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P
er tradurre nel linguaggio dell’architettura la 

filosofia del metodo educativo Gymboree, lo studio 

Vudafieri-Saverino Partners, composto da Tiziano 

Vudafieri e Claudio Saverino, con sede a Milano e 

Shanghai, ha ideato il concept di quattro scuole in Cina, due 

nella città di Shenzhen e due a Suzhou, progettando ambienti 

capaci di risvegliare la curiosità dei bambini e favorirne anche 

l’apprendimento. Abbiamo approfondito con gli architetti il ruolo 

che l’architettura riveste negli spazi per l’infanzia e l’educazione.

Arketipo: Quali sono gli spazi ideali di un’architettura 

per l’infanzia?

Vudafieri-Saverino Partners: Lo spazio ideale per l’infanzia 

è in realtà una non-architettura: quando pensiamo a uno spazio 

creiamo dei confini, dei limiti, delle direzioni e applichiamo delle 

regole. I bambini hanno necessità di essere stimolati, ma, allo 

stesso tempo, hanno bisogno di essere loro stessi creatori del 

loro spazio ed è stato questo il nostro punto di partenza per lo 

sviluppo del concept di Gymboree.

I bambini hanno una visione degli spazi totalmente differente 

dagli adulti, sia per altezze, proporzioni, che per funzioni che 

ogni forma architettonica pone loro davanti: ogni porta è uno 

spazio tra due mondi, ogni stanza racchiude un diverso ambiente 

da scoprire, ogni connessione rappresenta un viaggio. Abbiamo 

creato uno spazio in cui i più piccoli possano immaginare e 

definire autonomamente i loro luoghi, sviluppando forme semplici 

e percorsi dedicati per permettere loro di sviluppare storie e 

avventure ogni volta differenti.

Arketipo: Qual è secondo voi la relazione tra 

architettura e pedagogia?

Vudafieri-Saverino Partners: L’architettura per l’infanzia 

è fondamentale per la futura crescita delle nuove generazioni. 

In Cina specialmente, si dà molto peso in questo momento 

all’istruzione, con un approccio spesso rigido e selettivo: i bambini 

sotto i 3 anni di età devono conoscere basi di inglese, matematica 

e, ovviamente, cinese per poter accedere alle migliori scuole, 

in un sistema votato a selezionare fin dall’infanzia la futura 

classe dirigente. Gymboree offre un approccio differente e offre 

l’opportunità ai bambini da 0 a 6 anni di imparare attraverso 3 

corsi: musica, arte e gioco. Questo metodo sviluppa la creatività 

e aumenta l’apprendimento indiretto attraverso giochi e attività 

riportando i bambini in una situazione meno stressante e più 

stimolante. 

Le strutture Gymboree, prima del nostro intervento, erano però 

luoghi standard con luci al neon, pavimenti anti-statici, percorsi 

anonimi: da qui la loro idea di implementare le scuole e gli spazi 

per dare maggior peso agli obiettivi pedagogici. Il nostro concept 

sposa la loro idea di sviluppo della creatività e di insegnamento 

indiretto e crea quella relazione fondamentale che è stata la 

base del nostro rapporto con Gymboree e che ci ha permesso di 

vincere il concorso, da loro indetto, contro studi ben più affermati 

in questo settore, che però avevano un’idea più classica del 

rapporto spazio-insegnamento.  

Arketipo: Che obiettivo vi siete posti nella 

progettazione delle strutture per Gymboree? In che 
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modo avete incontrato le volontà del committente e 

come le avete tradotte?

Vudafieri-Saverino Partners: È stato fondamentale capire 

come Gymboree volesse un ambiente disegnato intorno alla loro 

idea pedagogica e intorno alla loro storia: Gymboree nasce a 

San Francisco nel 1976 con scuole per l’infanzia in cui giochi e 

strumenti sono stati ripensati e ridisegnati per essere strumenti 

di insegnamento oltre che ludici. La nostra idea parte da qui, 

dalle radici di Gymboree e dalla loro idea di innovazione a livello 

mondiale. La loro mascotte è un piccolo clown e durante uno dei 

primi meetings, all’ingresso dei loro precedenti uffici, c’erano 

due statue del clown in versione marinaio e aviatore: questo 

ha portato la nostra attenzione all’attitudine internazionale del 

brand che oggi ha circa 700 centri divisi su 42 nazioni. Uno dei 

problemi maggiori dei centri in Cina era la posizione all’interno 

dei mall, strutture che non prevedono finestre o spazi esterni 

per le scuole, limitando la qualità dell’architettura. L’approccio è 

quindi stato quello di riportare i bambini all’esterno, attraverso 

la loro immaginazione, utilizzando forme semplici e percorsi 

dedicati: qualità della luce e declinazione dei temi di corridoi 

e classi in spazi naturali sono gli strumenti utilizzati per dare 

qualità all’architettura e una sensazione di spazio esterno. 

A un bambino basta una scatola di cartone per immaginare 

un’aeroplano e creare una fantastica avventura: partizioni, 

scivoli, porte dedicate, elementi interattivi e i giochi di Gymboree 

implementano la loro creatività, non limitandola o non 

confinandola dentro forme rigide o temi sovra-disegnati.

Una delle scelte più apprezzate è stata quella di dare uno spazio 

importante alle origini di Gymboree, disegnando una wallpaper 

sviluppata sulla grafica dei progetti originali dei giochi creati 

dal brand negli anni ‘80: una perfetta sintesi del loro passato, 

rappresentata in maniera nuova ed efficace, evitando scontate 

immagini in bianco e nero.

Arketipo: In che modo l’ambiente può favorire 

l’apprendimento e l’evoluzione dei bambini?

Vudafieri-Saverino Partners: È fondamentale imparare in un 

ambiente adeguato e stimolante, soprattutto per i bambini da 0 a 

6 anni che hanno bisogno di un certo livello di luce, di una buona 

qualità dell’architettura per sentire lo spazio più vicino a loro, 

più confortevole e stimolante. Spesso le scuole hanno luci fredde, 

ambienti male illuminati, colori troppo contrastanti che non 

danno serenità ai bambini. Sicuramente uno dei punti chiave di 

questo nostro progetto è stato innalzare il livello di qualità della 

luce creato all’interno dell’architettura con LED con temperatura 

calda, mantenendo una luce pura, bianca, che desse risalto 

ai colori e alle peculiarità dei materiali inseriti. Un ambiente 

correttamente illuminato aiuta inoltre a non creare disturbi o 

affaticamento per gli occhi dei bambini, importante per il loro 

sviluppo e la loro crescita.

Arketipo: Quanto è importante la scelta dei materiali 

per i contesti legati all’infanzia?

Vudafieri-Saverino Partners:  Il nostro concept dà estrema 

importanza ai materiali all’interno della scuola di Gymboree 

perché il bambino interagisce con essi utilizzando tutti e cinque 

i sensi, che in quell’età sono in pieno sviluppo. L’idea di portare i 

bambini in un tour del mondo immaginario, offre occasione non 

solo di vedere nuovi spazi, ma di toccare con mano queste realtà.

In ogni stanza i temi offrono forme visive e forme a parete che 

possono essere toccate e che danno sensazioni differenti: una 

moquette a pelo alto simula il tocco dell’erba, una piastrella 

in vetro la superficie ondulata del mare, una resina il freddo 

della neve. Anche i laminati e le superfici laccate sono state 

studiate con superfici non tossiche, spigoli smussati e trattamenti 

antigraffio per consentire una lunga vita a elementi che sono ogni 

giorno sollecitati dalla curiosità dei bambini.
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