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BIMBO | ART & DESIGN

di Rocco Mannella

Finì addirittura su una mensola 
dello studio di Pablo Picasso il 
gatto in gommapiuma e fi li di 
ferro creato per Pirelli da Bruno 
Munari. Il padre del Cubismo, 
da buon “kidult” qual’era, aveva 
trovato irresistibile Meo Romeo 
- così si chiamava il pupazzetto 
inventato nel 1949 dal designer 
milanese -, antesignano dei 
moderni giocattoli d’autore di 
gusto zoomorfo. La fortuna 
di questo piccolo “felino” - 
come, in seguito, quello della 
“scimmietta” Zizì, vincitrice 
del Compasso d’Oro, nel 1954 
- dipese dalla sua duttilità e, più 
ancora, dall’essenzialità formale 
che lo caratterizzava che, secondo 
Munari, era il requisito primo 
del buon design. “Gli animali, 
affermava spesso l’eclettico 

creativo lombardo che si è molto 
dedicato all’infanzia, nella loro 
struttura e forma, sono logici 
e belli, perché la loro estetica 
è legata alla funzionalità”. La 
lezione di Munari sembra oggi 
quanto mai attuale, soprattutto 
nei complementi di arredo ispirati 
alla fauna e destinati ai bambini 
e agli adulti con la “sindrome di 
Peter Pan”.
La conferma arriva dall’ultima 
edizione del Salone del Mobile 
di Milano. Qui, lo scorso aprile, 
Marc Newson ha presentato 
la sedia a dondolo Rocky che 
riprende le stilizzate fattezze di 
un cavallo. Prodotta da Magis, 
questa seduta basculante in 
polietilene si ispira alle giostre 
medievali ripensate in chiave 
pop. Sempre durante la trascorsa 

Da sinistra: cinque outfi t “animalisti” 
di Wild e l’allestimento creato da 
Mulberry per il suo show dello scorso 
settembre.

LEOPARDI, CAVALLI, TUCANI, BALENE, PASSEROTTI  INVADONO LA MODA E 
IL DESIGN DESTINATO A BIMBI E KIDULT. CON GRINTA E POESIA. 

ANIMAL HOUSEANIMAL HOUSE
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Milan Design Week, Alessi ha 
lanciato I love animals, una 
lampada “da compagnia” dal 
design essenziale che ha la forma 
di un passerotto, lo scheletro 
in acciaio e il corpo rivestito in 
tessuto elasticizzato. A progettarla 
è stato Pier Paolo Pitacco, art-
director di importanti testate di 
moda.
Sono avvolti in un iconico 
tessuto lanciato 47 anni fa da 
Kvadrat (l’Hallingdal 65) il 
tucano, il panda e la balena dello 
Zoo che Jonna Vautrin ha 
creato per il noto brand danese. 
Grazie alla loro altezza (un metro 
circa) e ai loro colori brillanti, 
questi peluche minimalisti 

per grandi e piccini, ispirano 
simpatia e familiarità. Sensazioni 
che infondono anche i pouff  
e le poltrone zoomorfe della 
serie: Gli amici del “bestiario” 
progettato da Gaetano Pesce 
per Meritalia. Più surreale è 
l’impatto degli Happy carpets (in 
lino, lana e seta) realizzati da Aldo 
Cibic per Moret. Frutto di un 
sapiente lavoro di alto artigianato, 
questi tappeti dal moderno 
appeal riproducono stilizzate 
silhouette di piante e animali che 
compongono dinamici rosoni.
Le inconfondibili forme del 
pellicano, del cammello, dello 
struzzo e del canguro dominano 
l’ultima collezione del gruppo 

Sopra, l’artista Jeff  Koons, in mostra a Basilea. A destra, un tappeto di Aldo Cibic per Moret e tre 
creazioni di A4A Design.
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A4A Design, specializzato in 
arredi (anche king size) e oggetti 
in cartone riciclato che stimolano 
l’immaginazione infantile. 
Si ispira invece a un gatto la 
lampada da tavolo MiCha del 
duo francese Kuntzel+Deygas 
(vedi box a fi anco) che richiama, 
con grande realismo,  i tipici 
movimenti del più amato felino 
domestico. 
Sul fronte della baby-fashion, 
le più eccentriche proposte 
zoomorfe arrivano da Maharishi 
che, per la stagione in corso, ha 
realizzato divertenti e coraggiosi 
completi per novelli Mowgli della 
jungla. Decisamente originali 
appaiono anche le iperrealistiche 
stampe zoologiche dell’azienda 

