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Siamo Angela e Pierpaolo, fotografi, colleghi di studio e amici. Correva l’anno 2012 quando per la prima 
volta abbiamo pensato di ampliare i nostri servizi ed introdurre la fotografia dedicata ai neonati ed alle 
neo-mamme. Più ne parlavamo e più eravamo entusiasti e pronti a farci travolgere da questo delicato 
ma emozionante progetto. E proprio da “Vicolo delle Stelle”- un nome, un destino - ha preso vita “My 
Baby Photo”. Ci siamo fatti travolgere dalle vostre emozioni, abbiamo condiviso momenti indimenticabili 
insieme. Ci siamo commossi riguardando le fotografie scattate durante i servizi e non vediamo l’ora di 

vivere nuove emozioni insieme a voi!

LO STUDIO

CARI LETTORI

Fotografare un momento, un gesto, un sorriso e sigillare un ricordo renden-
dolo indelebile.
Questa, secondonoi è la missione di chi vive quotidianamente la fotografia.
Ed è proprio da queste emozioni che inizia un viaggio sempre nuovo ogni-
qualvolta prendiamo in mano la nostra macchina fotografica.
In questi anni abbiamo incontrato molte persone che ci hanno permesso di 
entrare nel loro mondo: future e neo mamme con i loro neonati, papà, spo-
se, bambini, adolescenti ed adulti. Ognuno con la propria storia e le proprie 
esperienze da raccontare.
Recentemente ci siamo ritrovati a pensare a quale potesse essere il miglior 
strumento per custodire tutto quanto ci è stato donato dalle persone che 
abbiamo avuto la fortuna di incrociare realizzando servizi fotografici.
Abbiamo così deciso di creare un magazine online -intitolato “My Baby Mag”- 
per ripercorrere le emozioni che abbiamo provato insieme a voi, scatto dopo 
scatto.
Ci avete dato fiducia permettendoci di condividere i vostri momenti più 
belli. E noi, oggi, vogliamo donarvi questo spazio tra parole ed immagini per 
raccontare e rivivere quelle emozioni attraverso testimonianze, interviste, 
racconti e “dietro le quinte”.
Pronti a condividere con noi questa nuova avventura?

Angela & Pierpaolo
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STORIE DI COPERTINA

      NATALE
Testo a cura di Elisa e Chiara Savignano     
Foto di My Baby Photo

Natale, la festa che aspettiamo 
con gioia, da sempre. Momenti da 
condividere, da ricordare nel tempo. 
Piccoli gesti, sorrisi e quell’atmosfera 
di serenità che il periodo natalizio 
ogni anno ci riserva.
Per noi di MyBabyPhoto, Natale è la 
ricorrenza che abbiamo scelto per 
proporvi un evento coinvolgente, 
particolare, unico, anno dopo anno: 
la realizzazione del set di Natale 
progettato per immortale i vostri 
momenti natalizi!
Ecco il racconto attraverso le 
immagini e parole di Angela e Pier 
della storia dei “set di Natale” by 
MyBabyPhoto.



“L’idea di realizzare veri e 
propri set di Natale è nata 
ben sei anni fa, nel 2014. Vo-
levamo proporre un servizio 
esclusivo ai nostri clienti. Un 
servizio da condividere con la 
famiglia, con le amiche o ami-
ci, con i propri figli. Una regalo 
da fare a se stessi e ai propri 
cari e per divertirsi tutti insie-
me”

“Sicuramente la raccolta del-
le idee per proporre un set 
di Natale originale, intimo e 
che potesse mettere a pro-
prio agio tutti. Ricordiamo le 
giornate trascorse ad esco-
gitare alla proposta migliore 
da fare....ed era solo il primo 
step. Dall’idea alla realizzazio-
ne del set abbiamo lavorato 
tantissimo perchè volevamo 

“Eh già, Quando vediamo ul-
timata la predisposizione del 
set di Natale ci guardiamo 
sorridendo e non vediamo 
l’ora di fotografare le perso-
ne in questo contesto. Ognu-
no, poi, esprime le proprie 
emozioni durante il servizio: 
ci sono clienti più timidi, altri 
molto spontanei e altri ancora 
a loro agio sin dai primi scat-
ti. Denominatore comune è, 
comunque, la volontà di im-
mortalare un momento unico, 
Natale dopo Natale”

“Testiamo sempre i nostri 
set per essere sicuri che sia-
no di alta qualità e che pos-
sano coinvolgere le persone, 

facendo le loro emozioni. 
Proviamo le varie angolazio-
ni di scatto, le luci, le possi-
bili pose. Curiamo in maniera 
maniacale i dettagli perchè 
desideriamo che l’esperienza 
che vivranno i nostri clienti sia 
davvero speciale. E ci diver-
tiamo anche a scattarci foto, 
lo ammettiamo!!”

“Ogni set di Natale ci ha sem-
pre lasciato un ricordo spe-
ciale. Anno dopo anno, ab-
biamo cercato di proporre un 
set sempre più curato e con 
un allestimento di alta qualità. 
Il set del 2019 è stato molto 
impegnativo perchè abbiamo 
allestito una casetta in sti-
le “chalet di montagna”, con 
tanti accessori per poter ave-
re a disposizione situazioni e 
pose molto variegate”

Storie di copertina

Come è nata l’idea dei set di 
Natale?

