
FESTIVAL
sabato 15 e domenica  
16 ottobre

Per bambini 
dai 5 ai 99 
anni

Comunità di 
Villapizzone

SABATO 15 OTTOBRE

10.30 — 12.30 e 15.00 — 18.00  

Un bosco di utopie
a cura dei Ludosofici

Il bosco delle utopie è un laboratorio/
installazione per bambine e bambini  
per giocare con i cinque sensi, ovvero  
le nostre bussole per esplorare il mondo 
che ci circonda. 

10.30 — 12.30  

Incontri del terzo tipo
a cura di The FabLab

Scopriamo come funziona una stampante 
3d e come utilizzarla per trasformare 
della plastica (riciclata) in nuovi prodotti 
o giocattoli. Vediamo come si disegna 
un oggetto in tre dimensioni e come 
possiamo trasformarci in un modello  
da stampare grazie ad uno scanner 3d.

@Villapizzone

Gli eventi sono gratuiti e “aperti”: 
si può arrivare e fermarsi quanto  
si vuole! Tutte le attività possono 
essere fatte da soli, insieme alle 
altre bambine e agli altri bambini  
o con mamma e papà.  

Gli eventi contrassegnati  
con l’asterisco (*) sono gratuiti  
ma da prenotare scrivendo  
a info@ludosofici.com   
o telefonando al 331 6161279

Piazza Villapizzone, 3



15.00 — 18.00  

TacaLì
a cura di  ilVespaio

Ricicla la plastica e costruisci una mega 
installazione in plastica riciclata assieme 
a ilVespaio. Porta dei tappi di plastica, li 
triteremo insieme e li ricicleremo con le 
macchine di Precious Plastic. Produrremo 
al momento TacaLì, il super giunto in 
plastica riciclata de ilVespaio che consente 
di connettere tubi per creare allestimenti 
temporanei 100% circolari. Insieme 
costruiremo una grande installazione.

16.30 — 17.30 (*) 

Tra progetto e oggetto,  
ci sta un* designer  
e 420 bambin*
Cosa fa un/una designer? Innanzitutto 
immagina, ascolta, si confronta, disegna, 
sbaglia, riprova... Ma cosa accade 
quando si aggiungono 420 bambine e 
bambini delle scuole primarie De Rossi e 
Console Marcello e le ragazze e i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado 
Colombo? Accade che vengano progettati 
e realizzati oggetti a misura di scuola e di 
bambin*, accade che li si produca con la 
plastica riciclata raccolta  insieme a tutta la 
comunità, accade che si riparte dal sogno e 
dall’immaginazione.

Presentazione con laboratorio degli oggetti 
prodotti insieme ai designer Sara Ricciardi, 
ilVespaio con Alessio Ramundo e laTigre 
grazie al contributo del The FabLab.

DOMENICA 16 OTTOBRE

10.30 — 12.30 e 15.00 — 18.00 

Un bosco di utopie
a cura dei Ludosofici

10.30 — 12.00 - bambini da 6 agli 11 anni (*)

Questa non è una rosa 
a cura dei Ludosofici
Il parco è pieno di piante, alberi e fiori a cui 
a volte siamo in grado di dare un nome e a 
volte no. Sembra che tutto quello che esiste 
abbia un nome e, a volte, anche più di uno. 
Ma si può esistere anche senza nome? Ma 
senza un nome, per noi quella cosa esiste?  
A questa e a tante altre domande proveremo 
a rispondere, ovviamente giocando... perché 
dare un nome alle cose, è il primo passo per 
rispettarle e prendercene cura. 

15.00 — 18.00  
Play & Circle
a cura di ilVespaio

Play & Circle è l’installazione ludica 
sull’economia circolare de ilVespaio.  
I ragazzi muoveranno dei tappi di plastica 
– come si fa con le biglie – lungo la 
grande pista gioco in cartone ondulato e 
scopriranno quanto le loro scelte quotidiane 
e quelle delle aziende consumano le risorse 
naturali al centro del tabellone. A fine 
partita, i ragazzi possono valutare l’impatto 
delle loro azioni: quanti alberi sono stati 
abbattuti? Quanta acqua è stata consumata? 
Quanti rifiuti sono stati generati?

 


