Un progetto di:

ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI, basta

nominarli per far tremare tanti esercenti. Ma non
gli spazi e servizi mappati e raccolti in questa
guida, in base agli indicatori che proprio i ragazzi di
Milano città metropolitana ci hanno indicato. Quali
indicatori? 3 su tutti 
• Mezzi pubblici comodi: i Teen vogliono
muoversi in autonomia;

• Connessione Internet gratuita: “C’è il Wi-Fi?”
• Occasioni x mettersi alla prova: dal Fablab ai
talent, la parola d’ordine passati i 10 anni è
“passiamo all’azione!”;

Un progetto di:
Un progetto di:

INDICE DELLA
GUIDA
PARTY: dal paintbull all’aero gravity, dalle pizzerie agli spazi
all’aperto…ecco dove fare festa!
DO IT YOURSELF: coding, fabLab, robotica, fumetto,
ceramica…qui ti metti alla prova.
SPORT & FUN: musical, campi di calcetto, skate, giochi di ruolo
e…scatenati che produci endorfine 
MUSIC: sale prova, talent show, band…
GET INSPIRED: arte moderna, scienza, teatro,
installazioni…abbuffati di cibo per la mente!
HELP: tutor compiti, psicologo, bisogni educativi speciali…basta
chiedere 
HEALTH: ginecologi, medici, consultori…
ENGLISH role play, corsi, spettacoli..
SHOPPING: fumetti, scarpe, abbigliamento, manga…
Un progetto di:
Un progetto di:

PARTY: pizzate,

lasergame, disco,
paintbbull…

B-FLOOR

CASA MILAN

Zona 8

Zona 8

In un ambiente accogliente (in estate alcuni tavoli
anche all’aperto) in cui il bianco e i mattoni a vista
ricordano certi bistrot francesi qui organizzano
compleanni, feste (anche per adulti), pizzate di
classe, partite su maxischermo. Con opzione
discoteca, karaoke, anche per 50 ragazzi, lo
spazio c’è.
Puoi scegliere l’animazione che
preferisci o il solo affitto del locale.

Casa…Museo 100% interattivo. Viaggi nella storia
del Milan e del calcio, con tanti touch screen e
giochi interattivi. Nella ludoteca il calcetto. E poi
c’è lo store e un ristorante dove puoi guardare le
partite e puoi organizzare un party rossonero

Wi-Fi: si
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 392-7172733 info@b-floor.it

Wi-Fi: si
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02 62285604

CERRO ARDENTE

GAAP FAMILY CLUB

Zona 4

Rho

Pizzeria storica, dal 1972. In zona tutti gli
adolescenti la prima uscita da soli la fanno
qui…Forno a legna, giropizza, pizzate di
compleanno e di classe. Due sale, una al piano
terra (livello strada), l’altra, quella grande con i
giochi e per le pizzate e le feste è al -1

Immenso e coloratissimo locale arredato proprio
come una casa. Cucina aperta per colazioni,
merende, buffet di feste e cerimonie e pranzi e
cene dal giovedì alla domenica e pizzeria. Per i
teen la possibilità di feste e serate "da grandi",
iPad, Wii e Ps per sfidarsi alla Formula 1 e in balli
scatenati. Nella bella stagione grande spazio
anche all’aperto Si parla inglese, francese e
spagnolo.

Wi-Fi: si
Mezzi pubblici vicini: sì
Sconto Radiomamma card: 5% sul menu alla
carta, non cumulabile con altre iniziative
promozionali
Info: 392-7172733 info@b-floor.it

Un progetto di:

Wi-Fi: si
Mezzi pubblici vicini: sì
Sconto Radiomamma card Sconto feste di
compleanno: 5%
Info: 348 6851590 info@gaap-familyclub.com

PARTY: pizzate,

lasergame, disco,
paintbbull…

PINI DI
AQUILINO

PIZZERIA ALLA
FONTANA

Zona 9

Cornaredo
Outdoor campus eco-dinamico a due passi dalla
città, nella natura del parco agricolo sud. E’ un
piccolo bosco di pini, attrezzato con strutture
sospese, attrezzi eco-dinamici e un “rifugio”.
Puoi vivere l’avventura della sopravvivenza,
osservare piante selvatiche e animali, fare il tiro
con l’arco, organizzare feste ed eventi con
barbecue nel gazebo con tavoli e panche. Tanti i
percorsi didattici a tema
Wi-Fi: si
Mezzi pubblici vicini: fermata autobus a 1200 mt
ma su richiesta vengono a prendere alla fermata
Info: 3313647707 info@ipinidiaquilino.it

Pizzeria in zona Isola, una certezza per la
ristorazione dei ragazzi. Sempre aperta, di
qualità e a buon mercato in zona (niente
coperto!). Pizza alta, morbida, servita anche in
mezze porzioni e a tempo di record. Sala riservata
per pizzate di classe e cene di compleanno. Anche
asporto
Wi-Fi: si
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 026684735 pizzeria.allafontana@virgilio.it

TREEEXPERIENCE

PIZZA & FUN
Zona 2

Zona 4

Pizzeria con parco giochi. Giro pizza (all you can
eat a scelta) o classica tonda, con più di 40
farciture e soprattutto con impasti diversi a
seconda dei gusti: classico, integrale, kamut, lievito
madre e anche senza lattosio e glutine, cotto in
forni separati. Poi focacce, piadine, pucce pugliesi
e menù bambini. Porte aperte a pranzo e a cena
dal martedì alla domenica (12-14,30 / 19-22,3023,00 il venerdì e il sabato). Puoi organizzare feste
e ci sono le serate a tema come Halloween,
Natale e Carnevale.

Parco avventura dove arrivi anche in metro o in
bici, in città, nel parco agricolo sud, a pochi minuti
da Piazzale Corvetto. Una zona verde, con alberi
alti (il più possibile) dove, imbragato, passi da una
pianta all’altra grazie a piattaforme sospese,
cavi d'acciaio, ponti tibetani, carrucole, corde e
scale. I percorsi sono stabiliti, divisi per difficoltà,
come le piste da sci. Da 1 a 10 metri di altezza (se
sei 160 cm almeno). E poi ci sono i tavoli in legno
per un pic nic e il bar. Feste di compleanno sugli
alberi!

Info: 333.2013970 pizzanfun@gmail.com

Wi-Fi: no
Mezzi pubblici vicini: sì
Sconto Radiomamma card: 20%
Info: 366.9007191 milano@treeexperience.it

Un progetto di:

PARTY: pizzate,
lasergame,
paintbbull…

SAN SIRO
MUSEO & TOUR

ZIO GELATO

Zona 7

Zona 8

Il tempio del calcio in città, raggiungibile anche in
metro. Puoi fare Museo&Tour: la storia, le maglie i
trofei degli uomini e delle squadre che hanno fatto
battere il cuore a generazioni intere e puoi fare il
tour di spogliatoi, tribune e campo, per vivere in
diretta un sogno. Feste di compleanno con vista sul
prato più famoso di Milano. Store (ingresso 14)
oltre 1000 metri quadrati dedicati alle due squadre
milanesi e al calcio

Locale con gelato artigianale (che segue i ritmi
delle stagioni), caffetteria, pasticceria e ricche
pause pranzo. E c’è una saletta che grazie alla
porta scorrevole, si trasforma in un privè per feste
e laboratori. Qui puoi organizzare compleanni e
merende di classe. Completamente adattabile alla
situazione, se serve tanto spazio ecco che i tavoli
spariscono

Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02.4042432
tour@milanosansiro.com

Età: 3-12 anni
Wi-Fi: sì
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 0223168517
zio@ziogelato.it

BASE MILANO

PAINTBALL MILANO BANZAI
Zona 4

Zona 6
Polo culturale creativo negli spazi dell’ex Ansaldo in
via Tortona-Bergognone. 6mila metri quadri
disposti su due piani: un open space al piano terra,
“una piazza al coperto” aperta dal mattino presto
fino alla sera tardi, zona per studiare e lavorare e
un bar. Qui ospitano concerti, campus estivi,
corsi, tavole rotonde, mostre, feste, spettacoli.
Wi-Fi: sì
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: http://base.milano.it/form-contatto

Un progetto di:

Giochi e ti sfidi su un campo regolamentare da
Speedball, terreno con erba sintetica che misura
50x40 mt. con più i 40 gonfiabili Supairball Pro
Series dove potersi nascondere. È delimitato da reti
alte 6 metri che non permettono alle paintballs
(palline) di uscire dal terreno di gioco. Puoi giocare
anche di sera, il campo è illuminato. Sul terreno di
gioco si sfidano due squadre da 4 a massimo 10
giocatori ognuna. Feste in campo
Mezzi pubblici vicini: sì
Info:
339
banzaipaintballmilano@gmail.com

8308916

PARTY: pizzate,

lasergame, disco,
paintbbull…

PAINTBULL
MILANO

PAINTBULL
MILANO A.S.D.