Torniamo indietro nel tem-
po: 2014, primo set di Natale. 
Qual è il primo ricordo legato 
a questo momento?

La cura dei dettagli è sempre 
quella che fa la differenza. 
Come testate i vostri set?

Qual è il set di Natale al qua-
le siete più legati?

Fatica, impegno ma anche 
divertimento e soddisfazio-
ne...
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proporre un set molto curato 
e di alta qualità”
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“Stiamo lavorando all’allesti-
mento di un set di Natale che 
possa emozionare le perso-
ne sin da subito e che, quin-
di, possano trovarsi a proprio 
agio e possano vivere questo 
momento con grande natura-
lezza. Siamo pronti ad aprire 
le porte del nostro studio e 
non vediamo l’ora di tuffarci 
nell’atmosfera natalizia!”

cola in più può concordare 
con i nostri partner anche una 
sessione di trucco e parrucco 
per vivere in totale relax que-
sto momento”.

“Come tutti i nostri servi-
zi concordiamo con i clienti i 
dettagli così da metterli a pro-
prio agio sin dal primo con-
tatto con noi. Possiamo dare 
consigli su trucco, parrucco, 
colori da prediligere (anche 
se chiaramente un tocco di 
rosso ha sempre un suo fasci-
no a Natale) in base al set. Chi 
volesse concedersi una coc-

E per questo Natale 2020 
cosa dobbiamo aspettarci?

Come ci si prepara a questo 
servizio?

“Molte persone scelgono pro-
prio questa soluzione perchè 
si tratta di un regalo particola-
re e molto gradito. Le perso-
ne che ricevono questo dono 
sono entusiaste e non vedo-
no l’ora di prendere parte al 
servizio!”

ed oggettistica in linea con il 
tema natalizio così da rendere 
speciale ogni scatto”

“Certamente! Se una perso-
na è particolarmente legata 
ad un oggetto che le ricorda 
il Natale può portarlo con sè 
durante il servizio per render-
lo ancora più personale. Un 
oggetto, un abito, un acces-
sorio riescono a dare un toc-
co magico e unico agli scatti e 
quindi ben vengano. Noi, co-
munque, offriamo accessori 

Il servizio “Set di Natale” può 
essere visto come un regalo 
originale in vista della scelta 
dei regali natalizi?

E’ possibile portare un ac-
cessorio al quale si è partico-
larmente legati?



“I bimbi affrontano questo 
servizio come se fosse una 
festa di Natale anticipata! 
Si divertono, sono a proprio 
agio e non vorrebbero mai la-
sciare il set. Essere protago-
nisti insieme alla propria fami-
glia li rendono davvero felici, 
si vede dai loro occhi, dai loro 
atteggiamenti. E’ un piacere 
incrociare i loro sguardi e la 
loro spensieratezza!”.

to da condividere con amici, 
parenti oppure concedersi un 
momento per se stessi sarà 
una bella esperienza per de-
dicarsi ad un’attività diverten-
te, stimolante e per custodire 
un ricordo per tutta la vita!”

“Non vediamo l’ora di iniziare 
a scattare le prime fotografie. 
Questo sarà un Natale parti-
colare per tutto quello che il 
mondo ha vissuto negli ultimi 
mesi. Regalarsi un momen-

E i più piccoli come affronta-
no questo servizio?

Non ci resta che attendere le 
prime foto direttamente dal 
“set Natale 2020”!
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Dal primo set di Natale dell’anno 2014 
al set di questo Natale 2020. Quanto 
tempo è passato! L’entusiasmo è sem-
pre in crescendo. Le idee si moltiplica-
no e la voglia di condividere con tutti 
voi il nostro “set di Natale 2020” è in-
contenibile.
Ci siamo avvicinati a questo evento in 
punta di piedi nell’inverno di sei anni 
fa. Un set semplice e molto intimo. Un 
albero di Natale, accessori, grembiule 
natalizio, un vaso e tanti pupazzi por-
tafortuna.
Dai pupazzi al divano Chesterfield ospi-
tati dal negozio Mori per il Natale 2015, 
che a sorpresa ci ha messo a disposi-
zione un secondo set fotografico più 
moderno. Quante risate su quella se-
duta a forma di bocca, coordinata con 
simboli tipici natalizi.
Un set molto ricercato e minimal vi ha 
accolto nel 2016 con il colore argento 
predominante, tra stelle, alberi stilizzati 
e la classica scritta “HO” per richiamare 
Babbo Natale.
Un brindisi nel 2017 seduti su un acco-

gliente lettone, circondati dall’atmo-
sfera natalizia tra albero addobbato 
e doni. Dalla camera da letto al parco 
con un pic-nic davvero entusiasmante 
(Natale 2018)! Una coperta in stile tar-
tan, alberi e un prato di erba vera con 
tanti prodotti natalizi per un Natale al-
ternativo, ma molto caloroso.
E nel 2019 spazio ad una casetta di 
montagna pronta ad accogliere bambi-
ni, amici e famiglie. Un angolo emozio-
nante e rilassante al tempo stesso. E’ 
la magia del Natale che ci ha accompa-
gnato anno dopo anno e che ci pren-
derà per mano anche nel 2020.
Vi aspettiamo nel mese di novembre 
per concordare data e orario per il vo-
stro servizio natalizio.





