempre con sè per giocare
dove si vuole e quando si vuole!

ATTENZIONE E STRATEGIA!
IN FILA PER 4
É il gioco di strategia verticale più famoso del mondo,
nella comoda versione tascabile. Si gioca in due: per
vincere si deve formare una fila ininterrotta
di 4 gettoni del proprio colore in orizzontale, verticale
o diagonale. Attenzione però a non favorire
l'altro giocatore con una scelta sbagliata!

sei tu IL PIÙ BRAVO?
MISTER LENZA
Mister lenza è un gioco semplice
e divertente che, nella sua versione
tascabile è perfetto per i viaggi,
da portare sempre con sé e giocare
senza perdere nemmeno un pezzo.
Come funziona? Si posizionano
i 15 pesci con magnete all'interno
del laghetto, che gireranno
intorno aprendo e chiudendo
la bocca. Non resterà che tentare di
prenderne il più possibile sfidando i
compagni di viaggio!

linea Legnoland
PROVA DI ABILITà
PATATRACK IN LEGNO
54 blocchetti tutti uguali per costruire e
scomporre la torre: sfila i mattoncini dal
basso e mettili sul piano più alto. Vince
chi posiziona l'ultimo prima che la torre
crolli. A prova di equilibrio e di risate!

PER TUTTI
GIOCHI DA TAVOLO IN LEGNO
Il gioco dell’oca, dama-scacchi e stai
calmo sono i 3 classici giochi da tavolo
che non devono mai mancare nei viaggi in
famiglia! Pratici e sempre pronti all’utilizzo,
coinvolgono tutti e sono un passatempo
senza tempo!

Milano moms per Globo

GLOBO GIOCATTOLI
Consulta lo store locator
per trovare il negozio
più vicino a te! Su
www.globo.it/storelocator/it/cat/
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Set pappa e altre idee
da portare in vacanza
Tutto in Bioplastica!
Un set pappa colorato, bello e comodissimo, con tutto l’occorrente, dalle
posate al bicchiere coordinato. Diventa un alleato anche per le pappe
fuori casa, ideale da portare in vacanza, anche perché ha caratteristiche
uniche! Come tutti i prodotti eKoala è infatti in BIOplastica, un materiale
ricavato da fonti rinnovabili, come ad esempio il mais; non contiene
BPA e ftalati. Della stessa linea, altri prodotti da portare in viaggio, come
eKibby, il portabavaglino: basterà un tovagliolo o un fazzoletto per
creare il bavaglino perfetto. Piccolo, pratico e da portare in borsa.
eKeat – set pappa: 26,80 euro; eKibby – portabavaglino: 7,80 euro.
www.ekoala.eu
Salina

!

vaglino

ba
il porta

Viale Abruzzi, 51

L’mp3 per bambini
ocarina
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in viag
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Ocarina nasce dall’idea di un padre che, prima di affrontare un lungo viaggio
insieme alla compagna e ai tre figli, avverte la necessità di portare con sé fiabe
e canzoni da ascoltare tutti insieme. Così inizia la storia di Ocarina, un lettore
musicale pensato per un libero utilizzo da parte dei bambini, utilizzabile senza
le cuffie e soprattutto resistente. Con solo 4 tasti puoi avviare e interrompere
la riproduzione, regolare il volume, cambiare traccia, cambiare playlist,
registrarti e riascoltarti. Ocarina contiene già 19 brani, tra fiabe e canzoni.
Fotografa e condividi Ocarina esposta in Triennale all’interno della mostra Giro
Giro Tondo, con #GGTocarina su Facebook e Instagram o inviando la foto al
numero 320 1620962, per ricevere uno sconto su www.ocarinaplayer.com
ocarina
www.ocarinaplayer.com

La borsa versatile
draft rosie bag
Questa borsa multifunzionale può essere
indossata come: borsa, borsa a tracolla, zaino
ed è inoltre incluso un attacco per passeggini
dove poter agganciare la borsa in modo da
togliere il peso dalle spalle.
Dispone di un interno ben organizzato,
con ampi scomparti e accessori.
Di Lässig, 136 euro.
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Come farne a meno?
Soluzioni smart per viaggiare con i piccoli

Pochette da viaggio
Sapone, Bagno, Doccia Shampoo, Olio
di Mandorle Dolci:4 flaconi da 100 ml,
ideali anche per il trasporto in aereo.
Di Linea Mamma Baby. 20 euro.

