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Da molti anni gli Inspirational Design Happening
di Bombay Sapphire propongono entusiasmanti
incontri con creativi di fama mondiale come
Stefan Sagmeister, Ross Lovegrove, The Designers
Republic, Massimo Vignelli e molti altri.
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42
84

contents

Bombay Sapphire è protagonista del design
dagli anni ‘90. Musa ispiratrice per moltissimi designer,
Bombay Sapphire promuove la scena creativa italiana
e internazionale.
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Info su inspirationalroom.com

Lasciati ispirare da BOMBAY SAPPHIRE COLLINS
The classic gin drink set to be a hit this summer

Siamo dove si può mescolare
ogni cosa... siamo a New York.
Dove puoi vivere un mood rock
e trasgressivo alla Patti Smith e,
contemporaneamente fashion, alla
Sex and the City. Un mix che sa
essere tutto e il contrario di tutto
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2 parti BOMBAY SAPPHIRE
3 parti succo di limone, sciroppo di zucchero,
spruzzo di soda
Bevi Bombay Sapphire responsabilmente
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Nasce nel 1943 da famiglia
borghese. Muore nel 1970,
sembra per overdose.
Janis era bianca ma aveva la voce
da nera, praticò il randagismo,
conobbe il beat, visse on the road,
fu tra i fondatori della cultura
hippy.
odiava il perbenismo, l’ipocrisia,
le disuguaglianze, il razzismo.
Trascinò genti e cuori a
Woodstock, fece perdere la testa
a Leonard Cohen.
Era una regina, la regina del soul
e della libertà.
Le sue canzoni ti prendono
l’anima, te la devastano e te
la restituiscono cambiata,
stropicciata, sporca e felice.

Janis Joplin

.

Freedom is just another word for
nothing left to lose, Nothing don’t
mean nothing honey if it ain’t free,
now now. And feeling good was easy,
Lord, when he sang the blues, You
know feeling good was good enough
for me, Good enough for me and my
Bobby Mc Gee
ME AND BoBBY MC GEE
bjm : 7
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Il jeans di lusso vince la crisi.
questo potrebbe essere il motto
della linea Jacob cohën che grazie
alla ricerca, ai particolari curati e
alla distribuzione mirata cresce in
fatturato e raggiunge il giro d’affari
di 40 milioni di euro.

i need you to come on, come on,
come on, come on and take it,
Take it! Take another little piece of
my heart now, baby! oh, oh, break it!
PiECE oF MY HEART

You are
all
you’ve
got

8:31

nIcoLa BardeLLe

Parlare genericamente di jeans è sicuramente riduttivo e non solo per l’infinità di modelli che caratterizzano la produzione denim. Infatti esistono
prodotti che si identificano per il brand, altri per le
lavorazioni altri ancora per la qualità; un esempio
sono i jeans di Jacob Cohën, pantaloni per momenti più free, che in realtà sono capi di altissimo livello: un vero e proprio lusso da indossare.
La ricercatezza sta nei dettagli, nelle impunture che
sono precise come un ricamo e i bottoni in palladio
lucente. Importante è anche il tessuto denim che ha
la mano inconfondibile di una tela antica prodotta
su telai storici come solo sanno essere quelli della
giapponese Kurabo.
«I concetti base delle mie collezioni – spiega Nicola
Bardelle, designer e anima del brand – sono l’accuratezza nella scelta dei tessuti e l’attenzione ai dettagli». Un’attenzione che si ritrova anche nei prodotti
realizzati in licenza. «Per il momento – continua
Bardelle – l’unica licenza attiva è quella con Altana

per la linea junior. Abbiamo scelto questa azienda
perché è in perfetta sintonia con le nostre filosofie di produzione, di distribuzione e di marketing.
Oggi le linee sono due e vanno dai 4 ai 14 anni per
lei e per lui. In futuro ci piacerebbe un baby Jacob
Cohën». Al via per il designer veneto anche una collaborazione creativa con Gilli. Per la maison Nicola
ha disegnato la linea Gilli Jeans. Si tratta di una
collaborazione nata sotto il segno delle similitudini
fra i due mondi che sono il prestigio e l’esclusività
dei prodotti. Questa sarà una limited edition, che
verrà distribuita solo nei monomarca Gilli. Però la
creatività del designer cerca nuovi canali. «Io creo –
continua Nicola – solo ciò che amo. La mia linea è
nata proprio dalla mia passione per il jeans. Sono
un collezionista di occhiali, ne possiedo quasi 200
e penso che a breve potrei cimentarmi con una linea di occhiali». Nell’aria anche una collezione di
profumi. Infatti la maison ogni stagione studia dei
finissaggi per i quali impiega delle essenze che ben
si prestano a diventare dei profumi. Un così ampio
catalogo troverebbe giusta collocazione all’interno
di un monomarca «Stiamo pensando – conclude Bardelle – seriamente a un flagship. E stiamo
pensando a un giusto spazio su Milano. Inoltre ci
arrivano richieste per partnership da tutta Europa,
dal Middle e dal Far East e, non previste, dal Sud
Africa».

Quando denim
fa rima con
ricercatezza
22 : bjm
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Alessandra Iannello

www.jacobcohen.net - TEL. +39 02/76318496 - Showroom Milano Galleria del Corso n.2

Don’t compromise yourself...

2-12-2009

PH Giovanni Gastel

adv_bestjeans_JC_donna_gen10.qxd:Layout 1
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Michele Civelli
Beagy Zielinsky
Clelia Bergonzoli@l&aartistny
1st assistent: Randy Iannacone

hair and make up:
photographer
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The

Village

Amazon
Il Village diventa il territorio di conquista di un’amazzone
contemporanea. Androgina e insieme femminile, la “super
girl” urbana ha un look da damigella guerriera. Pelle, lustrini
e booties sono le sue armi di seduzione

photographer :

Michele Civelli
Lisa Marion
Marco Testa ba-reps.com
Clelia Bergonzoli l-artist.com
model : Julia Robazi Qmodels NYC
stylist:

Gun Metal Top / top “metal”: Mango
Necklace / collana: chrishabana
Studded Jeans / jeans borchiati: lina osterman
Boots / stivali: doc Martin

hair :

make up:

Lady
in
denim
.

