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Ciao Mamme, 
Bentornate al secondo appuntamento con 

MammaMag, il magazine dedicato a noi e ai nostri 
bimbi!

Il Natale è alle porte e quando ci sono bambini in 
famiglia tutto diventa più magico e, diciamo la verità, 
anche più faticoso soprattutto per noi mamme! Per 
questo tra i tanti argomenti trattati in questo nuovo 

numero, la preparazione al Natale è d’obbligo… 
Biscotti e pigiami natalizi per tutta la famiglia, la 

letterina, calendario dell’avvento…

Vi racconteremo anche del fantastico mondo 
del Winter Village di Thun a Mantova… un salto 

nell’atmosfera natalizia per grandi e piccini!

La realtà però non è fatta solo di regali e lucine… 
MammaMag vuole essere un supporto per le 

mamme in tutte le circostanze della quotidianità 
familiare. Lavoro, alimentazione, igiene… sono solo 

alcuni focus toccati in questo numero. Il nostro 
esperto offre suggerimenti e consigli per affrontare 

la maternità in ambito lavorativo, Cortilia, ormai 
un must del mangiare sano, affianca le famiglie 

attraverso il servizio di spesa online per avere frutta 
e verdura di stagione direttamente a casa, Benny 
l’aspiratore nasale che si usa con l’aspirapolvere 

rivoluziona l’igiene dei nasini dei bimbi!

Non manca un momento dedicato alle mamme 
con MetAMORfosi: il progetto fotografico che 

racconta le mamme e il loro corpo nel postparto e 
alle attività, GoBimbo l’applicazione che permette 
di trovare sempre qualcosa da fare d’interessante, 

educativo e divertente, a due passi da casa!

Vi lascio la mail della redazione per consigli, 
domande e suggerimenti info@mammamag.it!

Buona lettura!
Francesca

 

Editoriale

In Copertina
Photo: Designed by Freepic.diller / Freepik
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L’esistenza di una normativa unicamente cre-
ata per la tutela del lavoro femminile ed in 
particolare per la donna lavoratrice in caso 
di gravidanza, va ricercata nella situazione 

di inferiorità socio-economica e ridotta capacità la-
vorativa che contraddistingue la donna, di norma più 
condizionata degli uomini dalle esigenze familiari e bi-
sognosa di una maggiore tutela sotto il piano dell’inte-
grità psicofisica. E’ l’art.37 della costituzione a sancire 
il principio dell’uguaglianza di diritti tra uomini e donne 
sul lavoro e la direttiva secondo la quale le condizioni 
di lavoro debbono consentire alle donne lavoratrici l’a-
dempimento delle essenziali funzioni familiari ad esse 
attribuite, garantendo un’adeguata protezione della 

madre e del bambino, permettendo contemporanea-
mente di esercitare liberamente i diritti di lavoratrice. 
La salvaguardia dell’essenziale funzione familiare della 
donna lavoratrice, viene assolta da un’adeguata norma-
tiva che tutela le lavoratrici madri, predisponendo un 
ampio raggio di tutele che operano dall’inizio dello sta-
to di gravidanza (legge n. 53/2000 e D. Lgs 151/2001 
come modificato dal D. Lgs 115/2003).

LA LEGGE INFATTI GARANTISCE:
– la permanenza effettiva del rapporto di lavoro attra-
verso la conservazione del posto, per un periodo sta-
bilito dalle norme, dalla contrattazione collettiva, dagli 
usi o secondo equità ed il mantenimento dei diritti de-

MAMME E LAVORO 
LA TUTELA DELLA MATERNITÀ!

di Stefano Prosdocimo 
Consulente del lavoro
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rivanti dal rapporto di lavoro;
• la sicurezza economica, che prevede un tratta-

mento economico previdenziale a carico dell’INPS 
(anticipato generalmente dal datore di lavoro) e 
trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione 
collettiva in mancanza o ad integrazione del predet-
to trattamento a carico dell’Istituto;

• il computo dei periodi di assenza per gravidanza o 
puerperio ai fini dell’anzianità di servizio;

• la protezione del bambino fino a tre anni.

Divieti e condizioni pregiudizievoli
L’insorgenza dello stato di gravidanza comporta per 
la lavoratrice madre particolari forme di tutela; è 
vietato, infatti, adibire al lavoro le donne (art. 16 D. 
Lgs. 151/2001 modificato dall’art. 2 comma 1, D.l-
gs.115/2003):
• durante i 2 mesi che precedono la data presunta 

del parto, a meno che non intendano fruire dell’a-
stensione posticipata dal lavoro a far data dal mese 
precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi 
successivi al parto (art. 20 D.lgs. 151/2001);

• nel periodo che intercorre tra la data presunta e la 
data effettiva del parto;

• 3 mesi dopo il parto, tranne in caso di maternità po-
sticipata (art. 20 D.lgs. 151/2001);

• durante gli ulteriori giorni non goduti prima del par-
to, nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata 
rispetto a quella presunta, considerando che det-
ti giorni saranno aggiunti al periodo di congedo di 
maternità dopo il parto (art. 16, co. 1, lett. d), D. 
Lgs. 151/2001, sostit. dall’art. 2, co. 1, lett. a), D.Lgs. 
15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 
2015).

È qualificata come semplice malattia l’interruzione 
spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta an-
tecedentemente al 180° giorno dall’inizio della gesta-
zione (art. 19, co. 1, D.Lgs n. 151/2001; Inps, messaggio 
del 18 aprile 2011, n. 9042).

Viceversa, l’interruzione della gravidanza che si verifichi 
a decorrere dal 180° giorno (compreso) dall’inizio della 
gestazione è da considerare parto, con conseguente 
riconoscimento, previo accertamento dei requisiti di 
legge, del diritto al congedo di maternità ed al relativo 

trattamento economico (Inps, messaggio del 18 aprile 
2011, n. 9042; art. 12, co. 2, D.P.R. n. 1026/1976).

Pertanto, il divieto (art. 16, D.Lgs. n. 151/2001) per-
mane anche nei casi di interruzione spontanea o tera-
peutica della gravidanza avvenuta successivamente al 
180° giorno dall’inizio della gestazione, in quanto cir-
costanza equivalente al parto.

La lavoratrice non può, infatti, essere adibita al lavoro, 
nel periodo di astensione obbligatoria successivo all’e-
vento interruttivo, evento coincidente non con la mor-
te del nascituro, bensì con l’espulsione del feto, con 
conseguente diritto all’indennità di maternità.

Il divieto di adibizione non decade né in presenza dell’e-
splicita rinuncia della lavoratrice al diritto di fruire del 
periodo di congedo obbligatorio post partum, trattan-
dosi di diritto indisponibile, né tantomeno in presenza 
dell’attestazione da parte del medico curante e/o del 
medico competente dell’assenza di controindicazioni 
alla ripresa dell’attività lavorativa.

L’inosservanza al divieto costituisce ipotesi di reato 
penalmente sanzionata, indipendentemente dall’ac-
certamento in concreto delle condizioni psicofisiche 
della puerpera, poiché l’illecito ricorre sulla base del-
la semplice presunzione della idoneità della condot-
ta a ledere, o semplicemente mettere in pericolo, la 
salute della lavoratrice nel periodo di congedo post 
partum.

Lo stato effettivo di salute della donna in tale periodo 
può risultare indifferente al datore di lavoro, consi-
derata l’obbligatorietà in ogni caso dell’astensione dal 
lavoro.

La lavoratrice deve portare a conoscenza dell’Inps, con 
adeguata certificazione, l’evento che ha reso possibile 
l’esercizio dell’opzione di rientro a lavoro (interruzione 
di gravidanza o decesso del bambino) nonché la data in 
cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa, median-
te dichiarazione sostitutiva di fatto notorio.

Tali istruzioni sopra trovano applicazione anche riguar-
do alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.
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metAMORfosi è un progetto fotografico 
dell’associazione Il Melograno di Pordenone, dedicato 
al corpo delle donne nel post parto, ma non solo… Ce lo 
racconta Azzurra Miotto, presidente dell’associazione 
e coordinatrice del progetto.