THERMOS
In acciaio inossidabile 18/8 dall’elevato
rendimento termico. Le bevande rimangono
fredde fino a 24h e calde fino a 12h. Privo di
BPA, ftalati e piombo. Di Laken 30,50 euro.

Tendina Parasole
Stretch-To-Fit™, di Munchkin, si adatta
a forma e dimensioni di qualsiasi finestrino! Le
4 ventose poste agli angoli garantiscono una
migliore presa di quelle standard. 21 euro.

Paperetta
la Vaschetta
Praticissima, una volta sgonfiata
occupa pochissimo spazio!
Fondo antiscivolo, indicata dai
4 mesi. Super imbottita per
il massimo comfort.
Di Munchkin, 32 euro.

Vasino&Riduttore WC 2in1
In poche semplici mosse, si trasforma in
vasino da viaggio (basta aprire le due ali
e fissare uno degli appositi ricambi
profumati) e riduttore wc. Di Ekko.18 euro.
Passeggino GB
POCKIT +
Con la sua innovativa tecnica
di chiusura in due fasi,
puoi passare da spingere
a trasportare pockit+ in
pochi secondi. Può essere
portato all’interno dell’aereo
come bagaglio a mano.
Offre anche uno schienale
reclinabile aggiuntivo.
Dalla nascita ai 17 kg.
229 euro.

Tutto da Salina, viale Abruzzi, 51

Seggiolino universale
Una soluzione portatile per far sedere i piccoli
in modo sicuro, dai 6 mesi ai 3 anni (20 kg).
In cotone, Minichair si attacca facilmente alle
sedie. Di Minimonkey. 27,50 euro.

Culla Pop Up
Koo-di è leggerissima, facile e veloce da
aprire. La culla ideale da portare in viaggio.
Inclusi il materassino imbottito, la zanzariera
e la borsa! a partire da 47 euro.
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La mamma
e il mare

La maison di Alta Gioielleria
Chopard, con la sua linea
Ice Cube, si avvicina

al pubblico che ambisce all’esclusività
affordable. Proprio come i cubetti

di ghiaccio pronti per
rinfrescarsi in spiaggia,

la serie offre una forma geometrica
cubica e un gelido aspetto spigoloso.
Componibili e multisfaccettati, sono

realizzati in oro etico 18
carati certificato Fairmined

Più o meno pronte per la prova costume le
Milano Moms optano per una valigia più ricca
del solito. Eleganza e confort anche in
vacanza, i look da spiaggia diventano all over
grazie al vademecum sugli acquisti che renderà
invidiabile il loro stile al passo coi trend.

e fanno parte di un'audace
collezione arricchita da semi-pavé
di diamanti che conferiscono
una brillantezza discreta.
La boutique Chopard
Via Della Spiga, 14

di Alessia Caliendo

Il folkore dei tamburelli
siciliani viene riproposto negli
occhiali della linea Mambo,
sapientemente realizzati a

mano, di Dolce & Gabbana.
Lo stile parigino è la chiave di
Tara Jarmon. Nato come Ready-To-Wear,
nel 1986, il brand da spazio a total look
sofisticati e di gran classe. Il classico

unito al boho chic è uno dei twist
dell’estate 2017, in linea con lo stile
delle parisienne in vacanza.
Su www.tarajarmon.com

Ogni occhiale è presentato in un
lussuoso packaging accompagnato
da una card in metallo dorato che ne
certifica la Limited Edition.
Preziosi, stravaganti e luminosi fanno
divertire le mamme e i bambini.
Solo presso gli ottici autorizzati
e le boutique Dolce & Gabbana

La possibilità di abbinare il proprio
costume, o quello del papà, alla
scelta dei pargoli, è una delle
particolarità di MC2 Saint Barth.

