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Tutti i sabati vi
site guidate e
laboratori
dedicati ai tem
i delle grandi
m
ostre
in programma
a Palazzo

2

5 — 11 anni

9 novembre
laboratorio

14 dicembre, 8 febbraio
laboratorio

28 dicembre
laboratorio

Ha stoffa da vendere,
quel fortunato!

Liberi
di stampare

IL SUPERUOMO

Una breve visita per conoscere la
figura del maestro Luzzati e subito
dopo un atelier creativo che vede
protagonista La Gazza Ladra,
famoso cortometraggio.

Ispirati dal fantastico e colorato
mondo di Depero, caratterizzato
da simmetrie e movimento e
animato da personaggi bizzarri
costruiti con forme geometriche
dai colori vivaci e cangianti,
sperimentiamo il gioco di incastri
e realizziamo speciali “tappeti”
futuristi.

La tecnica maggiormente utilizzata
nella street art è lo stencil,
per la sua velocità di esecuzione
e perché riproducibile all’infinito.
Proviamo con colore spugne
e creatività a realizzare un nostro
piccolo collettivo murales.

5 ottobre, 25 gennaio
visita guidata + laboratorio

16 novembre, 14 marzo
visita guidata + laboratorio

inseguendo
la bellezza

ATTACCO
ALLA GUERRA

Alla visita in mostra farà seguito
un laboratorio sull’evoluzione
del concetto del ritratto, messo
in discussione, trasformato e
rivisitato dagli artisti del periodo.

Un percorso guidato per
conoscere l’artista noto come
Banksy e un’attività creativa per
riflettere sul tema della guerra
utilizzando lucido e penne a sfera
colorate.

appuntamento ore 16
28 settembre
visita guidata + laboratorio

GAZZA LADRA
VAGABONDA

30 novembre, 22 febbraio
laboratorio

L’altro Pinocchio
Tra guerra e dopoguerra la storia
di Pinocchio cambia. Leggendo
insieme alcuni brani dell’epoca
riflettiamo sulla guerra e su quel
drammatico periodo.

A cura di MadLAB
21 dicembre, 1 febbraio
laboratorio

Al posto giusto
Prendendo spunto dall’osservazione
degli ambienti, delle forme e dei
colori dei dipinti presenti in mostra
affrontiamo in laboratorio la corretta
rappresentazione prospettica
rielaborando oggetti e figure nello
spazio.

Affrontiamo insieme ai
partecipanti l’aspetto del
superuomo presente in alcuni
quadri in mostra e con carta,
forbici e fermacampioni
trasformiamo i soggetti in
marionette.
4 gennaio, 29 febbraio
laboratorio

TUTTA
UN’ALTRA
MUSICA
Grazie a ricostruzioni di strumenti
dei primi decenni del Novecento
sperimentiamo sonorità originali.
18 gennaio
laboratorio

MESSAGGI
IN... COLLATI
In maniera creativa e senza
danneggiare l’arredo urbano
lanciamo messaggi personalizzati
creando stickers personalissimi.
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21 marzo
laboratorio

2 maggio
visita guidata + laboratorio

2 — 5 anni

NOI COME LUI

PENNELLI
IN ARIA

7 dicembre, 15 febbraio

In laboratorio simuliamo la
realizzazione di un graffito grazie
a fotografie di luoghi e carta
acetata e ci misuriamo con l’idea
di portare cambiamenti concreti
nei luoghi in cui viviamo.
28 marzo, 30 maggio
visita guidata + laboratorio

A bottega
dal divin Maestro
Dopo un breve percorso guidato
in mostra sperimentiamo le
diverse tecniche artistiche come
in una bottega del Cinquecento.

appuntamento ore 16.30

Come si dipinge un soffitto?
Come si fa il disegno
preparatorio? Quanto tempo
occorre? Dopo aver visto le opere
in mostra mettiamoci all’opera con
il naso all’insù e troviamo le
risposte!
18 aprile, 9 maggio
visita guidata

CLICK ME!
Dopo un breve percorso in mostra,
possiamo sperimentare la
rielaborazione pittorica del nostro
ritratto.