Hélène Battaglia

Nell'universo delle
aziende denim ci sono
pochissime donne
protagoniste. Maria
erixon è una di loro

Dotata di un temperamento di fuoco, quasi
mediterraneo, questa svedese D.O.C, dallo sguardo
blu intenso, é “ostinata e impulsiva, appassionata
e senza limiti, amante del denim e con un passato
malinconico” come ama definirsi. Madre di famiglia e
graphic designer di formazione, Maria si è rapidamente
conquistata il rispetto e la stima dei colleghi “maschi”
operanti nel settore, imponendosi in brevissimo tempo
con il proprio marchio Nudie Jeans, “la nuda verità sul
jeans”, la cui prima collezione è stata presentata nel
2001.
Amante del jeans già da ragazzina, «Ogni Natale,
l'unico capo di abbigliamento che desideravo ricevere
come regalo era un paio di jeans» racconta a Bestjeans,
la Erixon vive oggi la sua passione denim a 360°.
Ribelle e anticonvenzionale per natura, anti-modaiola
e assolutamente anti-mondana, raramente la si vede
in giro per eventi o parties. Le sue collezioni sono
dedicate prevalentemente all'uomo ma esiste anche
una linea donna battezzata Denimbirds. I capi creati
da Maria vogliono rendere omaggio alla passionalità e
22 : bjm

la passione di Jason denham
In questa storica casa situata al numero 495 di Prinsengracht nel gettonato quartiere di Nine Streets, si
respira aria di innovazione, l’Head
Quarter racchiude infatti tutto lo
spirito del brand e il suo know how
(show room, ufficio stampa, ufficio
stile, atelier, ecc...).
Punta di diamante di questo piccolo impero del denim in divenire, é
senz’altro il Denham Gallery Design
store inaugurato nel gennaio del
2009. In questa boutique arredata
con un mix di modernità e di gusto retrò, oltre alle ultime collezioni
di casa, si possono scoprire alcune
preziose Original Denim Vintage
Collection scovate, negli ultimi 15
anni, dallo stilista, accanito collezionista di pezzi unici. All’interno del-

Jeans
maker
Jason Denham, fondatore dell’omonimo marchio
Denham, é una delle stelle in ascesa dell’affollata galassia
denim. Dopo una laurea in Fashion conseguita presso
la Manchester University e forte di una ricca esperienza
maturata lavorando per celebri brand (é stato tra l’altro
Product Manager per Pepe Jeans) e al fianco del celebre
stilista Joe Casely Hayford (che ha creato jeans anche per
gli U2), Denham ha finalmente spiccato il volo.
È precisamente nel gennaio 2009 che Jason ha lanciato la
sua primissima collezione S/S 2009 a marchio Denham,
avviandosi cosi verso un futuro di successi nel campo
del denim. Come logo del suo nuovo brand lo stilista ha
scelto, simbolicamente e con un pizzico di sana nostalgia, il paio di forbici che usò 18 anni fa per confezionare
il suo primo modello di jeans. Jason si distingue dagli altri designer soprattutto perché é tra i pochi Jeans Maker
del terzo millennio che guarda dritto al futuro con l’intento di innovare, fino a rompere completamente con le
convenzioni, sposando la filosofia “Worship tradition,
Destroy Convention”.
A caratterizzare lo stile di casa Denham é prevalentemente un mix tra il denim vintage, per il quale Jason
nutre un vero e proprio culto, e il modern design, a cui
si ispira quotidianamente per dare vita a modelli unici
dal taglio innovativo e d’avanguardia, esclusivamente
realizzati con i più pregiati denim italiani e giapponesi
e ricchi di dettagli (le tasche
posteriori non hanno un’architettura volutamente a 7
punte) e lavorazioni di antica tradizione. Celebrando il
motto aziendale “the truth
is in the Details”.
Denham ha scelto Amsterdam, proclamata nuova capitale europea del jeans, come
sede della Denham House,
vero e proprio cuore pulsante del suo universo creativo.
48 : bjm

era destino che Jason
denham, inglese di
nascita e olandese
d’adozione, diventasse
Jeans Maker: con un
cognome che si pronuncia
denim non poteva andare
diversamente

dal Giappone, dalla Turchia e
dagli USA), i Nudie sono “jeans
da vivere”, caratterizzati da ottimo
confort e perfetta vestibilità. Pezzi
unici che non passano mai di
moda e che diventano più belli a
furia di essere indossati, giorno
dopo giorno. Capi senza tempo,
che diventano parte di te, vivendo
e invecchiando con te. Apprezzati
esclusivamente da chi il vero
"denim spirit" ce l'ha dentro, come
Maria.

Dock Mart Milano

White

so cool

ii

Hèlène Battaglia

d'ispirazione rockettara, nei
dettagli, nelle lavorazioni, così
come nei tagli e nella scelta delle
tinte. Ma é soprattutto rock nello
spirito. Un lifestyle che ripropone il
jeans come vera e propria seconda
pelle, ridefinendo l'immagine
di accessorio moda usa e getta,
rafforzatasi nel corso dell'ultimo
decennio. Per la Erixon, il concetto
di denim racchiude significati
importanti quali amicizia, sicurezza,
personalità e passione. Il jeans
diventa così il compagno di vita di
chi, come lei, predilige un'esistenza
vera, vissuta pienamente e
appassionatamente, magari con
la musica preferita di sottofondo.
Completamente made in Italy
e realizzati con i migliori tessuti
esistenti (provenienti dall'Italia,

bjm : 23

location:
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all'entusiasmo per le piccole cose:
«Gli uomini tendono a vivere le
passioni in modo più intenso,
quando amano qualcosa, la amano
fino in fondo. Ad esempio, se
amano il cantante Morrissey, sanno
a memoria tutte le parole delle
sue canzoni e provano quasi i suoi
sentimenti. Se amano il calcio,
dimostrano tutta la loro passione...
nell'universo denim, certi uomini
discutono del modo di indossare
o strappare i loro jeans, altri
imparano tutto a proposito del
tessuto grezzo e dell'indigo...
questo è il motivo per il quale mi
piace creare capi maschili anche
se il jeans è unisex... sono loro i
consumatori più appassionati»
confida la designer di Gothenburg.
Il suo è uno stile autenticamente

il bianco evoca
leggerezza,
immaterialità
ed evanescenza.
il jeans bianco
diventa protagonista
assoluto e istrionico,
capo insostituibile
per aggiungere
luminosità e forza
ai look casual
dell’estate.
un “non colore”
che lascia il segno

> Jason Denham nel suo ufficio
> La boutique

> Particolare del jeans

lo store é possibile anche accedere
a video che raccontano l’arte della
lavorazione del denim. Il format vincente di questa boutique museo, in
grado di offrire una “shopping experience” unica, sarà presto replicato
nelle metropoli di tokyo (inaugurazione prevista per il prossimo mese
di giugno) e Londra (Novembre del
2010).
bjm : 49

photographer :
stylist:

Pietro Lucerni
Asta Zajanckauskaite
Josanna@hm battaglia
Erika Labanauskaite@joy models
Jelena Novoselskij
tommaso Bazzi

hair and make up:
model :

assistente:

video on mybestjeans.it:
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jeans rare, camicia Maison Scoth
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borderline

Beat
Kuert
.

I’ll definitely
be beautiful!

