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Salone del Babywearing 
e del bambino

Testata                                                                                        Data

Area Wellness

BIKEUP
Dopo aver portato a Lecco
oltre 120.000 persone in 5
edizioni, BikeUP, il primo
festival europeo interamen-
te dedicato alle biciclette
elettriche, cambia sede e nel
2019 va in scena a Berga-
mo, dal 29 al 31 marzo. ll
calendario è fittissimo con
momenti dedicati alle escur-
sioni alla scoperta della cit-
tà e del territorio, alle ini-
ziative riservate ai bambini
e alle esibizioni, anche in
chiave spettacolare, come le
evoluzioni con le bici trial
e le bmx. Tra le novità più
interessanti spicca la pre-
senza di modelli di e-bike
in versione cargo, in grado
di cambiare il panorama
della delivery urbana con
mamme e papà che attra-
versano la città con i loro
bambini nel cassone adat-
tato delle cargo. Molte le
iniziative riservate ai biker
in erba con un’area bambi-
ni dedicata, dove anche i
più piccoli si avvicineranno
alla bicicletta, muovendo i
primi passi sulle balance bi-
ke. Per maggiori informa-
zioni www.bikeup.eu

APRILE DOLCE DORMIRE
Dal 30 marzo al 27 aprile 2019, alle Terme della Salva-
rola, sulle colline di Modena, si terranno 4 incontri da 2
ore l’uno che si pongono l’obiettivo di restituire a men-
te e corpo un perfetto stato di benessere per conquistare
un sonno ristoratore e imparare ad ottenere un migliore
stile di vita e la consapevolezza della propria bellezza.
Gli appuntamenti con il Dott. Enrico Monti (Doctor Sle-
ep) e la music trainer Morgana Montermini (Miss Dre-
am) sono strutturati con una prima parte didattica e suc-
cessive esercitazioni sonore ludiche, che stimolano voce,
corpo ed energia, sulla base musicale del cd “beautiful li-
fe” sul quale si eseguono gli esercizi guidati, in un’atmo-
sfera che favorisce il rilassamento, complici essenze pro-
fumate e luci ad hoc. Per un’esperienza completa, le Ter-
me della Salvarola, han-
no ideato una proposta
di soggiorno che sarà
possibile scoprire sul si-
to www.termesalvaro-
la.it/balnea

BABYWEARING
Temperatura corporea costante, mi-
glior ritmo cardiaco e respiratorio,
significativa riduzione delle infe-
zioni gastrointestinali: questi sono
solo alcuni degli effetti benefici del-
Babywearing, adottato da secoli
dalle donne del terzo mondo, e
sempre più diffuso e praticato an-
che nel nostro paese. La richiesta
di informazioni - teoriche e prati-
che - sulla continuità del legame madre-bambino, sulle
legature e sulla scelta del supporto più idoneo è diven-
tata tale da portare alla nascita di una fiera dedicata. Il
Salone del Babywearing e del bambino, organizzato da
esperte certificate consulenti del portare , che da anni
lavorano nel settore si svolgerà sabato 11 e domenica
12 maggio presso la Fiera Millenaria di Gonzaga (MN)
e rappresenta una delle prime occasioni in Italia di in-
contro e confronto tra esperienze di genitorialità ad al-
to contatto. Numerosi espositori, anche dall'estero, pre-
senteranno il meglio dell'offerta dedicata alla pratica
della "canguroterapia" o "marsupioterapia", oltre a in-
contri, workshop e laboratori didattici per rispondere
alla vocazione della genitorialità a stretto contatto.Per
info: www.gioiababy.com

Wellnesslife a cura di Giorgio J.J. Bartolomucci

FAENZA BENESSERE
Dall’oriente all’occidente,
100 espositori specializzati
in terapie olistiche e disci-
pline bio-naturali si danno
appuntamento sabato 6 e
domenica 7 aprile alla fiera
di Faenza in occasione del-
la sesta edizione di Faenza
Benessere Festival. Tratta-
menti gratuiti di shiatsu,
thai yoga massage e tok-sen,
un nutrito programma di
conferenze sulla cultura del
benessere olistico, free class
di yoga, qi gong, danza ara-
ba, meditazione e un’area
dedicata all’antiginnastica.
La manifestazione da spa-
zio a ognuno di questi am-
biti, presentando un’offerta
ricca di approfondimenti
teorici e sperimentazioni
pratiche, accompagnata dal-
la mostra e vendita di pro-
dotti e servizi con un centi-
naio di aziende provenienti
da tutta Italia. Settori di-
versi, con radici sparse per
tutto il mondo e come
obiettivo dichiarato il be-
nessere naturale, prendersi
cura in senso globale della
persona, sollecitare le risor-
se di cui ogni individuo è
dotato. Per maggiori info
sull’evento il programma è
disponibile su www.faen-
zabenessere.it
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Van : A p p u n i a m e n i

