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Non fate gli asini!
Si torna a scuola:
con la moda giusta,
la scrivania di design
e tutti i gadget
per la cartella
Cammina, cammina
Nelle foreste
incantate, sulle
strade di Dublino

3,50

:)

#Instaschool

Per raccontare il back to school ci siamo

fatti ispirare da Instagram e da un luogo speciale:
La Scuola Guesthouse a Lusiana (Vi)
di Petra Barkhof - foto di midivertounmondo
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Dafne (1) abito di felpa jacquard, Tuctuc, 51 euro; calze lurex, Collégien, 14,50 euro; scarpe stringate, Il Gufo, 165 euro.
MANUEL blazer in jersey gessato, Fay Junior, 200 euro; maglione, Il Gufo, da 102 euro; pantaloni di cotone, Fay Junior, 130
euro; calze di cotone, Collégien, da 11,50 euro; scarpe stringate Dida, Bata, 29,99 euro.
REBECCA (2) sneakers alte, Golden Goose Deluxe Brand Children’s Shoes, 160 euro; maglione con pompon applicati, da 115
euro; pantaloni in jersey di velluto, da 115 euro, tutto Il Gufo. FILIPPO (3) poncho di lana, Marcelo Burlon Kids of Milan, 360
euro; camicia di jeans, Fred Mello, prezzo su richiesta; pantaloni di cotone, Bikkembergs,
68 euro; calze di cotone, Collégien, 11,50 euro. EMILY camicia check, 138 euro, pantaloni, 122 euro, tutto Patrizia Pepe.
(Nella pagina a fianco) REBECCA cardigan di mohair, 190 euro, abito in twill stampato, 328 euro, slip-on, 96 euro, tutto
Ermanno Scervino Junior; collant, Collégien, da 25,50 euro.
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Maxxxel
apillLa am dius vesimor
tuamqui ustrum prio
C. Martes faciam. Mo
imenicu liaeque noctum
videt is ertiae tessede
omnequa dum atum,
nostare, st vendue.
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REBECCA (1) abito in panno di lana, Hilda.Henri, 159 euro; camicia, Monnalisa, 99 euro. MANUEL (2) felpa,
350 euro, pantaloni tartan, da 240 euro, Fendi Kids; scarpe stringate Dida, Bata, 29,99 euro; cartella, vintage.
DAFNE (3) abito check con pompon, Péro, 395 euro.
(Nella pagina a fianco) Dafne abito di cotone, Anja Schwerbrock Treehouse, 105 euro; calze di lurex,
Collégien, da 14,50 euro; scarpe stringate, Il Gufo, da 165 euro. manuel cardigan di lana, Tocoto Vintage,
89 euro; camicia di cotone, Fay Junior, 120 euro; salopette, Tocoto Vintage, 95 euro; scarpe stringate Dida,
Bata, 29,99 euro. rebecca abito in panno di lana, Hilda.Henri, da 159 euro; camicia, Monnalisa, 99 euro;
calze di lurex, Collégien, da 14,50 euro; slip-on, Fendi Kids, da 260 euro.

(Nella pagina a fianco)
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Rebecca (1) abito in panno di lana, Hilda.Henri, 159 euro; camicia maniche lunghe, Monnalisa, prezzo
su richiesta; calze di lurex, Collégien, 14,50 euro; slip-on, Fendi Kids, 260 euro.
Appesa alla parete (2): giacca di lana, Herno Kids, 380 euro.
Dafne (3) felpa con patch e cappuccio, Dolce & Gabbana, prezzo su richiesta.
(Nella pagina a fianco) Filippo giaccone di nylon con cappuccio, Stone Island Junior, da 269 euro; camicia
stampata, Scotch & Soda, 70 euro.
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DAFNE (1) calze di lurex, Collégien, da 14,50 euro; scarpe stringate, Il Gufo, da 165 euro.
Emily (2) blazer con profili ricamati, 115 euro, camicia con ricami, 90 euro, tutto Scotch&Soda; pantaloni
cropped, Monnalisa, 120 euro; calze, Collégien, 14,50 euro; ballerine, Monnalisa, 157 euro.
(Nella pagina a fianco) FILIPPO maglione di lana intrecciata, Scotch&Soda, 110 euro; camicia di denim, Fred
Mello, prezzo su richiesta; jeans con strappi, Levi’s Kids, 74 euro.
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Michelle (1) abito di velluto con balze, Douuod Kids, 89 euro; collant, Collégien, da 25,50 euro; sandali di
velluto, Douuod Kids & Gia Couture, 216 euro. Manuel (2) felpa, da 350 euro, pantaloni check, da 290 euro,
tutto Fendi Kids; scarpe stringate Dida, Bata, 29,99 euro. Rebecca (3) abito, Simonetta, 190 euro.
(Nella pagina a fianco) Rebecca abito di velluto ricamato, Simonetta, 190 euro; calze, Collégien, 11,50
euro; boots, Ermanno Scervino Junior, 81 euro. Michelle abito di velluto con balze, Douuod Kids, 89 euro;
collant, Collégien, da 25,50 euro; sandali di velluto, Douuod Kids & Gia Couture, 216 euro.
EMILY abito di velluto con passamaneria, Wild & Gorgeous, 124 euro.
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Emily (1) camicia check, 138 euro, pantaloni check, 122 euro, tutto Patrizia Pepe. REBECCA (2) cardigan
di mohair, 190 euro, abito in twill stampato, 328 euro, tutto Ermanno Scervino Junior. Rebecca (3) abito
di lana ricamato, péro, 540 euro. Dafne abito di cotone check con pompon, péro, 395 euro.
(Nella pagina a fianco)
Manuel pullover di lana, 395 euro, pantaloni di lana, 195 euro, tutto péro; calze di lana, Mp Denmark,
16,95 euro.

S i ringr azia per la loc atio n: La Scu ola Gu estho use www.loca nda la scu o la.co m. Ha co llaborato: Patricia Barkhof.
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FILIPPO pullover con cappuccio, Boss, 85 euro. DAFNE (2) abito vichy, N°21, 229 euro.
(Nella pagina a fianco) Dafne abito vichy, N°21, 229 euro. Manuel camicia di flanella, 210 euro, pantaloni
tartan, da 290 euro, tutto Fendi Kids. Rebecca maglione con pompon, da 115 euro, pantaloni in jersey
di velluto, 115 euro, tutto Il Gufo.
*LA LOCATION: La Scuola Guesthouse di Lusiana (Vi, altopiano d’Asiago) è stata ricavata da un edificio
scolastico degli anni Venti (www.locandalascuola.com), restaurato recuperando le parti originali più belle.