Critico e sex symbol: Paola Fiorido

z

Moments
photographer :
stylist:

Pietro Lucerni
Asta Zajanckauskaite
Giovanni Iovine
Ieva Seskute

hair and make up:
model :

z

z
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Le donne di Beat Kuert si
mostrano ferite e spoglie da ogni
difesa, alla ricerca spasmodica
di un luogo immaginario.
il regista/artista plasma le sue
ninfe nell’ombra rendendole
eroticamente espressioniste,
bocche rosse e aperte urlano la
rinascita dopo un lungo travaglio
esistenziale

Un Horror elegante il mondo di Beat dove il perno è
un’attrice che si chiama Martire... esiste un’alchimia
tra di loro. Interessante scoprire la relazione religiosa
tra i due nomi e il loro significato: la Beatitudine e il
Martirio, un San Sebastiano nudo che per raggiungere l’estasi deve essere trafitto e martirizzato.
L’estetica del dolore, di un taglio, di un grido, della
lotta e dell’ abbandono, frame che catturano l’istante
con elaborazioni digitali di video sperimentali; Beat
Kuert ci introduce in un tempo assoluto la cui intenzione viene enfatizzata dal colore.
Nutrirsi delle membra della propria specie come
un folle cannibale ossessionato dalla propria preda,

“una Donna Carnivora” che troppo spesso viene anche mangiata... corpi gettati e ritrovati.
Mi riaffiorano alla mente Wilma Montesi e la decapitata del lago, Beat possiede la serialità dell’artista
alternata a quella del killer. Prima regola Clarie:
semplicità. Leggi Marco Aurelio: di ogni singola cosa
chiedi che cos’è in sé, qual è la sua natura. Che cosa
fa l’uomo che cerchi? Clarice Starling risponde: Uccide le donne. Lecter ribatte: No, questo è accidentale.
Qual è la prima cosa che fa, uccidendo che bisogni
soddisfa? Starling risponde: Rabbia, accettarsi socialmente, frustrazione sessuale... Lecter controbatte:
No, Clarice. Desidera.

84 : bjm
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uLTrasone

Ultrasone AG, produttore tedesco di
cuffie professionali utilizzate negli studi
di registrazione di tutto il mondo, ha
trasferito la tecnologia pensata per i
professionisti della musica in una cuffia
rivoluzionaria, Zino, l’ideale per chi
passa molto tempo ascoltando la musica
in cuffia.

technolist
.

Tra circuiti, cavi, sensori e quant’altro alla
ricerca degli oggetti più cool del momento.

Sarah Majidian

arT. LeBedev sTudIo

:

Oggi siamo sommersi da tantissimi ‘cavi’ che
alimentano i nostri beneamati gadget tecnologici
e le prese sembra non bastino mai. Tra le varie
soluzioni segnaliamo questa a dir poco originale,
Rozetkus 3D power socket.

:

ergo

Se avete voglia di avere un notebook o un
netbook personalizzato da oggi è possibile.
Sul sito www.notebookdautore.com si ha
l’opportunità di ‘crearlo’ in pochi click
utilizzando un’immagine o una propria
creazione artistica.

:

myvu

Se volete guardare ovunque e comunque i vostri film
e video preferiti i Myvu Crystal Ev fa per voi. Questi
‘occhiali’ sono compatibili con Zune (30GB, 80GB),
con i DVD players, camcorder, Wii, Xbox, PSP.

18 : bjm

L’universo
denim
di Marithé
& Francois
Girbaud
.

È nel cuore della Ville Lumière
che, nel 1964, la giovane Marithé
Bachellerie (classe 1942), lionese di
nascita recentemente approdata nella
capitale, in cerca di successo come
attrice e Francois Girbaud (classe ‘45)
che sogna a occhi aperti la carriera
da rockstar, s’incontrano per la prima
volta nella celeberrima boutique
Western House, specializzatasi
nell’import di capi stile cowboy e allora frequentatissima da tutta la scena musicale rock francese: lui vi si
guadagna da vivere come venditore
di selle da cavallo e di lazzi mentre
lei confeziona per il negozio poncho
lavorati ai ferri.
È amore a prima vista. Innamorati e con tanta voglia di sfondare,
Marithé e Francois che da sempre
hanno in comune una passione sfrenata per l’America, decidono presto
di dedicarsi a tempo pieno a speri46 : bjm

Hèlène Battaglia

mentazioni e ricerche di ogni tipo
sul denim. Scoprendone a poco a
poco le reali potenzialità fino a
rivoluzionarne del tutto l’aspetto
e accrescerne l’appeal. Facendolo
addirittura accedere, nel giro di alcuni anni, al rango di capo trendy
della moda internazionale per eccellenza. Forte di oltre 40 anni di
carriera, avanguardista e anticonformista per vocazione e fedele al suo
motto “ Il faut laver le jeans de ses
idées”, il duo continua tutt’oggi,
con l’entusiasmo originario dei primi anni dell’avventura, a esplorare
l’universo del denim, spingendosi
sempre più oltre e allargandone gli
orizzonti.
Ambasciatori dello streetwear chic,
Marithé e Francois Girbaud sono
così riusciti grazie alla loro geniale
creatività e a quattro decenni interamente dedicati alla ricerca di nuovi

> Marithé e Francois Girbaud, ritratti
da Karl Lagerfeld

> FRANCoiS GiRBAUD & MANUEL Bozzi

Coppia nella vita e affiatati soci
in affari da oltre 40 anni ormai,
gli stilisti francesi Marithé
Bachellerie e Francois Girbaud
hanno realmente rivoluzionato
l’universo del denim a colpi di
genio creativo
materiali e nuove tecnologie sempre più innovative, a
imporre un rivoluzionario modo di concepire, creare e indossare il jeans, lavorando in particolare modo
sulla vestibilità e le forme in perpetuo mutamento, nel
rispetto dell’anatomia umana e in linea con il concept
Metamorphojean (A jean in a constant state of
evolution) lanciato nel 1988. Autentici trendsetter, i
Girbaud hanno cosi sfornato modelli rivelatisi veri e
propri fenomeni di moda planetari: l’Elephant jean e il
Baggy jean (1974), il skinny cowboy e il bellow pockets
(1983), il jean destroyed (1984), il cupro Denim (1985),
il Brand X (1986) e il Metamorphobump (1989). Per citarne alcuni tra i più famosi.
Dal trattamento Stonewash ad acqua (realizzato fin dal
1966 presso le piccole lavanderie del loro quartiere) di
cui sono stati i promotori a livello industriale nel mondo e grazie al quale hanno ottenuto i loro primi modelli
di jeans sbiaditi, passando successivamente per la sperimentazione di trattamenti e tecnologie varie tra cui Jean
color, Broken Stitches, Crushed denim, Tubic, Black
dye, Mytholojean e Trichlojean, Marithé e Francois
Girbaud si sono progressivamente orientati verso soluzioni produttive maggiormente eco-sostenibili privilegiando la tecnologia laser, Imajean (2004), Intermix
(2006) fino alla recente messa a punto dell’innovativo
brevetto Wattwash ™ (collezione P/E 2010) che grazie
all’utilizzo della luce é in grado di offrire il 97,5 % di
risparmio di acqua in più rispetto al tradizionale lavaggio Stonewash. Più affiatata che mai, la coppia che
debuttò nella piccola boutique Halles Capone aperta
nel 1972 nel quartiere des Halles prima di conoscere il
successo internazionale nel 1982 – grazie ad un paio di
jeans indossato dall’attrice americana Jennifer Beals nel
leggendario movie Flash Dance – ha sempre amato circondarsi di artisti e creativi di grande talento per portare
avanti i propri progetti.
Gli stilisti hanno così collaborato con Aldo Ciavatta
per il brand Closed (1976-1989), con Allegri per la collezione Momento Due (1983-1990) e con l’architetto e
designer italiana Antonia Astori per il concept-store
MFG (1985). Nel 1987, é stato addirittura il regista francese di fama internazionale Jean-Luc Godard a creare alcuni loro spot pubblicitari. Il giovane creatore di gioielli
toscano Manuel Bozzi appartiene alla ristretta élite che
ha incrociato la strada dello stravagante e creativo duo
e proprio a lui sono dedicati i jeans jewels, una linea di
gioielli preziosa ed esclusiva destinata ad ornare i modelli della collezione premium Leg End (la leggenda del
futuro) lanciata nel 2008.