BLU LIME
Testo a cura di Blu Lime        
www.blulime.it - 338 7130501
Foto di Andrea Sandri, Pasotti Claudia 

Una candela è magia, luce nel buio, profumo nell’aria. 
Nel profumo l’origine dei ricordi. Esprimiamo desideri 
che si liberano nell’aria con la scintilla di una piccola 
fiamma.

Pensiamo che ogni attimo 
non vada sprecato.
Che anche i momenti diffici-
li, complicati vadano vissuti 
al meglio cercando di trarre 
sempre qualcosa di buono.
Ed è da qui che durante il 
lockdown, sul divano di casa, 
guardandoci ci siamo detti 
proviamoci!
Creiamo qualcosa che possa 
piacere, qualcosa che si sco-
sta da ciò che normalmen-
te nel quotidiano creiamo o 

facciamo, troviamo un hobby 
creativo.
Così l’idea di voler dare nuo-
va vita a tutte quelle bottiglie 
che possono passare sulle ta-
vole di ognuno di noi.
Ed un nuovo mondo si è aper-
to, alla ricerca del metodo 
migliore per riuscire ad effet-
tuare il taglio più preciso pos-
sibile, i metodi di levigazione 
per ottenere quell’effetto che 
tanto volevamo.
Non è stato semplice capi-

re quale strada era meglio 
percorrere, ma sicuramente 
divertente. Qualche suggeri-
mento dalle persone che vi-
vono intorno a noi, l’aiuto per 
il recupero delle bottiglie....ed 
eccoci pronti!!
La linea che abbiamo scelto 
di seguire da subito è stata il 
riciclo e il naturale, partendo 
dalle candele.
Tutte le candele che vengono 
create da noi sono realizzate 
con cera di soia, i vantaggi 

http://www.blulime.it


dell’uso della cera di soia sono ambientali e sa-
lutistici.
È una cera prodotta appunto solo con soia e 
grazie alla sua composizione 100% vegetale, le 
candele di cera di soia, non emettono sostanze 
tossiche o inquinanti durante l’accensione.
L’associazione ad oli essenziali naturali ci pre-
mette di dare quel tocco in più alle nostre can-
dele in bottiglia per un risultato 100% naturale.
Ma fare candele non ci basta così ci siamo chie-
sti: in quali altri modi potremmo utilizzare que-
ste creazioni? Da qui abbiamo iniziato a contat-
tare aziende che estraessero il sughero per la 
creazione di diverse misure di tappi e così sono 
nati i nostri barattoli.
Al momento realizziamo anche altri prodotti 
come: vasi, dispenser e bicchieri.
PROGETTO IN CANTIERE... Per un natale coi 
fiocchi!!
Grazie alla collaborazione con un’illustratrice 
professionista stiamo creando la nostra linea di 
etichette che vedrà il primo lancio giusto in tem-
po per i tanto attesi regali di Natale.
Siamo infatti alle prese con la creazione delle 
immagini per poter essere anche noi sotto l’al-
bero nelle case di tutti coloro che vorranno fare 
un regalo alternativo, originale e assolutamente 
naturale.
I temi che saranno rappresentati sono: la vita 
di coppia, la salute del pianeta e il mondo dei 
viaggi.

Il tutto contornato da fragranze natalizie ma 
non solo.
Quindi non mi resta che dirvi di seguirci sul no-
stro sito www.blulime.it, profilo instagram e pa-
gina facebook per scoprire i nostri prodotti e 
tutte le novità natalizie.
Per ultimo, ma non ultimo, un grazie ad Angela 
e Pier per questa occasione. GRAZIE!
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PAROLA
AGLI ESPERTI
Testo a cura di Elisabetta Bertagna          
elisabettabertagna@gmail.com - 339 874 7220

SCIENZA E AMORE SI INCONTRANO

sulla sua capacità di apprendi-
mento, di adattamento e sulla 
sua salute emotiva e fisica. Si 
è dimostrato come una vita 
stressata della gravida possa 
portare ad un parto prematuro 
e alla possibilità di alzare il livel-
lo di cortisolo (l’ormone dello 
stress) all’interno dello spazio 
uterino quindi a contatto con il 
bambino. I casi di vita stressa-
ta delle madri che vivono gravi 
situazioni familiari e disagi de-
pressivi e di ansia (base di que-
sti studi) , modificano l’assetto 
emotivo materno e si riflettono 
sulla vita del futuro nascituro 
anche dopo la nascita.
Ciò che mi interessa sottoline-

