
Stampa Stampa senza immagine Chiudi

BERGAMOM

A Bergamo nasce il family beauty: manicure per la
mamma, giochi per i bambini
Il progetto di Tal Gendler, imprenditrice originaria di Tel Aviv già ideatrice di «Primomodo», uno
spazio dove i piccoli si avvicinano all’inglese divertendosi

I suoi progetti professionali

nascono sempre da un amore

privato . È capitato nel settembre

2009 quando ha aperto il centro per

la famiglia «Primomodo» e poi, più

recentemente, quando all’interno

della stessa sede di viale Giulio

Cesare ha inaugurato il «Primo family

beauty» proponendo un servizio

d’estetica e parrucchiera per adulti e

bambini. Tal Gendler, originaria di Tel Aviv, si è innamorata immediatamente di Città

Alta. Nel 2002 ci è capitata per caso, visitando il Nord d’Italia con suo marito Ron

Benvenisti, 55 anni di Haifa. Allora non sapeva ancora che quella piccola città

sarebbe diventata, l’estate dopo, la sua e che le avrebbe regalato «qualcosa che

prima non c’era».

Spesso «della mancanza di certi servizi – riflette la  donna, mamma di Michele

e Matti - te ne rendi conto solo quando ne hai biso gno».  E così è successo

anche a lei, quando nel 2005 è stata travolta da uno dei suoi grandi amori privati.

«Quando è nato il mio primo figlio - ricorda -, ho realizzato che a Bergamo

mancavano attività pensate appositamente per i neonati, opportunità che per

esempio in Israele erano già attive, con centri polifunzionali dotati anche di aree di

ristoro. Servivano proposte rivolte a tutta la famiglia: attività da condividere con i

propri figli e altri genitori». Da qui l’idea di inaugurare con il marito «una struttura in
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cui i bambini potessero, attraverso un approccio ludico, dedicarsi all’inglese (con il

metodo Helen Doron, diffuso oggi in 30 Paesi nel mondo perché adatto dai 3 mesi ai

19 anni) e alla musica, dove fare movimento e i genitori potessero anche prepararsi

alla nascita con corsi studiati per la coppia.

Oggi «Primomodo» conta 400 iscritti nella sede citt adina (di cui 310 solo per

l’inglese) , è presente con i propri corsi in 15 Comuni della Bergamasca (per un

totale di 500 bambini coinvolti) ed è responsabile dal 2012 al Kilometro rosso del

progetto «Brembo Kids», aperto a tutti per i periodi di vacanza scolastica. «Con il

tempo – dice la quarantatreenne – la mia idea, nata da un amore privato, è diventato

un grande amore per tanti bambini».

Da questo spirito nasce anche «Primo family beauty» : «Una novità assoluta per

Bergamo e, per come è concepito, forse anche per l’Italia», spiega Annalisa

Terenzio, responsabile comunicazione e marketing di «Primomodo». «L’idea dei

servizi di estetista e parrucchiera – interviene Tal – mi è venuta da un’esigenza

personale: sono una mamma che lavora e non ha mai tempo per farsi bella. La

spinta in questo caso è arrivata dall’amore per me stessa». Ecco allora che dalla

scorsa primavera, da lunedì a venerdì (dalle 16 alle 19, su prenotazione), manicure,

pedicure e messa in piega non sono più solo un privilegio per poche: «Qui –

spiegano – tutta la famiglia può approfittarne per giocare (la ludoteca sorvegliata, in

questo caso, è gratuita, ndr) e, nello stesso pomeriggio, tagliare i capelli o fare le

trecce». Al family beauty stanno già lavorando alle novità per la nuova stagione:

qualcuno si lascia scappare che presto si faranno acconciature per vere principesse,

pensate per tutte le piccole appassionate dei raccolti alla Anna ed Elsa di «Frozen».

Ognuno, si sa, ha il proprio amore privato da coltivare.
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