


Coordinamento redazionale
Alessandra Agresta, Maria Fontana Amoretti, Stefania Costa, Emanuela Iovino

Gruppo Progetto Accesso
Paola Barisione, Egidio Camponizzi, Maria Fontana Amoretti, Simonetta Maione, Gianna Serra 

Progetti e realizzazioni
Franca Acerenza, Alessandra Agresta, Chiara Albanese, Laura Albertella, Roberta Alloisio, Eleonora 
Amoriello, Stefano Angelini, Alfonso Assini, Associazione Festival della Scienza, Alessandra 
Balestra, Barbara Barbantini, Paola Barbicinti, Claudia Bergamaschi, Luigi Berio, Liliana Bertuzzi, 
Anna Biancalana, Roberto Bianchi, Francesca Biasetton, Marco Boetti, Ferdinando Bonora, Serena 
Borgiani, Pietro Borgonovo, Roberta Buccellati, Anna Bucello, Nicla Buonasorte, Anna Calcagno, 
Simona Caleca, Fiammetta Capitelli, Silvia Cappelletti, Liliana Cardone, Casa Paganini InfoMus, 
Alessandra Caso, Silvia Cattaneo, Marilù Cavallero, Alessandra Cavalli, Chiara Cipolli, Tiziana 
Ciresola, Stefania Costa, Gian Franco Crosta, Paola Danovaro, Barbara Delucchi, Maria Camilla 
De Palma, Giusi De Santis, Giuliano Doria, Donatella Failla, Lorena Fazzari, Davide Ferrari, Giovanni 
Filocamo, Valentina Fiore, Valentina Fiorini, Monica Fondacaro, Maria Fontana Amoretti, Daniele 
Fraccaro, Simone Frangioni, Gianni Franzone, Melina Fresia, Patrizia Garibaldi, Mariglò Garrapa, 
Paola Ginepri, Carmen Giordano, Barbara Giorgi, Maria Flora Giubilei, Alessandra Grasso, Marta 
Guidetti, Emanuela Iovino, Roberto Iovino, Ilaria Lanata, Francesco Langella, Manuela Litro, Chiara 
Luminati, Simonetta Maione, Chiara Marini, Ornella Mingrino, Irene Molinari, Marino Muratore, 
Emanuela Musso, Marta Musso, NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Patricia Oblitas, 
Claudio Oliva, Officine Fabriano, Romolo Olandesi, Cristina Olgiati, Carlo Ossola, Daniela Ottria, 
Massimo Palazzi, Roberto Papetti, Elisabetta Papone, Danila Parodi, Laura Parodi, Roberta Parodi, 
Tobia Passigato Elisabetta Pastorino, Sandrine Patitucci, Claudia Peirè, Carla Peirolero, Elisa Pezzolla, 
Enrico Pierini, Francesco PIrella, Stefano Piroli, Maria Rosa Piromalli, Carolina Pivetta, Raffaella Ponte, 
Chiara Premici Margherita Priarone, Etta Rapallo, Paola Repetto, Giandomenico Ricaldone, Gianni 
Richelmi, Paola Roba, Raffaella Rocca, Giovanna Rocchi, Anselmo Roveda, Paola Sacchetti Fausta 
Salis, Sandra Santullo, Paolo Scacchetti, Giorgio Scaramuzzino, Patrizia Scardino, Grazia Scopelliti, 
Andreana Serra, Gianna Serra, Laura Sicignano, Giulio Sommariva, Agnese Tallone, Katherine 
Terlato, Monica Terminiello, Gek Tessaro, Anais Tonelli Francesca Traverso, Cecilia Tria, Irene 
Vannucci, Aldo Viganò, Sabrina Vigna, Federica Vinelli, Antonie Wiedemann, Francesca Zucchelli.

Progetto grafico
www.arteprima.com | illustrazioni di Luigi Berio

Si ringraziano le Istituzioni, le Organizzazioni culturali e tutti coloro che hanno variamente 
collaborato alla realizzazione della pubblicazione

A cura di
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Servizio Didattica

Comune di Genova
Direzione Valorizzazione Istituzioni, Patrimonio Culturale



Anche quest’anno ImpArArte raccoglie l’offerta didattica della città.
 
Si tratta di un intelligente strumento di informazione, che si pone al servizio della Scuola e degli 
Insegnanti per una illustrazione puntuale di quanto di meglio offre il sistema integrato culturale e 
museale del Comune di Genova, un appuntamento editoriale assolutamente indispensabile per 
ottimizzare tempi e risorse, come è testimoniato dal notevole successo delle precedenti edizioni.

Quantità e qualità delle proposte evidenziano, anche quest’anno, una ricchissima trama di inizia-
tive e proposte e sono prova della volontà diffusa di rispondere alla difficile congiuntura storica 
con accresciuto impegno da parte di tutti (musei, biblioteche, teatri, archivi, strutture di divulga-
zione scientifica) nel promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
 
In questo vivace contesto, palazzo Ducale esercita un importante ruolo di catalizzatore, non 
solo nel proporre programmi di altissimo profilo culturale, ma anche nel recepire, coordinare 
e promuovere spunti e iniziative del territorio, offrendo visibilità a molte eccellenze cittadine, in 
un dialogo serrato con tutti coloro che credono nella cultura come bene comune.

parallelamente, grazie alla volontà di intessere relazioni ad ampio raggio, l’azione di palazzo 
Ducale apre Genova ad esperienze nuove del panorama nazionale e internazionale, anche 
nel campo della didattica. 

L’attenzione dimostrata nei confronti del mondo della scuola si traduce concretamente nella 
capacità di ascoltare le reali esigenze degli insegnanti e degli studenti, stimolando una parteci-
pazione attiva alle iniziative e spesso anticipando temi e modalità di approccio.

Quest’anno, inoltre, l’impegno di portare anche nelle scuole alcuni dei relatori dei cicli di 
conferenze, che risultano essere più in sintonia con la programmazione educativa dell’Istituto, 
segna un importante passo in avanti nello sforzo di un coinvolgimento sempre più vivace e 
capillare dei giovani per la costruzione di un progetto di cittadinanza attiva.
 
La collaborazione con la Direzione Generale dell’U.S.r. per la Liguria si è negli anni sempre 
più rafforzata, traducendo la condivisione degli obiettivi in fattive azioni concrete. 

