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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

UN ANNO CON NOI
Testo a cura di Elisa e Chiara Savignano     
Foto di My Baby Photo

“Come passa il tempo!”. Una delle 
esclamazioni che viene ripetutamente 
pronunciata ogni volta che si riguarda 
un album fotografico o una serie 
di scatti che ritraggono momenti, 
vacanze o ricorrenze importanti. Una 
frase pronunciata spesso da amici e 
parenti, sorpresi dai cambiamenti 
nonostante il tempo trascorso 
insieme, giorno dopo giorno.
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Uno scatto non mente. Uno 
scatto sigilla un momento da 
custodire per tutta la vita. 
Cristallizza un’espressione di 
gioia, di sorpresa, di emozio-
ne.
Il tempo scorre, cambiamo 
noi, i nostri tratti, le nostre 
espressioni e quelle dei nostri 
figli.
Mutano gli stati d’animo, le 
circostanze, i pensieri. 
Si cambia, si cresce. E questo 
vale in modo particolare per 
i più piccoli. Quanti cambia-
menti in pochi mesi! Dal sor-
riso al colore degli occhi, dal 
riflesso dei capelli alla fisicità.
Maturiamo noi, crescono 
loro e si evolve anche la na-
tura che ci circonda, settima-
na dopo settimana. Mutano i 
particolari delle nostre città. 
Le luci, nel periodo invernale, 
si trasformano in addobbi na-
talizi per poi lasciare di nuovo 
spazio ai colori sgargianti tipi-

Storie di copertina

ci delle stagioni calde.
Sigillare e costudire il cam-
biamento è possibile. Come? 
Grazie al servizio fotografico 
intitolato “Un anno di noi”. 
Uno shooting, studiato da 
Angela e Pierpaolo, che na-
sce proprio dalla volontà di 
cristallizzare l’evoluzione fa-
miliare scattando una foto 
al mese per dodici mesi. Al 
termine dell’anno solare ver-
rà realizzato un album e un 
calendario contenente gli 
scatti realizzati in questo arco 
di tempo. Un ricordo da sfo-
gliare ad anni di distanza con 
i propri “bambini” diventati 
adolescenti o adulti.
Un appuntamento mensi-
le per tutta la famiglia, amici 
a quattro zampe compresi. 
Ebbene sì, cani e gatti (o al-
tri animali domestici) sono i 
benvenuti in questo servizio 
fotografico. Con la loro per-
sonalità, il loro amore e affet-
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to renderanno gli scatti ancor 
più familiari e personali. Vivre-
te un’esperienza intensa e, al 
tempo stesso, molto diver-
tente.
Nel primo incontro in studio 
verranno concordate le loca-
tion e il mood del servizio fo-
tografico. Ci si può orientare 
su una location in esterna per 
assistere all’evoluzione della 
natura o dell’ambiente circo-
stante, scatto dopo scatto. 
Oppure è possibile optare 

per un set fotografico interno 
o scegliere di realizzare il ser-
vizio nello studio di “My Baby 
Photo”. In quest’ultimo caso 
si potranno personalizzare gli 
scatti con un particolare ricor-
rente come, ad esempio, una 
pianta, un fiore, una foglia.
Assistere ai cambiamenti 
umani e della natura è qual-
cosa di impagabile per l’ani-
ma e per la mente. A distanza 
di tempo le emozioni di ogni 
singolo scatto riecheggeran-