Animali, che passione!
“Gli animali domestici sono stati sempre la nostra 
passione tanto che, molti anni fa, prima di prenderne 
di veri, abbiamo incominciato a crearne di immaginari. 
Come Caperino & Peperone. I cani e i gatti sono un vero 
sogno: consentono di trascorrere piacevoli momenti di 
gioco, fanno compagnia, circondano chi li possiede di 
calore e di vitalità. Anche gli oggetti possono trasmettere 
queste sensazioni. Gli oggetti hanno un’anima. Per 
questo, nel nostro lavoro, abbiamo sempre cercato 
di creare un rapporto con gli animali domestici. Ma 
trasponendovi una parte di noi, per non limitarci a 
creare una semplice silhouette ma la sensazione di 
qualcosa di vivo. Questo vale soprattutto per lampada 
“MiCha”, che non è la realistica riproduzione di un 
gatto ma una semplice linea che, col suo fl uido tratto 
minimalista, cattura l’essenza di un gatto in quattro 
distinte versioni: seduto, in movimento, visto da dietro 
e da piccolo. Ah, gli animali! In questi tempi strani, 
riescono a illuminare la nostra vita a casa. E ci danno la 
sensazione di stare in un paradiso terrestre”.

Kuntzel + Deygas, designer.

Dal 1988 Olivier Kuntzel e Florence Deygas, inventano “storie di design” per 

la moda, l’arredamento e il cinema.  per la moda, l’arredamento e il cinema.

In senso orario” 
“I love animals”, 
lampada “da 
compagnia” di Pier 
Paolo Pitacco per 
Alessi; due completi 
di Roberto Cavalli 
Angels per la P/E 
2012; il cavallo a 
dondolo “Rocky” 
disegnato da Marc 
Newson per Magis.

Le lampade MiCha. 
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olandese Wild che ricoprono T-shirt, pantaloni 
e k-way per bimbi e bimbe con estrosi 
assemblaggi di leopardi, tucani, scimmie ed 
elefanti. Più cauto è l’approccio dei nostrani 
marchi di childrenswear che preferiscono 
interpretare il fortunato fi lone “animalista” con 
una collaudata grafi ca ispirata ai cartoon e alla 
Pop Art. Questa corrente artistica continua a 
tenere banco nelle gallerie e nei musei di tutto 
il mondo. Lo comprova il successo di Jeff  
Koons ( a cui abbiamo dedicato la copertina di 
Pambianco Magazine), attualmente in mostra 
alla Fondazione Beyeler di Basilea, con i suoi 
specchianti Ballon Dog e le sue monumentali 
riproduzioni di animali da cartoon e da Luna 
Park. 

Pagine 
bestiali
Un’aragosta con la coda 
a ventaglio. Un gallo 
dalle piume arruffate. 
Una volpe con il muso 
affi lato. Una scimmia con 
la coda a spirale. Questi 
ed altri animali abitano le 
pagine del “Bestiario pop-
up” di Iris de Vericourt 
che – basta un semplice 
movimento della mano 
– possono scambiarsi le 
parti anatomiche, per 

diventare altro da sé: un orso con la pelle di camaleonte, 
per esempio, o un leone con la coda di pavone. Il testo 
arricchisce lo “zoo” dell’editore Corraini, specializzato 
in narrativa per l’infanzia, che ha da poco pubblicato 
“Gli animali erano arrabbiati”: uno spassoso invito alla 
tolleranza con le illustrazioni di William Wondriska, 
protagonista del graphic design americano del secondo 
dopoguerra.

A lato, tre sedute di Ionna Vautrin 
per Kvadrat. A destra, quattro 
completi zoomorfi  di Maharishi. 
Sotto, la poltrona “Gli amici” di 
Gaetano Pesce per Meritalia.
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Per la prima volta a Pitti Bimbo
Firenze 28 - 30 Giugno 2012

The Woolmark Company
Fortezza da Basso

www.woolmark.com

Padiglione Centrale, Piano Terra Stand K20

La migliore lana Merino per babywear
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Pepe Jeans London
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IL COLORE IL COLORE 
SALVERÀ SALVERÀ 