Come è nato il progetto?
L’idea del calendario delle neo mamme è stata di Ste-
fania Zorzetto, una delle donne che frequenta i nostri 
gruppi di condivisione e sostegno già da diversi anni. Ho 
subito pensato che l’idea fosse interessante e la abbia-
mo proposta alle altre mamme. Non ci aspettavamo 
tanto entusiasmo e tante adesioni! 
Nelle settimane successive, durante la pianificazione 
logistica degli shooting fotografici, le modelle hanno 
iniziato ad aprirsi e lasciar emergere un forte disagio.   
Ognuna in modo diverso, sembrano tutte avere diffi-
coltà ad accettare i cambiamenti del proprio corpo a 
seguito delle gravidanze, del parto o dell’allattamento. 
C’è un desiderio forte di sentirsi di nuovo donne, al di 

là dell’essere madri. C’è la voglia di vedersi belle, di vin-
cere l’incapacità di guardarsi allo specchio e di andare 
oltre a quei difetti estetici che spesso sono ingigantiti 
da un dolore interiore. Mi sono messa subito alla ricer-
ca di collaboratoti che mi aiutassero nella realizzazione 
pratica del progetto.
Per primo il fotografo, Aurelio Toscano, ha subito con-
diviso l’entusiasmo e lo spirito del progetto. Poi Le-
onardo Lot, videomaker che ha realizzato il video dei 
backstage e con grande empatia e dolcezza ha intervi-
stato le modelle dopo gli scatti. 

Quali sono gli obiettivi del progetto?
I messaggi che vogliamo trasmettere con queste foto 
sono: 
• Le donne nel post parto sono belle! Non solamente 

perché i loro corpi sono stati strumento per la vita, 
ma perché le nuove forme e la storia che raccontano 
sono oggettivamente belle.

• Le donne nel post parto hanno bisogno di sentirsi 

metAMORfosi
IL CORPO DELLE DONNE NEL 
POST PARTO... MA NON SOLO

a cura della Redazione
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belle! La maternità è un passaggio delicato e di for-
te cambiamento per ogni donna. Avere sicurezza in 
se stessa può aiutare. Certo l’aspetto estetico può 
sembrare secondario rispetto a quello emotivo/psi-
cologico, ma per molte donne è un cruccio quotidia-
no che mina la serenità e l’equilibrio. Perché allora 
non dargli l’importanza che merita? 

• Le donne devono avere il coraggio di sentirsi belle! 
Perché la bellezza non è quella che si vede nelle co-
pertine delle riviste! 

Le donne di questo progetto si sono esposte, con diffi-
coltà e molto coraggio, per urlare a tutte le mamme del 
mondo: amatevi! Non abbiate paura.
Nel calendario, accanto ad ogni foto, c’è una frase, un 
pensiero scritto dalla modella che esprime l’emozione 
suscitata in lei da questa esperienza. Dice Natascia, 
gennaio: “Il mio corpo è cambiato, non è più quello di 
prima, è molto meglio di prima perché quello che ha 
fatto è incredibile: ha dato la vita, la mia ragione di vita. 
Ho sempre cercato di nasconderlo, mascherarlo, senza 
però pensare che invece bisognerebbe celebrarlo.”

Come si svilupperà il progetto?
Vista la profondità della condivisione avvenuta tra le 

mamme nelle settimane di lavorazione del progetto e 
considerate le difficoltà espresse da alcune delle mo-
delle nel vedersi nelle fotografie o nel rientro in fami-
glia dopo l’esperienza, abbiamo deciso di proseguire 
il percorso con una serie di incontri di elaborazione 
tenuti dalla nostra psicologa. Il Melograno riproporrà 
il prossimo anno il progetto metAMORfosi nelle altre 
sedi presenti in Italia. Con tutto il materiale raccolto, 
non solo le foto ma anche i racconti delle esperienze 
delle mamme, organizzeremo una mostra fotografica 
e un libro.

Foto: Ambra Da Re di Controluce Immagini
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a cura della dott.ssa Ludovica Truchetti - logopedista

È tempo di bilanci scolastici, con il periodo pre-
festivo e lo scoppiare del Natale si avvicina il 
momento della consegna della fatidica pagella. 
Lavoro da tanti anni con bambini e adolescen-

ti in età scolare, supporto loro e i loro genitori attraverso 
tecniche strumentali di apprendimento accompagnate 
regolarmente da consapevolizzazioni più intime. Purtrop-
po ancora oggi tanti genitori ritrovano nel voto il riflesso 
del figlio, voto uguale figlio.

E’ giusto desiderare per il proprio figlio successo, benes-
sere e felicità, ma non è l’insieme di tanti numeri a portarlo 
verso la dimensione ideale che ogni genitore vorrebbe per 
la propria creatura. Il mio lavoro si basa costantemente su 
di un’unica grande verità: alla base di ogni apprendimen-
to esiste sempre un investimento affettivo, il bambino 
dà se si sente addosso una dimensione affettiva limpida 
e rigenerante, altrimenti rigetta. Il desiderio di costruire 
una strada solida e produttiva sulla persona del figlio puo’ 
diventare automaticamente pura aspettativa, purtroppo 
spesso nella sua connotazione più’ avvilente. L’aspettativa 
puo’ rappresentare il principio di un’ansia generale, l’affan-
no è nemico di ogni apprendimento; il genitore costituisce 
così un’immagine ideale del figlio, ovvero quello che vor-
rebbe per lui, felicità e successo. Oltretutto il genitore si 
identifica con il bambino, vorrebbe compensare con ciò 
che lui in passato non è stato magari in grado di raggiun-
gere, appesantendolo di compiti duri e gravosi.

Non è meno importante la componente narcisistica: se il 
voto è buono sono un bravo genitore, se non è buono ho 
fallito nella mia mansione educativa più stretta. La società 
altamente prestazionale in cui viviamo ci porta a mostrare, 
etichettare, classificare senza mai trovare un limite, ricer-
cando costantemente un valore in ciò che si fa e non in ciò 
che si e’. Il fallimento umano non costituisce un passaggio 

È TEMPO DI BILANCI 
SCOLASTICI

inevitabile verso la crescita, ma un termine irrimediabile. 
Suggerisco sempre ai genitori che non hanno ancora in-
teriorizzato questi concetti base di riflettere su quello che 
desiderano per i propri figli, la frustrazione o la serenità. 
Dal momento in cui hanno compreso il loro scopo, pro-
cediamo insieme verso la strada della tecnica logopedica, il 
mio lavoro, ossia l’insieme delle strategie che permettono 
al bambino di apprendere profondamente investendo in 
maniera affettiva.

La motivazione sta alla base della regolazione di ogni 
comportamento, il bambino si avvicina alla strada 
dell’apprendimento se tutto quello che gli ruota intorno 
gli trasmette armonia e intesa. La tecnica strumentale 
logopedica costituisce una struttura esecutiva che entra 
in funzione solo se la predisposizione emotiva della fami-
glia e della scuola risulta essere fruttuosa, altrimenti puo’ 
delineare una perdita di tempo e di energie. Gli adulti di 
riferimento che ruotano attorno al bambino, ossia geni-
tori, insegnanti ed eventuali specialisti, dovrebbero tro-
vare il modo di insegnare senza obbligare, la costrizione 
scolastica riporta a una pena al limite con il castigo. Di 
seguito riporto uno stralcio di “I Programma Didattico 
del 1955”(una datata, ma valida riforma scolastica alla 
quale ancora oggi tanti addetti ai lavori si riferiscono): 
“Scopo essenziale della scuola non è tanto quello di im-
partire un complesso determinato di nozioni, quanto di 
comunicare al fanciullo la gioia ed il gusto di fare da sé, 
perché ne conservi l’abito oltre i confini della scuola, per 
tutta la vita”. Trovo che queste parole siano meravigliose 
e, se ricordate, farebbero del momento della consegna 
della pagella una parentesi solo orientativa, non lo scopo. 
Apprendere significa -amore del sapere-, quindi a mio 
avviso l’apprendimento non puo’ essere alimentato se 
l’attenzione primaria è volta al voto di tutti i giorni e alla 
pagella finale.  Tuttavia, non si puo’ non considerare che 
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trasmettere gioia e coinvolgimento verso una lezione 
verosimilmente noiosa sia estremamente difficile, qua-
si un’impresa disperata. Purtroppo maturare atteggia-
menti positivi nei confronti dell’azione dell’imparare non 
è sufficiente, infatti la metodica didattica ha ormai radici 
profonde e applicare ogni buon proposito nell’ attività 
scolastica di tutti i giorni risulta quasi impensabile.

