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di Daniele Caroli

Approfondimenti
sull'edizione 1999
del §alone dello Primo
lnfernzio dol punlo
di vister otganizzeilivo.
Aumentcl lo presenzd
esleffr. 1e iniziotive
colleiteroli

Concorsi e domenica

11 Concorso "B! come Bambino design" è un'ini-
ziativa molto apprezzatadagli espositori: si svol-
gerà sulla base del regolamento adottato 1o scor-
so anno e dei principi che lo govemano fin dal-
la nascita (ergonomia, design, siaxezza, innova-
zione, scelta dei materiali). Al momento di an-
dare in stampa non era stata definitanella sua to-
talità la composizione della Giuria,la quale ri-
sponderà comunque ai criteri tadizionali (esper-
ti di design e di pedagogia e rappresentanti dei
rivenditori e della stampa specid:zzata).
Inegozianti del settore prima infanzia sono sta-
ti invitati a sottoporre fotografie delle loro ve-
trine o di allestimenti particolari all'inteno del
punto vendita: si conta di poteme ricavare una
colorata mostra fotografica da allestire in pros-
simità dello spazio dedicato all'esposizione dei
prodotti premiati.
Nella giomata di domenica 19 settembre, la ras-
segna sarà aperta al pubblico generico (accesso
gratuito) dalle 9:30 alle 18:30. Soprattutto, sarà
aperta ai bambini che all'intemo del padiglione
17 diEieraMilano troveranno una gradita sor-
presa: il "Laboratoio di Beba Restelli secondo il
metodo di Bruno Munari", divisa in tre zone,
una delle quali, dedicata aibimbi da2a34an-
ni, sarà una sorta di "box morbido". È un'espe-
rienza didattica e ludica sperimentata in diver-
si alki contesti ma per la prima voita proposta
all'intemo di un momento fieristico. Nelle aree
destinate ai più grandicelJi, si parte dal materia-
le di base (carta, cartone, colori, forbici, colle e
nastri adesivi) a cui si aggiunge materiale di re-
cupero di vario genere (tessuti, pelli, spugne
bottoni corde, fiLi, semi carrucce per bibite, tap-
pi di bottiglia, sassi, foglie, condriglie.. ) per dar
vita al "Laboratorio Liberatorio" in cui al bam-
bino, con l'assistenza - senza interferire - degli
adulfl è data la possibilità di dar sfogo alla fan-
tasia seguendo una sola regola: "Vietato non
toccare'I Tutto il personale ài Rurr"gn" è stato
coinvolto nel reperimento del materiale e l'invi- 
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to a collaborare è stato esteso alle aziende espo- 
|

sitrici di B! come Bambino. l

Beba Restelli vanta 19 anni di attività conti-
nuativa, legata dal filo conduttore della creati-
vità per l'infarzia e dalla passata e preziosa col-
laborazione con Bruno Munari.
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