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VANTAGGI 
DI FARE DIDATTICA

CON NOI

ATTIVITÀ E PERCORSI 
NELLA DIMORA DI ANDREA DORIA 

OFFICINE
PRINCIPE

Grazie al lavoro di operatori 
qualificati, già da otto anni la 
casa di Andrea Doria accoglie 
scuole di ogni ordine e grado. La 
caratteristica del nostro personale 
è la disponibilità al dialogo con le 
insegnanti e al coordinamento con 
il programma scolastico dei singoli 
istituti. La nostra esperienza 
ci permette di avvicinare gli 
straordinari capolavori prodotti dai 
più grandi artisti del Rinascimento 
agli studenti. I nostri addetti sono 
totalmente a disposizione delle 
insegnanti, delle associazioni 
culturali e di chiunque manifesti 
il suo interesse, per facilitare la 
visita al Palazzo del Principe. 
Per gli istituti scolastici che ne 
facessero richiesta è possibile 
anche pranzare al sacco nello 
splendido giardino rinascimentale, 
rispettandone la peculiarità e la 
pulizia. Partecipare alle nostre 
attività didattiche significa 
connettersi con numerose realtà 

genovesi, museali e non, di 
altissimo livello: il Galata Museo 
del Mare, il Dottorato per lo 
studio e la valorizzazione del 
patrimonio storico dell’Università 
di Genova, il FAI, Veicolo e 
la Cooperativa Dafne. Dopo 
aver conosciuto Palazzo del 
Principe visitare altri luoghi della 
città come Piazza San Matteo, 
Palazzo Tursi in via Garibaldi 
e l’Abazia di San Fruttuoso 
a Camogli assumerà ancora 
più fascino. Il personale della 
sezione didattica è disponibile ad 
effettuare gratuitamente lezioni 
propedeutiche ai percorsi e ai 
laboratori didattici direttamente 
negli istituti scolastici interessati 
con il supporto di materiali 
multimediali. L’obbiettivo 
del nostro lavoro è far vivere 
un’esperienza divertente, 
appassionante e coinvolgente a 
tutti gli studenti in visita alla villa. 
La storia e l’arte non sono noiose!

Lo sapevi che Andrea Doria 
assicurò un lungo periodo di 
pace e una nuova “età dell’oro” 
a Genova? 
Per mostrare la sua ricchezza e 
la posizione sociale raggiunta, 
il capitano di mare chiamò i più 
grandi artisti del Rinascimento. 
I suoi successori, tra cui si distinse 
Giovanni Andrea I Doria vincitore 
della Battaglia di Lepanto, non 
furono da meno, tanto che oggi la 
dimora custodisce opere di: Perin 
del Vaga, Sebastiano del Piombo, 
Bronzino, Lavinia Fontana, Pieter 
Paul Rubens, Giovanni Battista 
Gaulli – il Baciccio, Gian Lorenzo 
Bernini e Alessandro Algardi, 
oltre a una collezione di arazzi 
fiamminghi unica in tutto il 
nord Italia. Alla fine della loro 
esperienza gli studenti saranno 
trasformati in veri e propri ciceroni 
in grado di coinvolgere genitori e 
famiglie nella visita della dimora 
che ha ospitato tutte le più grandi 
personalità in visita a Genova.

I Principi Doria Pamphilj sono 
impegnati da ormai venti anni per 
permettere alla città di Genova 
di riappropriarsi della sua dimora 
più antica e più importante. 
Ora è il momento che anche tu 
venga a scoprirla. L’unicità del 
palazzo di Andrea Doria consiste 
nel suo essere ancora abitato 
dai discendenti dell’ammiraglio 
di Carlo V. Vuoi visitare la casa 
di una vera Principessa? A Villa 
del Principe sono visitabili gli 
appartamenti privati della famiglia 
Doria Pamphilj, residenza nobiliare 
del 2015. Al contempo i visitatori 
saranno catapultati nella dimora 
del più grande condottiero 
genovese del Cinquecento: 
Andrea Doria. L’intera abitazione 
riflette il programma culturale 
e politico di Andrea: celebra 
l’antichità della sua famiglia, esalta 
il suo ruolo militare e la sua abilità 
politica. 

VALORE DIDATTICO 
DI PALAZZO 
DEL PRINCIPEBAMBINI E 

FAMIGLIE

Villa del Principe è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di 
trasporto: si trova a 100 metri dalla Stazione FS di Genova Piazza 

Principe, a 200 metri dalla Stazione marittima, meno di 1 Km 
dall’uscita autostradale di Genova Ovest ed è servita dalle principali 

linee degli autobus e dalla metropolitana.