Cisliano

Buccinasco

Il paintball è uno sport con un obiettivo: eliminare
l'avversario colpendolo con delle palline di gelatina
riempite di vernice colorata, sparate con strumenti
ad aria compressa chiamati marker (marcatori).
Qui trovi campi a vario tema: Vietnam, giunga,
sbarco in Normandia…Puoi organizzare feste di
gruppo. Giochi dai 12 anni in su (per i più piccoli
percorsi speciali)
Zona ristoro
Info: info@paintbull.it, 349 412 1570, 348 287 5173

800.000 metri quadrati di verde sulle rive del lago
Santa Maria a Buccinasco. Paintball sempre
aperto con: campi in erba sintetica e naturale,
campi kids (9-13 anni), campi boschivi, spogliatoi.
Zona feste e zona relax per gli accompagnatori. I
campi sono illuminati la sera. Si gioca in gruppo,
minimo 8 partecipanti
Info: info@paintballmilano.it 328 5956896

LASERGAME
XCALIBUR EST

Q ZAR MILANO
Zona 5

Zona 4

Laser Game al Qzar di Milano è al Bowling dei
Fiori. Laser Game è un gioco di squadra basato
sulla simulazione, con attrezzature apposite, tra
squadre avversarie. Ogni giocatore ha un’arma a
raggi infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei
sensori messi generalmente sul capo o sul corpo.
Arena di 600 mq con effetti speciali, fumo ,
musica e dolby surround. La partita al lasergame
dura 25 minuti. Feste di compleanno laser!
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02 843 57 28 multishop2011@libero.it

Un progetto di:

Laser Game con molteplici modalità di gioco, da
quelle basiche per i principianti a quelle più
avanzate per gli esperti
E feste di compleanno giocando al laser game
Info:
info@lasergamemilano.it
328.20.48.701

02.871.870.69

PARTY: pizzate,
lasergame,
paintbbull…

CAVA CABASSI

BIG KART

Zona 8

Rozzano
Il Kartodromo di Rozzano è l’unica pista outdoor a
Milano e provincia. Qui i ragazzi possono sfidarsi
in pista, organizzare feste di compleanno e fare la
scuola, per imparare. C’è un bar per merende e
pranzi

Dentro il Parco delle Cave c'è il laghetto Cabassi,
attrezzato con pontili e dove trovi ogni tipo di pesce
d'acqua dolce (carpa, luccio, persico...). Si può
fare pesca sportiva associandosi all'Associazione
Pescatori Cava Cabassi Si pesca tutti i giorni dalle 8
alle 18.

Info: 02 57504229 – 393 9079453
info@gokart.it

Mezzi pubblici vicini: sì
Info:
340
6736858340
info@cavacabassi.it

LAGHETTO AZZURRO

LAGO VERDE

Peschiera Borromeo

6736858

Zona 5

Immerso nel verde è nella frazione di
Zeloforamagno di Peschiera Borromeo. Ci si arriva
anche con la 66 da Largo Marinai d’Italia. Canne:
in comodato ai bambini quelle senza mulinesslo.
Servizi: area pic nic e ristorante. Feste: qui puoi
organizzare la tua festa di compleanno. Saletta
interna nella casetta in legno o gazebo esterno.
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02.5470377 laghettoazzurro@aclipeschiera.it

Un progetto di:

Laghetto in città, in zona Ripamonti. Si arriva in
macchina (parcheggio esterno) o in autobus.
Orari: 7-19 tutti i giorni. In estate anche pesca
notturna. Servizi: Bar - Paninoteca - Birreria Giardino all’ aperto - Parco giochi per bimbi Maneggio - Servizi igienici. Canne: noleggio
attrezzature di pesca (solo canna fissa) e tutte le
esche. Feste: affitto spazio. Un fisso + un entrata a
invitato
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: info@lagoverdemilano.com

PARTY: pizzate,

lasergame, disco,
paintbbull…

LAGO BELLARIA
Robbiano di Mediglia
A 7 chilometri da Milano, nel parco Adda Sud, a
Robbiano di Mediglia. E' una ex cava di ghiaia,
con ampio parcheggio. Ci sono 12 capanni, con
relative griglie e tavoli. Servizi: all’entrata
supermarket della pesca, il bar e la trattoria.
Feste: capanno in esclusiva.
Info: 02 9066145802 90661458

Un progetto di:

DO IT YOURSELF:
coding, robotica,
makers hub…
BRICKS4KIDZ

CODER KIDS

Zona 8
Insegnare le materie S.T.E.M. (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e la
Robotica tramite mattoncini, parti tecniche e
software Lego® ai bambini e ragazzi dai 3 ai 16
anni. Bricks4kidz® arriva dagli Stati Uniti ed è
attivo in 44 Paesi al mondo. Ora è alla Cascina
Merlata. E ci arrivi in metropolitana. Ogni lezione
prevede una parte di teoria e una parte di pratica. I
ragazzi apprendono una serie di concetti e principi
scientifici sul cosmo, l’esplorazione dello spazio, le
ere geologiche, le leggi della fisica… Poi, con i Kit
di Progetto e lavorando in coppia, costruiscono
modelli motorizzati a tema, utilizzando pezzi tecnici
e mattoncini Lego e seguendo le istruzioni.
Sconto Radiomamma Card 10% sui corsi
Wi-Fi: sì
Mezzi pubblici: sì
Info: Silvia 3474409216 , cinzia 3477805074
milano@bricks4kidz.com

MAKERS HUB

Tutta la città
Corsi di programmazione per bambini e ragazzi.
In alcune scuole durante l’orario scolastico o il
pomeriggio dopo il suono della campanella. E a
domicilio (con proiettore e computer), per piccoli
gruppi e in ludoteche e centri che accolgono classi
più numerose. E per le famiglie ci sono pacchetti
flessibili e personalizzabili. Si insegna anche a
creare pagine web, i blog, a creare video su
Youtube.. NOVITA’: CODER CLUB Per chi conosce
già trucchi e segreti del Coding, Videoediting e
Robotica un appuntamento settimanale per
confrontarsi, imparare e sviluppare progetti
insieme in gruppo o supportati da un tutor Coder
Kids.
Wi-Fi: si
Mezzi pubblici: sì
Info: 3482895404 info@coderkids.it

MASTERCODER
Zona 2 e Vimercate

Zona 9
Makerspace davanti al Politecnico in Bovisa. In
una vecchia officina-magazzino trasformata in un
moderno loft artigianato e making convivono e si
contaminano. Serigrafia, tipografia, textile,
fablab, coworking…Nella educational room
laboratori 6 ai 16 anni, guidati da professionisti del
settore: robotica, making, coderdojo. Nei laboratori
a disposizione macchinari di inizio secolo insieme
alle più recenti stampanti 3D. I vari laboratori si
possono affittare ad ore.

Corsi e laboratori per imparare a pensare e agire in
digitale.
Un
team
di
professionisti
della
programmazione, pedagogisti e insegnanti al lavoro
per corsi e laboratori (e campus estivi) rivolti a privati,
scuole e aziende (figli dei dipendenti per esempio).
Lego WeDo, Minecraft, stampante 3D, coding,
robotica…Dai 5 ai 17 anni. MasterCoder va a
domicilio (di privati, scuole e aziende), ma ha anche
due sedi. Vicino a Piazzale Loreto e a Vimercate,
presso La Lodovica, un’antica cascina colonica. Attività
anche nelle scuole

Wi-Fi: si
Mezzi pubblici: sì
Info: info@makershub.it

Sconto Radiomamma Card 10% nella sede di Milano
Wi-Fi: sì
Mezzi pubblici: sì
Info: 3313168447 info@mastercoder.it

Un progetto di:

DO IT YOURSELF:
coding, robotica,
makers hub…

L’ARTE’

IDEAMONDO

Zona 6

Zona 3
Associazione culturale che organizza corsi e
laboratori per bambini e ragazzi: dalla ceramica
alla pittura passando per l’inglese. In tutti lo
stesso filo comune: il riuso dei materiali, poco si
acquista ma tutto si “reinventa”, tutto quello che si
ha, anche se imperfetto, può essere riutilizzato e
portato a “nuova vita”. Lo spazio muta a seconda
dell’attività del momento e può essere usata dai
soci che vogliono vendere i propri prodotti Hand
made. Accoglienza familyfriendly significa forte
attenzione alle diversità: disabilità, multirazzialità,
coppie arcobaleno, bambini e/o adulti con
problemi psichici

Spazio creativo con corsi per preadolescenti e
adolescenti. Il pomeriggio tanti laboratori: fumetto,
ceramica, disegno, pittura…Per gli adolescenti (1218 anni) ci sono i laboratori artistici per
sperimentare l’arte: disegno, pittura tradizionale e
contemporanea, scultura, illustrazione grafica,
tessitura artistica, arte in 3D. E poi ci sono i percorsi
di arte terapia per le famiglie, dove si può
comunicare, creare e divertirsi con i materiali
artistici, in maniera libera e spontanea. Anche
campus estivi per teen e feste di compleanno
artistiche. Dai 4 ai 14 anni festeggi così: un
laboratorio artistico all’interno di una galleria d’arte,
dove creare e divertirsi in compagnia dei propri
amici!

Info: 339 7312403
ideamondo.associazione@gmail.com

Info: 02.43980151 - 335.6131311
valeria.giunta65@gmail.com

VERBAMANUS

L’HUB

Zona 3
Vietato l’ingresso allo stress. Ci si dedica ad attività
che piacciono e rilassano in questo spazio di
condivisione e serenità creato per bambini, ragazzi
e adulti. E così qui trovi tante proposte: visite
guidate alla scoperta di Milano e dell’hinterland,
workshop teatrali, conferenze, yoga, corsi di
fotografia, musica, coro e tanto altro, per grandi
e piccini.

Zona 2
Nuova sede per questo negozio-laboratorio
tessile dove organizzano corsi anche per
ragazzi: x imparare a cucire con lezioni di cucito a
macchina o a mano, a tingere e a stampare, x
partecipare a workshop pratici intorno al tessuto

Info: info@l-hub.it 02 49750471

Info: 333 3302515 e 3335065907
verbamanus@gmail.com

Un progetto di:

DO IT YOURSELF:
coding, robotica,
makers hub…

LABORATORIO
ARTISTICO

MUSEO DELLA SCIENZA

Zona 5
Corsi a bottega per bambini, ragazzi e adulti.
Dagli 11 ai 18 anni c'è Scuola d'Arte. Uno spazio
dedicato ai ragazzi delle medie e delle superiori
che vogliono avvicinarsi all'arte a livello pratico. A
inizio anno si sperimentano varie tecniche
artistiche (disegno, acquarello, pittura su tela ad
acrilico ed olio, incisione, illustrazione, fumetto) e in
seguito ognuno sceglierà una tecnica da
approfondire nel resto dell'anno attraverso lo
sviluppo di un progetto personale. D'estate ci
sono le settimane artistiche. Ognuna è dedicata
ad una tema ed una tecnica diversa, collegata alla
visita di una mostra e alla creazione di un'opera
personale.

