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EDITORIALE

MY BABY MAG

CARI LETTORI
Fotografare un momento, un gesto, un sorriso e sigillare un ricordo rendendolo indelebile.
Questa, secondonoi è la missione di chi vive quotidianamente la fotografia.
Ed è proprio da queste emozioni che inizia un viaggio sempre nuovo ogniqualvolta 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, spose, 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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LO STUDIO
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!

@mybabyphoto

@info.mybabyphoto

MyBabyPhoto
Vicolo delle Stelle, 3, Brescia
www.mybabyphoto.it
info@mybabyphoto.it
3665420387

3665420387

IN QUESTO NUMERO ABBIAMO COLLABORATO CON:
FRANCIACORTA FIORI

Corso Martiri della Libertà, 28
25122 Brescia
Tel. 030 50 38 646
@franciacortafiori

FRANCESCA ADAMO

www.francescaadamo.it
Tel. 328 04 81 166
info@francescaadamo.it
@francesca_adamo_artista

MONICA FESTARI

c/o Centro NECA
Via IV Novembre, 93
25064 Gussago (BS)
Tel. 333 85 86 007
monica.festari@yahoo.it
@monica_festari
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Una giornata per se stesse, tra make-up,
parrucchiere, prelibatezze culinarie e
servizio fotografico su misura. Un ricordo da portare nel cuore e da riassaporare grazie alle stampe di alta qualità.

9

Storie di copertina

10

11

Regalarsi una coccola
speciale mentre si è in
dolce attesa. Ritagliarsi
un momento tutto per
sé, senza pensare a nulla. Un’esperienza unica
durante un periodo speciale, magico, indimenticabile come è quello della gravidanza.
Il servizio fotografico
“Stella”, ideato e studiato nei minimi particolari,
nasce dalla volontà di re-

galare alla futura mamma una giornata da modella, coccolandola sin
dal prime ore del mattino e facendola sentire
una “star”.
Una giornata per se
stesse, tra make-up,
parrucchiere, prelibatezze culinarie e servizio fotografico su misura. Un
ricordo da portare nel
cuore e da riassaporare
grazie alle stampe di alta

qualità. E ogni volta che
rivedrai quelle immagini,
sarà come rivivere l’atmosfera e le sensazioni
provate in dolce attesa.
E tu, futura mamma, durante il servizio “Stella”,
non devi pensare a nulla se non a goderti ogni
momento, dal mattino al
tardo pomeriggio.
Ogni dettaglio è studiato nei minimi particolari: dall’auto che verrà a
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prenderti sotto casa la
mattina, alla colazione
di benvenuto nella location scelta per scattare
le foto; dal trucco e parrucco per esaltare i tuoi
lineamenti e la tua personalità, agli abiti, che
sceglieremo insieme e ti
saranno forniti per l’occasione.
In tarda mattinata, dopo
aver concluso la prima
parte del servizio, faremo una pausa per un
brunch, così da rigenerarci con prelibatezze
culinarie di qualità.
E poi spazio all’ultima
parte del servizio per immortalare altri momenti significativi di questa

giornata speciale. Un
mazzo di fiori in omaggio per ricordare questa
esperienza e l’auto sarà
lì ad aspettarti per riportarti a casa, in attesa di
condividere con i tuoi
cari le emozioni e le sensazioni provate durante
questa esperienza che ti
sei regalata.
Magari era proprio il tuo
sogno vivere un momento speciale da “modella
per un giorno”. E scegliere di esaudire questo desiderio durante la
dolce attesa renderà il
tutto ancora più magico
ed emozionante. Ogni
gravidanza è unica e unici saranno gli scatti che

sigilleranno questo momento. La tua luce, i tuoi
lineamenti, la tua figura:
tutto sarà valorizzato per
esaltare la tua personalità e le tue forme d’amore. Senza dimenticare lo
stile e il tema del servizio
fotografico, aspetti fondamentali che saranno
concordati insieme durante il primo incontro
in studio. Ti verranno
fatte proposte di loca-
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tion, colori, particolari da
considerare per rendere
l’atmosfera personale,
in base ai tuoi desideri.
Un servizio, quindi, da
costruire insieme per regalarti un’esperienza mai
provata prima.
A questo punto non ti
resta che lasciarti trasportare dai tuoi desideri e scegliere di regalarti questa coccola che
ricorderai per sempre

ogni volta che ripenserai alla tua gravidanza e
condividerai emozioni e
ricordi con la tua famiglia.
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FRANCESCA ADAMO
Testo a cura di Francesca Adamo
www.francescaadamo.it - 328 04 81 166
info@francescaadamo.it - @francesca_adamo_artista