Negli studi scientifici tutto 
deve portare ad una prova 
certificata data da uno studio 
approfondito che appunto at-
testa come vera, l’ipotesi che si 
era dichiarata. Il divario quindi 
tra ciò che è veramente pro-
vato scientificamente e ciò che 
crediamo tante volte, è ampio. 
Collegare il valore dell’amore 
verso un compagno, un ami-
co, verso il proprio figlio, fin 
dal suo concepimento è un 
bellissimo tema che la scienza 
ha provato a spiegare. Tanti 
studi hanno portato interes-
santi scoperte proprio sull’inci-
denza del fattore affettivo sul 
livello di crescita del bambino, 

are, non è la parte negativa di 
questo fenomeno bensì l’op-
posta, cioè come sia possibile 
ed indispensabile scegliere una 
condizione di vita per la futu-
ra mamma più stimolante ed 
attenta. Ad esempio una vita 
sana, che preveda una buona 
alimentazione, un idoneo movi-
mento del corpo, una sicurezza 
economica ricca di stimoli posi-
tivi in un ambiente sereno e af-
fettivamente sicuro. Non signi-
fica che i problemi spariscano e 
non debbano esserci, ma che ci 
sia un ambiente e delle condi-
zioni in grado di poterli supera-
re senza portarci a livelli estre-
mi di stress, proteggendo la 
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donna il più possibile. Cercare 
quindi situazioni che innalzino 
il livello di ossitocina, l’ormone 
dell’amore. Abbracci, coccole, 
ninne nanne, musica rilassante, 
fare l’amore, massaggi, paro-
le dolci e rassicuranti portano 
ad un benessere generale sulla 
donna in attesa e si ripercuoto-
no sul compagno (futuro papà 
indispensabile), sul bambino e 
sull’ambiente intorno a noi.
Tornando a studi più recenti 
legati proprio all’importanza 
dell’ambiente che ci circonda, 
proprio in questi giorni si sta 
svolgendo all’Istituto di Me-
dicina di Urbino un convegno 
sull’epigenetica. Cos’è l’epige-

netica? In parole semplici l’epi-
genetica studia le modalità di 
regolazione dell’espressione 
dei geni, dei suoi livelli di atti-
vità, di quanto siano accesi o 
spenti alcuni geni. Gli stimoli 
ambientali accendono o spen-
gono questi geni: si tratta del 
fenomeno del cambiamento 
genetico in base agli stimoli 
esterni e alle nostre esperien-
ze. Il nostro DNA può essere 
modificato e si adatta. Sono le 
scelte di tutti i giorni, come ho 
già descritto, scelte alimentari, 
abitudini posturali, ma soprat-
tutto scelte emotive e del pen-
siero.
Abbiamo una responsabilità 

nei confronti di noi stessi e nei 
confronti proprio della vita del 
nascituro.
Qual è la direzione delle nostre 
scelte, delle nostre emozioni?
Mi sento di affermare che la 
più completa ed efficace sia 
la direzione dell’amore, della 
nostra capacità di amare che 
vuole dire semplicemente fare 
del nostro meglio come geni-
tori, come uomini e donne per 
scoprire i nostri talenti e quelli 
dei nostri figli per renderci mi-
gliori e individui liberi.

Quale regalo più grande po-
tremmo donare a chi diamo la 
vita?

Fonti:
Studi di Monk, Allister, Lester, Carr(2001)
Filippo Ongaro (l’epigenetica 2019 )
Patrizio Paoletti (libro Omm 2018)



Il giorno tanto sognato è ar-
rivato. Sveglia presto, entu-
siasmo, sorrisi da dispensare 
a chiunque si trovi accanto. 
E poi si avverte quella stra-
na sensazione di gioia mista 
a quella tipica ansia che con-
traddistingue i momenti più 
importanti della vita. E il matri-
monio è proprio uno di questi, 
un momento indimenticabile.
L’attesa vissuta dalla futura 
sposa e dal futuro sposo sono 
uniche nella loro espressione. 
Trucco, parrucco, l’abito da 
indossare. Attimi da assapo-
rare. Intorno la famiglia, con 
tanto amore. I testimoni, con 
lo sguardo emozionato. Gli 
amici a quattro zampe, con 
il solito affetto indiscutibile. 
Angela e Pier sono lì, con voi. 

IL MATRIMONIO

Testo  a cura di Chiara Savignano      Foto di My Wedding Photo

Le nostre fotografie nei 
momenti prima di
arrivare all’altare
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Una presenza discreta, pron-
ta a cogliere i momenti più 
belli. La macchina fotografi-
ca è pronta per immortalare 
ogni singolo dettaglio. Ogni 
emozioni. Ogni sorriso. Ogni 
abbraccio.
L’acconciatura prende forma, 
quei fiori tra i capelli, così ele-
ganti e raffinati. E il trucco che 
esalta i tuoi lineamenti. Le tue 
testimoni ti aiutano ad abbot-
tonare l’abito. Eccoti pronta 
per il grande giorno. Chiudi 

gli occhi e stai lì, in silenzio. Si 
percepisce la tua emozione, 
così pura e genuina. Momenti 
che custodirai nel tuo cuore e 
nell’album dei ricordi, da sfo-
gliare ogni volta in cui sentirai 
il bisogno di riassaporare quel 
brivido d’amore così persona-
le.
A pochi chilometri di distan-
za ecco il futuro sposo, nella 
casa in cui è cresciuto, circon-
dato da tutta la famiglia riuni-
ta per non perdere nemmeno 

un piccolo dettaglio. Ultimi ri-
tocchi al vestito da indossare: 
camicia, gilet e giacca calza-
no alla perfezione. Pantaloni 
eleganti che creano armonia 
con la linea della scarpa scel-
ta. E poi tocca alla cravatta: 
Qui interviene la mamma per 
aiutarti con il nodo, come suc-
cedeva da adolescente alle 
prime uscite “da grande”. Un 
attimo da immortalare e da 
condividere nei momenti di 
nostalgia. Anche lo sposo è 