Gennaio Febbraio

Marzo Aprile
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Maggio Giugno

Luglio Agosto

no in ognuno di voi.
Importanti saranno anche la scelta dei 
colori e del tema da legare al proprio 
“anno”. Ogni particolare rispecchierà 
un aspetto che unisce la famiglia pro-
tagonista del servizio e la rende unica. 
Per i più piccoli sarà un’esperienza cu-
riosa ed entusiasmante. Una novità nel-
la loro quotidianità da vivere insieme a 
mamma e papà. E per i genitori sarà un 
momento intimo da condividere con i 
propri figli. 
Un ricordo, un regalo che resterà nel 
cuore di tutti voi. 
E al termine dell’anno ogni scatto sarà 
inserito all’interno dell’album persona-
lizzato. Un libro fotografico che rac-
conterà la storia della famiglia in dodi-
ci scatti. Una unica e personale storia 
che si snoda nell’arco di dodici mesi. E 
sfogliando questo libro rivivrete ogni 
singolo momento: dall’emozione del 
primo scatto alle espressioni dei vostri 
figli, dal freddo rigido dell’inverno al 
sole confortante dell’estate.
Ma non è tutto. Oltre all’album fotogra-

fico verrà realizzato un vero e proprio 
calendario da sfogliare durante l’anno 
che verrà. Ogni mese potrete rivivere 
quell’emozione che ha contraddistinto 
ogni scatto. Noterete, ogni volta, par-
ticolari sempre diversi. Particolari unici, 
proprio come l’anno di ognuno di voi.
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Settembre Ottobre

Novembre Dicembre
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BLU LIME
Testo a cura di Blu Lime        
www.blulime.it - 338 71 30 501
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.

Ed eccoci al nostro secondo 
incontro. 
La volta scorsa ci eravamo la-
sciati all’inizio della creazione 
della nostra linea di etichette 
e oggi vorrei proprio raccon-
tarvi di questo.

Questo progetto nasce dal 
desiderio di creare una linea 
di etichette tutta nostra se-
guendo sempre la nostra filo-
sofia di riciclo e del naturale.

Grazie alla collaborazione con 
un’illustratrice professionista 
abbiamo dato vita alla prima 
linea di etichette Blu Lime.
Abbiamo scelto di creare del-
le immagini che rappresentas-
sero tre tematiche differenti.

Quella che più rappresenta 
questo progetto è sicuramen-
te PIANETA.
La salute del pianeta è un’ar-
gomento, a nostro parere, 
che dovrebbe essere centrale 

blu
Lime

http://www.blulime.it
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per ognuno di noi. Vorremmo nel nostro piccolo 
riuscire a sensibilizzare sempre più persone.

Le altre due tematiche scelte sono VITA DI 
COPPIA e VIAGGIO, argomenti che altrettanto 
ci coinvolgono e ottimi per questo periodo per i 
regali di San Valentino.

Ognuna di queste etichette ha un significato per 
noi!!
Scopritelo sul nostro sito blulime.it/proget-
to-blu-lime e se vi piacciono regalatele alle per-
sone a cui volete bene renderete felici loro con 
un’oggetto unico e particolare ed allo stesso 
tempo aiuterete il mondo del riciclo.

Seguiteci sul nostro sito www.blulime.it, profi-
lo instagram @blu.lime e pagina facebook Blu 
Lime per scoprire i nostri prodotti e tutte le no-
vità.

https://www.blulime.it/progetto-blu-lime/
https://www.blulime.it/progetto-blu-lime/
https://www.blulime.it
https://www.instagram.com/blu.lime/
https://www.facebook.com/blu.lime.bottles?locale=it_IT
https://www.facebook.com/blu.lime.bottles?locale=it_IT
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PAROLA
AGLI ESPERTI
Testo a cura di Elisabetta Bertagna          
elisabettabertagna@gmail.com - 339 87 47 220

DAL PUNTO DI VISTA DEL PAPÀ....

vivrà in simbiosi con esso 
per 9 lunghi mesi. E sarà 
sempre lei a sentire i primi 
sintomi del travaglio e ad 
affrontare in prima linea 
il momento del parto, del 
post-parto e ad occuparsi 
maggiormente del neona-
to nei primi mesi di vita.
Sembra che il futuro papà, 
in questo tempo, sia un po’ 
celato, importante solo per 
il suo sostegno economico, 
la sua protezione familiare 
e la continuità della specie. 
Sicuramente, quest’ultime 
fin dai tempi più antichi, 
erano le funzioni peculiari 