B a m b i n i
s e m p r e a d d o s s o

«Indossare» il figlio è una
tradizione antica, seguita
dalle mamme SL� attente.
Al Babywearing è dedicato

il primo salone a tema,
a Mantova 1' 11-12maggio.
Il contatto è salutare:

mantiene la temperatura
corporea costante e
migliora il ritmo cardiaco.

Tutti i diritti riservati
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NEWS

Fiere

NASCE IL SALONE
DEL BABYWEARING

Eproprio

alle esigenze del neonato.

affinché le esperienze di colore.

contatto e protezione della vita

prenatale trovino una continuità anche

dopo il parto , che si rivolge il Selene del

Babywearing e del bambino , al debutto

quest' anno . Organizzato da esperte

consulenti del portare certificate . che

do anni lavorano nel settore , si svolgerò

sabato 11 e domenica 12 maggio

nello Fiera Millenaria di Gonzaga

(Montoya) e rappresenta oggi In

Italia una delle poche occasioni di

incontro e confronto tra esperienze di

genitorialitä ad alto contatto . Numerosi

espositori , anche dall
'
estera sui 12 .

metri quadri dei padiglioni fieristici

di Gonzaga presenteranno il meglio

dedicate alla pratica della

-canguroterapia o
'
morsupiolempio .

Lanai

Lanci

WHO RUNTHEWORLD? PLAY&GO WORLDMAP

leplay&Go .azienda leader

nel settore dei sacchi

portagiochi per bambini , rinnova la

gamma con l 'aggiunta di un nuovo

peno xl: Worldmap . nuovo modello

pensato come i precedent

per accogliere giochi , riordinare

velocemente uno spazio come

facile trasporto da un luogo all 'altro.

L' esterno come accede con

serie di tappet personalizzato

con un pattern di stelle in Nance

e nero . distribuito in Italia do

Gloconaturalmente .com.

Eventi

CYBEX E NIDODIGRAZIA IN PRIMA LINEA PER LA SICUREZZA

Mitre
600 genitori hanno preso parte domenicali febbraio al Teatro Sociale dl

Lei Busto Arsizio per l
' evento gratuito dedicato al tema della sicurezza del bambino

e organizzato da Cybet in collaborazione con NIctodlgrazia e l 'Ospedale Niguarda.

L'evento , condotto dalla giornalista Paola Natoli aperto con l ' intervento del Doff.

Fabrizio Pregliasco , Presidente Anpas e Dir San . IRCCS Galeazzl Milano . e si è focalizzato

sul tema della sicurezza in auto con la presenza dl un esperto Cybex che ha illustrato

quali siano i comportamenti corretti e sicuri per trasportare il bambino in auto dalla

nascita senza correre rischi . Inoltre si parlato della nuovo legge Salvo che obbliga

all ' utilizzo di dispositivi anti abbandono sul seggiolino auto Cybex si già adeguata alla

normative con la creazione del nuovo dispositivo SensorSafe che stato spiegato anche

con il supporto di Riccardo De Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia e

promotore della legge a livello regionale . La seconda parte dell
'
evento ha abbracciato il

tema della sicurezza del bambino in termini SLù generali e con l 'aiuto della Dott ssa Gala

Chiesa , Medico Pediatra dell '
Ospedale Niguarda di Milano . Al termine degli interventi

teorici stato possibile effettuare prove pratiche delle manovre di disostruzione pediatrica ,

grazie al team di volontari deltOspedale Niguarda.

181Ù PRESENTA IL PASSEGGINO SMALL

brand nato dall
'
esperienza di una madre che ha saputo

trasformare in le sue idee .Le caratteristiche principali del marchio sono

e sicurezza coniugate sempre a stile ed eleganza . Per 1Xnù al prime

posto ci sono sempre i bambini parola di mamma poiché solo uno mamma so

capire appieno le esigenze di un bambino passeggino Small per tutti

i genitori che amano viaggiare infatti grave ono sua si trasforma

in un trolley dotato di ruote anteriori omnidirezionali e freno sulle ruote posteriori

azionabile con un solo piede , schienale completamente ribaltabile poggiapiedi

regolabile e braccioli removibili.