Giuliana Pupazzoni 
Direttore generale 

Ufficio scolastico regionale per la Liguria

“Nessuno cresce se non è sognato” scriveva Danilo Dolci negli anni Cinquanta a partinico. 
Allora solo terra di povertà e di analfabetismo. Il riferimento ai tempi che stiamo vivendo è 
evidente. Non solo per la povertà che aumenta come aumenta l’analfabetismo che credevamo 
aver debellato per sempre.  La crisi, la malapolitica, il disinteresse per il bene comune hanno 
tolto la dimensione del futuro dai nostri orizzonti e reso sempre più difficili le azioni legate alla 
coesione della comunità, ai sentimenti di appartenenza e di speranza collettiva. 

Impararte è in qualche misura un piccolo segnale controcorrente. Dentro questo libretto c’è 
l’idea di un paese normale, dove la scuola, l’infanzia, la cultura, il patrimonio storico ed 
ambientale sono considerati non spese ma investimenti. Un paese consapevole che i costi veri, 
non ripianabili, sono quelli dell’ignoranza. 

Assumere la scuola come interlocutore privilegiato della produzione culturale della città è stato 
uno degli obiettivi che abbiamo cercato di perseguire in questi anni. Con risposte di partecipa-
zione davvero straordinarie. L’altro obiettivo che abbiamo tentato di rendere visibile è di conside-
rare la scuola come un grande laboratorio di culture, con cui misurarci nella qualità dell’offerta, 
nei linguaggi, nella realizzazione delle mostre, della “Storia in piazza”, delle attività didattiche.

Come sempre, Impararte raccoglie tutte le proposte rivolte alla scuola di chi fa cultura a Genova. 
Chi sfoglierà queste pagine potrà leggerci la fatica nel  continuare ad operare a fronte della 
costante riduzione di risorse, sia pubbliche che private, e insieme il livello di creatività, non 
provincialismo, innovazione che caratterizza il prossimo anno. È la stessa fatica che segna la 
scuola. ma è anche la convinzione, sempre in comune con la scuola, che proprio la crisi sociale, 
economica, di valori impone di sforzarsi di dare il meglio, di cercare pensieri “lunghi”, di trasmet-
tere la capacità di provare emozione per l’arte, la musica, la bellezza. 

Sarà  ancora un anno difficile per il paese e per la città. per questo dobbiamo continuare ad 
alimentare un sogno. Di far crescere bene i nostri ragazzi. Di farli sentire cittadini. A casa loro, 
a scuola, come a palazzo Ducale, come in un teatro. e ancora una volta è cosa da fare insieme.

Luca Borzani
presidente

Genova palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura 

Carla Sibilla
Assessore Cultura e turismo

del Comune di Genova
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MIró! PoeSIA e LuCe
palazzo Ducale, Appartamento del Doge | dal 5 ottobre 2012

La mostra presenta ottanta opere, mai giunte prima nel nostro paese, tra dipinti anche di grande formato, 
terrecotte, bronzi, acquerelli e assemblaggi, e racconta quell’intenso periodo creativo, compreso tra la fine 
degli anni Cinquanta e il 1983, durante i quali Miró, trasferitosi a vivere stabilmente a Palma de Mallorca, 
sperimentò stili, forme e modi di esecuzione diversi e insoliti, ispirandosi sia all’espressionismo astratto 
americano, sia alla calligrafia orientale. 

Un’occasione unica per conoscere l’ultima fase della produzione artistica del grande artista catalano e 
scoprire, attraverso le sue opere, tutta la poesia e la luce della sua terra. 

DEDICATO AGLI INSEGNANTI  

PreSeNTAZIoNe DeLLA MoSTrA 
Salone del maggior Consiglio 
5 ottobre 2012, ore 16
Lezione introduttiva e, a seguire, visita in 
mostra riservata agli insegnanti. 
È necessaria la prenotazione, a partire dal 20 
settembre, al numero 010 5574046 
o a didattica@palazzoducale.genova.it

CORSI DI FORMAZIONE  

GeSTo, ForMA e CoLore 
ottobre-novembre 2012
Tre incontri teorico–pratici, curati da artisti e 
atelieristi - Francesca Biasetton, Roberta Buccel-
lati, Silvia Cattaneo, Daniele Fraccaro - propon-
gono una riflessione sulla poetica creativa di 
Miró e nuove tecniche grafiche e compositive. 
Consigliato per insegnanti della scuola 
primaria e secondaria di I grado e per opera-
tori didattici e atelieristi
Seminario di tre incontri da 1h30

SoGNANDo MIró   
ottobre-novembre 2012
Il colore, la poesia e la luce di Miró diven-
tano stimoli creativi e spunti per sperimentare 
nuove tecniche da impiegare con i bambini più 
piccoli. A cura di Roberta Buccellati, Fiammetta 
Capitelli, Alessandra Cavalli, Silvia Cattaneo, 
Irene Vannucci
Consigliato per insegnanti del nido e della 
scuola infanzia e per operatori didattici e 
atelieristi
Seminario di tre incontri da 1h30

A pagamento e su prenotazione a: 
didattica@palazzoducale.genova.it 
o al numero 010 5574044

STeVe McCurrY. VIAGGIo INTorNo ALL’uoMo
palazzo Ducale, Sottoporticato |dal 18 ottobre 2012

Oltre 230 fotografie di grande formato compongono la mostra antologica che raccoglie i più celebri 
scatti del fotografo di Philadelphia degli ultimi 30 anni: intensi ritratti, paesaggi mozzafiato, strade che 
si perdono all’orizzonte concorrono a creare un percorso espositivo ricco e pieno di suggestione, dove le 
foto si accostano per assonanza di soggetti ed emozioni, mostrando i legami che accomunano luoghi e 
persone, seppur in latitudini diverse. Volti di bambini, pastori, guerrieri e lavoratori che raccontano tutta la 
drammaticità della guerra e la precarietà dell’esistenza, ma sempre con estrema dignità: sono immagini 
di una bellezza rara che riescono a restituire il senso e la profondità della vicenda umana. 
Accanto agli scatti che lo hanno reso celebre in tutto il mondo – come il ritratto della ragazza afgana 
apparso sulla copertina del National Geographic nel giugno del 1985 – l’esposizione accoglie una 
nutrita serie di fotografie tratte dai più recenti viaggi che Steve McCurry ha compiuto in Thailandia e 
Birmania, con una spettacolare serie di immagini dedicate al Buddismo, un lavoro inedito su Cuba, una 
selezione delle sue fotografie scattate in Italia ed il progetto the last roll, con le 32 immagini scattate in 
giro per il mondo utilizzando l’ultimo rullino prodotto dalla Kodak.
Le fotografie di McCurry, sempre guidato da un’innata curiosità e senso di meraviglia per il mondo e per le 
cose che lo abitano, sono fortemente liriche ed evocative e catturano lo spirito, la grandezza e la bellezza 
dei paesaggi e della varia umanità incontrata. 

