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BIRTHDAY PARTIES

PLAYGROUND, ANIMAZIONE E BUFFET

SUMMER CAMP

INGLESE, CINESE, DANZA E CREATIVITÀ

Theatre

Music
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Art

Via Fioravanti 12 (angolo via Niccolini) Milano
Tram 2,4,7,12,14 - Bus 37, 94, 57 - MM2 Moscova - MM5 Monumentale
Il Bruco Arts Preschool

Tel. 02 34537582 - info@ilbruco.com -

www.ilbruco.com
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Albert Einstein
Ogni anno l’8 marzo ricorre in diversi paesi
la giornata internazionale della donna,
per celebrarne le conquiste e, ahimè,
ricordare le vergognose discriminazioni
e violenze ancora esistenti in tante parti
del mondo. Lasciando per un attimo da
parte le questioni morali e sociali, a noi di
MammamiaKids piace considerare questa
giornata come una scusa per fermarci
un attimo a riflettere, ricordare da dove
veniamo e dove stiamo andando.
Niente riflessioni “di genere”
ma un attimo rubato alla vorticosa
quotidianità di ogni donna - e soprattutto di
ogni mamma ;) - per pensare a noi stesse,
a quello che sognavamo, a tutto quello che
abbiamo già conquistato ma soprattutto a
quello che ancora possiamo raggiungere.
Perché le donne hanno la brutta abitudine
di continuare a “fare” mettendo da parte se
stesse e i propri sogni, soprattutto quando
nasce un bambino e invece esiste una vita
oltre le pappe e i pannolini.
Fai qualcosa che ti faccia davvero felice,
non c’è modo migliore per celebrare l’essere
donna.

l’editoriale

Indice

“La psicologia è
riuscita a studiare
le mente dell ’uomo,
ma non quella
della donna”

Vi lascio con le parole di una grande donna,
Alda Merini: “Se le donne sono frivole è
perché sono intelligenti ad oltranza”.

Valentina
valentina@mammamiakids.it

Per informazioni e Pubblicità
Stefania cell. 331.163.4100
stefania@mammamiakids.it

[buone] idee

Gioielli di famiglia
PER LA MAMMA, IL PAPà...O IL BAMBINO. I PREFERITI DALLA MAMMAMIA FAMILY,
DA PORTARE SEMPRE CON TE.

Bea Legami Preziosi

Le bebè
Una collezione preziosa di ciondoli, anelli,
orecchini, bracciali e collane in oro e
diamanti che gioca con delicatezza con il
mondo del bambino, un legame speciale che
si rinnova ogni giorno.
www.lebebegioielli.com

Jollier

Un universo di gioielli che racconta i legami
più preziosi della vita, per la mamma, per il
bambino…o per entrambi come nel caso di
questi gioielli artigianali “per due”.

Un anello unico, in argento 925
personalizzabile con il nome del tuo
bambino, da portare sempre con te.
Realizzato in collaborazione con Falcone
Gioielli di Valenza, alta gioielleria dal 1948.

www.bealegamipreziosi.it

www.jollier.it

Identity di Remida

I Bamboli

Una collezione di gioielli dal forte stile
contemporaneo creata da una gioielleria di
Monza, fatta di piastrine incise con piccoli
pensieri d’amore e le lettere del tuo alfabeto
del cuore, da comporre secondo il tuo
personalissimo estro. In oro, argento e pietre
preziose.
www.remida.com

Tajani
IL gioiello degli affetti: 36 diversi soggetti
per comporre la nostra famiglia, umana e
“pelosa”. Disponibili in argento, oro e nella
versione più preziosa con pietre naturali
incastonate a mano.

Romantici gioielli in oro personalizzabili
con le tue immagini e foto. Collane,
bracciali, portachiavi o gemelli da uomo che
custodiscono i ricordi di una vita, incastonati
in una preziosa creazione orafa.

www.ibamboli.it

www.tajaniroberta.it
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My jewels

Parole da indossare, emozioni incise per
sempre su un gioiello assolutamente unico.
Anelli, bracciali, ciondoli con il nome o un
disegno fatto dal tuo bambino inciso con o
senza inchiostro su argento 925.

Gioielli come pagine di un diario, in cui
scrivere la storia della tua vita. Argento, oro e
pietre preziose per comporre un monile unico
con gli oltre 100 soggetti disponibili…o
creati apposta per te in tempi da record a
partire da un soggetto ex novo.

www.inkproject.it

www.myjewels.it

Donatella Pellini

Bimbomio Bijoux

L’arte del bijoux a Milano, conosciuta nel
mondo soprattutto per la sperimentazione
sulla resina, ancora oggi caratteristica dei
prodotti dell’azienda. E proprio la resina piò
ospitare i ricordi più preziosi, foto di famiglia
per gioielli unici e davvero speciali.

Una piccola ditta artigiana di Milano che
propone, tra gli altri, deliziosi ciondoli
realizzati a partire dal disegno del tuo
bambino. Perché i disegni dei piccoli sono
gioielli!

www.pellini.it

www.bimbomiobijoux.jimdo.com
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Ink Project

lecchiamoci le dita

Budino latte e cioccolato
TUTTI I BAMBINI LO ADORANO MA ANCHE I GRANDI NON POTRANNO RESISTERE!

preparazione

INGREDIENTI PER 8 PORZIONI

•

1 confezione da 397 gr. de il Latte
Condensato Nestlé

•

700 ml. di latte fresco

•

150 gr. di cioccolato fondente

•

80gr. di farina

Scaldate il latte con il Latte Condensato
Nestlé, levate dal fuoco ed unite il cioccolato
spezzettato. Mescolate facendo sciogliere
bene e unite la farina setacciata.
Rimettete sul fuoco e cuocete per 6-8 minuti
a fuoco dolce mescolando in continuazione.
Versate in uno stampo da budino e refrigerate
per almeno 4 ore prima di servire.