Il compito dell’insegnante, del genitore e dello speciali-
sta specifico se necessario, non è quello di spiegare, ma 
è quello di suscitare il proposito, o meglio il desiderio di 
imparare l’argomento. È necessario che gli studenti ab-
biano la determinazione di imparare, la volontà libera e mai 
forzata. I bambini e i ragazzi sono naturalmente portati ad 
apprendere, ciò che li spinge verso l’apprendimento è 
la curiosità. Il nostro compito è quello di risvegliarla e di 
mantenerla viva il più a lungo possibile.

La delusione di un genitore davanti a un bilancio, per an-
tonomasia la pagella, non solo spegne lo stimolo, ma an-
che la motivazione e soprattutto la curiosità innata (fac-
cio riferimento all’epoca dei PERCHE’: perché’ il sole è 
giallo? Perché’ la terra è tonda?). La scuola impone un 
tipo di istruzione statica, quasi “sintetica”, il dovere degli 
adulti di riferimento è quello di renderla maggiormente 
attraente. Il nostro compito è quello di organizzare le 

nostre attività, supporti e aiuti, secondo uno schema che 
predisponga i ragazzi a domande effettive, alla necessità 
di apprendere, di capire e di conoscere sempre di più. La 
domanda di un bambino non è mai stupida, come pur-
troppo troppo spesso sento, poiché’ puo’ rappresentare 
in ogni sua forma e valenza il passo verso la domanda 
successiva.

Un modo per mantenere costantemente viva la curiosità 
puo’ essere quello di non soddisfarla mai pienamente, di 
lasciare in sospeso un dubbio, un pensiero, un quesito. L’i-
deale e’ creare un terreno aperto a lungo termine, lasciare 
che la domanda di base alimenti quella successiva. Se fer-
miamo l’attenzione sui contenuti appena espressi, come 
l’apprendimento, la motivazione, la curiosità, la pagella 
puo’ risultare solo un pezzo di carta numerato e firmato. 
Sarebbe meraviglioso se tutti noi adulti cominciassimo a 
pensare che il compito più impegnativo è proprio il nostro, 
con questo importante presupposto avremmo risulta-
ti impensabili e bilanci emozionanti. Purtroppo invece la 
tendenza e’ quella di responsabilizzare i bambini che in-
vece spesso si trovano a galleggiare, o ad annegare, su di 
una sostanza povera e arida. Il bilancio scolastico non è un 
risultato ultimo, ma un delicato passaggio da intravedere 
insieme con garbo, delicatezza e rispetto.
Il compito grande è il nostro.
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Ci stiamo avvicinando al periodo più “stressante” … dell’an-
no e non possiamo permetterci di arrivare impreparate. Ma 
come si prepara davvero una mamma al Natale?

La letterina di Babbo Natale
Questo rappresenta sicuramente uno dei passaggi più 
difficili per due ragioni fondamentali. Dovrai indurre tuo 
figlio/tua figlia a scrivere esattamente quello che tu vorrai 
comprare o che hai già comprato. Cogliendo al volo le of-
ferte in rete due mesi prima avrai già acquistato quasi tutti 
i regali di Natale, ma sei anche consapevole che i tuoi figli 
non potranno mai accettare di non trovare sotto l’albe-
ro quello che hanno chiesto nella letterina. Dunque cosa 
fare? Le soluzioni sono due: non far vedere la tv ai tuoi figli 
nelle due settimane precedenti all’invio della lettera. Far 
scrivere la letterina con largo anticipo in modo da sfrutta-
re le offerte ancora attive, o incrociare le dita sperando di 
trovare tutto quello che lui/lei scriverà.

Comprare nuove decorazioni per la casa
Ogni anno dovrai comprare qualcosa di nuovo...non puoi 
sfuggire a questa dinamica...soprattutto se deciderai di 
portare i tuoi figli in un centro commerciale o “peggio 
ancora” ai mercatini di Natale. Prova a guardare la cosa 
da un’altra prospettiva: stai solo costruendo ricordi dei 
Natali passati per i tuoi Natali futuri.

Fare i biscotti di Natale
Vuoi non fare i biscotti di Natale? Ma soprattutto vuoi 
non fare i biscotti di Natale per postare una foto su In-
stagram dove racconti che stai facendo i biscotti di Na-
tale? Mi raccomando che siano a forma di GINGER-
BREAD altrimenti non valgono….

Comprare un nuovo pigiama a tema natalizio per tutta 
la famiglia
Questa è una tradizione. Ogni anno devi comprare un 

COME UNA MAMMA 
SI PREPARA AL NATALE

pigiama per ciascun membro della famiglia a tema. Quel 
pigiama verrà indossato la sera della vigilia e sarà quello 
che indosserete per tutta la mattina il giorno di Natale….
anche questo è molto importante per le foto ...Instagram

Il calendario dell’avvento
Il calendario dell’avvento rappresenta per molte mamme 
il mezzo migliore per arrivare al giorno di Natale senza 
impazzire. L’idea di creare un appuntamento quotidiano 
per smorzare l’ansia  con un piccolo regalino che possa 
essere un dolcetto o un gadget merita un posto d’onore 
tra le invenzioni salvamamme.

Riassumendo: Le mamme e il Natale in due semplici 
frasi Giorno dopo giorno una mamma si sveglia e dovrà 
affrontare sempre la stessa domanda “mamma ma do-
mani è Natale?”, ma avrà tra le mani uno dei mezzi più 
efficaci per tenere a bada i propri figli e questo si traduce 
in pochissime parole “se non ti comporti bene lo dico a 
Babbo Natale”.

www.mammecreative.it
FB @mammecreative - IG @mammecreative

di Georgia Conte
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Le città nelle loro piazze antiche e centri storici 
hanno un fascino carico di storia e autenticità 
che non si può trovare nelle troppe luci delle 
gallerie commerciali o nel polistirolo dei parchi 

divertimento. Nella piccola città di Mantova proprio nel 
fondo della pianura Padana emerge dalla nebbia che si 
taglia col coltello una grande piazza alberata dedicata al 
poeta mantovano Virgilio, proprio tra il palazzo Ducale 
dei Gonzaga e la basilica di San Andrea.

Questo meriterebbe già una gita familiare ma il THUN 
Winter Village è l’elemento decisivo che ci fa propen-
dere per questa meta: un mercatino natalizio ispirato 
alle origine montane di THUN e tutto decorato con 
il caratteristico stile THUN. Insomma… tutto molto 
THUN con anche tanto altro. 

Cosa si può fare:
• pattinare sulla grande pista di ghiaccio sotto il ma-

estoso monumento di Virgilio che domina la piazza,
• visitare gli oltre 50 espositori di articoli da regalo, 

decorazioni, artigianato, composizioni natalizie, 
specialità gastronomiche; 

• fare merenda col tipico “panino al cotechino man-
tovano”, scaldarsi con un vin brulè e assaggiare 
molte prelibatezze;

• prendere il suggestivo trenino che fa la spola tra la 
via dei negozi e il mercatino;

• e soprattutto visitare il grande spazio THUN intera-
mente dedicato alle creazioni di Natale dove si re-
spira una suggestiva atmosfera altoatesina e in poco 
tempo si possono trovare tutti i regali di Natale che 
mancavano nella nostra lista. 

THUN 
WINTER VILLAGE
A MANTOVA È GIÀ NATALE
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• Immancabile anche una foto ricordo con le figure 
THUN giganti da usare per gli auguri di Natale.

