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Cos’è Uovokids?
 
UOVOKIDS è un progetto per bambini e famiglie 
unico in Italia, che coinvolge artisti e creativi per 
esplorare insieme il linguaggio contemporaneo in 
modo innovativo e originale. 

UOVOKIDS mette l’accento sulla gioiosità e 
complessità della figura infantile e propone una 
programmazione che si fonda sulla qualità e 
profondità dell’offerta artistica e formativa. 

UOVOKIDS è un’esperienza insolita e coinvolgente, 
che conduce bambini e adulti, da soli e insieme, 
in un viaggio alla scoperta dei nuovi territori 
dell’arte, della scienza e della creatività.

UOVOKIDS è concepito per un pubblico di bambini 
e nuove generazioni di adulti e genitori che 
vogliono condividere esperienze culturali, interessi 
e tempo libero con i propri figli.

Per la prima volta abbiamo pensato a un format 
speciale, esclusivo per la Città di Bari, mirato 
a favorire il dialogo tra arte contemporanea e 
bambini attraverso la provocazione di immaginari, 
laboratori interattivi, percorsi educativi inediti, e 
un programma di film d’animazione innovativi.



Preludio: 18~19 dicembre 2015

Milimbo  
Il ricettario magico 
Da 5 anni e adulti 
Laboratorio aperto fino a esaurimento 
posti per ciascuna partita, dalle 15 alle 20 

Lo sapevi che… con il riso si costruiscono 
case? In alcuni paesi si mangiano 
scarafaggi? E che alcune torte, dopo 
essere cotte, camminano da sole? Scegli 
il tuo percorso, cerca gli ingredienti e 
completa la tua ricetta magica.  
Mettiti in viaggio!

 Repliche: 20, 27, 28, 29, 30 dicembre 
e 10 gennaio 

 Studio grafico e casa editrice con sede 
a Valencia, Milimbo ama lavorare con il 
cartone e i suoi derivati. 

Planar 
Da foto nasce foto 
Da 4 anni e adulti 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20 

Centinaia di vecchie fotografie e cartoline 
dai soggetti più vari. Ritaglia, incolla, 
dipingi, associa liberamente forme e 
colori per dare vita a un collage unico, da 
portare via con te.

 Replica: 20 dicembre. Il laboratorio 
non si terrà il 19 dicembre  

 Planar è un’organizzazione non-profit 
fondata nel 2014 a Bari, dedicata alla 
crescita e diffusione della fotografia sul 
territorio. Una piattaforma per favorire 
il dibattito, la ricerca e l’educazione alla 
fotografia contemporanea. 

Vieni a scoprire le nostre attività, il 18  
e 19 dicembre l’ingresso è gratuito! 

Lullatone & Jono Brandel 
Patatap
Da 3 anni e adulti 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

Patatap è uno strumento interattivo 
originale che consente di creare 
composizioni – animazioni e melodie 
insieme – con la tastiera del computer o 
con un tablet.

 Repliche: 20, 27, 28, 29, 30 dicembre 
 Lullatone (Giappone) & Jono Brandel 

(USA). Il duo Lullatone realizza album, 
video e semplici app. Jono Brandel crea 
arte interattiva per l’era digitale. Insieme 
hanno sviluppato Patatap e Typatone.

Milimbo  
Trails tales
Da 5 anni e adulti 
Laboratorio aperto fino a esaurimento 
posti per ciascuna partita, dalle 15 alle 20

Un gioco da tavolo che ci conduce in un 
viaggio nella foresta dove vivono streghe, 
nani, orchi, specchi, trappole...  
I giocatori dovranno costruire sentieri nei 
boschi, immaginando ogni volta un nuovo 
itinerario, una nuova storia. Un gioco per 
rompere le barriere generazionali. A volte 
saranno i bambini a insegnare agli adulti 
come giocare, altre volte saranno gli adulti 
che avvertiranno i bambini dei pericoli.

  Repliche: 20, 27, 28, 29, 30 dicembre
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A cura di cittadeibimbi.it

Silvio Gioia  
Spettacolo di teatro d’ombre: 
E venne il bambinello tra il 
bue e l’asinello 
Spettacolo su prenotazione fino a 
esaurimento posti, ore 18:00, durata 60’ 

Poche parole e tante immagini per 
spiegare come già oltre 2000 anni fa si 
discriminavano le persone sconosciute, 
e per raccontare la nascita della 
condivisione, perché nessuno è così povero 
da non poter fare qualcosa.

 Unica data: 18 dicembre  
 Attore, animatore e teatrante, ha 

portato i suoi spettacoli in tutta 
Italia, prediligendo il settore sociale ed 
educativo.   

