
 

 

Come on Kids! 4 

 

La JuniorUni della Libera Università di Bolzano è lieta di presentare la 4 edizione di Come on Kids!, un festival sviluppato 

nell’ambito del progetto di ricerca EDDES – Educare con/attraverso il design, che quest’anno propone 12 workshop, ideati dal 

collettivo MarameoLab con la coordinazione il prof. Giorgio Camuffo.  

 

Per 3 mercoledì di fila (25 gennaio, 1 e 8 febbraio) la Libera Università di Bolzano ospiterà una serie di laboratori creativi per 

bambini che li accompagneranno nell’esplorazione del mondo della comunicazione visiva e li familiarizzeranno con diversi elementi 

della progettazione grafica. Per partecipare basta avere tra i 6 e gli 11 anni e tanta voglia di divertirsi. Per iscriversi basta compilare il 

modulo d’iscrizione e spedirlo a info.marameolab@gmail.com. La partecipazione è gratuita. Ecco il programma: 

 

25/01/2017 Mercoledì | Mittwoch 

 

16.30 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! 

17.30 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 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! 

17.30 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 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. 

17.30 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!  

 

Punto d’incontro: Unibz, Foyer | piazza Università 1 | ore 16.20 | Bolzano | Ingresso Libero  

Iscrizione: info.marameolab@gmail.com | +39 348 8627171 | +39 339 2996273 | www.come-on-kids.unibz.it 

mailto:info.marameolab@gmail.com

