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Dopo aver sperimentato vari progetti di location nelle edizioni precedenti, unduetrestella DESIGN
WEEK entra in punta di piedi al MUBA - Museo dei Bambini Milano, lo spazio dedicato al
bambino e alla sua creatività per 365 giorni all’anno.
Unduetrestella DESIGN WEEK concentra la sua attenzione sul più importante evento italiano
dedicato al design - la Design Week e il Salone Internazionale del Mobile Milano - dedicando una
settimana speciale a progetti creativi rivolti al mondo dell’infanzia.
Arte, design e creatività sono le parole chiave del format unduetrestella DESIGN WEEK che,
dall’aprile 2009, non smette di creare e mostrare le più interessanti soluzioni per vivere e crescere
con i bambini, collaborando con marchi, aziende, designer, artisti e creativi - italiani e internazionali impegnati nel mondo dei più piccoli.
Quest’anno unduetrestella DESIGN WEEK dialoga con gli spazi del MUBA per dare voce
a progetti che interpretano il design come soluzione estetica e funzionale per crescere non solo
giocando.
Il claim di questa edizione è #DontStop, non smettere di essere bambini perchè l’infanzia è e sarà
per sempre il tempo del gioco e della fantasia. Ma non solo. Unduetrestella crede fermamente che
il design per bambini possa essere un protagonista fondamentale per aiutarli a diventare grandi,
formidabile per farli crescere consapevoli e responsabili nei confronti dei problemi che
permeano la nostra contemporaneità.
Dal 4 al 9 aprile unduetrestella DESIGN WEEK trasforma le varie aree del MUBA in una mostra di
progetti di design raccontati attraverso le diverse attività che si nascondono nella vita e
nella crescita di tutti i bambini: don’t stop sleeping, don’t stop walking, don’t stop eating, don’t
stop reading, don’t stop drawing, don’t stop playing, don’t stop swapping, don’t stop housing, don’t
stop flying, don’t stop bathing, don’t stop hanging....

Partecipano a #DontStop unduetrestella DESIGN WEEK 2017:
Alicucio (I), designer italiano, ha fatto del riciclo la sua chiave di partenza per creazioni uniche e
affascinanti, non solo per i più piccoli. In anteprima presenta Iaia: sedia che si trasforma in un tavolo
inclinato per disegnare, omaggio all’omonima pittrice vissuta nel 100 a.C.
www.alicucio.com
#DontStopSittingDown

Anuka (HU), azienda ungherese specializzata nel tessile che ha creato una collezione di sedute,
pouf, tappeti, coperte e accessori colorati e pieni di fantasia. La filosofia di Anukakid è circondarsi di
oggetti capaci di dare felicità e armonia. È diretta dai designer Andrea Ovari, Aniko Biedere e Balazs
Gelsei. Presenta due nuovissime Cube Chairs.
www.anukakid.com
#DontStopSittingDown

Babau Lab (I), laboratorio etico attento all’utilizzo di materiali naturali e riciclabili, presenta 25X8:
gioco in legno per bambini che dà libero sfogo alla fantasia. Tutto rigorosamente “Made in Italy”.
www.babaulab.com
#DontStopPlaying

Barbadine Design (FR), brand nato dall’interpretazione DIY (Do It Yourself) di Ludovic Falédam,
presenta la versione kid della collezione di sedute Benchi (panca): piccolo sgabello personalizzabile,
dalle linee giapponesi e realizzato con materiali accessibili a tutti.
www.barbadinedesign.com
#DontStopSittingDown

Blueroom (CH), azienda svizzera che produce mobili sostenibili dal design senza tempo, presenta
il tavolo e gli sgabelli della collezione Family Affair, realizzati - grazie alla collaborazione con la
Fondazione Brändi - da persone con disabilità fisiche e mentali.
www.blueroom.ch
#DontStopDrawing

Collégien (FR), storica azienda francese che quest’anno festeggia i dieci anni del suo grande
classico: le babbucce con suola in gomma traspirante e micro areata. Presenta alcuni modelli
dell’ultima collezione SS 2017, ma non solo. Durante un laboratorio del week-end le babbucce
Collégien saranno a disposizione dei piccoli partecipanti.
www.it.collegien-shop.com
#DontStopWalking

