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PERIODO
Dal 18 giugno al 20 luglio

PREZZI
Giornaliero € 13,00
Abbonamento settimanale € 60,00
SEDE DELLE ATTIVITÀ
Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genova
SEGUICI su FACEBOOK
Didattica Genova Palazzo Ducale

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale Fondazione Palazzo Ducale

sponsor attività didattica Fondazione Palazzo Ducale

18 giugno > 20 luglio 2012

BIGLIETTERIA
Orario di apertura:
da martedì a venerdì ore 9-18.30
sabato e domenica ore 11-18.30

Tempo d’estate a Palazzo Ducale

PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria a
didattica@palazzoducale.genova.it
o al numero 010 5574065

Blu oltremare

ORARIO
Da lunedì a venerdì
dalle ore 9 alle 13
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BLU
OLTREMARE

Tempo d’estate
a Palazzo Ducale

Attività per bambini dai 5 agli
11 anni, ogni mattina dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Il tema ispiratore di quest’anno
è il mare: le sue sfumature,
i suoi profumi, i suoni
e le atmosfere esotiche,
le mille storie che racconta
e i protagonisti della
sua vita movimentata.
Le attività, diverse ogni giorno,
saranno articolate secondo
diversi filoni tematici: laboratori
creativi, di carattere più
espressamente artistico;
laboratori musicali,
di costruzione di strumenti
e di espressione corale
e gestuale; laboratori di
narrazione; laboratori culinari
e laboratori tattili, con i materiali
più inconsueti che possano
ricreare la sensazione
dell’acqua, del sale, delle onde,
dei pesci, delle alghe e di tutta
la vita brulicante nel mare.

18 > 22 giugno

Mare da toccare
Dall’oblò
Quartetto di bolle
Pesce Palla
Dolci creature marine

9 > 13 luglio

Una bottiglia di nome alice
Abbecedario piratesco
Echi dal mare
Di che colore è il mare
Lapislazzuli e pietre preziose

25 > 29 giugno

16 > 20 luglio

Strappi di luce
Una macchia in fondo al mare
Canto delle sirene
Pesci parlanti
Pane del marinaio

Blu, balla come vuoi tu
Alfabeto marinaro
Sonar
All’acqua pazza
E ora tutti al mare

2 > 6 luglio

L’onda
Al di là del mare
Vibrafono di mare
Blu Klein
Sardine in scatola

Il programma delle attività
può subire variazioni,
si consiglia di consultare il sito
www.palazzoducale.genova.it

