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I protagonisti

PRoseGue con oRio Al seRio (BG) il PiAno Di APeRtuRe BAsAte sul nuovo concePt DesiGn

La magia Disney entra nello store  
per diventare entertainment

Disney guarda all’Italia e 
inaugura il terzo store eu-

ropeo caratterizzato da un nuo-
vo concept più interattivo e hi-
gh tech. 
Ha avviato, infatti, in quel di 
Orio al Serio (Bg) la terza aper-
tura in Europa (quarta mondia-
le) dei venti Disney Store previ-
sti nel corso del 2010 sia nel Vec-
chio Continente sia negli Stati 
Uniti. 

Si tratta, più in generale, di un 
restyling che coinvolgerà oltre 
300 location mondiali nei pros-
simi 5-7 anni. Molte le novità 
su una superficie di 270 mq di-
sposti su un unico livello capa-
ci di rendere la visita un magi-
co momento di intrattenimen-
to: la cerimonia di apertura e di 
chiusura del punto di vendita, 
il magico specchio del castello, 
lo skyline Disney e lo store the-
atre. 
A rendere l’ambiente ancora 
più piacevole un profumo e una 
musica ambient diffusi nello 
store. Senza dimenticare i sei 
alberi che seguono il susseguir-
si delle stagioni e dai quali fan-
no capolino alcuni dei benia-
mini dei più piccini. Tutto que-
sto a corollario del merchandi-
se firmato Disney.  n

Testo e foto di Anna Bertolini

Focus su tecnologia  1. 
e narrazioni  
interattive
Per intrattenere  2. 
in primis

libertà di movimento
Il punto di vendita è caratterizzato da un percorso pre-guidato che 
vuole richiamare l’idea della polvere magica di Trilli, la fatina di Peter 
Pan. Una pavimentazione di colore scuro e luccicante funge, infatti, 
da tappeto lungo tutto il perimetro del negozio accompagnando 
il visitatore. Non vi è, però, nessun obbligo di cammino, è solo un 
suggerimento. Sempre lungo il perimetro (nella parte alta chiamata 
skyline) compaiono in volo, inoltre, alcuni personaggi Disney.

Messaggi a scaffale
Nulla è lasciato incompiuto, 
nemmeno la comunicazione. 
Sopra ciascun espositore vi 
sono dei messaggi sia di offerta 
(come quello nella foto) sia di 
fantasia. Forse andrebbero 
maggiormente enfatizzati. 
Nell’insieme dei colori del 
punto di vendita sono un po’ 
trasparenti. 

un teatro per 
giocare e guardare

Il nuovo concept prevede anche 
la presenza nello store di un 

teatro dove prendono vita 
quotidianamente numerosi 

eventi gratuiti. Grazie al 
megaschermo e all’Imagination 

Station i bambini possono 
scegliere tra l’altro quale clip 

vedere. Il personale del negozio 
è formato per intrattenere il 

piccolo pubblico. Il Disney 
store theatre può essere 

anche un luogo per festeggiare 
occasioni speciali quali i 

compleanni. 
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I protagonisti
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Baby più gradito in italia
Una parte del negozio è dedicata all’area baby con 

tutine e vestitini per neonati. Contrariamente a 
quanto avviene all’estero, in italia l’offerta baby 

Disney è particolarmente apprezzata tanto da 
conquistare uno spazio maggiore.

Alberi a tema
A richiamare l’ambiente fiabesco dei 
boschi ci pensano sei alberi che, grazie a 
un particolare software, ricreano i colori 
delle stagioni. Alle animazioni stagionali 
si aggiungono, inoltre, tra le fronde degli 
alberi le apparizioni di alcuni personaggi 
Disney. 

specchio  
delle mie brame…

Tra i maggiori punti di attrattiva 
vi è il Magico specchio del 
castello. Agitando una delle 
bacchette magiche in vendita 
nello store compare una delle 
cinque principesse Disney mentre 
racconta la propria storia. Le fiabe 
sono state create direttamente 
dagli studios americani in 
esclusiva per i Disney Store. 

un castello fiabesco

Altro elemento di 
teatralizzazione è il castello 

delle principesse che funge 
da espositore nonché da 

introduzione all’area dedicata al 
mondo di Biancaneve, la Bella 

Addormentata, Cenerentola ecc. 
Realizzato ad altezza di bambina, 

può essere attraversato dalle 
piccole ospiti diventando anche 

motivo di gioco. 

un personaggio,  
un corner

L’esposizione è a tema così ogni 
character ha la sua area dedicata. 

Si creano così delle isole che 
identificano i personaggi per una 

chiara lettura del negozio.
Nella foto tutto il mondo di Cars. 