Direttamente dal mare caraibico, dal
1994 le collezioni del brand, prendendo
ispirazione dall’isola omonima, propongono
idee beachwear in grado
di soddisfare le richieste di qualsiasi cliente.
Via Solferino, 3

È la bellezza delle favole a ispirare le creazioni
Madame Cosette. Non conoscete ancora la fatina delle scarpe

che ha fatto già impazzire le trend setter e le celebrity del Belpaese?
Visitando il sito omonimo entrerete nel suo mondo e gusterete con gli
occhi la nuova collezione ispirata alla carta delle caramelle.
Disponibili online su www.madamecosette.com
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Decretata icona dello star system,
Alessandra Ambrosio e Sienna
Miller sono sua fan, la mini

Se la partenza è ancora lontana Milan Moms vi suggerisce
gli acquisti perfetti per un'estate a Milano. Il lavoro vi
impone look austeri? Via libera a sdrammatizzarli con gli
accessori colorati. Bijoux, sandali e borse sono i must
have per un’ estate tutta da vivere nella metropoli che offre
tantissime occasioni di svago per la famiglia.

bag della linea Arlettis
Coccinelle, nella sua variante

in grana naturale diventa ancora
più più versatile, femminile e cool.
Dal passeggiata in Brera alla
biciclettata in Parco Sempione
non potrete farne a meno.
Da Coccinelle in Via Manzoni, 28

di Alessia Caliendo

La teoria italiana del
designer Alessandro
Enriquez porta nei negozi,
in anteprima, una collezione
ricca di riferimenti al
cinema del Belpaese. Sono

Tributo all’artista attualmente in esposizione
presso il Mudec di Via Tortona, la collezione
Kandinskij di Formespazio carica di
vitalità qualsiasi tipo di look. Di esclusiva fattura
artigianale e in plexiglass, le creazioni
si traducono in associazioni spontanee
di geometrie e colori. Dedicati alle amanti
del bello e alle cultrici dell’arte, le opere sono
realizzate da Sonia Stuppia e Luigi Cigola
e possono essere personalizzate.
Su www.formespazioroma.it
formespazio@libero.it

i claim "Ciao Bella” e “Diva italiana”
a caratterizzare le locandine
presenti sulle t-shirt, dove ritroviamo
i protagonisti impressi nei nostri
ricordi. Immancabili nelle scelte
di stile per un pomeriggio dedicato
tutto a voi stesse all’insegna
delle pellicole indipendenti
presso l’Eliseo o il Beltrade.
Info sulla collezione An Italian Theory qui:
www.10x10anitaliantheory.com
È mini ma non passa inosservata

la nuova Lovy Bag Trussardi.
In versione ridotta, di pelle crespo.

sfoggia la chiusura levriero
gioiello e una comoda tracolla

removibile. Un buon pretesto è andare
ad acquistarla presso il monomarca in
Piazza della Scala 5 dove, presso
il ristorante interno, potrete gustare
un'ottima cena con la vostra dolce metà.
Trussardi in Piazza della Scala, 5

Ispirazioni multietniche, vera pelle e un

attento occhio al design, grazie al tacco dorato,
per il sabot tratto dalla sfilata Primavera/Estate
2017 Missoni. La storica casa di maglieria
italiana opta per la fantasia patchwork per
personalizzare anche il più semplice degli outfit da
sfoggiare nel vostro ufficio in Porta Nuova.
Missoni in Via Montenapoleone, 8
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Vicolungo
The Style Outlets
Take it easy!
a cura della redazione
Che le donne amino lo shopping, è risaputo; che lo possano fare insieme a tutta
la famiglia senza scontentare o annoiare
nessuno, può essere un’impresa ardua! La
mission di Vicolungo The Style Outlets è
invece proprio quella di rendere la vita
facile a tutta la famiglia e di trasformare la
giornata dedicata agli acquisti in una vera
“family shopping experience” in un luogo
dove arte, creatività e cultura danno vita a
momenti d’incontro family firendly. L’outlet
è comodamente raggiungibile da Milano
in soli 30 minuti, una meta ideale anche
per chi ha bimbi piccoli; vi è anche un
servizio navetta per chi non avesse voglia
di guidare, prenotabile dal sito. Ed ecco i
principali servizi per tutta la famiglia:
u Mini bike sharing
Servizio di mini bike sharing gratuito per
bimbi fino 5-6 anni. Sotto l’occhio vigile
dei genitori, i bambini potranno esercitarsi a pedalare nell’area dell’outlet, lontani
dalle auto.