Quando si parla di gra-
vidanza, siamo portati a 
pensarla da un punto di vi-
sta più femminile: la donna, 
in effetti, assume un ruolo 
centrale in questa fase del-
la sua vita. La futura mam-
ma è colei che fin dai primi 
mesi si percepirà diversa; 
vivrà uno sbalzo ormonale 
notevole con conseguenze 
a volte non piacevoli, come 
disturbi digestivi, intesti-
nali, maggior stanchezza 
e cambi di umore repenti-
ni. Sarà la prima a sentire il 
suo piccolo muoversi, sob-
balzare, singhiozzare e che 

che un padre era obbligato 
ad assumersi e che anzi la 
madre doveva assicurarsi 
che così fosse. Ma c’è al-
tro? C’è un punto di vita 
del papà rispetto al perio-
do della gravidanza e post- 
gravidanza?
Da alcuni decenni c’è un 
sostanziale cambiamento 
del ruolo del papà dove la 
sua presenza non è così 
marginale. In questa fase 
delicata della donna rap-
presenta una figura di so-
stegno. Tutela la sua si-
curezza, protegge il nido 
familiare, si interessa alle 
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dinamiche vissute dalla 
donna ed è emotivamente 
coinvolto nell’ immaginarsi 
futuro padre. Accompagna 
alle visite la compagna, al-
cuni partecipano a corsi di 
gravidanza, si divertono a
giocherellare con il pro-
prio piccolo nel pancione. 
Il bambino ancora grembo 
sperimenta e riconosce la 
voce maschile; sono me-
ravigliosi i momenti di inti-
mità tra padre e bambino 
fatti di sussurri, parole dol-
ci, ninne nanne e diventano 
un ponte di relazione che 
continuerà dopo la nascita.
La sua figura è anche fon-
damentale per la stabilità 
della coppia, una fonte di 
equilibrio nello squilibrio 
che spesso vive la donna. 
E’ un riferimento sicuro per 
il neonato e nel momento 
del parto ha un ruolo atti-
vo. Il papà potrà liberamen-
te decidere se assistere al 
parto e durante l’ospeda-
lizzazione si interessa della 
parte burocratica. Se pre-
sente in sala parto si inca-

rica di proteggere la futura 
mamma cercando di man-
tenerla in uno stato di se-
renità in questo momento 
così delicato.
I corsi di gravidanza prepa-
rano l’uomo a come poter 
aiutare la donna, con quale 
posizioni e con quali atteg-
giamenti affrontare meglio 
il momento del travaglio.
Si interfaccia con i medici in 
modo che la mamma non 
venga messa in condizione 
di troppo stress così da ini-
bire la sua parte razionale 
e focalizzarsi sulle proprie 
energie dando ascolto al 
corpo per una miglior ge-
stione del dolore.
In caso di parto cesareo, 
in alcuni ospedali danno la 
possibilità al futuro padre 
di praticare il “pelle a pel-
le” con il proprio figlio, così 
che possa sentire subito il 
caldo contatto umano, in 
sostituzione della mamma.
Infine si interessa della par-
te comunicativa familiare e 
di gestire le varie visite dei 
parenti

Anche a casa, la sua pre-
senza è rassicurante e per-
mette alla donna di poter 
affidarsi, così da concen-
trarsi sulla sua ripresa e 
sulla cure del bambino.

Posso certamente affer-
mare che la sua figura è 
davvero essenziale e pen-
so che tutte le donne e 
future mamme possano 
impegnarsi per permette-
re questo coinvolgimento, 
ricordandosi del loro indi-
spensabile contributo.
Alberto Pellai, medico e 
scrittore, si occupa di pre-
venzione dell’età evolutiva 
ed è un grande portavoce 
della centralità dei papà e 
mi piace concludere con un 
suo pensiero...

