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Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genova

Informazioni/Prenotazioni: 
tel. 010.5574065 / fax 010.562390
didattica@palazzoducale.genova.it
facebook: Didattica Genova Palazzo Ducale
www.palazzoducale.genova.it 

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale  
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor attività didattica 
Fondazione Palazzo Ducale

LETTURE PER PICCOLISSIMI

APPUNTAMENTI SPECIALI
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Una domenica pomeriggio al mese, un 
nuovo programma di letture e attività per 
bambini e genitori
Per bambini dai 3 ai 5 anni
Su prenotazione. Costo € 4,00 a bambino 

Acquaria
Spettacolo di e con Gek Tessaro
15 gennaio

Tra mari e cieli prendono forma piccole storie
di nuvole, ghiacci, aironi e creature marine.
Un viaggio attraverso le trasformazioni 
dell’acqua, il mistero del mare e il fascino del
cielo, che diventa metafora del percorso
umano, fatto di trasformazione, di scoperte e
di occasioni di incontro
Per bambini e adulti 
Su prenotazione. Costo € 6,50 a bambino

La Storia in Piazza
29 marzo - 1 aprile

Quattro giorni di incontri sulla storia con 
laboratori, spettacoli giochi e letture. 
Tutti i pomeriggi alle ore 16 attività per 
bambini e famiglie 
Su prenotazione. 

Remida Day
19 maggio

Una giornata di gioco all’insegna della 
creatività e del riciclo, per un divertimento
ricco di potenzialità espressive e strettamente
legato all’impegno per il rispetto dell’ambiente.
In collaborazione con Remida Genova, Centro del 
riciclaggio creativo del materiale di scarto 

Torte, biscotti, casette di cioccolato, ma 
anche decorazioni di zucchero, pirottini, 
scatole a sorpresa. E, ancora, dolcetti di
stoffa, strumenti musicali, collage, 
installazioni con materiali “mangerecci”
Per bambini dai 6 agli 11 anni
Su prenotazione. Costo 90,00 euro (1 ciclo di 10
incontri) + 20,00 euro di iscrizione annuale

MAKE A CAKE WITH KATE
ottobre - maggio



Orizzonti
15 ottobre
7 gennaio
10 marzo

Suggestioni sensoriali, racconti di viaggio, 
notazioni scientifiche per costruire una 
mappa polimaterica dell’Antartide 

I SABATI PER LE FAMIGLIE
Tutti i sabati alle ore 16.00, laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni

Faccia da esploratore
22 ottobre
14 gennaio

Amundsen  e Scott,  i  due esploratori  
protagonisti della grande sfida alla conquista
del Polo Sud, ispirano una curiosa e variegata 
galleria di ritratti

Saluti da ...
29 ottobre
21 gennaio

Seguendo l’esempio della mail-art, messaggi 
illustrati con segni e materiali diversi per 
descrivere a un amico lontano le emozioni 
di un viaggio

In trasparenza
5 novembre
18 febbraio

Paesaggi d’invenzione e di sogno, mini 
luoghi fantastici, fatti di carte fruscianti e 
inserti polimaterici, sono chiusi in una 
busta tutta trasparente

In viaggio con Gauguin
12 novembre
14 aprile

Prendendo spunto dai taccuini Noa Noa di
Gauguin, un laboratorio per costruire un 
diario di viaggio che racchiuda tra le sue 
pagine sensazioni, ricordi e momenti preziosi

Il favoloso mondo di
Vincent
19 novembre
4 febbraio
7 aprile

Con elementi e dettagli dei più famosi quadri
di Van Gogh, un laboratorio di costruzione e
invenzione per comporre un personale mondo
in scatola, facilmente trasportabile

Un mare di lana
26 novembre
25 febbraio

Profumi, acqua e colori: sensazioni tattili 
e suggestioni visive per inventare un mare 
di feltro

Tracce dal Polo Sud
3 dicembre
11 febbraio
17 marzo

Impronte, segni e tracce nel bianco dove la
fantasia si incrocia a piccole storie, per dare  
forma ad una installazione collettiva

La piccola macchia rossa
10 dicembre
3 marzo

Con inchiostri, pennini e pennelli, cartoncini 
e carte preziose e sulla scorta del bel libro 
illustrato da Eric Battut, un delicato e intenso
viaggio nel mondo dei colori

Paesaggi incantati
17 dicembre
24 marzo

Un gioco per raccontare i propri viaggi 
immaginari su sfondi trasparenti, 
sovrapponibili e componibili a piacere, 
in cui il colore è in equilibrio 
con il segno

Libri - valigia
28 gennaio

Un workshop per costruire, con semplici 
tecniche di piegatura, un piccolo libro  che 
è anche una piccola scultura, un oggetto 
per conservare immagini e pensieri

Buon Compleanno,
Palazzo Ducale!
21, 28 aprile
5, 12, 26 maggio

A venti anni dalla riapertura di Palazzo 
Ducale, cinque diversi laboratori creativi per
ripensare la storia dell’edificio, osservare 
meglio i materiali di cui è composto e 
realizzare una serie di installazioni collettive

Si consiglia vivamente la prenotazione. 
Costo € 6,50 a bambino. 
Ogni cinque laboratori il quinto è in omaggio. 

La partecipazione ai laboratori dà diritto a due adulti accompagnatori
all’acquisto del biglietto ridotto della mostra Race. Alla conquista del Polo Sud 
(fino al 18 marzo 2012)