BABYWOPLD marzo 2019

Tutti i diritti riservati

Babyworld

PAESE : Italia 
PAGINE : 1
SUPERFICIE : 28 %
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L’arte del portare in fascia: entra con noi in 
questo fantastico mondo di coccole e benessere

 babywearing

Portare un bambino con la 

fascia è uno stile di vita. 

Può nascere per curiosità o 

per capire come ci si sente 

ad avere sempre con sé 

tuo figlio: qualsiasi sia la 

scelta che spinge a usare 

un supporto per portare, aiuta a capire che dietro 

quel gesto si nasconde un mondo. È un gesto 
d’amore, un momento tra madre e bimbo da 
coltivare e utile per conoscersi, è la certezza 
di legarsi e legare a sé una vita. Da qualche 

anno a questa parte anche nel mondo occiden-

tale portare il bambino con una fascia 

portabebè o con un marsupio è diventato 

sempre più frequente. Vedi mamme ab-

bracciate ai loro figli mentre sono al super-

mercato o in giro a fare shopping in centri 

commerciali affollati. I genitori utilizzano 

la fascia per portare il bambino per una 

passeggiata o durante le normale routine 

quotidiana. Piace sempre di più, piace 
perché se ne apprezzano benefici e 
vantaggi. Che tu non abbia mai provato, 

che sia agli inizi di questa esperienza o 

che sia una mamma portatrice da anni, 

ti ricordiamo che cosa significa scegliere 

questo stile di vita e perché consigliamo 

di entrare a far parte del babywearing, il 

bellissimo mondo del portare.

Perché il babywearing fa 
bene al bambino
Ti sei mai chiesta perché il babywearing fa così 

bene al rapporto mamma e figlio? Che cosa pia-
ce dell’arte del portare? I bambini portati sento-

no il conforto della mamma che, grazie all’odore 

della pelle, riescono a riconoscere a poche ore 

dal parto. Ma non è solo questo. In sintesi: 

  I piccoli avvertono la presenza della mamma e 

non si sentono soli.

  Se i bimbi piangono ricevono consolazione e 

L’ARTE DEL

calore non soltanto con le parole ma anche at-

traverso il contatto. 

  Portare i neonati nella fascia significa dare ai 
piccoli il tempo per abituarsi alla nuova vita 
fuori dalla pancia della mamma. 

  I bambini vivono il tempo in fascia mantenendo 
una posizione corretta delle anche e sviluppa-

no meglio l’acetabolo. 

  Stare pancia a pancia aiuta a combattere le 
coliche del neonato.

  L’arte del portare facilita il senso dell’equilibrio 
del piccolo, che segue i movimenti del genito-

re che lo porta.

  L’utilizzo della fascia portabebè ha un effetto 
calmante e per questo facilita il sonno. Ma an-

che per la mamma i benefici del portare in fa-

scia sono tanti: 

  Puoi ottimizzare tempi e risorse a disposizione, 

perché grazie alla fascia portabebè ti muovi 
meglio e fai più cose contemporaneamente. 
In più la fascia è pratica e la puoi portare sem-

A cura di
Gioia Baby

portare
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attualità

pre con te in borsa.  

  Il portare stimola il contatto e rafforza il lega-
me con il bambino. È ideale per sentire tuo fi-

glio sempre vicino a te, farlo addormentare in 

maniera più serena, coccolarlo in qualsiasi mo-

mento. Lo stretto contatto tra mamma e figlio 

non fa bene solo al neonato: il legame che si 

crea giorno dopo giorno viene alimentato di 

gesti e attenzioni costanti, che portano com-

prensione reciproca e ascolto dei bisogni.  

  Fa sentire un genitore più sicuro: il bambino è 

sempre con la mamma e non è possibile per-

derlo di vista. Si migliorano le capacità di 

ascoltare le necessità del proprio figlio, acqui-

sendo confidenza e diventando per questo più 

serene.  

  Limita i dolori alla schiena. Usare la fascia per 

portare il tuo bambino aiuta a soffrire meno di 

dolori ai reni e alla schiena, dolori che arrivano 

se tieni il piccolo in braccio, possibilmente in 

posizioni scomode e scorrette.