“Le mamme regalano radici, perché il loro nutrimento continuo, sia fisico che emoti-
vo, la loro vicinanza e presenza costante e dedicata, fanno di un neonato un albero 
dotato di braccia, che come rami, si protendono verso l’esterno e la vita, e di piedi, 
che come radici, stanno ben piantati per terra e non hanno alcun timore a esplora-
re ciò che li circonda ...E forte di questa sicurezza, sarà il papà a farlo volare verso 
le mete e i traguardi che lo attendono in prossimità di tutti i punti di snodo della sua 
esistenza, grazie al paio di ali che gli ha messo a disposizione sin dall’inizio della sua 
vita...regalare un paio d’ali al proprio figlio: può esistere un compito più meraviglioso 
e gratificante nella vita di un uomo”
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Eccoti in auto accanto a chi 
ti ha visto crescere. Quante 
parole vorresti pronunciare, 
ma, in questo momento, sono 
gli sguardi a raccontare più 
di ogni frase o gesto. L’auto 
prosegue il suo cammino. Po-
chi metri e scorgerai il tuo fu-
turo marito ad aspettarti visi-
bilmente emozionato. E poi gli 
invitati, commossi e raggianti 
al tempo stesso, pronti a con-
dividere questa esperienza di 
amore.
L’auto si ferma. Apri la porta e 
scendi cercando di fare atten-
zione al vestito e al bouquet, 
scelto con cura settimane pri-
ma del grande giorno. In quel 
preciso istante i passi che ti 
separano dall’ingresso della 
chiesa sembrano infiniti. L’hai 

IL MATRIMONIO

Testo  a cura di Chiara Savignano
www.myweddingphoto.it - 366 54 20 387
info@myweddingphoto.it
Foto di My Wedding Photo

Le nostre fotografie nel 
momento dell’incontro

http://www.myweddingphoto.it
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provato tante volte quel retti-
lineo: a passo spedito o senza 
badare troppo al contesto na-
turale circostante. Ogni volta, 
però, eri pervasa da una sen-
sazione diversa man mano 
che si avvicinava il giorno del 
matrimonio.
Oggi una nuova sensazione ti 
pervade. Sfiori il braccio di tuo 
padre per cercare quel soste-
gno impagabile e necessario 
in un momento così emozio-
nante. Cerchi con lo sguardo il 

viso di tua madre che a fatica 
trattiene la commozione.
E poi ci sono gli amici storici 
che hanno voluto attenderti 
all’esterno per scoprire con 
qualche secondo di anticipo 
il tuo abito, l’acconciatura e 
condividere con te l’emozio-
ne di questa giornata.
Nell’aria avverti le prime note 
musicali che sanciranno l’ini-
zio alla cerimonia. E’ giunto il 
momento. Passo dopo passo 
ti dirigi verso l’altare. In questi 

attimi senti il tuo cuore scan-
dire il ritmo con una certa in-
sistenza man mano che ti av-
vicini al tuo futuro marito che, 
tra poco, sarà unito per sem-
pre con te in matrimonio. 
I suoi occhi emanano luce. E’ 
lì, a pochi passi da te. Il tuo 
sguardo si incrocia con il suo. 
Nel vostro cuore percepite 
la vostra storia composta da 
singoli fotogrammi che oggi 
si uniranno per sempre. Sor-
ridete contemporaneamente, 

emozionati. 
Ogni scatto proveniente dal-
le macchine fotografiche di 
Angela e Pierpaolo racchiude 
un’emozione, un particolare, 
un momento indelebile e uni-
co. Ogni scatto rappresenta 
voi stessi. La vostra unione, 
di lì a poco, sarà sancita tra 
gli sguardi di tutte le persone 
che vi vogliono bene. Il tem-
po scorre. La distanza ormai è 
annullata. Il tuo futuro marito 
solleva con cura il velo bianco 