• Il calendario degli eventi è invitante e fa venire vo-
glia di tornare più di una volta:

• Run for Chrismas: la corsa per tutta la famiglia in 
costume natalizio: valgono travestimenti da elfo, 
renna, Babbo e Mamma Natale, pupazzo di neve e 
perfino Befana;

Spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio; gli immancabili 
appuntamenti con Babbo Natale per la consegna delle 
letterine e con Santa Lucia e il suo asinello che distri-
buisce dolci a tutti i bambini che sono stati buoni…

Fino all’appuntamento da non perdere: la gara del ma-
glione più improbabile di Natale, quello che ognuno di 
noi tiene nell’armadio e ha il coraggio di mettere solo 
a Natale. Colori accesi, lavorazioni jacqard e renne 
enormi!

Mantova, Piazza Virgiliana
Dal 1 al 26 Dicembre. 

Aperto venerdì, sabato e domenica + 24, 25 e 26/12.
www.nataleamantova.it

FB Thun Winter Village; Thun Store Mantova
Instagram #thunwintervillage #thunstoremantova
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Non si tratta solo di un nome, CORA hap-
pywear: la start up italiana è una combi-
nazione di valori, idee e progetti, un brand 
che coccola i bebè, i bambini e le donne 

con capi d’abbigliamento morbidi, confortevoli, in 
tessuti naturali e con processi ecologici e fair. Il ri-
sultato sono tessuti anallergici sulla pelle, colorati e 
divertenti nel look. Il progetto dell’imprenditrice Eli-
sabeth Tocca è nato nel 2014: “Il pensiero di una mia 
azienda si era fatta spazio negli anni. Sognavo di dedi-
carmi ad un mio progetto imprenditoriale che andasse 
incontro alle esigenze delle famiglie, desse un contri-
buto ai meno fortunati e fosse un modo diverso per 
approcciare il futuro pensando a chi vivrà sul nostro 
pianeta dopo di noi.” 
Tre sono i fattori che animano CORA happywear: 
Eco perché i capi CORA happywear sono fatti con 
fibra di bambù, eucalipto e cotone organico, rinun-
ciando all’uso di pesticidi e trattamenti durante la 
produzione. Social perché CORA produce solo in 
ambito europeo creando posti di lavoro in Italia, Gre-
cia e Turchia. Soft perché questi prodotti sono mor-
bidi come la seta: indossandoli si potrà avvertire una 
soffice carezza.

La particolarità di CORA happywear sta nel suo mo-
dello di vendita: il marchio viene distribuito attraver-
so una social selling community composta da donne, 
saranno le mamme, donne o nonne a portare CORA 
happywear in casa di amici, al parco o comodamente 
online durante i CORA Parties, riuscendo così a gua-
dagnare flessibilmente dei soldi aggiuntivi. Le CORA 
Lifestyler, inoltre, possono vendere il marchio anche 
tramite il loro portale di e-commerce personalizzato e 
gestire la loro boutique tranquillamente da casa.  

CHI È CORA 
HAPPYWEAR?!

Con Plan Italia come partner, nel 2014 CORA ha 
inoltre intrapreso un progetto di adozione a distanza 
a supporto dei bambini del Senegal e del Nepal a cui 
viene devoluto il 2% di ogni capo venduto. Elisabeth 
Tocca: “Con questo piccolo contributo vorremmo 
aiutare bambini meno fortunati e diventare la mamma 
più grande del mondo”. 

Maggiori informazoni su: 
www.corahappywear.com

a cura di Mariangela Mango
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Il periodo nero delle famiglie italiane è iniziato: da ades-
so in avanti nasini colanti e raffreddori, saranno all’or-
dine del giorno ed ecco che si ricomincia con lavaggi 
nasali e successive aspirazioni. Chi ha un bimbo piccolo 

che non si sa soffiare il naso, sa cosa significhi usare que-
sti “aggeggi” che non sono molto amati dalle mamme per 
una serie di motivi:
•	 Si usano quando è in corso un raffreddore e questo si-

gnifica notti in bianco, niente asilo, spesso conseguenze 
come tosse e febbre.

•	Dopo una certa età, anche i bambini più bravi li odiano e 
come dar loro torto… Prima di avere un figlio, quando si 
sentono certe urla, si pensa che i vicini stiano torturan-
do i loro bimbi, una volta diventate mamme abbiamo la 
certezza che stavano solo aspirando il nasino!

•	 I polmoni delle mamme soffrono: per cercare di libera-
re i nasini intasati, s’impegno a tal punto nell’aspirazione 
che il timore è di arrivare ad aspirare anche un po’ di 
materia cerebrale!

•	 I ricambi: quando finalmente si riesce a bloccare il bim-
bo e devono essere usati tempestivamente, ci si accor-
ge che... sono finiti!

•	A proposito di bloccare, si deve immobilizzare il bimbo 
come neanche Houdini saprebbe fare e non ci si capa-
cita di come sia possibile che in quel momento il piccolo 
si trasformi in una piovra, all’improvviso spuntano mani 
come funghi e non sai più cosa e come bloccare!

In un quadro come questo è facile capire che qualsiasi 
persona, animale o oggetto, che sia in grado di ovviare 
al problema, potrà diventate il nostro migliore amico. Ed 
ecco spiegato tanto entusiasmo per Benny!
Benny è un’aspiratore nasale il cui utilizzo fa seguito al 
classico lavaggio con fisiologica. Prima di raccontare nello 
specifico di cosa si tratta, ecco due parole sulla ditta, in 
modo da spiegare come si è arrivati ad avere Benny qui 
in Italia. Tutto parte da una mamma e un papà e questo, a 
mio avviso, è già garanzia di qualità: solo chi ha provato ad 
usare il classico aspiratore nasale sa quanto possa essere 

ASPIRARE IL NASINO:  
CON BENNY SI USA
L’ASPIRAPOLVERE

testo di Francesca Canale
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eccezionale una soluzione alternativa! E così hanno fat-
to questi due genitori che rappresentano la ditta Solmi: 
con la nascita del loro primo figlio, non riuscendo ad usa-
re i classici sistemi, la mamma ungherese che conosceva 
Benny in quanto creato nel suo paese, ha deciso di farse-
ne spedire uno. Visto l’indubbio vantaggio del prodotto, 
con la nascita della loro bimba hanno pensato nel 2013 
d’importarlo in Italia e farlo conoscere ad altri genitori in 
difficoltà. Che cos’è Benny? Benny è un aspiratore na-
sale da usare con… l’aspirapolvere! Molti non ci credono 
e hanno il lecito pensiero: “Non lo proverò mai su mio fi-
glio”! Il consiglio è quello di provarlo su se stesse per capire 
di cosa si tratta! Benny riesce a rimuovere molto veloce-
mente tutte le secrezioni nasali, rendendo così più velo-
ce la guarigione dal raffreddore. Un’estremità si attacca 
a qualsiasi comunissimo aspirapolvere (esiste addirittura 
l’adattatore per il folletto), l’altra entrerà in contatto con 
la narice del bimbo, il quale non si accorgerà nemmeno 
dell’aspirazione. Basta infatti appoggiare Benny al nasino 
del bimbo perchè le secrezioni fuoriescano, evitando così 
terribili torture… per tutti!
Benny si racconta con quattro semplici aggettivi:
•	 facile
•	 veloce
•	 sicuro
•	 economico
Facile: davvero semplice ed intuitivo l’utilizzo, si assembla 