LE NOSTRE ESPERTE
Zuhal Kaykac Messora 
“Consulente del portare®, ho dato vita a 
Gioia Baby, e-commerce dedicato al 
babywearing in cui trovare fasce e 
marsupi portabebè dei più noti brand 
mondiali, oltre ad accessori per mamma e 
neonato. L’alto contatto è la mia filosofia 
di vita. Ho mescolato la mia passione per 
l’arte del portare con il lavoro dopo anni 
di formazione e un’attenzione costante a 
tutto quello che rende questa professione 
in continua crescita. Nel 2015 ho 

intrapreso il percorso con il Centro Studi 
Scuola del Portare e nei due anni successivi ho seguito 
diversi workshop sulle tecniche di legatura e sul portare 
i gemelli e in tandem. Nel 2017 ho frequentato la 
scuola tedesca Die Trageschule® e ogni giorno mi 
impegno per aiutare altre mamme a vivere l’alto 
contatto e facilitare loro la scoperta del babywearing. 
Sono la fondatrice del Salone del Babywearing e del 
Bambino, nato dalla volontà di creare un evento nuovo 
ed emozionante che faccia conoscere un mondo che 
ha tanto da dare, riunendo in un unico appuntamento le 
tante sfumature e opportunità dell’arte del portare e 
della maternità in generale. Il Salone del Babywearing 
e del bambino, al debutto quest’anno, si è svolto 
sabato 11 e domenica 12 maggio presso la Fiera 
Millenaria di Gonzaga, in provincia di Mantova, e 
rappresenta oggi in Italia una delle poche occasioni di 
incontro e confronto tra esperienze di genitorialità ad 
alto contatto”.

Carlotta Casacci 
“Dopo aver utilizzato fasce e marsupi 
ergonomici con tutti e tre i miei figli, ho 
deciso di intraprendere la formazione 
come consulente del portare® nel 
2017, per aiutare altri genitori in questo 
meraviglioso percorso fatto di coccole e 
contatto. Collaboro con Zuhal 
all’organizzazione del Salone del 
Babywearing e del Bambino e ho ideato 
“La fascioteca di Carlotta” un non luogo 
che di volta in volta si sposta in librerie, spazi mamme e 
centri giochi dove, con la scusa di parlare di 
babywearing, le mamme si incontrano, si scambiano 
informazioni e si sentono accolte e capite. Da sempre 
appassionata organizzatrice di eventi, tra il lavoro e la 
vita privata - con i figli essere organizzati è 
indispensabile - mi sono occupata di eventi in campo 
medico, fiere rivolte all’infanzia e congressi dedicati al 
benessere”. 

Selene Militello
“La scoperta del Babywearing risale 
alla nascita della mia primogenita, che 
iniziò prestissimo a soffrire di coliche: 
da quel momento ho cominciato a 
documentarmi sui benefici del contatto 
e sugli strumenti migliori per realizzarlo. 
Nel 2015 mi sono certificata 
consulente del portare®, spinta dalla 
voglia di condividere questa 
meravigliosa esperienza e aiutare i 
genitori a trovare le informazioni 

corrette. Mi sono specializzata nell’aspetto tecnico 
del portare, i tipi di tessitura, i blend, i filati utilizzati. 
Per questo Zuhal mi ha voluta al suo fianco 
nell’organizzazione del primo Salone del 
Babywearing, evento che ha già guadagnato 
l’attenzione e la partecipazione di grandi brand 
nazionali e europei”.

www.gioiababy.com
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L’arte del portare in fascia: entra con noi in 
questo fantastico mondo di coccole e benessere

 babywearing

T i stai avvicinando al mondo 

del babywearing per la prima 

volta o cerchi semplicemente 

maggiori informazioni sui 

supporti giusti per le tue 

esigenze? Gioia Baby ti può 

aiutare a conoscere le 
differenze più importanti tra le varie fasce 

portabebè. I prodotti disponibili sul mercato 

sono tanti, così come le guide dedicate a 

modelli differenti tra loro. L’esperienza 
in questo mondo ci ha insegnato che 
spesso questa valanga di informazioni 
può creare confusione. Tante le domande 

che sorgono, in primis quali sono le 

differenze tra fascia elastica e fascia rigida 

e le caratteristiche della fascia ad anelli.  