L’arte è una forma di espressione, è una forma
di libertà.

Dipingere sui muri rappresenta l’opportunità di lavorare
con il pubblico, per il pubblico, per la gente. È una grande responsabilità, perché in
tanti potranno vederli, semplicemente passeggiandoci a
fianco, passando in bicicletta
o affacciandosi dalla finestra
di casa. L’obiettivo è educare
le menti alla bellezza dell’arte
, in tutte le sue sfaccettature.
I bambini e i più giovani devono abituare l’occhio, la mente

e il cuore all’arte, alla sensibilità e alla bellezza. Ho iniziato
così il mio approccio ai dipinti
murali, su pareti esterne, cabine elettriche e centri sportivi. La forza dell’arte è potente
e la richiesta di avere all’interno delle proprie case o studi,
o uffici, un qualcosa di unico,
è aumentata incredibilmente
negli ultimi anni. Sono orgogliosa di quello che faccio, ci
metto passione, tanta energia, amore. Ma ciò che ho in

cambio dall’arte è la sua essenza, e non potrei mai farne
a meno.
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PAROLA
AGLI ESPERTI
Testo a cura di Monica Festari
333 85 86 007 - monica.festari@yahoo.it
@monica_festari
c/o Centro NECA - Via IV Novembre, 93
25064 Gussago (BS)

IO, PSICOMOTRICISTA

La Psicomotricità è quella scienza che, fondata su
tutte quelle discipline che
concorrono alla conoscenza dell’uomo, considera
l’individuo nella sua GLOBALITA’ considerando tre
grandi aree: Motoria, Cognitiva ed Emotiva.
Semplicemente la Psicomotricità è una disciplina
educativa e rieducativa
che utilizza l’azione, il gioco e il corpo nell’approccio
e nella relazione con l’altro,
basandosi sul rapporto tra
corpo e mente. Il professionista in psicomotricità

accoglie l’utente, bambino,
adolescente o adulto che
sia, globalmente, considerandolo come un’entità
unica.
Le sedute, individuali o di
gruppo, permettono uno
sviluppo psicomotorio e
della personalità armonico, favorendo la relazione, l’apprendimento e
l’integrazione sociale. Gli
incontri vengono strutturati ponendo l’attenzione
su diverse attività: sensomotorie, percettive, simboliche, di espressione corporea, attività musicali e

ritmiche, grafomotorie e di
rilassamento.
Tecnicamente ecco spiegata la mia professione,
ma spesso grandi parole
non fanno capire davvero il
mondo immenso nella mia
stanza.
Ho studiato a Verona, presso il CISERPP diretto dal dr.
Franco Boscaini, ho scelto
questa professione 6 anni
fa e ho voluto fortemente
essere formata e preparata per poterla praticare.
Attualmente
collaboro
all’interno del nuovo Centro NECA di Gussago, uno

studio
multidisciplinare
composto da diversi figure
professionali, anche mediche.
La collaborazione in equipe risulta essere parte integrante e fondamentale,
insieme alle colleghe infatti, ho l’opportunità di
confrontarmi ed eventualmente lavorare al meglio
sull’utente in carico.

