Come on Kids! 4
Die JuniorUni der Freien Universität Bozen präsentiert die 4. Auflage der Workshop-Reihe Come on Kids! im Rahmen des
Forschungsprojektes EDDES – Educare con/attraverso il design: 12 Workshops für Kinder im Alter von 6 bis 11 und unter der
Leitung von Prof. Giorgio Camuffo in Zusammenarbeit mit MarameoLab.
Die Workshops finden am 25 Januar sowie 1.und 8. Februar in italienischer Sprache an der Freien Universität Bozen statt und
begleiten die Kinder auf einer kreativen Entdeckungsreise durch die Welt der visuellen Kommunikation. Die Teilnahme ist kostenlos
und das Einschreibeformular im Anhang. Bei Interesse bitte das Einschreibeformular ausfüllen und an info.marameolab@gmail.com
schicken. Hier das Programm zur Veranstaltungsreihe:
25/01/2017 Mercoledì | Mittwoch
16.30

17.30

La lettera

Costruiamo lettere e parole utilizzando strisce di cartoncino colorato
e fermacampioni. Sarà una vera sfida meccanica!

La griglia

Componiamo il nostro poster utilizzando una griglia speciale dove intrappolare lettere e
immagini…in gabbia!

La stampa

Scopriamo cosa possiamo fare con la vecchia valigia di Mr. Gutenberg piena di oggetti diversi,
di ogni forma, colore, materiale che renderebbe curioso chiunque!

Il pattern

Con carta, colla e materiali curiosi, fabbrichiamo un rullo per scoprire le infinite combinazioni
di segni e disegni.

01/02/2017 Mercoledì | Mittwoch
16.30

17.30

Il marchio

Elaboriamo il nostro marchio per esprimere la nostra personalità..chissà quante cose
interessanti può diventare!

La segnaletica

Progettiamo una serie di pittogrammi per aiutarci a orientarci nello spazio…
sarà una curiosa caccia al tesoro!

L’infografica

E se al posto delle parole usassimo solo delle forme e dei colori per spiegare una cosa? Ce ne
sarebbe davvero per tutti i gusti!

Il colore

Scopriamo tutti i segreti del colore, della luce e della sovrapposizione giocando con delle
pellicole colorate.

08/02/2017 Mercoledì | Mittwoch
16.30

17.30

Il libro

Costruiamo un vero e proprio libro usando carte speciali, viti e bulloni...
sarà la casa del nostro personaggio!

Il colore

Scopriamo tutti i segreti del colore, della luce e della sovrapposizione giocando con delle
pellicole colorate.

L’infografica

E se al posto delle parole usassimo solo delle forme e dei colori per spiegare
una cosa? Ce ne sarebbe davvero per tutti i gusti!

La lettera

Costruiamo lettere e parole utilizzando strisce di cartoncino colorato
e fermacampioni. Sarà una vera sfida meccanica!
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