Anticonvenzionali e
d’avanguardia. Dal leggendario
Stonewash lanciato nei primi
anni Sessanta all’ultimissimo
e innovativo Wattwash. Storia
di un percorso professionale e
artistico d’eccezione. Nato sotto
il segno della sperimentazione e
dell’innovazione a 360°

> L’immagine della campagna P/E 2010
bjm : 47

La passione
Vintage di Harrell
Francesca
Dell’Antoglietta

ph. studioquagli.com
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Vivamus egestas, eu elementum
tempus, elit orci venenatis nibh, sit
amet consequat libero augue ac leo
Vivamus egestas, eu elementum

R

orem ipsum dolor sit amet, con-

di Claudio Bacilieri

6

sectetur adipiscing elit. Duis ornare sem sit amet semper venenatis.
Aenean pretium fringilla nunc at
sodales. Quisque id felis nec massa posuere suscipit. Mauris gravida nec augue
sed efcitur. Vestibulum sodales ex sit amet
enim porta porttitor. Nullam eleifend lacinia

ZUNGOLI

Le grotte di Caciocavallo

sollicitudin. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas.
Donec fringilla pretium ligula id vehicula. Phasellus fringilla mauris at
orci tempus rutrum nec sed magna.
Donec consequat tortor maximus ex
blandit, non pretium ipsum vulputa-

Foto di: Marco Bianchi
e Claudio Giani
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ottobre – novembre

PAESAGGI

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Duis ornare sem sit amet semper venenatis.
Aenean pretium fringilla nunc at sodales. Quisque
id felis nec massa posuere suscipit. Mauris gravida
nec augue sed efcitur. Vestibulum sodales ex sit
amet enim porta porttitor. Nullam eleifend lacinia sollicitudin.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec fringilla pretium ligula id
vehicula. Phasellus fringilla mauris at orci tempus rutrum nec
sed magna. Donec consequat tortor maximus ex blandit, non
pretium ipsum vulputate. Pellentesque ut ante est. Pellentesque
at sapien id ipsum euismod lacinia. Nulla bibendum viverra
tempor. Proin sagittis lorem sit amet nisi molestie volutpat. Nulla vestibulum, velit vel malesuada maximus, nunc quam pellentesque nulla, eu bibendum orci turpis ut dui. Nullam commodo
dolor eget lectus porta, a mollis sem efcitur.
Pellentesque velit arcu, iaculis venenatis volutpat non, rhoncus nec augue. Nunc at vestibulum mi, nec interdum dolor. In
posuere dictum fermentum. Fusce arcu magna, interdum vel
ligula vitae, porttitor iaculis nunc. Proin aliquam, libero quis
imperdiet maximus, felis ex tempus justo, sit amet pellentesque
mauris dui vel arcu. Donec metus ante, vestibulum sit amet dictum vel, facilisis a ex. Mauris libero ipsum, tristique ut ex non,
tempus placerat lectus. In et erat gravida, convallis justo vel,
eleifend nisi. Vivamus felis dui, euismod at viverra in, laoreet
nec ex. Maecenas nulla elit, sodales eget vehicula et, egestas non
turpis. Fusce blandit porta velit id pharetra. Sed molestie orci a
scelerisque ullamcorper. Nam at mauris eu erat.
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LATVIA

Vivamus egestas, nulla eu elementum tempus, elit orci venenatis
nibh, sit amet consequat libero augue ac leo. Aliquam erat volutpat. Pellentesque posuere consectetur erat et euismod. In maximus, mi in mattis sollicitudin, velit sem fermentum mi, a facilisis
tortor augue id nulla. Curabitur ullamcorper mi ac sem nibus
tempor. Duis faucibus eleifend mattis. Etiam blandit maximus
ante eget commodo. Quisque suscipit, eros efcitur consectetur

TERRA
DI LAGHI
E MISTERI

di Luca Mancini

Vivamus egestas,
eu elementum
tempus, orci
venenatis nibh, sit
amet consequat
9

ottobre – novembre

Primo PIANO

L

orem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Duis ornare
sem sit amet semper venenatis. Aenean pretium
fringilla nunc at sodales. Quisque
id felis nec massa posuere suscipit.
Mauris gravida nec augue sed efcitur. Vestibulum sodales ex sit amet
enim porta porttitor. Nullam eleifend
lacinia sollicitudin. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis
egestas. Donec fringilla pretium ligula id vehicula. Phasellus fringilla
mauris at orci tempus rutrum nec

4

CERVO

Pellentesque velit arcu, iaculis venenatis volutpat non, rhoncus nec
augue. Nunc at vestibulum mi, nec
interdum dolor. In posuere dictum
fermentum. Fusce arcu magna, interdum vel ligula vitae, porttitor iaculis
nunc. Proin aliquam, libero quis imperdiet maximus, felis ex tempus justo, sit amet pellentesque mauris dui
vel arcu. Donec metus ante, vestibulum sit amet dictum vel, facilisis a

Vivamus egestas, eu
elementum tempus, elit
orci venenatis nibh, sit
amet consequat libero
augue ac leo Vivamus
por. Duis faucibus eleifend mattis. Etiam blandit maximus ante
eget commodo. Quisque suscipit,
eros efcitur consectetur lobortis,
dui lectus vehicula sem, commodo
rhoncus neque tellus et sem. Fusce
eu sem sed arcu vestibulum iaculis.
Aenean mi arcu, interdum et tortor
at, fermentum elementum odio. Interdum et malesuada fames ac ante
ipsum primis in faucibus.

di Claudio Bacilieri

sed magna. Donec consequat tortor
maximus ex blandit, non pretium ipsum vulputate. Pellentesque ut ante
est. Pellentesque at sapien id ipsum
euismod lacinia. Nulla bibendum
viverra tempor. Proin sagittis lorem
sit amet nisi molestie volutpat. Nulla
vestibulum, velit vel malesuada maximus, nunc quam pellentesque nulla, eu bibendum orci turpis ut dui.
Nullam commodo dolor eget lectus
porta, a mollis sem efcitur.