15

Et...voilà!
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TANTE SPECIALIZZAZIONI IN UN UNICO CENTRO
• AMPIA OFFERTA MEDICA CON OLTRE 30 SPECIALITÀ
• TEMPI RAPIDI PER OTTENERE L’APPUNTAMENTO
DESIDERATO • TEMPI DI VISITA ADEGUATI PER UNA
BUONA DIAGNOSTICA • UTILIZZO DI ATTREZZATURE
MEDICHE ALL’AVANGUARDIA • MIGLIOR PREZZO
• LOCATION ESCLUSIVA
• ANDROLOGIA • CARDIOLOGIA • CHIRURGIA BARIATRICA
• CHIRURGIA GENERALE • CHIRURGIA PLASTICA
• CHIRURGIA VASCOLARE • DERMATOLOGIA • ECOGRAFIA
• ENDOCRINOLOGIA • FISIOTERAPIA • GINECOLOGIA • LOGOPEDIA
• MEDICINA OLISTICA • NATUROPATIA • NEUROLOGIA
• NEUROCHIRURGIA • NUTRIZIONE • OCULISTICA • ODONTOIATRIA
• OMEOPATIA • ONCOLOGIA • ORTOPEDIA • OSTEOPATIA
• OTORINOLARINGOIATRIA • PEDIATRIA • PODOLOGIA
• POSTUROLOGIA • PSICOLOGIA • RADIOLOGIA • REUMATOLOGIA
• SENOLOGIA • UROLOGIA
IL CML È APERTO
DALLE 08.00 ALLE 19.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 08.00 ALLE 13.00 IL SABATO
BUS: LINEE URBANE 43, 82
METROPOLITANA:
LINEA 2 (VERDE) FERMATA GIOIA
LINEA 3 (GIALLA) FERMATA
CENTRALE FS O SONDRIO
PASSANTE FERROVIARIO:
FERMATA REPUBBLICA O GARIBALDI

CENTRO MEDICO LOMBARDO
VIA MELCHIORRE GIOIA N. 37 - 20124 MILANO
T +39 02 67079399 - FAX +39 02 66982250
INFO@CENTROMEDICOLOMBARDO.IT
WWW.CENTROMEDICOLOMBARDO.IT

SocialMi,
la tua guida
alla Milano
degli acquisti.
Sei in cerca di nuove proposte?
Scarica l’App per scoprire
tendenze, prodotti, eventi
offerti dalla tua città.

QR download

tel. 02 36 57 28 26
info@social-mi.it
www.social-mi.it
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parliamone

è in arrivo un fratellino!
i consigli dell’esperta PER PREPARARE IL TUO BAMBINO...

L’arrivo di un fratellino o di una sorellina
é generalmente un momento di grande
gioia per la famiglia, ma puó disorientare
il primogenito, che fino a quel momento ha
goduto di una attenzione esclusiva da parte
di genitori e parenti. Quando arriverà il
nuovo nato infatti il “piccolo principe” dovrà
abituarsi a dividere con lui amore, tempo e
attenzioni.

l’attesa del fratellino, un intreccio intenso
di emozioni e timori, chiedendosi come
sarà questo bambino, perché sta arrivando
e se la mamma e il papà continueranno a
volergli bene come adesso. E’ fondamentale
intercettare da subito anche quelle domande
che farà fatica ad esprimere in modo diretto
ed esplicito. D’altra parte é importante non
essere noi i primi a trasmettere ansia e
preoccupazione, anticipando i sentimenti di
gelosia o conflitto come fossero una tappa
obbligatoria.

Immaginate adesso che il vostro partner vi
dica “Sai cara, ho una bella notizia da darti:
a breve arriverá persona importante, ma stai
serena, la ameró quanto te! E condividerete
tutto!”. E’ del tutto naturale che il primogenito
viva sensazioni ed emozioni contrastanti nei
confronti del bambino in arrivo...

Il fratellino è arrivato, come
accorgersi se il grande è
geloso?
La gelosia tra fratelli è un’esperienza naturale,
anche se non obbligatoria, e in questa misura
non va drammatizzata.

Come prevenire la gelosia?
è importante, fin dall’inizio della gravidanza,
rispondere con franchezza agli interrogativi
del bambino, non solo per fornirgli
informazioni utili a spiegare ció che lo
aspetta, ma soprattutto per rassicurarlo,
per ascoltare i suoi dubbi, i suoi pensieri.
Il bambino attraversa, infatti, durante

Se il primogenito ha un’età compresa tra
uno e tre anni, può manifestare la gelosia
attraverso atteggiamenti violenti e aggressivi
nei confronti del nuovo nato o invece
dissimulare le sue emozioni abbracciandolo
8

un po’ troppo, quasi a soffocarlo. Queste
manifestazioni, che rispondono al senso di
minaccia relativo l’invasione dei propri spazi,
sono positive perché dimostrano che il bambino
riesce a esternare le sue emozioni.

Il fratellino è arrivato,
qualche consiglio pratico...
Cercate di coinvolgere il "grande"
nella cura del piccolo, ma senza
responsabilizzarlo troppo

Se invece il bambino ha più di tre anni, potrá
sentirsi minacciato sul piano emotivo e affettivo.
In questo caso i genitori dovranno stare
particolarmente attenti a bilanciare complimenti
e gesti affettuosi tra i due figli. A questa etá infatti
il bambino più grande tenderá a mistificare la
gelosia e tenere tutto dentro o a manifestare in
modo diverso il proprio disagio, assumendo
atteggiamenti regressivi (come fare la pipì a
letto) per richiamare l’attenzione della mamma.

Trascorrete con il primogenito del tempo
esclusivo, dedicato a lui
Cercate di costruire con ogni figlio un
legame unico e differenziato.
Ricordate con il maggiore i momenti
della sua nascita e i suoi primi mesi di vita
attraverso l’ausilio di oggetti, fotografie,
ricordi legati alla sua nascita
Sottolineate gli aspetti positivi di essere il
figlio maggiore e il piacere di condividere
con la propria famiglia i momenti della
vita riservati ai “grandi”
Evitate di giudicare, criticare e censurare
le espressioni di gelosia

Ok, mio figlio maggiore è
inequivocabilmente geloso, come
mediare i litigi?

Il primogenito è geloso, come
mediare i litigi?