24

Spesso si pensa che la psicomotricista si limiti alla
ginnastica o al gioco con i
bambini (in particolare alla
scuola dell’infanzia) in realtà questo lavoro è altro,
infatti organizzo e gestisco
progetti in ambito socio
educativo e rieducativo e
gli interventi proposti possono avere carattere individuale o di gruppo, a seconda delle esigenze e del
bisogno dell’utente.
La parte principale del mio
lavoro si concentra però
sulle valutazioni psicomotorie eseguite in studio,
valutazioni che portano
a riconoscere la richiesta
dell’individuo o della sua
famiglia e tracciarne un

progetto
ed unico.

personalizzato

In sintesi, svolgo attivitá
psicomotoria nei seguenti
ambiti:
Area clinica: per
utenti che necessitano di
una presa in carico individuale, gli ambiti della presa
in carico possono essere
differenti, tra i quali: difficoltà nella gestione delle
emozioni (sono attualmente aumentati i casi in seguito al primo lock down),
patologie neurologiche e
del neuro sviluppo DSA,
ADHD, autismo, distrofie
muscolari, Sindromi, prematurità, paralisi cerebrali
infantili, ritardo dello sviluppo psicomotorio, impaccio motorio, difficoltà
di regolazione, enuresi, tic
e balbuzie.
L’intervento psicomotorio
individuale permette all’utente che presenta alcune
difficoltà, di trovare la modalità adeguata per esprimere le sue potenzialità e i
suoi punti di forza.

Area adolescenti, si
affrontano temi quali il bullismo, la scuola, l’integrazione con i pari, il rapporto
con i genitori e gli adulti e
l’immagine corporea.
Il lavoro con i ragazzi viene
strutturato non sul gioco,
bensì sulla relazione, sul
dialogo e sulle tecniche di
rilassamento che vengono
proposte.
Genitori e gravidanza, anche in collaborazione con altri professionisti,
corsi di accompagnamento
alla nascita e post-parto
e nuovamente in avvio un
corso di sviluppo psicomotorio neonatale per bambini della fascia 0-3 anni, insieme a Mamma e Papà.
Al momento, vista l’emergenza sanitaria COVID-19
ancora in essere, ho scelto
di non organizzare laboratori e attività di gruppo, le
consulenze e le sedute avvengono quindi in modalità
individuale e previo appuntamento.

Descrivere in poche righe il mio lavoro non è facile, posso solo dirvi che entrando nella
mia stanza verrete colpiti dai colori e dalla serenità.
Il mio lavoro con i bambini e con gli adolescenti ha una grande componente di responsabilità: nella presa in carico di ogni singolo utente mi sento direttamente coinvolta,
insieme alla famiglia, agli insegnanti ed eventualmente agli altri professionisti, della crescita e del nascere di un futuro (buon!) adulto.

25

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

Le vostre emozioni prima
di arrivare all’altare

Scendi dall’auto davanti alla
chiesa o al comune della tua
città. Quante volte si sei fermata a fissarne le facciate e
avrai pensato al momento in
cui queste location sarebbero
state la cornice che avrebbe
sigillato per sempre il vostro
amore.
Ed ecco che il gran giorno è
arrivato! Ancora qualche minuto e una delle tappe più
belle della tua vita e di quella
del tuo futuro marito sta per
iniziare ufficialmente.
Gli invitati, già radunati per
l’occasione, non vedono l’ora
di accogliervi con sorrisi e occhi lucidi per l’emozione.
Davanti al comune incroci lo
sguardo del tuo sposo: fiero,
emozionato, entusiasta. In
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quel preciso istante ti dimentichi di tutto quello che succede intorno a te. Delle parole
che ti vengono rivolte. Dei
complimenti. Dei saluti affettuosi.
Le vostre mani si sfiorano e
ti lasci andare a un abbraccio profondo, prima di salire
le scale per entrare nella sala
in cui sarà celebrato il vostro
matrimonio.
Le amiche di sempre ti circondano, prima del gran-

de momento. Vi scambiate
sguardi complici, vi sussurrate frasi buffe per sdrammatizzare quella sana tensione ed
emozione che si è venuta a
creare in un momento così significativo e importante. E poi
ci sono i tuoi genitori e i parenti che non vedevi da mesi.
Tutti emozionati e felici di poter assistere alla celebrazione
ufficiale di questa unione d’amore. Emozioni, tante. Tutte
da custodire e da immortalare

