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il “nostro” Natale
Scrivere un editoriale sul Natale, siamo sinceri, rischia sempre di cadere in frasi e concetti un po’ scontati, ripetuti e già sentiti.
Non è un’impresa facile e ci siamo chieste cosa fare per proporvi qualcosa di diverso.
Forse la cosa migliore è far parlare direttamente la nostra rivista, che con tutti i suoi
contenuti sintetizza un po’ la nostra visione del Natale.
Ecco, allora, nelle Moms Stories, un progetto che parla veramente al cuore, insegnando
ai più piccoli il valore della diversità e raccogliendo fondi per tante giuste cause che
riguardano la scuola e il mondo dell’infanzia.
Vi presentiamo inoltre una scuola molto particolare, la Steiner, che fa della spiritualità
e dei valori umani, il centro del proprio percorso educativo.
In libreria abbiamo scelto letture piene di illustrazioni, per sognare e giocare con la
fantasia, così come per il tempo libero vi segnaliamo degli interessanti laboratori per
imparare ad interpretare lo foto. Spazio all’immaginazione!
Naturalmente il Natale è anche un momento per fare dei doni alle persone care, soprattutto ai più piccoli! Ne abbiamo approfittato per inaugurare una nuova sezione della
rivista, dedicata ai giocattoli. Troverete gli indirizzi dei negozi più belli in città e online,
per i pacchetti da mettere sotto l’albero.
E poi c’è la Moda, che d’inverno si colora di atmosfere calde e avvolgenti, per questo
abbiamo scelto una location davvero particolare per il nostro servizio: una baita. Un
posto unico in città, dove vi consigliamo anche di organizzare una cena o un pranzo
in famiglia o tra amici (Il Rifugio Delicatessen).
Anche per il Design abbiamo scelto oggetti sognanti, selezionando le più belle lampade a forma di animali, per un’atmosfera fatata nella camera dei bambini.
Infine, immergiamoci nel paesaggio innevato della Valtellina, facendoci coccolare da
un hotel family friendly!
Come sempre, non mancano gli eventi per voi e i vostri bambini!! Vi aspettiamo il
12 dicembre nella boutique Simonetta in Via Manzoni 42, per un bellissimo Candy
Factory natalizio, da non perdere.
Non dimenticate di iscrivervi alla newsletter (su www.milanomoms.it) per essere sempre
aggiornate su tutti i nostri eventi!

Buon inverno e buone feste!
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In copertina. Beatrice (Agenzia Moda Modà).
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Pinksie
the whale

nato da 6 mamme, un progetto che promuove
la diversità attraverso l’arte
di Valentina Valente
Sei mamme: Beatrice Tartarone, fotografa, Maria Stella Wirz, curatrice di mostre,
Elizabeth Oddono, scrittrice, Katinka
Donagemma, graphic designer, a cui si
aggiungono presto Matilde Battistini, editor e giornalista, e Marcella Caricasole,
account pubblicitaria.
Compagne di studi e di lavoro, si ritrovano a Londra nel 2012. Dopo un periodo
difficile, legato alla malattia di una di
loro, nasce un progetto con un forte messaggio etico. Pinksie the Whale, questo
il nome, ha per protagonista una balena
diversa da tutte le altre, perché rosa. Ce
ne parla Maria Stella, in questa intervista.
Un’idea tutta femminile, come
nasce?
Il progetto affonda le radici nella vicenda
personale di Beatrice, una storia di dolore
ma anche di grande speranza, legata ad
una grave malattia durante la quale è nato
un personaggio rassicurante, protagonista
di fiabe serali per dare forza e coraggio
alle sue due bambine: Pinksie la balena
rosa. Da questa toccante esperienza, la
voglia e l’esigenza di creare qualcosa di
utile e dal forte senso etico. Ecco che na-
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sce il primo libro su Pinksie the Whale a
Londra. Dopo Londra, il progetto è approdato a Milano, Bergamo e Torino e si sta
rapidamente evolvendo.

esprimersi liberamente, senza timore di
giudizi, a pensare in maniera originale e
indipendente e a guardare ogni situazione da più punti di vista.

Cosa insegna Pinksie ai bambini?
Pinksie vuole insegnare ai bambini il valore della diversità, rafforzare il rispetto per
sé e per gli altri e la sensibilità nell’aiuto
verso il prossimo. Come mamme pensiamo che il regalo più bello che possiamo
fare ai nostri figli sia la sicurezza e la fiducia in se stessi e negli altri e la possibilità di crescere in un ambiente scolastico
felice e accogliente. Sappiamo, grazie
al nostro background, che l’esperienza
artistica porta istintivamente i bambini ad

Come raggiungete quindi i bambini?
Il messaggio di Pinksie si traduce in bellissimi laboratori creativi, che vengono proposti alle scuole per sensibilizzare i bambini a riflettere sul tema della diversità,
in modo ludico e gioioso. Gli insegnanti
chiedono di adottare il progetto Pinksie
per affrontare crescenti problemi legati
all’accettazione della diversità (bullismo,
emarginazione, abbandono scolastico,
scarse prestazioni o mancanza di interesse e motivazione). Dopo un incontro
e un dialogo approfondito con il corpo
docenti, la dirigenza scolastica e le famiglie, inizia un primo lavoro autonomo
degli insegnanti sul tema della diversità
partendo dal racconto delle avventure di
Pinksie e supportati dalle linee guida da
noi fornite. Pinksie interviene poi in classe
portando i laboratori creativi condotti da
grandi artisti e professionisti della creatività. Infine il progetto si conclude con una

mostra pubblica di tutte le opere d’arte
realizzate da bambini e artisti in un luogo
prestigioso della città, un’asta benefica e
un micro festival artistico aperto alla città.
Che tipo di attività svolgono i
bambini durante i laboratori?
I bambini vengono coinvolti nel mondo
della creatività da esperti di diverse discipline, dal disegno a matita alla cucina.
Lavorano con tecniche e progetti sempre
diversi ma legati al tema della diversità.
Ad esempio, Elio Fiorucci ha proposto per
il laboratorio Pinksie un suo racconto sulla
vita del nocciolo del pesco e ha chiesto
ad ogni alunno di seconda elementare
di interpretarlo liberamente e di illustrarlo.
Da un solo racconto sono emerse 25 diverse visioni dell’origine della natura. Da
Bergamo invece un’esperienza di lavoro

i progetti

per il prossimo anno
Siamo impegnate nell’ideazione
e produzione di un tool kit digitale
e cartaceo Pinksie, per insegnanti
e bambini, per rendere il progetto
replicabile in modo autonomo a livello
nazionale e globale.
Inoltre stiamo individuando altre attività
per sostenere le spese del progetto
educativo e sociale: merchandising
scolastico in collaborazione con
case editrici e rilevanti aziende del
settore bambino. Altro pilastro della
nostra strategia sarà lo sviluppo
di sponsorizzazioni private, di un piano
di comunicazione su carta, computer
e social media e di pubbliche relazioni
italiane e internazionali.

Team di Pinksie
Da sinistra, Matilde Battistini,
Maria Stella Wirz
e Beatrice Tartarone

collettivo: oltre mille bambini di 3 scuole
hanno sfilato con le proprie opere d’arte
per il quartiere della Celadina (BG) e alla
fine si sono riuniti in una grande piazza
tutti intorno a formare la sagoma della
nostra balena. Perché è bello essere uniti
nella diversità.
A Milano quante scuole hanno
aderito?
Quest’anno, in accordo con l’assessorato
all’educazione del Comune, portiamo il
progetto in 5 scuole pubbliche di Milano.
Una parte importante della raccolta fondi
- vendita di libri e asta benefica - andrà a
sostenere direttamente le scuole coinvolte
per progetti di autofinanziamento. I bambini saranno quindi protagonisti del progetto e promotori del cambiamento della
propria comunità scolastica. Dal 2012
ad oggi Pinksie ha lavorato con 52 scuole italiane e straniere, coinvolgendo oltre
19.000 bambini! Insegnanti, genitori,
bambini e artisti, chiunque desideri accogliere il progetto a scuola o collaborare
può contattarci direttamente.
Come vi sostenete?
Il progetto Pinksie the Whale, promosso

iana
l'ediZione ital
di pinksie!
in Italia da Associazione Mercurio, sostiene i costi vivi delle attività educative
attraverso la diffusione dei libri Pinksie the
Whale in lingua inglese, nonché borse,
magliette, prodotti ‘etici’ e di design che
potete ordinare direttamente scrivendoci
oppure partecipando ai nostri eventi aperti alla città: letture animate, mostre, aste
benefiche e festival. L’edizione italiana del
secondo libro "Pinksie la balena rosa", ed.
Nord-Sud, si trova invece in tutte le librerie. Nell’immediato cerchiamo volontari,
fondi (30.000 euro) e sponsorizzazioni
tecniche per sostenere il progetto Pinksie -Milano 2016. Fino ad oggi ci hanno
sostenuto partner prestigiosi - solo a Milano ad esempio Sotheby’s, Intesa San
Paolo, Fondazione Cariplo, Kartell, Faber
Castell, DDL, T-Shirt T-Shop, MUST, ADI,
Comieco, Vogue Bambini - che ci sono
stati vicini come veri e propri compagni di
un percorso di crescita e che ringraziamo
di cuore.
Chi può essere vostro partner?
Pinksie renderà concrete grandi idee.
Invitiamo le comunità scolastiche e artistiche, le istituzioni cittadine, case editrici,
fondazioni bancarie, aziende di moda,
design, comunicazione e new media a
partecipare a questo progetto educativo
a sostegno della scuola per la crescita positiva dei bambini e del proprio territorio.
A Londra, a New York o in realtà simili,
diversi soggetti economici stanno facendo
loro i messaggi di cui noi siamo portatrici.
Pensiamo dunque che sempre di più, in
futuro, etica, responsabilità sociale e business convergeranno, alimentandosi a
vicenda.
Progetto Pinksie
www.associazione-mercurio.org,
www.pinksie.org - stella@pinksie.org
facebook: PinksieTheWhale

elio fiorucci
con stella
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Boutique Milano, Via Manzoni 42
Sabato 12 dicembre 2015, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

TI INVITA AL

“CANDY FACTORY”
Un laboratorio di Natale per realizzare
bellissimi decori per il tuo albero
e un candy bar pieno di golose sorprese…
sarà l’occasione per riempire la tua calza
per le feste!
R.S.V.P redazione@milanomoms.it
Per l’evento sconto 15% sulla collezione Autunno Inverno 2015-2016

È un evento Milano MOMS in partnership con Parties&Leisure
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Dal dentista?

Non ho
più paura!
di Laura Della Badia
Da quando spunta il primo dentino a quando inizia a
cadere, la bocca dei nostri bimbi affronta tante trasformazioni. Ovviamente noi genitori ne condividiamo ogni
istante, dalle notti insonni della dentizione fino alla prima
visita dal dentista. Ma questa è davvero, ancora, un’esperienza traumatica? Tante cose sono cambiate negli ultimi
anni: l’odontoiatria pediatrica e l’ortodonzia hanno fatto
tanti passi in avanti, per prevenire i problemi, ridurre le
ansie e proporre soluzioni tecniche specifiche per l’infanzia. Ne parliamo con la dottoressa Paola Polacco, che
da oltre 25 anni si occupa esclusivamente di ortodonzia
e odontoiatria pediatrica.
Come affrontare i problemi dei denti nelle
varie fasi dell’infanzia?
Possiamo distinguere 3 fasi: da 0 a 3 anni, il periodo
della prima dentizione; da 3 a 6 anni la fase più importante per acquisire le regole dell’igiene orale e durante
la quale bisogna iniziare a controllare l’evoluzione delle

12 • Milano Moms

arcate dentali; dai 6 anni in poi, la fase in cui i denti da
latte iniziano ad essere sostituiti da quelli permanenti.
Iniziamo dai piccolissimi: e se i denti tardano
ad arrivare?
La dentizione si completa attorno ai 2-3 anni ma la velocità, in questo arco di tempo, dipende dall’orologio biologico individuale. Ci sono bambini che mettono il primo
dente a 6 mesi e altri che lo mettono a 12-14 mesi, così
come ci sono bambini che parlano o camminano prima
di altri. Oltre al ritardo, esistono anche piccole anomalie
cronologiche: in alcuni bambini la sequenza con cui spuntano i dentini non è quella da manuale, a volte possono
uscire prima i molari di alcuni incisivi. Anche in questo
caso non c’è da allarmarsi.
Le regole di igiene orale quando iniziano?
È importante far acquisire fin da subito corrette abitudini
di igiene orale per poi rafforzarle durante l'adolescenza.