Cucula (D), progetto pilota da Berlino che aiuta i rifugiati a costruire il loro futuro professionale
attraverso il design, presenta la sedia Bambino: pezzo unico realizzato dai profughi grazie alla
collaborazione di designer e pedagogisti partendo dal concetto di Autoprogettazione di Enzo Mari.
www.cucula.org
#DontStopSittingDown

DollsVilla Global (NL), brand olandese, presenta DollsVilla disegnata da Liliane Limpens, innovativa
casa di bambole su ruote, prodotta e distribuita in tutto il mondo, in cui non manca nulla:

dall’arredamento del bagno alla rampa del garage.
www.dollsvilla.com
#DontStopHousing

Ever Life Design (I), bellissima sfida lanciata dall’azienda mantovana Thermomat che vuole
trasformare il bagno in un luogo sicuro in cui far convivere piccoli, adulti e persone anziane. Presenta
la collezione di sedute, appoggi, scale e contenitori Rung, i supporti Gambol e il lavabo morbido in
poliuretano Buonce. Complementi versatitli e nomadi oltre che elementi empatici dai diversi utilizzi.
www.everlifedesign.it
#DontStopBathing

Fam Fara (PL), azienda polacca dal design lineare e funzionale, presenta Kubbiki, moduli in legno
naturale 50x50 da impilare e accostare l’uno sull’altro per giocare e progettare lo spazio, e la loro
classica sedia da bambino Krzeslo. In antemprima a Milano la scrivania ed il contenitore LAD.
www.famfara.com.pl
#DontStopDrawing #DontStopSittingDown

Fnurst (D), brand tedesco dalla produzione locale sviluppato dal designer Lutz Dettmer, presenta
StammSitz e StammPlatz: due appendiabiti per piccoli esploratori con la passione di raccogliere i
rami trovati durante le passeggiate trasformandoli in grucce per giacche, pantaloni e cappelli.
www.fnurst.com
#DontStopExploring

Georges (FR), brand francese minimale creato da Myléne Scotto dedicato alla decorazione di
interni, presenta nuovi progetti come i mobiles in metallo e le sedute totem in tela e velluto. Come
ogni anno i music box Enjoy, il suo must, non mancano.
www.georges-me.com
#DontStopSittingDown #DontStopGrowing

Gone’s (FR), giovanissimo brand francese nato nel 2013 dalla passione dei fratelli Hadrien e Marian
Dumontet, presenta una selezione di lampade per bambini, e non solo, a forma di animali (uccello,
gatto e coniglio): le Zooo lamps in legno naturale dal design pulito e raffinato.
www.gones.fr
#DontStopReading

Kids’Garret (D), progetto handmade fondato a Berlino da una coppia di italiani - lui architetto lei
costumista - basato su una storia vera, è pensato per i bambini dai 3 ai 7 anni. Diverse collezioni che
raccontano storie ispirate a personaggi storici. In anteprima presenta, Amelia, dedicata ad Amelia
Earhart, una delle prime aviatrici donne: tavolo-aereoplano Sirius Desk, tuta Flight suit e cappello
Goggles hat.
www.kidsgarret.com
#DontStopFlying

Leftover (I), progetto nato nel luglio del 2011 dal designer Alfred von Escher e Raffaella Guidobono,
presenta una delle sue innumerevoli sedie, prodotto di artigianato realizzato con il riciclaggio dei
materiali di scarto.
www.theleftover.it
#DontStopSittingDown

Lil’Gaea (TR), azienda turca che segue la crescita del bambino dai primi mesi ai vari step dello
sviluppo, presenta due sedute ispirati alla semplicità delle forme e delle linee: Teddy, sedia a forma di
orso, Macaron, divertente seduta e Milky, sedia per i bimbi dai 3 ai 6 anni e la seduta Macaron.
www.lilgaea.com
#DontStopSittingDown #DontStopDrawing

Linea MammaBaby (I), azienda italiana specializzata nel benessere e l’igiene, presenta la sua linea
di prodotti ideali per i più piccoli - fin dai loro primi giorni di vita - e per tutta la famiglia. Nelle toilette
del museo le mamme e i bambini avranno la possibilità di utilizzare saponi, salviettine e crema al
pantenolo.
www.lineamammababy.com
#DontStopBathing

Love Therapy (I), brand intramontabile che coniuga creatività e messaggi di terapia dei sentimenti,
presenta due nuove sedute in cartone, con protagonisti gli iconici nanetti colorati, realizzate in
collaborazione con l’azienda VSForme.
www.lovetherapy.it
#DontStopSittingDown