il serviZio
di bike sharing!

u Per i più piccoli:
il Giardino dei Sensi
Uno spazio permanente di 150 mq
ideato da Muba (Museo dei bambini)
con giochi da esterni: un vero e proprio
giardino dei cinque sensi dedicato ai più
piccoli.
u Pausa Gourmet
I bar e ristoranti propongono i migliori
piatti della cucina italiana e specialità
regionali che accontentano tutti i gusti…
anche i più difficili!
u Per i papà: Wi-fi gratuito
Papà non può proprio fare a meno di
scrivere quella mail urgente? Ultimi risultati della partita da verificare? C’è una
rete wi-fi gratuita disponibile all’interno
dell’outlet!

Lo sai che…
⊲ Ci sono 150 boutique di
abbigliamento: uomo, donna e
bambino, sportswear, accessori per la
casa e prodotti di bellezza, con sconti
dal 30% al 70%. Consulta tutti i brand
sul sito!
⊲ Leggere va di moda nei The
Style Outlets: puoi partecipare al
Book Sharing, basta portare un libro,
anche per bimbi o ragazzi, depositarlo
nell’apposita casetta e sceglierne un
altro! E ancora, tanti incontri dedicati
alla lettura, a partire da fine maggio!
⊲ Il territorio che circonda
Vicolungo si contraddistingue per la
bellezza dei paesaggi: puoi abbinare
la giornata di shopping alla visita
delle tante attrazioni culturali ed
enogastronomiche!

u Per la mamma:
personal shopping
Un servizio di personal shopper, previa
prenotazione, accompagna gli ospiti nelle boutique del centro per trovare capi
unici che valorizzino il look di ogni cliente, anche in vista di occasioni importanti.
u Manca qualcuno?
Fido! Pet area
Puoi portare il tuo amico a 4 zampe,
all’interno del centro è possibile usufruire
di un’area verde dedicata ai cani, dove
possono liberamente correre e giocare.
Vicolungo The Style Outlets
vicolungo.thestyleoutlets.it
info.vicolungo@thestyleoutlets.it
Orari: Aperto 7 giorni su 7
da lunedì a domenica
dalle 10.00 alle 20.00
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Azione protettiva

Protezione anche
contro la zanzara tigre

Formulazioni a base di Citrodiol

Estratti vegetali
Una soluzione
per ogni esigenza

www.orphea.it
Sono presidio medico chirurgico. Leggere le avvertenze.
Aut. Min. Conc. 03/04/2014

Moda kids
Enjoy
your
summer!

Nella foto: Bikini
Rose, 95 euro.
Da Monnalisa,
Via della Spiga, 52
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Moda bimbi|mare

girl

FRUITS & FLOWERS
Romanticismo e grinta nelle collezioni mare
che si ispirano al mondo
della flora e dei frutti. Per essere
dolci o grintose, al punto giusto!

Monnalisa
Costume fascia Rose
in lycra, 95 euro.
Da Monnalisa,
Via della Spiga, 52

Sweet Years
Costume con fascia
in microfibra. 15 euro.
In vendita su www.incotone.it

Boboli
Bikini per ragazza stampa
fantasia anguria. 27,90 euro.
Infradito coordinato
14,90 euro.
L’Angolo di Matilda Viale Libertá, 55
S. Donato Milanese

IPANEMA
Infradito ciliegia. 22 euro.
Da Lella Martina Via Scarpa, 9
e da Silvia S.R.L. Via Durini, 14