Bisogna far capire ai bambini che la bocca é un luogo
prezioso, di cui devono prendersi cura quotidianamente. Sono da evitare alcune abitudini che possono essere
causa di carie precoci, come il ciuccio bagnato nello
zucchero o nel miele, oppure le camomille zuccherate, i
succhi e il biberon con latte e biscotti prima della nanna.
Una regola fondamentale che vale a tutte le età: non è la
quantità di zuccheri assimilata a provocare la carie ma la
frequenza con cui vengono assunti.
Le carie sui denti da latte vanno curate?
I denti da latte sono fondametali per un corretto sviluppo
della masticazione e come stimolo e guida per far nascere i denti permanenti. Se si cariano si perde spazio e
si possono verificare preoccupanti infezioni. Le soluzioni
dipendono dall'estensione del problema e dalla collaborazione del bambino ed è importante discutere con i genitori tempi e modi della terapia.
Parliamo del fluoro: ci sono pareri discordanti circa la somministrazione delle goccine. Lei
cosa ne pensa?
Negli ultimi anni le direttive sull’uso del fluoro del Ministero della Sanitá in tema di salute orale sono diventate più
caute per limitare il rischio di sovradosaggio. Ricordiamo
però che il fluoro ha un ruolo fondamentale nella prevenzione perché contrasta la carie e rafforza i denti.
Il consiglio è quindi quello di non dare supplementi se il
bambino dopo i 6 mesi si lava i denti con un dentifricio a
contenuto di fluoro adeguato alla sua età. Quando invece
ci sono difficoltà nell’uso del dentifricio o il bambino é ad
alto rischio di carie, si consiglia di usare il fluoro in forma
di goccine o pastiglie. La carie ha diverse cause e quindi
è importante la visita dal dentista per individuare i punti
"deboli"della bocca e mettere in atto strategie di prevenzione e di cura personalizzate per ogni singolo bambino
Quando la prima visita?
Anche se non ci sono particolari problemi, consiglio un

dottoressa Paola Polacco
Odontoiatra
Specialista in Ortodonzia
E IN ODONTOIATRIA DELL'INFANZIA

primo screening verso i 3 anni, sia perché ci possono essere predisposizioni o piccoli problemi che vanno intercettati (carie precoci, abitudini sbagliate di igiene orale) sia
per abituare il bambino a frequentare lo studio dentistico
in maniera serena.
Veniamo alla fase 3-6 anni. Cosa succede?
Il rischio di carie aumenta perché i bambini diventano più
autonomi nell’alimentarsi e non sempre si riesce a controllarne le abitudini di igiene orale. A questa età inoltre è
importante iniziare a preoccuparsi di eventuali problemi
dovuti ad uno sviluppo non armonioso della bocca. Ad
esempio il morso aperto, il morso inverso o il morso incrociato: tutte anomalie dell’occlusione tra l’arcata superiore
ed inferiore. In questi casi la situazione va analizzata in
tanti aspetti, per capire se il problema è di tipo genetico
o funzionale, dovuto per esempio ad un uso prolungato
del ciuccio, a problemi respiratori oppure ad un funzionamento non corretto della lingua.
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Parliamo invece dei bambini più grandi, dai
6 anni in poi...
Da questa età è importante effettuare controlli periodici
semestrali per prevenire eventuali carie e malposizioni
dentali. Lo specialista può consigliare l’esecuzione delle
sigillature, una copertura realizzata con una resina trasparente o bianca, posizionata sulla superficie “rugosa”
dei molari che risulta quindi meno esposta all’attacco dei
batteri.
Non è facile intervenire sulla bocca di un
bambino. Come rendere l’eventuale intervento il meno traumatico possibile?
Come a scuola, anche dal dentista è necessario prendere confidenza con l’ambiente e iniziare a considerarlo
non come un luogo ostile. La paura dell’ignoto, l’ansia
mutuata da esperienze precedenti in ambienti ospedalieri
possono rappresentare un ostacolo. Ecco perché parlo di
“inserimento”: prima di intervenire sulla bocca di un bambino, è importante instaurare un rapporto di fiducia. A
volte sono necessarie più sedute dimostrative. Al piccolo
paziente viene mostrato e spiegato tutto: gioca con l’aspiratore, con la poltrona e si traveste da piccolo operatore
facendo un'otturazione a un pupazzo!
E se questo non fosse sufficiente?
A volte, per rendere più agevole l’esperienza delle cure
è possibile ricorrere alla sedazione cosciente. Si tratta di
una miscela, che viene inalata con una mascherina, di
ossigeno e di protossido d’azoto, due gas che respiriamo
nell’aria ma in composizione e concentrazione differenti.
È una tecnica sicura, che non presenta controindicazioni
e può essere utilizzata nei bambini dai tre anni in su,
quando sanno respirare solo con il naso. Lo scopo della sedazione non è quello di eliminare l’anestesia locale
(che, ove necessario, continuerà ad essere utilizzata), ma
di dare una piacevole sensazione di benessere e tranquil-

lità. Il bambino alla fine si sente rilassato come dopo un
massaggio o una buona dormita.
Parliamo ora di apparecchi, le domande sono
molte… A quale età? Meglio metterlo il prima
possibile? Fisso o Mobile? Quanto dura una
terapia?
Naturalmente non è possibile fornire una risposta unica.
L’ortodonzia non si limita solo a raddrizzare i denti... Un
bel sorriso è fatto da molti fattori. I denti sono circondati
da muscoli, basi ossee, labbra e lingua che si sviluppano
con la crescita e che devono essere in un rapporto armonioso tra loro per funzionare bene. A volte la crescita e
la funzione (deglutizione, fonazione, masticazione) non
sono favorevoli e quindi bisogna scegliere il momento
ideale in cui intervenire. Per questo è importante seguire
il bambino con controlli periodici la cui scadenza viene
programmata ogni volta. Solo in questo modo si può scegliere il momento in cui sappiamo che la terapia ortodontica sarà più efficace ed efficiente, in modo da garantire
la collaborazione del paziente.
E per le mamme?
Anche loro possono pensare al proprio sorriso! Oggi la
tecnologia mette a disposizione delle apparecchiature
trasparenti o invisibili, che permettono quindi di risolvere
disarmonie dentali senza creare disagi estetici.
È importante poi sapere che dopo la gravidanza, per
gli ormoni e lo sforzo che viene chiesto per accogliere
il nuovo arrivato in famiglia, può aumentare il rischio di
problemi all’articolazione della bocca. È bene quindi farsi
controllare se si hanno mal di testa frequenti o rumori vicino all’orecchio quando si muove la bocca.
dott.ssa Paola Polacco
Specialista in Ortodonzia
Corso Plebisciti, 11 – 20129 Milano
Tel. 02.70103392 cell. 366.2633968
www.paolapolacco.com
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Bambini vestiti da bambini
MILANO ROMA FIRENZE TREVISO PARIGI NEW YORK DUBAI
Milano via San Pietro all’Orto, 22 T +39 02 37059805
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FESTAVVENTURA
Nella giungla, nel galeone o nello spazio?
Qui la festa è un’esperienza unica!
È appena nato, in Via Zuretti, un posto
nuovo, che promette di diventare in breve
tempo un punto di riferimento per le feste
di compleanno! Una proposta particolare, nata dall’intuito di Désirée, esperta in
organizzazione di eventi, e di Andrea,
con un background nel mondo dello spettacolo. L’idea? Trasformare ogni festa in
un’avventura indimenticabile, grazie a
bellissime ambientazioni a tema, come
quella dedicata alla giungla o al galeone
spagnolo, (presto in arrivo anche quella
nello spazio!) e ad uno staff di animatori
provenienti dal mondo del teatro. Un mix
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straordinario che permette di creare storie fantastiche che i bambini vivranno in
prima persona, guidati dagli "anim-attori",
immersi in scenografie e costumi degni
di un vero spettacolo teatrale. Lo spazio
è molto accogliente, 200 mq divisi in
due aree: una dedicata al welcome, alla
merenda e al relax delle mamme e una
destinata solo ai bambini, che possono
godersi la festa, o meglio l’avventura, in
totale sicurezza, mentre le mamme leggono, chiacchierano, bevono un caffè, si
connettono al wi-fi per quella conference
call inaspettata… o per finire le ultime

mail della giornata! Capita infatti spesso
di non poter portare i bambini alle feste
per mancanza di tempo o per problemi di
lavoro… Festavventura ha pensato anche
alle mamme più impegnate!
Dopo una prima fase di benvenuto e la
merenda, i piccoli vengono guidati dagli
"anim-attori" in una stanza magica, polisensoriale, dove una videoproiezione li
catapulta in una dimensione nuova, simulando un viaggio alla scoperta di una
bellissima avventura. Da lì, si aprono le
porte del mondo incantato e, a seconda
della sceneggiatura scelta, si svolge la
festa/spettacolo, con giochi, missioni da
compiere, tra mille peripezie. Una storia
da vivere in prima persona! Alla fine, il
taglio della torta, per spegnere le candeline e fare gli auguri al festeggiato!
Le feste possono essere anche organizzate in altre lingue, con "anim-attori"
madrelingua; si svolgono 7 giorni su 7 e
accolgono un numero variabile dai 20 ai
30 bambini, di età compresa tra i 3 e i
10 anni. Lo staff ha pensato anche ai più
grandicelli, infatti lo spazio scenografico,
versatile e funzionale, così come si trasforma in pochi minuti in giungla o galeone
si può trasformare in un' accattivante sala
disco per i pre-teens, felici di scatenarsi
a tempo di musica. Il pacchetto è flessibile, si può anche affittare solo lo spazio,
portando i propri animatori dall'esterno e
costruendo una festa personalizzata.
Festavventura
Via zuretti, 47/a - tel. 0289452485
www.festavventura.it
info@festavventura.it
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Nicolas Tarantino

in pillole

Steiner

Attribuisce molta importanza
allo sviluppo spirituale e artistico
Attività artistiche e manuali:
pari dignità di quelle curriculari

Ecco la scuola e il suo metodo
di Laura Della Badia
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Maestro unico come guida ed esempio
Viene stimolata la socializzazione
e il senso della comunità
Percorso scolastico in settenni

to, intimo; la cuoca in cucina, la stanza
da pranzo apparecchiata con tovaglie a
quadretti, tutto pronto per il pranzo, e una
bella teglia di pane da infornare, impastato dai bambini. Tendine alle finestre,
arredamento in legno, tutto estremamente
curato per creare un’atmosfera che realmente trasmette una grande accoglienza
e che, in questi ambienti pensati per i piccoli, sa anche un po’ di fiaba.
Come ci spiega la maestra Adriana: “Il
bambino, sin da piccolissimo, impara
imitando, anche la socialità e l’emotività,
caratteristiche fondamentali dell’essere
uomo. Ecco perché hanno importanza i
gesti e i sentimenti che circondano il bambino, che va protetto da stimoli troppo

Rispetta l’individualità del bambino
Coinvolge anche i genitori, parte
integrante della scuola e delle attività
2 lingue straniere, inglese e tedesco
Cucina vegetariana e biologica