e si smonta in un attimo e si lava tranquillamente sotto 
acqua corrente, ma può anche essere sterilizzato.
Veloce: in pochi istanti il muco viene rimosso. Il bimbo 
non si agita e le mamme nemmeno.
Economico: addio all’acquisto di ricambi e accessori, inol-
tre Benny si pulisce in un attimo e pertanto può essere 
utilizzato da tutta la famiglia.
Sicuro: un’obiezione che può avere una mamma può es-
sere legata alla sicurezza, perchè si può immaginare che 
l’aspirapolvere possa aspirare anche il bimbo! In realtà 
l’aspirazione è molto più delicata e controllata rispetto a 
quella del classico aspiratore nasale a bocca, in quanto la 
forza massima di aspirazione consentita è di 0,2 bar, che 
è inferiore a quella dei nostri polmoni e non è possibile su-
perare il valore indicato, nemmeno portando al massimo la 
forza di aspirazione dell’aspirapolvere. Benny si può inoltre 
usare anche sui neonati fin dai primi giorni di vita e non 
esiste un limite d’età.
Un altro dubbio può riguardare la  comodità. L’idea di 
prendere ogni volta l’aspirapolvere per i lavaggi nasali, che 
durante l’inverno sono molto frequenti, può non sembra-
re il massimo. Il non dover inseguire il bimbo, bloccarlo, 
vederlo piangere, disperarsi… il non doversi arrabbiare ed 
agitare… vale di gran lunga quei due minuti per tirare fuori 
l’aspirapolvere e riporlo a fine operazione!
Un ultimo dubbio può riguardare l’igiene: l’idea che con 
l’aspirapolvere si aspiri lo sporco per casa e che lo stesso 
strumento venga poi usato per i bambini può non con-
vincere molto… ma le rassicurazioni arrivano direttamen-
te dalla ditta:  l’aspiratore nasale Benny è un dispositivo 
medico certificato CE assolutamente igienico, creato ed 
approvato proprio per essere usato con l’aspirapolvere di 
casa. L’aria viene aspirata e non vi è un reflusso esterno 
per cui il concetto è: dal nasino esce… tanto, ma non entra 
niente!
Benny può essere acquistato direttamente su Amazon 
o sul sito  Benny Italia,: https://bennyitalia.it/com-
pra-on-line scegliendo la versione con o senza adat-
tatore per folletto.
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Può sembrare poco…ma ogni mamma conosce 
bene il valore del tempo e sa quanto sia fon-
damentale riuscire a organizzarsi. Allo stes-
so modo, però, nessuna mamma è disposta 

a rinunciare alla scelta di alimenti sani e genuini per 
i propri bambini. E’ qui che entra in gioco un servizio 
come Cortilia: un mercato agricolo online che ti met-
te in contatto diretto con i produttori artigianali e del 
territorio

CORTILIA
SPESA ONLINE
LA CAMPAGNA A CASA TUA

UN SERVIZIO COMODO E VELOCE CHE PERMETTE DI FARE LA SPESA ONLINE SENZA DO-
VER ANDARE AL SUPERMERCATO E SOPRATTUTTO SENZA DOVER RINUNCIARE A GUSTO E 
GENUINITÀ.

I Vantaggi di Cortilia:
Innanzitutto c’è la comodità di poter fare la spesa velo-
cemente e da qualsiasi posto: dal divano di casa, men-
tre si va al lavoro sui mezzi, ogni momento è buono!
Poi c’è la praticità di ricevere tutto direttamente a casa, 
al piano (che se si è incinta o con un bimbo piccolo…
capirete, non guasta!). E non parliamo solo di frutta e 
verdura fresche, magari biologiche, ma anche di pro-
dotti come carne scelta e biologica, pesce freschis-
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simo, formaggi, uova e ancora pasta, pane, prodotti 
secchi, merendine, bevande, succhi di frutta, piatti 
pronti…chi più ne ha più ne metta. C’è praticamente 
tutto! Dai prodotti per la prima colazione a pratici kit 
pensati apposta anche per lo svezzamento dei più pic-

coli. Addirittura c’è una sezione a loro dedicata dove è 
possibile trovare moltissimi prodotti perfetti per la loro 
alimentazione. 

Cortilia mette in primissimo piano la scelta e la cura 
con cui vengono selezionati i prodotti: l’ortofrutta è 
freschissima, arriva direttamente dalla campagna vi-
cina, viene raccolta e consegnata il giorno dopo! Gli 
altri prodotti provengono tutti da artigiani italiani, la cui 
tracciabilità è certa (e indicata chiaramente sul sito) e 
la filiera controllata in ogni passaggio. Il team di con-
trollo della qualità segue tutti i passaggi: dalla scelta dei 
produttori, al controllo finale del prodotto finito.
Insomma, la spesa di qualità fatta in campagna che ogni 
mamma desidererebbe per i propri figli, è ora a portata 
di un click e si può ordinare fino al giorno prima alle 
21:00 per ricevere la spesa anche il giorno successivo 
nella fascia oraria che si preferisce.

Tantissime le proposte in vista del Natale!
Portate la qualità  e genuinità sulle vostre tavole a Na-
tale! Provate subito a fare una spesa!
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Benvenuto novembre.. le giornate si ac-
corciano, le foglie degli alberi si tingono di 
caldi colori e il freddo comincia a farsi sen-
tire, sempre più pungente, costringendo 

la maggior parte dei genitori a correre ai ripari per 
proteggere i propri bambini dal temutissimo raffred-
dore che sta per incombere: si tratta di un’affezione 
infettiva delle prime vie respiratorie, causata solita-
mente da Rhinovirus. I suoi sintomi comprendono 
starnuti, produzione abbondante di muco, conge-
stione nasale, catarro, talvolta accompagnati da mal 
di gola, tosse, mal di testa, stanchezza. 

Si tratta della patologia più comune al mondo: colpi-
sce gli adulti in media 2-4 volte l’anno e i bambini ed 
i ragazzi in età scolare fino a 12 volte l’anno. Il virus 
del raffreddore si trasmette solitamente attraverso 
goccioline emesse nell’aria parlando o starnutendo, 
tramite il contatto diretto oppure mediante secre-
zioni nasali infette. 

I trattamenti più utilizzati per questo tipo di pro-
blematica, specialmente nei bambini, sono le solu-
zioni fisiologiche, che hanno però la sola funzione 
di asportare le secrezioni nasali. Oltre all’elimina-
zione del muco, è tuttavia importante in questi casi 
anche consentire la fluidificazione delle secrezioni, 
idratando la mucosa nasale e favorendone la de-
congestione.

Per questo scopo sono preferibili prodotti a base di 
acque termali ad azione decongestionante e fluidifi-
cante, meglio se arricchite di estratti vegetali (fun-
zione curativa), aloe vera (azione protettiva, idratan-
te, e disarrossante), estratto di camomilla (azione 
emolliente e di conseguenza lenitiva) e gluconato di 
rame (azione antiossidante).

SCHWABE 
DALLA NATURA ALLA SCIENZA
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Ljuba, l’ideatrice e la fondatrice di GoBimbo, 
ci racconta come tutto è nato. ‘’L’idea di Go-
Bimbo nasce nel 2015. Sono stata account 
manager per molti anni in agenzie creative. 

Gestivo i rapporti con i clienti, un ruolo che spesso mi 
costringeva ad orari extra. Poi è nato il mio primo figlio 
e ho capito che qualcosa doveva cambiare. Da mam-
ma lavoratrice e senza aiuti, ho sempre avuto poco 
tempo per informarmi sulle iniziative di qualità dedi-
cate ai bambini. Quando avevo tempo e voglia di fare 
qualcosa con mio figlio e incontrare e conoscere altre 
mamme, non avevo mai le informazioni giuste e non 
sapevo dove andare. Ho pensato che sarebbe stato 
fantastico avere un’app sul telefonino che, selezionan-
do data ed età del mio/miei bambino/i, mi localizzasse 
e mi mostrasse su una mappa tutte le proposte adatte 
a noi (perché ovviamente un bebè richiede esperienze 
diverse di un bambino di 4 anni).’’

GOBIMBO L’APP
PER BIMBI (E GENITORI) FELICI!
CORSI DI PITTURA, LUDOTECHE, ITINERARI NATURALI, CONCERTI PER BEBÈ. UN MONDO 
DI ATTIVITÀ CHE GOBIMBO SELEZIONA PER MAMME (E PAPÀ). QUELLO CHE CERCHI OGGI 
SI TROVA CON 2 SEMPLICI PASSAGGI IN UN’APP.