LABORATORIO

SoLo Tre SCATTI
Ogni fotografia racconta una storia. Il labo-
ratorio, avvalendosi di fotocamere digitali 
o anche di semplici cellulari, si propone di 
fornire agli studenti alcune indicazioni di base 
per la scelta consapevole del soggetto e la 
sua inquadratura, ponendo particolare atten-
zione al valore del fuoricampo.
Scuola secondaria di I grado

PERCORSO

MA quALe oBIeTTIVo?
Cosa si cela dietro i volti, gli sguardi, le pose 
di alcuni dei più celebri scatti di McCurry? 
Un percorso per conoscere storie di paesi e 
persone attraverso gli scatti del reporter.
Scuola secondaria di II grado

i www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it 
tel. 010 5574004 - fax 010 562390
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LABORATORI
Le attività di laboratorio durano 1h e sono prece-
dute da un breve specifico percorso in mostra

PoeSIe DIPINTe
La suggestione evocativa che nasce dall’ascolto 
di poesie, rime e racconti e, contemporanea-
mente, dalla visione di alcune opere presenti 
in mostra è lo stimolo creativo per un lavoro 
pittorico in cui domina l’elemento gestuale e la 
predilezione per il bianco e il nero.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

SuoNI, rITMo e CoLore 
Chitarra e percussioni sono la voce della terra 
calda dei colori di Miró. Le suggestioni visive 
delle linee marcate e delle macchie di colori 
vivaci vengono tradotte in musica, leggendo i 
quadri come una partitura.
Scuola primaria e secondaria di I grado

MIró IN 3D
Un laboratorio in cui la videoproiezione di un 
bozzetto per murale di Miró costituisce una 
traccia per un lavoro di gruppo: applicando 
ad una lunga striscia di carta o tessuto piccoli 
oggetti  di riciclo (carta, ritagli di giornale, scarti 
di cartone, plastica, legnetti, fili, tessuti, tappi di 
bottiglia, fili di ferro), arricchiti da piccoli disegni  
e parole, i ragazzi traducono le immagini dipinte 
in una nuova opera tridimensionale. 
Scuola primaria e secondaria di I grado

TeCNICA MISTA
Guidati da una pittrice, un laboratorio per 
esplorare la produzione artistica di Miró attra-
verso tutte le tecniche utilizzate nelle sue opere: 
dalle colature, richiamo all’arte gestuale dell’In-
formale, al marcato segno nero, citazione del 
suo interesse per l’arte orientale, in particolar 
modo della calligrafia giapponese.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

MAPPING MIró
Una grande mappa della metropolitana da costruire 
in un lavoro di gruppo è il risultato di un percorso 
tra arte, letteratura, storia, musica e tecnologia che 
ripercorre le coordinate culturali dell’opera di Miró.
Scuola secondaria di II grado

> > >

A oCCHI CHIuSI
Partendo dall’idea di disegnare senza guar-
dare, che anche Miró aveva sperimentato, gli 
alunni sono invitati a osservare e riprodurre a 
occhi chiusi modelli, forme, figure e personaggi 
di alcune opere in mostra e poi, dopo averli 
colorati e ritagliati, a ricomporli su una super-
ficie continua precedentemente preparata. 
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

DEDICATO AGLI INSEGNANTI  

PreSeNTAZIoNe DeI LABorATorI 
Salone del maggior Consiglio 
19 settembre 2012, ore 9.30-13   
e 14.30-18
Un workshop per approfondire la conoscenza 
delle attività in programma e dialogare con gli 
operatori didattici. Nell’occasione saranno fornite 
schede di approfondimento. Ingresso libero

FAMIGLIE

Per Le FAMIGLIe
A partire dal 6 ottobre tornano gli appunta-
menti dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Tutti i sabati, alle ore 16, atelier per bambini 
dai 5 agli 11 anni e poi ancora letture e spet-
tacoli anche per i più piccoli.
Una domenica al mese, alle 16.30, letture 
animate e musica per bambini dai 2 ai 4 anni.

PROGETTI SPECIALI

DIPINGIAMo IL Loro FuTuro
Il progetto, giunto alla V edizione, dedica 
quest’anno una particolare attenzione al 
sogno e al mondo della fantasia. La lettura di 
storie e racconti selezionati e le suggestioni 
delle opere esposte nella mostra Miró! Poesia 
e luce saranno stimolo per la realizzazione 
di grandi elaborati pittorici che verranno poi 
esposti a Palazzo Ducale.
L’attività è sostenuta dalla Tassani Colori e 
dalla ADV Consulting con il patrocinio della 
rivista Andersen
Scuola infanzia

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it 
tel. 010 5574004 - fax 010 562390
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L’ALTrA MeTà DeL LIBro | LA LeTTurA e IL SoGNo
festival della lettura a Genova
palazzo Ducale | 16, 17 e 18 novembre 2012

L’altra metà del libro è, naturalmente, il lettore: il libro ha bisogno del lettore per venire alla luce.
Questo è il vero significato del detto verba volant scripta manent: le parole sulla pagina restano dove sono, 
quelle lette invece mettono le ali.
Il festival, curato da Alberto Manguel, ospita dialoghi tra gli scrittori e i loro lettori, tavole rotonde tra lettori di 
genere, rappresentazioni teatrali di testi che i lettori hanno tratto dalla pagina scritta, storie raccontate a lettori 
che preferiscono ascoltare piuttosto che seguire sulla pagina, come se fossero ancora bambini, discussioni 
su libri che i lettori conoscono o che impareranno a conoscere, spettacoli e musica.
Partecipano a questa prima edizione David Albahari, Javier Cercas, Jan McEwan, Alberto Manguel, Rosa 
Montero, Daniel Pennac, Clara Sanchez.

LABORATORI PER LE SCUOLE

VerBA VoLANT SCrIPTA MANeNT
16 novembre
Il venerdì, una intera giornata di laboratori 
pensati per le scuole di ogni ordine e grado 
dedicati al tema del libro – dai geniali libri 
illeggibili di Bruno Munari ai più recenti 
e-books – e della lettura, con una attenzione 
particolare al contributo personale che ogni 
lettore è in grado di offrire.

