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LA CITTA’ IDEALE 
Costruisci la città dei tuoi sogni 
 
In occasione del FUORISALONE 2016 il negozio di giocattoli eco-compatibili 
Tondomondo, in collaborazione con MASStudio, allestisce il proprio spazio attività 
con una selezione di giochi MILANIWOOD 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 12 a domenica 17 Aprile 2016 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, 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 16 alle ore 11:00 e domenica 17 alle ore 
16:00 si svolgeranno due laboratori guidati da una pedagogista e da un architetto 
con l’obiettivo di incuriosire i bambini nei confronti del design e dell’architettura. 
In un primo momento i bambini saranno intrattenuti dalla lettura de “I tre 
porcellini”, rivisitata da Steven Guarnaccia e ambientata fra le case di grandi 
architetti del Novecento. Frank Gehry, Philip Johnson e Frank Lloyd Wright 
diventano i principali protagonisti di questa favola contemporanea, insieme ad 
altri famosi personaggi del mondo dell’architettura, nelle loro case di rottami, di 
vetro e di calce e mattoni. 
Dopo questo primo momento condiviso i bimbi verranno divisi in tre fasce di età, 
ma con un solo obiettivo: COSTRUIRE LA CITTA’ IDEALE! 
 
1 anno: costruzioni BUILD BASIC  
Costruzioni per bambini in legno naturale, grandi e con spigoli arrotondati sono 
ideali per stimolare, attraverso il gioco, la manualità e la creatività dei più piccoli. 
 
 
3 anni: costruzioni BUILD a COLORI 
Cilindri, rettangoli, cubi e triangoli in legno colorati in giallo, rosso, verde e blu: 
colori e forme che i bambini imparano a riconoscere subito. Tutti i blocchi in legno 
di queste costruzioni sono facili da tenere in mano e sovrapporre. 
 
																																																								
1	http://www.tarshito.com/index.aspx	
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dai 5 anni: costruzioni Metro Quadro 
M² City è un set di costruzioni in legno per i piccoli architetti di oggi e domani.  
È un gioco creativo per bambini che sviluppa la capacità di progettare e di 
costruire e, quando si gioca in gruppo, la capacità di cooperare. 
 
Il legno utilizzato da tutti i set di costruzioni Milaniwood proviene da foreste gestite 
in modo corretto dal punto di vista ambientale e sociale  (100% FSC®); sono 
costruzioni sicure ed ecologiche, realizzate con colori atossici e made in Italy. 
  
Inoltre, per la comodità delle mamme, è sempre presente in negozio un baby 
pitstop e l’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, alimenti 
altamente selezionati, 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 conferenze a tema. 
 
MILANIWOOD è una linea di giochi e regali in legno, prodotti totalmente in Italia, curati nel design, sicuri, 
creativi ed ecologici, perché realizzati con legno certificato FSC® - proveniente da foreste correttamente 
gestite - e confezionati con packaging in cartone, cotone e PET.  
milaniwood è un brand nuovo che vanta una lunga storia. Nel 1924 Vincenzo Milani rileva una piccola 
torneria vicino a Lecco per realizzare rocchetti per il tessile. Oggi T.a.m.i.l. produce ogni anno in conto terzi 
milioni di componenti d’eccellenza e il catalogo milaniwood.   
Lo stile milaniwood piace a tutta la famiglia, perchè rinnova i giochi in legno tradizionali e propone prodotti 
educativi, sicuri, ecologici, con un giusto rapporto qualità-prezzo e curati nel design. Il “design” è inteso come 
progetto estetico e insieme ludo-pedagogico.  
I prodotti sono giochi e, al contempo, complementi d’arredo che diventano parte di case con ambienti 
sempre più condivisi tra adulti e bambini, in cui i giochi non devono essere riposti dopo l’uso, ma possono 
restare esposti e “a portata di mano” per moltiplicare le occasioni di gioco in famiglia. 
 
MASStudio non è solo un nome, ma un insieme di idee complementari radunate sotto un unico progetto 
comune.  E' il centro di un network che comprende architetti, ingegneri, urbanisti, esperti in indagini idro-
geologiche e bonifiche, esperti in barriere architettoniche, esperti in acustica, project financing, analisi 
urbane e illuminotecnici. Ogni progetto viene seguito da un team di professionisti scelti di volta in volta a 
seconda del tipo, della scala e delle caratteristiche specifiche dell’intervento. 
Le diversità rappresentate dai componenti del team, con le loro idee e le loro sensibilità, non sono alternative 
le une nei confronti delle altre, ma tutte concorrono a formare un progetto più completo e articolato. 
 