IN COLLABORAZIONE CON:

Piazza Principe, 4 - 16126 Genova

ORARI
da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 17.00

Contattaci per maggiori informazioni sul 
calendario dei laboratori.

CONTATTI
Tel: 010/255509

www.doriapamphilj.it/genova
didattica.ge@dopart.it

Referente: Roberto Bianchi



I DORIA E GENOVA
TRA LEGGENDE DI FANTASMI 
E PALAZZI PRINCIPESCHI

Salite a bordo di un risciò elettrico 
a pedalata assistita, ecologico e 
sicuro, che vi condurrà all’interno 
di un vero labirinto, il Centro 
Storico di Genova! Un autista 
a vostra completa disposizione 
condurrà la moderna carrozza 
in tutta sicurezza in luoghi 
inaccessibili ad altri mezzi di 
trasporto. 
Durante il viaggio all’interno dei 
caruggi scopriremo perché Dante 
non amava i genovesi, da dove 
nasce la leggenda del fantasma di 
Branca Doria e vedremo magnifici 
palazzi, passando da Palazzo Tursi 
al Palazzo del Principe. Arrivati 
nella dimora di Andrea Doria, 
conosceremo la vita di un vero 
“principe” rinascimentale e le sue 
splendide collezioni artistiche.

 2H PERCORSO

FAMIGLIE, 
SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIA

La famiglia Doria Pamphilj ha 
voluto riproporre una rigorosa 
ricostruzione dell’assetto tardo 
cinquecentesco del giardino 
del Principe per evocare le 
sistemazioni orticole del periodo. 
La prima giardiniera condurrà 
una visita tra i viali del parco e 
guiderà la realizzazione di un 
erbario partendo dalle piante 
impiegate per adornare i giardini 
del Cinquecento. Inoltre, 
grazie alla guida della Prima 
giardiniera, potremo affrontare 
coi bambini i problemi e le 
sfide che la manutenzione di un 
giardino di questo tipo presenta 
quotidianamente.

REALIZZIAMO UN 
ERBARIO

 1H ATTIVITÀ

SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

LABORATORIO DI 
COLORE

LABORATORIO DI 
CERAMICA

L’esperienza del Laboratorio con 
il Colore consiste in un percorso 
in cui si porta a sperimentare la 
possibilità di esprimere la vera 
essenza di sé. Questi percorsi 
si vivono in gruppo, imparando 
il rispetto di sé e degli altri. 
All’inizio dell’esperienza i bambini 
indosseranno un “camice 
giocoso” e sceglieranno il colore 
da preparare. Nei Laboratori si 
tende a creare una situazione in 
cui ci si senta sempre a proprio 
agio, liberi da schemi e ruoli 
prefissati, affinché possano 
emergere non solo le particolarità 
già evidenziate e dichiarate di 
ciascuno, quanto piuttosto, le più 
profonde e latenti “caratteristiche 
nascoste”. I partecipanti 
visiteranno gli ambienti della 
dimora di Andrea Doria e 
scopriranno le realizzazioni degli 
artisti cinquecenteschi.

L’obiettivo del Laboratorio di 
ceramica è quello di favorire lo 
sviluppo della creatività, stimolare 
e\o migliorare la manualità, 
la capacità di osservazione, 
progettando e realizzando. 
Manipola la tua creatività e la 
fantasia, attraverso esempi di 
tecniche elementari di lavorazione 
della ceramica: la sfoglia, le 
impronte, il rilievo, il colombino. 
L’argilla si presta molto bene 
alla realizzazione di oggetti di 
vario genere e dà la possibilità 
di favorire la creatività e la libera 
espressione. I partecipanti al 
laboratorio avranno modo di 
conoscere le splendide collezioni 
della dimora di Andrea Doria e 
confrontarsi con le realizzazioni 
plastiche di grandi scultori dal 
Rinascimento ad oggi.

 2H

FAMIGLIE, 
SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIA

ATTIVITÀ  2H

FAMIGLIE, 
SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIA

ATTIVITÀ

BESTIARIO 
“GENOVESE”

GROTTA DORIA A 
PALAZZO DEL PRINCIPE

Il percorso fornisce un insolito 
punto di vista che, attraverso gli 
animali mitologici e realmente 
esistiti nascosti tra le vie della città 
e all’interno dei palazzi genovesi, 
ci porterà ad essere affascinati 
dalla nostra storia: dal Medioevo 
al Secolo d’Oro, alla scoperta 
di leggende e fatti curiosi. In 
particolare presenteremo a 
Villa del Principe gli animali di 
compagnia dei Principi Doria e gli 
animali fantastici che popolano gli 
arazzi collezionati dalla famiglia. 

