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GIOCARE CON IL PAESAGGIO

Mario Ma è una collezione di ombre buffe, 
inaspettate e pronte ad adattarsi a ogni 
paesaggio, a ogni matita, a ogni fantasia. Si 
attaccano e si staccano ai vetri delle finestre, 
delle macchine, delle vetrine per ricomporre 
il panorama, bighellonando su e giù guidati 
dall’immaginazione dei bambini. Quando il sole 
le proietta sul pavimento si possono anche 
disegnare: come una nuvola, cambieranno 
aspetto a ogni ora del giorno e a ogni sguardo. Il 
gioco si compone di 41 stickers riposizionabili, 

PLAYING WITH THE LANDSCAPE

Mario Ma is a collection of funny and unexpected 
shades that can adapt to each and every 
setting, pencil or idea. They can be applied 
and repositioned on windows, car windows 
or shop windows, to represent landscapes 
inspired by children’s imagination. When hit by 
the sunlight, their shapes are projected on the 
ground and can be drawn on paper: as clouds in 
the sky, they look different throughout the day, 
also depending on who is looking. The game 
is composed of 41 repositionable stickers, 

drawn by hand with Indian ink and inspired by 
drawings children made during workshops on 
the Bruno Munari method®.

disegnati a mano con la tecnica della china e 
ispirati ai disegni dei bambini nati durante i 
laboratori Metodo Bruno Munari®.

OBIETTIVI
1. Giocare con il paesaggio.
2. Esercitarsi a osservare e a modificare la realtà con 

l’immaginazione.
3. Realizzare immagini poetiche usando il panorama, la 

fantasia, i suggerimenti del design.
4. Stupirsi con le ombre, osservare come si modificano.

GOALS
1. Playing with landscapes.
2. Learning to observe and modify reality using 

imagination. 
3. Creating poetic images by using landscapes, 

imagination and design fundamentals. 
4. Marvelling at shades and observing how they 

change.

Designed by Simona Balmelli graphic designer e atelierista del Metodo Bruno Munari®

ANNI
AGE

4-99

DIMENSIONI DELLA SCATOLA 
BOX DIMENSIONS 

50 x 0,3 x 70 cm

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS

41 stickers riposizionabili / 1 poster (50x41,5 cm).

41 repositionable stickers / 1 poster (50x41,5 cm).