Così nasce GoBimbo, l’app che in due semplici passag-
gi, ti fa accedere a tante proposte selezionate a seconda 
dell’esigenza (scegliere un’attività per il weekend, trovare 
uno spazio per una festa di compleanno, fare un regalo 
‘esperienziale’, scoprire un corso particolare per bambini 
o scegliere un campus idoneo nei giorni in cui le scuole 
chiudono). GoBimbo racchiude proposte selezionate sia 
per le mamme in attesa che per bambini dai 0 ai 12 anni. I 
primi due anni il gruppo di lavoro è cresciuto (altre mam-
me sono entrate a far parte del Team) e l’applicazione si è 
sviluppata nella città di Milano. Poi si sono creati dei Team 
anche a Roma, Torino e Bologna quindi oggi GoBimbo 
copre tutte e 4 le città (e diventa un utile strumento an-
che per le famiglie che organizzano weekend fuori porta 
e desiderano trovare eventi o attività per bimbi in una di 
queste città. GoBimbo è scaricabile gratuitamente sugli 
store Android e Apple. E’ davvero molto facile da usare 
e lo confermano i numeri con + di 30.000 installazioni.



29

MAMMAMAG - 02

Allattando

www.allattando.it

per confrontarsi durante e delicato 
periodo dell’allattamento
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LA STORIA 
DELL'ARTE
RACCONTATA AI BAMBINI

FOCUS30

Lidia e Martina hanno un sogno nel cassetto: porta-
re l’arte ai bambini e i bambini all’arte e lo fanno con 
il progetto Artkids, una realtà che da anni coltiva idee 
editoriali per raccontare ai bambini la storia dell’arte e 
per renderli protagonisti dell’esperienza creativa. Il loro 
moto s’ispira alle parole di Confucio: “Se ascolto di-
mentico, se leggo ricordo, se faccio capisco”   e sono 
convinte che sia solo attraverso il fare che i bambini 
possano apprendere. È per questo che in ogni loro 
progetto a fianco del racconto delle vite di artisti e dei 
loro capolavori c’è sempre una proposta ludico-creati-
va attraverso la quale il bambino sperimenta ciò che ha 
appena letto e lo fa proprio.

Che cosa vi ha spinto a realizzare il libro, come è nata 
l ‘idea?
Sognavamo questo libro da un po’, ma le case editrici lo 
consideravano un prodotto troppo di nicchia, e certa-
mente lo è, ma ci credevamo a tal punto che abbiamo 
cominciato a scriverlo e abbiamo ideato un progetto a 
puntate sul nostro sito internet www.artkids.it in cui ogni 
settimana raccontavamo un artista o una sua opera d’ar-
te. Per 30 settimane è uscita una puntata a settimana 
de “La mia storia dell’arte”, un file scaricabile comple-
tamente in bianco e nero, tutto da leggere, colorare e 
ricco di giochi e attività. I bambini avevano modo di per-
sonalizzarla a tal punto che diventava totalmente loro. 
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L’idea ha riscontrato un grande successo e così le case 
editrici si sono interessate al progetto.

In base a cosa avete scelto il periodo storico da cui 
trarre spunto?
Abbiamo scelto di dare al nostro libro un ordine crono-
logico “inverso”, partendo da Banksy, uno degli artisti 
contemporanei più amati, e andando a ritroso fino all’ar-
te primitiva. Una storia al contrario che vuole dimostra-
re come tutto torni e come il desiderio di bellezza e di 
espressione delle proprie idee e delle proprie emozioni 
accomuni gli artisti di tutti i tempi. La scelta dei capo-
lavori e dei loro autori non è stata semplice: avremmo 
voluto avere a disposizione migliaia di pagine per farceli 
stare tutti! Abbiamo privilegiato quelli che riteniamo 
essere fondamentali nel racconto dell’arte e quelli che 
pensiamo possano toccare maggiormente le sensibilità e 
la creatività dei nostri giovani lettori.

Se voi foste un docente di arte, come contestualizzereste il 
libro per coinvolgere i bambini nel miglior modo possibile? 
L’idea è quella di far appassionare i bambini raccontando 
l’arte, gli artisti, le correnti, la storia di ieri e di oggi in modo 
appassionante, approfondito ma, al contempo, facilmen-
te comprensibile. Il bambino non si appassionerà mai 
all’arte se non riusciamo a trasmettergli il concetto che 
l’arte può far parte della quotidianità e che non è solo un 
piacere estetico. L’arte non è una cosa per pochi eletti o 
una cosa per grandi, l’arte è la rappresentazione della vita, 
delle esperienze, delle emozioni più profonde. Per questo 
a noi interessano le Storie, le Vite, gli Sguardi degli artisti 
sul mondo, interessa la Bellezza della vita che raccontano, 
se riusciamo a trasmettere questo e un giorno vedessimo 
i bambini giocare, disegnare, scrivere, incontrare artisti 
come se fossero persone in carne ed ossa avremmo rag-
giunto il nostro obiettivo.

C’è qualcuno in particolare tra genitori, bambini, ma-
estri, che vorresti ringraziare per avervi dato i giusti 
spunti per la realizzazione del libro?  
Noi abbiamo 7 figli in due e Sabrina Ferrero, l’illustra-
trice che ha realizzato con noi il libro, ha due gemelle, 
e senza dubbio loro sono quotidianamente una fonte 
di ispirazione e sono anche i nostri primi tester quando 
proponiamo una attività o un gioco. Ma un grazie va 
anche ai nostri lettori, quando abbiamo l’occasione di 
incontrarli durante le presentazioni del libri o dei nostri 
progetti li osserviamo con attenzione, le loro domande, 
la loro curiosità o come rispondono alle nostre propo-
ste didattiche sono di grande ispirazione per i prossimi 
progetti.

Qual è il capitolo del libro che ti piace di più ricordare?
La storia dell’arte raccontata ai bambini ha 21 capitoli 
per altrettanti artisti, è chiaro che abbiamo dovuto fare 
una selezione e che ci sono tantissimi straordinari arti-
sti che meriterebbero di essere nella raccolta. 
Ma se una scelta la dovessimo fare Martina scegliereb-
be Hokusai e Lidia probabilmente Frida Kahlo.

La storia dell’arte offre grandi possibilità di coinvol-
gimento per bambini di ogni età, pensate di dare un 
seguito al progetto con una seconda pubblicazione?
Questa è una domanda da porre al nostro editore, noi 
siamo pronte!

“La storia dell’arte raccontata ai bambini” è un bel-
lissimo regalo di Natale e l’augurio delle autrici è che 
questa Storia possa essere arricchita dalle storie di tutti 
i bambini che lo avranno tra le mani, dalla loro fantasia 
e dal loro desiderio di fare e creare, così che si possa 
trasformare in una Grande Storia della quale tutti siano 
almeno un po’ i protagonisti.

Sito internet: www.artkids.it
Pagine facebook:

https://www.facebook.com/Artkids.it/
Pagina face book Burabacio:

https://www.facebook.com/burabacio
Instagram: @art_kids

Instagram Martina: @pointsofview
Instagram Lidia: @lidialabianca

Instagram Sabrina Ferrero: @burabacio
Wordpress: burabacio.wordpress.com

Per le fotografie special thanks to Sabrina Ferrero
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PRIMA /QUINTA SETTIMANA
1. Stretching per 5 minuti. Poi 4 minuti di corsa continua 

per 4 volte con pause di cammino di 2 minuti la prima 
settimana e di 1 minuto la quinta settimana. Per con-
cludere la seduta poi fare 4 ripetute veloci di 40 metri 
recupero di 90 secondi camminand

2. Stretching per 5 minuti. Poi 3 x 6 minuti di corsa 
continua con pause di cammino di 3 minuti la prima 
settimana e  di 2 minuti la quinta settimana. Quindi 4 
ripetute veloci di 50 metri recupero 90 secondi cam-
minando

3. Stretching per 5 minuti. Poi 3 x 8 minuti di corsa conti-
nua con pause di cammino di 4 minuti la prima settima-
na e di 3 minuti la quinta settimana. Quindi 4 ripetute 
veloci di 60 metri recupero 2 minuti.

SECONDA/SESTA SETTIMANA
1. Stretching per 5 minuti. Poi 2 x 10 minuti di corsa con-

tinua con una pausa di 5 minuti di cammino e di 3 minuti 
la sesta settimana. Quindi 4 ripetute veloci di 80 metri, 
recupero 2 minuti 

2. Stretching per 5 minuti. Poi 4 x 5 minuti ad andatu-
ra più veloce con pause di cammino di 2 minuti e 30 
secondi e di 1 minuto e 30 secondi la sesta settima-
na. Quindi 6 ripetute veloci di 50 metri con pausa di 
2 minuti.