dolce far niente
ex. Mauris libero ipsum, tristique ut
ex non, tempus placerat lectus. In et
erat gravida, convallis justo vel, eleifend nisi. Vivamus felis dui, euismod
at viverra in, laoreet nec ex. Maecenas nulla elit, sodales eget vehicula

Foto di: Marco Bianchi
e Claudio Giani

et, egestas non turpis. Fusce blandit
porta velit id pharetra. Sed molestie
orci a scelerisque ullamcorper. Nam
at mauris eu erat.
Vivamus egestas, nulla eu elementum
tempus, elit orci venenatis nibh, sit

amet consequat libero augue ac leo.
Aliquam erat volutpat. Pellentesque
posuere consectetur erat et euismod.
In maximus, mi in mattis sollicitudin, velit sem fermentum mi, a facilisis tortor augue id nulla. Curabitur
ullamcorper mi ac sem nibus tem5
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VIENI a CONOSCERE

I TUOI VICINI DI CASA
La social street
Residenti in Lambrate
si incontra
Domenica 6 aprile ore 19.00
al circolo Acli
di via Conte Rosso, 5
La social street Residenti in Lambrate è un’iniziativa senza fini di lucro, portata avanti in modo spontaneo
e volontario dagli abitanti del quartiere. L’obiettivo è quello di conoscere i propri vicini, creare legami
e amicizie, scambiarsi opinioni e promuovere iniziative per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Iscriviti al gruppo facebook Residenti in Lambrate
www.facebook.com/groups/ResidentiinLambrate

RESIDENTI

in LAMBRATE
social street

Manifesto SOCIAL STREET LAMBRATE

Manifesto TORNEO BASKET

CORSO DI YOGA
armonizzazione sica e mentale
Circolo ACLI Lambrate - Via Conte Rosso 5 - Milano

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30
Iscrizioni sempre aperte

-

posizioni
respirazioni
rilassamento
condivisione

Manifesto SOCIAL YOGA

Occorrente:
tuta, asciugamano grande, calzettoni

Insegnante: Cristina Elena Maria Ferrari
La pratica dello Yoga è per tutti: per persone di ogni età, per chi soffre di tensioni sia siche che mentali,
per chi desidera serenità e benessere e per chi cerca concentrazione e consapevolezza interiore.

Info e prenotazioni: 335 729 66 43 - ferrarimps@yahoo.it

A3 Social Yoga Locandina ACLI.indd 1

12/10/15 18.49

brand + il fieno
Proposta di lancio
Target: 16+

Cos’é l’indie e perChé é legato al fashion
La musica Indie nasce come fenomeno indipendente e underground
posizionato fuori dal mainstream e dalla logica delle major discografiche.
Proprio per questa accezione di fenomeno di “ricerca” riscuote da
subito un grande seguito tra le generazioni più giovani. Attualmente
l’Indie ha un numero talmente elevato di “seguaci” da essere diventato
il nuovo “main”.
Una delle particolarità del fenomeno Indie é l’indissolubilità tra musica/
cultura di “nicchia” e un certo tipo di look. L’outfit che fa da filo conduttore
tra gli Indie (dunque per la maggior parte della generazione 16+) é
speculare alle collezioni Cheap Monday: jeans skinny, customizzati e
trattati, mood e fit per lo più unisex, tees slim e dalle stampe rock e
underground, utilizzo materiali alternativi, sneakers e jacket ricercate.
Diventa così inevitabile l’identificazione tra “utente” indie (16+) e brand
di riferimento (Cheap Monday) e tra lo stesso e la band Indie.

perChé il fieno

bio della band

Il Fieno é una band emergente tutta italiana e queste caratteristiche risultano
vincenti nell’attuale contesto discografico nazionale. Ha buone probabilità di
avere successo, é anagraficamente giovane e ha già partecipato, vincendoli,
a concorsi su piattaforme di lancio internazionali (MTV NEW Generation).

Il Fieno é una band giovane, indipendente e quindi libera da vincoli
contrattuali, con un riscontro di critiche positive da tutto il mondo web.

Il Fieno é una band Indie e la generazione Indie (16+) veste brand di “nicchia”
e con caratteristiche di outfit che rispecchiano il mood Cheap Monday a 360°.

Gruppo in forte crescita seguito da un pubblico teen, dal forte appeal in fatto
di look e outfit.

Gli stessi componenti della band vestono skinny pants, tees e sneakers in
linea con l’outfit Cheap Monday.
La musica Indie e le band indipendenti hanno un seguito quantitativamente
impressionante di utenti che si identificano con il brand Cheap Monday.
Gruppi come Il Fieno si promuovono attarverso campagne di comunicazione
“alternative”, virali e social. Si evitano così le forme di pianificazione
anacronistiche come lo spot tradizionale.
Il Fieno é inserito in una rete di Festival ed eventi, e può trasformarsi in
un’ulteriore occasione di visibilità per il brand, una visibilità che resta in linea
con il suo mood originario, indipendente.

Kit proposta collaborazione IL FIENO + CHEAP MONDAY + MYBESTJEANS

Sono già stati selezionati da MTV New Generation, citati da RollingStone Italia
(cartaceo), recensiti da moltissimi siti web.

La band ha già in programma numerosi eventi legati al mondo teen e hipster,
tra cui i frequentatissimi festival estivi.
Non ultimo, la band ha alle spalle un produttore di punta della scena indie
italiana, presente e passata, Stefano Clessi (Marta sui Tubi, Caponord,
Vincenzo Fasano) della Eclectic Circus.

toogeniusfreaks e MybestJeans
la CaMpagna

TooGeniusFreaks e MyBestJeans uniranno le forze per sostenere e comunicare
questo “affiancamento” attraverso video, foto, contest ed eventi veicolati utilizzando
tutti i canali web e i social, da Youtube a Facebook e Twitter.

TooGeniusFreaks.com

Comunicazione dello start up della campagna a livello nazionale.

PUNTO DI PARTENZA una serie di foto e di video della durata di circa 15 secondi
sul mondo della musica. Video innovativi e dal mood ironico che mostrino i
prodotti Cheap Monday e, allo stesso tempo, raccontino come i jeans sono da
sempre gli indumenti prediletti dalle rock band. Questi spot giocheranno ad
esempio con i luoghi comuni legati alle rockstar. Il tutto accompagnato dalla
musica della band come colonna sonora.

Creazione del primo video di 15/30 secondi + campagna fotografica + lancio
primo contest. Comunicazione a siti web e cartacei.
Organizzazione di showcase nei negozi che distribuiscono il brand, in tutta
Italia. Feste di promozione dei nuovi prodotti del brand, accompagnate da un
live set ed eventuale dj set, principalmente per addetti stampa.

I CONTEST Esempio di lancio di un contest Brand/Gruppo musicale: Cheap
Monday cerca nuovi protagonisti per i suoi virali. Il Fieno cerca due nuovi
protagonisti per il prossimo video. “Fatti una foto con i tuoi Cheap Monday,
potrai partecipare ai casting!” o ancora “Crea il tuo slogan Cheap Monday”.

