Tempo d’estate
a Palazzo Ducale
16 giugno > 18 luglio 2014

Anche per l’estate 2014 i Servizi Educativi di Palazzo
Ducale propongono una variegata offerta di attività
creative, ispirate quest’anno all’attualissimo tema del
cibo.
La tematica sarà sviluppata in workshop che offriranno
ai partecipanti spunti sulle tradizioni e la cultura
dell’alimentazione.
Un’equipe di artisti e atelieristi condurrà i bambini ad
esplorare il concetto di cibo attraverso i cinque sensi, il
teatro, la musica e la creatività artistica. Il programma
sarà arricchito da alcuni laboratori artistici in lingua
inglese e workshop di cucina.
Il percorso, i cui contenuti si collocano sulla scia della
recente edizione di La Storia in Piazza e si allacciano
idealmente a Expo 2015, Nutrire il pianeta. Energia per
la vita, è dedicato a bambini dai 5 agli 11 anni.

Le attività, ogni giorno diverse, saranno articolate secondo alcuni filoni tematici:
-

Laboratori di narrazione, condotti da una illustratrice che, prendendo spunto da
racconti e filastrocche appartenenti alla letteratura per l’infanzia, offrirà ai bambini
suggestioni pratiche per lo sviluppo di propri piccoli progetti creativi.

-

Laboratori artistici, tenuti da atelieristi, pittori e registi, che condurranno i bambini
di volta in un percorsi volti alla produzione di video, creazione di oggetti e paesaggi
tutti legati al tema dell’estate.

-

Laboratori musicali. Una musicologa e rumorista guiderà i bambini all’interno di un
itinerario fatto di suoni e musiche legate al cibo, al corpo e all’utensileria della tavola
e della cucina.

-

Laboratori teatrali. Uno scenografo guiderà i bambini nella scelta di un ingrediente
che diventerà un personaggio per il quale verranno create drammaturgia,
ambientazioni, quinte, costumi e attrezzeria. A conclusione del laboratorio, un
teatrino costruito dai ragazzi porterà in scena gusti e storie saporite.

-

Laboratori di cucina. I bambini potranno scoprire l’origine di alcune ricette
tradizionali e realizzarle insieme.

CALENDARIO
16 > 20 giugno
Insalata d’arte
Piccola guida agli ingredienti tradizionali liguri
Mangiamoci i suoni!
Prezzemolina e altre storie
L’acquolina in vista
23 > 27 giugno
Impastiamo la focaccia!
(24 giugno: chiuso)
Suoni di bocca suoni di pancia
Storie da mangiare
Il gusto giusto
30 > 4 luglio
Ciak il pranzo è servito
Cuciniamo i corzetti
Ratatouille di rumori
Mercante in tavola
Assaggia disse il saggio
7 > 11 luglio
Quando l’arte parla inglese…
Il pandolce ligure
Piatti forchette bicchieri
Goloso ABC
Il balletto sul banchetto
14 > 18 luglio
Fai arte con l’orto
I buchi dei canestrelli
Banchetto in musica
Assaggia la filastrocca
Mangio immagino
Il programma delle attività potrà subire variazioni, che verranno tempestivamente segnalate sul sito.

ORARIO: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13
SEDE DELLE ATTIVITA’: Palazzo Ducale – Cortile Maggiore e Spazio Didattico
PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria a didattica@palazzoducale.genova.it o al
numero 010 5574065, fino a esaurimento posti.
BIGLIETTERIA: orario di apertura da martedì a venerdì ore 10.00 -18.00; sabato e
domenica ore 11.00 -18.30
COSTI: giornaliero € 13,00 - abbonamento settimanale € 60,00