Info:
0258306553
/
3393655221
laboratorioartisticomilano@gmail.com

Un progetto di:

Zona 1
Al Museo della Scienza c’è la la Tinkering zone
dove i bambini e i ragazzi e gli adulti provano il
Tinkering, il Making e il Design, tre metodi con
cui mixi scienza, ingegneria, design e
tecnologia. Qui si parla di stampanti 3d, robot,
matematica, luce..
Wi-Fi: sì
Mezzi pubblici: sì
Info: 02 485551 info@museoscienza.it

Shopping

Un progetto di:

SPORT & FUN: hip
hop, aero gravity,
talent show, giochi
di ruolo…
ACCADEMIA DI
SCHERMA CR.E.A.

ALELE’S COMPANY

Zona 9

Zona 8
Scuola di danza dove si balla dai 3 agli 80 anni.
Punto di forza è il team d’insegnanti. Dall'età
scolare in poi possono scegliere i percorsi più
adatti alle proprie predisposizioni e passioni:
danza classica, moderna, contemporanea,
creativa, l'Hip Hop, la break dance, il reggaeton, la
zumba, i balli caraibici, il tango argentino lo
swing...E poi ci sono le discipline che curano il
corpo e coccolano la mente: yoga, pilates, power
tonic, danza terapia.

Scherma dai 6 ai 18 anni. Al programma tecnico
di insegnamento della disciplina viene affiancato il
progetto educativo DiventaRe Sportivo che
promuove valori dello sport come Passione,
Coraggio, Disciplina, Lealtà e Gioco di Squadra. Le
lezioni si svolgo tutti i lunedì, mercoledì e giovedì
CR.E.A. lavora anche nelle scuole con progetti di
educazione sportiva e inclusione. Propone anche
percorsi di danceability
Mezzi pubblici: sì
Info: 3332867510 info@crescereeducareagire.it

CENTRO SPORTIVO
SAN CARLO

Info:
02
45486581
Info@alelescompany.it

–

335

5459721

CHARLIE CLUB E I
DANCE STUDIO

Zona 1
Piscina, palestra e tanti corsi. Lezioni di: nuoto,
pallavolo, pallacanestro, calcio, scherma, judo e
tanti altri, nuoto sincronizzato e pallanuoto!

Cusano Milanino
600 mq, su due piani, con soffitto e finestre blu,
parquet nelle 3 sale da ballo Per i teen corsi di
danza moderna e classica con I Dance Studio.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3490670575 info@scuolacharlieclub.com

Mezzi pubblici: sì
Info: 02.43.06.31
sport@collegiosancarlo.it

Un progetto di:

SPORT & FUN: hip
hop, aero gravity,
talent show, giochi
di ruolo…
DANCE
EMOTION

L’ARCOBALENODANZA

Zona 2

Zona 6

Trovi la danza che fa per te: classica, /sbarra a terra,
modern jazz, moderna, hip hop, musical, video dance,
latino americano, capoeira, kataklò (un mix di danza,
acrobatica e circo), danza del ventre. Sale ampie e
con finestre, mini terrazzina, un fazzoletto di prato
davanti
Info: 366 1601767 info@dance-emotion.it

Corsi per varie età e gusti in un grande spazio, che
si sviluppa intorno a un cortile. Dai 3 anni in su:
prima danza, danza classica, hip-hop, acrodanza,
modern jazz, modern jazz con elementi di circo,
modern jazz con percussioni, modern jazz con
elementi di ritmica, baby hip hop, break dance,
danze aeree. Per ragazzi-adulti, ci sono danze
aeree, con tessuti, cerchio, corda liscia. Percorsi di
musical. Poi ci sono le feste di compleanno Per i
più grandi (8-11 anni) festa “talent show” o “hip
Hop”.
Info: 024694914 info@arcobalenodanza.it

LIBERI DI

SCUOLA DI ARTI
MARZIALI

Zona 4
Associazione dilettantistica sportiva e culturale,
nata dalla passione di un gruppo di trentenni. Un
passato professionistico sportivo artistico teatrale,
acrobatico e persino olimpionico. Uno spazio molto
ampio. Da una parte le sale per i corsi di circo e
acrobatica per i bimbi, dall’altra l’open space per
gli allenamenti degli adulti. Un paradiso per
ragazzini dagli 11 ai 18 anni. Per loro uno spazio
più grande con tutti gli attrezzi da circo e per il
Parkour: dal trapezio agli anelli appesi fino alla
corsia per il corpo libero.
Mezzi pubblici: sì
Info: O2 36598594 segreteria@liberidi.net

Un progetto di:

Zona 7
Scuola di arti marziali per bambini, ragazzi e
adulti. Judo, aikido, difesa personale. E d’estate
campus
Mezzi pubblici: sì
Info: 02 55 21 24 88 info@scuolartimarziali.it

SPORT & FUN: hip
hop, aero gravity,
talent show, giochi
di ruolo…
SPAZIO ECLECTIKA

TREEEXPERIENCE
Zona 4

Zona 3 e 4
Spazio che organizza corsi per bambini, ragazzi e
adulti ed è aperto per prove di artisti e giovani
talenti. Nelle due sedi corsi di vario tipo, per ogni
età: danza Creativa, Propedeutica alla danza
classica e moderna, Danza Contemporanea, Gioco
Circo, Yoga Kidance, GiocoYoga, Hatha Yoga,
Teatro.
Info:
0229517653
info@spazioeclectika.it-

–

3930709383

Un Parco avventura dove arrivi anche in metro o
in bici, in piena città. Zona verde, con alberi alti (il
più possibile) dove, imbragati, si passa da una
pianta all’altra grazie a piattaforme sospese, cavi
d'acciaio, ponti tibetani, carrucole, corde e scale. Ci
sono percorsi stabiliti, divisi per difficoltà, come le
piste da sci. Qui trovi percorsi che vanno da 1
metro (per i bimbi dai 3 anni) ai 10 metri di altezza.
Se sei alto: da 160 cm in su. E poi ci sono i tavoli in
legno per un pic nic e il bar del Parco Avventura
Puoi organizzare qui anche feste di compleanno e
gite scolastiche
Sconto Radiomamma card: 20%
Mezzi pubblici: sì
Info: 366.9007191 milano@treeexperience.it

VENUS FITNESS
Rho
Palestra e centro benessere a due passi da
Milano. Palestra attrezzata; piscina di 25 metri con
5 corsie; spa e zona relax; nuova stanza del sale;
spazio estetica Tantissimi i corsi: nuoto per ogni età
(dai 3 mesi) e livello, acqua fitness, danza per
bambini, fitness, rieducazione motoria e yoga.
C’è anche un bistrot tutto rosso, con l’area esterna
attrezzata con tavolini per un aperitivo, una
merenda o un sano pranzetto.
Info: 02 93501509 reception@venusfitness.it

Un progetto di:

SPORT & FUN: hip
hop, aero gravity,
talent show, giochi
di ruolo…
AERO GRAVITY

HARBOUR CLUB
Zona 8

Pero
Un tunnel verticale dove chiunque può simulare
una caduta libera da un aereo a quota 4.500
metri. Sospinto dal vento provi un mix di
adrenalina, sport e sicurezza. Un cilindro di cristallo
alto 8 metri. 6 turbine potentissime. Un flusso
d’aria fino a 370 km/h capace di vincere la forza di
gravità e sostenerti in volo. C’è anche AeroFAMILY
per un volo in famiglia. 10 minuti di adrenalina tutti
insieme
Mezzi Pubblici: si
Info: 02 4547 1432 info@aerogravity.it

FUN 4 YOUNG

20 campi da tennis, palestra, 7 ettari di parco.
Tanti corsi per tutte le età, anche genitore-figlio,
che spaziano dalla danza alla pallanuoto passando
per il tennis. D’estate, porte aperte anche ai non
soci con i campus di gioco e di sport, tennis in
primis, per bambini dai 4 ai 14 anni. Per le feste di
compleanno, c’è solo l’imbarazzo di scegliere
l’angolo di club più adatto…
Wi-Fi: sì
Info: 02 45 28 61 info@harbourclub.it

GREEN CLUB
GOLF

Pogliano milanese
Un nuovo centro dove giocare, fare sport e
passare il tempo insieme. Aperto tutti i giorni dalle
16 alle 19 e il venerdì e il sabato fino alle 23. Trovi
campetti di calcio in gabbia 2vs2 e 3vs3, calcio
biliardo, calcio bersaglio, biliardini, ping-pong e
un'area con tanti giochi di società e fumetti.
Troverete anche un piccolo bar
Info: Alessandra Carera: 340.32.76.265
Massimo Turolla: 348.4502430

Un progetto di:

Lainate
Un percorso di 18 buche e un Campo Pratica con
40 postazioni di cui 6 coperte. C’è dal 2005 anche
Il Club dei giovani per bambini e ragazzi tra i 4 e
i 18 anni che organizza corsi per le diverse età e i
diversi livelli
Info: clubdeigiovani@greenclubgolf.it
Paolo Battistini al 338.32.46.903

Maestro

SPORT & FUN: hip
hop, aero gravity,
talent show, giochi
di ruolo…

MOLINELLO PLAYVILLAGE

MILANO MONKEYS
Zona 9

Rho
Un villaggio per lo sport e il tempo libero. Sala
fitness, sala corsi, spazio feste. Tanti corsi sportivi,
anche minibasket e campi da beach-volley
E la Clubhouse punto ristoro per merende e
aperitivi
Info:
029311209
info@molinelloplayvillage.com