IL MONDO!IL MONDO!
E’ il colore che accende le collezioni 

protagoniste della prossima primavera/estate 
2013, in scena a Pitti Bimbo. Così, con 

l’entusiasmo che ha solo chi è alle prime 
esperienze, i piccoli indosseranno colori 
fluo, stampe ispirate a giocosi animali e 

fiori giganti che esplodono di toni accesi.
Ad accompagnare i pupi nella prossima 
bella stagione ci saranno anche gattini, 

fenicotteri rosa e galletti. Perché essere 
alla moda va bene, ma ora più che mai, 

l’attenzione è verso le cose più semplici, 
come appunto i giardini in fiore e gli 

animali da fattoria.  

di Carlotta Careccia Sanguineti

Peg Perego

Sundek

RondinellaSULLO SFONDO IN 
QUESTE PAGINE E IN 
QUELLE SEGUENTI, LE 
STAMPE PE 2013 DI 
TAKE TWO TEEN
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Verdi, rossi, gialli e azzurri. Fiori e 
frutti di ogni sorta accendono la 
fantasia delle aziende che hanno 
dedicato a questi temi le stampe 
che appaiono sui vestitini in 
cotone e seta delle più piccine. 
Così, tra una rosa e un carciofo, 
tutto si tinge di allegria e 
spensieratezza!

ù piccine. 
un carciofo, 

p

gria e 

5.  T-Shirt T-Shops

3.  D.A.T.E.
4.  Moschino Baby Kid Teen

1.  Paz Rodriguez

2.  Bonne Maman

1  Paz Rodriguez. Si chiama Floral la 

parte di collezione che utilizza fantasie 

a fi ori con una nuova gamma di

colori, che evocano la tranquillità e la 

calma della spiaggia e della campagna. 
2  Bonne Maman. Le confetture 

preferite dai bambini e capaci di 

rievocare dolcissimi ricordi anche ai più 

grandi. 3  D.A.T.E. Si chiama Tender il 

modello da bimba, che si rifà allo stile 

military ma con toni rosa fl uo.
4  Moschino Baby Kid Teen. La bimba 

di Moschino si veste di stampe con 

verdure colorate ad effetto acquarello.  
5  T-Shirt T-Shops. E’ un cesto pieno 

di frutta il disegno che fa parte della 

limited edition del brand disegnato da 

Carolina Kostner.

BIMBO | ANTICIPAZIONI P/E 2013
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1.  Ronnie Kay

3.  Blomor
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5.  Byblos Junior Club

2.  Harmont & Blaine Junior

14

1  Ronnie Kay. È coloratissima con un 

tocco da “macho” la prossima PE 13 del 

giovane brand. 2  Harmont & Blaine Junior. 

È sempre trendy il maschietto del bassotto, 

anche quando vuole essere sportivo. 3  

Blomor. Ha un temibile squalo che viene 

fuori dalla felpa il pupo del marchio fondato 

da Mattia Mor, come se fosse in 3D.
4  C.P. Company Undersixteen. Il mix 

vincente sono i tessuti di ultima generazione 

e i tagli ergonomici, con spirito sportivo 

e colori vivaci. 5  Byblos Junior Club. 

Sono realizzate in tela, camosci pregiati 

e morbidissime pelli di vitello che variano 

dalle tenui nuance sabbia fi no a tonalità più 

forti e decise le scarpette del calzaturifi cio 

Elisabet. 6  Mek. È un piccolo Jimi Hendrix 

il novello bimbo che fa capo alla Preca 

Brummel.. solo un po’ più naif.

Se la vita è tutta un gioco bisogna 
avere un guardaroba adatto. E 
allora via a tessuti resistenti a 
qualunque gioco e intemperia, 
a scarpette comode e perché 
no, ad occhiali incorporati nella 
giacchetta da novello esploratore 
come quella del brand di Fgf, C.P. 
Company.

4.  C.P. Company Undersixteen

BIMBO | ANTICIPAZIONI P/E 2013
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 1  Grant Garçonne. Il ragazzino 

più classic chic veste così ad una 

cerimonia,  nelle tinte bianco, blu e 

azzurro. 2  Silvian Heach Kids. Balze 

oblique in tema navy per il marchio 

partenopeo, con impalpabili mussole in 

seta per bluse con jabot e top.
3  Liu Jo Junior. La linea bon chic 

utilizza nuance delicate come l’ocra e 

tessuti preziosi tra cui raso e tulle.
4  Stillini. È la linea Gala quella creata 

per il giovane ragazzino che in una 

occasione importante vuol sembrare 

tale e quale al papà. 5  Boss Kids. 

Sofi sticato con un tocco di eccentricità, 

questo bimbo veste in lino, cotone e una 

fresca lana estiva. 