COME SCEGLIERE IL SUPPORTO 
CHE FA PER TE:

   
L    

L’ELASTICA
La fascia elastica è morbida e molto 

maneggevole. È particolarmente indicata 
per chi si approccia per la prima volta al 
babywearing e cerca un prodotto di facile 

utilizzo sia per mamme sia per papà. Si può 

portare solo pancia a pancia con 2 tecniche 

di legatura. È la soluzione ideale finché 
il bimbo non raggiunge i 7-8 kg di peso 

ed è un’ottima scelta per quei genitori che 

vogliono iniziare a portare il proprio bambino 

acquistando un ottimo supporto a un prezzo 

contenuto. A noi di Gioia Baby piace dire che 

la fascia elastica è un’ottima “palestra” 
per iniziare a prendere confidenza con 
le legature, e spesso proponiamo le fasce 

elastiche Neko Slings e Boba. Vantano tutte 

la certificazione Oeko tex: un’ulteriore garanzia 

di qualità. 

Le fasce elastiche Neko Slings sono lunghe 

circa 460 cm, quindi si adattano a qualsiasi 

corporatura; non sono eccessivamente lunghe 

e non necessitano di fare più giri attorno 

alla vita anche delle mamme più minute. 

Importantissimo da sapere: Neko Slings è 

100% cotone; Boba ha delle composizioni di 

tessuto miste in cui prevalgono il cotone e il 

bamboo, in base al modello scelto.

ALCUNE DOMANDE DA 
PORTI PRIMA DELLA 
SCELTA

Prima dell’acquisto, e per fare in modo che sia quello 
giusto, occorre porsi alcune domande
 
 Per quanto tempo pensi di utilizzare il supporto?
 Lo utilizzerai principalmente durante i primi mesi di vita del tuo bimbo oppure 

stai cercando un supporto che duri per tutto il primo anno di vita o anche di più?
 Chi userà il supporto? Sarà utilizzato soprattutto da te oppure cerchi un 

articolo che sia intercambiabile con il tuo partner o con un tuo familiare? 
Questa domanda è importante perché alcuni prodotti sono caratterizzati da 
una taglia specifica mentre altri sono a taglia unica.
 Qual è il tuo budget di spesa? Anche in questo caso è importante decidere 

quanto vuoi investire in un supporto portabebè. Il nostro consiglio è di scegliere 
sempre fasce e marsupi certificati e dagli alti standard qualitativi. Ovviamente 
ci sono diversi prezzi e alcuni prodotti sono più economici di altri. 

A cura di
Gioia Baby

ed esperte consulenti  
del portare

www.gioiababy.com

le principali
differenze
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GONZAGA

AllaMillenariasbarcalanovità:il salonedelbabywearing
MANTOVA Sabato 11 e do-
menica12, la Fiera Millenaria
apre le porte al “%aEyZea-
rLQg”: Il primo salonededicato
al mondo dei bambini. «L’LQL -
ziativa parte TueVt’aQQo - ha
commentato il presidente di
FieraMillenaria Giovanni Sa-
la - ma in realtà O’aEELaPo
studiatagià O’aQQo scorso.Fie-
raMillenaria si è occupatadel
tema dei bambini, ma in età
scolastica nel mondo
GeOO’agroaOLPeQtare e della di-
dattica. In questo caso abbia-
mo fatto un passoindietro con
un eventodedicato ai bambini

appenanati. Per noi è un or-
goglio - prosegue - perchè
Fiera Millenaria èdiventato un
polo attrattivo per molti» At-
tesi espositori da tutta Europa,
stranieri compresi, sui 1200
mq dei padiglioni della Fiera.
Sarà possibile provare, spe-
rimentare e scegliere i sup-
porti. «Il salone - ha spiegato
Zuhal Kaykac Messora di
Gioia Baby - sarà O’oFFaVLoQe
per toccarecon mano le ultime
novità e provare di persona
tutti i materiali relativi alla
pratica del portare. Il nostro
focus sarà proprio O’arte del

A destra
il presidente

di Fiera Millenaria
GiovanniSala e

Zuhal Kaykac
Messora

di Gioia Baby

portare i bambini con fasce e
marsupi ergonomici, ma du-
rante il Salone ci saranno an-
che appuntamenti dedicati a
genitori». Si potrà trovare un
So’ di tutto, GaOO’aEELgOLaPeQ -
to con filari biologici a gio-
cattoli ecologici. Si attende il
pubblico delle grandi occa-
sioni. Questi gli orari per il
pubblico: sabatodalle 9.00alle
19.00 e domenica dalle 10.00
alle 18.00. Costo del biglietto
G’LQgreVVo è di 2,50 euro.
Omaggio riservato fino ai
bambini di 12 anni.

bambini di 12 anni.
Tommaso Bellini

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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Sabato e domenica alla fiera
Millenaria di Gonzaga andrà
in scenala prima edizione del
“6DORnededicato alBabywea-
ring e al EDPELnR”. Due gior-
ni di conferenze, laboratori
per i SLù piccoli, standework-
shop informativi per i genito-
ri eper i professionisti del set-
tore.