Ideazione dei successivi brevi video spot sottoforma di short stories e mini
sit-com in numero da concordare, che raccontino il brand (attraverso la
collezione) e la band.
Lancio dei video attraverso tutti i canali a nostra disposizione, più eventuali
ulteriori contest (esempio: giveaway biglietti per concerti)

EVENTI/SERATE Nel corso di serate/esibizione della band, uno spazio sarà
dedicato a Cheap Monday e ai suoi attuali e potenziali utenti (possibilità di
autoscatto con i jeans-vendita tees del brand ecc…)

Programmazione di una serie di interviste e concerti della band. Lancio del
brand durante i festival estivi, da quelli della Lombardia (MiAmi, Rock Island,
Rock in Rho per citarne alcuni) fino ai festival nelle piazze del Sud del paese.
Realizzazione di un videoclip della band in collaborazione con Cheap Monday.

toogeniusfreaks.CoM
TooGeniusFreaks.com

TGF sono cinque ragazze con le loro band. Una realtà nuova, giovane, che si
occupa di produzioni video, foto, booking, ufficio stampa, management e che
punta davvero sugli emergenti, creando nuovi fenomeni e aiutando le band e i
cantautori a esprimersi al meglio.
I componenti di TooGeniusFreaks arrivano dal mondo della musica, della moda,
della televisione, dell’arte e della comunicazione. Si sono unite per amore della
musica e della comunicazione video, e per seguire al meglio le proprie, reali
inclinazioni.
TGF segue la produzione in ogni dettaglio: immagine, scenografia, trucco,
creazione dei video, montaggio, management, scelta della location.
TGF collabora con diverse realtà underground italiane, sia sul versante musicale
che su quello della moda, dal KeepOn, il portale della musica live (che ha anche
un festival) alle radio, ai magazine (Toh!, Hunter Magazine), Milano Acoustics
(un nuovo format web importato dall’Olanda).

toogeniusfreaks portfolio
TooGeniusFreaks.com

per il servizio completo clicca sul numero 01
per il servizio completo clicca sul numero 02
per il servizio completo clicca sul numero 03
per il servizio completo clicca sul numero 04
per il video clicca sul numero 05
per il video clicca sul numero 06
per il video clicca sul numero 07
per il video clicca sul numero 08

Kit proposta collaborazione IL FIENO + CHEAP MONDAY + MYBESTJEANS

MybestJeans.it
Mybestjeans é un web-magazine con un feedback in costante crescita. Nasce
dalla voglia di esprimere al meglio la cultura “denim” attraverso la selezione di
brand e spunti di contenuto culturale/eventi/blog.
Mybestjeans sta “costruendo” un target di riferimento sempre più preciso
e identificabile. La crescita del magazine si lega in modo continuativo alla
fidelizzazione di utenti appartenenti alle generazioni “social”, dunque legati per
l’aspetto fashion a brand soprattutto alternativi, indipendenti e di nicchia.
I riferimenti culturali del magazine sono il nuovo, la ricerca e l’underground che si
trasformano progressivamente in main. Oltre al fashion, quindi, musica, arte ed
eventi “cult” fanno parte di una proposta “alternativa”, qualitativamente elevata,
contemporanea e curata sia nei dettagli dei contenuti sia nella presentazione
grafico-visiva-multimediale.
Mybestjeans lavora in costante interazione con i social network e vanta la prestigiosa
collaborazione con toylet mag, web-magazine indie in costante ascesa!

Kit proposta collaborazione IL FIENO + CHEAP MONDAY + MYBESTJEANS
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CASAMICA

www.casamica.it

Voucher

valido per una sessione di
Presso
Scadenza: 31/12/2021

Codice

Buon Natale da

e da CasAmica

Questo voucher è un regalo solidale nato dalla collaborazione dell’Associazione CasAmica Onlus e Tea&Tao. Il ricavato verrà destinato alle attività di
accoglienza dell’Associazione CasAmica Onlus, organizzazione di volontariato che dal 1986 è al fianco di migliaia di persone che ogni anno giungono a
Milano, Lecco e Roma per curarsi. Grazie anche a te, che ricevi questo regalo, potremo assicurare accesso a cure specialistiche e interventi salvavita.
Vai su www.casamica.it e iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su quanto è stato possibile realizzare grazie a questo regalo solidale.

Voucher web Natale CASAMICA

SENTIRSI A CASA
UNA CURA NELLA CURA

Tutti i modi
per sostenere
CasAmica
DONAZIONE ONLINE
con carta di credito o PayPal, attraverso il nostro sito
www.casamica.it nella sezione “Dona ora”.
BONIFICO BANCARIO
su conto corrente intestato ad Associazione
CasAmica Onlus presso UBI BANCA:
IBAN IT65F0311101645000000041358
BOLLETTINO POSTALE
c/c n. 34363499 intestato ad “Associazione CasAmica onlus”.
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DONI SOLIDALI
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guarda
le nostre
proposte per ogni occasione
sul sito www.casamica.it

1

LASCITO TESTAMENTARIO O DONAZIONE IN MEMORIA
per informazioni contattaci al numero
02 49797240 o scrivi a segreteria@casamica.it
DONA IL TUO 5X1000 A CASAMICA
Casamica Targhette
codice fiscale: 97111240152

CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato che da oltre 35
anni accoglie i malati, adulti e bambini,
che devono curarsi lontani dalle
CMY
proprie case. Le nostre 6 case si trovano nei pressi di importanti centri di
eccellenza ospedaliera a Roma, KMilano e Lecco.
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Volantino istituzionale CASAMICA
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CasAmica è una ONLUS, pertanto le donazioni tracciabili godono dei
benefici fiscali previsti dalla legge.
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CasAmica Onlus
Milano - Via Sant’Achilleo 4 - T. 02 49797240
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2017

CasAmica Onlus

P0RTE

SEMPRE APERTE

PROVENTI

CasAmica Onlus è
un’organizzazione di
volontariato che, dal 1986,
accoglie malati e loro familiari
in difficoltà che devono
soggiornare lontano da casa,
anche per lunghi periodi,
per ricevere le cure di cui
hanno bisogno dalle strutture
ospedaliere.
L’Associazione gestisce
a Milano, con l’aiuto di
90 volontari, 4 Case di
accoglienza (tre dedicate
agli adulti e una ai bambini),
aperte 365 giorni all’anno, per
un totale di circa 100 posti
letto; da agosto 2016 sono
state aperte due nuove case,
una a Lecco e una a Roma,
che hanno portato CasAmica
a raddoppiare l’accoglienza.
Nelle Case gli ospiti trovano
non solo un posto letto, ma un
luogo accogliente e una rete
di relazioni e amicizia, che
aiutano a vivere al meglio il
tempo della malattia e delle
cure, nel rispetto di uno stile
di accoglienza che negli
anni si è fatto sempre più
attento a creare un ambiente
confortevole e familiare.