Nicolas Tarantino

L’uomo, considerato innanzitutto nel suo
essere corpo, anima e spirito, è la premessa da cui parte la filosofia di Rudolf
Steiner e su cui si fonda il metodo educativo che, all’inizio del ‘900, rivoluzionò
la pedagogia dell’epoca. Oggi le scuole
steineriane sono più di 2.000 e sono distribuite in una sessantina di Paesi. Siamo
entrate in una delle tre scuole Steiner di
Milano, per raccontarvi le peculiarità di
questo metodo, da molti ancora poco conosciuto.
Accompagnata da Adriana Ciarchi, maestra di grande esperienza, responsabile
della qualità dell’Istituto, ho intrapreso il
mio “viaggio” nella Scuola Steiner di Via
Clericetti, molto diversa da quelle tradizionali, sia nei suoi ambienti fisici, sia
nei metodi didattici.
Qui, dall’asilo nido al liceo, alcuni elementi fondanti accompagnano l’intero
percorso: sviluppo emotivo e sociale,
educazione al bello, attività manuali e
artistiche, contatto con la natura, rispetto
dell’individualità.
Partiamo dalla scuola dell’infanzia: un
ambiente che sa molto di casa, raccol-

Continuo contatto con la natura

intellettuali, immergendolo invece in un
mondo buono, ricco di meraviglia. Anche
i giocattoli sono molto semplici, perché la
fantasia del bambino possa farli vivere.
L’atmosfera serena creata dal gioco, dalle
fiabe, dalla musica, dalle attività casalinghe come la preparazione del pane o la
cura delle piante, offre al bambino quel
calore in grado di accompagnare la sua
crescita interiore". Un ruolo importantissimo è attribuito quindi anche al contatto
con la natura. I bambini hanno a disposizione un giardino, per giocare e curare le
piante e c’è anche un’area bosco, dall’atmosfera fatata.
Il metodo Steiner cerca di adattare il piano di studi allo sviluppo del bambino, in

le scienze e il disegno partono sempre da
un contatto diretto con la natura e dall’osservazione”.
Come si percepisce osservando l’ambiente
delle classi, piene di manufatti e disegni,
i lavori manuali hanno pari dignità rispetto alle altre materie: telaio, ricamo,
cucito, modellaggio, lavoro ai ferri e all’uncinetto. Finanche i grembiulini dei bambini,
ognuno di un colore diverso, sono cuciti
dalle mamme che danno la loro disponibilità e gli astucci sono realizzati dai bambini,
in tessuto, ognuno personalizzato secondo
il proprio gusto. Sempre in funzione di una
crescita spirituale e sociale, la conoscenza della natura è un cardine fondamentale delle attività: in seconda elementare
i bambini vengono portati una volta alla
settimana al Parco del Curone, per osservare come si trasforma la natura nel corso
delle stagioni, che ci sia sole, pioggia o
neve. Nelle classi successive si fa anche la
semina, il raccolto e si va in fattoria per
le attività di trasformazione delle materie
prime. Questo rapporto con la natura è
evidente anche in classe, dove un tavolo è
allestito con frutta, foglie, verdura in base al
periodo stagionale.
La musica accompagna tutto il percorso di studi, all’inizio attraverso il canto,
il flauto e la lira, poi con uno strumento
scelto dal maestro in base alle qualità del
bambino, fino a sperimentare l’orchestra e
la sintonia dei suoni. “Un’altra importante
differenza rispetto alle scuole tradizionali”, ci spiega la maestra Adriana “è nel
metodo per epoche: il maestro sceglie un
argomento e per 3-4 settimane dedica a
quel tema le prime due ore del mattino.
Questo permette all’allievo di immedesimarsi nell’argomento, approfondendone
la conoscenza e anche i collegamenti
con le altre discipline”. Dopo il ciclo di
8 anni (elementari + medie), si continua
con il Liceo Scientifico: un gruppo d’insegnanti specializzati sostituisce il maestro.
Grande importanza rivestono le materie
scientifiche, affrontate in modo sperimen-

immersi
nella natura!

Rossella Rapetti (3)

base alle diverse età e si articola in settenni. “Non sempre la maturità scolare coincide con quella anagrafica dei 6 anni,
ma dipende dallo sviluppo fisico ed emotivo”, sottolinea la maestra Adriana. “Ecco
perché nella nostra scuola, un’apposita
commissione, composta dagli insegnanti
e da un medico, decide se a 6 anni un
bambino è pronto per il percorso successivo. Se non lo è, con molta serenità, vive
quello che noi chiamiamo “L’anno del
re”: un altro anno nella scuola dell’infanzia. Quindi a 6 o 7 anni, inizia il secondo settennio (scuola elementare e media).
In questa fase è importantissima la figura
del maestro unico, che imparerà a conoscere a fondo ogni bambino e sarà la sua
figura di riferimento, affiancato, nel corso
del tempo, da altri insegnanti, specializzati nelle singole discipline. Il suo compito
è quello di guidare la gioia infantile per le
scoperte, educando ai sentimenti e al bello. Per questo le lezioni sono presentate in
maniera artistica, stimolando l’immaginazione, anche con l’aiuto della musica e
delle arti visive”.
Il coinvolgimento è quindi alla base di
ogni attività. Come vengono insegnate
le materie tradizionali?
“Le lingue straniere (inglese e tedesco)
vengono introdotte sin dal primo anno,
in forma di filastrocche e canzoncine,
per poi passare negli anni successivi agli
aspetti grammaticali e linguistici. Tutto
avviene in modo molto graduale, anche
nello studio della storia, per esempio, che
nei primi tre anni è fatta di fiabe, leggende, poi di mitologia, per poi arrivare in
V alla storia greca e in VIII (terza media)
alla storia contemporanea. La geografia,

leZioni di musica!

Enrico De Santis
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tale e vivo: dalla fisica alla topografia,
dalla biologia alla forestazione. Le materie umanistiche continuano ad avere un
ruolo centrale nell’educare al mondo dei
sentimenti. Fondamentali anche gli stage
pratici ed attività a fini sociali, in Italia o
all’estero. Il teatro conserva un ruolo rilevante ed è sempre previsto l’allestimento
di uno spettacolo.
E i libri? Prima del liceo non ci sono libri
di testo. Per favorire un apprendimento personalizzato e coinvolgente, il maestro detta
e il bambino costruisce pian piano un quaderno suo, con frasi, piccoli conti e relativi
disegni. Il tutto è funzionale all’acquisizione
di un metodo proprio, nel prendere appunti e fare ricerche individuali, cosa che si
sviluppa poi a partire dalla scuola media.
Scuola Rudolf Steiner
Via Clericetti, 45 (M2 Lambrate)
Tel. 02.36538510
www.scuolasteinermilano.it
info@scuolasteinermilano.it
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BUGS & DAISIES
English
preschool
Bugs & Daisies nasce come scuola materna in cui si parla inglese, senza rinunciare
alla cultura italiana.
Il coordinamento didattico è affidato alla
pedagogista Pamela Fragale e nasce dal
desiderio di offrire ai bambini e alle famiglie una scuola in cui l’inglese è alla
base di un percorso ben preciso. Eccone
i dettagli.
Bugs & Daisies è a tutti gli effetti una
scuola materna in lingua inglese. Come
è organizzata?
Abbiamo 3 classi, una per ogni fascia
d’età (2/3 anni, 4 e 5 anni). Ogni classe
ha la sua insegnante di riferimento inglese, madrelingua.
I bambini, grazie alla quotidianità e alla
naturalezza del metodo, imparano l’inglese, nell’ambito di un progetto più strutturato che non trascura altri aspetti didattici
ed educativi. Ripeto sempre ai genitori
“Grande attenzione all’inglese, ma non
dimentichiamo tutto il resto!”.
Grande valore viene dato all’educazione alla condivisione, alla convivenza,
ai principi di buona educazione civile,

alla prescrittura, al precalcolo, allo sport.
Nessuna attività è di secondo livello, tutte
servono per il completo sviluppo del bambino.
Qual è il cuore del vostro progetto educativo?
Siamo una scuola inglese caratterizzata
da una dimensione volutamente ridotta,
a misura di bambino. Crediamo che i
bambini dai 2 ai 6 anni debbano vivere
una scuola capace di farli sentire accolti e
che si adatti a loro. Sin dalla scelta delle
nostre dimensioni e dell’arredamento, si
evincono questi principi ispiratori.
I nostri bambini parlano inglese con le
insegnanti madrelingua, ma sentono l’italiano dalle altre persone dello staff e da
me: non perdiamo mai di vista le nostre
origini. Cerchiamo sempre di ascoltare
le esigenze di ogni bambino, lavoriamo
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per il suo benessere e per la sua crescita,
riconosciamo i suoi bisogni e partiamo da
questi nel nostro lavoro quotidiano, che
deve essere riflessivo e capace anche di
riprogettarsi costantemente.
Novità per quest’anno?
Non possiamo non essere attenti all’apporto che la tecnologia può dare all’educazione, abbiamo introdotto l’uso di una
lavagna interattiva multimediale, invece
che singoli tablet, poiché crediamo che
non siano in grado di creare la stessa interazione che sa stimolare la lavagna.
Non vogliamo però abbandonare i vecchi metodi, quindi ancora astuccio, pallottoliere e quadernone per ogni bambino…
Quali sono le attività che completano il
quadro educativo?
Crediamo molto nello sport, come base
per uno sviluppo armonico della persona:
offriamo ai bambini la possibilità di avvicinarsi ad attività sportive con insegnanti
selezionati che sappiano realmente veicolare i sani principi dello sport.
Crediamo inoltre nelle attività all’aria
aperta: quotidianamente i bambini giocano nel giardino della scuola, poi una volta
alla settimana passiamo una mattinata al
parco. Quando il clima non lo permette
scopriamo i bei musei di Milano e i teatri.

BUGS & DAISIES
via Tommaso Masaccio, 12 (M1 Lotto)
Tel. 349.8404967
www.bugsanddaisies.com

Da noi puoi trovare: frutta e verdura biologiche e a KMO;
alimenti e cosmetica per l 'infanzia; pane fresco a lievitazione naturale;
carne fresca biologica; formaggi e latticini di qualità; succhi e confetture;
pasta, cereali e legumi; sughi, creme e sottoli; biscotti;
alimenti senza glutine e per vegani; una ricca cantina di vini
e birre artigianali; detersivi biologici alla spina e tanto altro ancora.

Aperto dal Lunedì al Venerdì 9:30 - 14:30 e 15:30 - 19:30
e il Sabato 9:30 - 13:30 e 15:30 - 19:30
Il Casolino - Via Paracelso, 10 (M1 Lima - M2 Loreto e Piola) - Tel. 02.39443850
www.ilcasolinomilano.it - Facebook\Il Casolino.

inside the city|in libreria

SPAZIO BK
Dove parlano
le immagini
di Valentina Valente
Un sabato pomeriggio di fine settembre, passeggiando con bimbi al seguito per il quartiere Isola,
ho scoperto Spazio bk, una libreria che ha attirato
subito la mia attenzione. Mi è bastato infatti buttare
l’occhio per capire che si tratta di uno spazio particolare, con proposte editoriali dal taglio ben preciso. Per conoscerlo meglio, ho incontrato Diletta,
libraia con decennale esperienza, che l’ha fondato
insieme a Chiara, bilbliotecaria.
Spazio bk è specializzata in libri illustrati per bambini e adulti: dall’illustrazione al fumetto, dalla grafica
alle diverse forme dell’artigianato, con proposte di cinema, fotografia, arte, architettura, design e cucina.
Il punto di forza è nella selezione dei titoli, curata
da Chiara e Diletta. Ci sono libri nuovi e usati, italiani e d’importazione, e le piccole case editrici si
affiancano a nomi più conosciuti, seguendo un unico
filo conduttore: il tema del linguaggio visivo e quello
manuale/artigianale, ovvero del “guardare” e del
“fare”. Una sezione è dedicata anche alla saggistica, alla narrativa e ai libri in lingua inglese.
Per i bambini la scelta è molto ampia, si può uscire dal consueto e inoltrarsi in bellissimi albi illustrati, dal grande potere comunicativo. Cosa sono gli
albi illustrati? Come usare i diversi linguaggi visivi e
manuali? Queste domande possono trovare risposta
non solo nei volumi proposti ma anche in un ampio
calendario di corsi e laboratori.
In libreria vengono infatti organizzati eventi e presentazioni legati al “guardare” e al “fare” e, workshop e corsi di formazione sul mondo del libro, sui
linguaggi dell’immagine e sulle tecniche dell’artigianato. Anche qui il pubblico è trasversale: insegnanti
ed educatori, designer, architetti, grafici, bibliotecari, psicologi, genitori che desiderano trasmettere
queste tecniche ai propri figli.
Il calendario è molto ricco, tutti i corsi e gli incontri
sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook.

