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kidsroomzoom! è l’evento, curato 

da unduetrestella, andato in 

scena al fuori salone lo scorso 

aprile - una selezione dei 

suoi originali brand di design, 

oggettistica, abbigliamento 

e servizi per bambini viene 

riproposta ora a pitti immagine 

bimbo - su un tavolo lungo  

lungo - che riproduce il  

mitico gioco dell’oca

Design weekDesign

A DIMENSIONE
DI BIMBO

di Elena Azzola

1 Rijada è una linea in arrivo dalla Lettonia, che gioca con i materiali e le forme per sviluppare la creatività e la socialità nel bambino.  2 Sedia disegnata 

da Daniel Rossi, illustratore dei Paesi Bassi, che crea grafiche e oggetti in grado di comunicare messaggi e raccontare storie. 3 Le sedie e i banchi di Stek 

hanno forme semplici e colori gradevoli, che invitano i piccoli a sedersi e a intrattenersi. 4 Copertina firmata Fabulous Goose, linea scandinava che combina 

una forte impronta di design con una produzione etica, basata su materiali autentici, naturali e sicuri.  5 T-shirt di Lignenoire, collezione che unisce materiali 
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1 Polipo colorato di Gommini, linea  

di giocattoli e interior, ecologica e made 

in Germany.  2 Alt Design è sinonimo  

di pezzi unici, handmade, in cui è forte il 

rimando all’infanzia e alle tradizioni.   

3 Un pezzo unico, fatto a mano da Tina 

Marie Bentsen, diplomata in Ceramic 

Design alla Danish Design School  

di Kolding in Danimarca.  4 Le ciotoline 

con bon bon colorati esemplificano  

il servizio offerto da Tartate per  

la realizzazione di accurate feste  

per bambini.  5  Animaletti in legno  

di Alburno, studio di comunicazione  

e marchio di design artigianale,  

nato recentemente da un’idea  

di Nicolò Bottarelli.
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e lavorazioni della tradizione popolare italiana (pizzi, ricami, lini e cotoni) a innovative tecniche contemporanee come le stampe. 6 Nonah è una realtà francese 

specializzata i mobili ecologici per bambini, realizzati con legno proveniente da foreste certificate, decorati con colori a base d’acqua e oli naturali. 7 Vista 

dall’alto di una camera dell’appartamento allestito a misura di bambino in occasione di KidsroomZoom! al Fuori Salone, in cui spicca l’elefante Tanto, un 

progetto di Antonio Scarponi, che viene portato anche a Pitti Immagine Bimbo.
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Il Gufo - marchio di abbigliamento 

di lusso per bambini con sede ad 

Asolo - ha rinnovato la propria 

collaborazione con l’artista veneto 

Giovanni Casellato, già creatore di 

opere d’arte esposte nei flagship store 

del brand, in occasione del 

Fuori Salone 2012. Nello 

store de Il Gufo di via 

Verri 5 e nell’appartamento 

di via Mellerio 1, 

scelto come location di 

KidsroomZoom!, sono stati 

presentati infatti gli “Aerei 

di Francesca”: sculture 

in ferro che raffigurano 

aeroplanini, contrapponendo il metallo 

pesante alla leggerezza del volo. 

In questo caso l’arte è avvicinata 

al gioco e ha lo scopo di stimolare 

la fantasia e aprire la mente. Ma 

la partecipazione dell’azienda di 

childrenswear all’evento dedicato ai 

bambini all’interno della settimana 

milanese del design e dell’arredo non si 

è esaurita qui. Nell’accogliente cucina 

di KidsroomZoom!, Maria Castellano 

- chef delle ricette del libro di cucina 

ideato da Il Gufo, dal titolo “Mamma, 

adesso cucino io!” - ha accolto i 

bambini, insieme a Paola Noè, 

curatrice di unduetrestella ed esperta 

di eating design, per un workshop 

culinario, finalizzato a insegnare ai 

piccoli gourmet il piacere del cibo.

L’ARTE COME 

ESPERIENZA

 CHE STIMOLA

LA FANTASIA E

APRE LA MENTE

GIOCA

1 Little Angel Stool è stata 

concepita da Furf Design Studio 

con sede a Curitiba in Brasile ed 

è prodotta in Italia.  2 Si basa sul 

riciclo la proposta firmata dalla 

tedesca Fränze Straessle.   

3 Servizio di porcellana per 

bambini dell’artista Martina Della 

Valle.  4 Doll Villa di Liliane, 

esposta in occasione del Fuori 

Salone di Milano. Non ci sarà 

invece nell’installazione di 

KidsroomZoom! a Pitti Immagine 

Bimbo di Firenze per motivi 

di ingombro.
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