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Quadri, emozioni sonore
Con la guida di una musicista–rumorista
impariamo a osservare un quadro ascoltando 
le emozioni che genera e, partendo dalle 
sensazioni visive, ne proviamo a riprodurre 
suoni, rumori o melodie attraverso materiali 
molto semplici, giochi di ritmo, strumenti 
musicali: in pratica, tentiamo di trasformarci 
in musicisti di quadri.
Scuola primaria e secondaria di I grado

Emozioni in trasparenza
Catturare uno stato d’animo attraverso 
l’immagine di un volto in trasparenza e poi 
rielaborarlo con interventi di colori fondamen-
tali con lo scopo di creare un ritratto carico 
di emozioni.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

Espressioni in scena
Le opere d’arte forniscono una ricca galleria 
di paesaggi, volti e sentimenti: gli studenti
dovranno immaginare possibili situazioni 
emotive e metterle in scena usando il green 
screen.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

Il sole a mezzanotte
Un laboratorio pensato per i ragazzi più grandi 
e ispirato alla poetica di Munch attraverso 
canali espressivi vicini al mondo e al linguaggio
dei giovani. Con esempi cinematografici, 
teatrali e artistici si sperimenta la distorsione
della forma e l’esagerazione dei colori, creando 
una maschera del proprio volto.
Scuola secondaria di I e II grado

VISITE E LABORATORI A PALAZZO DUCALE

Prenotazione laboratori
telefono 010 8171604
didattica@palazzoducale.genova.it
www.palazzoducale.genova.it

laboratori

Un mare di lana 
Profumi, acqua e colori. Un’esperienza pluri-
sensoriale che, grazie all’utilizzo della lana
cardata lavorata con acqua e sapone, consente
la produzione di una composizione collettiva.
Scuola infanzia e primaria

La piccola macchia rossa
Ispirato al libro La piccola macchia rossa di
Marita Marhringer, un laboratorio di narrazione
e di attività pittorica ed espressiva, con inchio-
stri, carte trasparenti e materiali di recupero.
Scuola infanzia e primaria

La danza della vita:  
viaggio nel colore
Un viaggio nel colore, nei sentimenti e nelle 
emozioni per dar vita a una rielaborazione
creativa attraverso l’uso di veline colorate, 
pastelli a olio e tempera.
Scuola infanzia e primaria

Tecnica mista
Guidati da una pittrice, un laboratorio per 
esplorare alcune delle tecniche artistiche 
impiegate nell’arte del Novecento.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

Proposte permanenti
Palazzo Ducale, Spazio didattico permanente o direttamente a scuola 

Una selezione delle proposte di laboratorio più apprezzate nelle 
stagioni scorse, ora opportunamente aggiornate, possono essere 
svolte sia a Palazzo Ducale che direttamente a scuola, secondo 
modalità da concordare.
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Se i muri potessero parlare… 
Archeologia dell’architettura

Palazzo Ducale per conoscere la storia dell’e-
dificio attraverso l’osservazione dei materiali e 
delle tecniche di costruzione. Durante il 
percorso i ragazzi, con l’ausilio di schede, si 
cimenteranno in una esercitazione pratica di 
lettura stratigrafica dell’elevato.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria

di I e II grado

Costruiamo una mostra 
Sguardo dal backstage
Palazzo Ducale letto attraverso il suo passato 
di grandezza ma anche nella sua più recente 
identità di centro culturale polivalente e luogo 
espositivo di eccellenza. Dopo una visita agli
ambienti storici più rappresentativi i ragazzi 
possono ricostruire le diverse azioni che
caratterizzano la progettazione, la realizzazio-
ne e la promozione di una mostra, scoprendo-
ne i lati meno conosciuti e più intriganti.
Scuola secondaria di I e II grado

Matematica a Palazzo
Un’inedita e originale visita al Palazzo e alla 
Torre in chiave TT artistica e matematica: scaloni,
colonnati, geometrie e simmetrie esplorati in
modo pratico e coinvolgente da punti di vista 
solo in apparenza distinti.
Scuola primaria e secondaria di I grado 

percorso guidato
Compatibilmente con gli eventi in program-
ma, è possibile ammirare gli spazi più rappre-
sentativi del palazzo. La visita include sempre 
la TorreTT Grimaldina e le Carceri storiche.
Scuole di ogni ordine e grado

VISITE E LABORATORI A PALAZZO DUCALE

laboratori
Tutte le proposte hanno una durata di 1h 30 
comprensiva di una breve visita alla Torre, funzionaleTT
allo svolgimento del laboratorio.

Scorci di città
Partendo dall’osservazione del panorama che
si può godere dalla TorreTT Grimaldina, i bambini 
ricostruiscono un personale scorcio della città 
utilizzando acetati trasparenti e trame sottili.
Un laboratorio di grande suggestione in un
delicato gioco di colori e forme.
Scuola infanzia e primo ciclo scuola primaria

Mille volti di un palazzo
Attraverso la visita degli ambienti più impor-
tanti e suggestivi i ragazzi conoscono la storia 
di Palazzo Ducale e si cimentano nel disegnare
dal vero gli spazi architettonici. In un grande 
atelier collettivo, i bozzetti sono poi rielaborati 
e trasformati attraverso l’utilizzo di diverse 
tecniche artistiche.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

Trame a palazzo
Con l’ausilio di mappe e oggetti “allusivi”, i
ragazzi possono seguire un percorso intrigan-
te alla scoperta di materiali, vicende e perso-
naggi di mille anni di storia.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

Palazzo Ducale, la Torre e le Carceri
piazza Matteotti, 9

Palazzo Ducale fu per secoli sede del Governo della Repubblica di Genova e residenza 
dei dogi. I piani alti della Torre ebbero fin dal Quattrocento la funzione di carcere per 
prigionieri politici e cospiratori: qui i visitatori sono accolti da un video che racconta la 
storia di Genova imperniata sulle principali vicende del Palazzo, testimone della vita 
della città per oltre otto secoli. L’itinerario si conclude al piano superiore della Torre  
da cui si gode un impareggiabile panorama di Genova a 360 gradi, dalla città moderna 
alle antiche fortificazioni sui monti.

Prenotazione laboratori
telefono 010 8171604
didattica@palazzoducale.genova.it
www.palazzoducale.genova.it