Negli eleganti giardini delle 
ville genovesi spesso sorgevano 
maestose grotte artificiali. 
Ammireremo insieme la 
splendida grotta “architettata” 
da Galeazzo Alessi intorno alla 
metà del Cinquecento, la cui 
superficie è interamente ricoperta 
di incrostazioni polimateriche: 
conchiglie, coralli, tessere di 
maiolica, cristalli e frammenti di 
stalattiti naturali. Il percorso vi 
permetterà di vivere un’esperienza 
in grado di coinvolgere tutti i 
cinque sensi.

PERCORSO4H

SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

 2H PERCORSO

SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

PICCOLI ERBORISTI 
CRESCONO

L’AMMIRAGLIO ANDREA DORIA
UNA VITA AVVENTUROSA TRA 
TERRA E MARE

Il laboratorio di erboristeria è 
una proposta didattica nata con 
l’intento di avvicinare gli alunni 
alla conoscenza delle piante e alla 
consapevolezza del loro utilizzo 
in campo medicinale, cosmetico 
e alimentare. La prima giardiniera 
vi coinvolgerà nella realizzazione 
di alcuni cosmetici come il sale 
da bagno e il talco profumato; 
potremo preparare lo sciroppo 
di rose come l’antica tradizione 
insegna. Inoltre vi verrà mostrato 
il processo di essicazione delle 
piante che permette di realizzare 
infusi curativi, tutto ciò immersi 
nell’atmosfera rinascimentale 
della Villa del Principe e del suo 
giardino.

Andrea Doria è una figura 
straordinaria e importantissima 
nella storia di Genova. 
L’ammiraglio, le sue galee, le sue 
avventure in mare, le alleanze, le 
vittorie, il legame con la città... 
… è possibile scoprire tutto 
questo al Galata Museo del Mare 
e a Villa del Principe, dimora di 
Andrea Doria. Si potrà salire sulla 
galea genovese e provare la vita 
di bordo, conoscere la storia 
del Principe, visitare la sua villa 
e scoprire come si viveva in un 
palazzo aristorcratico.

ATTIVITÀ 1H

SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

 2H PERCORSO
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VALORE DIDATTICO 
DI PALAZZO 
DEL PRINCIPE

ATTIVITÀ E PERCORSI 
NELLA DIMORA DI ANDREA DORIA 

OFFICINE
PRINCIPE

DIDATTICA

IN COLLABORAZIONE CON:

RAGAZZI E 
VISITE SPECIALI

Grazie al lavoro di operatori 
qualificati, già da otto anni la 
casa di Andrea Doria accoglie 
scuole di ogni ordine e grado. La 
caratteristica del nostro personale 
è la disponibilità al dialogo con le 
insegnanti e al coordinamento con 
il programma scolastico dei singoli 
istituti. La nostra esperienza 
ci permette di avvicinare gli 
straordinari capolavori prodotti dai 
più grandi artisti del Rinascimento 
agli studenti. I nostri addetti sono 
totalmente a disposizione delle 
insegnanti, delle associazioni 
culturali e di chiunque manifesti 
il suo interesse, per facilitare la 
visita al Palazzo del Principe. 
Per gli istituti scolastici che ne 
facessero richiesta è possibile 
anche pranzare al sacco nello 
splendido giardino rinascimentale, 
rispettandone la peculiarità e la 
pulizia. Partecipare alle nostre 
attività didattiche significa 
connettersi con numerose realtà 

genovesi, museali e non, di 
altissimo livello: il Galata Museo 
del Mare, il Dottorato per lo 
studio e la valorizzazione del 
patrimonio storico dell’Università 
di Genova, il FAI, Veicolo e 
la Cooperativa Dafne. Dopo 
aver conosciuto Palazzo del 
Principe visitare altri luoghi della 
città come Piazza San Matteo, 
Palazzo Tursi in via Garibaldi 
e l’Abazia di San Fruttuoso 
a Camogli assumerà ancora 
più fascino. Il personale della 
sezione didattica è disponibile ad 
effettuare gratuitamente lezioni 
propedeutiche ai percorsi e ai 
laboratori didattici direttamente 
negli istituti scolastici interessati 
con il supporto di materiali 
multimediali. L’obbiettivo 
del nostro lavoro è far vivere 
un’esperienza divertente, 
appassionante e coinvolgente a 
tutti gli studenti in visita alla villa. 
La storia e l’arte non sono noiose!