pronto per il grande giorno.
Pochi minuti e potrete ab-
bracciarvi, incrociare i vostri 
sguardi e scambiarvi la tanto 
sognata promessa d’amore 
eterno.
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In questo numero ecco una serie di esercizi da svolgere sia appena svegli per iniziare con energia la gior-
nata, oppure la sera al rientro da lavoro per rilassarsi e rigenerarsi dopo ore stressanti in ufficio. 
Ma non solo. Vi siete appena concessi una bella nuotata in piscina o una camminata all’aria aperta? Per 
completare il vostro allenamento potete dedicarvi alla zona addominale, rafforzando sia gli addominali 
obliqui, superficiali che profondi! 
Il vostro obiettivo è preservare la colonna vertebrale? Con l’esercizio n. 1 è possibile! Inoltre lavorerete per 
rafforzare l’addome e rendere gli addominali più forti. Per migliorare anche la coordinazione concentra-
tevi sull’esercizio n. 2, mentre per rafforzare anche i muscoli delle gambe - oltre all’addome - dedicatevi 
all’esercizio n. 3! Per un circuito completo abbinate tutti e tre gli esercizi! Tempo da dedicare al circuito? 
Una ventina di minuti ed il vostro benessere psico-fisico ne gioverà! 

FITNESS PER LA
FAMIGLIA

Testo a cura di Chiara Savignano           
Foto di My Baby Photo
Esercizi di Studio Pranajiva - Romana Crainic 
      

Suggerimenti e consigli per svolgere esercizi per 
il benessere psico-fisico in ogni momento della 
giornata. Esercizi tonificanti, modellanti e non 
impegnativi per dedicare un po’ di tempo a se 
stessi, tra un pisolino e l’altro del vostro bimbo. 

Studio Pranajiva - Romana 
Crainic 

Vicolo delle Stelle,12 
www.pranajiva.com

349 250 2496
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ESERCIZI DEL REPERTORIO CLASSICO DEL PILATES: PREPARAZIONE PER HUNDRED

1. Partiamo distesi a terra 
con gambe flesse a 90 gra-
di e braccia lungo i fianchi. 
La colonna vertebrale è in 
neutro

3. Scendi nella posizione 
di partenza mantenendo le 
gambe flesse a 90 gradi e 
le braccia lungo i fianchi

4. Variante con gambe 
estese (segue la posizione 
n. 2). Torna poi a terra flet-
tendo le gambe a 90 gradi 
per ritornare poi alla posi-
zione di partenza 

2. Solleva il capo e il busto 
risucchiando l’ombelico 
verso la colonna vertebrale. 
Allunga le braccia in avanti, 
mantenendo le gambe fles-
se a 90 gradi

http:// www.pranajiva.com


ESERCIZI DEL REPERTORIO CLASSICO DEL PILATES: CRISS-CROSS

1. Solleviamo da terra capo 
e petto, mantenendo le 
gambe a 90 gradi 

4. Estendi la gamba destra 
in avanti, ruota il busto ver-
so il ginocchio sinistro che 
rimane flesso

2. Estendi  la gamba sinistra 
in avanti, ruota il busto ver-
so il ginocchio destro che ri-
mane flesso. 

5. Ritorna alla posizione di 
partenza

3. Ritorna al centro ripren-
dendo la posizione di par-
tenza
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ESERCIZI DEL PROGRAMMA DI PILATES BALLET BARRE

1. Partiamo distesi a terra 
con il capo, il busto sollevati 
e le braccia lungo ai fianchi. 
Manteniamo la postura e 
facciamo piccole sforbiciate 
veloci con le gambe mante-
nendo la posizione

Ripetiamo ogni serie 3 volte oppure possiamo fare un circuito, ovvero è possibile fare 
una serie di ogni esercizio e poi ripetere il circuito per 3 volte.

ESERCIZIO 1: ogni serie fare 10 ripetizioni (una serie a gambe flesse e una a gambe tese)
ESERCIZIO 2: ogni serie fare 6 ripetizioni per lato
ESERCIZIO 3: ogni serie fare 20 ripetizioni



MOMENTO
APERITIVO

Preparate la sangria:

1. Mettete in una caraffa lo zucchero, il porto, il brandy e il vino. Mescolate finché lo zuc-
chero non sarà completamente sciolto. Assaggiate e aggiungete eventualmente altro 
zucchero. Unite l’anice stellato e la cannella. Affettate finemente la mela, l’arancia, il li-
mone e le clementine. Aggiungete anche la frutta nella caraffa, coprite e mettete in frigo 
a riposare minimo per qualche ora, al massimo per 4-5 giorni.

2. Al momento di servire versate la sangria nei bicchieri e completate con qualche fettina 
di frutta e qualche bacca di ribes.

3. Ricordate di mettere anche un cucchiaino nelle vicinanze, altrimenti vedrete gli ospiti 
pescare la frutta con le dita!!!