Le favole animate  
di Alba Nardone:  

Cocco e la luna  
di Emilio Urberuaga 
Spettacolo su prenotazione fino a 
esaurimento posti, ore 19:00, durata 25’

Cocco adora la luna sopra ogni altra cosa 
e vorrebbe tenersela tutta per sé. Ma 
cambierà idea quando scoprirà che la luna 
appartiene a tutti e che la vera felicità è 
poterla condividere.

 Unica data: 18 dicembre  
 Alba Nardone lavora nel teatro come 

attrice, regista e organizzatrice di eventi. 
Collabora con scuole e università, dove 
propone rappresentazioni di favole, letture 
di poesie e testi narrativi. Ha da poco 
costituito l’Associazione culturale Artrails. 

I doni di Dio di Alba Nardone
Spettacolo su prenotazione fino a 
esaurimento posti, ore 19:00, durata 25’ 

È la Vigilia di Natale. Il mondo è 
impegnato nella corsa agli ultimi regali. 
Nessuno immagina che quella stessa 
notte, nascendo Gesù Bambino, sarebbe 
accaduto qualcosa di strepitoso. Un 
gruppo di bambini avrebbe ricevuto per 
dono semi di Amore, Pace, Salvezza e 
Perdono, scoprendo che seminandoli 
avrebbe cambiato il mondo.

 Unica data: 19 dicembre 

Natale con i Peanuts
Proiezione su prenotazione fino a 
esaurimento posti, ore 18:00, durata 45’

Viaggiamo insieme nel magico mondo dei 
Peanuts dell’autore Charles M. Schultz, 
con la proiezione del film ‘Un Natale da 
Charlie Brown!’, celebre successo uscito 
nelle sale cinematografiche americane 
esattamente cinquant’anni fa, nel 1965.   

 Unica data: 19 dicembre 

Marina Quaranta 
Microhabitat
Da 3 anni e adulti 
Installazione aperta, dalle 15 alle 20 

L’istallazione, dedicata al family festival 
Cittadeilibri, si presenta come un grande 
tavolo, ma cela al di sotto un mondo 
accessibile solo ai bambini, o a chi è 
disposto a “farsi piccolo”: un frammento 
della città di Bari da smontare e rimontare.

 Repliche: 20, 27, 28, 29, 30 dicembre  
 Artista castellanese, lavora soprattutto 

con la scultura e l’installazione. Insegna 
Discipline Plastiche e Scultoree al Liceo 
Artistico di Monopoli. 



Programma 20 dicembre 2015

 Progetto artistico nato a Bari nel 2011 
dalla necessità di trasformare temi del 
quotidiano in un racconto collettivo 
attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi.

Painè Cuadrelli  
Young Dj’s
Da 5 anni e adulti 
Laboratorio chiuso su prenotazione,  
ore 15:30, 17:00 e 18:30, durata 30’

Introduzione alle tecniche di missaggio 
e manipolazione dei vinili. I bambini 
potranno cimentarsi in mix di tracce a 
disposizione, o portare la propria musica e 
giocare con i dischi. 

 Figura poliedrica in ambito musicale, 
produttore, sound designer e dj, vive 
e lavora a Milano, dove ha fondato 
l’etichetta COMPL8 PRODUZIONI. 

Luca Roncella  
Il videogame di carta
Da 6 anni e adulti 
Laboratorio chiuso su prenotazione  
ore 15:30, 17:00 e 18:30, durata 60’

Chi l’ha detto che i videogame sono 
solo bit e pixel? Con carta, oggetti e 
materiali creiamo insieme personaggi, 
fondali ed effetti sonori per un videogame 
originalissimo che vedrai nascere sotto i 
tuoi occhi.

 Replica: 10 gennaio  
 Interactive Producer e Game Designer 

al Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia di Milano, si occupa di prodotti 
digitali interattivi educativi ed eventi nel  
mondo dei nuovi media e dei videogame.

Lullatone & Jono Brandel 
Patatap 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

Milimbo 
Il ricettario magico 
Trails tales 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

Planar 
Da foto nasce foto 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

 Vedi pag. 4 

Marina Quaranta 
Microhabitat
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20 

 Vedi pag. 5   

Cartaelatte 
Food colors pixel lab
Da 7 anni e adulti 
Laboratorio chiuso su prenotazione  
ore 15:30 e 17:30, durata 75’ 

Laboratorio di cucina contemporanea. 
Cosa succede se mescoliamo il blu con il 
giallo? E se misceliamo l’albume dell’uovo 
con la barbabietola? Nuove gamme di 
colore nasceranno nel nostro laboratorio di 
chimica e cucina: con verdure di stagione 
e ingredienti recuperati dalle nostre 
credenze, creeremo una grande tavola di 
sperimentazione collettiva!
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Programma 27~28~29~30 dicembre 2015
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Musicamorfosi 
Play! 
Da 12 mesi 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

Un innovativo spazio gioco portatile, 
disegnato per permettere ai bambini di 
sognare, giocare, costruire ed esplorare 
infinite possibilità creative. 