La manifestazione, orga-
nizzataGDOO’e-cRPPeUce Gio-
ia Baby, punta O’DttenzLRne
sul babywearing, ossia la tec-

nica di portare i neonati ad-
dossoutilizzando una fascia,
ma analizzaanchei vari aspet-
ti e problemi dei bambini a
360gradi.

Nei 1200 metri quadri del
padiglione 0 della fiera ci sa-
ranno 42 espositori prove-
nienti da tutta Italia ma an-
che GDOO’eVteUR, Germania,
Ucraina, Polonia e Austria. I
visitatori potranno trovare
marsupi efascema anchegio-
chi ecologici con materiali ri-

spettosi GeOO’DPELente, libri
dedicati alla genitorialità,
seggiolini per auto, abiti per
la mamma e il bimbo in coto-
ne organico, ipoallergenico
edecosostenibile.

Presenti poi associazioni,
ostetriche ed esperti come lo
psicologo Ezio Aceti e lagior-
nalista Giorgia Cozzaper da-
re ai neo genitori, che avran-
noanche modo di confrontar-
si tra loro, informazioni atut-
to tondo, dal parto, alla nasci-
ta,DOO’DOODttDPentR. Orari: sa-
bato dalle 9 alle 19, domeni-
ca dalle 10 alle 18. Ingresso:
2,50euro, gratis fino ai 12 an-
ni. Per informazioni
www.gioiababy.com. —

Barbara Rodella
BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

sabato e domenica

Alla Millenaria una fiera
dedicata ai neonati
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PrimoSalonedelBabywearing
AllaMillenariailmondodeibimbi

AGONZAGA

OGGIEDOMANI

NeipadiglionidellaFiera
attesiespositoridatutta
Europa.Invenditaanche
giochiecologicievestiti
perbimbiinfilaribiologici

di Tommaso Bellini

GONZAGA Oggi edomani alla
Fiera Millenaria di Gonzaga,il
primo SalonedelBabywearing
dedicato ai bambini e DOO’DUte
del portare in fascia. Previsti
anche workshop informativi
per adulti e prefessionisti del
settore,incontri, conferenzela-
boratori per bambini. Attesi
espositori da tutta Europa. In
vendita abbigliamento in filari
biologici. Nello specifico sa-
ranno in vendita vari tipi di
marsupi, fasce, porta bebè di
ogni tipo. In fiera si potranno
trovare anchegiochi ecologici
sicuri, versatili e divertenti. E
poi ancora i pannolini lavabili
come quelli prodotti in Usa.
«L’LQLzLDtLvD parteTuest’DQQo-
hacommentatoil presidentedi
FieraMillenaria Giovanni Sa-
la - ma in realtà O’DEELDPo
studiatagià O’DQQo scorso.Fie-
ra Millenaria si è occupatadel
tema dei bambini, ma in età
scolastica nel mondo
GeOO’DgUoDOLPeQtDUe e della di-

dattica.In questocasoabbiamo
fatto un passoindietro con un
eventodedicatoai bambini ap-
penanati. Pernoi èun orgoglio
- prosegue- perchèFiera Mil-
lenaria è diventato un polo at-
trattivo per molti» L’eveQto è
organizzato in collaborazione
con Gioia Baby, O’eFoPPeUFe
di Gonzaga, nato nel 2016 e
che vendearticoli per bambini
in tutta Italia. «Il salone - ha
spiegatoZuhal Kaykac Mes-
sora di Gioia Baby - saràO’oF -

casione per toccare con mano
le ultime novità e provare di
personatutti i materiali relativi
alla pratica del portare. Il no-
stro focus sarà proprio O’DUte
del portare i bambini con fasce
e marsupi ergonomici, ma du-
rante il Salone ci saranno an-
che appuntamenti dedicati a
genitori». Diversi gli incontri

conespertidelsettore.Tra que-
sti si segnalala conferenzacon
lo psicologoEzio Aceti , cheda
diversiannisi occupadi terapie
infantili e supporto alle fami-
glie. Sarà presente anche la
giornalista Giorgia Cozza che
proporrà delle tematiche ri-
guardantilagravidanza,i primi

tempi con il bambino, i bisogni
dei neonati e le necessitàdella
mamma.Questi gli orari per il
pubblico. Oggi dalle 9alle 19 e
domani dalle 10 alle 18. In-
gressoa 2,50 euro. Gratis fino
ai 12 anni.