Spazio bk
Via Porro Lambertenghi, 20 - Tel. 02.87063126
www.spaziobk.com - info@spaziobk.com
Facebook: spaziobk

24 • Milano Moms

i
ustrat
albi ill di e piccoli
n
per gra

labora
tori

Consigliati da SPAZIO BK
MILANO MILLE STORIE
Tre re rapiti, uno scontro tra indiani
e cow boy, nobildonne coraggiose
e duchesse in battaglia, un eremita
in cima al Duomo. Sono solo
alcune delle mille storie di Milano
raccontate in questo libro attraverso
parole, illustrazioni, fotografie.
Ma non è tutto! Sul sito www.
milanomillestrorie.it si possono
leggere e ascoltare altre incredibili
avventure, ritrovandole sulla mappa
di Milano. Uno straordinario modo
per conoscere la nostra città!

Autore: Patrizia Zelioli, Giulia Orecchia
Editore: Babalibri
Prezzo: 16,50 euro

IL MERAVIGLIOSO
CICCIAPELLICCIA
Chi, da bambino, non ha cercato
un regalo speciale per la propria
mamma? In questa storia la piccola
Eddie, una bambina vestita color
fucsia che pensa di non saper fare
niente di niente, si mette sulle tracce
del regalo più bello del mondo. Invece
trova una creaturina aliena e la salva
dal bidone della spazzatura per
scoprire che... gran finale a sorpresa!
Un libro per acquistare sicurezza nelle
proprie capacità, dirsi che ci si vuole
bene per come si è.

Autore: Beatrice Alemagna
Editore: Topipittori
Prezzo: 22 euro
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Verdi’s

Buono, sano, nutriente
Al Verdi’s ci andiamo spesso in pausa
pranzo, durante le revisioni e gli ultimi ritocchi alla rivista. È un posto che abbiamo
scoperto ed apprezzato gradualmente,
man mano che cresceva e acquistava la
sua più forte identità. Ci piace perché è
un locale luminoso, solare, in cui la pausa
pranzo è un momento di gusto ma anche
di benessere. L’idea di Silvia Maltoni, la
titolare, è stata infatti quella di proporre
cibo sano e appetitoso, lanciando un
nuovo modello di ristorazione adatto a
chi vuole rimanere in forma, senza rinunciare al gusto, dalla colazione al pranzo,
dalla merenda all’aperitivo. Una proposta perfetta anche per i bambini, proprio
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per l’attenzione alle materie prime.
La stagionaltà è uno degli elementi chiave: qui il menù cambia periodicamente
in base alla disponibilità di verdure e
frutta. E poi la filiera corta: tutti i prodotti
provengono dai dintorni, selezionando
produttori lombardi, attenti e certificati.
I piatti sono originali, fantasiosi e belli
anche da vedere! Alcune ricette sono anche senza glutine, senza lattosio, adatte
a chi ha intolleranze alimentari. Un’attenzione particolare anche per le donne incinte: il lavaggio della frutta e della
verdura avviene utilizzando bicarbonato
di sodio, per non rischiare!
Qualche idea da gustare?
A colazione: golosità dolci e salate, soffici brioche (anche) vegane, panetteria
realizzata con lievito madre, spremute
bio, frullati & centrifughe di frutta stagionale e rigorosamente italiana.
All'ora di pranzo: zuppe, vellutate, gustose insalate di stagione, torte salate,
polpettine, panini della nonna con farina
integrale macinata a pietra e lievito madre, pasta artigianale, riso e cereali.
Per un piccolo break: gustosi frullati e
yogurt con frutta di stagione, coppe di
gelato e rinfrescanti frappè, crostatine e
biscotti.
All'ora dell'aperitivo: cocktail innovativi, realizzati con prodotti italiani, tra cui
pestati di frutta e verdura stagionali; vini
di piccole cantine e birre artigianali. Il
tutto accompagnato da un tagliere delle

silvia maltoni
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migliori proposte gastronomiche del territorio, pensato sia per veri buongustai, sia
per vegetariani e vegani.
Anche a casa o in ufficio!
Verdi’s consegna a domicilio o dove più
vi piace in tutta la città di Milano dalle
ore 9 alle 15. Per la pausa pranzo è
consigliabile prenotare il giorno prima. Il
menù è disponibile sul sito.
Verdi’s
Corso Magenta, angolo via Nirone, 2
Tel. 02.89091055 - www.verdi-s.it

inside the city|in erboristeria

Rimedi
naturali

erboristeria “L’erba voglio”
Da questo numero inauguriamo una
nuova sezione della rivista, dedicata
alle erboristerie e farmacie in città.
Il nostro percorso inizia da “L’erba voglio”, accogliente erboristeria in Viale Piave, a due passi da Porta
Venezia. Abbiamo incontrato la fondatrice, Licia Melissano, biologa ed ecologa che, nel 2009, durante
la sua prima gravidanza, ha deciso di dare vita al suo
sogno nel cassetto, spinta, come spesso accade, dalle esigenze di cambiamento e dalle energie positive
che porta l’attesa di un figlio. Un sogno che ha trovato
forma in questo negozio, tutto dedicato al benessere
naturale. La filosofia è quella dell’accoglienza, Licia
infatti, grazie alla sua passione per la materia e al suo
background scientifico, è in grado di seguire i suoi
clienti in modo accurato, fornendo loro informazioni
precise e consigli mirati. Fitoterapia e Fitocosmesi qui
sono di casa. La scelta di prodotti è molto ampia e
contempla i brand più importanti come Solgar, Green
Remedies, Specchiasol, Erba vita, Biosline, L’Erbolario, Weleda, Guam. Non manca l’offerta di erbe sfuse, per preparare infusi e decotti personalizzati, sulla
base delle singole richieste. “Il mio scopo” ci dice “è
quello di contribuire al benessere delle persone attraverso la natura, laddove non esistono patologie specifiche che richiedono per forza l’uso di farmaci. Vi
sono davvero tanti rimedi naturali che possono aiutare
le persone a stare meglio.”
Tra le particolarità anche l’angolo dedicato alla Floriterapia: la linea “Australian Bush Flower Essences”
viene proposta come valido aiuto per raggiungere il
benessere e l'equilibrio emozionale. Si tratta di ottimi
rimedi in caso di difficoltà di concentrazione, scarsa
autostima o timidezza, perdita di vitalità ed energia,
blocchi emotivi, nervosismo, apprensione.
L’Erba Voglio organizza incontri in collaborazione con
le diverse aziende e in presenza di figure professionali quali l’iridologa, la naturopata, la floriterapeuta e la
beauty esthetic consultant.
Sulla pagina Facebook tutti gli aggiornamenti!

L’erba Voglio
Viale Piave 40/A (M1 Porta Venezia) - Tel. 02.2043001
Facebook: Erboristera L’erba Voglio

sano
licia melis

I CONSIGLI
DI LICIA
L’idea regalo
per un’amica
speciale o per
noi stesse!

la vetrina
HINO - NATURAL SKIN CARE

Linea cosmetica ecodermocompatibile nel
rispetto di pelle e ambiente, certificata Eco
Bio, al 99% di derivazione naturale, senza
petrolchimici, fragranze e coloranti
sintetici, siliconi, parabeni e tensiotattivi
aggressivi.

PER IL viso
Q-SUPREME SERUM
Un siero anti età con azione
antiossidante e levigante che
conferisce distensione e freschezza
alla cute. Contiene estratti di gemme
di Sequoia, Ribes nero e Limone,
Resveratrolo, Coenzima Q10 e
diverse vitamine, estratti di Ginkgo,
Melograno e Aloe.

REJUVENATION
CREAM
Una crema viso/collo che aiuta
a distendere e levigare la cute
contrastando le linee di espressione.
Tra gli ingredienti, Acido Ialuronico,
Resveratrolo, Vitamina E, Coenzima
Q10, contiene olii di crusca di Riso,
di Argan, di Borragine e Jojoba.

PER IL corpo
RENAISSACE BODY CREAM
Una crema per il corpo capace
di donare alla pelle una piacevole
sensazione di idratazione sostenendone
la tonicità. L'effetto idratante
dell’olio di Mandorle dolci
e del Pantenolo la rende ottima
anche nel periodo della gravidanza
e per bambini in età scolare.
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FOTOGRAFIE

Come interpretarle? Ecco
i laboratori di Forma Meravigli

© Vivian Maier/Maloof Collection,
Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Un nuovo spazio dedicato alla fotografia, con un’attenzione particolare rivolta anche ai bambini: è Forma
Meravigli, da poco nato in pieno centro, come ulteriore
evoluzione di Fondazione Forma per la Fotografia, importante promotrice della fotografia in Italia e all’estero.
Con l’inaugurazione delle mostre in programma per l’autunno - inverno 2015, questo nuovo spazio intende avviare un percorso di educazione allo sguardo e all’immagine fotografica, destinato a bambini e ragazzi dai 6
agli 11 anni (prezzo dei laboratori: 12 euro).

uno sca
tto

di vivia
n

LA MOSTRA
La mostra “Vivian Maier. Street photographer”
(dal 20 novembre al 31 gennaio)
sarà al centro dei prossimi laboratori.

Le fotografie di Vivian Maier, di professione
bambinaia, vengono scoperte solo in seguito
alla sua scomparsa. Grazie a questa mostra,
i bambini conosceranno autoritratti non
convenzionali e saranno avvicinati
all’entusiasmante ricostruzione
di un’intera vita, ordinaria e straordinaria
allo stesso tempo, a partire
da un archivio fotografico.

laboratori...

sabato 12 dicembre 2015, ore 10 -12

SE FOSSI UNA CITTÀ.

Autoritratti ed esperimenti con l’episcopio
Sono un paesaggio di mare o di montagna? un albero
di Parco Sempione o il grande cortile del Castello
Sforzesco? Aiutati dall’episcopio, vecchio proiettore per
stampe fotografiche, verranno realizzati degli autoritratti
proiettando sulla propria pelle fotografie di paesaggi
e città o disegni. Ognuno di loro potrà scegliere con
quale ambiente ritrarsi e se trasformarsi in un campo fiorito,
in un palazzo antico etc. A fine laboratorio i bambini
porteranno a casa le stampe dei loro speciali autoritratti.

sabato 16 gennaio 2015, ore 10 -12

AUTORITRATTO DI TE.

Fotografie in coppia per ritratti singolari  
I ritratti che Vivian Maier realizzava agli sconosciuti
potevano essere anch’essi degli autoritratti?
Cosa ritroviamo di noi nei passanti che incrociamo
ogni giorno nelle strade della città? In coppia i bambini
proveranno a rappresentarsi usando come soggetto
il proprio compagno, scoprendo come la relazione
fra fotografo e soggetto siano la base della riuscita
di ogni ritratto fotografico.

sabato 30 gennaio 2015, ore 10 -12

FOTO DA LEGGERE.
sabato 28 novembre 2015, ore 10 -12

MISTERIOSE FOTOGRAFIE.