3456929969

Il Parkour a Milano. Alla palestra Total Natural
Training e in Outdoor corsi di propedeutica al
Parkour, Freerunning e Acrostreet. Per i ragazzi:
Parkour & Freerunning 10-13 anni e 14-17 anni.
Questo corso permette di apprendere le tecniche
del Parkour e del Freerunning (salti acrobatici)
attraverso esercizi e giochi progressivi, adatti all’età.
Mezzi pubblici: sì
Info: 02 8408 7663 info@milanmonkeys.com

PINBOWL INDOOR
SKATEPARK
Pero
Skatepark milanese al coperto. Oltre 1000mq di
strutture suddivisi in tre zone: un'area principale di
450mq piena di curve e transizioni, completa di
wallride, banks, quarters, bump to bump e una
minibowl. Un' area adiacente di 350mq con una
mini, una micro e un ampio flat con curbs e
flatbars e una nuovissima area street di 300mq
realizzata in un "tunnel" stretto e lungo dal flat
perfetto! E c’è la scuola di skate interna, con corsi
di gruppo o individuale, 6 giorni su 7
Info: info.pinbowl@gmail.com
3487731567

Un progetto di:

PLAYMORE
Zona1
L’Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione
Sociale è un centro sportivo “etico” e innovativo.
Campi di calcio, beach volley e tennis, basket,
pista di atletica, pedana per il salto in lungo,
area attrezzata per la ginnastica all’aperto, pin
pong, area ristoro, spogliatoi e docce calde.
Sport all’aperto (con pioggia o sole) e aperto a
tutti: bambini, adulti, sportivi con disabilità e per chi
vive in condizioni di disagio Per i ragazzi tanti corsi:
dall’atletica al calcio a 5, dal volley al mini rugby.
Mezzi Pubblici: sì
Info: 338.888.18.36 info@playmore.it

SPORT & FUN: hip
hop, aero gravity,
talent show, giochi
di ruolo…

ROCK SPORT

ZERO GRAVITY

Zona 4 e Pero

Zona 3

Due sedi per questa palestra di arrampicata. La
prima, quella storica, in zona Mecenate. 1000 mq
tutti dedicati all’arrampicata: muri alti 12 metri, con
60 soste e 200 itinerari di arrampicata, comprese 2
fessure a incastro dove scalare con la corda. 500
mq di pareti laterali sono finalizzate all’arrampicata
senza corda, inoltre un enorme masso in simil
roccia (alto quasi 5 metri) è posto al centro della
sala.
A Pero la seconda sede 2600 mq di superficie
scalabile complessiva. Ci sono corsi per chi non ha
mai scalato, per chi vuole migliorare o tenersi in
allenamento. Corsi per ragazzi da ottobre a
maggio, divisi per età (9/12 – 12/16 -16/18) e per
esperienza. Nel costo dei corsi è compresa
l’attrezzatura completa. I corsi sono tenuti da
istruttori
appartenenti
alla
Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana.

Una sede tutta nuova per il freestyle a Milano. In
questa immensa palestra acrobatica e di
freestyle ci sono proposte per tutti: da piccoli, da
adolescenti e da adulti. Tappeti elastici
professionali, vasche con cubi di gommapiuma,
tumbling track e attrezzature per la ginnastica
acrobatica ed il parkour.
Per i ragazzi corsi di freestyle, acrobatica,
parkour e free running, pole dance, tessuti aerei
D'estate i campus, puoi festeggiare qui il tuo
compleanno e c'è accesso libero, con gli istruttori
in sala

Info: www.rockspot.it

Un progetto di:

Mezzi Pubblici: si
Info: 02 22179500 info@zero-gravity.it

20

MUSIC: sale

prova, corsi,
band, contest…

DO YOU MUSIC

ARTE&MUSICA

Zona 8

Zona 4
Corsi di musica per ogni età e ogni gusto. Lezioni
individuali e di gruppo: pianoforte, batteria,
chitarra, chitarra elettrica, basso, tastiere, canto
e canto lirico. Location perfetta: 360 mq negli ex
capannoni industriali in fondo a Via Tertulliano,
interamente ristrutturati. Cinque aule utilizzabili per
i corsi o come sale prove, 1 auditorium / sala di
ripresa, 2 ingressi separati, uno per la scuola e uno
dedicato all’auditorium in caso di concerti o eventi.
Parcheggio auto super comodo
Sconto Radiomamma card: 5% sui corsi
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 3441243765 3477175963 3334304071
artemusicamilano@libero.it

ISOLAMUSICAINGIOCO

Qui s’insegnano tutti i tipi di musica: classica,
moderna e jazz. Con lezioni individuali di tutti gli
strumenti: dal pianoforte alla chitarra, al violino fino
alla fisarmonica, arpa, sax e clarinetto, l’organo,
fino alla voce. A ognuno il suo percorso e poi c’è la
musica d’insieme per imparare ad ascoltare e
interagire con gli altri (da vedere la band dei bimbi
delle elementari dei ragazzi delle medie).
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 345 0718730
info@doyoumusic.it

LA CASA DELLE NOTE
Zona 4

Zona 2, 8 e 9
Scuola storica dell’Isola, con nuova sede anche a
La Fabbrica del Vapore. Corsi collettivi, in piccoli
gruppi o in copia, di tastiera, chitarra,
pianoforte, di batteria, violino, violoncello,
contrabbasso e musica da camera. Per le classi
propongono progetti come orchestra ritmica, coro,
musica e movimento, musical, flauto e piccola
orchestra. E c’è anche la chitarra in inglese, per
esempio per le scuole in lingua.
Sconto Radiomamma card: 10% sui corsi
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 338-84.49.102
claudia.mazzei@vrigilio.it

Un progetto di:

8 aule insonorizzate, un salone con palcoscenico e
pianoforte a coda per gli spettacoli e i concerti,
sala d’attesa – sala break. Corsi con metodo
Yamaha:
ascoltare-memorizzare-suonareleggere. Corsi in moltissime fasce orarie da dopo
pranzo alle 20
Sconto Radiomamma card: 10% sulla quota di
iscrizione alla associazione e 5% sul costo dei
corsi.
Info: 02733328
casadellenotemilano@gmail.com

MUSIC: sale

prova, corsi,
band, contest…

MONDOMUSICA

ARTISTI NASCOSTI

Zona 8

Zona 3

Mondomusica ha ottenuto il riconoscimento dalla
Royal Academy di Londra, quindi i più grandi
possono fare qui un percorso di studi con esami
riconosciuti a livello internazionale, fino alla
laurea. Corsi di tastiera, pianoforte, chitarra,
violino, flauto traverso, batteria, coro e coro gospel
e canto. Alcuni corsi sono anche in inglese.
D’estate campus in città e in Inghilterra per i più
grandi e se vuoi un compleanno in musica puoi
festeggiare qui

4 sale prova con strumentazione professionale e
supporto tecnico qualificato. E la scuola con corsi
di musica: vocal arts, canto corale, chitarra, piano
e tastiere, batteria, basso
Wi-Fi: si
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 0226413737 scuola 0226413737

Sconto Radiomamma card: 10% sui corsi
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: info@mondomusica.org

MARE CULTURALE
URBANO

PLAYSOUND
Zona 7

Zona 7
Due sale prova musicali disponibili su
prenotazione tutti i giorni dalle 10 alle 24, con un
fonico specializzato per assistere. Le sale sono
insonorizzate e allestite con una strumentazione
tecnica di base: batteria, amplificatori, microfoni e
mixer. E nelle sale ci sono i corsi della scuola di
musica CarouselI: basso, batteria, musica
d’insieme e band. Gli altri corsi disponibili sono
canto moderno, chitarra, pianoforte, sassofono,
clarinetto,
sviluppo
della
musicalità
e
musicainfasce.
Info: saleprova@maremilano.org 02 89058306

Un progetto di:

A due passi da San Siro, 300mq con 4 sale prova,
zona relax, reception e 2 regie. Le sale prova sono
tutte climatizzate e con ottima strumentazione
professionale E poi c’è la scuola: corsi di canto,
pianoforte, batteria, chitarra elettrica, chitarra
acustica e basso. Tutti i corsi di musica sono tenuti
da insegnanti musicisti professionisti,
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: info@playsoundmusic.com
0236567130 02 36567110

MUSIC: sale

prova, corsi,
band, contest…

CLAUDIA TALLARINI
PIANISTAORGANISTA
Zona 7

RICORDI MUSIC
Zona 1,2,4 E 7

Lezioni individuali di pianoforte per ogni età e
ogni livello. Claudia conosce e utilizza vari metodi,
a seconda dell’allievo che ha davanti, oltre ad
avere grande capacità di personalizzare il metodo
di insegnamento per ragazzi DSA. Alterna l’utilizzo
dello strumento musicale a giochi di ritmo. I
ragazzi possono scegliere le musiche da imparare
a secondo del genere musicale preferito.
Sconto Radiomamma card: Prima lezione gratuita
e 10% sui costi delle singole lezioni
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 335 6448288 c.talla67@gmail.com

Un progetto di:

In varie sedi in città corsi per teen: classica, rock
o jazz. Lezioni di strumento e di musica d'insieme,
music band di adolescenti, percorsi orchestrali e
laboratori collettivi di strumento e teoria. E
partecipazione ai concerti in una selezione di
locali e teatri convenzionati.
Sconto Radiomamma card: 50 euro + una lezione
omaggio
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 0255013327 info@ricordimusicschool.com

GET INSPIRED:

arte moderna,
teatro, scienza,
installazioni…

AD ARTEM

GALLERIE D’ITALIA
Zona 7

Zona 1
Attiva dal 1993, cura la didattica al Castello
Sforzesco, al Museo del Novecento, al Museo
Diocesano e alle mostre di Palazzo Reale.
Didattica qui vuol dire visite guidate interattive,
progettate e gestite da storici dell'arte, archeologi e
diplomati all'Accademia Proposte dai 4 ai 14 anni.
Al Museo del Novecento dove addirittura i più
grandi (sì, perché qui si pensa anche al "difficile"
pubblico teen) arrivano a creare un loro cartone
animato.
Mezzi pubblici: si
Info: 02 6597728 info@adartem.it