2016

Contributi accoglienza

ONERI

2017

2016

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICA
-

388.425

Spese accoglienza

296.097

165.579

Donazioni privati

257.977

63.932

Costi del personale

49.014

221.338

Donazioni da società o enti

39.731

53.196

Aiuti agli ospiti

5.391

57.125

LILT

33.895

39.348

Altri oneri di attività tipica

8.622

16.097

Ammortamenti (attività tipica)

56.478

51.735

TOTALE ONERI ATTIVITÀ TIPICA

415.602

511.873

124.286

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ TIPICHE

331.603

544.901

Da privati

141.942

201.725

Attività di promozione

95.301

Fondi da società o Enti per progetti

170.176

63.910

Costi per progetti

81.519

48.823

5 x mille

49.497

47.827

Consulenza servizio raccolta fondi

7.930

65.139

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

361.616

313.462

TOTALE ONERI RACCOLTA FONDI

184.750

238.247

41.092

51.970

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

ONERI DA RACCOLTA FONDI

ALTRI PROVENTI
Rimborsi assicurativi

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
-

1.500

Altri

679

388

TOTALE ALTRI PROVENTI

679

1.888

Costi generali
Tasse

-

5.423

41.092

57.393

Oneri e spese bancarie

985

2.755

TOTALE ONERI FINANZIARI

985

2.755

Totale oneri

642.429

810.269

RISULTATO DI GESTIONE

51.469

49.982

TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE
ONERI FINANZIARI

Totale proventi

693.898

860.251

Il Bilancio di CasAmica
Onlus è certificato
dalla società di
revisione contabile
PricewaterhouseCoopers

DI CUI DA DESTINARE A FONDI VINCOLATI

-

-

110.759

15.087

AVANZO / DISAVANZO VINCOLATO

110.759

15.087

AVANZO / DISAVANZO D’ESERCIZIO
LIBERO

(59.290)

34.895

51.469

49.982

2017

2016

6.197

6.197

Risultati negativi su progetti (utilizzo fondi vincolati)

Risultati positivi su progetti

RISULTATO COMPLESSIVO DI PERIODO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2017

2016

IMMOBILIZZAZIONI

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni immateriali

448.164

476.272

FONDO DI DOTAZIONE

TOT IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

448.164

476.272

PATRIMONIO VINCOLATO

Immobilizzazioni materiali

6.959

11.615

Fondi vincolati destinati da terzi

158.230

47.471

TOT IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

6.959

11.615

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

158.230

47.471

0

0

PATRIMONIO LIBERO

0

0

Risultato gestionale esercizio in corso

(59.290)

34.895

455.123

487.887

Riserve non vincolate

602.893

567.998

Ospiti 2016

2.992

Notti complessive

31.415

Permanenza media

10,5 giorni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Tasso medio
occupazione case

90%

ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE PATRIMONIO LIBERO

543.603

602.893

CREDITI

TOTALE PATRIMONIO NETTO

708.030

656.561

Volontari + tirocini

108 + 12

66.508

OSPEDALI DI RIFERIMENTO

www.casamica.it

2017

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

I NOSTRI NUMERI

L’Associazione CasAmica Onlus accoglie a Milano, Roma e Lecco i malati
e i loro familiari in difficoltà che devono curarsi lontano da casa. Grazie
a 120 volontari, CasAmica offre non solo un posto letto, ma un luogo
accogliente e una rete di relazioni e amicizie che aiutano a vivere al meglio
il tempo della malattia e delle cure.

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

Istituto Nazionale dei
tumori

52%

Istituto Neurologico
Besta

34%

Altri ospedali

14%

Immobilizzazioni finanziarie
TOT IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Verso Enti

-

11.630

DEBITI

Verso altri
TOTALE CREDITI

3.364

3.014

Debiti verso fornitori

49.010

3.364

14.644

Debiti verso erario

6.032

342

Altri debiti

20.900

20.900

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Banche e conti correnti postali

315.906

220.321

Debiti verso fondazione

4.367

2.884

Cassa contanti

15.970

20.002

TOTALE DEBITI

80.309

90.634

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

331.876

240.323

RATEI E RISCONTRI PASSIVI

1.890

2.473

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

335.241

254.967

793.236

749.668

Ratei e riscontri attivi
Totale attivo

2.872

6.814

793.236

749.668

Totale passivo

Associazione CasAmica Onlus – Via Cesare Saldini 26 – 20133 Milano – Tel. 02 84132162 - www.casamica.it – segreteria@casamica.it – CF 97111240152
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ADV bilancio CASAMICA
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FIERA DEL

BIANCO

DAL 20 AL 22 MAGGIO 2018

GNO

O
ABBIAMO BIS

DI TE
TEMPO
DONACI IL TUO

DIVENTA UN NOSTRO

• domenica 20 maggio
dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 18.30

• lunedì 21 e martedì 22 maggio
dalle 15.00 alle 17.30

RICCO ASSORTIMENTO DI:
• calze • collant • biancheria intima
uomo, donna e bambino • T-shirt
• biancheria per la casa e per il letto
• piumoni • sandali e pelletteria.

VOLONTARIO
Casamica Targhette 55x55_FRONTE.pdf

1

22/01/20

11:44

A Roma diamo accoglienza ai malati
lontani da casa e ai loro familiari
C

Sala Parrocchiale
Via Sant’Achilleo 4

M

Y

CM

Il ricavato andrà a sostegno del progetto di accoglienza dell’Associazione CasAmica Onlus

INFO: T. 02 84132162 - segreteria@casamica.it - www.casamica.it

MY

CY

Fiera del bianco CASAMICA

CMY 6
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Volantino volontari CASAMICA
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CASAMICA ONLUS:
molto più di un semplice
posto letto
CasAmica Onlus è un’organizzazione di
volontariato che, dal 1986, accoglie malati
e i loro familiari in difficoltà che devono
soggiornare lontano da casa, anche per
lunghi periodi, per ricevere le cure di cui hanno
bisogno dalle strutture ospedaliere.

Anna è malata
e deve curarsi
lontana da casa.

PEDIATRIA ONCOLOGICA

Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Piano 7
Via Venezian 1 - 20133 Milano
Telefono: 02 23902588
www.istitutotumori.mi.it

L’Associazione gestisce a Milano, con l’aiuto
di 90 volontari, 4 Case di accoglienza , per
un totale di circa 100 posti letto; da agosto
2016 sono state aperte due nuove case, una a
Lecco e una a Roma.
Più del 10% dei malati che arrivano a Milano
per curarsi sono bambini e adolescenti.
La “Casa per i Bambini” offre agli ospiti più
piccoli un luogo accogliente dove trascorrere
con i propri genitori questo delicato momento.
Questa casa è stata creata “a misura di
bambino”: con spazi di studio, di gioco e
ricreazione, dove possano condurre, il più
possibile, una vita normale nonostante la
lontananza da casa e la malattia.