che lascia intravedere la tua 
commozione mista a felicità. 
Un abbraccio, uno scambio 
di intesa e un sorriso. Le tue 
mani custodite tra le sue per 
una frazione di secondo. 
L’attesa è finita. La celebra-
zione sta per iniziare e l’emo-
zione è lì, ben visibili nei vostri 
sguardi complici e felici.
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In questo numero proponiamo una serie di esercizi alla portata di tutti, semplici ma estremamen-
te efficaci se eseguiti con costanza nel tempo. Poter contare su una colonna vertebrale flessibile 
è fondamentale per affrontare al meglio ogni attività o movimento nell’arco della giornata, sia 
stando a casa in smart working o recandovi in ufficio.
Pilates, infatti, ripeteva spesso questa massima: “Se la tua colonna vertebrale è inflessibile e 
rigida a trent’anni sei vecchio; se è flessibile a sessant’anni sei giovane. Cura la tua colonna ver-
tebrale mantenendola mobile: è di fondamentale importanza”.
E per mantenere flessibile la nostra colonna vertebrale ecco tre semplici esercizi da poter svol-
gere in qualunque momento della giornata per prendersi cura di sé! Ogni esercizio andrà ripe-
tuto 8 volte

FITNESS PER LA
FAMIGLIA

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

Esercizi e suggerimenti per migliorare la mobilità 
della colonna vertebrale, indispensabile per 
affrontare tutti gli impegni e le attività della giornata.

Studio Pranajiva
Romana Crainic 

Vicolo delle Stelle,12 
www.pranajiva.com

349 25 02 496

SPINE STRETCH (esercizio per la mobilizzazione della colonna vertebrale in flessione)

1. Seduti con la schiena drit-
ta, gambe tese, piedi flessi 
e braccia sollevate all’altez-
za del petto 

3. Inspirare e abbassare le 
braccia sul pavimento con 
il dorso delle mani rivolto a 
terra

4. Espirare e ritornare nella 
posizione di partenza con 
una vertebra alla volta 

2. Inspirare, espirare e 
flettere la colonna in avanti 
mantenendo le braccia alla 
stessa altezza e parallele 
con le gambe 

http:// www.pranajiva.com
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MERMAID (esercizio per mobilizzazione della colonna in flessione laterale)

1. Seduti di lato con le gi-
nocchia flesse lateralmente 

4. Inspirare e flettere il tron-
co verso le gambe, sollevan-
do il braccio opposto delle 
gambe . 

2. Inspirare ed eseguire una 
flessione laterale della co-
lonna nella direzione oppo-
sta delle gambe,  sollevando 
il braccio della stessa parte 
e allungarlo verso la direzio-
ne della flessione

5. Espirare e ritornare alla 
posizione

3. Espirare e ritornare alla 
posizione iniziale. 

SWAN I (esercizio per l’estensione della colonna da coricati in posizione prona)

1. Sdraiati in posizione pro-
na, gambe tese, mani ap-
poggiate a terra sotto le 
spalle, gomiti piegati 

2. Inspirare. Espirare e ini-
ziare a sollevare il capo, il 
petto e la colonna vertebra-
le da terra, una vertebra alla 
volta fino a sollevare la pelvi 
da terra. Inspirare  

3. Espirare e ritornare verso 
il pavimento, appoggiando 
a terra una vertebra alla vol-
ta, ritornando con le braccia 
in posizione iniziale 
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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

In questo periodo fa molto freddo e il pomeriggio cosa c’è di meglio che una tazza 
di buon tè caldo.......di meglio c’è il tè del cacciatore!
Il tè del cacciatore vi scalderà lasciandovi sempre in ottima forma, dal momento 
che viene preparato unendo al tè il vino, il kirsch e il rum senza bollitura e addol-
cendolo con una spruzzata di zucchero candito; è molto indicato da assumere nei 
pomeriggi piovosi o nevosi (anche nervosi a volte) e anziché consumare grandi 
quantità di bibite anti-freddo, in buona parte molto alcoliche e non del tutto inno-
cue, meglio un bel te del cacciatore.