grazie alla presenza discreta
di Angela e Pierpaolo.
Il tuo futuro sposo ti prende sottobraccio per salire le
scale. Ci siamo quasi. I vostri
sguardi trasmettono amore e
complicità. Ultimi passi e sullo
sfondo ecco la sala che sancirà il vostro legame indelebile. E’ ormai tutto pronto per
accogliere i vostri cari e voi
sposi in questa giornata indimenticabile.
Dal matrimonio civile al ma-

trimonio religioso. Emozioni
sovrapponibili per intensità e
autenticità.
All’interno della chiesa addobbata a festa hanno già
preso posto gli invitati. Il tuo
futuro marito è in piedi di
fronte all’altare in attesa di
accoglierti,
accompagnato
pochi istanti prima dalla madre, emozionata e commossa.
Scendi dall’automobile con
attenzione per non sgualcire
l’abito che indossi. Ad aspet-

tarti tuo padre per accompagnarti in chiesa. L’emozione
è palpabile. I vostri sguardi
si incrociano ed è come se ti
stessero passando davanti
agli occhi i momenti più belli
trascorsi insieme alla tua famiglia. Sei pronta per fare il tuo
ingresso e percorrere la navata centrale.
Avverti le prime note musicali che sanciranno l’inizio alla
cerimonia. Il momento tanto
atteso è arrivato. Passo dopo

passo ti dirigi verso l’altare
scambiando sguardi complici con gli invitati in piedi ai
loro posti in chiesa. In questi
istanti senti il tuo cuore scandire i battiti a ritmo sostenuto,
man mano che ti avvicini allo
sposo. Riesci a scambiare un
cenno con tua madre che ricambia commossa mentre ti
appresti a prendere posto a f
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LOA LAB
Testo a cura di Loa Lab
Foto di My Baby Photo

C.so Martiri della libertà,
23/c
25122 Brescia
Tel. 334 26 30 331
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Piccole trasformazioni
sartoriali

Il consiglio sul riciclo:
CONFEZIONE REGALO
Con la manica di una camicia dismessa, puoi confezionare un copribottiglia e
regalarla ai tuoi amici.
LOA lab non solo sartotia
L’ambiente
“filaccioso”
pieno di colori, di materiali
morbidi o rigidi che stru-

sciano e tintennano come
le sete o i bottoni, mi rimanda sempre alla mia infanzia.
Figlia di una bravissima
sarta, ho voluto continuare e trasportare in città,
l’ambiente dove sono nata
e cresciuta.
Dal semplice bottone al
confezionamento di un
capo su misura...

Vi aspetto!!
Fosse solo, per dare
un’occhiata alle mie piccole creazioni.

MOMENTO
APERITIVO
www.elfornerbrescia.eu
info@elfornerbrescia.eu
@elforner_brescia

Ricetta El Forner

Sicuramente avete sentito in qualche film magari latino americano, il belloccio di
turno a bordo piscina ordinare un “margarita” e sorseggiarlo sdraiato al sole messicano.
Ecco come potete farlo anche voi a casa e immaginare di essere ad Acapulco o
Puerto Vallarta o Cancun (dove attraccava la mitica LOVE BOAT del telefilm anni
80) nell’attesa di poterci andare veramente finita questa pandemia.
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Difficoltà: Facile
Ingredienti: 35 ml tequila bianca o mezcal, 20 ml di triple sec, succo fresco di
lime o limone, sale fino, ghiaccio.

Spremete un lime o un limone e filtratene il succo.
Mettete tutti gli ingredienti, assieme a del ghiaccio, in uno shaker e scuotete per 12 secondi.
Versate il drink filtrando nella coppa orlata di sale.
Ricordatevi che il dolcificante per questa ricetta è il triple sec: se volete un cocktail più
dolce aggiungete qualche goccia in più.
Servizio: di regola questo cocktail ha il suo bicchiere specifico chiamato appunto margarita, ma si può servire tranquillamente in un altro bicchiere mettendolo al fresco ( freezer)
per 10 minuti, bagnare poi il bordo con del succo di limone e immergere il bordo bagnato
nel sale.
Versare il liquido aggiungere una fetta di lime e berlo immaginando di essere a bordo
piscina di un Resort messicano con i “Mariachi” che suonano......HOLA!!!
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FOOD
PHOTOGRAPHY
PIERPAOLO ROMANO