Lo sapevi che Andrea Doria 
assicurò un lungo periodo di 
pace e una nuova “età dell’oro” 
a Genova? 
Per mostrare la sua ricchezza e 
la posizione sociale raggiunta, 
il capitano di mare chiamò i più 
grandi artisti del Rinascimento. 
I suoi successori, tra cui si distinse 
Giovanni Andrea I Doria vincitore 
della Battaglia di Lepanto, non 
furono da meno, tanto che oggi la 
dimora custodisce opere di: Perin 
del Vaga, Sebastiano del Piombo, 
Bronzino, Lavinia Fontana, Pieter 
Paul Rubens, Giovanni Battista 
Gaulli – il Baciccio, Gian Lorenzo 
Bernini e Alessandro Algardi, 
oltre a una collezione di arazzi 
fiamminghi unica in tutto il 
nord Italia. Alla fine della loro 
esperienza gli studenti saranno 
trasformati in veri e propri ciceroni 
in grado di coinvolgere genitori e 
famiglie nella visita della dimora 
che ha ospitato tutte le più grandi 
personalità in visita a Genova.

I Principi Doria Pamphilj sono 
impegnati da ormai venti anni per 
permettere alla città di Genova 
di riappropriarsi della sua dimora 
più antica e più importante. 
Ora è il momento che anche tu 
venga a scoprirla. L’unicità del 
palazzo di Andrea Doria consiste 
nel suo essere ancora abitato 
dai discendenti dell’ammiraglio 
di Carlo V. Vuoi visitare la casa 
di una vera Principessa? A Villa 
del Principe sono visitabili gli 
appartamenti privati della famiglia 
Doria Pamphilj, residenza nobiliare 
del 2015. Al contempo i visitatori 
saranno catapultati nella dimora 
del più grande condottiero 
genovese del Cinquecento: 
Andrea Doria. L’intera abitazione 
riflette il programma culturale 
e politico di Andrea: celebra 
l’antichità della sua famiglia, esalta 
il suo ruolo militare e la sua abilità 
politica. 

Villa del Principe è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di 
trasporto: si trova a 100 metri dalla Stazione FS di Genova Piazza 

Principe, a 200 metri dalla Stazione marittima, meno di 1 Km 
dall’uscita autostradale di Genova Ovest ed è servita dalle principali 

linee degli autobus e dalla metropolitana.

Piazza Principe, 4 - 16126 Genova

ORARI
da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 17.00

Contattaci per maggiori informazioni sul 
calendario dei laboratori.

CONTATTI
Tel: 010/255509

www.doriapamphilj.it/genova
didattica.ge@dopart.it

Referente: Roberto Bianchi



ARACNE, PSICHE E I GIGANTI 
I MITI DELLE METAMORFOSI PRENDONO 
VITA A PALAZZO DEL PRINCIPE

OSPITI DELLA PRINCIPESSA
SCOPRIAMO GLI APPARTAMENTI 
PRIVATI DELLA FAMIGLIA DORIA P.

ERBORISTI A PALAZZO 
DEL PRINCIPE

L’AMMIRAGLIO ANDREA DORIA
UNA VITA AVVENTUROSA TRA 
TERRA E MARE

PERIN DEL VAGA E I MAESTRI 
DEL RINASCIMENTO

PALAZZO DEL PRINCIPE E 
SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI
LA STORIA DELLA FAMIGLIA DORIA

VISITE GUIDATE ALLA 
GROTTA NINFEO DORIA

La sfrenata fantasia della mitologia 
antica colpisce ancora oggi 
nonostante la società tecnologica 
abbia allontanato tale patrimonio 
di conoscenze. Presentiamo e 
avviciniamo gli studenti a queste 
avventurose vicende e alla 
letteratura che le ha partorite 
tramite un meraviglioso “effetto 
speciale”: il magico mondo creato 
dal ciclo di affreschi rinascimentali 
di Perin del Vaga. Il percorso 
coinvolge anche le numerose altre 
residenze genovesi affrescate con 
soggetti analoghi, prime fra tutte 
Villa Centurione - Doria a Pegli e 
Palazzo Tursi in Via Garibaldi.

Alcune sale del lato levante di 
Palazzo del Principe costituiscono 
ancora l’appartamento privato 
dei discendenti della famiglia 
Doria. Il percorso condurrà gli 
studenti all’esplorazione di 
queste stanze dove scopriranno 
le vicende di una delle più 
importanti dinastie genovesi e 
romane tra Cinquecento e l’epoca 
contemporanea. Gli arazzi e i 
ritratti dei membri della stirpe 
saranno il filo conduttore che ci 
rivelerà le tipologie abitative e le 
mode dell’età moderna.