SPETTACOLO

CoMe uN roMANZo
16 novembre, ore 10 
Salone del maggior Consiglio
da Daniel Pennac, conferenza/spettacolo 
a cura di Giorgio Scaramuzzino
Un libro può essere un universo o un abisso, un 
pieno o un vuoto, un obbligo o, forse, un amore.
Tratta dal divertente saggio di Daniel Pennac, 
la conferenza/spettacolo presenta un percorso 
teatrale sul piacere della lettura, in cui i libri 
sono visti come complici, amici attraverso i 
quali si ampliano i propri orizzonti e si costrui-
scono mondi inediti.

FAMIGLIE

17 e 18 novembre, ore 11 e ore 16
Un ricco programma di attività per avvicinare i 
bambini alla lettura, alle meraviglie dell’illustra-
zione e alla creatività narrativa.

L’ATeLIer DeLLe STorIe
parole e musiche tra le tele 
di un pittore
17 novembre, ore 17
con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta; 
immagini di Pia Valentinis; montaggio video 
Biri Narai liberamente ispirato a “Quadri di 
un’esposizione” di Chiara Carminati e Pia 
Valentinis (Fabbri Editori).
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.

PROGETTI SPECIALI PER LE SCUOLE

Alcune iniziative saranno oggetto di incontri 
preliminari direttamente nelle scuole. 

FAVoLe AL TeLeFoNo
A 50 anni dalla pubblicazione delle Favole 
al telefono di Gianni Rodari un’occasione per 
i bambini per conoscere, leggere e ricordare 
l’umorismo di tanti brevi racconti di amicizia 
e solidarietà ma anche di fantasia e intrapren-
denza. Le favole scelte, in una lettura no-stop a 
cura dei bambini, saranno registrate direttamente 
in classe e le si potranno ascoltare attraverso un 
vero telefono installato a Palazzo Ducale.   
Scuola primaria

BooK TrAILer
Da alcuni anni è ormai diffuso l’uso del trailer 
per sintetizzare, attraverso immagini, musiche e 
colori, le atmosfere più suggestive di un libro e 
invitarne alla lettura. 
Il Festival della Lettura è l’occasione per coin-
volgere gli studenti delle scuole superiori di II 
grado nella realizzazione di booktrailer, con 
l’aiuto di un regista. I filmati realizzati saranno 
selezionati e visibili sul sito di Palazzo Ducale.   
Scuola secondaria di II grado

DEDICATO AGLI INSEGNANTI

PrIMA DeL LIBro, IL FoGLIo
16 novembre, ore 16
laboratorio di Officine Fabriano
Le storiche cartiere Fabriano trasformano 
per un giorno gli spazi di Palazzo Ducale 
in un vero e proprio laboratorio artigianale 
dove il Mastro cartaio, con tino e telai, 
insegna la tecnica originale del lontano 
1264 per la produzione della carta a 
mano. La lezione è riproducibile in classe.  
Dedicato a docenti di Arte e Immagine e di 
Tecnologia delle scuole secondarie di I grado  
Ingresso libero previa iscrizione su 
officine.fabriano.com, fino ad esaurimento posti

LA CALLIGrAFIA TorNA 
A SCuoLA
16 e 23 gennaio, ore 17
di e con Francesca Biasetton
La scrittura, combinazione di molteplici abilità 
che si influenzano a vicenda, è alla base della
conoscenza e del sapere. Più semplice dello 
stampato minuscolo, il corsivo, con il suo anda-
mento e le sue forme, rimane il modello funzio-
nale alla trascrizione del pensiero. 
Ai partecipanti viene illustrata una panoramica 
delle problematiche e degli esercizi relativi 
all’apprendimento della scrittura, e proposto un 
modello di corsivo adatto per l’insegnamento 
della scrittura ai bambini.
Consigliato per insegnanti, operatori didattici 
e atelieristi. Seminario di 2 incontri da 2h ca.
A pagamento e su prenotazione a 
didattica@palazzoducale.genova.it 
o al numero 010 5574044www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it

tel. 010 5574004 – fax 010 562390
i



LA STorIA IN PIAZZA
18 / 21 aprile 2013

Per la quarta edizione di La Storia in piazza si è scelto di indagare l’idea che l’identità maschile e quella 
femminile siano in gran parte il risultato di costruzioni culturali, a cui corrispondono di volta in volta ruoli e 
stereotipi diversi, mutevoli nel tempo. 
Il concetto di femminile e di maschile cambia infatti a seconda dei paesi, delle classi sociali e dei periodi 
storici: cosa vuol dire essere uomo o donna nell’antica Roma, nel Medioevo oppure tra i cinesi moderni? 

«Dobbiamo studiare la natura mutevole dei rapporti tra i due sessi, sia dal punto di vista della realtà sociale 
sia dal punto di vista delle immagini che i sessi hanno l’uno dell’altro. Mi rallegro che il prossimo appunta-
mento della Storia in Piazza si dedichi appunto a un tema così importante. Buon lavoro!». 
Eric Hobsbawn

Solo di recente gli storici si sono seriamente occupati di questi cambiamenti, che si rivelano oggi come una 
prospettiva nuova attraverso la quale guardare i percorsi della storia umana. Seguendo, infatti, questa visione 
trasversale si possono analizzare la storia della famiglia e del diritto, ma anche la storia della società e della poli-
tica: da come è cambiato il matrimonio nelle varie epoche alle lotte per l’emancipazione femminile, dal controllo 
delle nascite al sessismo, dai grandi movimenti sociali del Novecento alle nuove icone create dai mass media. 

Anche per l’edizione 2013 si cercherà di coniugare un alto livello di aggiornamento scientifico con un’ampia 
capacità divulgativa attraverso conferenze, ma anche spettacoli, presentazioni di libri, reading, mostre,  
laboratori e giochi per tutti.

LABORATORI PER SCUOLE   
E FAMIGLIE
 
Per consentire la partecipazione di tutti, sarà 
predisposto un articolato programma di attività 
didattiche pensate per le scuole di ogni ordine e 
grado e – nel week-end – atelier, letture, spettacoli 
e intrattenimenti musicali per bambini e famiglie. 
Le diverse proposte didattiche e il calendario 
degli incontri saranno comunicati entro la fine 
di novembre e pubblicati sul sito 
www.lastoriainpiazza.it.