PR

Testo a cura di Chiara Savignano
Foto di Pierpaolo Romano
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Pierpaolo Romano si racconta
questo mese con la food
photography
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Immortalare prelibatezze culinarie, individuando il punto di
scatto ideale per esaltare le
qualità e le caratteristiche immediate e nascoste dei singoli piatti. Chi si occupa di food
photography è un po’ così:
sia interprete che portavoce
delle creazioni culinarie portate in tavola dagli chef.
Pierpaolo Romano, fotografo
specializzato all’Accademia
di Fotografia John Kaverdash e co-titolare dello studio
MyBabyPhoto, nel corso del
tempo ha realizzato svariati
servizi fotografici per ristoranti del territorio. Mosso
dall’interesse e dalla passione
per il settore culinario, cerca
sempre in ogni scatto di incuriosire e di trasmettere la proposta studiata dagli chef.
Ogni piatto racchiude una
storia: dalle materie prime
selezionate all’abbinamento
di sapori e colori, dall’esperienza che ha contribuito a far
nascere una portata alla de-

nominazione della stessa. E la
fotografia si mette al servizio
di questa storia per raccontarla e per divulgarla ai potenziali commensali.
“Quando mi appresto a realizzare un servizio fotografico
in ambito food studio lo stile
dell’impiattamento, dialogo
con lo chef per capire il suo
punto di vista e mi interessa
conoscere la storia di quel
determinato piatto o abbinamento per poter esaltare
caratteristiche e particolari a
prima vista nascosti”, confida
Pierpaolo.
Importante per poter far
emergere la personalità di un
piatto sono l’organizzazione
della scena e la scelta della
luce. “Il set è fondamentale
perché contribuisce a rendere la foto del cibo accattivante e al tempo stesso reale; è,
inoltre, necessario soffermarsi e curare ogni dettaglio per
trasmettere la genuinità del
piatto a chi si imbatterà nello

scatto”.
Ogni pietanza, quindi, è frutto
di un processo tecnico creativo, “condito” dalla personalità dello chef. Che si tratti di
pizza o di un primo piatto rivisitato, di un secondo di carne
o pesce reso ancora più raffinato dall’impiattamento creativo oppure di un dolce della
tradizione reinterpretato o
scomposto in varie parti.
E per Pierpaolo è sempre una
sfida accattivante condensare in uno o più scatti le varie
personalità e idee dello chef
e trasmetterle allo spettatore.
“La fotografia in ambito food
cerca di fare immaginare a chi
vedrà la foto il gusto e le sensazioni che proverà assaggiando il piatto in questione.
E’ un biglietto da visita, una
presentazione che racchiude
la passione dello chef, la qualità delle materie prime e il mix
di sapori che donerà il piatto”.
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RICOMINCIARE A
VIAGGIARE
Testo a cura di Mete Vagabonde
Via Moretto 68/a - 25121 Brescia
www.metevagabonde.it - Tel. 030 37 54 103 - 030 24 00 522
wp. 349 85 66 376 - info@metevagabonde.it - @metevagabonde
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Un piccolo consiglio dalla vostra
agenzia viaggi di fiducia

Hai già pensato a dove trascorrerai l’estate?
Se è vero che l’estate 2021
sarà caratterizzata da viaggi
di prossimità è altrettanto vero
che prenotare prima conviene
sempre, quest’anno con nuove
garanzie che tutelano anche
nel caso in cui non sia possibile
partire.
Da Metevagabonde le prenotazioni per il “mare Italia”
sono iniziate a gennaio, il podio provvisorio delle mete più
richieste è un testa a testa tra
Puglia e Sardegna, anche se la
meravigliosa Sicilia, con le sue
splendide isolette, settimana
dopo settimana sta guada-