Lowii (BR), brand brasiliano di Paulo Ferrez che crede fermamente nella magia dell’infanzia e nel
ruolo ludico del design, presenta delle sedute a forma di ghiacciolo ai gusti di pistacchio e frutto della
passione.
www.lowii.br
#DontStopSittingDown

Mignomigno (I), brand italiano a Parigi, presenta un tappeto interamente realizzato a mano
con cotone riciclato di alta qualità. Ogni esemplare è un pezzo unico e numerato, la scelta e
l’abbinamento dei colori viene sviluppato con grande cura.
www.mignomigno.com
#DontStopPlaying

MioMio (I), nuovo brand italiano con una storia di sartoria alle spalle, presenta una collezione tailor
made in canapa e cotone biologico dai modelli dalle linee pulite e poetiche.
In mostra sono presenti alcuni modelli per bambine (12 mesi-8 anni) abbinati a quelli delle loro
bambole, Cherie di Corolle (FR).
Lo staff di unduetrestella indossa Sampei, la salopette.
www.miomio.bio
#DontStopPlaying

Moluk (CH), brand svizzero di Zurigo che crea prodotti sostenibili e innovativi capaci di guidare i
bambini all’interazione, presenta il nuovissimo Hix, gioco di elementi geometrici da costruire insieme.
www.moluk.com
#DontStopPlaying

MT masking tape (JP), storico brand giapponese specializzato nella produzione di tape in carta
di riso, interviene sulle finestre del museo con il suo MTCasaShade. I bambini sono invitati a
trasformare una bianca casetta in cartone in una speciale abitazione tutta colorata con MT masking
tape.
www.nastrimt.com
#DontStopPlaying

Mum and Dad Factory (FR), brand francese creato nel 2012 da Clotilde Le Théo e Laetitia Olsak
per offrire ai genitori un’alternativa ai tradizionali mobili per i bambini, presenta Bureau, desk da
bambino, gli scaffali Nuage, Montagne e Baleine, e la sedia per bambino Chaise.
www.mumanddadfactory.com
#DontStopDrawing #DontStopSittingDown

Nidi (I), brand che disegna spazi per bambini e ragazzi, presenta complementi e accessori che
danno ritmo e carattere creando ambienti personali, caldi e accoglienti: l’armadio Woody, i pouf Noel
e Ello, la sedia Tak e i tappeti Mushroom e Apple, e la libreria Surfy della nuova collezione Teens.
www.nidi.it
#DontStopGrowing #DontStopSittingDown

Nonah (FR), azienda francese nata nel 2006 promuove un design lineare e colorato pensato per
sviluppare l’indipendenza e la creatività dei bambini, dai 3 ai 9 anni. Presenta la sedia Zinda, il toybox
Pélican e gli sgabelli Pépin the short e Pépin the tall.
www.nonah.fr
#DontStopPlaying #DontStopSittingDown

Oli & Carol (E), brand spagnolo di Barcellona, presenta una selezione di giocattoli in gomma
naturale per bambini.
www.oliandcarol.com
#DontStopBathing

Omy (FR), linea di prodotti disegnata dalle parigine Elvire Laurent & Marie-Cerise Lichtlé, presenta
un’installazione 4x1, pensata appositamente per il desk d’ingresso del museo: incredibile visual
gigante da colorare.
www.omy-maison.com
#DontStopDrawing

Paulette & Sacha (FR), brand francese di design, giochi e accessori, ideato da Rachel de Vannoise,
presenta tradizione, sostenibilità e ricerca estetica con la sedia Mini Boudoir della collezione
Minuscule.
www.pauletteetsacha.com
#DontStopSittingDown

Pijama (I), brand nato nel 2006, da un’idea di Monica Battistella e Sergio Gobbi, crea collezioni
dedicate a morbide custodie per infiniti oggetti, tutte composte da nylon, neoprene e diversi tessuti
di recupero. Presenta alcuni modelli della nuovissima collezione kids SS 2017.
www.pijama.it
#DontStopGrowing

Pruun (NL), nuovo brand olandese minimale e spirituale, presenta una culla in legno di olmo della
collezione Ground che concentra l’attenzione sulle vere esigenze del bambino appena nato.
www.pruun.nl
#DontStopBorning

