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IL LIBRO
(FASHION)
DELLA

GIUNGLA
di Cristina Nava - foto di Rocco Bizzarri

testi di Michela Duraccio

Esplorare una foresta, correre
tra fiori giganti, incontrare

animali selvaggi: al momento è
solo un sogno. Ma, anche
nei sogni, un'avventura va

affrontata con stile. Pratico,

divertente e fantasioso
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Da sinistra. Per la bambina. T-shirt blu con disegni jungle

(Patii Smith, da 56.90 euro, tg. 2-16 anni). Pantaloncini a vita alta

con fusciacca (íDO, 36.99 euro, tg. 6-16 anni). Sandali Lolwoy.

Per il bambino. Camicia stampata (Mango Kids, 15,99 euro, tg. 4-14
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anni). Bermuda con tasconi laterali (Zadig & Voltaire, 75 euro,

tg. 2-14 anni). Sneakers Primigi. Calze Saltallegro.

Perla bambina. Abito di cotone con balze e maniche corte a sbuffo

(Zara Kids, 25,95 euro, tg. 6-14 anni). Sandali NeroGiardini Junior.

Per il bambino. T-shirt stampata di cotone (Chicco, da 19,99 euro,

tg. 2-8 anni). Pantaloni classici di lino con elastico

regolabile in vita (Pan con Chocolate, 74 euro, tg. 2-14 anni).

Coccodrillo di legno Un Due Tre Stella.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Per il bambino. Giubbino zippato di ecopelle color cuoio

(94,90 euro, tg. 6-16 anni) e pantaloni corti di cotone (44,90 euro,

tg. 6-16 anni), tutto Yes Zee. Camicia di cotone con microdisegni

e collo alla coreana (Zadig &Voltaire, 75 euro, tg. 2-14 anni).
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Per la bambina. Abito di tulle rosa con corpetto arricciato (Kocca

Girls, 95 euro, tg. 6-16 anni). Camicia kaki stile

militare con tasche applicate e motivi ricamati sulla

schiena (Zadig & Voltaire, 79 euro, tg. 2-14 anni).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Felpa di cotone a girocollo con scritto

in rilievo (Primark, 8 euro, tg. 4-12 anni).
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A sinistra. Abito di cotone doppiato di tulle jacquard

con pois giganti e balza (Chicco, da 39,99 euro, tg. 2-8 anni).

Ballerine Lelli Kelly. Farfalle tra i capelli Viridea.

102

Al centro. Camicia di lino bianco ottico con maniche corte

a volants, abito-tunica trapezio con fondopiega rosa cipria e gonna

pantalone coordinata, tutto Emporio Armoni.

Stringate Melonia. Tappeto mappamondo Viridea.
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Per lo bambina a sinistra. Vestito di chiffon con balza (Primigi Girl,

34,99 euro, tg. 4-12 anni). Giacca doppiopetto di madras verde

(I Piccoli Giosbrun, 260 euro, tg. 12 mesi-16 anni). Sneakers Lelli Kelly.

Per la bambina a destra. Abito doppiato di tulle ricamato

r
a fiorellini con gonna arricciata in vita (Mayoral, 59,95 euro,

tg. 8-18 anni). Giacca doppiopetto di madras azzurro (I Piccoli

Giosbrun, 200 euro, da 12 mesi a 16 anni). Scarpe Rata.
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Per il bambino. Completo di misto lino beige con giacca

o due bottoni (25 euro), gilet coordinato (14 euro)

e pantaloni lunghi (12 euro), camicia di cotone a righine con collo

alla coreana a maniche corte (9 euro), tutto Kiabi, tg. 3-12 anni.
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Per la bambina. Abito di cotone bianco a macro pois con spalline

a volant incrociate sulla schiena (Kiabi, 17 euro. tg. 3-12 anni).
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Per la bambina sullo sfondo. Abito smanicato di crêpe

con fiori applicati (Original Marines, 34,99 euro, tg. 3-14 anni).

Sandali Naturino.

Per la bambina in primo piano. T-shirt bianca in jersey di cotone

e sangallo (NKD, Z99 euro, tg. 2-10 anni). Cardigan zippato

106

INDIRIZZI A PAG. 155

rosa con fenicotteri (49 euro) e shorts di jeans (39 euro),

tutto BillieBlush, tg. 2-12 anni. Sandali Naturino.

Grooming Sara Del Re
Si ringrazia per la tappezzeria Jannelii&Volpi, peri peluche Biancolatte Milano
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