




MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE

Il libretto IMPARARTE e le proposte didattiche per l’anno scolastico 2011-2012 saranno presen-
tate in forma di workshop, con possibilità di dialogo diretto tra docenti e operatori culturali

Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

IMPARARTE costituisce, anche quest’anno, un valido strumento di supporto alla didattica e 
all’insegnamento. Far conoscere ai docenti di ogni ordine e grado della scuola ligure (e non 
solo!) le opportunità di crescita formativa, offerte da Enti e da Istituzioni genovesi, è un servizio 
quanto mai utile e significativo.

Il prezioso volume può diventare indispensabile strumento, stante la complessità e la notevole 
varietà delle iniziative del territorio, nel momento in cui ci si voglia orientare e si desideri valu-
tare le migliori occasioni per stimolare negli studenti una consapevole partecipazione alla vita 
culturale della città. 

E inoltre: poiché dal punto di vista della progettazione educativa scolastica, i musei d’arte e 
di storia, i centri scientifici, gli archivi, le biblioteche e i teatri rappresentano, di per se stessi, 
preziose occasioni di approfondimento del curricolo, il volume può aiutare ad individuare, per 
ognuno di essi, le valenze didattiche ed i possibili percorsi formativi.
Infatti, la conoscenza del patrimonio del proprio territorio riveste, come sanno bene gli inse-
gnanti e com’è sempre più richiesto da competenze di cittadinanza attiva, uno spazio strategico 
nella formazione di base dei nostri giovani. 

In quest’ottica, gli eventi straordinari – le mostre e i festival – sono ulteriori momenti di apertura 
mentale e culturale, di contaminazione e di confronto con altri contesti.
A questo proposito, è particolarmente gradito sottolineare non solo l’articolata e ricca programma-
zione di Palazzo Ducale, ma anche il notevole sforzo culturale, organizzativo e finanziario messo in 
campo dalla Fondazione e segnatamente dal suo Presidente, insieme con i Collaboratori.
Palazzo Ducale e la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria hanno avviato già da anni la 
ricerca di obiettivi comuni e condivisi ed una motivata sinergia di intenti per offrire alla Scuola 
tutto il supporto necessario all’integrazione dell’offerta formativa e alla fruizione stimolante e 
mirata delle iniziative e delle manifestazioni.

L’anno scorso, per esempio, l’aver lavorato di concerto per il progetto La Storia in Piazza, 
indicandola come banco di prova per alcuni percorsi di attuazione della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado, ha consentito di ottenere risultati davvero lusinghieri, ampliando 
la risonanza della manifestazione e nel contempo offrendo uno spunto di lavoro efficace e 
stimolante per gli studenti.

La speranza è ora quella di vedere accolta con interesse ed attenzione anche questa pubblica-
zione, alla quale auguriamo il successo che merita, nella sua nuova edizione. 

Giuliana Pupazzoni 
Direttore generale 

Ufficio scolastico regionale per la Liguria

Anche quest’anno IMPARARTE raccoglie l’offerta didattica condivisa di tutte le realtà culturali genovesi.

È il risultato di un grande impegno e testimonia  la forte volontà di dialogare con il mondo della 
scuola, anche offrendole uno strumento concreto di lavoro, una mappa pronta all’uso di idee e 
opportunità.  L’obiettivo, che coincide con una delle finalità della Fondazione, è di raccogliere 
e far conoscere ai docenti tutta l’offerta del sistema culturale genovese - da Palazzo Ducale 
ai musei civici, dai musei dello Stato ai teatri -, tutto ciò che la città mette a disposizione della 
scuola, delle famiglie, e più in generale dell’universo giovanile.

Questo strumento di lavoro corrisponde a un’idea di fondo che vogliamo rafforzare e rendere 
sempre più visibile: che il sistema educativo genovese costituisce una componente centrale del 
fare cultura della città e che gli spazi culturali devono essere progressivamente sempre più 
vissuti dalle scuole come naturale prolungamento delle attività in classe. 

Molte sono le esperienze realizzate in questa direzione negli anni più recenti. È ora necessario un 
ulteriore salto di qualità che implichi nuove e reciproche capacità di coinvolgimento, di comuni-
cazione, di relazione.

Ci piace pensare che sia realizzabile con le singole scuole dell’autonomia un vero e proprio 
“patto” di lavoro, per individuare insieme obiettivi di crescita e di valorizzazione finalizzati 
al perseguimento di una cittadinanza consapevole, a una “città educativa” che intorno alla 
scuola, ai saperi, all’innovazione costruisca e realizzi la propria programmazione culturale.
Pensiamo a una scuola meno sola e a un sistema della cultura aperto, meno  
autoreferenziale, capace di dare stimoli di crescita, di rispondere a molte delle domande che 
la modernità pone a ciascuno di noi, ai ragazzi e ai bambini in primo luogo.