CASA DEI BAMBINI

Associazione CasAmica Onlus
Via S. Achilleo 4 - 20133 Milano
Prenotazioni: 02/71040296
www.casamica.it

Progetto

Infermiera
a domicilio

Servizio _infermieristico_pieghevole_A4_LUCA.idml 1

19/10/18 17:31

GENTILE
GENITORE

LA STRUTTURA COMPLESSA
DI PEDIATRIA DELL’ISTITUTO
NAZIONALE DEI TUMORI
DI MILANO

“CasAmica” ha aderito a un progetto di
continuità assistenziale in collaborazione
con la Struttura di Pediatria della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.

Da oltre 30 anni la Struttura Complessa di
Pediatria si occupa di bambini, adolescenti
e giovani adulti affetti da tumori solidi
dell’età pediatrica.

Il progetto prevede la presenza di una
infermiera pediatrica che, durante il vostro
soggiorno, prenderà contatti con voi e vostro/a
figlio/a, rileverà eventuali problematiche
sanitarie intercorse dopo la dimissione dal
reparto, sarà a vostra disposizione per
consigli, risposte sulla gestione delle
terapie domiciliari, degli effetti collaterali dei
trattamenti, su aspetti pratici a volte molto
importanti per voi.

Ogni anno sono presi in carico per diagnosi
e terapie 200 nuovi pazienti. Oltre il 75%
dei pazienti partecipano a protocolli clinici
a carattere internazionale, nazionale o
istituzionale.

Il progetto “Infermiera a domicilio” in
CasAmica è reso possibile grazie al
finanziamento di una Fondazione molto
sensibile alle problematiche sanitarie dei
bambini.
Vi sarà richiesto un consenso all’attività
infermieristica e Vi inviteremo a compilare
il questionario di gradimento perché ci sta a
cuore conoscere la vostra opinione su questo
servizio, per poterlo migliorare e renderlo
il più possibile aderente alle reali difficoltà
quotidiane che affrontate.

#comeacasa

Dona al 45588
Aiutala ad avere vicino la sua famiglia.

Per la “presa in carico globale” del paziente,
le attività cliniche si avvalgono di un
supporto multispecialistico costituito
da professionisti dedicati all’ambito
dell’oncologia pediatrica, quali radiologo,
patologo, chirurgo, radioterapista, medico
nucleare, endocrinologo, neurologo,
psicologo e, in campo pre-clinico, biologo.

Anna è una piccola malata di tumore che
per curarsi deve stare lontana da casa e
dalla sua famiglia. Grazie a CasAmica, che
da oltre 30 anni apre le sue porte e accoglie
i malati e le loro famiglie, Anna potrà avere
vicino i suoi genitori: insieme potranno
essere ospitati in una casa famiglia e avere
tutto il sostegno dei volontari. Aiuta Anna:
invia un SMS o chiama da rete fissa il 45588.

Le attività cliniche sono inoltre supportate
e integrate da uno staff che include un
assistente sociale, insegnanti di scuola
materna, primaria e secondaria, educatori,
intrattenitori e volontari.

Dal 18 aprile al 1 maggio
Dona 2€ con SMS
da cellulare personale

Servizio _infermieristico_pieghevole_A4_LUCA.idml 2

Pieghevole progetto infermieristico

postemobile

19/10/18 17:31

Dona 5€
con chiamata
da rete fissa

postemobile

Dona 5 o 10€
con chiamata
da rete fissa

Locandina SMS solidale CASAMICA

Associazione CasAmica Onlus
presenta

Cover libro ricette CASAMICA

STORIE

di ricette

UNA BUONA
https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/sfondo
NOTTE DI NATALE
Una buona notte di Natale è un’iniziativa promossa da Planetaria Hotels
per sostenere l’attività di CasAmica Onlus che accoglie malati e familiari
che si devono spostare per curarsi. Aiutaci perché anche nelle nostre
case siano giorni di festa. La tua donazione illuminerà i sorrisi di chi
trascorrerà questo Natale lontano da casa.

Chiedi alla reception
come sostenere
CasAmica e ritira
il nostro piccolo segno di
ringraziamento per te.
Donazione minima di 5 euro

Ask at the reception
how you can support
CasAmica
and collect our small
thank you gift.

Minimum donation of 5 euro

A Good Christmas Night has started, promoted by Planetaria Hotels
in order to support the non-profit organization CasAmica activity which
welcomes patients and family members who must travel to receive proper
medical care. Help us so that the holidays may reach our homes.
Your donation will help brighten the smiles of those who need to spend this
Christmas away from home.
Planetaria Hotels sostiene CasAmica Onlus, una casa e una famiglia per i malati lontani da
casa. Non solo ospitalità ma anche accoglienza per chi ne ha più bisogno.

Cartolina Hotel Charity Box CASAMICA

Designed by Freepik

Cartiglio Uova di Pasqua CASAMICA

Più che
una casa

Fai sentire a casa
i malati lontani da casa

CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato che, dal 1986,
accoglie malati e loro familiari in difficoltà che devono soggiornare
lontano da casa, anche per lunghi periodi, per ricevere le cure di cui
hanno bisogno dalle strutture ospedaliere
L’Associazione gestisce, con l’aiuto di 120 volontari, 4 case di accoglienza
a Milano (tre dedicate agli adulti e una ai bambini), una a Lecco e una a
Roma, per un totale di quasi 200 posti letto.
Per chi si trova ad affrontare la difficile prova della malattia lontano da
casa, il tuo aiuto è un gesto prezioso che permette di offrire l'ospitalità
più vera ai malati e ai loro familiari.
Se desideri aiutare i malati lontani da casa puoi fare una donazione:
sul nostro sito www.casamica.it con carta di credito
con bollettino postale su CCP n. 34363499
intestato ad Associazione CasAmica Onlus
con bonifico bancario intestato ad Associazione
CasAmica Onlus presso Credito Valtellinese IBAN:
Casamica Targhette
IT09C0521601627000000092070

55x55_FRONTE.pdf

Con Assegno bancario non trasferibile, intestato a CasAmica
Onlus presso le sedi dell’Associazione
C

una famiglia

Ricordati di inserire i tuoi dati, così potremo ringraziarti!
M

Associazione CasAmica Onlus
Via Cesare Saldini 26 - 20133 Milano
www.casamica.it
Codice Fiscale 97111240152
Y

CM

MY

CY

CMY

Cartolina Feltrinelli CASAMICA

K

VIVERE
LA MALATTIA
La continuità nei processi di cura: accompagnare
e sostenere per non isolarsi.

21
MERCOLEDÌ

Concerto di

PRIMAVERA

04.06.2019

Ore 18:00-19:30

c/o CasAmica - Via Tommaso Maria Fusco 55
INGRESSO LIBERO

FEBBRAIO 2018

ore 14-18
AULA MAGNA
Ospedale Manzoni di Lecco
Via dell’Eremo, 9/11

Musiche di:
IN COLLABORAZIONE CON

Ensemble Cameristico

dell’Università Campus Bio-medico di Roma

Locandina Concerto di Primavera CASAMICA

Locandina dibattito CASAMICA

