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TTutto ha inizio con un progetto online, undue-
trestella, che dal 2009 presenta speciali proget-
ti espositivi durante il Fuorisalone. Poi nel 2010 

Paola Noé apre un piccolo spazio in via Vico a Mi-
lano, non lontano da Sant’Ambrogio. Nel 2011 nasce 
kidsroomZOOm insieme al designer Thomas Maitz, 
austriaco. Da quel momento Paola inizia a occuparsi 
anche di design per bambini, collaborando con i più 
interessanti brand per l’infanzia a livello internaziona-
le. A settembre 2012 ha creato Mia Stella, un picco-
lo concept store per piccoli. L’infaticabile neo-mamma 
sfodera uno via l’altro progetti che hanno lo scopo di 
prendersi cura, in chiave creativa, del benessere dei 
più piccoli. Occasioni per riservare ai bambini un quo-

tidiano fatto di stimoli intelligenti, in cui educazione e 
bellezza coincidono. Oggi artisti e designer internazio-
nali collaborano con Paola, progettando giochi, com-
plementi d’arredo, carte da parati, opere. 

Nata a Como, ma milanese d’adozione. Quando 
hai lasciato il tuo lago?
Dopo l’università e la laurea, quando ho iniziato a la-
vorare a Milano e soprattutto quando ho incontrato 
il mio futuro marito, nonché padre delle mie creatu-
re, che non ha dimostrato nessuna intenzione di an-
dare a vivere a Como. La cosa più dura è stato lascia-
re il lago, ma anche la mia casa di quando ero piccola 
e dove sono diventata grande. 
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ArTe
e design
taglia baby

Paola Noé è una donna 
versatile. Critica d’arte, 

già collaboratrice di 
importanti testate del 
settore, è da sempre 

sensibile anche al 
mondo del design. Ma 
Paola è, innanzitutto, 

una mamma. Amalia e 
Carlotta sono state le 

piccole muse ispiratrici 
di un nuovo percorso 

che si è declinato 
in molti progetti. 
Tutti accomunati 

dal desiderio di far 
dialogare il mondo 

dei bambini e quello 
dell’arte

di Giovanna Canzi



Che rapporto hai con la tua città d’origine?
Como è il nido, il punto di partenza di tutti i miei pen-
sieri e le mie avventure. Chissà se sarà anche un pun-
to di arrivo? Adesso Como sono i miei genitori e le mie 
nonne. Per le mie bambine è la città dove la mamma vi-
veva da piccola, la sua casa rosa, ed è il lago che si vede 
quando si va a trovare i nonni. A casa, a Milano, abbia-
mo un’opera di Andrea Nacciarriti che raffigura lo sta-
dio Sinigallia, dove sono andata a vedere le partite con 
il mio papà. È un regalo che ho fatto a mio marito per 
uno dei nostri primi natali milanesi. E poi appena pos-
siamo fuggiamo a Magreglio, che rappresenta da sem-
pre un piccolo luogo della memoria e della felicità.
Qual è stato il tuo percorso professionale?
Ho studiato storia dell’arte in Cattolica, laureandomi 

con Luciano Caramel. 
Ho lavorato nel mon-
do dell’arte contempo-
ranea, prima in galleria 
da Claudia Gian Ferra-
ri, poi come giornalista 
e critica d’arte nella re-
dazione di Tema Cele-
ste e di Flash Art. Pen-
so di non riuscire a vive-

re senza l’arte contemporanea.
Dopo essere diventata mamma, hai iniziato a 
dedicarti con passione al mondo dei più picco-
li. Perché pensi che arte e design facciano rima 
con la parola bambini?
Quando sono nate le mie bambine (Carlotta nel 2006 
e Amalia nel 2007) ho continuato il mio lavoro di criti-
ca d’arte. E intanto facevo la mamma. Allora mi sono 
accorta come per i bambini l’arte contemporanea fos-
se più divertente e, per certi versi, più facile che per 
noi adulti. Carlotta, una mattina, gettando un’occhia-
ta sulla copertina di Flash Art con il teschio di Da-
mien Hirst, mi ha detto con tranquillità: Mamma, che 
brutti denti! Mi sono resa subito conto che proprio i 
denti di cui lei mi parlava erano l’unica cosa umana 
e perturbante di quel teschio. Mia figlia aveva colto 
un senso importante dell’opera. Cito spesso questo 
esempio, ma ce ne sarebbero tanti altri. Così ho pen-
sato di unire l’arte contemporanea al mondo dell’in-
fanzia. È nato unduetrestella, un progetto curatoria-
le che invita gli artisti a creare un’opera d’arte per la 
camera di un bambino. Non mi interessa una soluzio-
ne decorativa, ma progetti capaci di insegnare ai più 
piccoli che nel mondo esiste qualcosa che si chiama 
“arte contemporanea”.