è fondamentale non criticare e condannare
il bambino geloso, piuttosto aiutarlo a
verbalizzare le sue emozioni e i suoi pensieri e
rassicurarlo. Il bambino deve poter esprimere
la sofferenza senza che venga intaccata la
sua autostima, incanalare in maniera sana
la sua rabbia. La sofferenza non va sminuita,
deve sentire che i genitori lo capiscono e
riconoscono la sua difficoltà, aiutandolo a
gestirla, solo così potrà superare la naturale
gelosia nei confronti del fratello e cominciare
ad apprezzare i tanti aspetti positivi della sua
nuova condizione.

Stabilire in casa regole chiare e chiare
conseguenze, positive e negative
Evitare di fare confronti, questo
accentua le difficoltà e predispone alla
competitività.
Non chiedere sempre ad uno dei fratelli
di adattarsi alle esigenze dell’altro o
ridurre gli spazi del più grande o più
“bravo” a favore dell’altro.
Incoraggiare esperienze separate, ogni
figlio dovrebbe avere i propri interessi,
amici e passatempi.

Dott.ssa Anna La Guzza,

Tel. 3311842704
www.centroamamente.it
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parliamone

Non preoccupatevi, la gelosia tra fratelli è un
sentimento potente ma funzionale alla crescita,
utile per misurare le proprie forze, confrontarsi,
affermare i propri diritti, imparare a gestire le
frustrazioni, reagire, litigare e fare pace. Ma è
necessario imparare a gestirla e ridimensionarla,
per non lasciare che la relazione tra fratelli si
assesti su modalitá conflittuali.

Post-it

8 marzo

MINI SHOW DEL
TEATRO NUOVO
I musical in formato “ridotto”
per mini spettatori
dai 3 ai 10 anni!

Giornata
internazionale
della donna

*ALICE NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE
Sabato 21 marzo 15:30
*SUPERCALIFRAGILISTICHESPR ALIDOSO
Sabato 28 marzo 15:30
www.teatronuovo.it
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mini-Mi

Tan’atara

I laboratori di Tan’atara

per bambini dai zero ai nove anni…e adulti
curiosi.
GIOCOSAMENTE CIRCO
Per imparare da un clown professionista
le meravigliose arti circensi, un gioco
dove la competizione lascia il posto alla
collaborazione: giocoleria (fazzoletti, palline,
piatti cinesi, clave), equilibrismo (trampoli, assi
di equilibrio), acrobatica dolce e molto altro.
GUSTOSAMENTE IN CUCINA
Percorsi multisensoriali alla
scoperta degli alimenti naturali.

TAN’ATARA è gioia di vivere, un ideale ancor
prima che un luogo fisico. E’ un modo molto
speciale di relazionarsi con se stessi, con gli
altri e con il nostro pianeta che mette al centro
di tutto il rispetto, per le persone e la natura. E’
il principio che ispira la vita di Stefania e Paolo,
attivi da sempre nel mondo del volontariato al
servizio dei bambini, e il team di educatori,
ballerini, illustratori, attori, musicisti…che ogni
giorno animano i laboratori di Tan’atara, con
grande competenza ma soprattutto spinti da
un’autentica passione. E l’uccellino e il gattino
del logo raccontano proprio questa storia,
una storia di inclusione e solidarietà sociale,
dove il più forte sa aiutare il più debole e
ciascuno imparare dal diverso. Ma Il rispetto
da Tan’atara si impara giocando, che si tratti
dell’altro o dell’ambiente che ci circonda,
perché il coinvolgimento e l’esperienza
diretta, soprattutto quando ci si diverte, sanno
insegnare più di tante parole. Un modo nuovo
di rapportarsi al delicato mondo dell’infanzia
che riesce ad incantare genitori e bambini
per l’originalità e l’autenticità delle proposte,
che si tratti di trasformare un chicco di grano
in una pagnotta o dipingere usando un
bastoncino come pennello e estratti naturali
come colori (sai quante gradazioni di viola si
possono ottenere da un cavolo cappuccio ?),
camminare sulle assi di equilibrio, creare una
rappresentazione scenica in inglese o ancora
raccontare le proprie emozioni giocando a
fare i fotografi.

NATURALMENTE RICICLO
Libero sfogo alla creatività dei più piccoli per
dare nuova vita ed anima ai materiali di scarto
industriale, perchè nel rispetto per l’ambiente
tutto si crea e nulla si distrugge.
MUSICALMENTE AMICI
Per danzare, suonare e cantare sviluppando
la naturale attitudine alla
socializzazione dei bambini
NATURALMENTE ARTE
La creazione di un’opera d’arte partendo
dall’estrazione dei colori da elementi naturali.
SEMPLICEMENTE INGLESE
Con il programma Hellen Doron i bambini
imparano l’inglese giocando. Mimo, canto,
poesia e attività manuali per i più piccoli e
teatro per i più grandi. Massima attenzione e
divertimento assicurati!
SABATO SPECIAL LAB
Due ore sempre diverse per imparare
qualcosa di nuovo…giocando. Fotografia,
Musicoterapia…Educazione Stradale e molto
altro. Sempre nell’inconfondibile stile di
Tana’tara!
www.tanatara.it
Viale Col di Lana 12 Milano
tel. 02 83421808
cel. 393 8363647
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Paola Rodio
WEDDING LAB, BABY SHOWER & EVENTS
Per questo collabora con i migliori chef,
designer, grafici decoratori, fotografi e
videomaker, flower designers, musicisti.
Per quanto riguarda le location Paola mette a
disposizione anche una particolare esperienza
e conoscenza del territorio Pugliese, con le sue
bellissime masserie tra cielo, terra e mare.

Paola da sempre ama le storie a lieto fine.
Una laurea in economia, una carriera nel
Marketing e nella Comunicazione non le
bastano. Realizzare i sogni delle persone
accompagnandole nei momenti importanti
della vita la appassiona. Così nasce PAOLA
RODIO WEDDING LAB, che si occupa di
tradurre i sogni in realtà, studiando le esigenze
del cliente e avvalendosi delle migliori
collaborazioni per rendere ogni matrimonio
unico e indimenticabile.
Paola vive ogni matrimonio come fosse il suo,
affiancando gli sposi con il suo team in tutte
le fasi dell’organizzazione - dalla scelta della
location a quella dell’abito, dell’atmosfera o
per le pratiche burocratiche - e sostituendosi
a loro nella gestione e risoluzione degli
imprevisti. Agli sposi resta il solo pensiero di
emozionarsi e vivere appieno ogni istante di
un giorno così speciale.