L’Ottocento e il Novecento, in un percorso che
passa da Canova a Boccioni, fino a Lucio Fontana e
Mimmo Rotella. Specchi, soffitti altissimi e preziosi,
marmi e legno, saloni principeschi e tanti colori e
tanta luce.
Si viaggia nell’arte, liberamente e aiutati da
tante guide, a disposizione dei visitatori. E con
storici dell’arte percorsi nel weekend e per le
scolaresche. Per i teen i percorsi sono sempre
interattivi e studiati per loro. I minori di 18 anni
entrano gratis
Sconto Radiomamma card: ingresso adulto 8
euro invece di 10 euro e attività per famiglie a 4
euro (anziché 5) O 8 euro (anziché 10 euro) -20%
Mezzi pubblici: si
Info: 800.167619 info@gallerieditalia.com

LA VERDI

MUSEO D’ARTE
SCIENZA

Zona 1

Zona 1

Concerti e corsi di musica per bambini e ragazzi.
Ci sono appuntamenti per le famiglie, per le scuole
e per i giovani musicisti. Concerti nel weekend,
progetto Educational per le scuole. E poi ci sono
i giovani musicisti. Il Coro di Voci Bianche
composto da circa 90 ragazzi di età compresa tra
gli 8 e i 18 anni e l’Orchestra Sinfonica Junior rivolta
a bambini e ragazzi di età compresa tra nove e
diciassette anni. Qui tutti i partecipanti studiano
autonomamente il proprio strumento e si ritrovano
regolarmente sul palco dell’Auditorium per
imparare a suonare insieme
Mezzi pubblici: si
Info: francesca.cremonini@laverdi.org

Un museo dove fai il detective, un museo dedicato
all’accertamento dell’autenticità nell’arte. Nel
percorso Kids &Teens ti avvicini al mondo dell’arte
con giochi test pratici, usando i cinque sensi e veri
strumenti scientifici: luce di wood, lente
d’ingrandimento, microscopio. In tutte le sezioni
trovi test station, postazioni con microscopi e lenti
d’ingrandimento per imparare a riconoscere le
caratteristiche di autenticità. C’è un percorso per
non vedenti. E si respira multiculturalità ovunque.
Basta un dettaglio: i testi delle sale sono in 6
lingue, italiano, inglese, tedesco, francese,
spagnolo e russo.
Mezzi pubblici: si
Info: 02 72022488

Un progetto di:

GET INSPIRED:

arte moderna,
teatro, scienza,
installazioni…

MUSEO DELLA SCIENZA
Zona 1
50 mila metri quadrati dove trovi esposizioni
temporanee, permanenti, laboratori e attività
per visitatori dai 3 ai 99 anni. 4 edifici. Il
Monumentale (3 piani), il Ferroviario, l’Aeronavale e
il Padiglione Olona. Luna Rossa, che vedi in tutta la
sua maestà a oltre 5 metri di altezza e la Tinkering
zone dove i bambini e i ragazzi e gli adulti provano
il Tinkering, il Making e il Design, tre metodi con cui
mixi scienza, ingegneria, design e tecnologia. Qui
si parla di stampanti 3d, robot, matematica, luce…
Ci sono poi l’area Spazio (dove puoi provare a
lanciare un razzo o vedere un frammento lunare), E
poi c’è il Toti, nel grande cortile, vicino ai giardini
dove puoi fare un picnic durante la bella stagione.
Nel weekend tanti laboratori interattivi e dai 10 anni
anche volo in elicottero, sul simulatore
Wi-Fi: Si
Mezzi pubblici: si
Info: 02 485551 info@museoscienza..it

Zona 7
L’arte contemporanea in un immenso ex
stabilimento
industriale
dell’Ansaldo-Breda
riconvertito in spazio espositivo dedicato all’arte
contemporanea: mostre, incontri, laboratori,
workshop…Nella kids Room le attività didattica,
dai 4 ai 14 anni: per le scuole- dalla materna al
liceoe per le famiglie il weekend.
Interdisciplinarità per dimostrare che con l’arte si
parla di tutto. Così qui si fa e si conosce la street
art, ma si parla anche di scienze e storia
guardando mostre e installazioni. Campus estivi a
prezzo familiare e anche per i più grandi (dai 13
anni in su) e laboratori per tutta la famiglia.
Wi-Fi: Si
Mezzi pubblici: si
Info 02 66 11 15 73 info@hangarbicocca.org
hbkids@hangarbicocca.org

CINETECA ITALIANA

TEATRO FRANCO
PARENTI

ZONA 9

Zona 4
Teatro storico con spettacoli, campus, corsi di
teatro per ragazzi. E poi c’è lo spazio “fuori”, I Bagni
Misteriosi. D’estate con la magica piscina di via
Botta, (fai il bagno anche di sera, c’è il giardino e ci
sono appuntamenti per le famiglie). D’inverno con
la pista da pattinaggio, sul ghiaccio galleggiante.
Mezzi pubblici: si
Info:
02
5999
piccoliparenti@teatrofrancoparenti.it

PIRELLI
HANGARBICOCCA

5206

Un progetto di:

Per i ragazzi l’appuntamento storico è a Novembre
con il Piccolo Grande Cinema, il festival per famiglie
e scuole nelle diverse sale. Tanti appuntamenti,
spesso in anteprima, con momenti di gioco,
musica dal vivo, laboratori e merende. E poi c’è la
programmazione del MIC, con rassegne anche per
bambini e ragazzi. E i laboratori di cinema e
d’estate i campus
Mezzi pubblici: si
Info: info@cinetecamilano.it
tel. 0287242114

GET INSPIRED:

arte moderna,
teatro, scienza,
installazioni…

QUELLI DI GROCK

WOW SPAZIO
FUMETTO

Zona 9

Zona 4

Scuola di teatro con corsi per adolescenti e
preadolescenti. Da sempre molto attenta al
mondo dei giovani e soprattutto degli adolescenti
la Compagnia ha creato un corso apposta per i
ragazzi dagli 11 ai 17

Museo
del
Fumetto,
dell’Illustrazione
e
dell’Immagine Ospita esposizioni permanenti e
temporanee, eventi culturali, aziendali o privati,
proiezioni, laboratori interattivi. E biblioteca ad
accesso libero di oltre 9.000 pezzi, caffetteria e un
fornito bookshop specializzato. Nel weekend
laboratori di fumetto e durante la settimana i
corsi : Le Nuvolette, Fare Fumetto, Disegno Manga,
Stop Motion. D’estate i campus

Mezzi pubblici: si
Info:
02
66
98
89
scuolaquellidigrock@mtmteatro.it

93

–

Info: edu@museowow.it 02 49524744

Un progetto di:

HELP  : tutor

compiti, psicologo,
bisogni educativi
speciali…
AMALTHEA

ALESSANDRA
D’ALESSIO

Zona 6

Zona 7
Alessandra,
psicologa,
psicoterapeuta
psicodinamica
è
specializzata
nell’ambito
infantile/adolescenziale. Alessandra aiuta ad
affrontare
ansia,
disturbi
del
sonno,
d’alimentazione e sessuali e attacchi di panico e
depressioni
Sconto Radiomamma card: 10% sulle sedute
Info: 320.7683810
info@psicologadalessio.it

Centro clinico a sostegno della persona e della
famiglia. Qui lavora un’equipe di dieci
professionisti: psicologi, psicomotricisti, educatori,
neuropsichiatri infantili, logopedisti e consulenti
legali. Orari super flessibili e servizi a prezzi
calmierati. Tra le proposte c’è ABC, uno spazio di
supporto all’apprendimento e allo studio. È un
centro autorizzato dalla ASL di Milano per la
diagnosi e certificazione dei DSA. Giornate
gratuite in cui viene effettuato gratuitamente un
screening sulle difficoltà nel linguaggio.
Sconto Radiomamma card: prima visita gratuita
Info: 391-472-0860 amalthea@gmail.com

CERCHI E SPAZI

ELENA CARBONE

Zona 7

Zona 7

Monica e Anna, due mamme, psicologhe, amiche
e colleghe da sempre propongono percorsi pensati
per la coppia e per il singolo, supporto alle
difficoltà genitoriali, valutazione psicodiagnostica e
trattamento dei diversi disturbi in fase evolutiva
e adolescenziale, il tutto in un unico spazio. Se
servono altri specialisti Anna e Monica possono
contare su una solida rete di professionisti, in
grado di fornire competenze diverse, ma integrate
tra loro.
Sconto Radiomamma card: 10% sulle sedute
Info: 338 1595489 info@cerchiespazi.eu

Un progetto di:

Nello studio collaborano diversi professionisti:
logopedista, neuro psicomotricista, neuropsichiatra
infantile, psicologhe infantili, psicoterapeuta,
avvocato divorzista, nutrizionista. Lavorano insieme
per offrire i vari servizi: valutazione e diagnosi
disturbi specifici dell'apprendimento DSA (Equipe
accreditata n° 171 ASL di Milano), diagnosi e
trattamento ADHD, trattamenti logopedici,
educazione alle emozioni, aiuto per problemi
emotivo-comportamentali, sostegno psicologico
per genitori, metodo Feuerstein, doposcuola
DSA, terapia EMDR che lavora sui traumi.
Sconto Radiomamma card: 10% sulle sedute
Info: 347 1268775 info@elenacarbone.it

HELP  : tutor

compiti, psicologo,
bisogni educativi
speciali…

NUOVA PSICOLOGIA
MILANO

MY EMOTIONAL
TRAINING
Zona 9

Zona 3

Percorsi di fitness e life coaching per mamme,
bimbi e ragazzi. Per i preadolescenti ci sono
percorsi (con la life coach Nadia) per sostenerli
nella scelta della scuola, nel far fronte alle
aspettative altrui, nel perseguire le proprie
decisione, per essere se stessi in alcuni ambienti e
per canalizzare al meglio le proprie capacità.