gnando interesse!
La Sardegna è l’ideale per
una vacanza prevalentemente mare e noi aggiungiamo “e
che mare”; quando progettiamo un itinerario in Puglia non
si può non prevedere un pernottamento in masseria: un’esperienza unica tra uliveti, muri
a secco e tradizioni enogastronomiche d’eccellenza; che dire
della Sicilia, cultura, mare enogastronomia: in agenzia c’è
qualcuno che in una vacanza di
4 giorni a Pantelleria ha preso
4 kg.
In agenzia abbiamo sfruttato
al meglio il periodo di chiusura per potenziare i contratti

con i vari fornitori arricchendo
le proposte consolidate con
itinerari esperienziali e piccoli
privilegi, anche per fughe fuori
porta davvero speciali e personalizzate.
Per ogni passione abbiamo
una destinazione ed esperienze tipiche da vivere, la nostra
missione è rendere unica la
vacanza andando alla ricerca di tutto ciò che oggi rende
il Made in Italy un’eccellenza mondiale. Dalle fughe su
motori d’epoca o in yacht, ai
corsi di cucina privati, fino agli
ingressi esclusivi in cantine o
residenze d’epoca; Metevagabonde è diventata una realtà

specializzata nella personalizzazione delle piccole evasioni.
Per chi ha voglia di andare oltre il Mediterraneo, come segnalato sui nostri social @Metevagabonde, da aprile 2021 è
possibile tornare alle Canarie
con la programmazione “Yes
We Can” che consente di trascorrere una settimana di relax a Fuerteventura o Tenerife
con i viaggi covid-tested, oltre
a procedure sicure sottolineiamo quotazioni davvero molto
vantaggiose.
Lo staff di Metevagabonde ti
aspetta in agenzia o, se preferisci, da remoto per organizzare le vacanze o una breve fuga

rigenerante, consigliandoti e
proponendo le migliori soluzioni, garantendo sempre:
Ottime
quotazioni
“prenota prima”;
“Prenotazione senza
pensieri”, con tante soluzioni
per prenotare serenamente;
Moltissimi accordi con
hotel, villaggi e residence con
soggiorni “bambini gratis”;
Soluzioni per tutti: riduzioni 1 adulto e 1 bambino,
over 70, single, in viaggio con
gli animali, ecc.

L’ABBIGLIAMENTO SOSTENIBILE
Testo a cura di Twice

Corso Palestro 46 B
25122 Brescia
Tel. 338 44 46 705
@twice_shoes
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Per la prima volta ci siamo anche noi di TWICE.
Davanti ad un foglio bianco,
proveremo a raccontarvi il nostro mondo di abbigliamento
e calzature a colori.
Chi meglio della natura ci offre una gamma unica di tinte
e sfumature?
La nostra idea nasce proprio
dal ricercare nella natura, oltre i colori, anche i tessuti per
le collezioni di abbigliamento
donna, realizzate in fibre tessili naturali
“Perchè scegliere di indossare fibre tessili ecologiche?”
La risposta ci è data dai tessuti stessi, piacevoli al tatto
e confortevoli sulla pelle, ma
non solo…
Indossare fibre naturali significa avere benefici, sia per la
pelle, aiutando la naturale
traspirazione anche durante

l’estate, sia per l’ambiente;
aspetti che, al contrario, le
fibre sintetiche non garantiscono.
Ma quali sono le fibre naturali
dei nostri capi?
Affiancano il classico cotone,
il bamboo, il modal, le fibre di
latte, la canapa, l’ortica,
l’arancia e la rosa.
Colori, tessuti naturali, fogge
moderne, dettagli per creare
outfit personalizzati, rispettosi della sobrietà ma alieni
dalla banalità. Inoltre, i nostri
pezzi sono limitati e talvolta
anche unici!
ETICHE: La produzione di fibre naturali è vitale per le
economie di molti paesi in via
di sviluppo
SALUTARI: I tessuti sintetici
sono spesso causa di eruzioni
cutanee, prurito e allergie