PROGETTI SPECIALI PER LE SCUOLE
 
Prosegue anche quest’anno la collaborazione 
con la Direzione Scolastica Regionale per 
favorire la partecipazione di diverse scuole, 
non soltanto liguri, agli eventi e alla stesura 
di progetti mirati e interdisciplinari sui temi 
proposti. 
Le scuole che aderiranno ai progetti, parteci-
pando in maniera attiva alla rassegna con la 
produzione di video, documentari, elaborati, 
troveranno uno spazio di visibilità durante la 
rassegna e saranno accreditate con il logo di 
Scuola Partner di Palazzo Ducale.

COLLABORAZIONI
 
La rassegna offre l’occasione di stringere 
importanti collaborazioni con le più prestigiose 
istituzioni culturali italiane e internazionali. 
Nel 2012 hanno partecipato, tra le altre, la 
Tate Modern di Londra, il MART di Trento – 
Rovereto e il Castello di Rivoli.

www.palazzoducale.genova.it - www.lastoriainpiazza.it
didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574004
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I NuMerI DeLL’eDIZIoNe 2012
4 giorni
7 spettacoli
8 mostre
51 relatori

150 laboratori
8000 studenti
350 classi
25000 partecipanti



www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574004 – fax 010 562390
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GrANDI INCoNTrI A PALAZZo DuCALe

I CAPoLAVorI rACCoNTATI 
Storie, segreti e avventure delle 
più celebri opere d’arte italiane
gennaio – febbraio 2013
Un ciclo di incontri settimanali per scoprire 
aneddoti e curiosità che si celano dietro alcuni 
capolavori dall’arte italiana, dalla Nascita di 
Venere di Botticelli alla Gioconda di Leonardo, 
al Bacio di Hayez passando per La vocazione 
di San Matteo di Caravaggio. 
Le storie saranno raccontate da Cristina Acidini, 
Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Antonio 
Paolucci, Salvatore Settis, Stefano Zuffi.
a cura di Marco Carminati 

uNIVerSITà DeI GeNITorI   
L’essenziale per crescere 
24 novembre 2012 – 17 marzo 2013
Giunge al secondo anno il ciclo d’incontri dedi-
cato al tema dell’educazione. Tra i relatori di 
questa edizione: Miguel Benasayag, Stefania 
Consigliere, Silvia Vegetti Finzi, Daniele Novara. 
Oltre agli incontri sono previsti laboratori per 
bambini e workshop di approfondimento.
a cura di LaborPace Caritas Genova

CoMe è FATTo IL MoNDo? 
Viaggio nella fisica del ‘900
gennaio – marzo 2013
Un ciclo di incontri per ripercorrere le grandi 
tappe che hanno rivoluzionato la visione del 
mondo fisico a partire dal primo Novecento: 
la nascita della meccanica quantistica fuori dal 
paradigma deterministico, il nuovo quadro della 
relatività, la rivoluzione nella visione del cosmo 
e della dinamica stellare, l’emergenza della 
fisica delle particelle elementari, la scoperta di 
fenomeni nucleari che hanno segnato la storia. 
Ne parleranno Carlo Maria Becchi, Enrico 
Beltrametti, Patrizia Caraveo, Enrico Massa 
con il proposito di conciliare rigore scientifico e 
volontà di coinvolgere il grande pubblico.
a cura di Enrico Beltrametti

LA reLIGIoNe DeL CorPo
gennaio – marzo 2013
Nessuna epoca come la nostra ha riservato 
tanta attenzione al corpo e alla sua salute. 
Il salutismo igienista e l’ossessione per il corpo 
in forma come nuovo obbligo sociale si miscela 
con una tendenza iperedonista a forzare il suo 
limite, a condurlo verso un eccesso di godi-
mento nocivo alla vita. Il corpo è divenuto un 
vero e proprio idolo del nostro tempo. Il tema 
verrà esplorato e approfondito attraverso un 
ciclo d’incontri. Tra i relatori: Marco Aime, 
Massimo Recalcati, Rocco Ronchi, Pierangelo 
Sequeri, Gabriella Turnaturi.
a cura di Massimo Recalcati

L’ArTe DI VIVere 
Sette incontri di filosofia
ottobre – dicembre 2012
Non esiste alcuna ricetta per vivere bene, né per 
evitare il dolore e la morte, ma esistono modi per 
prepararsi a essere più forti e previdenti. 
In un periodo storico in cui si percepisce una 
crescente sensazione d’insicurezza e disorien-
tamento si avverte sempre più il bisogno di 
accumulare esperienza e saggezza, impa-
rare a utilizzare bene il tempo, creare, colti-
vare e rinsaldare vincoli di amicizia e amore. 
Remo Bodei, Franco Cassano, Roberto Esposito, 
Marco Revelli, Nicla Vassallo, Salvatore Veca 
ci guideranno in una riflessione sull’arte di vivere.
a cura di Remo Bodei e Nicla Vassallo

JoAN MIró
Le STorIe DeLL’ArTe
ottobre 2012 – gennaio 2013
In occasione della mostra “Miró! Poesia e luce”, 
Palazzo Ducale propone un ciclo di incontri 
dedicati al grande artista catalano per appro-
fondirne la poetica e l’arte, spaziando dalle 
avanguardie storiche al surrealismo, dall’espres-
sionismo astratto americano alla scultura mate-
rica degli anni Sessanta sino alle più recenti  
esperienze visive, con uno sguardo trasversale 
alle vicende del mercato artistico. 
a cura di Ilaria Bonacossa

LeTTure euroPee 
gennaio – febbraio 2013
Un nuovo ciclo di incontri dedicato all’Europa e 
ai suoi assetti istituzionali, con uno sguardo al 
governo della moneta e all’opinione pubblica. 
Leggere l’Europa attraverso le sue relazioni con 
le varie identità che la compongono: il rapporto 
tra francesi, tedeschi, italiani, polacchi con l’isti-
tuzione comunitaria sarà analizzato da studiosi 
ed esperti, nell’idea che l’Europa non sia una 
semplice astrazione, ma il soggetto comune con 
cui tutti gli Stati membri si confrontano. 
a cura di Alessandro Cavalli 

> > >
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PALAZZo DuCALe, LA Torre e Le CArCerI
piazza matteotti, 9

Palazzo Ducale fu per secoli sede del Governo della Repubblica di Genova e residenza dei dogi.
I piani alti della Torre ebbero fin dal Quattrocento la funzione di carcere per prigionieri politici e cospiratori:
qui i visitatori sono accolti da un video che racconta la storia di Genova imperniata sulle principali vicende
del Palazzo, testimone della vita della città per oltre otto secoli. L’itinerario si conclude al piano superiore 
della Torre da cui si gode un impareggiabile panorama di Genova a 360 gradi, dalla città moderna alle 
antiche fortificazioni sui monti.