Alla ricerca della fotografa sconosciuta
Cosa possiamo scoprire della misteriosa proprietaria
di uno scatolone pieno zeppo di fotografie?
Si proverà ad osservare i dettagli più nascosti delle
fotografie e a creare un piccolo libro fotografico
che racconti le possibili storie della vita della sua
proprietaria. A fine laboratorio i bambini porteranno
a casa un libro creato da loro con le storie e le
fotografie ritrovate nello scatolone.
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Un laboratorio per scoprire cosa
ci dicono le immagini   
Quel signore con la valigia nella foto è in partenza
per una vacanza o sta tornando dopo anni di esplorazioni?
E quel passante con gli occhiali buffi a chi sta portando
quel mazzo di fiori? In forma di gioco, i bambini
proveranno a interpretare alcune delle foto in mostra
e a scrivere le didascalie. Scopriranno come diverse
didascalie possano far leggere in modo completamente
diverso un’immagine.
Forma meravigli
Via Meravigli, 5 - Tel. 02.58118067
www.formafoto.it

Da un’idea di Simona Tagli

Ritaglia e porta con te il Vispa Dollar e avrai uno sconto di 10 euro

Dolla
spa

r

10

Vi

advertising | Gaia Avallone

Parrucchiere mamma-bimbo
Centro estetico

euro

Sconto

Ambiente rilassante
e colorato.
Postazioni
con iPad, giochi,
fumetti, libri
Via Gian Battista Vico, 10
Tel. 02.89751195
Chiuso solo la domenica.
Orario: lunedì 9.00/19.00,
da martedì a sabato 9.00/20.00
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Spazio
Garibaldi 77
Parola d’ordine: yoga!

È un vero paradiso per gli appassionati
dello yoga: corsi di tante tipologie, workshop, percorsi di preparazione al parto
e uno shop con abbigliamento comodo
ed elegante! Spazio Garibaldi 77 è nuovissimo, nato da un’idea di Elena Vitale,
mamma e imprenditrice milanese, già
titolare del marchio di abbigliamento multiuso “Wearessential”. 300 mq luminosi,
con ampie vetrate, distribuiti su 3 piani.
La sala al primo piano è attrezzata per
yoga e pilates, attività rivolte agli appassionati ma anche a chi non conosce
queste discipline, nonché ai professionisti,
con workshop e formazione. Tra le proposte più esclusive (unica sede a Milano)
c’è il Dharma Yoga con Gaia Bergamaschi, prima insegnante certificata in Italia.
Questa pratica rappresenta un’evoluzione del linguaggio classico dello yoga,
che accompagna il praticante sia nello
sviluppo armonico del proprio corpo sia
nella sua evoluzio-

yoga in
gravidanZa
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ne spirituale. Molto particolari anche gli
incontri di Prana Vashya Yoga, tenuti da
Luca Compare e Barbara Zerbini. "Prana"
significa “vita”, per lo yoga nel significato
di vita è implicito essere coscienti e consapevoli della vita stessa; “Vashya” significa
“controllo”, in questo contesto si intende il
controllo di tre elementi: felicità, salute e
consapevolezza. A questi corsi si affiancano e alternano le pratiche di: Hatha
Yoga con Cinzia di Cioccio; Krya Natha Yoga, esercizi per il raggiungimento
dell'equilibrio fisico, mentale e psichico-emozionale; Kundalini Yoga, una forma di
yoga tradizionale e antico con Raquel
Fischer Barros; Vinayasa Flow, una pratica di yoga dinamica, molto adatta ai
giovani, che permette di migliorare la forza, la flessibilità, l’equilibrio e la capacità
di concentrazione con Barbara Gruich.
Un appuntamento speciale per le future mamme: “Yoga for a Mindful birth”,
una serie di sessioni mirate a favorire
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un parto naturale, sereno
e consapevole. Fra gli obiettivi c'è quello
di riuscire a raggiungere, concentrandosi
sul proprio respiro, uno stato di rilassamento totale nel momento del travaglio.
Il lavoro corporeo è accompagnato da
sessioni informative su vari aspetti della gravidanza, del travaglio, del parto
e del dopo parto. In calendario anche
corsi per bambini. Come partecipare?
Ci si può iscrivere a lezioni spot, oppure
acquistare abbonamenti mensili o quello annuale, scegliendo poi liberamente
di frequentare i corsi in calendario. Al
piano terra, un’ampia scelta di abbigliamento delle collezioni YogaEssential e
WearEssential, pensate nella logica del
“multiwear, anytime, anywhere”, modelli
comodi, adatti a più occasioni, tra famiglia, lavoro, sport e tempo libero. Taglie
disponibili anche per bambini, a partire
dagli 8 anni. Lo shop ospiterà di mese
in mese anche altri brand, infatti Spazio
Garibaldi 77 è a disposizione di aziende
che desiderano avere visibilità attraverso
una vetrina esclusiva nel centro di Milano, oppure che vogliono organizzare un
evento esclusivo. Iscrivetevi alla newsletter
su www.yogaessential.com per essere
sempre aggiornati sulle novità!
Spazio Garibaldi 77
Corso Garibaldi, 77 (M2 Moscova)
Tel. 02.45377010
www.wearessential.com

ERGOBABY 360 - QUATTRO POSIZIONI
Nei primi mesi di vita del tuo bambino, tu sei tutto il suo mondo.
Più tardi, con la crescita, arriverà il momento di esplorare. Il luogo
più sicuro per iniziare è proprio accanto a te, con il tuo sostegno
e il tuo amore. Ergobaby 360 ora ti garantisce quattro posizioni
comode e sicure che sostengono ogni tappa dello sviluppo.

ergobaby.eu
Ergobaby è distribuita in Italia da :
Diido Srl - www.diido.it
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Urban Fitness
1

2

3

4

La forma fisica perfetta?
ha i minuti contati... 20!

5

Arriva dalla Germania e sta spopolando in città, tanto che continuano ad aprire nuovi centri. Per scoprire com’ è, Gaia, la nostra
art director, ha fatto la prova gratuita, disponibile in ogni centro.
La seduta standard dura 20 minuti, sufficienti per beneficiare subito della tecnologia EMS, il potenziamento muscolare attraverso
stimoli elettrici. In sintesi, una speciale attrezzatura da indossare,
dotata di elettrodi, permette di trasferire alla muscolatura gli impulsi
che fanno contrarre le diverse fasce muscolari. Vengono abbinati
semplici esercizi sul posto, sempre sotto la guida di un personal
trainer. Facile, adatto ad ogni età, a partire dai 16 anni, perfetto
per chi ha poco tempo ma ci tiene alla forma fisica!

6

7

1. Entriamo nella sede di Via Vittor Pisani - 2. Pronta per iniziare - 3. Riccardo il
personal trainer prepara gli elettrodi - 4. L'attrezzatura speciale da indossare - 5. Collegata alla centralina di comando - 6. Iniziano gli impulsi elettrici, fase di riscaldamento 7. Esercizi sul posto - 8. Qui lavorano gli addominali! - 9. Gambe - 10. Braccia e
pettorali - 11. Allenamento concluso, dati registrati - 12. Good job!

8

9

10

12
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CENTRI URBAN FITNESS
Via Vittor Pisani, 9 - Tel. 02.45473481
Piazza V Giornate - Tel. 02.49531449
Via San Giovanni sul Muro, 17
Tel. 02.36535982
Viale Sabotino, 20 - Tel. 02.58309976

Prima è una borsa porta
pannolini, poi una borsa
per tutti i giorni!
Le nostre borse porta pannolini sono versatili, proprio com'è
la vita con i bambini! Amiamo i nostri bambini, la famiglia, la
vita e l'ambiente che ci circonda. Sviluppiamo prodotti belli
e pratici, focalizzati sulla vita di famiglia. Allo stesso tempo
proteggiamo la natura in modo attivo, utilizzando materiali
ecologici per la produzione.
Compriamo Lässig per far sì che accada !

Neckline Bag

Mix 'n Match Bag

Hobo Bag

www.laessig-fashion.de
Lässig è distribuita in Italia da :
Diido Srl - www.diido.it

Tutte le borse porta pannolini LÄSSIG sono dotate di fasciatoio,
una tasca per gli accessori, una sezione impermeabile per
custodire gli articoli bagnati e un porta biberon termico. Naturalmente, si può agganciare la borsa direttamente al passeggino. Perciò, le borse porta pannolini LÄSSIG non sono solo
una pratica compagna, ma anche la dimensione perfetta per le
mamme fashion.

inside the city|9 mesi

Pavimento
pelvico
Ancora poca informazione
di Laura Della Badia
Il pavimento pelvico (o perineo) è la
parte più delicata per una donna incinta
eppure per molte continua ad essere uno
sconosciuto. Ne abbiamo parlato con
l’ostetrica Delphine Rathle, che ha una
specifica esperienza in tema di prevenzione e riabilitazione.
Cosa dovrebbe sapere ogni donna?
Il pavimento pelvico è una regione legata
a tantissime funzioni, dalla minzione alla
sessualità, e per questo è un argomento
carico di tabù e di pudore culturale. È
l’insieme dei muscoli e dei legamenti che
chiudono in basso la cavità addominale.
Per capirci, quando siamo su una bicicletta, è la parte che poggia sulla sella!
Nei nove mesi di gravidanza, ha un ruolo
centrale nel contenimento del feto il cui
peso poggia del tutto sul pavimento pelvico e lo può indebolire.
Durante il travaglio e il parto, ha un ruolo
attivo: si rilassa, aiuta la progressione del
feto e partecipa all’espulsione: quindi se
non è preparato, viene traumatizzato, lesionato, tagliato. È molto importante, infatti, valutarne lo stato a distanza di uno-due
mesi del parto.
Cosa fare durante la gravidanza?
Per prevenire la perdita di tono dei muscoli pelvici e proteggere l’insieme del pavimento pelvico è molto importante osservare qualche regola durante la gravidanza:
⊲ tenere sotto occhio la bilancia: più il
peso aumenta, più il pavimento pelvico
ne può soffrire;
⊲ combattere la stitichezza;
⊲ continuare a praticare attività fisica;
⊲ contrarre i muscoli perineali prima di
compiere uno sforzo, di tossire o starnutire, perché sono gesti che comportano un
aumento della pressione addominale sul
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pavimento pelvico;
⊲ potenziarne i muscoli con gli esercizi
di Kegel;
⊲ se la gravidanza procede in modo
fisiologico, non rinunciare all’attività sessuale perché le contrazioni vaginali contribuiscono a mantenere tonica la muscolatura pelvica.
Il massaggio può agire come prevenzione a lacerazioni o episiotomie durante il parto?
È noto da molto tempo che il massaggio
del perineo durante la gravidanza e il travaglio riduce le lacerazioni vaginali e perineali e la necessità di eseguire l’episiotomia grazie ad una maggiore elasticità
dei tessuti. Si pratica dall’ottavo mese di

Delphine Rathle
“Da ostetrica, oltre alle attività
legate alla maternità, mi sono
particolarmente interessata
alla salute del pavimento pelvico,
data l’importanza che riveste nella
vita di ogni donna,
dal parto alla menopausa
o nel post operatorio. Mi sono
formata in Francia, adesso
lavoro a Milano sia presso
lo studio Danaedonna,
sia a domicilio”.

gravidanza, tutti giorni per circa 5 minuti.
Cosa succede invece dopo il parto?
Le sollecitazioni dovute all’aumento del
peso, il rilassamento indotto dalla produzione ormonale e le lesioni dovute al
parto poi, l’hanno decisamente “provato”. I sintomi della sua debolezza l’incontinenza urinaria, ma se trascurati possono
portare anche a più gravi conseguenze (il
prolasso dell’utero).
Nella sua attività ha modo di dedicarsi
a donne con problemi post parto. Cosa
lamentano?
Troppe donne, che non agiscono prima,
si lamentano di perdite urinarie, di dolore o di perdita di sensibilità durante i
rapporti.
Come agire allora e per quanto tempo?
E fondamentale effettuare una visita ad un
mese dal parto: se ci sono segni di ipotonicità bisogna effettuare delle sedute di
riabilitazione. In genere ne sono necessarie da 5 a 10. Si effettuano grazie a specifiche tecniche di fisioterapia usando anche l’elettrostimolazione o il biofeedback:
l’elettrostimolazione aiuta a rinforzare il
muscolo in modo passivo, il biofeedback
invece aumenta la presa di coscienza del
perineo e la capacità di tenuta muscolare.
C’è un’informazione sufficiente, secondo lei, sull’argomento?
In Italia purtroppo l’informazione è insufficiente, ecco perché le donne arrivano
da me con problemi già comparsi. In
altri Paesi d’Europa la rieducazione va
proposta in modo sistematico dopo una
gravidanza, anche in caso di cesareo.
Danaedonna
Via Solferino, 22
Tel. 02.6595863
www.danaedonna.net
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PREZIOSI