RISOTTO AL VINO ROSSO

Ricetta El Forner     

Difficoltà: Facile                  

Ingredienti: Brodo di pollo 500 ml, timo 1 rametto, burro 100 g, cipolla tritata 1, aglio 
finemente tritato 1, riso 225 g, vino rosso 500 ml, parmigiano 25 g

Sicuramente in credenza avrete del riso che avanza dall’ultimo cenone, e del vino ros-
so residuo dello scorso Natale. 
Ecco quindi una ricetta per creare un piatto semplice ma molto gustoso

Portate ad ebollizione il brodo di pollo e 
mantenetelo ad una temperatura costante. 
Staccate le foglie dal rametto di timo.
 Fate sciogliere il burro in una casse-
ruola a fondo spesso e soffriggetevi cipolla 
ed aglio lasciandoli ammorbidire. Aggiun-
gete il timo, poi versate il riso e diminuite 
al minimo il calore. Salate e mescolate per 
amalgamare bene.
 Aggiungete metà del vino rosso al 
riso, aumentando il calore. Continuate a 
mescolare fino a farlo assorbire completa-
mente. Aggiungete metà del brodo e fatelo 
cuocere a fiamma forte mescolando co-
stantemente. Quando il brodo sarà assorbi-
to, versate il vino restante.
 Versate infine il brodo residuo e 
fate cuocere il riso al dente. Aggiungete 
altra acqua se necessario, ogni tipo di riso 
assorbe quantità differenti di liquido.
Mescolate metà del parmigiano al risotto         
ed usate il resto per guarnire i piatti.
 
Se vi è restato dell’altro vino rosso e non 
ve lo siete bevuto mentre cucinavate, sor-
seggiatelo mentre gustate il risotto. 
Alla prossima.

http://www.elfornerbrescia.eu
https://www.instagram.com/elforner_brescia/?hl=it
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I TUOI REGALI, LA TUA LISTA NOZZE,
TUTTO CIÒ CHE CERCHI PER LA TUA CASA

Testo  a cura di Negozio Mori     

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

info@negoziomori.it
@negozio_mori

Via Dante 2/g
25122 Brescia
negoziomori.it

CUORE MATTO di Theo

Ci sono cose che han dentro un’anima.
Cose.
Quando Carla e Simone sono entrati in negozio, qualche mese fa, ed 
hanno messo sul tavolo i loro prodotti … questo si è sentito. Un’ani-
ma. Theo Design è il marchio sotto il cui cappello trovano casa cera-
miche uniche, oggetti irripetibili perchè la ceramica è fatta così.
Si porta dentro un pezzo di storia di chi la fa. 
Si intride di ricordi, nel tempo.
Il Cuore Matto di Theo Design è a tutti gli effetti unico: ogni cuore è 
diverso dell’altro.
Come nella vita.
Per chi ce l’ha, un cuore.

MY LITTLE VALENTINE

Tutti abbiamo la nostra panchina.
“Io mi ricordo” ti fa dire una panchina verde, sotto un lampione, 
con due palloncini a forma di cuore legati sopra.
Io mi ricordo.
Che oggetto stupendo è: una lampada che non fa luce, sotto 
una cupola di cristallo, con imprigionato dentro un bellissimo 
ricordo.
Per chi se lo ricorda.