LABORATORI E PERCORSI
Tutte le proposte hanno una durata di 1 h 30’ 
comprensiva di una breve visita alla Torre, 
funzionale allo svolgimento del laboratorio.

SCorCI DI CITTà
Partendo dall’osservazione del panorama 
che si può godere dalla Torre Grimaldina, i 
bambini ricostruiscono un personale scorcio 
di città utilizzando acetati trasparenti e trame 
sottili. Un laboratorio di grande suggestione in 
un delicato gioco di colori e forme.
Scuola infanzia e primo ciclo scuola primaria

MILLe VoLTI DI uN PALAZZo
Attraverso la visita degli ambienti più importanti 
e suggestivi i ragazzi conoscono la storia di 
Palazzo Ducale e si cimentano nel disegnare 
dal vero gli spazi architettonici. In un grande 
atelier collettivo, i bozzetti saranno poi rielabo-
rati e trasformati attraverso l’utilizzo di diverse 
tecniche artistiche.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

TrAMe A PALAZZo
Con l’ausilio di mappe e oggetti “allusivi”, i 
ragazzi possono seguire un percorso intrigante 
alla scoperta di materiali, vicende e perso-
naggi di mille anni di storia.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria 
di I grado

> > >

Se I MurI PoTeSSero PArLAre… 
Archeologia dell’architettura 
Un insolito itinerario attraverso gli spazi di 
Palazzo Ducale per conoscere la storia dell’e-
dificio attraverso l’osservazione dei materiali 
e delle tecniche di costruzione. Durante il 
percorso i ragazzi, con l’ausilio di schede, si 
cimenteranno in una esercitazione pratica di 
lettura stratigrafica dell’elevato.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di 
I e II grado

CoSTruIAMo uNA MoSTrA  
Sguardo dal backstage
Palazzo Ducale letto attraverso il suo passato 
di grandezza ma anche nella sua più recente 
identità di centro culturale polivalente e luogo 
espositivo di eccellenza. Dopo una visita agli 
ambienti storici più rappresentativi i ragazzi 
possono ricostruire le diverse azioni che carat-
terizzano la progettazione, la realizzazione e 
la promozione di una mostra, scoprendone i 
lati meno conosciuti e più intriganti.
Scuola secondaria di I e II grado

PERCORSO GUIDATO
Compatibilmente con gli eventi in programma, 
è possibile ammirare gli spazi più rappresen-
tativi del palazzo. La visita include sempre la 
Torre Grimaldina e le Carceri storiche.
Scuola di ogni ordine e grado

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it 
tel. 010 5574004 - fax 010 562390
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quADrI, eMoZIoNI SoNore
Con la guida di una musicista–rumorista 
impariamo a osservare un quadro ascoltando 
le emozioni che genera e, partendo dalle 
sensazioni visive, ne proviamo a riprodurre 
suoni, rumori o melodie attraverso materiali 
molto semplici, giochi di ritmo, strumenti musi-
cali: in pratica, tentiamo di trasformarci in 
musicisti di quadri.
Scuola primaria e secondaria di I grado

IMMAGINI MIGrANTI
Un domino rivisitato per ripercorrere concet-
tualmente e visivamente la continua migra-
zione delle forme nel mondo dell’arte e 
dell’architettura.
Scuola secondaria di I e II grado

LABORATORI

LA PICCoLA MACCHIA roSSA
Ispirato al libro La piccola macchia rossa di 
Marita Marhringer, un laboratorio di narra-
zione e di attività pittorica ed espressiva, per 
compiere, con inchiostri, carte trasparenti e 
materiali di recupero, un delicato e intenso 
viaggio nel mondo dei colori.
Scuola infanzia e primaria

uN MAre DI LANA
Profumi, acqua e colori. Un’esperienza plurisen-
soriale che, grazie all’utilizzo della lana cardata 
lavorata con acqua e sapone, consente la 
produzione di una composizione collettiva.
Scuola infanzia e primaria

> > >

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it 
tel. 010 5574004 - fax 010 562390

ProPoSTe PerMANeNTI

Una selezione delle proposte di laboratorio più apprezzate nelle stagioni scorse, ora opportunamente 
aggiornate, possono essere svolte sia a Palazzo Ducale che direttamente a scuola, secondo modalità 
da concordare.

oNDe DI LuCe e DI CoLore
Plastiche trasparenti, carte fruscianti, inserti 
luccicanti e frammenti di testi, estrapolati da 
poesie e racconti, sono gli elementi per realiz-
zare onde di un mare polimaterico, un vibrante 
paesaggio percettivo ed espressivo.
Scuola primaria e secondaria di I grado

DIAMo ForMA AL CoLore
Un’attività di gruppo per identificare i colori, 
capire come sono composti e come si possono 
modificare in vari passaggi tonali, variandone 
l’intensità e la luminosità. Con le tinte così otte-
nute, si colorano forme non figurative che acco-
state e ricomposte creano un’opera ispirata ad un 
grande capolavoro dell’arte moderna.
Secondo ciclo scuola primaria 
e secondaria di I grado

www.palazzoducale.genova.it
didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574004 - fax 010 562390
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CoLLABorAZIoNI 
SPeCIALI

Un progetto avvincente, frutto della collabora-
zione serrata tra enti e istituzioni diverse, ma 
animate da una grande passione.

L’ArCA DI Noè
20 dicembre 2012,  ore 10 e ore 21

Salone del maggior Consiglio
Benjamin Britten, compositore inglese, scrisse nel 
1957 l’opera “L’Arca di Noè” pensandola per 
i ragazzi e ispirandosi alla tradizione tardo me-
dievale dei Miracle Plays di Chester, rappresenta-
zioni popolari su temi biblici o agiografici create 
dalle corporazioni di arti e mestieri per i fedeli. 
In occasione di quella che, secondo il calendario 
Maya, sarà la fine del mondo, il Conservatorio 
Niccolò Paganini metterà in scena l’opera, orche-
strata e interpretata da studenti del conservatorio 
stesso e delle scuole genovesi. La Sezione Didat-
tica di Palazzo Ducale propone, per l’occasione, 
una serie di laboratori creativi, da condursi diretta-
mente in classe, dedicati alla realizzazione delle 
maschere per tutti gli animali dell’arca. 
Partecipano al progetto l’Accademia Ligustica, 
il Teatro Stabile di Genova e la Fondazione 
Teatro Carlo Felice. Con il sostegno dei Rotary 
Club di Genova
Su prenotazione
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www.matefitness.it - info@matefitness.it
tel. 010 592671 - fax 010 6598777