Tutto in uno!
seggiolone
Stokke® StepsTM è un esclusivo sistema
di seduta “Tutto-in-Uno” per ogni fase
di crescita del bambino. Questo sistema
modulare e di facile utilizzo offre un’ampia
gamma di soluzioni ergonomiche: da una
sdraietta che oscilla dolcemente e culla
il bambino a un seggiolone funzionale e,
successivamente, a una sedia versatile che
può essere utilizzata per tutta l’infanzia.
Sedia, 181 euro. Sdraietta, 171 euro.
Da Salina, Viale Abruzzi, 51

Design inimitabile,
personalizzazione, praticità:
ecco 4 idee per far contenti
i bebè e i genitori!
Natale per
i piccolissimi
cosmesi
In edizione limitata, solo
2.000 pezzi, per il Natale 2015.
La scatola regalo della Linea
Mamma Baby contiene: bagno
baby, salviettine e crema
al pantenolo. 19.90 euro.
Da: UnduetrestellaStore, Via Vico, 1
Rinascente, Piazza Duomo
Salina, Viale Abruzzi, 51

Scegli ogni dettaglio!
Il tuo passeggino
Il programma Joolz Tailor permette
di realizzare il proprio passeggino
in modo unico.
Scegli un modello: Joolz Day
o Geo, scegli il colore del tessuto,
aggiungi quello per le ruote, esprimi
te stessa con uno dei colori
disponibili per le parti in ecopelle
e aggiungi sulla barra di sicurezza
il nome del tuo bambino,
il suo soprannome o perché no,
una frase d’amore. Sii creativa...
Tutto dipende da te!
Da Salina, Viale Abruzzi, 51
SplendorBaby, Corso Lodi, 47
La Cicogna, Via Piero della Francesca, 6

Pratico e funzionale
Tiralatte
Se lavori part-time o desideri trascorrere
una serata fuori casa, se vuoi praticare
uno sport o semplicemente desideri
andare a fare acquisti, il tiralatte
elettrico Swing è la soluzione ideale.
Dotato dell'innovativa tecnologia 2-phase
Expression, sviluppata da Medela,
passa automaticamente dalla fase
di stimolazione a quella di estrazione del
latte, oppure il passaggio può avvenire
manualmente. La mamma può scegliere
anche il suo livello di vuoto più
confortevole. Funziona elettricamente
o con le pile ricaricabili. 170 euro.
Da SplendorBaby, Corso Lodi, 47
Farmacia Moizio, Corso XXII Marzo, 37
Farmacia Desenzani, Via Emilio de Marchi, 10

Milano Moms • 35

Inside the city

events

Il team di
PèPè Children Shoes
e di Amelia Milano

26 settembre

Back to school

Amelia Milano
e pèpè children shoes
Colori e tessuti a disposizione di ogni bimbo per creare originali
astucci per la scuola, e una Truccabimbi eccezionale per lasciare tutti
a bocca aperta! A fare da cornice, la nuova collezione di calzature
PèPè Children Shoes e le proposte invernali di Amelia Milano
Evento in collaborazione con Milano MOMS e Parties & Leisure
Foto: Elisafotografa
e Milano MOMS

mi riconos
cete?

l'invito

Il mio astuccio
per la scuola!

Il team
di Milano MOMS
e Parties & Leisure
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31 ottobre

festa di Halloween
da

Gusella

Nella boutique, in Via della Spiga 31, una divertente giornata
tra caramelle "stregate" e personaggi misteriosi.
Un set speciale per una foto ricordo da portare a casa!
Un 'occasione anche per provare le scarpine
più trendy per l'inverno.
Evento Milano MOMS in partnership con Parties & Leisure.
Foto: Sara Anfossi e Milano MOMS

to...
scherZet
dolcetto o
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Speciale

giocattoli
ori
ecco i migli felici
far
indirizzi per i!
i bambin

In fattoria
Come ogni anno, PLAYMOBIL si impegna
a rendere il Natale ancora più speciale.
Sono diverse le nuove linee proposte, noi abbiamo
scelto la Fattoria. I bambini potranno metttersi subito
all’opera per aiutare a sbrigare tutte le faccende,
familiarizzando con la vita di campagna!
89,90 euro
Nei migliori negozi di giocattoli e su www.playmobil.it

Speciale Giocattoli|Shopping

Tutto il mondo
dei giocattoli
(e non solo)

lo storico negozio
Fortura giocattoli
Un vastissimo assortimento di giocattoli, ma anche forniture per arredi, psicomotricità, protezioni di sicurezza, addobbi: Fortura Giocattoli è una realtà storica
a Milano. “La nostra attività” , dice la titolare Maria
Teresa Dalavecuras ,”ha cento anni di storia: siamo
un punto di riferimento per le famiglie, le aziende, le
scuole, le associazioni”.
Nei due negozi, in via Olmetto 10 e in via Pietrasanta
14, il personale specializzato offre consigli e suggerimenti per chi è in cerca di un giocattolo o di un
gadget o di materiale per feste, pesche, lotterie, promozioni, didattica. La consegna dei prodotti viene effettuata anche a domicilio. “L’accordo con JouéClub”,
sottolinea Martina Scaccabarozzi, Responsabile Marketing Fortura Giocattoli,” importante gruppo francese
presente in Europa con oltre 350 punti vendita, ci
permette di proporre continuamente novità e di presentare tanti giocattoli in esclusiva, nonché anteprime
di prodotti di marche conosciute e amate dai bambini
e dalle bambine. Inoltre abbiamo potenziato la nostra
offerta di laboratori, che organizziamo sia nelle nostre
sedi sia presso altri enti”.

FOTO: nick Zonna

Fortura giocattoli
Via Olmetto, 10 - Tel. 02.861670
via Pietrasanta, 14 - TEL. 02.55211907
orari apertura negozi da lunedì a venerdì 8.30-18.30
e sabato ore 8.30 -13.00 - info@fortura.it
www.forturagiocattoli.com (per i privati)
www.fortura.it (per i rivenditori)
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I chiodini, le maxi biglie
e gli ingranaggi!
Le invenzioni di Quercetti

1

CHIODINI
Un gioco semplice e geniale, i chiodini: sono nati
esattamente 65 anni fa con la Quercetti, storica
fabbrica di giocattoli diventata famosa proprio
per questa idea brillante! Oggi, i chiodini si fanno
ancora nella storica sede di Torino, insieme a
centinaia di altri giochi. Il chiodino non è più
solo un gioco per bambini. Si è adattato ai tempi,
ed è cresciuto anche per rivolgersi ai più grandi.
È diventato Pixel. Un gioco di composizione
da realizzare con chiodini che, correttamente inseriti
nelle tavolette traforate, danno vita ad immagini,
foto, ritratti che gli stessi bambini possono scegliere
di ricreare. Con questo gioco Quercetti rivolge
la sua attenzione ai bambini più grandi e agli adulti,
senza però dimenticarsi dei più piccoli.

GEORELLO
Altro gioco di attività per la prima infanzia
è Georello Junior. Qui il bimbo mette facilmente
in movimento tutti gli ingranaggi colorati facendone
girare uno solo con il dito di una mano. È una
“reazione a catena” che non finirà di sorprendere
e che coinvolgerà in sperimentazioni senza fine.

2

MIGOGA

3

Dai 18 mesi in su, con Migoga Junior anche
i più piccoli si possono cimentare con una pista per biglie
fatta apposta per loro. Le grandi biglie con sonagli e gli
incastri facili e intuitivi sono pensati proprio per
i piccolissimi. I percorsi cambiano in continuazione
e gli incastri invitano i piccoli a trovare soluzioni sempre
diverse. Le biglie rotolano lentamente lungo i percorsi per
prolungare al massimo la magia nel bambino.

Quercetti in vendita:
• su www.quercettistore.com
• Tutti i Negozi TOYS CENTER
• IL TRENO DEI DESIDERI, Via Giacomo Griziotti, 8
Tel. 02.38234941
• DE PONTI, Via Castelvetro, 33 - Tel. 02.315718
• FORTURA GIOCATTOLI, Via Olmetto, 10 - Tel. 02.861670
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Spazio alla creatività
dall'america i giochi eeboo
eeBoo è una linea di giocattoli americana, nata da un piccolo produttore newyorchese con l’intento di offrire ai
bambini giochi utili, belli e ben fatti. L’impronta artistica e artigianale si vede già a partire dai packaging, colorati
e dalla forte impronta artistica e grafica. L’ispirazione, in gran parte, arriva dai giochi di una volta, rivisitati in
chiave contemporanea e di design. Sono giochi semplici ma fortemente educativi, che mirano allo sviluppo delle
abilità personali dei bambini: il disegno, la creatività, l’immaginazione e le arti manuali. Una sezione è dedicata
alla propedeutica scolastica: tante idee per imparare le lettere, la matematica e il calcolo.

ard
Best toy aw
GOLD!

METTIAMOCI ALLA PROVA!
Una serie di bellissimi puzzle
tematici, caratterizzati da una
componente grafica unica.
Questo è tratto dal libro “One
Lonely Sea Horse”scritto e
illustrato da Saxton Freymann
famoso per i personaggi
realizzati con frutta e verdura.
Età: 5+

USIAMO L’IMMAGINAZIONE!
Per creare una moltitudine
di personaggi diversi, partendo
da immagini di oggetti disparati.
Attraverso le espressioni
facciali si possono
esplorare le emozioni umane!
Età: 3+

AL VIA LA FANTASIA
Elodie e Naomi, l’una artista,
l’altra musicista, pronte a
creare melodie, pitturare,
disegnare e inventare cose
insieme! Un kit comprensivo
di due scenari, 2 bambole di
20 cm in robusto cartone con
piedini, 2 fogli di accessori
stacca-attacca
Età 5+

tovagl
ia
inclus
a!

GIOCHIAMO INSIEME
È tempo di pic nic! Ecco un gioco
da fare tutti insieme, in famiglia o
con gli amici. Gira la freccina per
trovare il tuo spuntino, ma attenzione
alle formiche…ti faranno saltare
un turno! Quando avrai raccolto tutte
le portate del cestino avrai vinto!
Età: 5+

I giochi eeBoo li puoi trovare da:
Salina - Viale Abruzzi, 51
High Tech - P.za XXV Aprile, 12
Le Civette sul Comò - Via Vannucci, 2
Tondomondo - Via S. Calocero, 23
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Qui non
ci si annoia!
Da Don Chisciotte
c'è sempre un gioco
nuovo

Non solo un negozio di giocattoli: da Don Chisciotte si trovano anche prodotti per il party, dolci e, da
fine novembre, anche uno shop in shop la Casa
de PePa, con tante proposte di abbigliamento per
bambini. Ma partiamo dal giocattolo: l’assortimento è sempre in evoluzione e quindi, praticamente
ad ogni visita, si trova qualcosa di nuovo. Qualità,
sicurezza, buon gusto e impronta didattica caratterizzano la selezione dei prodotti.

I servizi:
TOYS FOR SCHOOL

È nato da poco questo servizio che prevede una
selezione di prodotti con alto valore educativo.
Queste proposte sono dedicate agli adulti che vogliono offrire ai propri bambini qualcosa che stimoli
capacità cognitive ed intellettive, senza rinunciare al
divertimento. All'interno di questa selezione si trovano anche prodotti per bambini che necessitano di
particolari stimoli educativi.

GIOCHI’NPROVA

Con questo servizio il cliente può ritirare un gioco di
società dando una caparra e potrà restituirlo dopo
qualche giorno, ricevendo indietro i soldi.

LISTE NASCITE e COMPLEANNO

È possibile scegliere tutti i regali per il festeggiato,
in modo che parenti e amici possano recarsi in negozio e fare la propria scelta, andando sul sicuro!

EVENTI E LABORATORI

Donchisciotte propone un calendario di laboratori
e piccole attività di intrattenimento per i bambini,
alcuni gratuiti, altri con un piccolo contributo.

