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“I 5 sensi servono ai grandi per ricordare l’infanzia”.

PROGETTO

AgorÀ31 è un progetto espositivo assimilabile ad una grande Piazza, dedicata al mondo
dell’infanzia.
Creato da Il Mondo di Eve, in collaborazione con A misura di bimbo, AgorÀ31 è una selezione curata
di progetti di design che propone un ribaltamento del punto di vista attraverso i 5 sensi: porsi dalla
parte di famiglie ed educatori che, ogni giorno, cercano il meglio per l’ambiente di crescita dei
propri piccoli ponendo attenzione agli stimoli sensoriali che li circondano.
Scoprire il mondo vuol dire crescere e la crescita passa anche attraverso lo spazio, l’ambiente.
I bambini esplorano ciò che li circonda attraverso forme e materiali diversi. Ciò favorisce sia
l’acquisizione di capacità percettive, sia la possibilità di esprimere sensazioni ed emozioni.

Determinanti sono le scelte di chi, in qualche modo, si occupa della crescita, della cultura e
dell’educazione dei bambini.

Agorà 31 prenderà il via durante la Design Week milanese, dal 14 al 19 aprile, e sarà tutto questo: un
momento di dialogo fra operatori del settore e famiglie in cui, bambini e adulti, potranno trovare
nuove realtà, sperimentare nuovi materiali e cimentarsi con le forme base di un design che, prima
di tutto, è pensiero.

Una selezione di marchi e realtà del made in Italy, legate ai bimbi ma con un occhio progettuale e
uno sguardo tecnico su come un ambiente può essere, se pensato, a misura di bambino.
Una piazza aperta alle famiglie, al civico 31 di via Tortona, una delle vie più popolari del Fuori Salone
milanese, in cui scovare nuovi marchi ricercati o dove scoprire realtà consolidate tra
chiacchiere, merende, aperitivi, laboratori e approfondimenti, in un concept store nella
magica cornice green di Fior di Tortona.

Focus dell’evento, non solo l’oggetto finito, ma anche il processo creativo e di ideazione che vi sta
dietro, attraverso una mostra fotografica d’insieme.

Inoltre, per tutto il periodo di EXPO2015, Agora’31 proporrà eventi e workshop, sviluppati per aree
tematiche, che ruoteranno intorno al mondo del design per bambini: una piazza dove buyer e
operatori di settore, che da sempre si pongono come intermediazione fra design, qualità e famiglie,
possano trovare nuovi contatti con cui dialogare.

CHI ORGANIZZA

Agorà31 è un progetto creato da Il mondo di EVE in collaborazione con A misura di bimbo. Tre
progettiste con indirizzi diversi nel settore dell’edilizia, dell’architettura e del design, che condividono
la passione e l’attenzione al mondo della progettazione per i piccoli.

Il mondo di EVE è un giovane brand sviluppato da due progettiste, l’ingegner Germana Di Scenna
e

l’architetto

Alessandra

Lucarelli.

Specializzato

nella

progettazione,

produzione

e

commercializzazione di componenti d’arredo, il marchio propone prodotti ricercati, di alta gamma,
realizzati in legno massello da artigiani italiani, con una particolare attenzione alla qualità dei
materiali e al dettaglio costruttivo.
Arredi evolutivi, adattabili e rifunzionalizzabili che assecondano la crescita e le diverse esigenze dei
bambini nel tempo. Prodotti curati nelle finiture e nel design, adatti non solo ad ambienti domestici
per grandi e piccoli, ma anche al settore contract per allestimenti, alberghi, asili, biblioteche, musei
e caffè. www.ilmondodieve.com

A misura di bimbo è un sito/blog, curato dall’arch. Valentina Caiazzo, dedicato al mondo del design
e della progettazione per bambini. Studi di ambienti, segnalazioni, soluzioni e suggerimenti, con
arredi e progetti, che prendono spunto dalla filosofia del metodo Montessori. amisuradibimbo.com

Partecipanti:

Il mondo di EVE, Mymirrors, Ortobrick, Arkids lab, Titoo Design, Elastico app, ISAFF, Giuliana Bellina,
Matto Costruzioni, Zanzotti Design, Orecchio Acerbo, Ohnina, Mini Mondo 3D, Cobo shop, il
pigiamino…
http://agora31.ilmondodieve.com/espositori/
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