PAOLA RODIO WEDDING LAB

Il Wedding Lab ha come obiettivo quello
di “mettere in scena” il tuo matrimonio
esattamente come lo hai sempre immaginato.

MILANO - BRINDISI
Tel. 347 4274339
www.paolarodio.com
13

mini-Mi

Ma le storie a lieto fine non sono solo
matrimoni: baby shower, feste di compleanno
per adulti e bambini…qualunque sia il tuo
evento Paola è pronta ad accompagnarti in
tutti i dettagli dell’organizzazione, per lasciare
a te solo il bello dei momenti speciali.

mini-Mi

Mamme in corso!
Non solo mamme...
una grande città come Milano. Uno spazio
accogliente al servizio della donna e della
mamma, ma anche un progetto che sta
stringendo collaborazioni con tante realtà
di quartiere, per continuare “a fare cose”
nonostante i nuovi arrivati.
L’Associazione offre la possibilità di
frequentare corsi di diverso tipo, dalla
creazione delle fiabe alla danza passando
per l’hand-made, MammaFit e gli incontri
con i pediatri e di usufruire di convenzioni su
misura, come quella con la scuola d’inglese
Helen Doron Milano Solari. Ma soprattutto è
uno spazio accogliente dove sentirsi a casa
propria in mezzo ad altre donne, fare progetti
e scambiare esperienze.
Mamme in Corso è tutto questo e molto altro
ancora. Un progetto pensato da mamme per
le mamme, nella convinzione che si possa
continuare a coltivare i propri interessi e le
proprie passioni senza dover rinunciare a
stare con i propri bimbi. Perché diventare
mamma è un valore aggiunto, e solo dalla
condivisione e il confronto con altre donne e
mamme possono nascere tante cose nuove.

Un salotto sempre aperto alle mamme e ai
loro bambini– con uno spazio giochi e tutto il
necessario per accudirli – dove ritagliarsi del
tempo per sè…senza doversi necessariamente
separare da loro e senza sensi di colpa di
abbandono! Tornare in forma dopo il parto,
seguire un corso di yoga, confrontarsi con
altre donne che stanno attraversando questa
delicata fase della vita, magari con la guida di
altre mamme che ci sono già passate e di una
“doula”, in grado di fornire tutto il sostegno
emotivo e le informazioni di cui hai bisogno
per vivere con serenità i preziosi mesi della
gravidanza e del puerperio.

www.mammeincorso.com
c/o SPAZIO GALATITE via Tolstoj 14/A
Milano / tel. 392-3446967

Mamme in Corso è il sogno di Anna, Linda
e Paola diventato realtà, tre donne che dopo
essere diventate mamme hanno saputo dare
un senso diverso alla loro vita. Perché la
maternità apre porte sconosciute, e non è
facile trovare uno spazio e un tempo, pensato
sulle esigenze delle mamme, soprattutto in
14

Il baby outlet di Salina
I PREZZI PIù BASSI DELLA CITTà CON LA QUALITà GARANTITA DA SALINA!

OUTLET Baby di Salina

Via Paracelso 5
Tel.0229409287
Orari:
LUN:15.30-19.30
MART - MERC - GIOV - VEN:9.30-13.00  
15.30-19.30
SABATO:10.00-13.00    15.30-19.00

Un piccolo bazaar pieno di carrozzine
lettini,seggiolini auto, passeggini e accessori
di ogni tipo per il neonato e il bambino,
una grande scelta di abbigliamento da 0 a
6 anni delle migliori marche e tanti articoli
per il corredino del nascituro, tutine, intimo,
copertine e lenzuolini.
Tutti gli articoli provengono dall’esposizione
del negozio principale oppure sono ultimi
pezzi di collezioni passate. Nell’OUTLET Baby
di Salina si può trovare anche una vasta scelta
di articoli di primo prezzo selezionati dalla
grande esperienza di Salina per poter offrire
alla propria clientela una scelta più economica
ma sempre di ottima qualità.

SALINA snc.
Viale Abruzzi, 51
20131 Milano
Italia
tel.+39.02.29409287
www.salinamilano.com

L’OUTLET Baby di Salina: i prezzi più bassi
della città con la qualità garantita da SALINA.
15

mini-Mi

Accanto al negozio storico di Viale Abruzzi,è
nato OUTLET Baby di Salina.

annunci

Sezione annunci

Salute &
benessere

corsi e proposte per mamme e
per bambini e molto altro!

SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLA
GRAVIDANZA, POST PARTUM E
GENITORIALITà

Appuntamenti

Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo
psicosomatico. Da anni sostiene individualmente
e in gruppo le donne nelle loro fasi di
cambiamento.Ha integrato studi di Analisi
Transazionale, Psicodramma, Psicogenealogia e
Tecniche Bioenergetiche.

MERCATINO MAMME, BABY
PARKING, LABORATORI E
SPAZIO-GIOCO
Nuove attività al Dire Fare Giocare per i
mesi di Febbraio e Marzo. Il Mercatino delle
mamme. Baby parking e spazio-gioco mamma
bambino nel weekend(€15).
Piove? Prenota un pomeriggio speciale per i
tuoi bambini a casa tua con qualche amico/a
(€ 40).

Dott.ssa Pamela Antonacci,
Via Vela 5 Milano / 3394842993

Psicoterapia di coppia ad
orientamento gestaltico
Nessuna storia è già scritta. “Quando i rapporti
di coppia funzionano, le persone ne traggono un
potere individuale dalle molte sfaccettature che
permea le loro vite e le mantiene energicamente
vitali e in salute” G. Lee

Elena:3467861320
info@direfaregiocare.info

Dott.ssa Daniela Pinto
psicoterapia@danielapinto.it

Le avventure di Pinocchio
Da venerdì 20/2 a domenica 15/3 LE
AVVENTURE DI PINOCCHIO uno spettacolo
con marionette e attori del Teatro Colla. Tutti i
sabati e domeniche. Per info e prenotazioni:

338/2440492

t. 0255211300
info@teatrocolla.org

Tempo di festa

www.teatrocolla.orG

“Goccilla e il Magico ciclo
dell’Acqua” al Teatro La Scala
della Vita
Domenica 1 e Domenica 8 Marzo, Ore
16.30, Uno spettacolo di Stefano Bernini.
Con: Tiziana Colombo e Marzia Palmieri.
Ingresso 7,00 Euro. Teatro La Scala della Vita,
Via Piolti de Bianchi 47, Milano

LA FATA BABY-SITTER ARRIVA CON
IL TROLLEY
Compagnia delle fate babysitter &
co. coniuga il gioco, con l’affidabilità
delle Fate babysitter, per la serenità dei
genitori.Le nostre fatine con solo tre ore di
preavviso,volano con ali,bacchette e trolley
dei desideri,a casa dei bimbi,per esaudire i
sogni dei piccini.