LABORATORI

MICroMATe
Forme, colori, quantità, spazio, tempo e... 
probabilità! Ecco i protagonisti di questo labo-
ratorio pensato per far divertire con la mate-
matica anche i più piccini. Non è importante 
saper contare, ma guardarsi bene intorno, 
ragionare ed essere curiosi di scoprire cose 
nuove: la matematica è per tutti!
Scuola infanzia e primo ciclo scuola primaria  

ArTe e MATeMATICA
Un originale pacchetto di attività a tema ideate 
a 4 mani da MateFitness - la palestra della 
matematica in collaborazione con la didattica 
di Palazzo Ducale. Simmetria, proporzioni, 
prospettiva e tanto altro esplorati in modo 
pratico e coinvolgente da un duplice punto di 
vista: quello della matematica e quello dell’arte.
Scuola primaria e secondaria di I grado

CHe ProBLeMA!
Una rassegna di attività per allenarsi sull’ap-
proccio ad un problema, affinare le capacità di
analisi, stimolare la visione d’insieme e la sche-
matizzazione in termini logici, scoprendo che 
si possono scegliere strade diverse per arrivare 
alla risoluzione dei problemi posti: in matema-
tica e nella vita di tutti i giorni.
Secondo ciclo della scuola primaria e secon-
daria di I grado 

ALGeBrICAMeNTe
Insiemi numerici, numeri pari e dispari, calcolo 
letterale, frazioni e relative proprietà, proporzio-
nalità diretta e inversa. Un laboratorio per esplo-
rare il mondo dell’algebra, con l’aiuto di exhibit 
interattivi e con l’utilizzo della LIM – Lavagna 
Interattiva Multimediale – e di un software alge-
brico per l’apprendimento della matematica.
Scuola secondaria di I grado 

MATeFITNeSS, LA PALeSTrA DeLLA MATeMATICA
Spazio didattico di palazzo Ducale - piazza matteotti 26r

Uno spazio sempre aperto a disposizione di pubblico e scuole, dove “allenare la mente”, scoprire, appro-
fondire, ripassare con oltre 400 attività ludico-interattive, 20 percorsi tematici, laboratori e giochi collettivi a 
base di matematica.
MateFitness è un progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio Promozione e Sviluppo Collaborazioni

ii

NuoVe TeCNoLoGIe
Spazio didattico di palazzo Ducale - piazza matteotti 26r

L’avvento di Internet sta rivoluzionando il nostro sistema del sapere. La Rete amplia a dismisura le possibilità 
di ricerca e di connessione tra utenti.
L’abbattimento dei prezzi delle attrezzature di videoripresa e lo sviluppo di tecnologie di streaming video 
sempre più intuitive e sofisticate apre a tutti nuove possibilità di espressione, che devono essere esplorate e 
apprese: il video è un linguaggio con le stesse potenzialità della scrittura, da conoscere e sperimentare per 
essere utilizzato al meglio.
La diffusione di massa del fenomeno videogame pone interrogativi sulla sua funzione: strumento esclusiva-
mente di evasione o potenziale strumento di apprendimento? 
Un’offerta dinamica e innovativa per un pubblico aperto alla sperimentazione, guidata dalla consapevo-
lezza che le nuove tecnologie non sono un fine, ma un mezzo da comprendere, sperimentare ed apprendere. 

LABORATORI PER LE SCUOLE

I SoCIAL NeTworK: 
ISTruZIoNI Per L’uSo
Una lezione/laboratorio, durante la quale, 
attraverso dialogo e attività pratiche, si riflet-
terà sui social network, sulle loro potenzialità 
ma anche su limiti e problematicità.
Facebook non è il diavolo, ma un ecosistema 
che bisogna conoscere e di cui bisogna capire 
le dinamiche, affinché sia uno strumento in 
mano all’utente e non viceversa.
Il laboratorio si soffermerà sui concetti di iden-
tità digitale, su like come strumento di adesione 
che non stimola la discussione e sul peso che 
esercitano sull’immagine di ciascuno le scelte 
compiute all’interno dei social network. 
Scuola secondaria di I e II grado

L’oFFICINA     
DeI SerIouS GAMeS
I ragazzi saranno accompagnati nella prova di 
alcuni videogiochi educativi su vari temi quali 
la storia, la geografia, la matematica. 
Non solo potranno giocare in gruppo, con 
l’ausilio di un proiettore collegato al computer, 
ma potranno anche commentare la loro espe-
rienza e partecipare con critiche e suggeri-
menti al miglioramento dei giochi provati e alla 
progettazione di nuovi.
In collaborazione con DIBE - Dipartimento di 
Ingegneria Biofisica ed Elettronica, UNIGE
Scuola secondaria

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it 
tel. 010 5574004 - fax 010 562390

DEDICATO AGLI INSEGNANTI

rACCoNTAre Per IMMAGINI 
e SuoNI: CoSTruIAMo uN 
AuDIoVISIVo 
gennaio – febbraio 2013
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli 
insegnanti le basi del linguaggio audiovi-
sivo, vista l’importanza che esso sta assu-
mendo nel panorama della comunicazione 
e considerata la sua rapida diffusione, 
mediata da internet e dall’accessibilità dei 
mezzi di produzione del video digitale. 
Una sorta di alfabetizzazione, cioè, che li 
renda in grado di affrontare il linguaggio 
audiovisivo come mezzo espressivo in alter-
nativa alla lingua scritta. 
Oltre ad un’analisi semiologica delle speci-
ficità del linguaggio audiovisivo, il corso 
proporrà principi di composizione dell’im-
magine, di montaggio video - audio e di 
regia, dotando gli insegnanti delle compe-
tenze minime necessarie per creare un video, 
seppure molto semplice. 
Consigliato per insegnanti, operatori didattici 
e atelieristi
Seminario di tre incontri da 1h30 ca.

