
 

 

GIOTTO Colore Ufficiale delle attività educational  
di Città della Scienza: 

creatività e sapere non hanno confini 

19 aprile 2022 – Si consolida la partnership, avviata nel 2019, tra F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e 

Città della Scienza di Napoli, il primo Science Centre italiano. Una collaborazione focalizzata sul comune 

impegno a supporto della crescita emotiva e intellettuale delle nuove generazioni che vede scendere in campo 

GIOTTO, il love brand dell’azienda, in qualità di Colore Ufficiale di tutte le Attività Educational di Città della 

Scienza. 

Un viaggio alla scoperta delle meraviglie della scienza dove il colore si sposa con la sperimentazione, con 

il dialogo tra sapere scientifico e nuove generazioni, anche attraverso la condivisione e la manualità. Per 

questo assumono particolare importanza le attività didattiche rivolte a scuole e famiglie e la programmazione 

di laboratori, che finalmente ritornano in presenza, per imparare divertendosi. 

FILA porterà nei laboratori tanti strumenti creativi per avvicinare bambini e ragazzi al fascino della scoperta. 

Matite, carta, colori, pennarelli e plastiline diventano la chiave d’accesso per esplorare il corpo umano, il fascino 

dei fenomeni naturali e delle tecnologie: un’interazione costante tra creatività e sapere. 

Tra gli incontri da segnalare, due laboratori powered by GIOTTO - Destinazione vulcano! e Lava Lamp - 

durante il long weekend 23-24-25 aprile dedicato al Pianeta. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di 

Città della Scienza. 

Oltre al programma di laboratori lungo tutto il corso dell’anno, la collaborazione prevede, sempre in un’ottica di 

scambio e condivisione, lo sviluppo di contenuti divulgativi relativi a tematiche scientifiche che Città della Scienza 

produrrà in esclusiva per Diario Creativo, la piattaforma dedicata alla creatività di FILA. Un percorso in cui linguaggi 

diversi (dalle immagini ai video, dal testo scritto al disegno) si completano e si fondono nel racconto creativo. 

 

http://www.cittadellascienza.it/
https://diariocreativo.fila.it/


 

 

 
 
 
F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà 
industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, mercato 
EXM – Euronext STAR. L’azienda, con un fatturato di 653,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa 
e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la 
tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. 
è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, 
Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare 
la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie 
idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti 
educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. Ad oggi, 
F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 8.000 persone. 
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