C’è chi si rifà al tema da 
marinaretto (che non passa mai di 
moda) e chi crea abiti più seri per 
non far sfi gurare il pupo di fronte 
all’elegante papà. E anche chi non 
rinuncia ad un tocco azzardato, 
vedi pantaloncino corto. La parola 
d’ordine è materiali freschi e 
ricercati, come la lana leggera di 
Boss Kids e il raso per le pupe 
più à la page.

5.  Boss Kids

4.  Stillini

3.  Liu Jo Junior

2.  Silvian Heach Kids

1. Grant Garçonne

BIMBO | ANTICIPAZIONI P/E 2013
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2. Naturino

1  I Pinco Pallino. Effetto 

fl oreale maculato per un 

completino dotato di tunica - 

maglietta. 2  Naturino. I passi 

dei più piccoli la prossima 

primavera si tingono dei toni 

dell’arcobaleno, proprio come 

queste scarpette bebè lilla.
3  ADD Junior. È ultralight il 

piumino per le temperature più 

miti del brand, dotato all’interno 

di piuma d’oca colorata, foderata 

con tessuto uguale in tinta. 
4  Disney. Il trolley da portare 

sempre con sé è proprio come 

il gattino degli Aristogatti Minù, 

dolce e resistente. 
5  Agatha Ruiz de la Prada. 

Dall’immaginario della designer 

spagnola questa volta arrivano le 

margherite giganti.

 6  Monnalisa. Il marchio di 

Arezzo si ispira al garden e 

celebra i fi ori più belli e l’estate 

più sontuosa, su tuniche di seta 

abbinate a frusciante tulle. 

Un apostrofo rosa dà sempre 
alla giornata una nota positiva. 
E allora via via libera a dolci 
fi orellini ricamati, ad un 
immaginario fantastico dove 
compaiono fenicotteri rosa, a 
dolci gattini che arrivano dal fi lm 
Disney “Gli Aristogatti” e a fi ori 
formato gigante. 

1.  I Pinco Pallino

BIMBO | ANTICIPAZIONI P/E 2013
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6. Monnalisa

4. Disney

3. ADD Junior

5. Agatha Ruiz de la Prada

BIMBO | ANTICIPAZIONI P/E 2013
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1  Ducati. Vuole essere 

comodo ma sempre attento 

a indossare i marchi “che 

contano” il bimbo di Ducati. 
2  Roberto Cavalli Junior. 

Colorate sui toni del verde e del 

giallo le scarpette del designer 

toscano realizzate dal calzaturifi cio 

Elisabet.  3  Mafrat. Si chiama 

Beverly Hills Polo Club la 

collezione più grintosa di Mafrat, 

dove una giacca stile Top Gun dà 

sempre un certo tono. 4  DKNY. 

Un’esplosione di grinta la bimba 

che si ispira alle gite newyorkesi 

fuori porta. 5  Trudi eyewear. È 

realizzata con Allison la collezione 

di 6 modelli da vista di Trudi, che 

vengono venduti con un simpatico 

pupazzetto.

C’è bisogno di grinta nella vita. E 
allora meglio iniziare fi n da piccoli 
con chiodi da biker e giacche “da 
duro”. E anche le felpe da centauro 
della strada sono un piccolo lusso 
da concedersi per crescere con una 
marcia in più.

3. Mafrat, Beverly Hills Polo Club  

.

del 

ner 

urifi cio 

ama 

afrat, 

un dà 

KNY. 

mba 

rkesi 

ar. È

ezione 

i, che 

patico 

lla vita. E 
 da piccoli

acche “da 
p

a centauro 
colo lusso 
re con una 

4. DKNY

1. Ducati

2. Roberto Cavalli Junior

5. Trudi eyewear
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Abbasso gli adulti in versione mi-

gnon e viva i bambini vestiti da 

bambini. È questa l’opinione comu-

ne dei top retailer italiani inter-

vistati da Mood sulle nuove ten-

denze della moda per i più piccoli. 

Quindi, al prossimo Pitti Bimbo, 

bando al minimalismo, alle forme 

costrette e ai toni cupi, e spazio al 

colore, con stampe giocose, tessu-

ti e tagli comodi. insomma, largo 

a capi a misura di bambino.