In zona Lima un team di neuropsicologhe,
logopediste e psicoterapeute. Terapie settimanali,
con orari super flessibili, per aiutare bimbi e
ragazzi ad affrontare paure, fobie (del buio,
dell’estraneo, della scuola…), disturbi del
comportamento (iperattività, aggressività, tic,)
disturbi del sonno e dell’alimentazione, ansia da
separazione. L’equipe è certificata per i disturbi
specifici dell’apprendimento. Qui puoi ricevere
diagnosi, valutazione neuropsicologica pediatrica
e certificazione.

Mezzi pubblici: sì
Info: 3463079032 info@myemotionaltraining.it

Sconto Radiomamma card: primo colloquio 50
euro, i successivi 60 euro
Mezzi pubblici: sì
Info: psicologia.uv@gmail.com

PARLAMI

PERIPLO

Zona 4

Zona 4
A sostegno di bambini e ragazzi che hanno
difficoltà o disturbi di apprendimento. Le
professioniste lavorano in rete con collaboratori
esterni e il centro è autorizzato dall’ ATS di Milano a
eseguire le prime certificazioni DSA. Nello studio
trovi servizi di counseling, assistenza alla
genitorialità oltre che di logopedia, sostegno e
affiancamento del genitore quando deve
relazionarsi con la scuola/insegnanti, serate
tematiche per genitori e insegnanti, incontri di
counseling e di gruppo per la formazione di
insegnanti ed educatrici.

Un’equipe che si occupa dei disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento, di balbuzie, di
disturbi della voce, di deglutizione atipica etc. e
poi, dal punto di vista psicologico, di
prevenzione, diagnosi, sostegno psicologico in
bambini, adolescenti e adulti, psicoterapia
individuale e familiare e trattamento specifico dei
traumi e di sostegno alla genitorialità. ParLAMI
lavora molto anche con le scuole della zona,
offrendo consulenza gratuita agli insegnanti e
incontri dedicati ai genitori, per esempio sui
disturbi specifici dell’apprendimento. ParLAMI è ora
centro accreditato per le certificazioni dei DSA
Info: info@studioparlami.it

Un progetto di:

Mezzi pubblici: sì
Info: 02 36551556 info@periplo.org

HELP  : tutor

compiti, psicologo,
bisogni educativi
speciali…

SPAZIO CLINICO

POLISOLA
Zona 9

Zona 1

Centro di supporto psicologico per genitori e figli al
quartiere Isola. Una mano tesa, non giudicante,
pratica, non medicalizzata a tutti i costi. Ed
economicamente accessibile”. Il Centro offre diversi
servizi: dall’orientamento sulla scelta delle
scuole superiori alla psicoterapia individuale, di
coppia o di gruppo; dalla diagnosi e il
trattamento abilitativo/riabilitativo dei DSA agli
incontri tematici rivolti ai genitori; dalla
logopedia alla psicomotricità. Sia per chi ha
piccoli dubbi - per esempio su invidie e litigi tra
fratelli - sia per le mamme e i papà che si trovano
ad affrontare emergenze più complesse come ad
esempio un disturbo alimentare o una fobia
scolastica.
Mezzi pubblici: sì
Info: 02-497211739 info@polisola.org

STEFANIA VIANELLO
Lainate
Stefania riceve a Solaro per sostegno psicologico
individuale, di coppia e famigliare; a Rho lavora
con le scuole e a Lainate organizza gruppi di
psicodramma. Cosa è lo psicodramma? Un
percorso di sostegno psicologico basato
sull'azione. Un percorso per chi proprio non riesce
a stare alle regole, chi fatica a fare amicizia, chi ha
spesso mal di pancia o mal di testa, chi non crede
nelle proprie capacità e si sente sempre meno
bravo degli altri, chi non apprezza il proprio
aspetto... “
Mezzi pubblici: sì
Info: 338 7396136 vianello.stefania@gmail.com

Un progetto di:

Centro di psicoterapia psicoanalitica per
bambini, adolescenti e famiglie. Qui si usano
diversi interventi terapeutici di orientamento
psicoanalitico.
Psicoterapeuti
esperti,
particolarmente attenti al contesto umano,
famigliare e sociale in cui si manifestano. E si fa
anche molta prevenzione. Ci sono diverse
possibilità di intervento: c’è la Consultazione
Zerocinque alla Famiglia, la Consultazione Breve
Adolescenziale,
le
Psicoterapie
parallele
bambino/genitori, la Consultazione ai genitori in
situazioni di crisi, la Psicoterapia psicoanalitica di
coppia o la Psicoterapia individuale
Mezzi pubblici: sì
Info:
0239
810
spazioclinico@spaziopensiero.eu

995

UN MODO DI ESSERE
Zona 4
Centro clinico di stampo rogersiano, che ha
l’obiettivo di potenziare le qualità dei clienti (non
pazienti!) nel rispetto della loro unicità. Per
bambini e ragazzi non solo terapia individuale,
ma anche psicomotricista, logopedista + equipe
per diagnosi e trattamento DSA + percorsi
pedagogici per il potenziamento dei processi di
apprendimento + incontri individuali e di gruppo
con metodo Feuerstein, PAS I e II / Programma
SMAART.
Sconto Radiomamma card: 20% + possibilità di
pacchetti a prezzi agevolati
Mezzi pubblici: sì
Info: info@unmododiessere.it

HELP  : tutor

compiti, psicologo,
bisogni educativi
speciali…

L’AMICO CHARLIE

MINOTAURO
Zona 3

Zona 9
L’associazione, nata nel 2001 a Milano dopo la
morte del 16enne Charly Colombo, si occupa di
prevenzione al disagio giovanile attraverso
progetti di intervento educativi, formativi, di
assistenza e di sostegno a favore degli
adolescenti. Con un’équipe di psicologi ed esperti,
interviene nella prevenzione e gestione delle
situazioni a rischio fino alla presa in carico dei
ragazzi che hanno compiuto un tentato suicidio.
Per i teen c’è un centro di aggregazione , dove i
ragazzi possono socializzare accompagnati da
adulti di riferimento, educatori e psicologi. Il centro
offre ai ragazzi: uno spazio dedicato al sostegno
scolastico con professori di diverse materie; uno
sportello/spazio di ascolto dedicato a tematiche
connesse alla scuola; laboratori creativo –
espressivi
Info: 02.36634800

Equipe d psicologi e psicoterapeuti che da
trent’anni collaborano usando un modello
psicoanalitico che si ispira al pensiero di Franco
Fornari, sviluppato negli anni da Gustavo Pietropolli
Charmet ed altri soci. Il Minotauro fa parte
dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza) e
collabora con l’ISAPP (International Society for
Adolescent Psychiatry and Psychology). Progetti di
prevenzione,
ricerca,
formazione,
analisi
istituzionale e servizi psicosociali. Ci sono un
Centro clinico e una Scuola di specializzazione in
psicoterapia psicoanalitica per l’adolescente e il
giovane adulto e master di formazione postuniversitaria. È attivo un Consultorio Gratuito per
adolescenti e le loro famiglie, dedicato a chi ha
un basso reddito
Il Minotauro offre inoltre interventi di gruppo e
laboratori espressivi e di supporto ai processi di
apprendimento,
rivolti
prevalentemente
a
preadolescenti e adolescenti. Interventi nelle
scuole
Mezzi pubblici: sì
Info: cooperativa@minotauro.it
02.29408705

Un progetto di:

HELP  : tutor

compiti, psicologo,
bisogni educativi
speciali…

CENTRO
MEDICO
SANTAGOSTINO
Tutta
la città

ROSSINI -URSO
Zona 3

Servizio di psicoterapia per adolescenti 14-20
anni. Affrontiamo insieme ansia, problemi a
scuola, disturbi alimentari, attacchi di panico,
difficoltà ad accettare il proprio corpo. Un’equipe
multidisciplinare incontra l’adolescente e i genitori
in quattro colloqui conoscitivi e propone alla
famiglia
un
percorso
di
piscoterapia
personalizzato. Tariffe accessibili
Sconto Radiomamma card: 5% Lo sconto è valido
per carte nominali, ricorda di scrivere il tuo dietro
alla Radiomamma Card con pennarello indelebile
Mezzi pubblici: sì
Info: https://www.cmsantagostino.it/

Un progetto di:

Studio di consulenza pedagogica di Elisabetta e
Elena per sostenere i genitori nel loro complesso
cammino e per dare voce ai bambini e ai ragazzi e
ai loro bisogni. Professionalità (consulenze e
parent coaching), accoglienza calda e familiare e
“flessibilità”( nell’orario dei colloqui e nel numero
dei colloqui necessari) . E poi ci sono le “trasferte”:
da anni collaborano con il centro S. Fedele di
Milano, dove affiancano una volta alla settimana
l’ambulatorio pediatrico per bambini stranieri e
anche qui offrono il loro sapere alle famiglie.
Mezzi pubblici: sì
Info: 0229402735 info@consulenzafamiliare.com

HELP  : tutor

compiti, psicologo,
bisogni educativi
speciali…

CENTRO CLINICO VICTOR
Zona 3

GRANDIR
Zona 1

Certificato dal Cid (Centro Italiano Dislessia) e dalla
CLIDD (Clinica della dislessia e della disgrafia), qui
ci si occupa dello studio e del trattamento dei
disturbi specifici di apprendimento (DSA),
consulenza, parent training e trattamento
balbuzie. Screening e trattamento di disturbi come
dislessia, disgrafia e discalculia. Trattamento che
qui significa potenziare le risorse dei bimbi
aiutandoli
ed
educandoli
nell'esercizio
dell'apprendimento per renderli autonomi. Si
segue il metodo del professor Piero Crispiani,
pedagogista clinico e direttore scientifico del
Centro italiano dislessia