Tel. 02.63633353
lascaladellavitateatro@gmail.com
www.teatrolascaladellavita.it

www.compagniadellefate.it
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Per imparare
qualcosa di nuovo

Easy life

I LABORATORI “SPECIALI” DEL KIKOLLE LAB
I bambini imparano cose nuove, nel modo per
loro più naturale… giocando! I nostri laboratori
di Arte, Cucina, Inglese, Yoga, Teatro, Principesse
Danzanti e Psicomotricità vi aspettano. Fino a
Maggio! Consigliati dai 10 mesi agli 8 anni.

Un ricordo prezioso per gli
anni a venire
Regalati delle foto professionali: la tua
gravidanza, i tuoi giovani figli o appena
arrivati, una bella foto di famiglia. Visita
il mio sito www.lelaporta.com e la mia
pagina Fb: Fotografie di Lela Porta. Sarà
un piacere lavorare per te.

www.kikollelab.com / info@kikollelab.com
02 36696950

A partire da 150

Cercasi Account Manager
settore Famiglia ed Infanzia
Studio specializzato Fotografia Bambini/
Famiglia, cerca account manager con buone
doti di comunicazione, organizzazione,
iniziativa, già conoscitore del settore,
per ricerca e acquisizione nuovi clienti.
La retribuzione prevede un fisso e una
percentuale variabile.

Via Beroldo 2 Milano - tel. 0226144294
www.funefun.it

CV a paolaealessandro@deberti.it

quando i bambini fanno om pedagogia yoga per bimbi da 6
a 10 anni
Insegnare yoga ai bambini significa
depositare un buon semino nella loro vita
per aiutarli a diventare felici abitanti del
mondo, capaci di vivere i loro sentimenti e
trovare strumenti creativi per affrontare paure
ed insicurezze, con il gioco e l’espressione
corporea.

Ciao mamma!
I bambini bielorussi della zona di
Gomel hanno bisogno (ancora oggi!)
di allontanarsi dalla radioattività
che, a causa del disastro nucleare
di Chernobyl, è presente nell’aria del
posto in cui vivono. Hanno bisogno
di mangiare cibo buono, sano ed
abbondante.

Vuoi essere una mamma speciale
nel mese di ottobre?

www.quandoibambinifannoom.it

I nostri bambini frequenteranno una
scuola in zona Porta Venezia. Daresti
loro una grande possibilità e alla
tua famiglia una grande, gioiosa,
esperienza!
Per info: Brunella 347.508.6072

Per informazioni e Pubblicità
Stefania cell. 331.163.4100
stefania@mammamiakids.it
17
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FUN&FUN LAB PER BAMBINI 6-36 MESI
La ludoteca Fun&Fun organizza una serie di
laboratori rivolti ai bambini dai 6 ai 36 mesi tutte
le mattine del mese di Marzo. Cestino dei tesori,
storie animate, manipolazione e creatività!
Scegliete il laboratorio che fa per voi.

Mail: lelaporta@lelaporta.com
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Rosticceria Tavola Calda
Tel. 02.8646.1372
Via Speronari 5 • Milano (Zona Duomo)

Passatemi
le bombole

In SKORPION
corsi di nuoto
baby e junior.

Da 0 a 16 anni per sperimentare,
imparare e divertirsi in acqua.

Corsi specifici per mamme
e papà che amano tenersi
in forma.
Per Informazioni e orari chiedi in
reception o chiama lo 02 781424.

Corso Vittorio Emanuele, 24 - 20122 Milano
info@skorpioncenter.it - www.skorpioncenter.it

mammakids_128x90_feb2014.indd 1
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Vuoi organizzare
una festa per
il tuo bambino?
Scrivi a feste@skorpioncenter.it

15/07/14 11.27

scuola & doposcuola

Siamo specializzate in
FAMILY PARTY 1-3 anni e
KIDS PARTY 4-7 anni e in
eventi aziendali dedicati alla famiglia

90x62-2tr.indd 1

26/01/15 11:35

kid’
s club
kids
club

eventi
baby events
• spazio

Via Mascheroni 27, 20145 Milano
Accompagnamo
Lisa 339 319 930 Robyi348bambini
8863571

da 1 a 3 anni alla scoperta
della loro indipendenza con
dolcezza e attenzione.
i nostri corsi:

• Playtogether

• Movetogether

• Englishtogether

Per info: Lisa 339.3199930 Roberta 348.8863571
Milano Via Mascheroni 27 -www.Mygia.it
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Sono aperte le iscrizioni a
Treehouse Preschool
anno scolastico 2015-2016
Scuola di inglese
per bambini dai 3 ai 6 anni
basata sul National British Curriculum

via Tabacchi 56 - Milano
+39 338 4273175 - +39 333 6067927
treehousecorsi@gmail.com
www.treehousecorsi.com

Cuciniamo in inglese!

Partecipate ai laboratori più gustosi di Kids&Us e sperimentate ricette semplici e creative.