FASHION SÌ, MA         FASHION SÌ, MA     A MISURA DI BIMBO

Burberry P/E 2012

VESTIRE I BAMBINI 
DA BAMBINI
“Sono stanca di trovare a Pitti Bimbo 
marchi da adulti trasferiti nel kidswear, 
ma che non sono affatto a misura 
di bambino”, così esordisce Enza 
Cortesi, delle boutique Cocò a Brescia. 
“Non serve pubblicizzare troppo i 
prodotti, piuttosto va fatta più ricerca, 
ad esempio nel fi t e nei tessuti, che per 
l’estate devono essere leggeri, facili da 
lavare e confortevoli, come il cotone o 
le garze di cotone. I capi devono avere 
solo una lieve tendenza moda, così da 
incontrare il gusto dei consumatori, 
ma senza esagerare. Per le mie clienti 
la griffe di per sè non conta, contano 
piuttosto la qualità e la tradizione dei 
brand”. “Negli ultimi anni purtroppo 
- spiega Antonella Micheli di Pane 
e Cioccolata, a Trieste - c’è stata 
una tendenza a imitare la moda dei 
grandi, soprattutto nelle linee junior 
delle griffe. Un po’ di fantasia, allegria 
e colore, specialmente nel maschietto, 
non guasterebbero”. Anche Maria 
Beatrice Fontanelli di Juli, a Sanremo, 
auspica modelli giusti per i suoi piccoli 

di Valeria Garavaglia
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clienti. “A Pitti Bimbo – dichiara - mi 
aspetto di trovare delle novità, in questo 
momento l’offerta è un po’ piatta. Nel 
mio negozio propongo sia prodotti di 
marchi specializzati nel kidswear sia di 
grandi griffe, che spesso non producono 
le linee bambino in Italia e nella 
modellistica non sono tanto a misura 
di bambino, perché la clientela oggi 
richiede espressamente il made in Italy 
e capi adatti ai più piccini”. Emanuela 
Schiavone, che con la madre Maria 
Luisa Angelini gestisce Paperino a 
Martina Franca (Ta), vede anche il trend 
al contrario: “La miniaturizzazione 
della moda da adulto non funziona più, 

piuttosto a volte nell’abbigliamento 
uomo e donna si tende a scegliere 
materiali e linee morbide, da sempre 
usate nel childrenswear”.

BIMBI NO LOGO
Come per gli adulti, anche per i baby 
fashion-addicted il logo in evidenza è 
ormai agée. “La logomania è superata 
- prosegue la Schiavone - un genitore 
attento che spende per i propri fi gli 
vuole un prodotto di qualità, pratico, 
resistente e realmente adatto a un 
bambino”. Ma quali marchi sono riusciti 
a interpretare meglio questa tendenza? 
“Quelli che vendiamo di più sono Il 

Maria Beatrice 
Fontanelli e il 
negozio Juli a 
Sanremo. 
A sinistra, Manila 
Grace P/E 2012
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Gufo, ma anche Pinko, Moncler 
e Manila Grace”, rispondono da 
Paperino. “Burberry ha saputo 
adeguarsi alle esigenze del bambino, 
ha rivisto i suoi check rendendoli 
meno evidenti e ha un giusto rapporto 
qualità-prezzo, così come Polo Ralph 
Lauren, di cui si scelgono capi con 
il logo del cavallino in piccolo. La 
tendenza è a ripulire, alla pacatezza”, 
dice Enza Cortesi. “Poi funzionano 
bene Grifoni, per l’ottima vestibilità, 
e per le bambine Lulù e Manila 
Grace, che ha avuto molto successo 
nella fascia 8-16 anni”.  “I clienti oggi 
apprezzano i marchi made in Italy con 
un prodotto carino e un giusto rapporto 
qualità-prezzo come Il Gufo, ma anche 
Armani Junior per il maschietto e Liu 
Jo Junior per le bambine sono molto 
richiesti per la cerimonia”, sostiene 

Manuela Bizzarri, titolare del negozio 
Cavallucci Baby Junior di Terni. 
“Bene anche Pinko e Patrizia Pepe da 
cerimonia e, come brand sportswear, 
Scotch & Soda per il maschietto e 
Pepe Jeans per le bambine. Tra le 
novità cito Manila Grace, mentre sono 
un po’ ferme FixDesign, e le griffe 
in generale, come Fendi”. Di diverso 
avviso sono, in parte, i turisti stranieri, 
come quelli che fanno acquisti da Juli. 
“La clientela russa è divisa”, afferma 
Maria Beatrice Fontanelli, “c’è una parte 
che non guarda affatto il prezzo, ma 
cerca solo la griffe. Inglesi e francesi 
invece non sono abituati a spendere 
per vestire i bambini, l’80% di loro non 
compra un capo che piace se è troppo 
caro”. “La nostra clientela – conclude 
Emanuela Mazzoni, degli storici 
negozi Baroni a Firenze - è sia italiana 

Maria Luisa Angelini ed 
Emanuela Schiavone, 
titolari di Paperino a 
Martina Franca (Ta)

Armani Junior 
P/E 2012
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che internazionale e si divide tra chi 
vuole un prodotto raffi nato e chi cerca 
il griffato. In questo caso proviene 
soprattutto dall’estero e dal Sud Italia, 
e i brand più venduti sono Gucci e 
Moncler”.

