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Il design al servizio dei bambini 
«Gattonando Gattonando»: ISIA e Trial progettano la prima infanzia 

 
 
Il bambino da zero a tre anni è un cucciolo di uomo, tutto ciò che lo circonda è nuovo di 

zecca, il mondo che lo avvolge è un autentico caleidoscopio di stimoli: una straordinaria 

primizia su ciò che l'aspetta. In questi tre anni, ci spiega la scienza, si pongono le basi per la 

vita che verrà, poiché si formano la maggior parte delle connessioni neurali del cervello 

umano. Da questo presupposto è nata la collaborazione fra la ditta Trial di Forlì e l'ISIA di 

Faenza che ha portato al progetto «Gattonando Gattonando», improntato sulla ricerca e la 

progettazione di attrezzi e strumenti per lo sviluppo psicomotorio e la personalità del 

bambino da zero a tre anni. Sotto la guida del professor Mauro Mami, coordinatore del 

progetto, con la consulenza di Anna Maria Taroni, atelierista e designer per l'arte, la 

didattica e gli aspetti pedagogici del bambino, e di Silvia Cogo, docente di Metodologia 

della Progettazione, gli studenti ISIA hanno sviluppato trenta progetti. Trenta sfide che 

potessero sviluppare le capacità cognitive dei bambini attraverso il gioco. Al termine del 

percorso, cominciato nell'autunno del 2010, la Trial ha deciso di premiare otto progetti. 

Proposte in sintonia con la filosofia dell'azienda, ossia basati sul principio di creare non un 

semplice giocattolo, bensì un prodotto di qualità e di valenza didattica, utilizzando materiali 

atossici. Per «Gattonando Gattonando» sono stati premiati dalla dottoressa Valentina 

Cisowski, responsabile di Cultura del prodotto e marketing della Trial, con borse di studio di 

mille euro, gli studenti Angelantonio Pariano con «Tripod», un lavoro che sviluppa le 

capacità motorie elementari utilizzando materiali plastici avanzati; Ilaria Zanotti con 

«TichTach» che giocando sulla plurisensorialità ha creato un design adatto anche a ipo e non 

vedenti; Lorenzo Paganelli con «XYZ» che consente al bambino stesso, con svariate forme, 

di inventare il proprio percorso. Altri studenti premiati, con borse di diversa entità: Jaunny 

Barcelò Borges, Domenico Coppola, Melanie Guiducci, Silvia Piccinini e Federico 

Pazienza. 

Per ulteriori informazioni www.isiafaenza.it oppure chiamare lo 0546/22293. 