Chi è PAolA noé
Nata a Como nel 1974, vive a 
Milano. È curatrice indipendente, 
scrive di arte contemporanea, è 
contributor editor di Flash Art. Le 
piace cucinare e preparare feste 
di compleanno per le bimbe. È 
mamma di Carlotta e Amalia.
www.unduetrestellababy.com
www.tartate.wordpress.com
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poco aperto in via Cesare da Sesto. La sfida è parti-
colare: abbiamo deciso di uscire dalla casa e trasfe-
rirci in un altro ambiente fondamentale per la cresci-
ta e la vita di un bambino. Il tema, oltre che il titolo, 
di questa terza edizione è “I wish I was”. E le risposte 
non devono essere solo dei bambini che devono di-
ventare grandi, ma anche dei grandi che lo sono for-
se già diventati.
L’ultima tua creazione è il concept store Mia 
Stella. 
Mia Stella è la parte “commerciale” di unduetrestella, 
nata in collaborazione con un mio amico che da anni 
ad Aosta gestisce il negozio Mia collezione per bam-
bini. Nel piccolo spazio di via Vico, a Milano, sono in 
vendita tutti i prodotti di design, frutto delle nostre ri-
cerche in giro per il mondo.
E infine, insieme a tutte queste attività, orga-
nizzi anche feste dal sapore antico per bambini 
sognatori. Raccontaci anche l’avventura di Tar-
ta’te?
Tarta’te è un’avventura nata con una mia grande ami-
ca, Annamaria De Rosa, che insegna in una scuola 
professionale per pasticceri. Le sue torte sono fatte 
secondo le vecchie ricette di quando eravamo piccoli. 
Abbiamo deciso di unire le nostre competenze e pro-
porre feste diverse dalla norma. In fondo Tarta’te de-
clina sempre lo stesso spirito: l’importanza di trovare 
una storia da raccontare per ogni momento, la ricerca 
del bello nelle piccole cose di tutti giorni e la necessi-
tà di lasciare anche ai bambini la possibilità di imma-
ginare il loro spazio, la loro cameretta, i loro giochi e 
quindi anche la loro torta di compleanno. Senza biso-
gno di riempire sempre la loro testa di cose, colori, og-
getti  e nostri pensieri già pensati. 

Quali sono i maestri ai quali ti ispiri nel tuo la-
voro?
Dipende dalla situazione. Diciamo che regolarmente 
ho bisogno di riguardarmi il video della lezione tenu-
ta da Bruno Munari a Venezia nel 1992 in cui spiega 
agli studenti la differenza fra fantasia, immaginazione, 
creatività e invenzione.
Parlaci di unduetrestella, qual è l’origine e il 
senso del suo nome?
Come ho spiegato Unduetrestella è un progetto che 
mira ad avvicinare l’arte contemporanea, quindi gli ar-
tisti e le loro opere, al mondo dei bambini. Il nome si 
rifà al vecchio gioco di quando eravamo piccoli. In fon-
do anche il mio progetto vuole essere un gioco. Poi 
ho sempre amato quell’espressione: l’idea di contare 
i passi uno dopo l’altro e l’idea delle stelle. Insieme 
sembrano un viaggio verso l’alto, verso il firmamento.
Questo è anche il terzo anno per kidsroomZO-
Om!, un evento organizzato durante la settima-
na del Salone. Di che cosa si tratta?
KidsroomZOOM! è un progetto espositivo nato insie-
me a Thomas Maitz, dove accanto all’arte contempora-
nea abbiamo aggiunto il design e tutte quelle forme di 
creatività che possono essere interessanti per guarda-
re il mondo del bambino con occhi diversi. Ogni anno 
raccogliamo una quarantina di oggetti, pezzi di furni-
ture, installazioni d’arte da esporre in uno spazio che 
si trasforma in un luogo speciale per i più piccoli.
Che caratteristiche ha quest’anno?
Quest’anno kidsroomZOOM! è ospitato in un bellis-
simo asilo, Clorofilla (nido e scuola dell’infanzia) da 