Richard Ginori (I), eccellenza italiana, Manifattura artistica di porcellane dal 1735, celebra l’infanzia
con Cucù: collezione di porcellane composta da piattino, coppetta e tazza con piatto capace di

racchiudere la perfetta sintesi tra il mondo dei più piccoli e lo stile inconfondibile di Casa Ginori.
www.richardginori1735.com
#DontStopEating

Sand for kids (I), marchio nato a Hong Kong nel 2012 e creato da Silvia Marlia, presenta alcuni
mobili e accessori per bambini e giovani adulti, unendo un approccio educativo all’amore per il
design contemporaneo. In mostra Books on wheels, libreria su rotelle, la sedia della collezione
Please&Thankyou, che invita all’operazione di riporre la sedia sotto il tavolo, e il Pencil tray.
www.sandforkids.com
#DontStopReading #DontStopDrawing #DontStopSittingDown

Studio delle Alpi (LU), brand fondato nel 2012 da Anne Kieffer e Arnaud Mouriamé, presenta
alcune novità della sua collezione semplice e originale, nata con il desiderio di creare e produrre
oggetti di qualità. Il sistema multifunzione Cargo Line, il tavolo Monza & Dromo, il Crew Puzzle, e in
anteprima assoluta Gurri, la sua prima sedia ispirata a cervi e cerbiatti.
www.studiodellealpi.com
#DontStopPlaying #DontStopDrawing #DontStopSittingDown

TocTocLAB (I), brand originale, tutto italiano, ideato da Matteo Bissaca, presenta uno dei suoi
“progetti aperti al progetto”: il Metrosauro, strumento per creare forme tridimensionali tramite
elementi modulari realizzati con metri di legno pieghevoli.
www.toctoclab.it
#DontStopPlaying

Tresxics (E), azienda di Barcellona, che disegna e produce appendini da muro, mensole e stickers
per bambini, presenta gli sticker da terra Hopscotch, il gioco che in Italia si chiama Mondo.
www.tresxics.com
#DontStopPlaying

Unamo Design (E), brand spagnolo di Valencia, presenta Essenzia kid, sedia composta da 5 pezzi
colorati in formica (rosso, blu, giallo, bianco e nero) con un cenno a Mondrian e al Bauhaus.
www.unamodesign.com
#DontStopSittingDown

XO-in my room (E), brand nato nel 2012 a Barcellona, progetta mobili semplici e senza tempo.
Presenta Jan, scrivania interamente fatta a mano capace di trasformarsi in una…porta da football.
www.xo-inmyroom.com
#DontStopPlaying

Wooden Story (PL), brand polacco con una storia di tre generazioni alle spalle, presenta giochi
in legno che sembrano usciti direttamente dalla foresta e profumano di legno, per la felicità dei
bambini.
www.woodenstory.pl
#DontStopPlaying

Zanotta (I), azienda leader nel design, rivisita una delle sue icone, lanciando la versione baby della
storica poltrona Sacco, disegnata nel 1968 dal trio Gatti-Paolini-Teodoro.
www.zanotta.it
#DontStopSittingDown

Unduetrestella è stata la prima realtà curatoriale che dal 2009 ha posto l’attenzione al design per bambini durante l’evento del Salone
Internazionale del Mobile. Nel 2011 nasce kidsroomZOOM!, una casa speciale progettata esclusivamente per i bambini, con il contributo del designer Thomas Maitz. Nel 2015 nasce unduetrestella DESIGN WEEK, presentato per la prima volta al Superstudio Più.
il progetto fornisce uno sguardo unico e ricercato sul design per i bambini, e mira a portare al centro dell’attenzione del pubblico la
scena creativa italiana e internazionale di brand e aziende che lavorano sull’universo kids.

MUBA - Museo dei Bambini Milano è stato inaugurato nel gennaio del 2014 presso la Rotonda di via della Besana e nasce come
centro permanente di progetti culturali e artistici dedicati all’infanzia. Oltre 1200 mq di superficie, un luogo prezioso del patrimonio
pubblico milanese pensato per accogliere le scuole e le famiglie con proposte di alto livello dedicate a bambini e ragazzi. MUBA si
occupa di sviluppare e diffondere l’educazione non formale, al fine di promuovere una cultura innovativa per l’infanzia con al centro
l'esperienza diretta dei bambini, secondo il metodo pedagogico dei Children’s Museums.
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