Programma al 21.09.21 tris
h12:00

caos e bct terni 04 > 10.10.021

un piccolo e grande festival
–
officine
laboratori
atelier
mostre
talks
www.kidesignfestival.it

@kidesignweek
#kidesignweek

Direzione
Istruzione e Cultura

un piccolo e grande festival
–

kid
design
week

molly&partners

lunedì 04 > domenica 10
> Colormuro					
La superficie del mondo è il muro			
dei colori sul quale disegno il mio.			
Ispirati da Keith Haring, oltre il genere 		
e la razza, un messaggio universale.

(durata 7 gg)
dove: Caos - Muro Area Lab
Liceo Artistico O.Metelli Terni
Giulia Ceccarani_Illustratrice

mercoledì 06
talks
n.max / 37

h 16:00
> IED x Clear Sky				
Educare i piccoli alle rinnovabili 		
Kit di giocattoli STEM				
IED Experience: l’istituto europeo di design
di Roma racconta perchè e come progettare
per i bambini.					
						
> Il modello di Bioeconomia di Novamont
il ruolo formativo della bioeconomia a scuola
						
						
						
						
						

IED Istituto Europeo di Design Roma
Design, Arti visive e Comunicazione
dove: Caos - Sala dell’Orologio

Daniela Riganelli / Novamont
dove: Caos - Sala dell’Orologio
ITT Istituto Tecnico Tecnologico Terni
Istituto Casagrande-Cesi Terni
Liceo Artistico O.Metelli Terni
Licei Statali F.Angeloni Terni

cine-ma?(kdw_off)							
n.max / 45

h 19:00						
> La canzone del mare				
Film d’animazione				

per adulti e bambini
dove: Bct - Digipass
regia Tomm Moore / 1,33 h

un piccolo e grande festival
–

kid
design
week

molly&partners

giovedì 07
lab

n.max / 20
cad. lab

n.max / 20

n.max / 30

> Apple room: l’impensabile possibile		
Tecnologia e arte, bellezza, creatività.		
MedStore / Apple				
						
						

riservato alle scuole
ITT Istituto Tecnico Tecnologico Terni 		
Istituto Casagrande-Cesi Terni
Liceo Artistico O.Metelli Terni
Licei Statali F.Angeloni Terni
dove: Bct - Digipass

h 09:00 > 10:30				
h 11:00 > 12:30					
h 16:00 > 17:30					

Inclusione e Accessibilità / Francesco Raimondi
AR - Realtà Aumentata / Francesco Raimondi
Creatività per tutti / Clarissa Sirci - Francesco Raimondi

h 16:00		
> Musica Kandinskij				
Esperienze musicali di gruppo, improvvisazione,
gioco ed espressione corporea			
						
h 17:30		
> I segni del corpo				
Con la tecnica del disegno brutto			
andiamo alla ricerca, con il corpo,			
dei
segni che stimolano la curiosità.
					

dai 3 anni in su (durata 1,30 h) 		
Valeria Crescenzi_Arteterapeuta
SEC / supporto di Pollicino, Cucciolo, LaborArt e Di.M.
dove: Caos - Studio 1 			
da 11 anni in su (durata 1,30 h)
Alessandro Bonaccorsi_Pensatore visivo
dove: Caos - Area Lab

atelier
n.max / 50

h 18:00		
> Errare è umano, suonare è divino		
per tutti (durata 1 h)
Piccola performance dell’orchestra 		
Liceo Musicale F.Angeloni Terni
di improvvisazione e dell’errore,			
Dirige il M° Vittorio Ritoliposi e il M° Marco Pontini
con la partecipazione di chi ama improvvisarsi
dove: Piazza del Popolo/Bct
musicista e di chi desidera esserlo.
Per partecipare munirsi di strumento musicale
(chitarra, tastiere, batteria, a fiato o a corda) e amplificatore.			

talks
n.max / 37

n.max / 37

h 16:00						
> SEC: chi siamo?				
Progetti, collaborazioni, futuro.			
						
h 18:30
> La Scuola nel Bosco				
Come la fusione tra natura e tecnologia 		
sta dando forma alla scuola del 21esimo secolo.

cine-ma?(kdw-off)
n.max / 160

per tutti						
SEC in rete
Cristina Montesi_Unipg
dove: Caos - Sala dell’Orologio		
Danilo Casertano_Pedagogo dei talenti
per insegnanti, educatori e genitori
dove: Caos - Sala dell’Orologio

