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musica da camera 1. Un’allegra famiglia di animaletti-matrioska: è l’idea di Omm Design per Republic of Fritz Hansen (fritzhansen.
com). 2. Si parte per il mare con gli sticker in stoffa per pareti di Peridea. Li vedremo a Kidsroomzoom, l’esposizione del design per 
piccoli al prossimo fuorisalone milanese (dal 9 al 14/4, kidsroomzoom.com). 3. Si apre come un libro la tenda gioco dei danesi Ferm Living, 
100% cotone (ferm-living.com). 4. Un teatrino a quadretti per mettere in scena la creatività. Lo firma lo svedese Pontus Johansson per 
Peek-a-boo, mostra che inaugura il master in Child Culture Design dell’Università di Gothenburg. Fino al 24/3 al Röhsska Museum (hdk.
gu.se). 5. Letto a castello Bunky di Marc Newson per Magis (magisdesign.com). 6. Arrivano da un bosco magico le mensole zoo per 
custodire i libri. Di Menut (menut.es) 7. Prima è una culla, poi una macchinina. L’hanno pensata i finlandesi di Pasila Design (pasiladesign.fi). 
8. Un razzo in cartone riciclato per lanciarsi in ecoviaggi. Di Kidsonroof (kidsonroof.com). 9-10-11. Uno sgabello tattile, una foresta 
lussureggiante e un fasciatoio «alla coque». Sono i progetti di Radost Kerefeyna, Marta Woszczyna e Hang Yue Wong dell’Università di 
Gothenburg (hdk.gu.se). 12. La lampada C’est Chouette! illumina notti incantate. In porcellana di Faenza, su progetto di Quarch Atelier 
(quarch-atelier.blogspot.com). 13. Si inventano ricette vintage nella minicucina anni 50 di Macarena Bilbao (macarenabilbao.com).

inisouk

Un mondo di stickers colorati, amici irresistibili, mobili che 
si trasformano e crescono. Il design per i più piccoli 
è sempre più spazio di gioco e libertà. Ecco le 
novità (alcune saranno in anteprima al Salone del 
Mobile) che piacciono molto anche ai grandi

di Silvia Criara 
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abracadabra 1. Grazie a NOtoys che permette di usare i gessetti anche su panche e tavolini! La serie Any-mal, infatti, ha superfici 
in ardesia (notoys.nl). 2. Arredi e giochi trasformisti: il letto/casetta/libreria Bunk Pod e il comodino/macchinina/rullo da disegno Arts & 
Crafts Doodle Box. Di Iokidsdesign (iokidsdesign.co.uk). 3. Si chiama Bob il trattore-scivolo in fibra di cartone rinforzata di Tsuchinoco 
Kids, designer Masahiro Minami (tsuchinoco-kids.com). 4. Una castagna in versione origami, per grandi e piccini. È la lampada 
Chestnut dello studio olandese Snowpuppe (studiosnowpuppe.nl). 5. Effetto cocoon con il letto Safari dei brasiliani Ameise Design 
(ameisedesign.com.br). 6. È realizzato con modalità sostenibile, da artigiani europei, il day bed Caravan Divan di Kalon Studios 
(kalon-studios.com). 7. La X-Haus di Studio17 sarà in esposizione al fuorisalone Kidsroomzoom di Milano (kidsroomzoom.com). 8. Piccoli 
architetti modernisti crescono con Villa Sibis, completamente arredata. In multistrato di betulla e vetro, di Sirch (sirch.de). 9. Cassette 
della frutta diventano eco-scatole e molto altro. Tutti pezzi unici ideati da Stefano Mancini, Girocambiando (girocambiando.it). 
10. Un caldo passeggino in versione knitted: è il Cameleon3 Sahara di Bugaboo, rivisitato dall’artista italiana Alessandra Roveda (bugaboo.com). 
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