 Musicamorfosi è un’associazione 
musicale nata da un gruppo di donne e 
uomini che vede nella musica una grande 
opportunità di vita e di cambiamento.

Lullatone & Jono Brandel 
Patatap 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

 Vedi pag. 4 

Milimbo 
Il ricettario magico  
Trails tales 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

 Vedi pag. 4 

Marina Quaranta 
Microhabitat
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20 

 Vedi pag. 5   

CoderDojo  
Laboratorio creativo con 
Arduino, Makey Makey e 
circuiti morbidi 
Da 5 anni; laboratorio chiuso su 
prenotazione, ore 15:30, 17:00 e 18:30, 
durata 60’ 

Durante questo triplice laboratorio, i 
bambini si cimenteranno con le leggi che 
governano i circuiti elettrici, divertendosi a 
creare nuove invenzioni con circuiti, LED e 
batterie, piccoli robot, strumenti musicali 
improvvisati. Unico requisito: la fantasia. 

 Unica data: 29 dicembre 
 Con la partecipazione di CoderDojo 

Lecce, Matera e Taranto.     
 CoderDojo è un movimento non-profit 

che promuove l’insegnamento della 
programmazione ai giovani gratuitamente. 
Oggi ci sono più di 600 CoderDojo 
distribuiti in oltre 50 Paesi nel mondo, e in 
50 città italiane. 

Proiezioni di lungometraggi 
d’animazione 
a cura di La Scatola Blu
Ingresso su prenotazione fino a 
esaurimento posti, ore 16:00 e 18:00 

 Ogni proiezione sarà introdotta e 
commentata da un operatore di La 
Scatola Blu. 

 Il programma completo alla pagina 
successiva. 



La Scatola Blu presenta:   
Proiezioni di lungometraggi d’animazione 

Da 3 anni e adulti  
Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti  

 

27 dicembre: Stop Motion

ore 16: FRANKENWEENIE 
di Tim Burton 

ore 18: CORALINE 
di Henry Selick

28 dicembre: Animazione tradizionale 2D

ore 16: LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO 
di John Musker e Ron Clements 

ore 18: FANTASIA 
Registi vari 

29 dicembre: Animazione in CGI 

ore 16: RALPH SPACCATUTTO  
di Rich Moore  

ore 18: RIBELLE - THE BRAVE 
di Mark Andrews e Brenda Chapman 

30 dicembre: Stop Motion II 

ore 16: PARANORMAN   
di Sam Fell e Chris Butler  
ore 18: FANTASTIC MR. FOX 

di Wes Anderson

 
La Scatola Blu (Bari) organizza eventi per l’osservazione, 

l’ascolto e la fruizione dell’arte cinematografica attraverso 
la realizzazione di rassegne, seminari e corsi di formazione, 
con l’obiettivo di “costruire luoghi in cui l’Arte possa essere 

qualcosa che si tocchi con mano e che possa lasciare 
un’impronta reale e profonda nel quotidiano”. 

 
 www.lascatolablu.it 

Ogni proiezione sarà introdotta e commentata  
da un operatore di La Scatola Blu.  

Ingresso valido per tutto il pomeriggio.  
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Programma 10 gennaio 2016

Cartaelatte 
Atelier tattoo
Da 4 anni e adulti  
Laboratorio chiuso su prenotazione,  
ore 15:30, 17:00 e 18:30, durata 40’ 

Cartaelatte Events & Food Design feat. 
Djones, vi invita nello studio tattoo più 
surreale del mondo. I professionisti della 
trasgressione vi sveleranno tutte le regole 
e i segreti per diventare disegnatori doc 
di tatuaggi commestibili. Sono richiesti 
temerari illustratori e golosi di pelle 
umana, specie se ricoperta di cioccolato. 
Vi aspettiamo!

 Progetto artistico nato a Bari nel 2011 
dalla necessità di trasformare temi del 
quotidiano in un racconto collettivo 
attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi.

Pasquale Cavorsi e Valeria 
Quadri / Internazionale 
Un manifesto da viaggio   
Da 3 anni e adulti  
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

Vacanze finite? Niente paura. Con il 
manifesto da viaggio puoi riviverle 
scegliendo gli stencil che più ti piacciono. 
Sistemali sul foglio bianco, colorali e fai 
asciugare. Et voilà, il manifesto è pronto.

 Si occupano di mappe e impaginazione. 
Lavorano nella stanza dei grafici di 
Internazionale, il settimanale che pubblica 
il meglio dei giornali di tutto il mondo.

