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Diario di bordo

È finito su una felpa firmata Givenchy il disneyano Bambi. L’ha voluto Ric-
cardo Tisci, direttore creativo del brand, nella collezione femminile della sta-
gione in corso. Una scelta insolita per un designer che, nelle sue creazioni di 
ready to wear, ci ha abituati a feroci dobermann, sinistre vestali, punkeggianti 
ferraglie e caleidoscopici fiori del male. Ma anche l’emblematica conferma di 
come, ancora una volta, un certo immaginario infantile continui a ispirare la 
moda di chi bambino non è più ma si crogiola in un regressivo limbo con-
sumistico dove trovano legittima cittadinanza spunti e influenze da scuola 
elementare. In tempi di crisi, l’avanzata dei kidult, gli adulti con la “sindro-
me di Peter Pan”, sta conoscendo una chiara impennata e inedite modalità di 
espressione. Gli esempi si sprecano: dallo stile fiabesco di Tiger (marchio da-
nese in espansione anche in Italia) ai fashion-toy di Tokidoki (il suo mini Karl 
Lagerfeld è andato letteralmente a ruba), da “Lo Hobbit” (grande successo 
ai botteghini) alle tute-cartoon di Jeremy Scott. Curiosamente, come rivela 
anche il nostro focus sui più evoluti trend del baby-arredamento, le preferenze 
estetiche di chi ha “l’età dell’innocenza” sono tutt’altro che scontate, rifiutano 
il passatismo naïf e compongono un universo multi-sfaccettato e contraddit-
torio dove anche i genitori più accorti stentano a orientarsi. Di certo, i veri 
bimbi di oggi preferiscono il picassiano profilo di Peppa Pig ai teneri occhioni 
di Bambi che, insieme a molti altri stagionati protagonisti dei cartoon e della 
“tv dei ragazzi”, stimolano la fantasia e gli acquisti degli adulti con il mito del 
pascoliano “fanciullino”. C’est la vie!

Forever kid(ult)!
di Rocco Mannella
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TrenDwATching | BABY-DESIGN

A MISURA DI 
BAMBINO

di Rocco Mannella

Funzionali, sofisticati e ludici. Sono i nuovi arredi per l’infanzia che rivendicano una propria indipendenza, 
prendendo le distanze da vocazioni rigoriste e tentazioni da cartoon. Con il virtuoso contributo di top 
brand e marchi di nicchia che hanno a cuore il benessere dei più piccoli e la loro educazione al bello.

“Archidoll” di Tiphaine Verdier Mangan Quis Quis (P/e 2014)
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“Senza dubbio, nel salotto 
di casa, si trovano 
gli elementi basilari 

dell’educazione umana in ogni 
suo aspetto”. La frase è di Johan 
henrich Pestolazzi, pioniere 
della moderna pedagogia, che, già 
sul finire dell’Ottocento, assegnò 
allo spazio domestico una nodale 
importanza per lo sviluppo e 
l’apprendimento dei bambini. I 
quali, come ben sanno i genitori 
e gli esperti del living, devono 
poter disporre, fin dai primi 
anni di vita, di un design che li 
affascini, li stimoli e favorisca il 
loro benessere. Nello stesso tempo, 
l’habitat domestico e, soprattutto 
gli ambienti dove i bimbi giocano, 
dormono e si svagano, dovrebbe 
incentivare lo sviluppo della 
fantasia ed “educare al bello, fin dai 
primi anni di vita”, per dirla con 
Marcel Breuer, che ai tempi del 
Bauhaus, fu il primo architetto 
a progettare mobili per l’infanzia. 

L’inventore della celebre sedia 
Wassily, introdusse un trend, ancora 
in auge, che ebbe molti epigoni (da 
Verner Panton ad Arne Jacobsen, 
da Marco Zanuso a richard 
Sapper): mobili per adulti in 
versione miniaturizzata. Nel corso 
del Novecento, in parallelo con 
questo orientamento, si è imposto  
però anche un indirizzo estetico di 
segno opposto che, supportato dal 
pensiero di Maria Montessori e di 
immaginifici educatori come Bruno 
Munari, non ha mai smesso di 
esercitare il suo influsso. Si basa 
sull’idea che gli arredi per l’infanzia 
debbano ricreare un mondo “a 
parte”, una specie di Paese dei 
Balocchi dove “l’immaginazione 
è al potere” e dove la retorica 
e pure un certo kitsch sono 
sempre in agguato. Negli ultimi 
anni, finalmente, sembra essersi 
trovato un giusto compromesso 
tra queste due filosofie progettuali 
che, almeno nei casi più evoluti, 