3Pommes
Canotta stampa cactus
con slip. 31,50 euro.
Taglie: da 3 mesi
a 3 anni
Da Birikids
Via Delle Forze Armate, 380

Tuc Tuc
Slip mare in lycra. 21 euro
Slip mare a fiori in lycra. 22 euro.
La Casa de Pepa, Foro Buonaparte, 69
Via Anfossi, 19 - Via Sacco, 5
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Lili Gaufrette
Costume intero anguria con roselline
A partire da 43,50 euro,
Taglie: da 3 mesi a 4 anni.
Da Coin, P.za 5 Giornate e Corso Vercelli
www.kidilizgroup.com

mare|moda bimbi

Boy

Un tuffo nel blu!
In tutte le sue declinazioni, il blu è tra i colori preferiti dai maschietti.
Eccolo in tutte le nuance… che fanno subito vacanza!!

3Pommes
T-shirt + boxer stampa surf.
Taglie: da 3 mesi
a 3 anni. 36 euro.
Da Birikids
Via Delle Forze Armate, 380

Boboli
Boxer per ragazzo stampa fantasia
pesci e squali su fondo a righe 27,90
euro. Infradito per ragazzo stampa
palme tropicali.14,90 euro.
Da L’Angolo di Matilda Viale Libertá, 55
S. Donato Milanese

ARCHIMEDE
Boxer a righe bianche/blu della
collezione Archimède by Noukie’s.
Taglia da 2 a 12 anni a 49,90 euro.
Disponibile anche la versione
uguale per il papà.
Da Salina, Viale Abruzzi, 51

Tuc tuc
Boxer mare fantasia in nylon
e cotone. 29 euro.
La Casa de Pepa, Foro Buonaparte, 69
Via Anfossi, 19 - Via Sacco, 5

IPANEMA
Infradito surf, 26 euro.
Da Lella Martina Via Scarpa, 9
e da Silvia S.R.L. Via Durini, 14

Paul Smith Junior
Boxer stampa onde, a partire da 76,50 euro.
Taglie: da 2 anni a 16 anni.
Da La Rinascente
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Moda bimbi|sandali

2

3

1

4

ORO, ARGENTO…

glitter

Fai brillare la tua estate
con i sandali più
trendy del momento!

5

6

È la tendenza dell’estate: glitter, inserti, oro e argento danno
un tocco glam ai look delle bambine che senza dubbio li adoreranno!
Ecco la nostra selezione.
1. ORIGINALE2. L’inserto di un maxi fiore glitterato multicolore conferisce a questo sandaletto grinta e stile. Comodissima suola in gomma!
84 euro. Di Rondinella wwww.rondinellashoes.com - 2. Alla moda! Glitter e oro insieme per un sandalo molto trendy, con laccio alla
caviglia. Di Jarrett, 109 euro, disponibili nello shopping online www.jarrett.it - 3. Multicolor. Saltare e ballare nelle serate estive è un
piacere… se lo si fa con colore e stile ancor di più! Di Melania, da Calzature Ravasio Corso Genova, 5 - 4. Romantico. Inconfondibile
il tocco di Monnalisa in questa scarpina con inserti floreali. Per chi ama look da sogno, all’insegna della dolcezza. 73 euro. Da Monnalisa,
Via della Spiga 50 - 5. Grintoso. Non passa inosservato questo sandalo con fasce glitter e tonalità dorate, per un look ricercato, elegante
o casual! 69 euro, di Liu Jo Girl, su www.elisabet.it - 6. Raffinato Gli inserti floreali danno a questo sandaletto un tocco di eleganza e
originalità, adatto anche per grandi occasioni! Suola in gomma, 100% pelle di vitello. 195 euro, da Gusella, Via della Spiga 31. Anche
online su www.gusellamilano.it
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sandali|moda bimbi

PICCOLI GRANDI
(PRIMI) PASSI

In città o al mare i sandaletti Primigi, sono la scelta ideale per primi
passi da esploratori! Le performance delle scarpine,
i materiali, la cura dei dettagli, l’ottimo rapporto qualità prezzo:
una garanzia di qualità a cui le mamme non rinunciano!
a tutta dolcezza

per le bimbe

Fiori e farfalline per entrare nel mondo delle fate…
1. Sbarazzino e romantico
Ecco un sandaletto per vere sognatrici!
In pelle con chiusure regolabili.
Numeri dal 18 al 26.
44,90 euro.