LEGGINGS MON AMOUR
Tra i prodotti più gettonati dalle bimbe 
ci sono i leggings, ormai un must da 
qualche stagione. “I leggings vanno 
e andranno ancora alla grande – 
racconta Micheli di Pane e Cioccolata 
- le bambine li vogliono al posto dei 
pantaloni perché sono più pratici. Di 
certo la moda dei leggings abbinati a una 
maglia lunga è sicuramente più adatta 
alle bambine di quella del pantalone a 
vita bassa con t-shirt corta, che andava 
qualche anno fa”. “Questa stagione – ci 
spiegano da Cocò – hanno funzionato 

benissimo abitini e gonne, mentre i 
pantaloni per almeno il 60% sono stati 
soppiantati dai leggings. Io li propongo 
coprenti e colorati, in pendant con 
un abitino o una t-shirt lunga. Per i 
maschietti spero a Pitti Bimbo di trovare 
t-shirt carine, che sono state molto 
richieste al posto delle polo perché 
meno impegnative”. Questi trend sono 
confermati anche da Juli: “sicuramente 
anche nella prossima P/E vedremo per 
le femminucce abitini e non pantaloni e 
per i maschietti t-shirt e polo, non tante 
camicie, il tutto in colori vivaci ed estivi” 
e da Cavallucci Junior e Baby, secondo 
cui i leggings spopolano anche al posto 
anche dei collant, mentre polo e camicie 
dominano di pari passo la scena della 
cerimonia che si divide al 50-50% tra 
camicie e polo eleganti, come quelle di 
Fay, Armani Junior e Us Polo Assn.

Manuela Bizzari, 
titolare di Cavallucci 
Baby Junior a Terni.
A sinistra, Liu Jo 
Junior P/E 2012

Abitino Il Gufo A/I 2012-13
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OCCHIO AL CARTELLINO
Colore, comfort, ma non solo: in 
tempi di crisi, il prezzo è un elemento 
fondamentale, anche quando si tratta 
di vestire i propri bambini. “Le clienti 
oggi cercano di mixare”, afferma 
Antonella Micheli, “come per l’adulto, 
anche per i bimbi scelgono, ad esempio, 
la parte sopra griffata con sotto un 
pantalone ‘qualunque’. La fascia media 
ormai è disposta a spendere solo per 
la cerimonia, abbiamo delle clienti in 
primavera che poi non vediamo più in 
tutto il corso dell’anno”.
“Noi negozi di fascia medio-alta – 
racconta Manuela Bizzarri – sentiamo 
fortemente la crisi, sono sempre meno 
quelli che non hanno problemi a 
spendere e la gente spesso nei negozi 
non entra affatto. Per questo a Pitti 
Bimbo andremo con uno spirito 
diverso, credo che ridurremo gli acquisti 

e confermeremo solo le aziende che 
hanno garantito sell-out dignitosi, 
senza andare a curiosare in cerca di 
brand nuovi”. Da Paperino spiegano 
che “dato il contesto attuale, su Pitti 
Bimbo non c’è più l’aspettativa di 
una volta. C’è voglia d’innovazione, 
ma la cercheremo nelle aziende con 
cui già lavoriamo, a livello di modelli, 
materiali e anche di prezzi. La fascia 
di età che soffre di più è il neonato, il 
tradizionale corredo viene acquistato 
ormai solo dai nonni, mentre i genitori 
giovani tendono a scegliere prodotti più 
pratici ed economici. In generale però 
l’abbigliamento da cerimonia tiene nella 
P/E, mentre nell’A/I prevale lo stile 
casual. Il prossimo inverno? Andranno 
sempre molto i capispalla, su cui i 
genitori non transigono: soprattutto 
i piumini, anche se i cappotti stanno 
tornando a fare capolino”.  

Boutique Baroni a 
Firenze

Emanuela Mazzoni.
Sotto, Cocò a Brescia

Scotch & Soda collezione Scotch Shrunk 
P/E 2012 
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