Percorsi educativi per accompagnare verso
l’autonomia i ragazzi. Tanti i servizi. Ricerca tutor e
insegnanti per realizzare e mettere in pratica un
piano di supporto all’alunno in sede o a domicilio,
individuale o a gruppo (affiancamento nello studio,
monitoraggio del lavoro, tutor, studio assistito,
supporto compiti…). Affiancamento anche a
studenti DSA. Servizio di ricerca di baby sitter
qualificate. Recupero scolastico, con percorsi che
lavorano sugli aspetti didattici ma anche su quelli
psico-emotivi. Mediazione familiare e scolastica,
incontri tematici per genitori. E laboratori e attività
con educatori professionisti nelle scuole. Campus
estivi e servizio di SOS compiti

Mezzi pubblici: sì
Info: 349-55.31.205 347-75.84.332
centroclinico.victor@gmail.com

Mezzi pubblici: sì
Info: info@grandiredu.it

MI PRENDO CURA DI TE
Zona 3
Zona Lambrate, percorsi per sostenere bambini e
ragazzi (5-19 anni) che necessitano di un
accompagnamento guidato nel percorso di
crescita familiare e scolastico. Affiancamento
durante lo studio, anche con software e
metodologie innovative. Si lavora da soli o in
piccoli gruppi per un progetto mirato di studio e
un potenziamento specifico delle abilità relative
all'apprendimento.
Sconto Radiomamma card: 300 euro
Mezzi pubblici: sì
Info: Gaia: 3493142310 gaia@miprendocuradite.it

PAROLE IN
MOVIMENTO

Zona 7
Centro psico-pedagogico-didattico dove un gruppo
di professionisti di diverse discipline lavora in
equipe. I servizi offerti sono: neuropsichiatria,
psicologia,
logopedia,
psicomotricità,
musicoterapia,
potenziamento
cognitivo
(metodo Feuerstein) e tutoring extra-scolastico
rivolto a chi ha difficoltà di apprendimento. In
questo centro lavora l’equipe n°99 autorizzata
alla prima diagnosi e certificazione dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento. Qui trovi corsi di
formazione sui bisogni speciali di apprendimento
rivolti a genitori e tutor e incontri sulla genitorialità
dedicati alle neo-mamme e corsi di massaggio
infantile.
Info: 333.3517065 rossella.balice@alice.it

Un progetto di:

HELP  : tutor

compiti, psicologo,
bisogni educativi
speciali…

PASSO DOPO PASSO
INSIEME

PERIPLO

Associazione che dal 2003 lavora sul territorio per
supportare la motivazione scolastica! 120 volontari
per 100 ragazzi, che frequentano un paio di volte a
settimana. Qui trovi, a prezzi accessibilissimi (a
volte gratuiti) il doposcuola pomeridiano di
motivazione allo studio per le medie; lo sportello
di consulenza scolastica per genitori e ragazzi e
i corsi di formazione per ascoltare e supportare.

Un’equipe multidisciplinare per famiglie con
bambini e ragazzi che hanno difficoltà o disturbi
di
apprendimento.
Propongono
percorsi
individuali finalizzati a sviluppare un metodo, una
strategia di studio. Le professioniste lavorano in
rete con collaboratori esterni e il centro è
autorizzato dall’ ATS di Milano a eseguire le prime
certificazioni DSA. Nello studio trovi servizi di
counseling, assistenza alla genitorialità oltre che di
logopedia, sostegno e affiancamento del genitore
quando deve relazionarsi con la scuola/insegnanti,
serate tematiche per genitori e insegnanti, incontri
di counseling e di gruppo per la formazione di
insegnanti ed educatrici.

Zona 4

Sesto San Giovanni

Info: 022401646 – 3407425507
info@passodopopassoinsieme.it

Mezzi pubblici: si
Info: 02 36551556 info@periplo.org

STUDIO VOLPI

PROGETTO CREATIVO

Zona 4

Pogliano Milanese

Spazio multidisciplinare per la famiglia. Per
preadolescenti e adolescenti: spazio compiti nel
pomeriggio, per consolidare un metodo di studio
supportati da esperti - anche per DSA. Tra i servizi
per i ragazzi: Orientami (tre incontri per chiarirsi le
idee sulla scelta della scuola dopo la terza media)
e Parliamone insieme (incontro genitori e figli per
affrontare fuori dalle mura di casa e con un
esperto un argomento diventato oramai
inaffrontabile tra le pareti domestiche).
Per i
genitori: serate su tematiche educative, con focus
particolare su preadolescenti ed adolescenti.
D'estate: campus e aiuto compiti
Mezzi pubblici: sì
Info: 3319519183 volpi.psicologa@gmail.com

Un progetto di:

Un centro specializzato in corsi di formazione. Per
i ragazzi ci sono corsi educativi, laboratori
(fotografia, inglese, arte) e ripetizioni per studenti,
dalla scuola primaria all'università
Info: info@progettocreativo.com
0293258059

HEALTH:

consultori, medici,
ginecologi…

MEDICI IN
FAMIGLIA

CENTRO MEDICO
SANTAGOSTINO
Tutta la città
Nelle sedi della rete di poliambulatori specialistici
che concilia qualità elevata e tariffe accessibili,
trovi un’équipe di specialisti che coprono i
principali bisogni della fascia pediatrica (0-18 anni).
Pediatri, dermatologi, otorini, foniatri, oculisti e
ortottici, allergologi, ortopedici e osteopati,
psicoterapeuti dell’infanzia, neuropsichiatri e
neuropsicologi
infantili,
logopedisti,
neuropsicomotricisti, ortodontisti e pedodonzisti,
ginecologi
Sconto Radiomamma card: 5% Lo sconto è valido
per carte nominali, ricorda di scrivere il tuo dietro
alla Radiomamma Card con pennarello indelebile
Mezzi pubblici: sì
Info: https://www.cmsantagostino.it/

CED

Centro medico polispecialistico
per tutte le
famiglie. Qui, dove puoi scegliere da 30 specialità
e servizi domiciliari, i tempi d’attesa sono ridotti, in
media 3-5 giorni per una visita e il tariffario di tutte
le prestazioni è decisamente family friendly. Trovi
tute le principali specialità: Ginecologo, Cardiologo,
Cardio-pediatra,
Neuropsichiatra
Infantile,
Pediatra, Ortopedico, anche ad indirizzo Pediatrico,
Dermatologo, Oculista, ecc. I professionisti
dell’area psicoeducativa si occupano di Disturbi
dell’apprendimento, sostegno alla genitorialità,
iperattività…poi c’è l’area Riabilitativa con gli
specialisti in Logopedia, Psicomotricità, Metodo
Feurestein,
Fisiokinesiterapia,
Osteopatia,
Linfodrenaggio Medico.
Mezzi pubblici: sì
Info:
info@medicinfamiglia.it

Zona 1
Consultorio laico e autogestito. Basta una tessera
associativa annuale e ti si apre un mondo. C’è
un’equipe che lavora insieme: la psicologa,
l’assistente sociale, l’ostetrica, i ginecologi,
l’avvocato (che si occupa di diritto di famiglia), la
dietista, l’andrologo... Cosa può trovare qui
un’adolescente? C’è uno spazio tutto dedicato,
anche con incontri di gruppo, per tematiche
legate
all’affettività,
alla
sessualità
e
all’alimentazione.
Mezzi pubblici: sì
Info:
02
8690078
ced@cedassociazione.it

Zona 4

–

02

8057835

Un progetto di:

02-84268020

SPEAK ENGLISH:
corsi, talent, role
play, teatro…

HELEN DORON

OPEN MINDS

Milano e città metropolitana

Tutta la città
Scuola di inglese a domicilio, a casa tua o nella
tua scuola. Lezioni personalizzate e flessibili,
tenute da madrelingue inglesi (con laurea e
formazione specifica), rispettando età e livelli
linguistici,
programmi curriculari, interessi e
preferenze: movimento, sfide di squadra, lavori di
gruppo, show and tell, giochi da tavolo e anche
matematica e materie scientifiche. E se un
gruppetto di amici o fratelli si mette d’accordo,
nessun supplemento per mamma e papà: paghi la
tariffa oraria. E poi c’è l’attività nelle scuole,
primarie e secondarie: conversazione in inglese,
progetti CLIL, preparazione degli esami Cambridge
e Trinity, laboratori in lingua. Poi ci sono le
specializzazioni: l’insegnamento di materie
scientifiche in inglese e una formazione
specifica per insegnare l’inglese ai bimbi con
disturbi specifici dell’apprendimento. E d’estate
summer camps in lingua, a Milano e viaggi di
istruzione in Gran Bretagna.