BUONI REGALO… se non sai cosa regala-

Don Chisciotte
Viale Col di Lana, 7
Tel. 02.36517390
www.donchisciotte.info
milano@donchisciotte.info

re ecco la soluzione!

In negozio c’è anche un FASCIATOIO, per rendere
più confortevole la permanenza, soprattutto in caso
di emergenze!
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I migliori marchi
da 0 a 12 anni
il Cerchio Magico.
Giocheria
In Via Vincenzo Monti, Il Cerchio Magico è un
punto di riferimento per trovare una selezione accurata di giocattoli, con i marchi più conosciuti e
anche proposte ricercate.
Lego, Mattel, Hasbro, Giochi Preziosi, Trudi, Playmobil, Silvanian Family ma anche linee per la prima infanzia, come Fisher Price, Kaloo, Little Tikes.
In esclusiva, le bellissime bambole Arias, prodotte
artigianalmente in Spagna.
Il negozio fa parte di Giocheria, una delle più
grandi catene nazionali specializzate nel giocattolo, che si contraddistingue per la cura dell’immagine, l’attenzione al cliente, il vasto assortimento e le iniziative promozionali.
Il cerchio magico, giocheria
Via Vincenzo Monti, 41
Tel. 02.48002126

EVVIVA LA MUSICA!
Le novità Imaginarium

KARAOKE
SHOW TOWER
La torretta Karaoke con
cassa dispone
di connessione Bluetooth
per smartphone e tablet.
Microfono, luci, effetti
sonori, schermo LCD e
possibilità di poter collegare
anche uno strumento
musicale. 99,95 euro.

nei negozi
Imaginarium
Via Dante angolo
Via Casati,1 - Corso
Buenos Aires, 22
- Corso di Porta
Romana, 63
- Largo Augusto,10
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Saltiamo
e suoniamo!
Divertimento assicurato con
il maxi pianoforte con base
elettronica. Lunghezza
2.60 m, ideale per
giocare con mani e piedi!
Connessione con MP3,
10 melodie. 69.95 euro.
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Giochi interattivi
e sorprese dal mondo
Disney!
le novità Chicco
Fantasia, educazione e divertimento con i nuovi giocattoli Chicco: la linea Disney Princess per sentirsi come
una principessa e i giochi della linea App Toys per volare nel magico mondo della realtà aumentata.
Disney Princess
Una linea pensata per le bambine, per giocare
insieme alle loro principesse preferite. Per
Natale è in arrivo il Castello delle Principesse,
un bellissimo castello elettronico con luci,
suoni e musiche che si apre su una sala da
ballo, con scaloni, torrette e balconate dove
le bambine potranno animare tante storie
con i tre personaggi inclusi nella confezione
(Cenerentola, Aurora e il Principe).

IN OMAGGIO UNA VACANZA!
Un’occasione da non perdere: la Promo Auguri
Chicco che premia tutti coloro che acquisteranno
entro fine anno un giocattolo Chicco
(all’interno di una selezione di 25 idee regalo).
In omaggio per tutti un Buono Vacanza per una
settimana di soggiorno per tutta la famiglia
in formula residence in una delle oltre 100 strutture
in Italia e all’estero. Il Buono Vacanza potrà essere
ottenuto registrandosi sul sito della promozione
promoauguri.chicco.it e sarà fruibile fino a tutto il
2016. Potete scoprire la promozione sul sito ad essa
dedicato e nei Negozi Chicco, nei punti vendita
della Grande Distribuzione e in quelli del Canale
Tradizionale che ne espongono i materiali.

lo
Subito in rega

un Buono
Vacanza
per la famiglia
acquistando
uno dei 25 giochi
“Auguri” Chicco!

App Toys
È la prima linea in cui il gioco tradizionale incontra
il mondo digitale, offrendo al bambino tutti i
suoi benefici cognitivi insieme allo sviluppo della
manualità e della coordinazione. Al centro della
nuova linea ci sono le Costruzioni Chicco, che
si animano magicamente su tablet e smartphone
attraverso la realtà aumentata. Basta scaricare
la App Toys Blocks, inquadrare le costruzioni
realizzate con dei mattoncini speciali e come per
magia queste creazioni si animeranno in 3D, con
musiche ed effetti sonori e con la possibilità di
interagire con ciò che appare sullo schermo.
5 le proposte: sacca mista + 4 temi (dinosauri,
dolci, pirati e castello con la principessa)
nei Chicco store
Via Dante, 6
Corso Vercelli (Largo Settimio Severo, 2)
Corso Buenos Aires, 75
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Shopping online
Su mami.it oltre 30 marchi di giocattoli
Mami è il primo shop online,
dedicato alle mamme
• Ti registri e ogni giorno ricevi
tante offerte a prezzi imbattibili,
di grandi marche, per tutto quello
che serve a bambini da 0 -12 anni.
• È comodo: acquisti online quando
vuoi e se vuoi ritiri in uno dei punti
di ritiro Pick&Pay.
Ce ne sono più di 30 su Milano.

Set pennarelli
Carioca, prezzo
scontato online: 11,90 euro

Cucina Barbie
Nuova Faro, prezzo
scontato online: 44,90 euro

Maxi Garage
Nuova Faro, prezzo
scontato online: 32,90 euro

GRIZZLY CON BABY
National Geographic, prezzo
scontato online: 34,90 euro

Scon

to di

utrricoi
5 lle
le
e t
a

di
MOMS*
o
Milan

*

Inserisci il codice MOMS
nella pagina di pagamento,
buono del valore di 5 euro
valido fino al 31 gennaio 2016

Mami è anche su
APP iOs e Android
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/mamibysaldiprivati
/mami_eshop
/mami_eshop

www.mami.it

5
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idee originali
da mettere sotto l’albero!
Il regalo perfetto? È quello pensato o personalizzato.
ecco qualche idea davvero originale.
Tutto, da salina

Dindolò
Bobble è un cavallo a dondolo che
porta sempre con sé il suo amico
Pip. In tessuto morbidissimo e pelle
scamosciata, sarà un irresistibile
compagno di giochi!
Bobble & Pip Rocking Horse,
da 185 euro.

Molto più che un portagiochi!
Un teatro, la casa dei gelati,
l’aeroporto e tante altre possibilità:
i contenitori Rice sono una bellissima invenzione
per tenere in ordine i giocattoli, ma anche per
inventare storie e abbellire un angolo
della casa. Da 39 euro a seconda
della dimensione.

La pallina
da personalizzare
Ecco la pallina da rendere unica,
con l’impronta della manina!
Ideale come regalo per un nuovo
arrivato o da realizzare ogni
anno, con la manina sempre più
grande! Un ricordo emozionante!
Disponibile nel colore rosso
con impronta oro, argento con
impronta blu e oro con impronta
argento. Di Baby Art,
10,50 euro.

In viaggio,
in compagnia!
Lupo, mucca, drago, gatto e tigre:
tanti simpatici animali per un trolley
originale e divertente. In tessuto,
con spallacci imbottiti, robusto
e di ampia capienza. Della stessa
serie anche gli zainetti!
Di Jonod, 62 euro.

Teneri amici
Morbidissimi, sorridenti
e rassicuranti, i Kaloo sono
un’alternativa originale
ai tradizionali peluche.
Ideali per la prima infanzia, sono
tutti da abbracciare!
da 75 euro.

Salina
Viale Abruzzi, 51 - Tel. 02.29409287
negozio@salinamilano.com
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w il

design
FANNO
LUCI CHE
!
COMPAGNIA

Miffy
Questa tenera lampada
a forma di coniglietta emana
una luce delicata, calda,
ideale per la lettura della
favola della buona notte.
Miffy è pensata proprio
per vivere nella cameretta,
dare un po' di luce
in più alla vita di tutti i giorni
o fare compagnia quando
è spenta! 165 euro.
Da Le Civette sul Comò,
Via Vannucci, 2
o su www.lecivettesulcomo.com
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Dormire sotto
le stelle!

Twilight Turtle
Il peluche trasforma qualsiasi
stanza in un cielo stellato
per aiutare i bambini
ad addormentarsi. Tre
opzioni di colori delle stelle:
blu, verde e ambra.
8 costellazioni diverse.
59,90 euro.
Da Apple Pie, Via Cirillo, 14
e su www.applepie.eu

A forma di…

Coniglietto, orso, pinguino, palloncino: sono i compagni
di gioco più iconici dell’infanzia, che si trasformano in lampade,
per creare un’atmosfera magica e calda!

IO House Light
Un progetto ispirato
al desiderio dei bambini
di una luce che fa pensare
a storie incantate!
189 euro.
Da UnduetrestellaSTORE,
Via Gian Battista Vico, 1

Fox
Questa lampada da parete è pensata
per creare un’atmosfera poetica
ed elegante nella stanza dei bambini.
In rovere affumicato.
Dimensioni: 30 x 22,5 cm. 72 euro.
Da Le Civette sul Comò, Via Vannucci, 2
su www.lecivettesulcomo.com
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for kids

BABY LAPIN LAMP
Irresistibile, dallo stile vintage. Un oggetto originale,
che non passa inosservato, anche da spento. 89 euro.
Da UnduetrestellaSTORE, Via Gian Battista Vico, 1

Balloon
Chi non ricorda
la perdita di un
palloncino mentre
si teneva in mano?
Balloon, da muro
o da soffitto, propone
un’immagine tipica
dell’infanzia.
Si accende tirando
leggermente
il filo rosso. 245 euro.
Da Le Civette sul Comò,
Via Vannucci, 2
su www.lecivettesulcomo.com

Panda lux
Sembra un maxi giocattolo ed è ideale,
quindi, per la camera dei bambini,
ma starebbe bene anche in salotto.
Dimensioni: cm 130 x 72 x 160 h.
Di Cappellini. Entrerà in produzione
nel 2016

Orsetto e Pinguino
divertenti e colorati!
Pure e Kokò
Due sagome che faranno felici
i bambini: l’orsetto Pure
e il pinguino Kokò. Dimensioni:
44 x 25 h 45 cm. 80 euro.
Da Slide, Via della Chiusa, 3

moda
Camilla. Top in jersey
jacquard, Amelia Milano,
60 euro; gonna nera in nylon,
Simonetta,150 euro;
collant Calzedonia; polacchino
stringato in vernice, Chicco,
a partire da 49,90 euro.

Inverno
in baita
Foto di Jaime Londoño
Stylist Carmen Carone
Baby models: Camilla, Giada, Alessandro, Daniele, Beatrice, Agenzia Moda Modà - Art direction: Milano MOMS
Make up and hair stylist: Rossella Nitti - Si ringrazia Rifugio Delicatessen per la location (Via Lomazzo, 67 - www.rifugiodelicatessen.com)
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Giada. Abito in lana, United
Colors of Benetton, 29,95 euro;
guanti senza dita in lana jacquard,
Amelia Milano, 38 euro; collant
glitter H&M; scarpe slip on glitter
grigie, Gusella,189 euro.
ALESSANDRO. Total look
Hitch Hiker: cardigan in maglia
verdone, 168 euro, camicia
a quadri, 87 euro, pantalone
in velluto beige, 87 euro;
calze Gallo, da 20 euro; scarpa
inglesina scamosciata tortora con
suola in gomma, Lola,
da euro 89; Orso Ettore cm 57,
Trudi (Fortura Giocattoli), 75 euro.
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DANIELE. Total look Il Gufo:
cardigan blu in misto cashmere
a costa inglese, a partire
da 112 euro; pantalone grigio
in caldo velluto
a costine mille righe,
a partire da 110 euro.
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Da sinistra.
Beatrice. Maglione a righe
in misto lana, Tommy Hilfiger Kids,
79,90 euro; colletto rosso
in paillettes, Simonetta, 85 euro.
CAMILLA. Total look Il Gufo:
maglia color blu marino in misto
cashmere, lavorazione a costa
inglese e foglie ricamate a mano,
a partire da 112 euro; bretelle
grigie in elastico con fiocchi
in neoprene blu, 29 euro; bermuda
con pinces in saglia di lana,
a quadri bianco e blu, a partire
da 76 euro.
ALESSANDRO. Maglione check
in misto lana, Tommy Hilfiger Kids,
74.90 euro; cardigan grigio
in lana, United Colors of Benetton,
35,95 euro.
DANIELE. Maglione tartan
in lana, United Colors of Benetton,
29,95 euro.
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Da sinistra.
BEATRICE. Camicia in raso
di seta, Monnalisa Chic,
126 euro; pantalone check
in cotone, United Colors
of Benetton, 14,95 euro;
scarpe stringate in vernice nera
con dettagli in velluto e suola
in gomma, Lola, da 99 euro;
cerchietto oro con topini neri,
Simonetta, 65 euro.
DANIELE. Maglia girocollo
in alpaca color rosso mosto
con lavorazione jaquard effetto
pioggia e manica raglan,
a partire da 117 euro;
pantalone grigio in velluto
a costine mille righe, a partire
da 110 euro, tutto Il Gufo;
tronchetto in vitello testa
di moro, suola in para, Pèpè
Children Shoes,157 euro.
CAMILLA. Total look
Simonetta: maglione in lana blu
con cuore tono su tono,
145 euro; leggings in lana
grigio melange, 88 euro;
sneakers blu con due cerniere
e strass, 200 euro.
ALESSANDRO. Pull intarsio
neve, 123 euro; pantalone
in velluto beige 87 euro,
tutto Hitch Hiker; tronchetto
con elastico e suola
carro armato, Pèpè Children
Shoes, 140 euro.