3. Stretching per 5 minuti. Poi 1 x 20 minuti di corsa con-
tinua. Fare sempre 20 minuti di corsa continua accele-
rando pero negli ultimi dieci minuti la sesta settimana. 
Quindi 4 ripetute veloci di 100 metri con pausa di 2 
minuti e 30 secondi

CORRI CON 
I TUOI FIGLI

TERZA/SETTIMA SETTIMANA
1. Stretching per 5 minuti. Poi 1 x 18 minuti di corsa lenta, pausa 

di 3 minuti di cammino e di 2 minuti la settima settimana + 
10 minuti di corsa media, pausa di 3 minuti di cammino  e di 
2 minuti di cammino la sesta settimana + 5 minuti di corsa 
veloce. Esempio generale : fare 3 km in 18 minuti, 2 km in 10 
minuti, oltre 1 km in 5 minuti.

2. Stretching per 5 minuti. Poi fare 2 x 15 minuti di corsa lenta 
con pausa di 5 minuti di cammino e di 3 minuti la settima 
settimana. Poi fare 5 x 60 metri veloci pausa 90 secondi

3. Stretching per 5 minuti. Poi 10 minuti di corsa lenta come 
riscaldamento. Poi pausa di 5 minuti, quindi fare 10 ripe-
tute di 200 metri oppure correre veloci per 45 secondi 
con un recupero di 2 minuti sul posto. Fare invece 2 mi-
nuti di corsa blanda di recupero la settima settimana. 

QUARTA/OTTAVA SETTIMANA
1. Stretching per 5 minuti. Poi 30 minuti di corsa lenta. Fare 

sempre 30 minuti l’ottava settimana incrementando però 
la velocità negli ultimi dieci minuti. Poi dopo pausa di 5 
minuti di cammino fare 6 x 50 metri veloci incrementan-
do progressivamente la velocità, pausa 90 secondi.   

2. Stretching per 5 minuti. Poi fare 15 minuti di corsa lenta. 
Poi dopo pausa di 5 minuti fare 4 x 4 minuti di corsa più 
veloce con pausa di cammino di recupero di 3 minuti. 
Fare sempre 4 minuti di corsa veloce con pausa di 3 mi-
nuti ma di corsa lenta l’ottava settimana.

3. Stretching per 5 minuti. Poi 2 x 20 minuti di corsa lenta 
con pausa di 5 minuti di camminata veloce. Fare sempre 
2 x 20 minuti di corsa lenta con pausa però di 3 minuti di 
cammino l’ottava settimana.   

di Giorgio Rondelli

Vuoi mantenerti o rimetterti in forma seguendo una mini tabella di allenamento di due mesi? Magari provando a 
correre o fare movimento a fianco dei tuoi figli? Ecco allo scopo un piccolo programma di allenamento composto da 
tre sedute settimanali per un ciclo di otto settimane. Un programma da ripetere due volte provando ad aumentare le 
varie velocità di corsa nelle seconde quattro settimane oltre a diminuire i tempi di recupero. 
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GIULIANA DONATI 
ILLUSTRATRICE, MAMMA 
E BLOGGER, ESATTAMENTE 
IN QUEST’ORDINE
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Fin da piccola il disegno era il mio rifugio sicuro. 
Abitavamo in una casa un po’ isolata e con mio 
fratello maschio maggiore non era facile colla-
borare... Giocavo quasi sempre da sola ed il mio 

mondo confortevole era nel disegno. Disegnavo anche 
per ore terribili storie melense di giovani salvate da prin-
cipi a cavallo. Erano gli anni 70, e noi bambini avevamo 
unicamente i cartoni animati giapponesi come risorsa 
alla televisione. Ricordo perfettamente che disegnavo gli 
occhi esattamente della stessa forma di quelli di Giorgie 
piuttosto che Candy, e per eguagliare il livello di “lique-
fazione” delle mie eroine, sempre molto commosse e la-
crimose, usavo la tecnica degli 8. Non mi chiedere come 
me la fossi inventata, e perchè me la ricordo ancora..In 
buona sotanza se disegnavo tanti 8 negli occhi ottenevo 
una verosimiglianza con quelli giapponesi. Dovrei ripro-
vare oggi per verificare se ancora funziona..

Vivevamo in una casa un po’ isolata. Sotto di noi c’erano i 
nostri affittuari, i signori Sordelli. Lui era un “pittore della 
domenica”, e dalle scale saliva sempre un meraviglioso 
profumo di trementina, che usava per diluire i colori ad 
olio. Io passavo tantissimo tempo con lui mentre dipin-
geva vicino al camino, e disegnavo immersa in quell’odo-
re chimico per me così confortevole.
In soffitta questo pittore aveva un sacco di materiali. 
E spessissimo io e mio fratello li usavamo per costruire 
cose, colorare, montare, inchiodare. Una specie di lab 
creativo insomma..Das, carte veline, carta crespa, pon-

go, fogli, colori, cartapesta..questo c’era negli anni 70 
per passare i pomeriggi, e poco altro. Così sono cresciu-
ta con la voglia di disegnare, dipingere, creare, che mi è 
rimasta dentro fino al liceo.
Ma i miei genitori mi costrinsero a fare lo scientifico 
“perchè la preparazione che da lo scientifico..” Quasi 
una condanna a morte per me! L’unica materia che mi 
piaceva era disegno, e non il tecnico, ovviamente, ma 
l’ornato. Copiare un capitello corinzio era il massimo 
della vita...studiare analisi la sedia elettrica...
Finito il liceo annunciai che avrei disegnato, e basta.Che 
era il mio momento di decidere. Avevo davanti due stra-
de: l’Accademia, per cui non mi sentivo molto tagliata: 
non avevo sufficiente autostima per credere davvero 
che avessi un talento d’artista. Oppure l’Istituto Europeo 
di design, che dava comunque una prospettiva lavorativa 
più sensata, più credibile: fai la nostra scuola, esci, e la-
vori disegnando. Era tutto quello che chiedevo. Così ho 
fatto i miei 4 anni di costosissimo IED, durante i quali 
ho conosciuto Giulia Orecchia, con la quale attualmente 
divido lo studio.

Mi chiamo Giuliana Donati. Vivo e Lavoro a 
Milano come illustratrice freelance da circa 20 
anni. Diplomata in Illustrazione presso l’Istituto 

Europeo di Design di Milano, collaboro con alcune 
delle principali case editrice italiane ed estere: Rcs 

scuola,Giunti Editori, Einaudi ragazzi, Dami Editore, 
DeAgostini scuola, Bruno Mondadori, Caramel 
éditions, Edizioni S.Paolo, Arnoldo Mondadori 

Editore, Barron’s Educational books.
Ho ideato e realizzato dal gennaio 2012 al gennaio 

2014 tutti i contenuti illustrati del blog per bambini 
“Tata Cristina”. Oltre all’attività di illustratrice, 

progetto e realizzo laboratori d’arte per bambini delle 
scuole d’infanzia e primaria.
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Ci tenne un corso di illustrazione per l’infanzia, e per 
me fu una rivelazione. Alcuni compagni di classe odia-
vano sia Giulia che la materia in se...a me pareva in-
credibile che qualcuno che studiasse illustrazione non 
volesse fare SOLO l’illustratore per bambini. Insomma, 
era la mia strada. Uscita dallo IED ho cominciato subito 
a lavorare a bottega, sia da Giulia, per un breve periodo, 
sia, per un paio di anni da Francesca di Chiara, altra ex 
alunna di Giulia, ed illustratrice per l’infanzia. Andare a 
bottega per un illustratore alle prime armi è fondamen-
tale: impari a gestire il lavoro, i clienti, a dare un taglio 
professionale ai tuoi disegni, ecc. Mezza giornata lavo-
ravo da lei, e l’altra mezza la usavo per i miei primi lavori 
di illustrazione scolastica. Ho fatto 10 anni di scolastica, 
mi sono fatta le ossa!

Poi nel 2004 mi arrivò il primo lavoro di varia dalla 
Giunti: un libro di filastrocche di Natale: che emo-
zione!