Una cameretta firmata Asoral

Appendiabiti e seduta di rouge garden
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ha bandito sia le estremizzazioni 
in stile Fantasylandia, sia l’asettico 
rigore degli ambienti amati dai 
genitori appassionati di design 
minimal chic. I risultati si vedono 
soprattutto nelle proposte delle più 
importanti aziende specializzate 

nella creazione di camerette.  
Come le italiane Tumidei, forte 
di oltre cinquant’anni di attività, 
e di Battistella che, nella sua 
ultima collezione, ha privilegiato 
spunti presi in prestito dal mondo 
naturale e (si pensi al letto a castello 
Camelot) ha puntato sull’uso di 
materiali multisensoriali e di colori 
gioiosi ma mai troppo squillanti. 
Nel segno del calore e del comfort, 
sono gli arredi messi a punto da 
Krethaus che, a dispetto delle 
sue origini argentine, ha una 
visione molto “nordica” in fatto 
di mobili e accessori per il living, 
come dimostrano due dei suoi 
più recenti articoli di punta: Nido 
Bed e Little Screen. In sintonia 
con questo marchio è la ricca 
produzione di Asoral, azienda 
spagnola che, soprattutto nei suoi 
sistemi componibili, sa sposare 
funzionalità ed emozione. Versatili, 
sicure, pratiche ma anche in grado 
di emozionare sono anche le novità 

 “Alpage”, letto-baita di Abitare Kids

Un letto-tenda di Matht by Bols

Il desIgn 
che vIene 
dal nord 
Orsacchiotti, fiocchetti 
e scontate gradazioni 
di rosa e di azzurro. 
Dominano spesso l’offerta 
di arredi e giocattoli per 
l’infanzia. Anche in una 
città come Milano dove 
non sono pochi i genitori 
che non si ritrovano nei 
rassicuranti classici della tradizione. A questo target 
hanno pensato di rivolgersi due mamme, Alberta Agliardi 
e Giorgia Zingales (nella foto), con un progetto nato 
tre anni fa, proprio nel capoluogo lombardo. È stata 
Giorgia che, durante la maternità, ha concepito l’idea di 
selezionare, per il mercato italiano, mobili, wallpaper e 
giocattoli dal design essenziale e senza tempo, funzionali 
ma non anonimi, sofisticati ma accessibili. La scelta si 
è concentrata soprattutto su giovani marchi del Nord 
Europa che è da sempre all’avanguardia nel design per 
bambini.  È nata così l’avventura di Le civette sul comò 
che è un sito e-commerce, una showroom e un blog. Tra 
i brand commercializzati dalle due imprenditrici, Ava 
Room, Collection Furniture, Glodos, Sandberg e Kast Van 
een Huis. 
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lanciate da molti brand di nicchia 
che in Francia, Belgio, Olanda e 
Scandinavia vantano una fedele 
schiera di fan. Merito della loro 
virtuosa capacità di stilizzazione 
e del convinto ruolo che, pur 
sforzandosi di preservare un’allure 
sofisticata e senza tempo, riescono 
a assegnare alla fantasia e allo 
spirito ludico. Tra le “riscoperte” 
ripensate con gusto moderno 
da questi marchi c’è l’idea della 
“casa nella casa” che, da sempre, 
stuzzica la fantasia dei più piccoli. 
Mathy by Bols ha così lanciato, 
nella sua ultima collezione, un 
lettino, progettato da François 
Lamazerolles, che si ispira alle 
tende da campeggio dei boyscout. 
Abitare Kids ha invece dato corpo 
ad Alpage, una fiabesca baita di 
sapore vintage dove i bambini 
possono dormire, rilassarsi e 
ritagliarsi un’avventurosa privacy. 
Nel segno del gioco sono anche 

le zoomorfe sedute/scrittoio Le 
chien savant disegnate da Philippe 
Starck per la linea Mee Too di 
Magis e il mini armadio dalla forma 
di righello che Sebastian Berge 
ha progettato per l’azienda The 
collection insieme a un curioso 
storage box di gusto pop con fori 
e stringhe da annodare. Stimolano 
la fantasia e l’interazione creativa i 
mobili con le ruote firmati Sand 
for Kids, brand creato a Hong 
Kong dall’italiana Silvia Marlia 
che, nella sua attività di progettista, 
ha messo a frutto i suoi studi 
di educatrice montessoriana. 
Un riuscito mix di estetica e 
funzione che accomuna anche i 
brand coinvolti da Paola noè e 
Thomas Maitz negli spazi e nelle 
installazioni di unduetrestella 
che dal 2012 cura e promuove 
kidsroomZoom, un progetto 
espositivo dedicato al design e 
all’arte per bambini.    