Silvia Costa 
Non è tutto oro quel che 
luccica
Da 5 anni e adulti 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20,  
durata 60’

Questo è un gioco per chi ha la vista 
sottile dell’aquila. Cerca in ogni angolo, 
scandaglia ogni centimetro, e rispondi: 
dov’è? Cos’è? Sei pronto a giocare? 
Attento agli abbagli!

 Regista, performer e scenografa attiva in 
Italia e all’estero, collabora con Uovokids 
dal 2012.

Angelo Plessas  
The Emoticon Theatre  
e Meta-Play
Da 4 anni e adulti 
Laboratorio chiuso su prenotazione,  
ore 15:30, 17:00 e 18:30, durata 75’

Con Meta-Play i bambini vivranno 
un’esperienza indimenticabile, interagendo 
con le figure e i personaggi che abitano 
i siti web disegnati dall’artista. Parte di 
Meta-Play è The Emoticon Theatre, un 
viaggio nell’arte del ritratto attraverso 
i simboli che utilizziamo ogni giorno per 
comunicare agli altri le nostre emozioni. 

 Angelo Plessas vive e lavora ad Atene. Il 
suo lavoro prende forma nella costruzione 
di siti Internet unici, strani e poetici allo 
stesso tempo. I suoi lavori sono stati 
esposti e pubblicati in tutto il mondo. 
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Luca Roncella  
Il videogame di carta
Laboratorio chiuso su prenotazione,  
ore 15:30, 17:00 e 18:30, durata 60’

 Vedi pag. 6 

Zetalab / Artigianato 
Elettronico  
Costruttori di paesaggi 
Da 2 anni e adulti 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20 

Hai mai immaginato il tuo paesaggio 
ideale? Ora lo puoi costruire! Scava e 
modella con le mani per creare montagne, 
fiumi, pianure, mari e colline: i buchi si 
riempiranno magicamente d’acqua, le 
montagne di neve, le pianure di strade e...
chissà cos’altro potrai fare accadere!

 Basato sul progetto open-source 
Augmented reality sandbox.

Zetalab / Artigianato 
Elettronico 
Specchio specchio cosa vedi? 
Da 3 anni e adulti 
Laboratorio aperto, dalle 15 alle 20

Uno specchio magico tutto da giocare. 
Seduti di fronte allo specchio, in tempo 
reale, i bambini trasformeranno la propria 
faccia con occhiali, barba, baffi, cappelli, 
orecchie, corna… divertendosi a scoprire 
che cosa ne uscirà.

 Zetalab è un’agenzia creativa fondata a  
Milano nel 2000 che si occupa di branding,  
comunicazione e progettazione.  
Artigianato Elettronico sviluppa esperienze 
interattive NUI. 
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Dove 

Sala Murat 
Piazza del Ferrarese – 70122 Bari 
 
Ingresso

Preludio: 18 e 19 dicembre  
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 

20, 27, 28, 29, 30 dicembre e 10 gennaio 
Adulti € 2; Bambini € 1  
fino a esaurimento posti.  
Ingresso valido per tutto il pomeriggio. 

  
Orari 

Dalle 15.00 alle 20.00

Ore 15:00: apertura iscrizioni per i 
laboratori con posti limitati presso 
l’infopoint di Sala Murat.  
Iscrizioni sul posto per il giorno stesso.  

Laboratori chiusi, iscrizione obbligatoria 
fino a esaurimento posti: Spettacolo del 
teatro d’ombre; Favole animate; Natale 
con i Peanuts; Food colors pixel lab; Il 
videogame di carta; Young Dj’s; Proiezioni 
di lungometraggi d’animazione; Meta-Play; 
Laboratorio creativo con Arduino, Makey 
Makey e circuiti morbidi; Atelier tattoo. 

Nell’arco della giornata i visitatori 
potranno essere oggetto di riprese 
foto e video per finalità di archivio e 
comunicazione degli organizzatori.

Uovokids ~ Bari

Direzione   
Umberto Angelini 

Produzione esecutiva   
Doc Servizi Bari   

Organizzazione  
Manuel Morisetti e Ilaria Speri 

Allestimenti  
Fidanzia Sistemi  

Service tecnico  
Fluid Event 

 
Ripartizione Cultura e marketing 
territoriale ~ Comune di Bari 
 

L’incasso verrà devoluto in beneficenza 
alle attività dedicate ai bambini di Medici 
Senza Frontiere. 

 
 
 
Infoline  
Tel. +39 348 803 9149 
uovokids@salamurat.it 
www.uovokids.it  

Il programma potrà subire variazioni.  
Tutti gli aggiornamenti su: 
Facebook: uovokidsbari 
#uovokidsbari

Con la partecipazione diUn progetto di Con la col laborazione di Media partner  

l ’ a r t e  s i  f a  v a l o r e



Uovokids ~ Bari
Dal 18 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 
Info: +39 348 803 9149 
uovokids@salamurat.it 


