
GIOCARE CON IL POP UP, CON LA CITTÀ, 
CON LA FANTASIA 

Una città nascosta a tutti tranne che ai bambini: 
entra, esci, siedi, racconta, affacciati. 
La fantasia, con l’aiuto dei disegni adesivi, 
pianta alberi, costruisce strade, lascia scappare 
il gatto sui tetti, ferma le macchine, muove le 
strade, appoggia una scala al cielo. 

Piano Bi è un libro gigante che sta ben saldo 
sulle sue gambe, non si sfoglia ma si abita. È 
un piano alternativo per scatenare l’invenzione. 
Una parete sembra l’ingresso di un castello 
medievale e un’altra è il palazzo di Sherazade. 

Per l’architettura, la sociologia, l’urbanistica, 
una città a misura di bambino è sempre stata 
espressione dell’utopia, per Piano Bi è solo un 
gioco. Ma a noi sembra abbastanza.

PLAYING WITH POP-UPS, TOWNS 
AND IMAGINATION

Only children can see hidden towns – places they 
can go to or leave, where they can sit down, tell 
stories, look around. Stickers allow imagination 
to plant trees, build roads, let cats wandering on 
the roofs, stop cars, move roads, build stairways 
to heaven. 

Piano Bi is a giant, sturdy book – one you can 
live instead of reading it. It’s an alternative plan 
aimed at sparking inventiveness. One wall evokes 
the entrance of a medieval castle, while another 
one looks like Scheherazade’s Palace. 

Architects, sociologists and experts in town 
planning are convinced that a child-friendly town 
is utopian. Piano Bi transforms it into a game. 
And we think it’s really great!

OBIETTIVI
1. Giocare con materiali naturali.
2. Favorire la composizione a partire da elementi dati.
3. Stimolare la fantasia.
4. Divertirsi con le architetture dei libri pop up.

GOALS
1. Playing with natural materials.
2. Fostering composition skills with given objects.
3. Stimulating imagination.
4. Enjoying pop-up books.

ANNI
AGE

4-99

DIMENSIONI DELLA SCATOLA 
BOX DIMENSIONS 

80 x 5 x 120 cm

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS

Un libro pop up che diventa una città (160x120 cm) /A pop-up book that becomes 
a town (160x120 cm). 
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