Ricetta El Forner          

www.elfornerbrescia.eu
info@elfornerbrescia.eu
@elforner_brescia

Difficoltà: Facile          

Ingredienti:1 bottiglia vino rosso novello o un vino leggero, non troppo corposo
50 ml porto, 50 ml brandy, 100-120 g zucchero semolato, 1 mela rossa(quella 
di Biancaneve), 1 arancia, 1/2 limone, 4 stecche cannella, 4 pezzi anice stellato, 
ribes

La sangria di Natale (rossa!): Ecco una ricettina per un cocktail simpatico, buono, 
colorato che riscalderà il vostro aperitivo di Natale

IL DOLCE DI SMALTIMENTO

Ricetta El Forner     

Prendete il panettone e tagliategli la testa, la parte sopra per capirci, poi aiutandovi 
con la mano svuotate la parte centrale del panettone, lasciando una parte di crosta 
che sostenga la struttura restante.
Nel frattempo mandate il marito (compagno) in gelateria a comprare una vaschetta 
di gelato alla crema. Appena tornato dalla gelateria, cercate di scaldare leggermente 
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Sicuramente avrete a casa dopo i vari pranzi, cene, aperitivi, colazioni, spuntini di Na-
tale, un panettone o un pandoro e qualche pezzo di torrone(qualsiasi).
Quindi per non farci colazione tutte le mattine da Natale al ferragosto dell’anno suc-
cessivo, ecco una soluzione allo smaltimento panettoni.

il gelato, e se c’è bisogno anche il ma-
rito, in modo che si riesca a mescolare, 
prendete la parte di panettone che 
avete tolto e sbriciolatela nel gelato, 
prendete il torrone e dopo averlo smi-
nuzzato mettetelo nell’impasto di gela-
to e panettone.
A questo punto mettete l’impasto otte-
nuto nel panettone precedentemente 
svuotato e richiudete il panettone con 
la “capocchia” che avete tagliato prima.
Mettete tutto in freezer per circa un 
ora.
Togliete dal freezer e tagliate il panet-
tone a spicchi come fate di solito, im-
piattatelo e spruzzatelo con quel bran-
dy che sicuramente avrete trovato in 
uno degli innumerevoli cesti ricevuti in 
dono.
Ripetere l’operazione fino al completo 
smaltimento dei panettoni e pandori, 
variando il gusto del gelato e del liquo-
re che volete, quello dei Natali prece-
denti per capirci!!!
Buon natale!!!

http://www.elfornerbrescia.eu
https://www.instagram.com/elforner_brescia/?hl=it


Tantissime le novità per que-
sto inverno in casa Seletti.

Dieci oggetti. 

Quattro designer.

Stili e linguaggi diversi con un 
unico denominatore: la follia 
dell’arte che si fa design, che 
si imprime in oggetti che han-
no la capacità di colpire ed 
emozionare, di divertire o far 
sognare.

Dieci oggetti.

Dieci regali speciali.

IL CONSIGLIO PER I VOSTRI REGALI
DI NATALE

Testo  a cura di Negozio Mori     
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Via Dante 2/g
25122 Brescia
negoziomori.it

Tel. 030 37 51 250
wp. 391 32 61 767

info@negoziomori.it
@negozio_mori

POCHETTE E MARSUPIO
TOILETPAPER LOVES SELETTI

Tra i regali imperdibili di questo Natale le borse ed i marsupi 
firmati Toiletpaper.
Le grafiche della nota rivista fotografica guidata da Cattelan 
e Ferrari, ben si sposano con l’accessorio più amato dalle 
donne: la borsetta!
Che si tratti dell’ultrapiatta borsa a mano  o dello sfizioso 
marsupio, nessuna donna può resistere alla follia di questi 
pezzi.

https://www.instagram.com/negozio_mori/?hl=it


RIO LAMP
MARCANTONIO

Un nuovo animale con cui cimentarsi per il designer Marcan-
tonio Raimondi Malerba.
Dopo le scimmie, i corvi, i topi ed i camaleonti, è il turno del 
migliore amico dell’uomo: il cane.
Non un cane qualsiasi.
Marcantonio disegna Rio, il Jack Russell di casa Seletti, sor-
preso con il braccio di un lampadario tra i denti.
Per gli amanti dei cani, ma non solo.
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CHAMALEON LAMP
MARCANTONIO

Eccoli, i tre Camaleonti di Marcantonio: tre posizioni, da pa-
rete o da appoggio, per  questi estroversi animaletti che si 
arrampicheranno sulle pareti delle nostre case.
Le dimensioni ridotte li rendono facilmente collocabili, per 
innamorarsene basta un primo sguardo.

LAMPADA ASTRONAUTA
DIESEL LIVING

Per aspiranti viaggiatori dello spa-
zio, per gli impavidi, per gli esplo-
ratori.
Per Natale, regala un viaggio verso 
l’infinito.

JOBBY  LAMP
STUDIO JOB

Come immagini il gatto di una strega?
Jobby Lamp, con i suoi occhi iride-
scenti, è ciò che potrebbe venirti in 
mente.
Ricaricabile, con tre livelli di intensità, 
può essere spostato da una stanza 
all’altra, proprio come fosse un vero 
felino
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CANDELE E BICCHIERI
TOILETPAPER

Le candele in vetro borosilicato firmate Toi-
letpaper sono realizzate con cera vegetale ed 
oli essenziali naturali. Ogni giorno è l’occasio-
ne giusta per accenderla, anche perché una 
volta terminata resta il bicchiere.