My Little Dress Up (P/e 2014)

Mobili per bambole di emagame

Una sedia di Sand for Kids

Un allestimento di Paola noè e 
Thomas Maitz per unduetrestella.





di Rossana Cuoccio

Parola d’ordine: farsi sentire, (oltre a farsi notare!) Per i più piccoli il prossimo autunno-inverno si prospetta 
grintoso e molto “rumoroso”. Colori “urlati”, in cui protagonista è sempre il nero, nella variante lucida effetto 
pelle, per un guardaroba dall’allure rock chic. Chiodo, gonnelline di tulle e anfibi per le femminucce e jeans 
dark ultra-used e felpe ispirate alle mitiche rock band per i maschietti. Nelle taglie mini è vietato il silenzio!

A tUttO 
vOlUMe!
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PreView | pitti BimBO A/i 2014-15



1  Junior gaultier
2  Add Junior
3  Diesel Kid
4  Paul Smith Junior
5  So Twee by Miss Grant
6  Sarabanda
7  DKNY Girl
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PreView | pitti BimBO A/i 2014-15



Look leggeri e armoniosi ispirati alle melodie più dolci e 
calde. Sul palcoscenico va in scena un’orchestra fatta di sof-
fici pellicciotti eco per lei e un elegantissimo mood college 
per lui. Tra le tonalità di colori prevalgono nuance delicate 
come il bianco e tutte le scale del rosa e del blu.

1  Gucci Kids
2  U.S. Polo Assn.
3  Frankie Morello Toys
4  Billieblush
5  Miss Blumarine Jeans
6  Chloé
7  T-shirt T-shop

1 2

3

45

6

7

m
oo

d|
16

.1
.2

01
4

12

PreView | pitti BimBO A/i 2014-15





Fantasie folk, fiorellini, tartan, montoni e scarponcini. Così 
la prossima stagione fredda si ispira ai motivi musicali che 
hanno preso origine dalle forme popolari del sound ameri-
cano sviluppatosi nel sud degli Stati Uniti agli inizi del 900. 
Da sfoggiare in campagna come sui banchi di scuola.

1  Ermanno Scervino Junior
2  Aston Martin
3  Ikks Junior
4  Pepe Jeans London Kids 
5  Stone Island Junior
6  Converse
7  Timberland
8  Harmont&Blaine Junior
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PreView | pitti BimBO A/i 2014-15





Sarà un inverno freestyle! Colori shock, accostamenti im-
probabili e taglie over. Il look del perfetto rapper è esagera-
to. Prevede felpe abbondanti, sneakers super sportive, ma è 
l’accessorio a fare la differenza: che sia un cappellino o una 
sciarpa, l’importante è che sia maxi.

•	 batteria

1  Young Versace
2  Silvian Heach Kids
3  desigual Kids
4  Lulù
5  Parrot Italy
6  C.P Company Undersixteen
7  Boxeur Des Rues
8  Blauer Junior
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PreView | pitti BimBO A/i 2014-15





L’ispirazione è vintage, quella degli anni 20-30, celebrati 
nel romanzo Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. 
Flapper dress e accessori art déco con dettagli luccicanti che 
ricordano lo stile di vita ruggente di cui il jazz era la magni-
fica colonna sonora.

1  Fracomina Mini
2  Ai Riders On The Storm Junior 
3  Fefé
4  Bimbus
5  Moschino Baby Kid Teen
6  Milly Minis
7  Gaialuna
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PreView | pitti BimBO A/i 2014-15
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di Chiara Dainese

i quattro marchi in queste pagine, relativamente giovani, puntano sull’idea di attualizzare i capi di maglieria 
per bambini. come? con un design contemporaneo, l’uso di filati pregiati, una produzione artigianale con 
manodopera esclusivamente handmade, e la convinzione stilistica di base che il “retrò” sia molto moderno. 