Sabati per le famiglie
su prenotazione euro 6,50 a bambino
Le domeniche in mostra
visita guidata su prenotazione
euro 4,50 a persona + ingresso mostra
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Te la canti
e te la suoni
Parole, racconti, musiche
e canzoni si fondono
in un coinvolgente intrattenimento
per adulti e bambini.

non solo sabato

A cura di Dario Apicella

17 novembre, 15 dicembre, 12 gennaio,
16 febbraio, 11 e 25 aprile

11 gennaio, 7 marzo

LE DOMENICHE
IN MOSTRA

LE MANI
IN PASTA
Dedicati ai piccolissimi, due
appuntamenti per stimolare
creatività e fantasia inventando
storie e personaggi attraverso
l’uso della plastilina e l’aiuto
dell’illustratrice Antonietta Manca.

appuntamento ore 16

Percorsi dedicati ai bambini e alle
loro famiglie in occasione delle
principali mostre di Palazzo Ducale.
Bambini e famiglie
gennaio — maggio

Un palazzo
poliglotta
La visita a Palazzo è condotta una
volta al mese in una lingua
straniera: quest’anno cominciamo
con inglese, francese, spagnolo
russo e cinese!
In collaborazine con Fulgis
Bambini e famiglie

Kids in
the City

25 novembre, 20 gennaio
e 17 febbraio, ore 17

novembre — maggio
ultimo venerdì del mese, ore 16.30

mani che esplorano

cantastorie
genovesi

Tre incontri dedicati a
sperimentare e comprendere
il ciclo vitale della pianta, la foglia,
il fiore, il frutto secondo il metodo
Montessori.
In collaborazione con Centro Studi
Montessori Genova
Bambini dai 3 ai 10 anni

Nell’atrio di P
alazzo Ducale
c’è uno spazio
dedicato ai bam
bini e alle loro
famiglie,
un luogo dove
coltivare la cu
riosità,
la conoscenza
e l’immaginaz
ione

Ricette tradizionali, leggende,
luoghi e personaggi prendono vita
attraverso le storie raccontate
in genovese da nonno Gianni
e dagli altri cantastorie.
In collaborazione con A Compagna
Bambini dai 5 anni e famiglie
ingresso libero, su prenotazione

16 dicembre e 16 marzo, ore 17

LA FAVOLA
COSMICA
I bambini, attraverso la lettura
della favola cosmica ideata
da Maria Montessori durante
i suoi anni trascorsi in India,
sono guidati nell’esplorazione
del mondo e del cosmo attraverso
l’immaginazione e imparano
a comprendere le leggi della
natura e degli elementi.
In collaborazione con Centro Studi
Montessori Genova
Bambini dai 6 ai 9 anni

novembre — maggio
ultimo mercoledì del mese, ore 17

NATI PER
LEGGERE
Sensibilizzare e diffondere
la lettura tra i bambini a partire
dai primi mesi di vita è lo scopo
di Nati per Leggere.
Incontri di letture animate
e approfondimenti sul progetto
per bambini e genitori.
In collaborazione con NpL Liguria
(Nati per Leggere Liguria)
Bambini dai 2 ai 5 anni e famiglie
ingresso libero, su prenotazione
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gennaio — maggio
secondo mercoledì del mese,
ore 16.30

marzo

Ri-Creazione

Giocare al compositore,
utilizzando una serie di battute
tratte da celebri brani dei più
grandi protagonisti della storia
musicale – Bach, Mozart,
Beethoven, Paganini, Chopin –
variamente combinate tra loro.

Incontri creativi con i materiali
di scarto a cura del Centro
Remida Genova.
Bambini dai 5 anni e famiglie
ingresso libero, su prenotazione

GENIUS COMPOSER
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Bambini dai 6 anni e famiglie
febbraio

PIANTI
E CAPRICCI
SENZA TROPPI
PASTICCI
I capricci, la rabbia,
la separazione… Una fiaba come
filo conduttore di percorsi vocali
e strumentali per affrontare
e superare i momenti di crisi
giocando con la musica.
A cura di Associazione Zerocento
Bambini da 0 a 3 anni

novembre — maggio
laboratori

PLAYING ART
IN ENGLISH
Anche quest’anno laboratori
creativi condotti in lingua inglese
in compagnia di un simpatico
madrelingua.
gennaio — aprile

E QUESTA LA
CHIAMI ARTE?!
Un appuntamento inedito per
avvicinare i più piccoli e i loro
nonni all’arte del Novecento e
sperimentare in prima persona le
diverse tecniche più sorprendenti,
dal dripping alla performance.
Bambini a partire dai 4 anni,
nonni evergreen
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Grandi eventi
, festival e rass
egne
si trasformano
in occasioni p
er proporre
al pubblico de
lle famiglie la
boratori speci
dedicati a tem
ali
i trasversali

21 settembre, ore 11 e 16
22 settembre, ore 11

Il pranzo
del Doge
Il pranzo del doge Giò Francesco
Brignole Sale del 1746 è lo spunto
per un laboratorio di azione
scenica e di invenzione creativa,
tra ricostruzione storica e
allestimento della tavola, in
occasione della rassegna Cucina
d’epoca.
Consigliato per bambini
dai 5 agli 11 anni, ingresso libero
su prenotazione
12 ottobre, ore 16.30

Rock & Rolli
con Dario Apicella
In occasione dei Rolli Days,
racconti in musica sui meravigliosi
palazzi di Genova e le tante storie
racchiuse nei loro saloni.
Bambini dai 3 anni e famiglie
ingresso su prenotazione,
a pagamento

