NON SOLO SABATO

APPUNTAMENTI SPECIALI

Playing Art with Kate

Inseguendo Dragut

Dal 7 novembre, tutti i GIOVEDÌ
pomeriggio alle ore 17

sponsor attività didattica
Fondazione Palazzo Ducale

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

ottobre 2013_maggio 2014

a Palazzo Ducale

sponsor istituzionale
Fondazione Palazzo Ducale

bambini e famiglie

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

L’obiettivo è quello di offrire ai bambini
uno spazio per la creatività in cui
avvicinarsi alla lingua inglese.
Per bambini dai 6 agli 11 anni
Su prenotazione. Costo € 90
(1 ciclo di 10 incontri)
+ € 20 di iscrizione annuale

F@mu giornata delle famiglie al museo
13 ottobre
Dopo una breve visita alla Torre Grimaldina
e alle antiche carceri, bambini e genitori
saranno complici di un’avventura fantastica…
la fuga di Dragut.
Ingresso libero

L’altra metà del libro
18 - 20 ottobre

ZERO99

Laboratori e letture per avvicinare i bambini
ai racconti, alle storie, ai libri e alle loro
evocative illustrazioni.
Ingresso libero

novembre - aprile
Tra racconti, musica e colori, nonni
e nipotini potranno condividere
un momento di creatività.
Nonni e nipoti a partire dai 3 ai 5 anni
Costo € 8 (un bambino + un adulto)

La Storia in Piazza
10 - 13 aprile
Giunta alla quinta 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

Per i piccolissimi

Remida Day

12 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo
ore 16.30

10 maggio

I mostri, il buio, il rumore dei tuoni: queste e
molte altre paure sdrammatizzate attraverso
letture, laboratori musicali e atelier artistici.
Ingresso: € 4 a bambino

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
di riciclaggio creativo del materiale di scarto.
Ingresso libero

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

Disegniamo la luce

Scatti d’industria

Come in un film

Dal bisbiglio all’urlo

5 e 26 ottobre, 18 gennaio

23 novembre

28 dicembre, 1 marzo

29 marzo

Alla scoperta degli ingredienti della
fotografia. Le tracce luminose lasciate
da una torcia, registrate dalla macchina
fotografica, permettono di giocare con
il movimento e i tempi di esposizione.

Una visita-laboratorio che permette di
ammirare le fotografie d’epoca della
Fondazione Ansaldo e di ricreare
ambientazioni urbane e industriali
attraverso la tecnica dei fotogrammi.

Le opere dell’artista come spunto
per immaginare e realizzare una
storia fatta di piccoli fotogrammi
proprio come un film.

Una rilettura in chiave musicale degli scenari
dipinti da Munch. L’attribuzione di rumori
e sonorità restituisce le atmosfere inquietanti
e misteriose colte dall’artista.

Foto in vetrina

Ombre

Emozioni in trasparenza

Mille volti di un Palazzo

12 ottobre

30 novembre, 15 marzo

4 gennaio, 19 aprile

3, 17 e 24 maggio

Emozionarsi davanti a un quadro e
impressionare attraverso la fotografia questi
sentimenti, un gioco per essere al tempo
stesso fotografi e fotografati.

Un laboratorio per “toccare con mano”
le caratteristiche multisensoriali
dell’ombra e per giocare con la matericità
del buio e della luce.

Grazie all’aiuto di plexiglass e acetati
trasparenti i partecipanti possono
“ricalcare” i volti e delineare gli
stati d’animo che ci trasmettono.

Tre diversi sabati per conoscere
il Palazzo dal punto di vista architettonico,
artistico e storico.

Doisneau in technicolor

Un filo di colore

Fabbrica di mostri

2 novembre, 25 gennaio

7 dicembre, 15 febbraio

11 gennaio, 8 marzo

Una personale reinterpretazione delle
fotografie dell’artista attraverso l’uso
originale di pastelli colorati, tempere
e acquarelli.

Un laboratorio in cui la luce, il movimento,
il colore, la sinuosità della linea e della
materia vengono indagati attraverso l’uso
del filo di lana.

Un laboratorio per creare e indossare
maschere divertenti o spaventose che
riproducono gli inquietanti personaggi
dei quadri di Munch.

La danza della vita

Oggetti che urlano

Colori incisi

9 novembre, 22 marzo

14 dicembre

8 febbraio

La sottrazione dei colori dai quadri di Munch
consente di sperimentare nuove tonalità in
sintonia con i diversi stati d’animo.

L’uso creativo di materiali di recupero (bulloni,
tubi, fili colorati...) permette di realizzare
oggetti capaci di comunicare sensazioni forti.

Un laboratorio per conoscere meglio
la grande originalità di Munch
come incisore.

Un’ombra alle mie spalle

Fuori scena

Il ritratto delle emozioni

16 novembre, 1 febbraio

21 dicembre, 5 aprile

22 febbraio, 26 aprile

Una riflessione sull’ombra che offre spunti
divertenti e al tempo stesso misteriosi.
Il laboratorio condurrà alla creazione
di curiose ombre immaginarie per oggetti
quotidiani.

Il collage come strumento per decontestualizzare i protagonisti dei quadri di Munch.
La loro ricollocazione in scenari inaspettati
rivela i sottili equilibri emozionali che
caratterizzano i dipinti.

Rabbia, paura, allegria e gioia:
questi e altri sentimenti prendono
forma grazie a linee e colori.

Costo € 6,50 a bambino
Si consiglia la prenotazione.
Il programma potrebbe subire
variazioni.