LES LUTINS

“Un caldo abbraccio  
in cashmere” 

Les Lutins è un marchio francese creato nel 
2011 da Catherine Artzet. Offre articoli per 
il corredino per neonati e di abbigliamento 

bambino (3-24 mesi) al 100% in morbido e 
pregiato cashmere. La collezione Les Lutins 
ricorda il mondo dell’infanzia e dei capi per 

bambini in maglia fatti ai ferri dalle nonne 
più esperte. Tutte le creazioni sono in colori 

tenui e pastello, e vengono impreziosite 
da piccoli bottoni in legno. I capi Les 

Lutins sono in vendita online e nei negozi 
specializzati per bambini in circa 12 Paesi 

tra Europa, Nord America e Asia.

www.leslutins.fr
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Caffelatteacolazione nasce dalla 
passione di Irene Martini (nella foto 
con la figlia) per il fatto a mano. 
Tutti i capi sono realizzati con 

tessuti puri come cotone, lino, lana e seta, con tecniche 
sartoriali. La maglieria è lavorata ai ferri e all’uncinetto 
da persone esperte, che apprezzano ancora l’arte del 
knitting. I modelli sono disegnati prendendo ispirazione 
dal passato, il fil rouge per declinare lo stile del presente. 
Caffelatteacolazione offre anche un servizio di sartoria 
personalizzando capi per eventi speciali.

www.caffelatteacolazione.it

Babol Cachemire Milano è un’azienda giovane, 
che mira a riempire uno spazio nel campo della 
maglieria da bambino di alta qualità, artigianale 
e made in Italy. Creata nel 2006 da due 
amiche fashion-addicted, è oggi guidata con 
entusiasmo da Francesca Nardi (nella foto). 
Dalla sua esperienza nel campo della moda 
internazionale nascono capi di abbigliamento 
con un’allure sofisticata in cui trasferisce le 
sue emozioni. Creati in modo artigianale, con 
grande cura dei dettagli, gli abiti del brand 
utilizzano esclusivamente filati pregiati italiani. 
La qualita della façon e dello stile si 
manifestano inoltre nel fitting di tutti i capi 
della collezione Babol, pensati e realizzati per 
bambini, che devono sempre poter giocare e 
divertirsi. 

www.babolmilano.it

wEDOBLE

“Una ‘favola’  
per i più piccoli” 

CAFFELATTEACOLAzIONE

“Capi artigianali al 100%” 

BABOL 
CACHEMIRE 

MILANO

“Il fatto a mano 
tutto italiano”

Wedoble è un marchio portoghese dedicato al 
mondo dei bambini da 0-12 mesi. Creato nel 2003, 

è basato su anni di esperienza nella produzione di 
capi di maglieria di alta qualità da parte della società 
A.Ferreira & Filhos. Tutti i capi sono accuratamente 

realizzati in tessuti nobili e materie prime selezionate 
con attenzione particolare ai dettagli, materiali di 

qualità e produzione. Il mood della collezione si ispira 
alle favole, che stimolano la fantasia dei bambini più 

piccoli con colori tenui e angelici.

www.wedoble.com
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Un look della sfilata Miss Blumarine F/W 2013-14

“Vogliamo vestire i bambini da 0 a 16 anni 
insegnando loro il gusto per il bello, grazie ai 
migliori brand che proponiamo da sempre”. 
A pensarla così è Anna Castagna, titolare 
della boutique piacentina Al Nido del Condor. 
“l top seller della stagione invernale sono 
stati i capispalla in tessuto, in maglia, in 
lana, in neoprene, in orsetto di Armani e 
Moncler”. Evergreen contro il freddo è in 
assoluto il piumino, “che è sempre garanzia 
di calore e praticità a partire dai sacchi 
e tutoni della linea da neonato/a fino ai 
modelli più modaioli per i più grandicelli. Un 
nome su tutti quello di Moncler”. Complici le 
feste di Natale e Capodanno, “il best seller 
nell’abbigliamento bimba  è stato l’abito 
femminile elegante e romantico di Miss 
Blumarine e quello più bon ton ‘chiccoso’ di 
Gucci”. Per i maschietti, invece, “le mamme 
hanno scelto l’eleganza di Armani Junior, la 
praticità de Il Gufo e i modelli più stilosi e 
colorati di Dsquared Kids”. 

AL NIDO DEL CONDOR

www.alnidodelcondor.it

di Chiara Dainese

Da sinistra in 
senso orario: sacco 
neonato Moncler, 
look gucci, 
completo il gufo 
e una proposta 
Armani Junior. 