Kids&Us Milano Buenos Aires
Sabato 21 Marzo · Sabato 11 Aprile
ore 16
Per info, costi e prenotazioni
Galleria Buenos Aires, 15 · 02 84921841
milano.buenosaires@kidsandus.it

www.kidsandus.it
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Kids&Us Milano Solari
Sabato 28 Marzo · Sabato 11 Aprile
ore 16
Per info, costi e prenotazioni
Via Cola di Rienzo, 5 · 02 39445655
milano@kidsandus.it

scuola & doposcuola

È possibile
visitare
il nostro spazio
previo
appuntamento.
Posti limitati.

voci dal web

Gobimbo
L’APP che aiuta le mamme a vivere la città

Una grande città come Milano talvolta può
apparire povera di offerte e di alternative per le
famiglie, mentre in realtà esiste un gran numero
di soggetti, più o meno noti, che propongono
idee di tutti i tipi per i nostri cucciolotti! Il vero
problema è che le mamme di oggi non hanno
sempre il tempo di leggere e di informarsi
in anticipo e spesso ci si ritrova all’ultimo
momento a non sapere cosa fare e dove
andare con i propri bambini in alternativa al
solito parchetto. Lo stesso problema appartiene
alle neomamme, che di tempo per leggere è
risaputo ne hanno ancor meno, e che magari
vorrebbero trovare spazi per trascorrere più
momenti in compagnia di altre neomamme
con i propri neonati. La tecnologia è venuta in
soccorso ed è nato GoBimbo, il servizio che
aiuta mamme, papà, bambini, nonni, zii (etc) a
vivere la città con i bimbi! GoBimbo è un’App
gratuita, in cui basta inserire l’età del bambino
(0-10 anni) e il sistema identifica in automatico
l’orario e la posizione dell’utente, segnalando
tutte le proposte nelle vicinanze adatte all’età

inserita! Puoi vedere i risultati direttamente
sulla mappa per capire la distanza da te e,
se serve, c’è anche il navigatore ad indicarti
la strada. Puoi modificare la data e l’ora per
cercare le proposte nel giorno successivo
o nel pomeriggio o nel weekend.. Puoi
filtrare i risultati per trovare solo le attività
gratuite o solo le attività al coperto in caso
di pioggia o solo quelle che non richiedono
la prenotazione. L’idea, nata da un team di
mamme, è quella di avere un ‘vademecum di
attività per bambini’ consultabile in qualsiasi
momento e in ogni luogo. L’App GoBimbo
è disponibile gratuitamente per Android
e iPhone. In alternativa è possibile fare le
ricerche sul sito www.gobimbo.it. GoBimbo
è appena nato ma è già stato segnalato da
Apple Store come una delle migliori nuove
app! Al momento il servizio è disponibile nella
sola città di Milano, ma nuove città e nuove
sezioni sono in arrivo, per aiutare le mamme
di oggi a vivere e a gestire il tempo libero
sempre meglio!
22

shopping

SABATO 14 MARZO 2015 ORE 11.00
LIBRERIA
HOEPLI

HOEPLI for kids
STORIE & MESTIERI

IL MEDICO

Come siamo felici quando facciamo una buona azione! In occasione della Giornata delle Buone Azioni letture
dal vivo delle storie più belle della letteratura per l’infanzia e l’incontro con la pediatra Manuela di Emergency,
che ci spiega come aiuta le persone. Età 4 – 8 anni.

HOEPLI - LIBRERIA INTERNAZIONALE

Via Ulrico Hoepli 5 - 20121 Milano - MM Duomo
T +39 02 864871 - www.hoepli.it - hoepli@hoepli.it
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Prenotazione obbligatoria
all’indirizzo press@hoepli.it
INGRESSO GRATUITO
PUNTUALITÀ RACCOMANDATA

charity

Charity program
un progetto di solidarietà

PROGRA

M

MammamiaKids crede fermamente
che l’interesse individuale possa
e debba coesistere con l’interesse
collettivo.
Così è nato il nostro Charity Program,
un programma di solidarietà che
cresce con la rivista, sin dal primo
giorno. Abbiamo scelto, su ogni
numero, di dare visibilità alle
tante iniziative sociali che sono
attive concretamente ogni giorno a
promuovere quei valori sociali cui
anche MammamiaKids si ispira.
Ma non solo. Sin dalla prima uscita
una percentuale fissa del ricavato
pubblicitario che sostiene la nostra
piccola testata, e ci consente di
distribuirla gratuitamente per voi
ogni mese, è destinata al Charity
Program.

Accoglienza da oltre 30 anni
In un anno, operatori e volontari della
Strada incontrano quasi 2000 giovani e
adulti in difficoltà nei propri centri di aggregazione, accoglienza, formazione e inserimento lavorativo per far fronte a problemi
di scuola, famiglia, casa, lavoro, salute,
povertà, carcere, integrazione. La Strada
è un’organizzazione non profit che nasce
nel 1981 nella periferia sud-est di Milano,
per rispondere ai bisogni di persone in
condizioni di disagio e difficoltà, offrendo
loro accoglienza e sostegno nelle attività
quotidiane. Nei decenni l’associazione è
cresciuta, con progetti sempre più rispondenti ai bisogni delle persone più deboli,
mantenendo però un forte radicamento territoriale nel quartiere Corvetto e in zona 4.
I progetti si sviluppano lungo due direttrici:
ACCOGLIENZA a bambini, famiglie e anziani ed EDUCAZIONE a bambini e giovani a rischio. La Strada ha strutturato, in
collaborazione con le Istituzioni, una vera
e propria rete di servizi per rispondere in
maniera concreta ed efficace alle necessità
del territorio.

E sono proprio i nostri clienti e
partner ad aiutarci a selezionare il
progetto a cui devolvere il ricavato.
é già passato un anno da quando
abbiamo fondato MammamiaKids e
il nostro Charity Program ha potuto
contribuire a dare visibilità a tante
realtà piccole e grandi, e fare una
prima donazione alla Fondazione
ABIO Italia Onlus e alla Fondazione
Theodora Onlus proprio in occasione
del primo compleanno della rivista.
E il nostro percoso di solidarietà
continua.

