
a week of art and design for kids

MILANO DESIGN WEEK | 14 > 19 aprile 2015
@ Ki.D.S Kids Design at Superstudio
SuperDesign Show - Superstudio Più / Basement, via Tortona 27, Milano
Dopo il successo del format espositivo kidsroomZOOM!, quattro edizioni dal 2011 al 2014, il percorso di ricerca e 
scouting di unduetrestella si presenta in una nuova location e diventa grande.

unduetrestella, progetto di arte design e food per bambini, ideato e curato da Paola Noé e unico nel suo genere in 
Italia, è orgoglioso di annunciare unduetrestella DESIGN WEEK, che si svolgerà nei prestigiosi spazi del Superstudio 
Più / Basement, all’interno di Ki.D.S Kids Design at Superstudio, durante la Design Week 2015. La preview del nuo-
vo appuntamento è stata lo scorso gennaio a Firenze per 80.Pitti Bimbo. 
Ki.D.S Kids Design at Superstudio presenta i progetti di Blue Monkeys Distribution, Eco and You, Nidi, Studio delle 
Alpi, insieme a unduetrestella DESIGN WEEK.
Ki.D.S. Kids Design at Superstudio ha il piacere di ospitare alcune tra i piu’ interessanti magazine che si occupano 
dell’infanzia: Elle Kids, kid’swear, Marie Claire Enfants, Milano Moms, Nykyinen, Style Piccoli e Vogue Bambini. Nell’a-
rea a loro dedicata, ogni rivista è presente con uno loro scatto fotografico dedicato a HAPPY BIRTHDAY per festeg-
giare, tutti insieme, i 15 anni di Superstudio.

Con Stay little to become big, titolo di questa prima edizione, unduetrestella DESIGN WEEK vuole raccontare l’impor-
tanza di rimanere bambini per diventare grandi (#staylittle). 

Mobili, complementi di arredo, giocattoli, installazioni d’arte, progetti legati al food, proposte editoriali, si confrontano 
tra loro negli spazi di unduetrestella DESIGN WEEK al fine di creare ambienti speciali per vivere, muoversi e crescere 
con i bambini, ma soprattutto per essere bambini. unduetrestella crede, infatti, che oggi l’arredamento dedicato al 
mondo dei più piccoli non possa limitarsi a riprodurre l’oggetto di design degli adulti ma debba confrontarsi con esi-
genze più complesse quali il gioco, la crescita e lo sviluppo, senza dimenticare un’attenzione ai materiali, alle tecniche 
di produzione e realizzazione degli oggetti. Arte, design e creatività per i bambini sono i protagonisti di unduetrestella 
DESIGN WEEK.Grazie alla ricerca consolidata negli anni, unduetrestella presenta interessanti soluzioni e suggerimenti 
per “spazi per i piccoli”, collaborando con marchi, aziende, designer e artisti impegnati nel mondo dell’infanzia, per 
dare vita a soluzioni di design creative ma anche attente alle esigenze dei più piccoli.

Un ringraziamento speciale a perludi (AT) e KRETHAUS (AR) per l’installazione del welcome desk di unduetrestella 
DESIGN WEEK! 

Da unduetrestella DESIGN WEEK: Alicucio (I), TANTOOO - Antonio Scarponi/Conceptual Devices (I/CH), Giovanni 
Bauwens-Willing and Able (BE), bumoon (FR), blueroom (CH), collégien (FR), Fabulous Goose (DK), georges (FR), 
Goodnight Light (FR/ES) ”ah, quel plaisir!” (FR), il Saccotto MADE IN ITALY (I), IK&SK Design Studio (FR), IO Kids 
Design (UK), ItalyForKids (I), jäll & tofta (DE), jungle by jungle (FR), Joolz (NL), Koa Koa (FR), Lagrama (ES), Richard 
Lampert (DE), LEFTOVER (I/CH), LIL’gaea (TR), LILIANE Dolls Villa (NL), LOFT42 by Furf Design Studio (I), LOUIS LE 
SEC (BE), Martina della Valle (I), Matite Colorate (I), Mayice (ES), MOLUK (CH), MV% Ceramics Design (I), muscar fluffy 
lights (GR/UK), Nidi (I), NONAH (FR), Puella Petite (I), Noga Ravin (IL/PL), Samuele Menin (I), Fränze Straessle (DE), 
Studio delle Alpi (LU), Studio Fludd (I), toctocLAB (I), Uocu (DE), Melina di Valia Barriello (I), &me (NL), YellowOffice (I).
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unduetrestella DESIGN WEEK
una settimana di arte e design per bambini 

Stay little to become big
l’importanza di rimanere bambini per diventare grandi

Ki.D.S. Kids Design at Superstudio, SuperDesign Show, 

Superstudio Più / Basement, via Tortona 27, Milano

unduetrestella è un progetto di arte, design e food per bambini
www.unduetrestellababy.com

sabato 18 aprile: KOA KOA (FR)
domenica 19 aprile: ELECTAKIDS (I)

Press preview lunedì 13, 3pm-8pm 
mar-sab 10am-9pm  

dom 10am-6pm

Via GB Vico 1, 20123 Milano | +39 02 89452445 

info@unduetrestellababy.com | press@unduetrestellababy.com

Paola Noé | paolanoe@gmail.com | + 39 347 7309102

Facebook | unduetrestella Twitter | @unduetrestellab

#unduetrestellaDESIGNWEEK #unduetrestellaDW
#staylittle #littletobig #staylittletobecomebig

@ Ki.D.S:
Blue Monkeys Distribution 
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Studio delle Alpi
unduetrestella DW

Tutte le scatoline utilizzate per la comunicazione 
appartengono ad una serie italiana di giocattoli vintage.
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