Gliorari:oggidalle
9alle19edomani
dalle10alle18
AGONZAGA

OGGIEDOMANI
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Sempre
domani

a Gonzaga
l’iniziativa

“I colori
del monGo”
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Gonzaga,ultimogiornoperBabywearinginMillenaria
GONZAG A Si chiudeoggi alle ore18 per vi-
sitarela prima edizione del Salonedel Ba-
bywearing e del bambino in corsoalla Fiera
Millenaria. Si trattadell'unico Salone indoor
dedicatoalla praticadella genitorialità adalto
contatto, natodalla sempremaggior richiesta

di informazioni - teoriche epratiche - sulla
continuità del legamemadre-bambino,sullele-
gaturee sulla sceltadel supportoSiù idoneo da
utilizzare. Numerosi espositori del settore,an-
chedall'estero,chesi alternanosui 1.200 metri
quadri dei padiglioni fieristici di Gonzaga.

Tutti i diritti riservati
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(nella foto), compagna della

popstar irlandese Ronan Keating.

U w r #
Damn vjmih j ^ v

Liot K .li.O tsronmihgdcaTNGa
n a s co n d i n e

T i g r o t t o / ' ^ ywvutsrponmlihgfedcbaVSPMLEB

Legamif utsrponmlkjifedcbaYUTSRMKIGEDBA

Giocar e i n difes a

1. Un libro per stimolare

l'abilità dei bimbi: Giochiamo

o Nascondino Tigrotto

(8,50 euro, ed. Usborne).

2. Proteggono dagli Uv:

Occhiali Bunny di Nau!
(19,95 euro). 3. Delicato:

Lotion Sunscreen Spf 50

di Australian Gold

(18,90 euro). 4. Deterge e

protegge la cute: Triderm Baby

& Kid Bagno- Crema di BioNike

(16,95, euro, in farmacia).

5. Al gusto di f ragola perdenti

da latte: Dentifricio Kids

di Biorepair (2,89 euro).

6. Naturale, idratante e lenitiva:

Bébé Orange Blossom Face

Cream di Chantecaille

(47 euro, su saccani.com).

Vince l'istinto yvronmligfecbaanimalier e or a i bimbi

si por t an o in grembo, come un tempo, ecome siusa
nel mondo animale. E dimostrato cheil contatto fisico madre-

figlio porta benefici ai bebé: temperatura corporea costante,
miglior ritmo cardiaco erespiratorio ecalo dei mal

di pancia. Per imparare l'arte delle legature a Mantova,
dall'll al 12 maggio, sisvolgeràil Salone del Babywearing

edel Bambino dove esperti del portare i \cuccioli\
in fascia svelerannoi loro segreti a mamme e papà

(info:fìera@gioiababy.corrì).E sempre in tema, non mancano

creme egadgetper i SLù piccoli con tenerissimi disegni,
ovviamente ispirati alla wildlife.

Elisabetta Settembrini

Eucerin \avera
NATUSKtìSiUE'

K! D5
SUNSPRAY

Delicatessen

1. In legno naturale e denti

corti: Spazzola per Bambini

di Tek (18,50 euro).

2. Pratico e water resistant:

Sensitive Protect Kids Sun

Spray Spf 50+ di Eucerin

(26,90 euro). 3. Solare bio:

Sensitive Sun Cream Kids

di Lavera (13,99 euro).

4. Saponi delicati in tre

profumazioni: Shower Gel

Naturali per Bambini

di Yope (8,99 euro).

MOSTRIMAX'

Australian
Gold *(Mf Urtisi5Ù7(XKJfl

I TRIDERM I
B ibkj £ Kid LE

ELLE UTYBABY Marsupial i

Condividere con il proprio

cucciolo i battiti del cuore
e il respiro piace anche

alla fashion designer e produttrice

australiana Storm Uechtritz

<
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