
20 gennaio,17 febbraio,17 marzo,21 aprile
Spazio Didattico | ore 16.30 

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genova

Informazioni/Prenotazioni: 
tel. 010.5574004 / 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

Per i 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

L’Arca di Noè
di Benjamin Britten
21 dicembre
Salone del Maggior Consiglio 

Britten scrisse l’opera nel 1957 pensandola
per i ragazzi. Il Conservatorio Paganini la
mette in scena , orchestrata e interpretata
dagli studenti. Al progetto partecipano l’Acca-
demia Ligustica, la Fondazione Teatro Carlo
Felice, il Teatro Stabile di Genova e Genova
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.
Con il sostegno dei Rotary Club di Genova

La Storia in Piazza
18 - 21 aprile
Palazzo Ducale
Giunta alla sua quarta edizione la rassegna
dedica, come sempre, quattro giorni alla 
storia. Ai bambini e alle loro famiglie  
sono rivolti laboratori, spettacoli, giochi 
e letture.  
Ingresso libero su prenotazione

Remida Day
18 maggio
Atrio e cortili | ore 10-18
Una giornata di gioco all’insegna della 
creatività e del riciclo.
In collaborazione con Remida Genova, 
centro di riciclaggio creativo del materiale 
di scarto
Ingresso libero

Attività di atelier artistico-espressivo condotte
in inglese. Per bambini dai 6 agli 11 anni
Su prenotazione. Costo € 90,00 (1 ciclo di
10 incontri) + € 10,00 di iscrizione annuale

Playing art with Kate
novembre - aprile
Spazio Didattico | mercoledì ore 17

L’atelier delle storie
parole e musiche tra le tele di un pittore
con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
17 novembre
Sala del Minor Consiglio | ore 16.30

La musica si trasforma in immagine, 
l’immagine in racconto e il racconto 
nuovamente in musica, restituendo vita 
fantastica ai quadri che ispirarono Mussorskij,
tra immaginazione e realtà.
In collaborazione con la Rivista Andersen
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Tra racconti musica e colori, nonni e nipotini
potranno condividere insieme un momento 
di creatività. A partire dai 4 anni. 
Su prenotazione. 
Costo € 8,00 (un bambino + un adulto)

ZERO99
novembre - aprile 
Spazio Didattico | martedì ore 17

NON SOLO SABATO
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Un altro Miró
6 ottobre, 30 marzo

Le opere più famose dell’artista vengono 
reinventate attraverso il collage: un punto
nero diventa sasso, una striscia rossa diventa
tenda, una linea diventa canna da pesca...

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

Macchie, spruzzi e schizzi
13 ottobre, 12 gennaio

Per tutta la vita Miró sperimenta materiali 
e tecniche diverse di pittura. Divertiamoci 
a realizzare tutte le possibili varianti del 
colore con strumenti inusuali

Ritratti fatti a pezzi
20 ottobre, 19 gennaio

Dopo esserci fotografati giochiamo 
con i nostri volti per creare nuovi ritratti

Poesie dipinte
27 ottobre, 1 dicembre

La suggestione di poesie, rime e racconti 
sono lo stimolo per creare con pochi colori
piccole opere pittoriche

Sinfonia Miró
3 novembre, 2 febbraio

Un percorso tra arte e musica, che parte dalle
sensazioni e dalle emozioni nate dall’ascolto
musicale

Giochiamo ai surrealisti
10 novembre, 16 febbraio

Gioco collettivo surrealista. Basta un  semplice
foglio piegato e una matita per costruire storie
sempre diverse

Makemono
15 dicembre, 16 marzo

La tecnica della litografia e un supporto a 
rotolo per ricreare immagini in successione,
come in una sequenza cinematografica

Il carnevale 
di Arlecchino
9 febbraio

Prendendo spunto da una famosa opera 
di Miró possiamo inventare divertenti 
maschere surreali: un gatto, un pesce, 
un cavolfiore!

Un pezzettino di filo 
può generare un mondo
22 dicembre, 23 marzo

Da una macchia di colore, una goccia 
d’acqua o un’impronta può nascere un mondo:
impariamo da Miró l’importanza delle forme
casuali come stimolo di ispirazione

Decollage McCurry
26 gennaio, 23 febbraio

Assemblando dettagli di fotografie del 
grande fotoreporter si possono realizzare 
nuove immagini

Prova d’autore 
5 gennaio, 6 aprile

Con gli strumenti del pittore (colori ad olio 
e pennelli), e utilizzando la tecnica della 
monotipia, si possono realizzare riproduzioni di
opere di Miró stampandole poi manualmente

Un tuffo nel cerchio
13 aprile, 11 maggio

Gesti, suoni e sentimenti per un laboratorio di
movimento ed espressività in cui far emergere
nel gioco il vissuto interiore di ognuno

Si consiglia la prenotazione.
Tel. 010.5574004 o didattica@palazzoducale.genova.it
Costo € 6,50 a bambino

Fantasie appese a un filo
24 novembre, 2 marzo

Alcune forme antropomorfe estrapolate dalle
opere di Miró diventano i personaggi di una
storia ancora da inventare

Scorci di città
27 aprile

Dopo una visita alla Torre Grimaldina 
costruiamo il nostro personale scorcio di città
utilizzando acetati trasparenti, trame sottili 
e materiali di recupero

Mondi ricreati 
8 dicembre, 9 marzo

Corda, giornali e tappi prendono nuova 
vita assemblati in costruzioni tridimensionali
ispirate alle sculture di Miró

Mille volti di un palazzo
4 maggio

Disegniamo dal vero gli ambienti più 
importanti e suggestivi del Palazzo per 
conoscerne tutti gli aspetti

Trame a Palazzo 
25 maggio

Come in una caccia al tesoro scopriamo  
in un percorso intrigante materiali, vicende 
e personaggi di mille anni di storia
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