Da lì piano piano un crescendo di lavori sempre più 
belli, ed interessanti nell’editoria, anche se non ho mai 
disdegnato altri percorsi. Mi piace stare con i bambini, 
mi è sempre piaciuto e mi annoio a fare sempre la stes-
sa cosa. Perciò ho cominciato anche ad inventarmi dei 
laboratori per bambini nelle scuole e nelle biblioteche. 
Poi una persona per cui facevo illustrazioni e che co-
minciava allora ad organizzare feste mi chiese se vole-
vo provare a fare la truccabimbi. Ed io pensai? perchè 
no? disegnare su un foglio o disegnare su una faccia è 
lo stesso. Così alternavo tutte queste attività. Fino a 
che... è nato Giulio, mio figlio e quasi in contempora-
nea è cominciata la grande crisi dell’editoria... il lavoro 

è calato, e anche la disponibilità del mio tempo: non 
riuscivo più a lavorare nei we, di sera, di notte, durante 
le vacanze, durante le festività, ecc.

Poi mi piove improvvisamente dal cielo un’offerta di 
lavoro da un piccolo imprenditore di Parma, Mario 
Baratta. Inizialmente vuole semplicemente che realizzi 
per lui alcune illustrazioni da stampare gratuitamente 
dal sito della sua azienda: Pinkray, vende materiali per 
stampanti e cartucce, e spera così di aumentare le vi-
site sul suo sito di e commerce. Poi si entusiasma al 
progetto e decide di aprire un blog dedicato tutto al 
free printables per bambini: www.tatacristina.it. Io ne 
curerò per due anni tutti i contenuti decidendo di volta 
in volta cosa realizzare per i bambini. Così mi “faccio le 
ossa” e in un momento di pochissimo lavoro decido di 
aprire un blog tutto mio: GiocaGiocaGioca.
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In cameretta il letto a castello è spesso un ottimo 
modo per risparmiare spazio e riesce a dare la possi-
bilità di inserire due letti anche in stanze molto pic-
cole, dove certo non potrebbero stare affiancati. 

Per lo spazio dei bambini una soluzione di soppalco è 
spesso ottima, visto che compattando l’arredo in un 
blocco meno ingombrante lascia più spazio libero a terra, 
prezioso per inserire un bel tappeto dove i piccoli possa-
no giocare liberamente. Camerette in cui letti, scrivania 
e armadio occupano tutto lo spazio sono più adatte a 
ragazzi grandi, mentre risultano poco fruibili dai bimbi.
Ma siamo sicuri che il castello sia adatto a bambini pic-
coli? Molti genitori hanno paura di inserire un castello 
perchè ritengono sia poco sicuro per i bimbi, oltre che 

IL LETTO 
A CASTELLO 
E LA SICUREZZA DEL BAMBINO
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BENNY LA FACILITÀ 
DI UN RESPITO SERENO

ASPIRA L’ECCESSO DI MUCO DONANDO 
SOLLIEVO IMMEGIATO

www.bennyaspiratorenasale.it



scomodo da riassettare. Ci sono alcuni accorgimenti che 
rendono il letto a castello più pratico e sicuro e possiamo 
vederli insieme qui di seguito.

Come devono essere le protezioni
Per evitare cadute dal letto sono fondamentali le prote-
zioni. Una buona protezione del letto a castello devono 
avere due caratteristiche essenziali: altezza corretta e 
solidità. Attenzione al momento dell’acquisto che l’al-
tezza deve tenere conto del materasso: se si sceglie un 
buon materasso può essere spesso anche 22/24 cm. 
Per quanto riguarda la solidità bisogna considerare che 
un ragazzino può anche appendersi o sporgersi: un ca-
stello di bassa qualità non è sicuro. Oltre a questo può 
esser comodo un meccanismo reclinabile, per aprire la 
protezione e riassettare il letto comodamente.

La scala di salita
L’ideale è avere una salita al letto alto tramite gradini cal-
pestabili, che però sono ingombranti (anche se in gene-
re recuperano lo spazio tramite cassettoni contenitivi). 
Esistono anche letti a castello scorrevoli che consento-
no un risparmio di spazio durante il giorno e contempo-
raneamente un letto comodo come se fosse a terra. Se 
si deve scegliere la scaletta a pioli per ragioni di spazio 
bisogna curare che non sia totalmente verticale: arram-
picarsi sarà molto più semplice e quindi sicuro se la scala 
è pensata con un’inclinazione.

Meccanismi di ribalta della rete
Riguardo alla praticità di rifacimento del letto a soppalco 
esistono dei meccanismi per reclinare la rete, in modo 
che scenda ad altezza d’uomo e permetta di rifare len-
zuola e coperte senza dover salire sul letto a castello.

Educare il bambino
Spesso viene sottovalutata la capacità del bambino di 
comprendere che alcune cose non si fanno, oltre al va-
lore didattico di resposabilizzare i propri figli. Quando 
viene inserito un letto alto a soppalco in camera è im-
portante spiegare anche ai più piccoli i pericoli che com-
porta e mettere in guardia sull’eventuale caduta.
Ovviamente non ci si può affidare esclusivamente a 
questo fattore: i letti a castello devono avere tutte le 
caratteristiche necessarie a garantirne la sicurezza che 
abbiamo appena elencato.

Articolo scritto da Camerette x Bambini
Il portale della cameretta

https://www.camerettexbambini.it/



MNG Travel è un Tour Operator-Agenzia di Viaggi 
con sede a Milano, specializzato nella produzione e rivendita 

di viaggi a livello internazionale.

MNG Travel collabora con aziende, enti ed associazioni, 
gestendone la logistica travel e le esigenze 
«incentive» e «congressuali» con attenzione 

sulla personalizzazione dei servizi.

MNG Travel organizza al meglio i viaggi di piacere e relax, 
per scoprire nuovi mondi e culture!

Viale Renato Serra 16 20148 Milano - tel. 02 49543090
info@h2bizness.it - www.mngtravel.it
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Il libro-diario sulla gravidanza che non c’era e che 
avresti sempre voluto! Quante volte ci è capitato 
di imbatterci in libri sulla gravidanza o troppo tec-
nici oppure troppo “di parte” che alla fine ci hanno 

lasciato più in ansia di prima? Ho avuto due gravidanze 
e sono quella che si definisce una “divoratrice di libri” 
ma entrambe le volte avrei voluto trovare qualcosa che 
potesse soddisfare appieno il mio bisogno di sentirmi 
davvero al centro della mia esperienza. Il libro delle au-
trici del Blog Il Parto Positivo Cecilia Antolini Brenna, 
filosofa e insegnante di Hypnobirthing, e Silvia Dalvit 
Ménabé, neuroscienziata e creatrice del programma  
di educazione per genitori Babybrains®, condensa 
nelle sue duecento pagine tutto ciò che una donna 
in gravidanza desidera da un libro che possa davvero 
fare la differenza. Esercizi di positività e rilassamenti 
da leggere, magari insieme al compagno; spiegazioni 
scientifiche ma semplici su come funziona il corpo e 

IL LIBRO 
PER CHI 
PREPARA 
UN PARTO 
POSITIVO
di Alessandra Tamburello, doula

il cervello in gravidanza, durante il parto e nelle prime 
settimane dalla nascita e tantissimi strumenti pratici 
per superare in autonomia quei piccoli o grandi osta-
coli che si mettono tra noi e il parto che vorremmo.  
Non dimentichiamo le sezioni dedicate ai papà, con 
tanti spunti pratici per aiutarli a essere coinvolti e fare 
la differenza nell’esperienza della nascita. Il tutto non 
poteva non essere cadenzato dagli ormai famosissimi 
bollini azzurri da copiare e appendere che hanno reso il 
Parto Positivo riconoscibile ovunque. 

Insomma, un libro che è un vero compagno di avven-
tura, che non si limita semplicemente a indicare una 
direzione ma fa di più. È una mappa per orientarsi tra le 
tante strade che abbiamo dinanzi, perché ogni coppia 
di genitori che intraprende il viaggio possa serenamente 
trovare la sua, unica e irripetibile, come il loro bambino. 
Consigliatissimo!
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