Il calendario può subire variazioni
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili
su www.palazzoducale.genova.it
Fb: Didattica Genova Palazzo Ducale

Nell’atrio di Palazzo Ducale c’è uno spazio dedicato ai
bambini e alle loro famiglie, un luogo di sosta dove
orientarsi nella visita della città.

Aiutami a fare da solo

Tutti i giovedì dalle ore 16.30

I cantastorie genovesi
Tradizioni, leggende, luoghi e personaggi prendono vita
attraverso i racconti e le storie raccontate in genovese.
In collaborazione con A Compagna
bambini dai 7 ai 10 anni

18 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, dalle ore 16.30

Ri-creazione
I materiali di scarto si trasformano prendendo nuova vita
attraverso atelier pratici e creativi.
In collaborazione con ReMida Genova
Bambini a partire dai 6 anni

23 gennaio e 20 febbraio (bambini 2-3 anni) h 16
30 gennaio e 27 febbraio (bambini 3-5 anni) h 16.30

Laboratori di vita pratica

Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genova

Avvitare, travasare, spremere e ancora aprire e chiudere, abbottonare... sono solo alcune delle attività di vita
pratica che sviluppano la concentrazione e l’indipendenza del singolo bambino.
In collaborazione con Associazione Centro Studi
Montessori Genova

20 marzo, ore 17

Il triangolo costruttore
Con l’ausilio dei materiali Montessori si sperimenta la
geometria imparando a costruire forme partendo dai
triangoli e scoprendo diverse combinazioni e trasformazioni.
In collaborazione con Associazione Centro Studi
Montessori Genova
Bambini dai 7 ai 10 anni

Da gennaio

Nati per leggere

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

Sensibilizzare e diffondere la lettura tra i bambini a partire dai primi mesi di vita è lo scopo di Nati per Leggere.
Incontri di letture animate e approfondimenti sul progetto, per bambini e genitori.
In collaborazione con NpL (Nati per Leggere Liguria)
Bambini dai 2 ai 5 anni

Due corsi di formazione dedicati ai genitori dei
bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni.
Appuntamento alle ore 17, durata 2 h
A cura di Associazione Centro Studi Montessori
Genova in collaborazione con Servizi Educativi e
Culturali di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Zero3
9 novembre

Massaggio infantile
con Benedetta Costa, fisioterapista e trainer dell´AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Per i genitori dei bambini 0-6 anni

21 novembre
Una casa a misura di bambino
(suggerimenti e proposte)

28 novembre
Per fare un bambino ci vuole un intero villaggio

Tre6
9 novembre

Massaggio infantile
con Benedetta Costa, fisioterapista e trainer dell´AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Per i genitori dei bambini 0-6 anni

12 dicembre
Datemi tempo!

19 dicembre
Ho bisogno di fare da solo, guidami!

I corsi sono su prenotazione e si tengono a Palazzo
Ducale nello spazio Kids in the City.
È possibile, sempre su prenotazione, partecipare al solo
incontro del 9 novembre Massaggio infantile.
Prenotazioni: tel. 010 8171665
biglietteria@palazzoducale.genova.it
Costo per ogni corso (tre incontri): € 50
Costo solo Massaggio infantile: € 20
Fino a esaurimento posti

22 gennaio, 5 e 19 febbraio, 19 marzo, ore 16

Università dei genitori
Essere madri essere padri

Roald Dahl: Inside Stories
sponsor istituzionale
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor attività didattiche
Fondazione Palazzo Ducale

In occasione del centenario della nascita di Roald Dahl,
letture ad alta voce (anche in lingua originale inglese) di
alcuni brani dei suoi libri.
In collaborazione con Liceo linguistico internazionale
Grazia Deledda
Bambini dai 7 anni

Giunta alla V edizione, L’Università dei genitori si fonda
sulla convinzione che sia necessario aumentare le competenze educative e ricercare una maggiore coesione
tra le figure adulte impegnate nel difficile mestiere dell’educare.
A cura di Labor Pace Caritas Genova
www.mondoinpace.it

2016_2017

Per i genitori

Palazzo Ducale

Le attività sono su prenotazione:
tel. 010.8171665
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Kids in the City

a

Il programma è a cura dei
Servizi Educativi e Culturali
di Palazzo Ducale

Bambini e Famiglie
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I sabati per le famiglie

4 marzo e 11 marzo

Tutti i sabati alle ore 16, laboratori per bambini dai 5
agli 11 anni. Su prenotazione. Costo € 6,50 a bambino

22 ottobre e 14 gennaio

Sulle tracce di Andy
Le opere della mostra offrono lo spunto per conoscere
e sperimentare alcune tecniche utilizzate da Warhol:
blotted-line e tampografia.

In settimana

15 ottobre

Laboratori e percorsi alla scoperta di Palazzo Ducale.

novembre - aprile

18 marzo e 27 maggio
A me gli occhi

Playing Art in English

In occasione dei Rolli Days un laboratorio creativo tra
storia e storie di nobili personaggi ospitati nelle meravigliose dimore dell’antica nobiltà cittadina.
Bambini sino ai 12 anni

Benvenuti a Palazzo Ducale

È impossibile osservare i quadri di Modigliani senza
focalizzarsi sugli sguardi. Grazie all’uso di pastelli ad
olio si sperimenta la tecnica dello scratch art.

Laboratori creativi condotti in lingua inglese in
compagnia di una simpatica madrelingua.
Bambini dai 6 agli 11 anni

novembre - aprile

25 marzo e 20 maggio

E questa la chiami arte?!