I bicchieri altro non sono che i “contenitori” 
delle candele.
Sei tra le grafiche più note di Toiletpaper, finiti 
in oro e confezionati singolarmente.
Belli su ogni tavola, non passano sicuramente 
inosservati.

BOTTIGLIA TERMICA
TOILETPAPER

Accessorio imprescindibile nel quoti-
diano della maggior parte di noi, dal-
le elementari in poi, la bottiglia termi-
ca fa il suo ingresso in casa Seletti e 
lo fa con le vesti di Toiletpaper.
Adatta sia al caldo che al freddo, la 
bottiglia di Toiletpaper è composta 
da due strati di acciaio ed uno di 
rame per garantire la tenuta termica 
ed ha un design asciutto e compatto 
espressamente studiato per distin-
guersi da qualunque altra.
Per le anime green che non rinuncia-
no al design.
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VASO MILO
STUDIO JOB

La statuaria bellezza della Venere di Milo viene reinterpre-
tata dallo spirito pop di Studio Job: ne esce un vaso folle, in 
ceramica smaltata oro.
Talmente folle e classico allo stesso tempo da poter essere 
inserito in ogni casa.
L’arte diventa design.

MY SECRET PLACE
MARCANTONIO

Cosa c’è di più incredibilmente romantico di una scala per 
la Luna?
Pensata, fantasticata, immaginata.
Eccola realizzata.

PIATTO “TERRA”
DIESEL LIVING

Poetici e visionari, i piatti Terra di Se-
letti  sono due: la Terra vista “lato” 

Asia e la Terra vista “lato” Europa.
Sono piatti grandi, predisposti anche 

per essere appesi.
Vorrei darti il mondo
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ALLA RICERCA DI 
BABBO NATALE
Testo a cura di Mete Vagabonde       

Oh Oh Oh...lo senti anche tu il tintinnio?
E’ la magia che ogni anno si ripete, nell’aria c’è pro-
fumo di dolci alla cannella e bastoncini di zucchero, 
e anche se fuori nevica, l’atmosfera è calda.

Un piccolo consiglio dalla vostra
agenzia viaggi di fiducia

Jingle bells, jingle bells, Jingle 
all the way, sappiamo che hai 
letto la rima canticchiando, è 
così, non ci puoi far nulla è l’at-
mosfera natalizia che in un cre-
scendo fa capolino, inizia dopo 
i primi temporali di settembre 
e si fa prorompente verso i 
primi di dicembre, è inutile op-
porsi, lasciati rapire dalla gioia 
e ripeti il mantra “Buon Natale 
a te e famiglia”.
Non importa se sei bambino o 
se ancora fai il cambio in lire, il 
periodo di Natale ti porterà a 
osservare il cielo stellato in una 
notte fredda alla ricerca della 
sua slitta!
Ogni anno Metevagabonde 

organizza eventi e proposte 
tematiche per il realizzare il 
“Natale perfetto”, per il 2020 
abbiamo pensato a un calen-
dario pazzesco, perché abbia-
mo tutti la necessità di ritrova-
re serenità.
- I mercatini di Natale per ren-
dere unica la tua casa e trovare 
regali originali!
Noi consigliamo i mercatini di 
Cracovia, dove la tradizione è 
ancora intatta e tra golosi piat-
ti tipici e vin brûlé sarà possi-
bile scoprire come vengono 
realizzate le meravigliose sfere 
di vetro dipinte a mano. Per chi 
preferisce la visita di un mer-
catino in giornata dalla fine di 
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novembre iniziano le nostre 
partenze individuali o in grup-
po con tantissime proposte 
dal Trentino all’Emilia Roma-
gna passando per Piemonte e 
Liguria!
- Sei Presepe Addicted? Un 
giro ai piedi del Vesuvio è im-
perdibile; il Presepe napoleta-
no è più che una tradizione è 
espressione artistica. Dalla ce-
lebre Via San Gregorio Arme-
no con le botteghe artigiane 
fino ai Presepi storici esposti 
nei palazzi e musei della sem-
pre splendida Napoli.
- Cerchi un luogo dove la ma-
gia del Natale non passa mai? 
Parti con noi destinazione Lap-

ponia!
Nella graziosa Rovaniemi Bab-
bo Natale ha il suo ufficio po-
stale dove i bambini possono 
incontrarlo nella sala del ca-
mino in compagnia degli alle-
gri Elfi. Ma la Lapponia offre 
scenari naturali di rara bellez-
za come l’Aurora Boreale e 
tante attività invernali come le 
slitte trainate da renne o dagli 
Husky. Un mondo incantato 
tutto da scoprire, abbiamo tre 
partenze in programma a di-
cembre per l’Immacolata con 
volo speciale diretto da Milano 
Malpensa (normalmente per 
raggiungere la Lapponia sono 
necessari voli con scalo).

