creativaMente kids - quando la creatività diventa un mestiere
Festival della Mente - Sarzana, Fortezza Firmafede, 29-31 agosto 2014
Partecipano:

•

Natalia Caprili - www.nataliacaprili.it
Un mondo fatto di pesci e granchi, principesse dai lunghi vestiti, animali e
personaggi speciali, usciti da un filo di cotone. L’abilità e il sapiente lavoro
delle mani dell’artista fa sì che si creino delle vere e proprie sculture
all'uncinetto. Ogni pezzo è unico e fatto a mano.

•

Giokit - www.giokit.it
Ogni capo è un gioco, o meglio, un’opportunità creativa. Vestiti sì, ma anche
magliette e accessori per la casa che si distinguono per un’accattivante
grafica in bianco e nero stampata su cotone che può essere colorata (!) con
gli appositi pennarelli all’acqua inclusi nei kit. E il gioco non finisce mai: dopo
un lavaggio in lavatrice il capo ritorna come nuovo ed è possibile ricominciare
a colorare e creare abbinamenti sempre nuovi.

•

Maffe – www.maffe.it
Scatole gioco che si basano sul principio dell’incastro. Ogni lato della scatola
presenta diverse combinazioni: castelli, case, gatti, bambini, alberi, tutti
realizzati partendo dall’unione di figure geometriche base, come il cerchio o il
rettangolo. Le figure da inserire sono realizzate in mdf ed è possibile colorarle
con le matite proprio per renderle più vivaci e personali. Possono poi servire
per inventarsi storie e favole e giocare una seconda volta, creando paesaggi
e immaginandosi nuovi scenari.

•

Enrica Pizzicori - http://enricapizzicori.wix.com/enrica
Principesse e castelli, maghi e draghi, re di cuori, rospi e fiori, stelle e
stelline... ecco i dipinti di Enrica, sospesi tra il gioco e la favola, all’interno di
un mondo magico, esplorato con occhi femminili e fiabeschi. I suoi tratti
gentili e sapienti ci trasportano in una realtà composta da oggetti animati e
accadimenti imprevedibili, dove i protagonisti saltellano, sognano e si
stupiscono di fronte alla vita.

•

Popmecca - https://www.facebook.com/popmecca?fref=ts
Giochi e arredi realizzati in cartone dove il contenitore - o packaging - è
anche il contenuto. Fogli di cartone che nascondono una macchina, un aereo,
una barca o un elefante… compagni di viaggio indispensabili per compiere le
prime imprese della vita, come la prima traversata tra un mare di nuvole o la
prima pazza corsa in auto su tracciato disegnato a gessetti. Il mondo di
Popmecca è fatto di tv che si animano e diventano un teatrino di ombre cinesi
dove le figure si possono ritagliare e creare in modo assolutamente personale
per dare vita a favole e storie leggere e sognanti.

•

Progetti in corso - http://www.progettincorso.com
Progettincorso è una vera fucina di idee. Due sorelle, una architetto e l’altra
designer, si dedicano con entusiasmo e creatività allo studio di progetti di
architettura, grafica e design. Parallelamente hanno dato vita ad una linea
kids in cui troviamo ad esempio SACCA Sacchina/BUSTA Bustina e il
MEMORY GAME Mustache. Ultimo nato e presentato al fuorisalone di Milano
2014 è TOC TOC box for kids, un contenitore di idee, di giochi e
sperimentazioni alla scoperta di temi sempre diversi, contenitore che arriva a
casa come una sorpresa... realizzato in collaborazione con lo studio Kid’s
Modulor.