12 novembre e 21 gennaio

Come Modì

Serigrafare

Carta da pacco, pastello nero a olio, terre naturali e
colla vinilica sono gli strumenti per l’elaborazione di un
ritratto proprio come Modì.

Un appuntamento inedito per avvicinare i più piccoli e
i loro nonni all’arte del Novecento e sperimentare in
prima persona le diverse tecniche più sorprendenti,
dal dripping al collage, dal ready-made alla
performance.
Bambini a partire dai 4 anni, nonni evergreen

Ispirato alla produzione della mitica Factory di Andy
Warhol, un laboratorio di serigrafia per riprodurre immagini della contemporaneità in modo seriale.

1 aprile e 6 maggio

19 novembre e 28 gennaio

Forme, volumi, volti

Visual power

Per comprendere meglio la composizione di forme e
colori nell’opera di Modigliani costruiamo una scultura
con carta e colla.

Consumismo, serialità, icona: concetti difficili in un semplice laboratorio dove si trasformano in oggetti comuni
pure forme geometriche, per capire meglio l’arte pop.

15 aprile

3 dicembre e 4 febbraio

Modigliani allo specchio

Cover d’artista

Forme semplici, figure esili, colli lunghi e occhi magnetici, questi i tratti caratteristici da rielaborare in laboratorio.

Le copertine di grandi LP disegnati dall’artista diventano
lo spunto per crearne di nuove utilizzando pittura a
stampo su carta colorata, inserti di giornali e riviste.

22 aprile

10 dicembre

Ritratto con tatto

PopPoster

Grazie all’uso di modelli in legno e argilla, i partecipanti
esplorano tattilmente e riproducono le forme geometriche tipiche dei ritratti di Modigliani.

Componiamo il nostro poster Pop attraverso l’assemblaggio di parti di opere di Warhol usando la tecnica
del collage.

17 dicembre e 18 febbraio

Swishh! Twang! Bang!
Le opere Pop e il loro forte carattere fumettistico diventano il punto di partenza per una elaborazione visiva e musicale, grazie alla loop station e microfoni ad
effetti speciali.

7 gennaio e 11 febbraio

Pop in a box
Brillo e Marylin, due “prodotti” della società al tempo di
Warhol. Quali gli elementi della nostra quotidianità?
Scopriamolo costruendo piccole scatole a effetto sorpresa.

25 febbraio

Oggi Warhol!
Trasformiamo l’immagine di un cartone animato o la
foto della PlayStation in un dipinto di Warhol grazie a
tempere, timbri e carte colorate.

29 aprile

Modì e altri sguardi
A cosa pensano i personaggi di Modigliani, cosa c’è
dietro il loro sguardo? Proviamo a capirlo disegnandolo insieme.

Nella stanza delle storie
21 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 1 aprile
Kids in the City, ore 16.30
Quattro appuntamenti di parole, rime e suoni dedicati
al piacere di guardare, ascoltare e cantare tutti insieme, bambini e genitori.
Attività in musica consigliate a partire dai 3 anni
con Dario Apicella.
Su prenotazione.
Costo € 6,50 a bambino

gennaio - aprile

Mano
Non sarebbe bello se i robot potessero... darci una
mano? Per farlo, prima di tutto dovrebbero averla!
Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo di squadra.
Cinque incontri da 1 h ciascuno - In collaborazione con
IIT Istituto Italiano di Tecnologia
Ragazzi a partire da 11 anni

Chi c’è oggi a Palazzo?

29 ottobre e 5 novembre

Segni, tracce, memorie
Un'attività inserita nell’edizione 2016 del Festival della
Scienza dove storia e scienza si confrontano, per tradurre in suggestioni sonore le tracce nelle celle della
Torre Grimaldina.
Bambini sino ai 12 anni e famiglie

26 novembre, ore 16.30

Settimana Nazionale
Nati per Leggere
Letture e incontri per sensibilizzare e diffondere la lettura precoce in famiglia. A cura dei volontari e del coordinamento NpL Liguria (Nati per Leggere Liguria)
Bambini (dai 6 mesi ai 2 anni e dai 2 ai 5 anni)
e famiglie

13 maggio

ReMida day

Eventi speciali
10 settembre, ore 15 e ore 16.30

The Big Draw
Dedicato al disegno e promosso da Fabriano, un pomeriggio che vede coinvolte tutte le età, in musei,
spazi pubblici e privati.
Bambini dai 4 anni e famiglie

Per l’ottavo anno consecutivo una giornata dedicata
alla creatività e al riciclo. Laboratori e installazioni a
tema per una riflessione sulle potenzialità dei materiali
di riciclo e sull’importanza del rispetto dell’ambiente.
In collaborazione con ReMida Genova
Bambini e famiglie

13 settembre, ore 17

Happy Birthday, Roald Dahl!
Una festa di compleanno per celebrare il centenario
della nascita di uno dei più amati scrittori per l’infanzia. In collaborazione con la rivista Andersen e la
libreria L’albero delle lettere.
Per tutte le età

9 ottobre

F@MU
Giornata delle famiglie al Museo
A Palazzo Ducale laboratori e percorsi in occasione del
F@mu, evento nazionale lanciato dal portale Kids Art
Tourism.
Bambini sino ai 12 anni e famiglie

Genova delle meraviglie
Un piccolo ma utile
activity book, in
italiano e inglese,
curato dai Servizi
Educativi e Culturali
di Palazzo Ducale
e pubblicato da
Sagep Editori, per
scoprire dettagli
preziosi, mostri e
personaggi di una
città meravigliosa.

