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SOLAR HOUSE 
Decora e illumina la tua casa ecologica! 
 
In occasione del FUORISALONE 2017 il negozio di giocattoli eco-compatibili 
Tondomondo, in collaborazione con LM CARDS srl, allestisce il proprio spazio 
attività con una selezione di giochi LITOGAMI play of light a tema design e 
costruzione. 
 
A Milano, in via San Calocero 27, nelle immediate vicinanze del cuore pulsante 
del Fuorisalone, la location di Tondomondo offre uno spazio rilassante in cui 
prendersi una pausa con i propri bambini.  
Da martedì 4 a sabato 8 Aprile 2017 Tondomondo apre le sue porte a tutti i 
bambini che vogliono giocare ed avvicinarsi al design e alle costruzioni.  
Ex casa-galleria dell’architetto e designer Tarshito1, lo spazio ospita ora un 
paradiso per i bambini che, passeggiando tra le geografie sacre e le anfore 
dorate del maestro, scoprono giocattoli green in legno, plastica riciclata, stoffa o 
cartone. 
Durante i giorni del Fuorisalone il locale attività, che conserva la fontana di 
ametista disegnata da Tarshito stesso, riequilibratrice di tutte le energie, diventerà 
lo spazio di progettazione per i piccoli architetti del domani. 
In particolare nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 11:00 e alle ore 16:00 si 
svolgeranno due laboratori guidati da una pedagogista con l’obiettivo di 
incuriosire i bambini nei confronti del design e dell’architettura sostenibile. 
In un primo momento i bambini saranno intrattenuti dalla lettura di “ADO e la 
LUCE”, di Adonella Comazzetto, Marianna Turchi e Cristina Gibellato, Carthusia 
editore. Un libro per parlare del valore di risparmio elettrico e di energia 
rinnovabile. 
Dopo questo primo momento condiviso i bimbi avranno a disposizione una 
CASAGAMI: una piccola casetta in cartone con un pannello solare e un led da 
assemblare e decorare a proprio piacimento.  La luce solare caricherà fino a 5 
ore il led interno, illuminando la casetta e creando un atmosfera unica. 
Al termine del laboratorio ogni bambino potrà portare a casa il proprio lavoro per 
conservarlo e per ricordarsi dell’importanza del consumo energetico sostenibile. 
 
Inoltre, per la comodità delle mamme, è sempre presente in negozio un baby 
pitstop e un angolo allattamento per i bimbi più piccoli. 

 
 

 
 
																																																								
1	http://www.tarshito.com/index.aspx	
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TONDOMONDO è uno spazio che promuove una genitorialità consapevole, nel rispetto delle culture e 
dell’ambiente e offre un tempo di ascolto dell’altro e di sé. Qui troverete giocattoli ecologici, puericultura 
pesante, abiti, accessori, cosmesi naturale e arredi ecocompatibili. Con baby pit stop e spazio di lettura. 
Inoltre, nello spazio attività si possono frequentare corsi di accompagnamento alla nascita e gruppi mamma-
bambino (0-12 mesi), Musicainfasce®, SviluppoMusicalità®, Famiglia in gioco, proposte creative, letture 
animate e sportello counseling. 
 
LITOGAMI Litogami è un marchio francese che si occupa di tematiche come sostenibilità e responsabilità 
sociale. Impiega lavoratori disabili, fa beneficienza e utilizza materiali riciclati e riciclabili per lasciare un basso 
impatto ambientale. Tutte le CASAGAMI sono fatte seguendo le regole di progettazione sostenibile: bassa 
impronta di carbonio, peso inferiore a 50 grammi, imballaggio piano così che possano essere spedite e 
consegnate in una busta riciclabile. 
Le Casagami sono realizzate con PEFC / FSC riciclabili; la stampa viene eseguita con inchiostri verdi 
(Imprim’vert ) e sono alimentate dai loro solarpanel amorfi per utilizzare un basso consumo di luce LED. 
 
 


