DESIGNER di RIFUGI
Trasforma il rifugio in uno spazio di design sostenibile all’interno della casa
In occasione del FUORISALONE 2018 il negozio di giocattoli eco-compatibili
Tondomondo, in collaborazione con LOPLOP – Lot of People, Lot of Projects,
allestisce il proprio spazio con un workshop che trasforma i bambini in piccoli
architetti e che accompagna i grandi alla riscoperta dell’infanzia.
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.
Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2018 Tondomondo apre le sue porte a tutti i
bambini e ai loro genitori 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 nelle giornate di sabato 21 aprile alle ore 16:00 e domenica 22 alle
ore 16:00 si svolgeranno due workshop per bimbi dai 3 ai 12 anni guidati dalle
ragazze di LOPLOP.
A chi non è mai capitato di creare un rifugio da bambino? Uno spazio in cui
nascondersi, un angolo prezioso, personale, da condividere con gli amici cari. I
bambini lo preparano con cura e attenzione e vi conservano al suo interno oggetti
speciali e rituali. Il nascondiglio è lo spazio del gioco, del sé e della riflessione, del
riposo e dei pensieri creativi.
LOPLOP trasforma il rifugio in uno spazio di design sostenibile creato a partire da
materiali facilmente reperibili e creativamente riutilizzabili. Nasce così DESIGNER di
RIFUGI un workshop che trasforma i bambini in piccoli architetti e che accompagna
i grandi alla riscoperta dell’infanzia.
Gli obiettivi:
- stimolare la creatività
- favorire la collaborazione
- incoraggiare a prendere del tempo per sé
- invitare ad una riflessione su come viene vissuta oggi la propria abitazione
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Guarderemo insieme le architetture di alcuni rifugi: quello che sembra un cielo
stellato, quello che fa viaggiare fino ad un villaggio indiano, quello che sembra un
cespuglio e quello che sembra un igloo!
Dopo la breve introduzione sarà proposta la realizzazione di un rifugio poliedrico a
partire da moduli triangolari composti da fogli di carta di giornale arrotolati. Una
volta terminata la struttura sarà rivestita di tessuti colorati ed il rifugio sarà completo
e visitabile.
Ci divertiremo a fare uno shooting fotografico ed i partecipanti potranno ritagliarsi
del tempo per sé dentro il proprio rifugio.
Saranno infine consegnati dei post-it o quaderni su cui ciascuno potrà, come un
vero designer, abbozzare il proprio progetto per le nuove forme di rifugi.
Infine il sabato un piccolo aperitivo sarà offerto a tutti i partecipanti sia grandi che
piccini.
Inoltre, per la comodità delle mamme, è sempre presente in negozio un baby
pitstop e un angolo allattamento per i bimbi più piccoli.

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, 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.
LOPLOP – Lot of People, Lot of Projects nasce nel 2013 con l’intento di promuovere la conoscenza dell’arte e del
patrimonio storico artistico attraverso modalità interdisciplinari, ludiche e creative. Propone laboratori e progetti
educativi, workshop, feste di compleanno a tema, visite guidate e animate, itinerari culturali, incontri tematici,
eventi, corsi. A distinguerci sono le metodologie utilizzate nella progettazione e nella realizzazione delle attività,
in costante aggiornamento e strutturate sulle specifiche esigenze di apprendimento dei destinatari.
CONTATTI
mail: loplop.associazione@gmail.com
facebook: @loplopassociazione
instagram: @loplop.associazione
web: http://loplop.altervista.org/blog
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