DOVE...

Amelia Milano Via Nirone angolo via Ansperto - Chicco Via Dante, 6 - Corso Vercelli, Largo Settimio Severo, 2 (angolo Via Soresina)
- Corso Buenos Aires, 75 - Gallo Corso Vercelli, 31 - Via Manzoni, 16 - Via Durini, 26 - Gusella Via della Spiga, 31 - Il Gufo Via San Pietro
all’Orto, 22 - Lola Via Cavallotti, 13 - Monnalisa, Hitch Hiker e Jakioo Via della Spiga, 52 - PèPè Children Shoes Via Nirone angolo
Via Ansperto - Simonetta Via Manzoni, 42 - Tommy Hilfiger Kids Piazza Oberdan, 2/A - Trudi da Fortura Giocattoli Via Olmetto, 10 - United
Colors of Benetton Piazza Duomo angolo Via Dogana, 4 - Corso Vittorio Emanuele II, 9 - Corso Buenos Aires,19
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Cerchi le scarpe giuste .

a s p e tt

SCARPE PER BAMBINI
0 - 12 ANNI

e più!

Un negozio all'Isola, tutto nuovo, dall'animo un po' "green" e con un'attenzione
particolare alla crescita e allo sviluppo naturale dei piccoli piedi.
Da JOI puoi trovare tantissimi modelli super originali e qualità garantita al 100%.

BOBUX, SUPERFIT, EL NATURA LISTA, BIOMECANICS,
BEARPAW, HATLEY, KAVAT, PUMA... e molto altro.

via Medardo Rosso, 18 (a.ze piazza Fidia) - 20159 Milano | t. 02.39820384 | c. 334.6757095
joi.milanoisola@gmail.com

facebook.com/joimilano

moda bimbi|feste

My LITTLE
Christmas!

1

essine
Irresisistibili princip

Quale miglior
occasione
delle feste
natalizie per
sfoggiare un
look rosso
scintillante?

2

3

4

1. Morbido
Lo stivaletto in nappa rossa
per neonati, taglie dal
16 al 19. 103 euro.

Elegantissimo!
Abitino in velluto rosso
con fiocco, taglie dai 2 agli 8 anni.
240 euro.

pronte
per la foto
piu' bella!

2, 4. Classico
Il Gusellino per gattonare
in versione vernice nera
o in vera pelle rossa!
Suola in cuoio, dal 18 al 22.
138 euro.
3. Très Chic
Ballerina in glitter oro
con laccetto alla caviglia,
taglie dal 21 al 26.
154 euro.

Per il primo Natale!
Vestitino in taffetà.
Taglie da 6 mesi a 2 anni.
208 euro.

moda bimbi
che
Eleganza al top ani!
per i maschiett
Come un piccolo principe

IMPECCABILE
Giacca blu gessata bordeaux,
376 euro, taglie dai 3 ai 10 anni; camicia
bianca 100% cotone, dai 2 ai 10 anni,
116 euro; papillon 30 euro.

l'idea regalo
Christmas kit
Morbidissimo
berretto, guanti
e sciarpa
coordinati.
Impreziosito
da piccoli strass.
293 euro.

completo
per la festa
PER UN'OCCASIONE
IMPORTANTE
Smoking nero,
100% lana vergine,
taglie dai 3 ai 10 anni.
492 euro.

Classica
Senza tempo, la stringata
in pelle blu, dal 27 al 36.
210 euro.

Casual chic!
Polacchino scamosciato
rosso, con para
in gomma, dal 20 al 26.
160 euro.

IN BLU
Classica clark in calf/suede
con stringhe, dal 24 al 36.
155 euro.

Gusella: Via della Spiga, 31 Milano Moms • 61
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Biker boot
in crosta cerata con dettagli
borchiati, numeri disponibili
dal 28 al 40.
A partire da 74,90 euro.

Slip on
Con cerniera scamosciata
e particolari in vitello. Fodera
in tessuto. Dal 25 al 40.
A partire da 54,90 euro.

Stivaletto
In crosta cerata con dettagli brochiati
e fodera in tessuto.
Dal 20 al 35. A partire
da 64,90 euro.

per lei

TOTAL BLACK!
Modelli dai dettagli ricercati,
originali e comodi, pensati per
le esigenze di bimbe dinamiche
e amanti della moda

Inglesina in vernice
Con fodera in pelle.
Numeri disponibili
dal 20 al 40. A partire
da 49,90 euro.

Inglesina in vernice
traforata
Numeri disponibili
dal 20 al 40. A partire
da 49,90 euro.

Stivaletto con elastico
Fodera in pelle.
Dal 25 al 40.
A partire da 54,90 euro.

Stivale
Con dettagli in pelle.
DAl 24 al 39.
A partire da 59,90
Tronchetto
Con borchie dorate.
Dal 24 al 39.
A partire da 49,90 euro.

Stivale in nabuk e paillettes
Con fodera in pelle.
Taglie disponibili dal 20 al 35.
A partire da 59,90 euro.

Primigi System è il sistema che garantisce l’innovazione tecnologica dei prodotti Primigi: leggerezza, flessibilità e grande vestibilità
unite a tanti accorgimenti, come l’antishock, per proteggere il tallone dagli urti, e i sottopiedi estraibili per la massima igiene. Le parti in metallo presenti
62 • Milano Momssulle calzature sono prive di nickel, mentre la fodera è Cromo VI-free, garantendo prodotti ancora più attenti al benessere e alla naturalezza.

scarpe|moda bimbi

per lui

SNEAKERMANIA!
Colore e movimento, ecco il
mood che ha ispirato questa
collezione di scarpe comode e
trendy, per look sportivi e casual
di grande carattere
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1. Scamosciata con fodera in pelle, dal 24 al 35. A partire da 59,90 euro - 2. Scamosciata con fodera in Gore-Tex, per
piedi sempre caldi e asciutti, dal 25 al 40. A partire da 74,90 euro - 3. In crosta cerata e dettagli scamosciati, fodera in pelle,
dal 24 al 39. A partire da 64,90 euro - 4. Modello basket in nappa e nabuk, fodera in tessuto, dal 24 al 35. A partire da
39,90 euro - 5. Modello a tutta grinta, in suede e cordura, fodera in tessuto, dal 24 al 35. A partire da 39,90 euro - 6.
Scamosciata con dettagli in nabuk, fodera in piquet, dal 25 al 40. A partire da 54,90 euro - 7. In suede e nappa, fodera in
tessuto, dal 20 al 39. A partire da 44,90 euro - 8. In suede, fodera in tessuto, dal 20 al 39. A partire da 44,90 euro - 9. Trendy,
in crosta cerata e fodera in pelle, dal 24 al 39. A partire da 54,90 euro - 10. Ricercata, in crosta cerata e scamosciata, fodera in
piquet, dal 25 al 40. A partire da 54,90 euro.
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outside
the city
tutta
sulla neve con
la famiglia!

super coccolati
in valtellina
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Outside the city|montagna
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HOTEL ROSEG
L'Hotel Roseg, in Valmalenco (Valtellina),
è un albergo a conduzione famigliare,
recentemente ristrutturato in un’ottica totalmente family friendly. Qui, infatti, vi è
un'attenzione tutta particolare per le famiglie e per i piccoli ospiti, grazie alla
qualità e alla tipologia dei servizi e ad
un'atmosfera davvero accogliente e confortevole. L’albergo gode di un fantastico
panorama, grazie alla sua posizione strategica nel centro di Primolo, “perla” della
Valmalenco, a soli 120 km da Milano.
Gli spazi comuni, tutti dotati di wireless,
come la hall, la sala lettura con il caminetto, il bar di casa, sono caratterizzati da
calorosi arredi in stile alpino e accolgono
gli ospiti in un’atmosfera casalinga.
Le 25 camere disponibili sono ampie e
confortevoli, con letti speciali per i piccoli
e culle con corredino per i neonati. Qui
le mamme possono trovare spondine per
il lettino dei bambini, scalda biberon, va-
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schette per il bagno, pedane antiscivolo
alzabimbo per bagno, seggioloni e set
per la pappa, passeggini e zainetti portabimbi ed anche il kit aerosol a noleggio!
Su richiesta, è disponibile il servizio lavanderia o uso lavatrice. Insomma, niente
paura se ci si dimentica di qualcosa, lo
staff saprà risolvere ogni piccolo inconveniente per rendere la vacanza il più possibile facile e a misura di famiglia.
Naturalmente questa filosofia si riflette anche nella ristorazione. La struttura ospita
al suo interno il ristorante, ampio e panoramico, raffinato ed elegante, dove sono
proposti piatti tipici locali con una deliziosa serie di portate fatte in casa.
A tavola la priorità del servizio viene riservata ai più piccoli e sempre affamati,
vi è un menù ad hoc per loro e merende
da gustare in compagnia, nonché un piccolo omaggio sorpresa all’arrivo per ogni
bimbo!

Promo “Happy snow”
Periodo: 07/01/2016 – 07/02/2016
e dal 22/02/2016 al 31/03/2016
A partire da: 430 euro
⊲ Bimbo fino a 12 anni, gratis
⊲ 7 pernottamenti con trattamento
di mezza pensione
⊲ Suggestiva passeggiata con racchette
da neve
⊲ Giocolandia
⊲ Kindergarten per bimbi dai 3 anni
⊲ Piscina coperta a Chiesa in Valmalenco
per grandi e piccini
⊲ Sauna e Sala Relax per mamma e papà
⊲ Merenda pomeridiana per tutti i bambini
⊲ Impariamo a sciare divertendoci
con i maestri della Scuola Sci Italiana
⊲ Servizio gratuito di skibus
Hotel Roseg
Via Roma, 26 - Primolo, Chiesa in Valmalenco
Tel. 0342.454085 Cell. 347.3946131
info@hotelroseg.it - www.hotelroseg.it

Il piacere di regalare la magia
del Natale. Una foto è per sempre.

I bimbi crescono e si trasformano velocemente. Solo una fotografia è in grado di fermare
l’attimo, cogliere un istante e conservarne per sempre il ricordo indelebile.
Nel mese di novembre e dicembre non perdete l’occasione di avere incredibili ritratti
fotografici dei vostri bambini e di tutta la famiglia anche a tema natalizio, da custodire, incorniciare
e inviare con gli auguri a nonni, parenti ed amici.
Gli scatti di ogni bimbo verranno realizzati in studio fotografico e consegnati alla rispettiva famiglia
sia ad alta che a bassa risoluzione in formato digitale.

La fotografa dei bambini
Tel. 339.1352256 - info@elisafotografa.it - www.elisafotografa.it - facebook.com/elisafotografa.it

1000 mq di esposizione.

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

Lo shopping più esclusivo
per le future mamme,
le neomamme e i bambini