LOVE IN BLOOM GLASS

Il cuore per antonomasia.
Il cuore così come l’anatomia umana ce lo restituisce.
Nasce bianco, nella sua versione originale.
Diventa oro per necessità di copione: non puoi che regalarlo, un cuo-
re d’oro.
In quest’ultima sua versione diventa trasparente.
Cosa c’è di più lontano dalla realtà di un cuore completamente tra-
sparente?
Che promessa folle, irreale e totalmente, irrimediabilmente, meravi-
gliosamente romantica un cuore attraverso cui guardare.
Per chi ci crede, sempre.

https://www.instagram.com/negozio_mori/?hl=it
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Quando abbiamo deciso di 
iniziare questa avventura nel 
settore del “food&beverage” 
avevamo ben chiaro le tre 
principali caratteristiche dei 
prodotti che avremo proposto 
alla clientela, ovvero qualità, 
prodotti genuini e a km zero 
(coinvolgendo aziende del ter-
ritorio bresciano). 
La nostra azienda a conduzio-
ne familiare “Cuori Contadini” 
nasce a Brescia e punta a of-
frire sia a privati che aziende 
una ampia gamma di cibi e be-
vande: Dalla carne alla gastro-
nomia, dal pesce al vasettame, 
dalla frutta alla verdura, senza 
dimenticare salumi, formaggi, 
latticini, pasta, dolci e bevan-
de analcoliche e alcoliche. Il 
nostro obiettivo resta quello di 
portare sulle vostre tavole o in 
ufficio un sapore di “casa” per 
rendere pasti principali o me-

rende un’esperienza gustosa e 
genuina.
E come fare a conciliare gli im-
pegni quotidiani, le abitudine 
consolidate e quelle introdot-
te nel recente passato con la 
buona e sana cucina? “Cuori 
Contadini” ha affiancato ai tra-
dizionali canali di vendita una 
piattaforma online per ordi-
nare i prodotti in tranquillità e 
rapidità. Una volta inseriti nel 
carrello i vostri cibi e bevan-
de preferite arriveremo all’in-
dirizzo che ci indicherete con 
i nostri furgoni refrigerati per 
consegnare a domicilio o in uf-
ficio la vostra spesa. E’ proprio 
il caso di dire “dalla terra alla 
tavola” con gusto e qualità.
Come fare per ordinare? E’ 
semplicissimo! Basta collegar-
si al nostro sito web (www.
cuoricontadini.it), inserire nel 
carrello i prodotti e la quantità 

desiderata, lasciare recapito e 
indirizzo di consegna e indica-
re giorno e fascia oraria prefe-
rita. Pochi click e la tua spesa 
arriverà a Brescia e provincia 
(sul sito sono indicati i Comuni 
in cui è attivo il servizio di con-
segna).
E una volta giunta la spesa a 
casa potrai sbizzarrirti in ricet-
te dolci e salate, esperimenti 
culinari e tanti abbinamenti 
da provare. Perché la cucina 
è una fonte di ispirazione con-
tinua, è creatività, territorio e 
buonumore!

DALLA TERRA ALLA TUA TAVOLA

Testo  a cura di Cuori contadini

cuoricontadini.it
Tel. 030 33 66 043

info@cuoricontadini.it
@cuori_contadini

Consegna Gratuita
Oltre 50 euro di spesa 

Con mezzi refrigerati nella città 
di Brescia e paesi limitrofi

Selezioniamo per voi i migliori
prodotti del territorio

w 030 3366043

p info@cuoricontadini.it

! www.cuoricontadini.it
cuori contadini
cuori_contadini

a

d

la tua spesa
A CASA , IN PALESTRA,

IN UFFICIO, OVUNQUE...

