
Emma
abito di cotone, Sonia 

Rykiel Enfant, 85 euro; 
pantaloni di cotone, 

United Colors of 
Benetton Kids, 

19,95 euro.

Edoardo
camicia di lino, 

120% lino, da 80 euro;
bermuda di cotone, 

Burberry Childrenswear, 
prezzo su richiesta.
Ananas in crochet, 
Anne-Claire Petit, 

345 euro.

(Nella pagina a sinistra)
michEllE

abito con rouche, 
Trussardi Junior, 

75,50 euro; 
cerchietto vintage. 

Anguria di carta, 
Mr. Printable, da 50 euro

(parte di un set).
Siamo 
alla 

frutta

«Adottare» 
un a lbero, segu i re 
la sua cresc i ta e, 
a l  momento buono, 

raccog l iere 
le propr ie mele. 

Lo propone i l 
Frutteto de l Parco, 
a Cer iano Laghetto 
(Mb). Questo s ì 

che è km 0  
d i  P e t r a  B a r k h o f

f o t o  d i  m i d i v e r t o u n m o n d o 



Emma
costume da bagno 

stampato, molo, 
39,95 euro.

(Nella pagina a fianco)
chiara

abito smanicato 
stampato, 

La Stupenderia, 
da 175 euro;

sneakers di tela, 
Vans, 45 euro.



Edoardo
camicia di cotone 
stampato, 
da 32,90 euro;
shorts di cotone, da 39,90 
euro, tutto Oilily.

michEllE
abito maniche corte 
stampato, Oilily, 
da 119,90 euro.

(Nella pagina a fianco)
mattEo
felpa con zip, 
Dsquared2, 180 euro;
T-shirt di cotone, 
OVS kids, 3,99 euro;
bermuda di cotone, 
il gufo, 88 euro;
sneakers con chiusura 
a strappo, 
Veja & Bobo Choses, 
da 62 euro;
occhiali da vista vintage. 
Ciliegia in crochet, 
Anne-Claire Petit, 
195 euro.



lidia
giacca di lino, Armani 
Junior, 245 euro; 
abito con piume 
applicate, Jakioo, 
147 euro; 
cintura, molo, 9,95 euro.

mattEo
camicia di cotone, 
Moschino Kid, 90 euro;
bermuda di denim, 
Dirk Bikkembergs Kids, 
70 euro.

Edoardo
T-shirt stampata, 
Prénatal, 7,99 euro;
bermuda di cotone, 
Burberry Childrenswear, 
prezzo su richiesta.

Emma
tuta corta di spugna con 
spalline, Bobo Choses, 
39 euro;
tatuaggi frutta, Tattly, 
4,50 euro (il paio).



chiara
abito di felpa, Simonetta, 
165 euro; 
cerchietto vintage; 
collane con ciondoli, 
Pop Cutie, da 15 euro.
Banana di carta, 
Mr. Printable, da 50 euro
(parte di un set).

(Nella pagina a fianco)
lidia
T-shirt di cotone 
stampato, Vingino, 
29,95 euro;
gonna a balze, 
49,90 euro,
stivali di gomma con 
suola a contrasto, 
34,95 euro, tutto molo; 
tatuaggi frutta, Tattly, 
circa 4,50 euro (il paio). 
Ananas di carta, Mr. 
Printable, da 50 euro
(parte di un set).



chiara
Blusa maniche lunghe 
di lino, 120% lino, 
da 99 euro;
gonna con profili 
di pizzo, Patrizia Pepe, 
78 euro;
sneakers alte 
di tessuto stampato,
W6yz by Naturino, 
da 46 euro.

(Nella pagina a fianco)
gabriEl
camicia di cotone, 
Zara kids, 14,95 euro;
bermuda di cotone, 
il gufo, 81 euro.

mattEo
maglia maniche lunghe 
di cotone, Vingino, 
44,95 euro;
bermuda di cotone, 
QuisQuis by Stefano 
Cavalleri, da105 euro;
occhiali, vintage.



lidia
camicia di cotone 
stampata, Child.ish, 
52 euro; 
abito di pizzo, Liu•Jo 
Junior, 195 euro.

(Nella pagina a fianco)
Emma
abito di tulle, MiMiSol 
by Imelde Bronzieri, 
da 342 euro;
sandali, Andrea 
Montelpare, 115 euro.
Lampade Ananas, 
Goodnight Light 
by unduetrestellastore, 
89 euro.
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