A pagamento e su prenotazione a 
didattica@palazzoducale.genova.it 
o al numero 010 5574044



GeNoVA PATrIMoNIo DeLL’uMANITà uNeSCo
Per risolvere il problema dell’accoglienza ufficiale degli ospiti in visita di Stato a Genova, nel 1576 un 
decreto del Senato promulgò un elenco dei palazzi privati – Rollo degli alloggiamenti pubblici – selezio-
nati per i loro caratteri architettonici di particolare pregio.  
Nel 2006 il sito Genova: le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei rolli è stato iscritto nella lista del 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574004 – fax 010 562390
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INSIDe roLLI
Il progetto si prefigge di ricostruire degli 
ambienti virtuali che rappresentino ideal-
mente gli interni inaccessibili dei Palazzi dei 
Rolli, permettendo così a chiunque di poterli 
visitare, e, in un secondo momento, di realiz-
zare un percorso narrativo che colleghi i vari 
siti, fruibile tramite un’applicazione per tablet 
a realtà aumentata.
Gli ambienti ricostruiti in 3D potranno essere 
fruiti tramite diverse interfacce: tablet geoloca-
lizzati, videogiochi educativi per i più piccoli, 
visite virtuali online per chi intende avvicinarsi a 
Genova, mapping che svelino durante la notte 
l’interno dei palazzi genovesi. 

ALLA SCoPerTA   
DeLLA MADDALeNA  
Itinerari di esplorazione   
nel cuore di Genova
Il Sestiere della Maddalena ha molte ricchezze 
da svelare e storie da raccontare: palazzi 
dei Rolli, dipinti di Luca Cambiaso,  piazze, 
chiese, campanili e strade medievali, ma 
anche storie di antiche famiglie,  di commerci, 
artigianato, amore sacro e profano.

Nell’ambito delle azioni sostenute dal Patto 
per lo sviluppo della Maddalena – che vede 
l’impegno del Municipio, della Camera di 
Commercio, dell’Università, della Compagnia 
di San Paolo, del CIV, dei cittadini, ed il 
supporto di diverse tecnostrutture – il progetto 
Vivere e visitare la Maddalena prevede una 
serie di percorsi di conoscenza che hanno 
l’obiettivo di rimettere la Maddalena al giusto 
posto nella consapevolezza della città e delle 
nuove generazioni. 
I percorsi contengono in sé, oltre alla visita e 
al racconto, anche esperienze, drammatizza-
zioni, degustazioni e sono un contributo alla 
rinascita del quartiere.

Gli ambienti cercheranno di ritrarre l’interno 
dei Rolli ponendo particolare attenzione non 
solo alla fedeltà storico-artistica della ripro-
duzione, ma cercando anche di ricreare lo 
spirito e l’atmosfera dei Rolli nel loro periodo 
di massimo splendore.
Tali spazi tridimensionali potranno poi essere 
riutilizzati per molteplici progetti. 
Come primo utilizzo si immagina la crea-
zione di un’applicazione per tablet che 
inserisca nel contesto urbano le scene 
realizzate: tramite un sistema di geolocaliz-
zazione il visitatore potrà esplorare l’interno 
del palazzo che ha di fronte, seguendo un 
percorso narrativo che si snodi tra i palazzi 
genovesi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO.

incubatorecentrostorico@job-centre.it
tel. 010 2543433
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IN SETTIMANA

zero99 
novembre 2012 – aprile 2013
Tra racconti e colori, i nonni e i loro nipoti 
potranno partecipare ad un atelier per condivi-
dere insieme un momento di creatività.
Nonni e nipoti a partire dai 3 anni

PLAYING ArT wITH KATe 
novembre 2012 – aprile 2013
Continuano a grande richiesta i laboratori 
creativi condotti interamente in lingua inglese 
in compagnia di una simpatica madrelingua. 
Bambini dai 6 agli 11 anni

I WEEK–END

SABATI Per Le FAMIGLIe 
ottobre 2012 – maggio 2013
Tutti i sabati alle ore 16 riprendono gli appunta-
menti dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni. In 
compagnia di artisti e atelieristi i piccoli parte-
cipanti apprenderanno tecniche e sperimente-
ranno nuovi linguaggi per dar vita ad originali 
creazioni artistiche ispirate alle mostre e ai 
grandi eventi in programma a Palazzo Ducale. 
Bambini dai 5 agli 11 anni

ArTe e MATeMATICA  
novembre – aprile, una domenica al mese
Un programma di laboratori a tema ideati in 
collaborazione con MateFitness – la palestra 
della matematica. In ogni puntata si parte da 
un celebre dipinto per una curiosa scorribanda 
matematica ed un esperimento pratico nel 
campo dell’arte. 
Bambini dai 6 ai 13 anni

> > > 
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BAMBINI e FAMIGLIe

EVENTO SPECIALE

reMIDADAY 
18 maggio 2013
Giunge al quarto anno consecutivo la giornata 
dedicata alla creatività e al riciclo. Laboratori, 
installazioni ed espositori a tema per una rifles-
sione sulle potenzialità dei materiali di riciclo e 
sull’importanza del rispetto dell’ambiente. 
Per tutti

PER L’ESTATE

TeMPo D’eSTATe 
giugno – luglio 2013
Per trascorrere l’estate all’insegna della creati-
vità e del gioco, senza mai smettere di impa-
rare. Tutte le mattine, laboratori, letture, attività 
pratiche un po’ fuori dal comune. 
Bambini dai 5 agli 11 anni

ATTIVITA’ Per PICCoLISSIMI 
gennaio – aprile 2013
Una domenica al mese sarà dedicata a letture, 
laboratori musicali e attività specifiche pensate 
in esclusiva per i bimbi più piccoli accompa-
gnati da genitori, nonni e zii.
Bambini dai 3 ai 5 anni



Se LA SCuoLA NoN 
VA A PALAZZo… 
IL PALAZZo VA A 
SCuoLA
I laboratori per le classi possono essere effet-
tuati anche a domicilio presso le sedi delle 
scuole, secondo modalità da concordare di 
volta in volta.
La Sezione Didattica di Palazzo Ducale è disponi-
bile a organizzare a scuola in orario pomeridiano 
anche attività di formazione per insegnanti.

GrANDI INCoNTrI A SCuoLA

Compatibilmente con le loro disponibilità, 
alcuni dei relatori dei cicli di conferenze orga-
nizzate nel corso dell’anno potranno incon-
trare gli studenti a scuola e dialogare con loro 
in incontri opportunamente organizzati.

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it
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SCuoLA PArTNer DI 
GeNoVA PALAZZo 
DuCALe FoNDAZIoNe 
Per LA CuLTurA
Alle scuole che parteciperanno alla quarta 
edizione di La Storia in piazza con progetti 
approvati verrà consegnato il logo Scuola 
Partner di Genova Palazzo Ducale Fonda-
zione per la Cultura quale attestazione del 
riconoscimento di una offerta formativa parti-
colarmente curata e “certificata”. Il logo potrà 
essere inserito in tutta la corrispondenza della 
scuola e nel materiale di comunicazione.