						

h 19:00						
> Boxtrolls					
Film d’animazione				

per adulti e bambini
dove: Palazzo Gazzoli / sala blu
regia Annable, Stacchi / 1,36 h

un piccolo e grande festival
–

kid
design
week

molly&partners

venerdì 08
lab

riservato alle scuole
> Apple room: l’impensabile possibile		
ITT Istituto Tecnico Tecnologico Terni		
Tecnologia e arte, bellezza, creatività.		
Istituto Casagrande-Cesi Terni
MedStore / Apple						
Liceo Artistico O.Metelli Terni
						
Licei Statali F.Angeloni Terni
						
dove: Bct - Digipass
n.max / 20
cad. lab

n.max / 15

n.max / 30

h 10:00 > 11:30					
h 15:00 > 16:30					
h 17:00 > 18:30					

AR - Realtà Aumentata / Francesco Raimondi
Creatività per tutti / Clarissa Sirci - Italo Ravenna
Inclusione e Accessibilità / Alberto Somaschini

h 16:00		
> Se potessi avere...				
dai 3 anni in su (durata 1,30 h)			
...una coda di pennelli, due ali ornate 		
SEC / supporto di Casa di Alice, Girotondo
di dipinti: tracce ed impronte nei sentieri 		
dove: Centro per bambini e bambine Casa di Alice
della libertà espressiva e dell’idea di sè. 						
h 16:00		
> Danzare con le tempere 			
Il corpo che vorrei: con la danza mi muovo,
disegno nell’aria e invento cose.			
I segni del corpo che diventa quello che vorrei.

dai 6 anni in su (durata 1,30 h)
SEC / supporto di Rataplan
Solo Danza
dove: Caos - Area Lab

atelier
n.max / 15

n.max / 30

h 16:30		
> Un tipo di carattere				
Giochiamo con la tipografia e creiamo		
piccole stampe originali!				
						
h 18:00		
> A macchia d’olio 				
Opere scarabocchiate e colorate, 			
macchie di colore una sopra l’altra,		
maschere, questa è la mia!
.

per tutti (durata 2 h)
Massimo Leonardi
Francesco Maria Giuli
dove: Tipografia Leonardi
dai 3 anni in su (durata 2 h)
SEC / supporto di Arcobaleno, Peter Pan
dove: Caos - Area Lab

talks
n.max / 37

n.max / 37

h 16:00						
> SEC: chi siamo?				
Servizi Educativi Comunali e Bct si raccontano

per tutti
SEC / Bct ragazzi
dove: Caos - Sala dell’Orologio

h 18:00
> Sporcarsi le dita per pensare meglio		
Disegnare in ufficio				
						

per aziende, professionisti, designers.
Alessandro Bonaccorsi_Pensatore visivo
dove: Caos - Sala dell’Orologio

cine-ma?(kdw-off)							
n.max / 45

h 19:00						
> A.I. Intelligenza artificiale			
Lungometraggio					

per adulti e bambini
dove: Bct - Digipass
regia Steven Spielberg / 2,26 h

kid
design
week

un piccolo e grande festival
–

sabato 09
lab

n.max / 20
cad. lab

n.max / 20

molly&partners

> Apple room: l’impensabile possibile		
Tecnologia e arte, bellezza, creatività.		
MedStore / Apple				

riservato alle scuole
ITT Terni / Casagrande-Cesi Terni 		
Liceo Artistico Terni / Liceo Angeloni Terni
dove: Bct - Digipass

h 09:00 > 10:30				
h 11:00 > 12:30					
h 15:00 > 16:30					

AR - Realtà Aumentata / Francesco Raimondi
Creatività per tutti / Clarissa Sirci - Italo Ravenna
Inclusione e Accessibilità / Alberto Somaschini

h 16:00		
> Tu cosa senti?				
Punti, linee, forme diventano un ritmo 		
e ci fanno sentire in tanti modi speciali. 		

dai 3 anni in su (durata 1,30 h)			
SEC / supporto di Coccinella
dove: Nido d’infanzia Coccinella

atelier
n.max / 30

n.max / 30

h 16:30		
> Com’è bella la mia città			
Passeggiata artistica a piedi e in bici in città
tra monumenti, opere d’arte, palazzi storici...
					