WWW.LASTRADA.IT
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Le strade per accogliere chi è in
difficoltà sono molte. Aiutaci a
percorrerle.
Con il tuo 5x1000 sostieni LA
STRADA: basta indicare il codice
fiscale 06101250154

Comunità famiglia ‘L’orizzonte’
In Viale Corsica c’è una villetta a tre
piani con un piccolo cortile. Una casa
come tante altre, ma un po’ speciale:
al suo interno vive stabilmente una
coppia con tanti bambini, dai 3 ai
15 anni, provenienti da situazioni
famigliari difficili (su segnalazione
dei servizi sociali di zona o a
seguito di un decreto del Tribunale
dei Minori). I bimbi vengono
accompagnati nel loro percorso di
crescita, seguiti con un’attenzione
particolare da una squadra, molto
presente ma altrettanto discreta,
che comprende anche educatori,
psicologi e volontari. Il tutto,
nell’atmosfera calda e leggera di
una vera casa. Particolare attenzione
viene rivolta all’esperienza scolastica
e alle esperienze nel tempo libero,
favorendo l’inserimento dei bambini
in ambiti educativi attenti alla
loro formazione: società sportive,
oratori, gruppi scout etc.
E nei
periodi di vacanza, si va al mare e
in montagna: vacanze aperte a tutti,
in modo da favorire un’esperienza
del tutto “normale”. Al termine del
periodo di comunità, i percorsi
sono vari: i bambini possono essere
accompagnati verso il reinserimento
nella famiglia naturale, l’affido o
l’adozione.

Progetto ‘Casa mia’

Le iniziative precedenti sono raccolte qui:
w w w .m a m m a m ia k id s .it/ch a rity
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Le storie sono tante: mamme italiane
separate e senza un posto dove
andare, giovani donne straniere
che hanno perso il marito nel
viaggio verso l’Italia… per tutte,
una possibilità: avere una casa ed
essere accompagnate da un’equipe
dedicata, gradualmente, in un
percorso di inserimento lavorativo
e nella ricerca di una soluzione
abitativa
stabile
e
definitiva.
La Strada accoglie mamme in
emergenza con bambini piccoli in
tre alloggi (Via Romilli, Viale Monte
Ceneri, Via Padova) , per un totale di
circa 20 posti. Nell’arco di un anno,
le mamme seguite dall’associazione
riescono a ritrovare fiducia in se
stesse, a riscoprire le energie per
rimettersi in gioco e piano piano a
trovare un nuovo equilibrio: un nuovo
lavoro, una nuova casa, una nuova
rete di relazioni.

MUSEI
STRUTTURE SPORTIVE
ALTRI
ASILI / SCUOLE
TEATRI / CINEMA
CENTRI MEDICI
NEGOZI
CENTRI MAMMA-BAMBINO
BAR / RISTORANTI
Legenda

punti distribuzione

Punti
distribuzione
ECCO DOVE PUOI TROVARE

Dire Fare Giocare V. Soave, 25 Namur V. Paullo, 16 Piano
C V. Simone D’Orsenigo, 18 Spazio Montessori V. Bezzecca,
24 The English Playgroup V. Spartaco, 4 Tomorò viale Lazio,
26 BimBumBrunch V. P. Lombardo, 14 Mom’s the Family Bar
V. Fogazzaro, 11 Rosticceria Leoncino V. Bergamo, 12/A
Hello Baby V. Giulio Romano, 11 Teatro Franco Parenti V. P.
Lombardo, 14 Medico in Famiglia V. L. Papi, 20

MAMMAMIAKIDS!
Milano

20121 Animalone C.so di Porta Nuova, 52 Hoepli V.
Ulrico Hoepli, 5 Martinelli Primus V. Alessandro Manzoni,
42 Partyworld V. Volta, 16 Roberto Bellandi C.so Matteotti,1
Gepo V. San Giovanni sul Muro, 5 Al Cantinone V. Agnello,
19 Four Season Hotel Milano V. del Gesù, 6/8 La Crêperie
V. Cesare Correnti, 21 Anteo Spaziocinema V. Milazzo,9
La Triennale di Milano V.le E. Alemagna,6 Consolato USA V.
Principe Amedeo, 2/10 Ufficio del Turismo di Milano Gal. V.
Emanuele ang. P.za Scala

20136 Don Chisciotte V. Col di Lana, 7/a Tan’atara V.le Col
di Lana, 12 Treehouse V. Tabacchi, 56 Asilo Nido Bocconi
V. Salasco, 5
20141 Vision Ottica V. Ripamonti, 110 Cascina Cuccagna V.
Cuccagna, 2 Spazio D’Ar V. G. Teccani degli Alfieri, 14 4Cento
V. Campazzino, 14 Giocomotiva V. Ruggero Bonghi, 30
Ludum V. Pietrasanta, 14 SGM Forza e Coraggio V. Gallura, 8
20143 Il Naviglio a Vapore V. Ernesto Rossi, 7/A

20122 Carla Baby C.so di Porta Romana, 72 Giocattolandia
V.le Beatrice D’Este, 47 Nano Bleu C.so V. Emanuele,
15 Tatìkids V. Orti, 35 Bhu-m Milano Mamme V. Bianca
di Savoia, 7 Fun Lab C.so di Porta Romana, 94 Spazio
Montessori V. S. Barnaba, 48 GluFree V. Curtatone, 6 Asilo
Conti Cicogna V. Bellini, 2 Teatro Carcano C.so di Porta
Romana, 63 Consultorio CEMP V. E. Chiesa, 1 Studio Medico
Dr. Candiani e Dr. Fumagalli V. Crivelli, 15/1 MUBA Rotonda
della Besana Skorpion C.so V. Emanuele, 24

20144 Artè V. Bergognone, 7 Fun Lab V. San Michele
del Carso, 2 Kids&Us V. Cola di Rienzo, 5 Perle e Pirati V.
Valparaiso, 2 Mammamondo V. Cimarosa, 4 God Save The
Food V. Tortona, 34 Centro Medico Sant’Agostino V. Foppa, 7
20145 Il Treno dei Giochi V. G. Griziotti, 8 Mygià V. Mascheroni,
27 Peekaboo V. Rossetti, 17 Gli Amici Di Pooh V. Tiziano,19
20146 La Casa delle Dolcezze V. Arzaga, 24 Mamme
in Corso Via Tolstoj, 14/A Vision Ottica P.za De Angeli, 1
Spazio Cuore V. Garian 22

