
PERIODO
Dal 17 giugno al 19 luglio

ORARIO
Da lunedì a venerdì 
dalle ore 9 alle 13

PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria a 
didattica@palazzoducale.genova.it 
o al numero 010 5574065

BIGLIETTERIA
Orario di apertura:
da martedì a domenica 
ore 9-17.30

PREZZI
Giornaliero € 13,00
Abbonamento settimanale  € 60,00

SEDE DELLE ATTIVITÀ
Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genova

SEGUICI su FACEBOOK
Didattica Genova Palazzo Ducale

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale

sponsor istituzionale Fondazione Palazzo Ducale sponsor attività didattica Fondazione Palazzo Ducale
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17 > 21 giugno

Figure fatte a pezzi *
Corpi in gioco
In posa 
Suoni dentro e fuori
Lo scheletro sul piedistallo 

25 > 28 giugno 

Equilibri instabili
Arcimboldo in 3D 
Corpi coordinati 
Forme in forma 

1 > 5 luglio

Di che colore è la rabbia? * 
Parole che prendono corpo
Il buon pane quotidiano 
Arte un po’ suonata 
Dai piedi alle mani 

Cinque settimane di atelier, giochi,
letture dedicate quest’anno al tema
del corpo.
Corpo come percezione di se stessi
e di ciò che ci circonda.
Corpo come identità per imparare
a conoscersi e a conoscere gli altri.
Corpo come presenza esteriore 
per un viaggio estetico nell’arte.
Corpo come fisico da nutrire 
e mantenere in buona salute.
Corpo per sperimentare, 
conoscere,riflettere senza 
mai smettere di divertirsi. 

Una programmazione ricca e
sempre diversa vedrà susseguirsi
artisti e atelieristi che aiuteranno
i piccoli partecipanti ad esplorare 
il concetto di corpo attraverso 
i sensi, la musica, il  movimento 
e la creatività artistica.

Le attività pensate per bambini dai
5 agli 11 anni si svolgono tutte le
mattine, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9 alle 13 nello Spazio Didattico
Permanente e nel Cortile Maggiore
di Palazzo Ducale.

8 > 12 luglio

Il mio Avatar *
Gesti dipinti 
Esplor-azione 
Ritmi quotidiani 
La pelle o il vestito?

15 > 19 luglio

I cinque sensi *
Danziamo con-tatto 
Tratti, impronte e gesti 
Esplosione di Body Percussion 
Linee del volto

Tutti gli atelier sono preceduti da 
un breve momento dedicato alla 
ginnastica e al movimento. 
Le giornate segnalate con l’asterisco
avranno inizio con una attività 
denominata MOVIMENTO D'ESTATE 
dedicata a conoscere e a imparare 
semplici sequenze di Wushu (arte 
marziale cinese), che poi verranno 
ripetute nel corso della settimana.

CORPO 
A CORPO
Tempo d’estate 
a Palazzo Ducale

Il programma delle attività può subire variazioni, si consiglia di consultare il sito 
www.palazzoducale.genova.it
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