Giocando s’impara. E’ il motto in questo Learning
Center, dove l’inglese s’impara dai 3 mesi, con
personale specializzato e formato con il metodo
internazionale Helen Doron English. Per i più
grandi (fino ai 18 anni) il corso si arricchisce di
tanti stimoli, anche giochi hi-tech e, novità,
Helen Doron Teen English, dove l’inglese si
studia seguendo le avventure di un gruppo di
adolescenti impegnati in un talent show. E poi
c’è la APP per ascoltare storie di diversi livelli di
difficoltà e l’arrivo degli English Corner, momenti
divisi per fasce di età in cui semplicemente si può
giocare ad un gioco di società, leggere insieme,
guardare un cartone o un video in inglese. Un
modo per socializzare e imparare l’inglese, aperto
anche a chi non frequenta un corso annuale. E in
Via Previati ora anche la possibilità di sostenere
gli esami Cambridge in sede. E d’estate i campus
Sedi in tutta la città e città metropolitana
Info: milan1@helendoron.com

Info: 02671658091 claudia@open-minds.it

READY SET ENGLISH

SLOAN LA SCUOLA

Tutta citta

Zona 3, 5 e città metropolitana

Gli insegnanti, madrelingua inglese e educatori
qualificati, girano per la città, per lezioni a
domicilio. Pochi ragazzi per corso e super
flessibilità. Se l’insegnante viene da te può
attenersi al programma dei corsi scolastici oppure
condividere la routine del ragazzo (andare al
parco, giocare in casa, fare i compiti) il tutto in
inglese, of course! E oltre ai corsi individuali o a
piccoli gruppi a domicilio trovi gli insegnanti in
diversi spazi in città D'estate insegnanti si
trasferiscono al mare, in Toscana, per campus in
inglese in spiaggia.
Info:
02.45390644
info@readysetenglish.it

3288199930

Un progetto di:

Scuola di inglese in zona corso Buenos Aires, zona
viale Ripamonti e città metropolitana. Le attività
proposte in classe sono coinvolgenti, teatrali,
ricche di giochi, role-play e gare. Quando si
coinvolgono tutti i sensi, i movimenti e le risate si
impara più in fretta e più stabilmente. Le lezioni
sono pomeridiane dalle 14 alle 19.30 in classi
omogenee per età e livello con un numero
massimo di 8 partecipanti.
Info: 02 20242154 kids.milano@jpscuola.it

SHOPPING:

fumetti, scarpe,
libri, musica,
jeans…

ABERCOMBIE

LIBRERIA ARIBAC
Inghilterra
Spazio Libreria 0-14 anni. E si arriva fino ai 18 anni
per le proposte editoriali (young adult). Una delle
poche realtà milanesi specializzata per queste
fasce d’età. Si vive un’atmosfera europea: per
l’offerta di libri anche in lingua straniera, per i
giochi educativi, per le originali idee regalo, per lo
spazio caffetteria e per i servizi: classiche letture
animate, laboratori e una serie di proposte di
eventi e incontri a sfondo educativo e pedagogico.
I libri, con indicazione dell’età consigliata e della
tematica, sono a portata di mano. E trovi morbidi
divani rossi per sfogliare i libri che ti hanno
incuriosito. Per i teen l’angolo è accogliente e
appartato. Al primo piano, il soppalco con gli
scaffali dedicati a quest’età: narrativa, classici,
fantasy, attualità, educazione, fumetti
Info: 02.83424141,
info@aribaclibreria.it

Zona 1
Brand di moda statunitense noto per
abbigliamento e accessori casual, trendy e in
stile college. Felpe e jeans di ogni tipo E’ in Corso
Giacomo Matteotti, 12
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: www.abercrombie.com

BRANDY MELVILLE

ALASTOR

Zona 1

Zona 1
Qui trovi fumetti di tutte le case editrici, dai
manga ai supereroi, dai volumi francesi alla
Bonelli. Assortimento di giochi da tavolo, giochi di
ruolo, giochi di carte, action figures, gadget, VHS e
dvd. Inoltre, acquistano fumetti, vecchi giocattoli,
riviste, giochi di ruolo e giochi da tavolo.
La fumetteria Alastor è in Via A. Volta
Mezzi pubblici vicini: sì
Info:
milanofumetto@alastor.sm
milano@alastor.biz.
02.6590162

Un progetto di:

Un «punto di incontro» x teenager e liceali.
Ottimo rapporto qualità-prezzo, capi di tendenza
originali, taglie uniche che si adattano ai diversi
fisici. Tra i «mai più senza» le t-shirt a righe
orizzontali, i giubbini modello bomber, anche in
ecopelliccia, le gonnelline svasate, gli zainetti in
tessuto con manici in pelle, gli abitini basic da
abbinare a leggings, le camicie a scacchi stile
grunge, le felpe con cappuccio corte sopra
l’ombelico. Via Cesare Beccaria 5 e Via Statuto 16
e via San Giovanni sul Muro 18
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02 2900 4294 02 7601 1650 02 8699 8892

SHOPPING:

fumetti, scarpe,
libri, musica,
jeans…

CORIO

FOOTH LOOKER

Zona 4

Zona 1

Negozio storico in zona Piazza Cinque Giornate. E’
uno dei più storici rivenditori autorizzati LEVI’S
della città. Multimarca ora, trovi Carhartt, Levis’s,
K-way, Volcom, The North Face, Henri Lloyd etc.
Staff cortese, è un punto di riferimento tra i giovani
(e non) di Milano. E’ in Viale Montenero, 50
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02.5510992

In Corso Vittorio Emanuele. E’ tra i più ampi in
Europa. Sugli scaffali tanti articoli Adidas
Originals, tra cui giacche a vento e tute. Un
paradiso per i collezionisti e gli appassionati di
sneakers. Tre livelli, musica alta e una quantità
infinita di modelli, dai 60 euro in su: da Asics a
Nike, da Puma a Reebok, da DC a Converse. E poi
gli accessori: lacci di tutti i colori e fantasie. E poi
l’“House of Hoops”, un intero piano dedicato al
basket dove acquistare t-shirt delle squadre della
Nba e molto altro, tra murales e manifesti a tema.
Altri negozi: Via Dante 17, e Via Speronari 7.
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: www.footlocker.it

KIM

LA BORSA DEL FUMETTO

Zona 1

Zona 3

Forniture per scout: trovi abbigliamento,
attrezzature da campo e campeggio, attrezzatura
da montagna, scarponi da trekking, tende, zaini,
borse e accessori per bici. E’ Via Burigozzo, 11.

Manga, Supereroi, Disney, sia nuovo che usato;
inoltre gadget, CD e DVD.
La Borsa del Fumetto è in via Lecco 16 (zona Porta
Venezia). Fa orario continuato, dal lunedì al sabato

Info: 02 58314666.
infomilano@kimscout.com

Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02.29513883
www.laborsadelfumetto.com

Un progetto di:

SHOPPING:

fumetti, scarpe,
libri, musica,
jeans…
LA FELTRINELLI DUOMO

LA LIBRERIA DEI RAGAZZI

Zona 1

Zona 3

Uno spazio sconfinato sotto la Galleria Vittorio
Emanuele II. Collegato con RicordiMediastore: 1500
mq dedicati ai libri e 2500 mq dedicati alla musica.
Grande assortimento, sezione per ragazzi e per
generi. Ci sono anche presentazioni di libri ed
eventi per i ragazzi

Fondata da Gianna Vitali e Roberto Denti, la libreria
è un’istituzione culturale per bambini e per teen.
Ogni settimana incontri con gli autori, letture
animate, giochi musicali e teatrali. E i librai sanno
consigliare i ragazzi sui libri da scegliere
E’ in Via Tadino 53

Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02 86996897 Milano-Duomo@lafeltrinelli.it

Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 0229533555 info@lalibreriadeiragazzi.it

LIBRERIA VERSO

SCOUT

Zona 1

Zona 1

Una libreria-laboratorio dove trovi titoli di marchi
editoriali indipendenti ma anche le novità
mainstream. C’è il bar con tavolini appartati e
silenziosi, Wi-Fi libero, divani e poltrone dove fare
una sosta o studiare. In programma sempre
presentazioni di libri, incontri tematici, reading,
corsi, serate di cabaret e teatro. E’ in Corso di Porta
Ticinese, 40
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02 83 75 648

Il regno dei teen, un grande negozio, spazioso e
accogliente, dove si può girare per gli scaffali e i
vari reparti assolutamente indisturbati. Prezzi a
misura di ragazzi e tanta scelta. Dalle sneakers
senza stringhe, chiuse, fantasia tropicale,
all’abitino giallo a pois verdi, dalle gonnelline
svasate ai bermuda, dai jeans da portare con il
risvolto, alle t-shirt a righe bianche e rosse. E tanti
accessori: scarpe e cinture, sciarpe e gadget di
ogni tipo. E’ in Corso di Porta Ticinese 12
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02.87088048 www.scout.it

Un progetto di:

SHOPPING:

fumetti, scarpe,
libri, musica,
jeans…

SUBDUED

SUPERGULP
Zona 6

Zona 1, 7 e 4
Capi un po’ lontani dalla moda mainstream,
piace alle adolescenti «romantiche». Colori
neutri,
prezzi
contenuti.
Trovi
leggings,
pantaloncini, miniabiti, t-shirt, pantaloni, giacche,
maglioncini.
Corso di Porta Ticinese 12. (all’interno di SCOUT)
Via Belfiore 5
Via Borgogna 7
Subdued Outlet: Piazza 5 Giornate 10
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: https://www.subdued.com/it_it/

THRESSE

Un punto di riferimento per gli appassionati
delle “nuvole parlanti”. Spazio colorato, in zona
Navigli, sfilano fumetti Bonelli, Walt Disney, ma
anche edizioni più o meno di nicchia. Molto spazio
ai supereroi americani e ai manga giapponesi.
Tanti gli albi dedicati a disegnatori illustri come
Andrea Pazienza, Guido Crepax, Jacovitti, Milo
Manara, Hugo Pratt. E per regali e regalini ci sono
gadget, action figures, pupazzetti, toys, modellini,
soldatini, peluche, t-shirt, portachiavi a tema. C’è
anche il reparto cinema con dvd e blu-ray con tanti
titoli jap
E’ in Alzaia Naviglio Grande 54
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: https://www.supergulp.biz/

YAMATO
Zona 3

Zona 1
Per gli sportivi. Tanti articoli di streetwear,
skateboard, snowboard scarpe e moda.
Corso San Gottardo 7 - Milano
Via Torino 18 – Milano
Via Nicola Piccinni 3
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: www.treessesport.it

Regno degli appassionati di anime e manga
giapponesi. Non puoi non notarlo già dalla strada
per i Mazinga di grandi dimensioni che si
affacciano dalle vetrine. In vendita manga e
cartoon in dvd, tutti importati dal Sol Levante. Ma
anche libri, action figures, modellini, colonne
sonore, gadget, giocattoli. Nella sala al piano
interrato si organizzano incontri con doppiatori e
disegnatori.
E’ in via Lazzaro Palazzi 5, angolo Via Tadino
Mezzi pubblici vicini: sì
Info: 02 2940 9679 info@yamatovideo.com

Un progetto di:

