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PLAY+SOFT è una linea di arredi morbidi,
che sostituiscono o si aggiungono a quelli
tradizionali, introducendo nuove qualità
sensoriali nel paesaggio dell’ambiente per
l’infanzia: morbidezza (tattile e visiva); sofficità;
varietà di consistenza e tessiture; finiture lisce,
frenate, elastiche; paesaggio cromatico più
ricco del semplificato rosso-giallo-blu.
E’ un contributo a rendere complesso e
stimolante l’ambiente in cui i bambini vivono la
avventura della loro crescita e formazione
dell’identità personale.

PLAY+SOFT is a line of soft furnishings that
can be used in place of or alongside traditional
furnishings, introducing new sensory qualities
into the landscape of the environment for
young children: softness (tactile and visual); pliability; a variety of consistencies and textures;
finishes that are smooth, “rough”, or elastic;
and a chromatic landscape that is richer than
the simplified red-yellow-blue. We see it as a
contribution to making the place where children
live the adventure of their growth, development, and identity formation an environment
that is complex and stimulating.

Il lavoro di progettazione e art-direction di
questa linea parte dalla convinzione che
l’ambiente per l’infanzia non possa essere
considerato un elemento di ‘sfondo’ a una serie
di attività, accesorio e secondario, bensì un
soggetto protagonista nella definizione della
identità di ogni bambino e di ognuno di noi
ed un elemento fondante di un progetto
pedagogico, fino a poterlo non solo supportare
ma anche rappresentare.
Le più recenti ricerche delle neuroscienze e
delle scienze sociali ci confermano che la nostra
identità si forma attraverso una complessa e
affascinante alchimia di avventure ambientali
e storie genetiche. Alla nascita, il nostro
cervello e la nostra capacità di percepire e
sentire la realtà non sono ancora definite: sono
una gemma di possibilità. A seconda delle
esperienze ambientali e culturali sviluppiamo
alcuni sensi e alcune categorie cognitive
piuttosto che altre. A seconda dell’ambiente in
cui viviamo il nostro cervello si forma e si
sviluppa in modo diverso.
I bambini sono un laboratorio sensoriale, hanno
una conoscenza di tipo sinestetico, nella quale
ogni senso attiva gli altri: toccano la luce,
vedono gli odori, ascoltano la temperatura.

The design and art direction of this line are
based on the conviction that an environment
for children should not be considered merely
a “backdrop” to a series of activities, an accessory and secondary element, but, rather, a pro
tagonist in the construction of the identity of
each child and each of us, an essential element
of the pedagogical project, which it both supports and represents.
The most recent research in neuroscience and
the social sciences confirms that our identity
is formed by means of a complex and fascinating alchemy of environmental adventures and
genetic stories. At birth, the brain and our
capacity to perceive and sense reality are not
yet defined, but instead represent a bud of
possibilities. Depending on our environmental
and cultural experiences, we develop certain
senses and certain cognitive categories more
than others. Depending on the environment in
which we live, our brain is formed and develops
in a different way.
Children are like a sensory laboratory. They
have a synesthetic knowledge in which each
sense activates others: they touch light, they
see smells, they listen to temperature.

La scuola e in generale l’ambiente per l’infanzia
si devono porre come un grande laboratorio
sensoriale, per l’auto-apprendimento del
bambino. Un luogo in grado si supportare e
stimolare i singoli e differenti percorsi di crescita.
I morbidoni di PLAY+SOFT vogliono essere
un contributo alla creazione di ambienti per
bambini che siano polisensoriali, divertenti
e belli.

Schools and environments for children in general should be places of sensory exploration
that foster children’s self-learning. A place that
can support and stimulate the individual and
different paths of growth and development.
Our desire is that the soft things of PLAY+SOFT
contribute to creating environments for children that are multisensory, enjoyable and
beautiful.