- SOS Regali di Natale: come 
ogni anno lo staff di Metevaga-
bonde si trasforma negli Elfi di 
Babbo Natale e aiutano a risol-
vere i regali. Immancabili i no-
stri amati Boscolo Gift, già nel 
packaging si capisce che non 
sono i soliti cofanetti, il prezzo 
è a partire dai 39 euro per “My 
Perfect Day” fino ai preziosi 
“Special Edition” oltre i 400 
euro.
Sempre valida l’iniziativa Me-
tevagabonde Open Voucher: 
metti un viaggio sotto l’albero 
e definisci poi date, destina-
zione e dettagli. Per chi inve-
ce desidera stupire e conosce 
data e destinazione siamo già 
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pronti con tutte le destinazioni 
2020/2021 in formula Prenota 
e via!
- Lustrini e paillettes sono già 
pronti? Il Capodanno con Me-
tevagabonde è super sfavil-
lante con proposte per tutti 
i desideri: dai luoghi esotici, 
alle Canarie, passando per 
Roma...e per chi preferisce 
una proposta in compagnia 
sono disponibili veglioni nordic 
walking e proposte trekking.
- Per le festività quest’anno è 
tornato un retaggio un po’ anni 
’80, ma noi di Metevagabonde 
siamo un po’ nostalgici quin-
di “vacanze di Natale” taac si 
parte per la settimana bianca, 

abbiamo quotazioni imperdibi-
li con proposte ad hoc per tut-
ta la famiglia!
- Epifania, com’era “tutte le 
feste porta via”? E allora non 
facciamoci trovare imprepara-
ti e prolunghiamo la festa con 
una fuga speciale!
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I SERVIZI
SPECIALI

I SUPEREROI
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Testo a cura di Chiara Savignano          
Foto di My Baby Photo

Il servizio fotografico 
“Supereroi” è dedicato a bambini 
e adolescenti. Il protagonista 
della sessione fotografica 
si trasformerà nel proprio 
supereroe del cuore. Risultato? 
Un poster da appendere in 
cameretta per ricordarsi di 
questo giorno vissuto da vero 
supereroe!



Spiderman rappresenta per 
Roberto il supereroe per ec-
cellenza. Durante il primo 
incontro in studio, accompa-
gnato dai suoi genitori, Ro-
berto ha esordito dicendo: 
“Vorrei diventare Spiderman 
per un giorno!”. Non vede-
va l’ora di immedesimarsi nel 
suo personaggio preferito del 
quale conosceva a memoria 
tutti i dettagli.
Con il nostro “Spiderman” ab-
biamo trovato subito grande 

intesa e ci siamo messi subito 
al lavoro per organizzare un 
set fotografico curato e at-
tento, per esaudire il suo so-
gno.
Il servizio fotografico “Su-
pereroi” è una proposta da 
modellare e costruire passo 
passo, in base ai desideri del 
protagonista della sessione.
Lo studio del set, dei costu-
mi, dell’eventuale acconcia-
tura sono aspetti essenziali 
da curare alla perfezione per 

rendere gli scatti in linea con il 
personaggio da interpretare.
Nel caso di “Spiderman” ab-
biamo studiato e selezionato 
la grafica visionando film ed 
immagini, per essere consa-
pevoli sia di quanto dovesse 
trasparire emotivamente che 
delle ambientazioni tipiche in 
cui è solito muoversi il perso-
naggio.
Abbiamo condiviso alcune 
proposte con Roberto e la 
sua famiglia per scegliere in-

sieme la scenografia più adat-
ta, in linea con il costume di 
scena scelto dal protagonista.
Il giorno del servizio fotogra-
fico il nostro Roberto non ve-
deva l’ora di iniziare a trasfor-
marsi nel suo idolo. Sguardo 
determinato “alla Spider-
man”, costume indossato alla 
velocità della luce per non 
perdere tempo e precipitarsi 
sul set il prima possibile.
I suoi occhi emanavano una 
luce contagiosa.



Si percepiva la sua felicità e 
la sua soddisfazione. All’ini-
zio la timidezza ha cercato 
di affacciarsi e prendere il 
sopravvento, ma Roberto ha 
mostrato una energia insu-
perabile sul set. Respiro pro-
fondo, sguardo determinato, 
tanta voglia di divertirsi e di 
vivere senza pensieri questo 
momento magico.
Tempo di scattare le prime 
foto e Roberto iniziava a pren-
dere confidenza con le pose 
da supereroe. Passava da una 
posa all’altra con naturalezza, 
come se conoscesse davvero 
a memoria ogni singolo movi-
mento del suo idolo. Tra una 
foto e l’altra si concentrava 
al massimo per dare il meglio 
di sé nello scatto successivo: 
Una determinazione da vero 
Spiderman!

Il poster consegnato a Rober-
to è stato un regalo accolto 
con un entusiasmo contagio-
so. Un ricordo da custodire e 
da riguardare ogniqualvolta, 
da grande, ripenserà alla sua 
infanzia e al suo mito Spider-
man.
Il servizio fotografico “Supe-
reroi” lascia libertà di scelta 
al bambino/a sulla scelta del 
supereroe da interpretare. In-
sieme troveremo la soluzione 
migliore per poter esaudire i 
desideri del protagonista del 
servizio, fornendo consulen-
za sia sul costume da indos-
sare che sull’acconciatura. 
Si cercherà di ricostruire un 
set fotografico che possa 
permettere al bambino/a di 
esprimersi in veste di Supere-
roe.
Cosa resterà di questa espe-

rienza? Oltre all’emozione e 
all’adrenalina del momento,
verrà consegnato un poster 
con lo scatto migliore per po-
terlo appendere in casa e cu-
stodire per sempre un ricordo 
di questo momento da vero 
supereroe.
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