Frutta

Pasta, Riso e Farine

Verdura

Vini e Liquori

Pesce

Salumi

Erbe aromatiche

Vasettame

Formaggi e latticini

Gastronomia

Carne

Eccellenze

https://www.cuoricontadini.it/spesa-domicilio-brescia
https://www.cuoricontadini.it/spesa-domicilio-brescia
http://cuoricontadini.it
https://www.instagram.com/cuori_contadini/
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I SERVIZI
SPECIALI

LE STAGIONI
Testo a cura di Chiara Savignano          
Foto di My Baby Photo

Uno scatto per ogni stagione. 
Colori, atmosfera, stati d’animo 
differenti. Una location esterna 
come set fotografico sarà la 
vostra casa durante i quattro 
appuntamenti dell’anno in 
concomitanza con il cambio di 
stagione.
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La natura accompagnerà i vo-
stri figli in questa avventura 
divertente e spensierata tra 
uno scatto e l’altro.
Palle di neve, i primi tiepidi 
raggi di sole, i colori nitidi dei 
mesi più caldi, un tappeto di 
foglie rossicce sul quale se-
dersi o coricarsi. Ogni stagio-
ne un’emozione e una inter-
pretazione diversa. 
Cambieranno la luce, l’intensi-
tà dell’aria, l’altezza delle nu-
vole, i colori dell’erba e delle 

piante. Cresceranno i vostri 
figli, nel corso di questo anno. 
E, una volta terminato il quar-
to e ultimo scatto, il puzzle si 
comporrà. Un album ricordo 
di questa esperienza sarà tra 
le vostre mani, pronto per es-
sere sfogliato ogni volta che 
vorrete o ne sentirete l’esi-
genza. 
Oggetti e particolari saranno 
parte integrante degli scatti. 
Una palla di fieno, uno spazio 
per un picnic primaverile, fo-

glie per giocare o una piccola 
fonte di calore naturale ren-
deranno gli scatti spontanei e 
personali. 
Ogni dettaglio sarà concorda-
to con Angela e Pierpaolo du-
rante il primo incontro in stu-
dio. Mood, ambientazione e 
colori saranno scelti insieme. 
Vi verranno proposte location 
e accessori in linea con quan-
to più sentite vicino e vi rap-
presenta. Anche l’abbiglia-
mento verrà concordato e vi 

verranno offerti suggerimenti 
per rendere gli scatti naturali 
e spontanei. 
Un’esperienza a trecento-
sessanta gradi che coinvol-
gerà tutta la famiglia e rega-
lerà momenti indimenticabili, 
spensierati e divertenti. 
Scoprire e guardare con oc-
chi attenti ciò che ci circonda. 
Cristallizzare l’attimo. Imme-
desimarsi nell’atmosfera ed 
esprimersi spontaneamente, 
lasciandosi trasportare dal 
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luogo, dalla luce e dai colori. 
Tutto questo sarà parte inte-
grante nel servizio “Le Stagio-
ne”. I vostri figli si lasceranno 
andare e, grazie ai suggeri-
menti di Angela e Pierpaolo, 
riusciranno a far emergere le 
loro sensazioni e la loro per-
sonalità. Stagione dopo sta-
gione.
Muta la natura e crescono i 
figli. Inevitabile notare que-
sta evoluzione negli scatti che 
verranno realizzati. Un anno è 
un periodo significativo nella 
crescita di un bambino o di un 
adolescente. E sarà sempre 
un’emozione sfogliare l’album 
a distanza di tempo per nota-
re ogni volta particolari diver-
si.
I vostri figli, protagonisti del 
servizio, saranno messi a loro 
agio da Angela e Pierpaolo 

per rendere questi quattro 
momenti un appuntamento 
atteso e divertente, da con-
dividere con i genitori. Un 
regalo per loro, per voi da 
condividere con le persone 
care. Per vivere l’evoluzione 
straordinaria delle stagioni da 
protagonisti.
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MyBabyPhoto
Vicolo delle Stelle, 3, Brescia

www.mybabyphoto.it
info@mybabyphoto.it

3665420387

@mybabyphoto @info.mybabyphoto 3665420387

http://www.mybabyphoto.it
mailto:info%40mybabyphoto.it?subject=Richiesta%20da%20magazine
http://www.instagram.com/mybabyphoto
https://www.facebook.com/info.mybabyphoto