20123 La Vispa Teresa V. G.B. Vico, 10 Punti e Fantasia V.
Solferino, 14 Rue des Enfants V. Sant’Agnese, 12 Cantina della
Vetra V. Pio IV, 3 Rosticceria Fontana V. Speronari, 5 The Milk
Bar Via Conca del Naviglio, 5 Clorofilla V. Cesare da Sesto,
5 Yellow Sound V. V. Monti, 11 Teatro Litta C.so Magenta,
24 Associazione Lo Studio V. Soncino, 1 Centro Medico
Sant’Agostino P.za Sant’agostino, 1 Policentro Pediatrico
P.za Giovine Italia, 3 Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci V. Olona, 6

20147 Farmacia Melozzo da Forlì V. Novara, 3
20148 Gelateria Rembrandt V. P. Rembrandt, 12
20149 Fiabe Scontate V. Raffaele Sanzio, 26 Il Giardino
degli Angeli P.zale Crivellone, 13 OPB Officina del Buono
V.le Teodorico, 4/4 Bugs & Daisies V. Masaccio, 12 Il Nido
di Sofia V.le Teodorico, 4
20151 Magicabula V. Gallarate, 46
20154 Apple Pie V. Cirillo, 14 HellisBook V. Losanna, 6
Il Mondo delle Pulcette C.so Sempione, 14A Osteria Opera
Prima V. Paolo Lomazzo, 29 Il Bruco V. Fioravanti, 12

20124 Animalone V. San Gregorio, 23 Fluido Flusso V. M.
Gioia, 41 Tredes Bar V. G. Fara, 13 Il Folletto Birichino V.
Felice Casati, 4 Kids&Us Galleria Buenos Aires, 15 Quelli di
Grock V. Muzio Emanuele, 3 Centro Medico Lombardo V.
M. Gioia, 37 Centro Medico Sant’Agostino V. P. Castaldi, 6
Dental Children V. A. Tadino, 55 SorridiMi V. Montepulciano,
1 Gonzaga Sport Club V. Settembrini, 17/A

20155 B-Floor V. Govone, 42
20158 Mamusca V. Bernardo Davanzati, 2
20159 Vision Ottica V.le Stelvio, 52 Vintage Bakery V.
Thaon di Ravel, 21

20125 Do You Speak Musical V. Cagliero, 26

20161 Quanta Sport Village V. Assietta, 19

20127 Fun&fun V. Beroldo, 2 Sale e Balocchi V. Soperga, 39

20162 B.E.S - BAPS V. Val Cismon, 9

20128 FantaCity V. Cirenei, 8

20134 Junior Tennis V. Cavriana, 45

HINTERLAND
Assago Teatro della Luna V. G. di Vittorio, 6
BASIGLIO La Mela Verde Padi. Centro Servizi Milano 3
La Piazzetta Palazzo dei Cigni DanzaMi3 V. Salvo d’Acquisto
Opera Ciripà V. Martiri di Cefalonia, 21 American School
of Milan V. K. Marx, 14 Tinys International Nursery School
V. Fermi, 1/5 RES Odontologica V. Martiri di Cefalonia, 21
Caffetteria Silvia V. Enrico Fermi, 3/5
Segrate Divina Commenda Cascina Commenda
ROZZANO Casa del Giocattolo V. Mimose, 65 Decathlon
Centro Comm. Fiordaliso
SAN GIULIANO Divì Parrucchieri V. Civesio, 3
AltrI PUNTI DISTRIBUZIONE

20135 Cartoleria Ghezzi C.so Lodi, 5 Lelefante con le
Ghette V. Crema, 14 La Tramite P.za Medaglie D’Oro,
3 Le Civette sul Comò V. Vannucci, 2 Mulino a Vento
V. Muratori, 48 Pan di Zucchero V. Giulio Romano, 27

Mammamiakids è distribuito in occasione dei
principali eventi dedicati ai bambini. Per maggiori
informazioni visita la pagina Distribuzione del nostro sito
www.mammamiakids.it, o diffusione@mammamiakids.it

20129 Mezzanotte V.le Premuda, 13 Teo Boutique C.so
Concordia, 9 Kikolle Lab V. Fratelli Bronzetti, 18 Good
Morgan V. Plinio, 37 La Scala della Vita V. Piolti de Bianchi,
47 Piccoli Amici V.le Piave, 38 Il Nido di Yaia V. Hajech,
6 Oral Kids V. Castel Morrone, 1/A Polimedica C.so
Indipendenza, 5
20131 Aribac V. Porpora (opp. 62) Salina V.le Abruzzi, 51
Ass. MaMi V. Astolfo, 19 Pasticceria De Luca V. Porpora, 156
Il Nano Gigante V. Lambrate, 18 Join V. Stradivari, 4 Campo
Teatrale V. Cambiasi, 10
20133 Promes Sanità V. L. Battistotti Sassi, 11 Casa dei
Bambini Scuola Montessori P.za San Gerolamo, 6
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Indovina indovinello...
Sfida mamma o papà ad indovinare
i personaggi a cui stai pensando!
Ogni domanda è concessa…ma ricorda,
potrai rispondere solo sì o no!

?

www.juiceforbreakfast.com
www.facebook.com/juiceforb
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Sarà un bambino o una bambina? Non importa c’è...

on
adesso c

Milano
a
i
z
o
due neg
A Milano oltre 50 anni di
esperienza e cortesia al servizio
del bebè. Salina è un negozio
molto particolare: propone articoli
di puericultura delle migliori
marche (Bugaboo, Maclaren,
Baby Jogger, Inglesina, Nanàn
e Stokke, solo per citarne alcuni)
e migliaia di accessori utili e
divertenti, tanti giochi e una
vasta scelta di abbigliamento dalla nascita ai 6 anni - di brand
come Douuod, Babe & Tess, La
Stupenderia, Gallo, Nicoletta Fanna, Pèpè Children Shoes e Manudieci. Ma non
finisce qui: Salina offre anche servizi di personal shopper per la lista nascita e baby
shower, assistenza post-vendita, consegna a domicilio e la possibilità di acquistare a
distanza: la spedizione può essere fatta in tutta Europa. Si può contattare il negozio
anche solo per un consiglio!

tutto per il bebè!
Via Molino delle Armi, 11 Viale Abruzzi, 51
tel. 02.58.30.36.72 tel. 02.29.40.92.87
www.salinamilano.com