2. Bianco perlato
Questo modello è adatto anche
ad un look elegante!
In pelle, con chiusura con doppio velcro.
Numeri dal 18 al 26. 49,90 euro.

3. Leggero come…
Avere le farfalline ai piedi! In
pelle sintetica stampata e chiusure
regolabili, questo modello è un inno
all’estate! Numeri dal 18 al 26.
39,90 euro.

3

1
2
Avanti tutta

per i bimbi

Fantasie del mare… per sentirsi un po’ capitani coraggiosi?
1. Tutti a bordo!
Per sognare avventure da lupi di mare,
e accompagnare un look sportivo e comodo!
Doppio velcro e suola
con ammortizzatore posteriore.
Numeri dal 18 al 26. 39,90 euro.

2. Comodo e flessibile
Un sandaletto perfetto per le passeggiate
al mare! Numeri
dal 18 al 26 è adatto ai primi passi.
34,90 euro

1

3. Grintoso e sportivo
Questo modello è in vitello/scamosciato.
Come sempre il doppio velcro
lo rende facilissimo da indossare.
Numeri dal 18 al 26.
49,90 euro

3
2

Le calzature Primigi sono in vendita nei Primigi Store
e in tutti i rivenditori autorizzati
Trova il negozio più vicino su www.primigi.it
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www

shopping
in un
click!
Jarrett.it
Lavorazioni sofisticate e trattamenti ricercati dei pellami pregiati, come
gli intrecci e i gros-grain: sono i tratti distintivi della collezione Spring
Summer 2017 di Jarrett. I colori delle pelli vanno dal bianco ottico
al naturale sfumato a mano creando un effetto esclusivo e d'impatto;
anche i classici della linea Basic sono proposti in nuovi colori e abbinati
a fondi extra light per un look che non passa inosservato!
Le calzature Jarrett sono da sempre sinonimo di artigianalità, ricerca
e innovazione, formula vincente nel mondo della moda bambino.
I numeri vanno dal 28 al 40, in base ai modelli.

ido.it
È nato a marzo ed è già un punto di riferimento
per le mamme e per lo shopping dedicato
a grandi e piccini. Tutta la collezione iDO
disponibile in un click! I capi sono divisi per bimbo
e bimba e la ricerca è facilitata dalle categorie.
Le taglie? Da 0 a 16 anni!
Nell’area “Look book” puoi trovare tanti consigli
utili per vestire i tuoi bambini, dalle occasioni
casual e di gioco a quelle più eleganti.
Sul sito, anche un blog con diversi contenuti: dal
lifestyle al food, dai viaggi al fai da te, per tenere
aggiornate le mamme sulle tendenze del momento.

rondinellashoes.com
Made in Italy, artigianalità e creatività sono gli ingredienti della
produzione Rondinella, una delle aziende storiche nel settore delle
calzature. Online puoi acquistare le sneakers della collezione MUSO
con i loro mostri divertenti e colorati, che piacciono anche alle mamme.
Si contraddistinguono per l'alta qualità dei materiali, insieme alla cura
dei dettagli per assicurare il dovuto comfort ai piedi dei bambini. Lo
stile non passa in secondo piano. Scopri tutto sulle sneakers MUSO
anche sul blog http://blog.rondinellashoes.com/
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W il design

Contenitori originali e pratici,
per conservare i giocattoli.
Nella foto: El Baul.
Design Javier Mariscal
Magis Me Too, 390 euro
Da Magis Showroom,
Corso Garibaldi, 77
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W il design|for kids
Versatile, in
tessuto
A righe blu, sta bene
ovunque! Comodo
e pratico, di
Maison du Monde.
14,99 euro.
Su www.maisonsdumonde.com

gioco...
e rimetto in ordine!
Play&Go
Sacco portagiochi e tappeto
2 in 1. Inclusi 3 pennarelli lavabili
Omy. Una volta lavato il sacco
(anche comodamente in lavatrice),
il gioco potrà ripartire!! 37 euro.
Su familynation.it

