Spesso le famiglie sono costrette a frequentare pub a misura di bambino,

che non soddisfano le esigenze degli adulti. Nel cuore di Milano nasce il primo family pub d’Italia

Prendere l’aperitivo senza “preoccuparsi” dei bambini? «Nel

nostro locale è possibile», spiegano le fondatrici Rosa e Paola

Storie vere

«mamme, nel nostro bar fate amicizia mentre i vostri figli giocano insieme»

Marina Moioli

S

Milano - Febbraio

i sono incontrate al corso pre-parto nella clinica
Mangiagalli di Milano,
Rosa Massimo e Paola
Tagliaferri, le due giovani imprenditrici che hanno appena
aperto “Mom’s the family bar”,
il primo locale pensato a misura di mamme, papà e bambini. «Abbiamo la stessa età, 34
anni, e i nostri bimbi, Sofia e
Federico, sono nati due anni e
mezzo fa. Iniziando a frequentarci, ci siamo rese conto che
a Milano non esisteva un posto adatto a stare tutti insieme.
Così, ispirandoci a qualche
esempio straniero, specie del
Nord Europa, abbiamo preparato un accurato business plan.
E dopo lunghe analisi di mercato ci siamo lanciate in questa avventura investendo circa
100mila euro, tutti di tasca nostra», spiega Rosa Massimo.

«Non siamo
una riserva indiana»
L’inaugurazione la faranno a fine febbraio, ma il loro
particolarissimo bar, aperto
in via Antonio Fogazzaro 11
da qualche settimana (l’orario
dal lunedì al venerdì va dalle
9,30 alle 18,30, il sabato fino
alle 24,45), ha già registrato
un buon successo: «In pochi
giorni la nostra pagina Facebook ha raccolto più di mille
“mi piace” e tanti commenti
entusiastici dai primi clienti»,
commentano Rosa e Paola,
una ex analista finanziaria in
una multinazionale, l’altra ex
ingegnere. Il loro family bar
«non è un baby parking né
una ludoteca, non siamo una
riserva indiana», scherza la
titolare, «ma un locale vero
e proprio dove i genitori (ai
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infatti, non è sempre facile, tra
il cambio pannolini e passeggini ingombranti. Così si finisce per frequentare posti adatti
solo ai bambini, con poco appeal per i grandi. Invece noi
abbiamo cercato proprio uno
spazio aperto a tutti».

colorati e sereni

Milano. Alcune mamme
all’interno del “Mom’s
the family bar”, creato da
Rosa Massimo (34 anni), ex
analista finanziaria, e Paola
Tagliaferri (34, a fianco
insieme), ex ingegnere.

papà che vengono con i bimbi il bar offre anche il caffé) si
possono sentire a proprio agio
e stare tranquilli perché è un
posto sicuro, e vengono per
passare del tempo insieme ai
propri figli».

È tutto su misura
di piccoli e... grandi
Finalmente, insomma, le neomamme hanno un posto dove
bere un caffè, prendere un aperitivo, sfogliare un giornale,

fare due chiacchiere, mentre
i loro bambini si divertono e
girano allegramente per il locale, ma anche allattare senza
problemi.
Tutto lo spazio intorno,
infatti, è stato pensato a misura di bambino, nei minimi

particolari. Non ci
sono spigoli, i tavoli
sono adatti anche ai
seggioloni, le sedie
sono di un pezzo
unico e tutto è facilmente accessibile.
Anche
la
disposizione
dell’arredamento è studiata
per i più piccoli e per le mamme: al centro del bar si trova
un box, mentre per chi allatta
sono a portata di mano comode poltrone e cuscini specifici. Un’ampia area è riservata

alla mini ludoteca, con giochi
omologati, e il bagno è dotato
di fasciatoio e di ogni confort
per il cambio. E ad hoc è anche il menu: omogeneizzati,
yogurt, biscotti, succhi di frutta e per gli adulti focacce, pizzette e stuzzichini.
«Il nostro primo obiettivo
è di far sentire tutti come a
casa», commenta ancora Rosa,
«e di offrire un luogo che aiuti
le mamme con pargoli al seguito a incontrarsi e socializzare. Uscire con i più piccoli,

giochi creativi

All’interno del bar, i bambini possono
giocare liberamente in un’aera a loro
dedicata con attrezzature ad hoc (sopra e in basso). E mentre loro
si divertono, i genitori si rilassano tra i tavoli, bevendo o mangiando
qualcosa: un modo per socializzare e fare amicizia.

Corsi e incontri
per tutti
Bar sì, ma anche laboratorio
creativo, visto che Rosa e Paola organizzano pure una serie
di corsi. «Il primo, quello di
pittura mani e piedi per bambini dai 18 mesi, è appena partito», dicono. Ma presto si terranno anche corsi di inglese,
corsi per gestanti (accompagnamento al parto, allattamento e svezzamento), e incontri a
tema con ostetriche e psicologhe. Per la gioia, appunto, di
mamme e bambini.
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