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UN VIaggIo TRa I MaggIoRI Toy desIgNeRs d’eURopa
Percorso espositivo

Il percorso di mostra prevede un viaggio attraverso l’Europa e attraverso la creatività 
dei designers, che hanno cercato di dare ai bambini il meglio, conciliando esigenze 
industriali, culturali, pedagogiche e di mercato, ancor oggi punti di riferimento per il 
design e la cultura dell’infanzia. Madame Djeco, Bruno Munari, Enzo Mari, Harry Fisher 
Page, sono solo alcuni dei nomi storici, che accanto ai nuovi designers di giocattoli per 
bambini, come Hervè Tullet, Miller Goodman, Marion Bataille, popolano questa mostra 
con pezzi storici e contemporanei. A disposizione dei bambini per il gioco, gli esemplari 
più moderni, patrimonio della Ludoteca Comunale di Carpi, che nel corso della sua 
trentennale attività, ha acquistato e conservato giocattoli di qualità.

A cura del Castello dei ragazzi in collaborazione con Centro Zaffiria.

Sala Estense  



Locandina “Fare un gioco non è un gioco”



depliant con il programma svolto durante il Festivalfilosofia

Venerdì 15 
Sabato 16 
Domenica 17 
settembre

Installazioni, laboratori, narrazioni e giochi 
per bambini, ragazzi e famiglie



Un giro per l’europa attraverso le 
storie di donne e uomini che non 
hanno smesso di giocare, hanno 
cercato di dare ai bambini il meglio 
che potevano, conciliando esigenze 
industriali, culturali, pedagogiche 
e di mercato; ancora oggi sono 
punti di riferimento per il design e 
per la cultura dell’infanzia che fa i 
conti con gli oggetti che mediano 
il mondo (dal libro, al gioco, al 
materiale educativo, all’arredo…).

pannelli esposti alla sala estense









Vedere non è come guardare. se si guarda attentamente, si scopre il mondo e se 
stessi. La vista è diventata il nostro senso più importante. Il nostro cervello pensa 
per immagini. Mette in memoria, sotto forma di immagini, il nostro vissuto. I nostri 
ricordi e i nostri sogni sono delle immagini. La qualità delle immagini immagazzinate 
nel nostro cervello determina la qualità dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, dei 
nostri atti, della qualità della nostra vita. gli occhi dei bambini devono apprendere 
che le immagini possono essere brutte, aggressive, belle, gioiose. Il bambino deve 
riconoscerle per giudicarle e proteggersi.
 
Il visore è un gioco che con le sue forme e i suoi colori primari, rende più sensibile lo 
sguardo. gli occhi si aprono, diventano curiosi, critici, creativi. gli occhi che imparano 
a guardare riconoscono i miracoli e i segreti della vita. Questo gioco non ha regole. Il 
giocatore è libero di dare voce alla sua immaginazione.

Il visore è stato creato da Gottfried Honegger per l’Espace de l’art Concret della 
città francese di Mouans-sartoux.

pannello de “Il visore”







Cortile d’onore di Palazzo dei Pio
- InVEntorI DI mEraVIGlIa

pIccoLI desIgNeRs peR pRoBLeMI scoNoscIUTI
Laboratorio creativo per bambini da 6 anni
Risolvi i problemi ragionando e progettando come un designer: come progetto una 
scala per salire sulle nuvole? Come aiuto Capitan Uncino ad allacciarsi le scarpe? Come 
nasce un gioco sull’amicizia? Come faccio il solletico al vento?
Ai bambini verranno date delle schede gioco e dei materiali visivi per creare le loro 
risposte a problemi piccoli e grandi.

- InVEntorI DI GIoCattolI
pIccoLI desIgNeRs peR NUoVI gIochI 
Laboratorio grafico per bambini da 6 anni
Il laboratorio prende alcuni giocattoli-icona per far disegnare ai bambini nuovi pro-
dotti e progetti ispirandosi al lavoro dei grandi designers presenti nella adiacente 
mostra in Sala Estense. Ogni ora verrà proposto un gioco diverso da realizzare, dal 
domino alle trottole, dal memory alla caccia al dettaglio, con materiale strutturato 
in modo da permettere una prima giocosa ricerca grafica.

A cura di Centro Zaffiria.

Sala Espositiva del Castello dei ragazzi
- QuEStIonE DI InGranaGGI

IL LUMIgRaphe spIegaTo aI BaMBINI 
Laboratorio grafico per bambini da 5 anni
Patrick Lindsay, graphic designer e tipografo, propone un’introduzione all’arte cineti-
ca. Tra puzzle e ingranaggi, i moduli in plexiglass colorati di Lumigraphe consentono 
infinite combinazioni. Giocando con la stratificazione, la rotazione e la luce, questo 
strumento grafico si propone di esplorare l’immagine in movimento in cui colori, 
forme e cornici si fondono magicamente.
In contemporanea sarà attivo il laboratorio CMJ (Cyan, Magenta, Jaune). Con cor-
nici colorate adesive da tagliare e con giochi di combinazione, CMJ permette di 
avvicinarsi, giocando, ai principi base della stampa e della stratificazione di colori e 
trame, per sperimentare la serigrafia. Aurélien Débat, graphic designer, permette ai 
bambini di scoprire una tecnica che continua ad essere molto presente nonostante 
l’uso diffuso del digitale.

A cura di le Signe - Centre national du Graphisme.



GIoca con Il desIGn 
e prova a  rIsolvere I problemI

schede di laboratorio











Locandina “Fare un gioco non è un gioco”

I gIocaTToLI dI LIBUše NIkLoVá

torre dell’uccelliera 
Installazione 

Pionieristici nell’uso della plastica e inconfondibili per le loro forme e i loro colori, i giocattoli 
di Libuše Niklová – animali che determinano un effetto “circense” – sono protagonisti di 
questa installazione nella torre dell’Uccelliera. Gli animali fluttuano nell’aria mentre un gioco 
ad incastro al centro della torre invita i bambini ad entrare, perdersi, scoprire i disegni, le 
grafiche e la storia della designer ceca.

A cura del Castello dei ragazzi in collaborazione con Centro Zaffiria.

grafiche delle pareti del labirinto dell’installazione di Libuše Niklová



grafiche delle pareti del labirinto dell’installazione di Libuše Niklová









Cortile del ninfeo 
Gioco libero per bambini da 2 a 5 anni 

Collegata alla mostra, nell’adiacente Cortile del ninfeo, su grandi tappeti, i bambini 
potranno giocare con i “gonfiabili d’artista”: un toro rosso, una giraffa gialla, un ele-
fantino blu, tre animali nei tre colori primari che stupiranno i piccoli per le loro forme 
e la loro leggerezza.

A cura del Castello dei ragazzi.