13 ottobre, ore 16

17 novembre, ore 16

16 maggio

TRAME A PALAZZO

IL VILLAGGIO
DEI DIRITTI

Remida Day

Un percorso pensato per F@mu,
l’evento nazionale delle famiglie
al museo, con l’ausilio di mappe
e oggetti allusivi alla scoperta
di Genova e Palazzo Ducale.
Bambini sino ai 12 anni e famiglie
ingresso libero, su prenotazione

Una giornata di spettacoli,
laboratori e giochi dove i piccoli
partecipanti hanno la possibilità
di riflettere sui diritti dei bambini
di tutto il mondo.
Ingresso libero

19 ottobre, ore 16

Un’intera giornata dedicata alla
creatività e al riuso. Laboratori
e installazioni a tema per una
riflessione sulle potenzialità
dei materiali di riciclo e
sull’importanza del rispetto
dell’ambiente.
In collaborazione con Remida Genova
ingresso libero

23 novembre

I sogni
son desideri
Per Genova Book Pride
un laboratorio di lettura dedicato
ai temi delle diversità e dei
cambiamenti.
Bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie,
ingresso libero su prenotazione

Settimana nazionale 25 maggio
Nati per Leggere PREMIO
ANDERSEN
Letture e incontri per sensibilizzare e diffondere la lettura precoce
in famiglia. A cura dei volontari e
del coordinamento Nati per
Leggere Liguria.

26 ottobre e 2 novembre, ore 16

Bambini dai 6 mesi ai 2 anni (ore 11)
e dai 2 ai 5 anni e famiglie (ore 16)
ingresso libero, su prenotazione

A ME GLI OCCHI!

4 e 5 aprile

Un laboratorio in cui l’attenzione si
focalizza sugli occhi e sugli sguardi,
le “finestre dell’anima”, per dare
vita a rielaborazioni personali
utilizzando i pastelli a olio.
Bambini dai 5 agli 11 anni, durata 1 ora
Nell’ambito del Festival della Scienza
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Incontri con gli autori e gli
illustratori, letture e attività per
famiglie: molti gli appuntamenti
in occasione della 39a edizione
del più prestigioso premio
per gli autori e i protagonisti
dell’editoria per l’infanzia.
Ingresso libero

STORIA
IN PIAZZA
Anche quest’anno per La Storia in
Piazza un articolato programma di
incontri, atelier, letture, spettacoli
e intrattenimenti musicali per tutta
la famiglia.
Ingresso libero, su prenotazione
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Per i genitori

Il programma è a cura
dei Servizi Educativi e Culturali
di Palazzo Ducale
Il calendario può subire variazioni

19 gennaio, 9 febbraio,
23 febbraio, 15 marzo

Senza riserve.
Educare fino
in fondo e in
prima persona
IX edizione, Università dei genitori:
incontri, laboratori e seminari
dedicati alla necessità di garantire
come genitori una presenza attenta
ed efficace nei confronti dei figli.
A cura di Labor Pace Caritas Genova
Consigliato per genitori, insegnanti
ed educatori
4 marzo

FACCIO IO!

Per essere sempre aggiornati
sulle nostre attività vi consigliamo
di visitare il sito
www.palazzoducale.genova.it
o scrivere una mail a
didattica@palazzoducale.genova.it

Senza limiti di età
Un nuovo programma di workshop per
regalarsi il piacere di un’attività creativa

SOCIAL:
NON SOLO FOTO
DELLE VACANZE
Per un uso consapevole dei social,
con cui condividere anche le proprie
esperienze culturali.

ARMONIE
D’ORIENTE
Macramè e mezaro: origine, storia
e rappresentazioni pittoriche di due
tecniche affascinanti, da sperimentare
di persona.

Un incontro per aiutare i genitori
a rendere autonomi i propri figli
e a far emergere la propria
personalità nella azioni di tutti
i giorni. In contemporanea
i bambini possono partecipare a
un laboratorio di vita pratica.

Packaging e kintsugi: due tecniche di
tradizione antica che riescono a creare
bellezza anche in manufatti semplici per
tutti i giorni.

In collaborazione con
Centro Studi Montessori Genova
Consigliato per genitori dei bambini
24/36 mesi
Ingresso libero, su prenotazione

Fitness negli spazi del Palazzo,
nel silenzio che precede l’apertura
al pubblico.

Coltivare
la bellezza
partecipanti alla
Fondazione Palazzo Ducale

Allenamente
sponsor istituzionale
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor attività
didattiche

Palazzo Ducale
piazza Matteotti 9, 16123 Genova

design: nomdeplume.it

Informazioni / Prenotazioni:
+39 010 81 71 604
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Facebook:
Didattica Genova Palazzo Ducale

