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Fare un libro è il tema della nuova edizione di Come on Kids! 2 
il programma di attività e laboratori per bambini e ragazzi e di conferenze 
che lo scorso anno ha attirato circa 500 partecipanti.
È l’appuntamento autunnale che la Fondazione Querini Stampalia 
dedica all’editoria e ai ragazzi, curato da professori e ricercatori  
della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano  
e organizzato con il contributo della Regione Veneto. 

La due giorni prevede: venerdì 7 novembre una conferenza su “Il libro 
illustrato come strumento di apprendimento”, a cui partecipano 
grandi nomi del settore, tra cui Pietro Corraini, Giulia Mirandola, Guido 
Scarabottolo, Marta Sironi, Giovanna Zoboli. L’appuntamento è aperto al 
pubblico e rivolto in particolare a insegnanti, educatori museali, operatori 
dell’editoria, studenti.

Sabato 8 novembre un’intera giornata dedicata ai workshop, con 12 
laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni sul tema “Fare un libro”, 
ideati e progettati da giovani designer. 
A corollario, sempre sabato, alle ore 16 si parlerà di “Tu chi sei?”, 
manuale di filosofia, domande ed esercizi per bambini e adulti curiosi,  
a cura di I Ludosofici, Corraini edizioni, 2014. Intervengono I Ludosofici:  
Ilaria Rodella e Francesco Mapelli.

La brochure con le descrizioni complete dei laboratori e delle attività sarà 
disponibile dal sito http://come-on-kids.unibz.it

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.
Per i laboratori è necessaria la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 041.2711432 
(da lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00) 
email: didattica@querinistampalia.org

Come on Kids! 2 
Fare un libro
a cura di Giorgio Camuffo, Maddalena Dalla Mura e Jonathan Pierini
Fondazione Querini Stampalia, Venezia

Conferenza sul libro illustrato come strumento di apprendimento
venerdì 7 novembre – ore 14:30 - 18:00

Laboratori per bambini e ragazzi (6-13 anni)
sabato 8 novembre – ore 9:00 - 18:00
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Programma:

Venerdì 7 novembre / Conferenza
Il libro illustrato come strumento di apprendimento
14:30 - 18:00 
In un periodo in cui tanta attenzione viene posta sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie e dell’editoria digitale, quale ruolo ha il libro a stampa per 
bambini? Quali valori e possibilità offre il libro illustrato come strumento 
per apprendere? Quali sfide devono affrontare autori e illustratori, editori, 
progettisti, curatori? Quali potenzialità si aprono per gli educatori  
e i mediatori culturali? 
La conferenza è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti  
e rivolta in particolare a insegnanti, educatori museali, operatori 
dell’editoria, studenti.
Intervengono: Pietro Corraini, Giulia Mirandola, Guido Scarabottolo, 
Marta Sironi, Giovanna Zoboli 
Modera: Giorgio Camuffo

Sabato 8 novembre / Laboratori
Come on Kids! 2 Fare un libro
9:00 - 13:00 
14:00 - 18:00 
Dopo il grande successo della prima edizione (2013), torna “Come on 
Kids!”, il programma di laboratori per bambini e ragazzi fra 6 e 13 anni. 
La nuova edizione è dedicata al tema “Fare un libro” e propone 
12 laboratori progettati e tenuti da giovani designer.
I laboratori sono ideati e tenuti da: 
AUT (Riccardo Berrone, Federico Bovara & Luca Coppola), Roberto 
Bandiera con Alberto Reginato, bruno (Andrea Codolo & Giacomo 
Covacich), CamuffoLab (Marco Camuffo, Arianna Cremona & Michele 
Bettio), Giulia Cavazzani & Simone Simonelli, Lucia Massari & Matteo 
Rosso, Mister Gatto (Gianluca Camillini & Margherita Micheli), Jonathan 
Pierini & Francesca Genova, Studio Fludd (Matteo Baratto, Caterina 
Gabelli & Sara Maragotto), Tankboys (Marco Campardo & Lorenzo 
Mason), Think Work Observe (Piero Di Biase & Alberto Moreu),  
Zaven (Enrica Cavarzan & Marco Zavagno).

Ogni laboratorio accoglie un massimo di 12 partecipanti. 
La durata di ciascun laboratorio è di 90 minuti. 
La brochure con le descrizioni complete dei laboratori e delle attività  
sarà disponibile dal sito: http://come-on-kids.unibz.it

Sabato 8 novembre / Incontro
Tu chi sei?
16:00
Manuale di filosofia, domande ed esercizi per bambini e adulti curiosi,  
a cura di I Ludosofici, Corraini edizioni, 2014. 
Intervengono I Ludosofici: Ilaria Rodella e Francesco Mapelli
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“Come on Kids!” è stato avviato nel 2011/2012 all’interno del corso 
di comunicazioni visive della Facoltà di Design e Arti della Libera 
Università di Bolzano condotto da Giorgio Camuffo, che ha impegnato 
gli studenti nella ideazione, progettazione, realizzazione di una serie 
di laboratori e attività per bambini incentrati su aspetti diversi della 
comunicazione visiva e della grafica, come la stampa, il colore,  
la tipografia. 
Nel 2012-2013 “Come on Kids!” è diventato un festival, che ha fatto 
tappa, oltre che alla Libera Università di Bolzano, al Triennale Design 
Museum a Milano e alla Fondazione Querini Stampalia a Venezia. Accanto 
ai laboratori condotti dagli studenti, in tali occasioni sono stati proposti 
ai bambini altre attività progettate da designer e educatori – incluse le 
“macchine per disegnare” ideate da ricercatori e docenti della Facoltà di 
Design e Arti. 
Dal 2014 “Come on Kids!” fa parte del più ampio progetto di ricerca 
EDDES - “Educare con/attraverso il design: stimolare l’apprendimento 
creativo in contesti museali e scolastici”, sviluppato da un gruppo di 
ricerca interdisciplinare coordinato da Camuffo e composto da ricercatori 
e professori delle Facoltà di Design e Arti e di Scienze della Formazione 
della Libera Università di Bolzano (http://eddes.unibz.it).

Fondazione Querini Stampalia
Santa Maria Formosa,
Castello 5252, 30122 Venezia
tel. 041.2711411 / fax 041.2711445 
www.querinistampalia.org

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.
Per i laboratori è necessaria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 041.2711432 
(da lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00) 
email: didattica@querinistampalia.org

Ufficio stampa
Sara Bossi
tel. 339 8046499 /  041 2711441, 
e-mail: s.bossi@querinistampalia.org                

in collaborazione con
Studio ESSECI, Sergio Campagnolo
tel. 049 663499, e-mail: gestione3@studioesseci.net
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