SOSTENIBILE: Giocano un
ruolo nell’economia green del
nuovo millenio
ALLA MODA: Sostenibili, green, etico, ecologico
HIGHT-TECH:
Resistenza
meccanica e peso ridotto le
rendono utilizzabili in molti
settori
RINNOVABILI: Biodegradabili
e riciclabili
Ora vi portiamo in un viaggio
virtuale, attraverso le immagini, ma vi attendiamo in negozio per l’esperienza sensoriale di vedere di persona, di
toccare ed indossare i nostri
capi naturali

Propone una moda rigorosa ma non austera, che lascia
volentieri spazio al concetto di autoironia. Alla ricerca
di uno stile essenziale, si lascia tentare dal guizzo di
sorprendere senza tuttavia la volontà di stupire a tutti
i costi.
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La collezione ci invita a scoprire un mondo di sensazioni: fedele alle sue caratteristiche note d’Oriente, ci
porta a sperimentare gioia, tramite colori vivaci e pieni di forza, freschezza, grazie alla leggerezza dei suoi
tessuti. Il tutto accompagnato da comodità per le sue
forme delicate ed avvolgenti. Una proposta orientata a
valorizzare la femminilità di ogni donna. Una linea che
punta alla spensieratezza e alla libertà dell’estate.

Che dire delle scarpe personalizzate TWICE? Sono da noi fatte realizzare espressamente per ogni
singola cliente. A lei la scelta del Si
può scegliere il tipo di pelle, del colore, dell’altezza e della forma del
tacco. Alla realizzazione a consegnarle ci pensiamo noi.

I SERVIZI
SPECIALI
COME IN
UNA FAVOLA
Testo a cura di Chiara Savignano
Foto di My Baby Photo
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E tu, che personaggio vuoi
essere?
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“I sogni son desideri”, cantava Cenerentola nell’omonimo
cartone animato della Disney.
E chissà quante bambine o
quanti bambini custodiscono
un sogno legato al mondo
delle favole, magari immaginando di diventare protagonisti per un giorno del proprio
cartone o film preferito.
Nasce così il servizio fotografico “Favola”, studiato da
My baby Photo, per regalare
ai più piccoli la possibilità di

vivere per alcune ore all’interno della loro favola prediletta e di immortalare questi
momenti per poterli ricordare
per sempre.
Un esempio di desiderio diventato realtà? Sole e Stella
hanno potuto vivere un giorno da protagoniste della loro
favola preferita, ovvero “Alice
nel paese delle meraviglie”.
Costumi, ambientazione, atmosfera, scelta degli accessori: Tutto studiato per ricreare

un set fotografico in linea con
le descrizioni e con le sensazioni che la favola stessa trasmetteva alle piccole lettrici.
Durante il primo incontro in
studio vengono ascoltati i desideri dei bambini per poter
fare proposte in linea con le
aspettative e con i sogni dei
protagonisti del servizio.
Verranno proposte location
interne o esterne in base alle
scene delle favole preferite e
My baby Photo si occuperà

della scelta degli oggetti che
andranno a conferire personalità al set fotografico.
Inoltre saranno concordati i costumi da indossare ed
eventuali accessori da utilizzare durante alcuni scatti
per ricreare l’atmosfera della
favola e le caratteristiche dei
personaggi ammirati dai bambini e delle bambine.
Lo stupore e la felicità nel vivere una giornata da eroe del
proprio racconto preferito è

davvero impagabile sia per i
più piccoli che per i genitori,
non appena si arriva sul set.
Dopo i primi scatti di rodaggio
il tutto diventa molto naturale, grazie all’entusiasmo dei
protagonisti così impazienti di
potersi calare nella realtà del
proprio eroe o della propria
principessa preferita.
Un ricordo che sarà poi racchiuso in un album fotografico contenente gli scatti più
significativi, per poterli riguardare nel corso del tempo,
provando sensazioni sempre
diverse man mano che il tempo passa.
Un regalo per i più piccoli per
esprimere la propria personalità e per avvicinarsi ancora di
più ai propri eroi conosciuti
attraverso le favole.
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@mybabyphoto

@info.mybabyphoto

MyBabyPhoto
Vicolo delle Stelle, 3, Brescia
www.mybabyphoto.it
info@mybabyphoto.it
3665420387

3665420387