Il laboratorio di erboristeria è 
una proposta didattica nata con 
l’intento di avvicinare gli utenti 
alla conoscenza delle piante e alla 
consapevolezza del loro utilizzo 
in campo medicinale, cosmetico 
e alimentare. La prima giardiniera 
vi coinvolgerà nella realizzazione 
di alcuni cosmetici come il sale 
da bagno e il talco profumato; 
potremo preparare lo sciroppo 
di rose come l’antica tradizione 
insegna. Inoltre vi verrà mostrato 
il processo di essicazione delle 
piante che permette di realizzare 
infusi curativi, tutto ciò immersi 
nell’atmosfera rinascimentale 
della Villa del Principe e del suo 
giardino.

Andrea Doria è una figura 
straordinaria e importantissima 
nella storia di Genova. 
L’ammiraglio, le sue galee, le sue 
avventure in mare, le alleanze, le 
vittorie, il legame con la città... 
… è possibile scoprire tutto 
questo al Galata Museo del Mare 
e a Villa del Principe, dimora di 
Andrea Doria. Si potrà salire sulla 
galea genovese e provare la vita 
di bordo, conoscere la storia 
del Principe, visitare la sua villa 
e scoprire come si viveva in un 
palazzo aristocratico.

Protagonista assoluto della 
decorazione del Palazzo del 
Principe è Perino del Vaga, pittore 
fiorentino, stretto collaboratore 
di Raffaello e importatore a 
Genova delle novità artistiche del 
Rinascimento. Attraverso l’analisi 
della sua opera e di altri artisti i 
cui capolavori si conservano nella 
dimora, si intende tracciare le 
linee di sviluppo fondamentale 
dell’arte italiana del Cinquecento, 
riferendosi principalmente agli 
artisti normalmente presenti nel 
programma scolastico.

Palazzo del Principe e San 
Fruttuoso sono due splendidi 
monumenti che narrano la 
storia e le tradizioni della 
famiglia Doria Pamphilj. Vieni 
a scoprire le meraviglie del 
Rinascimento italiano e la storia 
del grande ammiraglio di Carlo 
V nella residenza del Principe. 
Successivamente potrai accedere 
con un biglietto scontato e 
comprensivo di trasporto in 
battello all’abazia di San Fruttuoso 
di Camogli, sito di sepoltura della 
famiglia Doria fin dal Medioevo, 
restaurato per volontà di Andrea 
Doria e donato nel 1983 dai suoi 
eredi al FAI che se ne prende cura 
e ne assicura la conservazione.

Sarà possibile ammirare 
lo splendido ambiente, 
“architettato” da Galeazzo 
Alessi intorno alla metà del 
Cinquecento, la cui superficie 
è interamente incrostata di 
decorazioni in conchiglie, coralli, 
tessere di maiolica, cristalli e 
frammenti di stalattiti naturali per 
rivivere un’esperienza in grado 
di coinvolgere tutti i cinque 
sensi e rinnovare gli antichi 
intrattenimenti che vi si tenevano. 
Visite guidate in collaborazione 
con il Dottorato per lo studio e 
la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico- architettonico e 
ambientale, Università di Genova, 
a cadenza mensile.

1H PERCORSOPERCORSO 1,30H PERCORSO 1,30H ATTIVITÀ  2H PERCORSO  1,30H PERCORSO  2H PERCORSO

ANDREA DORIA E IL 
RINASCIMENTO
UNA VITA TRA ARTE E GUERRA

Il primo proprietario della 
dimora fu tra le personalità più 
influenti della storia europea 
del Cinquecento. Ripercorrendo 
la sua avventurosa biografia, 
avremo modo di approfondire 
le vicende della Repubblica 
di Genova, dal conflitto con la 
Francia all’alleanza con Carlo V, 
dalla congiura dei Fieschi alla 
battaglia di Lepanto. A guidare 
il percorso saranno le numerose 
opere d’arte commissionate dai 
Principi Doria: la fantasia delle 
favole mitologiche affrescate da 
Perin del Vaga, i numerosi cicli di 
arazzi rinascimentali, la galleria dei 
ritratti dei membri della famiglia.

PERCORSO 1,30H

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA 
DI I E II GRADO

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA 
DI I E II GRADO

SCUOLA SECONDARIA 
DI I E II GRADO

SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

SCUOLA SECONDARIA 
DI I E II GRADO