Stop al caos dei giocattoli sparsi ovunque. Ecco le soluzioni
che piacciono alle mamme e ai bambini!
a cura di Laura Della Badia
Scenografiche
Sono più che un portagiochi,
i contenitori Rice: ognuno ha
una piccola scenografia, dal
teatro alla casa dei gelati.
Da 39 euro.
Da Salina, Viale Abruzzi, 51

Scatole con disegni
Con il coperchio, per un ordine
perfetto! Scatola Flyttbar di Ikea.
7,99 euro/3 pezzi.
www.ikea.it
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Cargo Line
Di studio delle Alpi, questa
scatole possono essere
trasportate su un supporto
con le 4 ruote. Per mettere in
ordine divertendosi!
252 euro.
Da UnduetrestellaStore,
Via Gian Battista Vico, 1

Pelican
Un elegante porta-giochi
in legno, con 2 aperture,
una sul top e l’altra laterale.
Design pulito e spigoli
arrotondati. Di Nonah.
429 euro.
Da UnduetrestellaStore,
Via Gian Battista Vico, 1

La cassapanca
La classica cassapanca,
rivisitata in versione kids, con
coperchio imbottito. Di Nidi.
Prezzo su richiesta.
www.nidi.it

Da muro
Davvero strategico questo
portaoggetti, in cui riporre
anche i giocattoli più piccoli!
Di Numero 74.
55 euro.
Su www.familynation.it

TOY BASKET
Estremamente leggero, ha due
maniglie e può essere chiuso e riposto
per risparmiare spazio quando non è
in uso. È disponibile in varie stampe
con gli animali della linea 4Kids. Di
Lässig. 41,95 euro.
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events
Ritocchi sartoriali
con Sabrina

4 e 18 maggio

vendita privata

giovanna Nicolai
e duca d'ascalona
Due giornate dedicate alla moda in compagnia della nostra
stylist, Alessia Caliendo, che ci ha fatto scoprire la collezione
primavera estate di Giovanna Nicolai e le calzature artigianali
del brand Duca D'Ascalona. Un'occasione di relax tutta
al femminile per le nostre lettrici durante la quale abbiamo
indossato abiti per l'estate, per le cerimonie e per il lavoro,
seguendo i consigli delle tendenze del momento!
Per non perdervi le prossime occasioni moda di Milano MOMS
iscrivetevi alla nostra newsletter sul sito!
Un evento Milano Moms

Le scarpe Duca d'Ascalona

La stylist
Alessia Caliendo
da consigli
di stile
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IT’S ALL
ABOUT THE
FUTURE

More chances to learn, live and succeed.
Corsi di lingua inglese per bambini e ragazzi.
Sedi: Via Manzoni, 38 (MM Montenapoleone/San Babila) - Corso Magenta, 71 (MM Conciliazione/Cadorna)
Via Bonvesin de la Riva, 12 (zona Corso XXII Marzo) - 20121 Milano
Informazioni e iscrizioni: Via Manzoni, 38 - T 02 77 22 21
British Council | L’ente culturale britannico

www.britishcouncil.it

Gravidanza, Puericultura, Abbigliamento, Calzature, Passeggini, Articoli per il viaggio, Arredamento per la camera del bebè, Accessori per
la pappa, Giocattoli. I migliori marchi internazionali. Servizio di personal shopper e assistenza post vendita

Viale Abruzzi 51, Milano - Tel. +39.02.29409287 - negozio@salinamilano.com
Orari di apertura: MON.15.30 -19.30 / TUE.WED.THU.FRI. 9.30 -13.00 15.30 -19.30 / SAT. 10.00 -19.00

advertising | Gaia Avallone

1.000 mq
di esposizione.
Lo shopping più esclusivo
per le future mamme,
le neomamme e i bambini