h 17:00		
> Dimmi come parli (2 ateliers)			
Lis la lingua dei segni				
						
						
						
h 18:00		
> Carta bianca al corpo				
Scopriamo insieme i disegni invisibili del movimento
per abitare lo spazio e incontrare gli altri.		
						

per tutti (durata 2 h - p. incontro CAOS)
M.A.T. Mobilità Attiva Terni (percorso in bici per adulti)
Amodì
(percorso a piedi per bambini 6-11)
ENS Ente Nazionale Sordi_Sezione prov.le di Terni
1_per adulti (durata 1,30 h) 		
n.max / 37
Caos - Sala dell’Orologio
2_per bambini (durata 1,30 h) 		
n.max / 10
dove: Caos - Foyer
per adulti (durata 2 h)
Susanna Odevaine_Pedagogia artistica
dove: Caos - Area Lab

talks
n.max / 20

n.max / 10
n.max / 37

h 16:00
> Segni e disegni				
Presentazione collana per bambini		
> Lettura e laboratorio sensoriale		
> Italian Children’s Library			
						
h 18:00
> Disegnare in classe				
La via del disegno brutto			
						

per insegnanti, educatori, designers (durata 1,30 h)
Bibliolibrò_Casa editrice, bookshop, libreria itinerante.
dove: Caos - Studio 1
per famiglie
dove: Caos - Foyer
per insegnanti, educatori, formatori
Alessandro Bonaccorsi_Pensatore visivo
dove: Caos - Sala dell’Orologio

cine-ma?(kdw-off)							
n.max / 45

h 19:00						
> Principi e principesse				
Film d’animazione				

per adulti e bambini
dove: Bct - Digipass
regia Michel Oselot / 1,16 h

n.max / 45

h 21:00						
> Si alza il vento				
Film d’animazione				
					

per adulti e bambini
dove: Bct - Digipass
regia Hayao Miyazaki / 2,06 h

un piccolo e grande festival
–
molly&partners

kid
design
week
domenica 10
h 09:00		
> Natura umana				
La Scuola nel bosco				
Passeggiata educativa nella natura
						
						
						
h 11:30		
> Concertino naturale				
Piccola performance musicale popolare		
						

n.max / 45

h 17:30
> Volontari per i bambini			
Progetti, attività, immagini.			
						
						

per tutti (durata 4 h - p. incontro Collestatte-Tr)
SEC / supporto di Valnerina nel bosco
			
AulaVerde, AulaVerde Lab
dove: Bosco di Collestatte (Tr)

per tutti (a fine percorso Natura Umana)
Marco Baccarelli _Ricercatore tradizioni orali
dove: Bosco di Collestatte (Tr)			
per tutti
Cesvol Umbria
Comitato per la vita Daniele Chianelli
dove: Bct - Sala Digipass

						

cine-ma?(kdw-off)							
n.max / 45

n.max / 45

h 19:00						
> Ernest e Celestine				
Film d’animazione				
						

per adulti e bambini
dove: Bct - Digipass
regia Benjamin Renner, Vincent Patar
Stéphane Aubier / 1,20 h

h 21:00						
> Fantastic Mr.Fox				
Film d’animazione				
						

per adulti e bambini
dove: Bct - Digipass
regia Wes Anderson / 1,27 h		

Durante il Festival sarà presente un corner nel foyer del CAOS,
a cura de La città del Sole > giocattoli e giocherie
–
L’area foyer sarà anche occupata da giovedì 7 a sabato 9 ottobre
da n. 2 tappeti gioco interattivi per bambini;
dal tappeto lettura di Bibliolibrò;
da eventuali corner delle case editrici.
–
Durante tutta la durata del Festival vi invitiamo a visitare il percorso per bambini,
denominato “Città Giardino è una cane” alla scoperta del quartiere Città Giardino:
storia, architettura, ambiente, curiosità di un territorio tutto da conoscere.
–
Il Festival si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid 19 vigenti.
Per partecipare, sopra i 12 anni, occorre essere muniti di Green Pass.
Partecipazione gratuita solo su prenotazione / Info e prenotazioni: www.kidesignfestival.it
Per la partecipazione dei bambini 3-5 anni ai Laboratori SEC è richiesta la presenza di un genitore.
–

L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al programma

un piccolo e grande festival
–

kid
design
week

un progetto di
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