Luca Borzani
Presidente

Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura 

Andrea Ranieri
Assessore alla Cultura

del Comune di Genova
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LABORATORI E PERCORSI  
PER LE SCUOLE

ORIZZONTI
A cura della Sezione Didattica di Palazzo Ducale
Suggestioni sensoriali, racconti di viaggio, 
notazioni scientifiche per costruire una mappa 
polimaterica dell’Antartide in cui dare spazio 
a informazioni sul clima, sull’ambiente, sulla 
fauna ma anche a emozioni e ricordi suscitati 
da un contesto “estremo”.
Scuola primaria e secondaria di I grado 

STORIE TRA I GHIACCI
A cura della Sezione Didattica di Palazzo Ducale
Un percorso di storie tratte da diari di viaggio, 
racconti, romanzi e riviste scientifiche per 
raccontare le sfide degli uomini che hanno 
esplorato i confini del mondo e le scoperte 
che ancora oggi si realizzano nelle numerose 
stazioni di ricerca in Antartide.
Scuola secondaria di I e II grado

RACE. ALLA CONQUISTA DEL POLO SUD
Palazzo Ducale, Sottoporticato | 16 ottobre 2011 - 18 marzo 2012

L’esposizione ricostruisce in maniera interattiva e originale l’appassionante gara per la conquista del Polo 
Sud affrontata nel 1911 dalla spedizione britannica guidata da Robert Falcon Scott e da quella norvegese 
di Roald Amundsen, che raggiunse l’Antartide 35 giorni prima del suo rivale. Fotografie, dipinti, abiti ed 
equipaggiamenti usati durante il viaggio, modelli a grandezza naturale di parte dei campi base e altri rari 
manufatti storici conducono i visitatori al centro delle esplorazioni e delle ricerche antartiche compiute agli 
inizi del secolo scorso. Una sezione della mostra evidenzia l’importanza dell’Antartide oggi, dove trovano sede 
oltre 20 stazioni di ricerca tra le quali anche due italiane: la stazione Mario Zucchelli e la stazione Concordia.
Organizzata dall’American Museum of Natural History, New York. Versione italiana prodotta da Codice. Idee 
per la Cultura, con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Acquario di Genova, Costa Edutainment 
e Festival della Scienza, in collaborazione con Museo Nazionale dell’Antartide, Università di Genova, CNR

E INOLtRE...

RACE THE GAME
A cura di Codice. Idee per la Cultura
Un gioco per ricostruire la rocambolesca storia 
della corsa al Polo Sud.
Scuola secondaria di I e II grado

IL CLIMA ESTREMO 
DELL’ANTARTIDE
A cura del Museo Nazionale dell’Antartide
Un laboratorio per evidenziare aspetti meteo-
climatici che caratterizzano il clima antartico e 
le sue ripercussioni sul nostro Pianeta.
Scuola secondaria di I e II grado

VISITE GUIDATE
A cura degli animatori del Festival della Scienza
Su prenotazione

DEDICAtO AGLI  INSEGNANtI

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
19 ottobre, ore 16.00
È necessaria la prenotazione, a partire dal 
3 ottobre, al numero 010 5574022/44 o 
all’indirizzo didattica@palazzoducale.genova.it

AL PORtO ANtICO

Museo Nazionale dell’Antartide 
LA SCIENZA SULLE TRACCE DI 
SCOTT E AMUNDSEN:  
LA VITA NEL GHIACCIO MARINO 
Microscopi ed esperimenti per scoprire il ruolo 
che il ghiaccio riveste per l’ecosistema marino.
Scuola secondaria di I e II grado

Pista di Ghiaccio, Piazza delle Feste 
DESTINAZIONE 90° SUD
a cura del Museo dell’Antartide   
Un gioco a squadre per ripercorrere le tappe 
della corsa al Polo Sud.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di 
I grado

       tel. 010 2543690 

Acquario di Genova,  
Galata Museo del Mare,  
La Città dei Bambini e dei Ragazzi 
ANTARTIDE,  
CONTINENTE MISTERIOSO
Percorsi e laboratori per scoprire le caratteri-
stiche degli ambienti estremi del Polo Sud riper-
correndo le avventure dei grandi esploratori.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di 
I grado

       tel. 010 2345666

FAMIGLIE

I SABATI PER LE FAMIGLIE
Per i bambini dai 5 agli 11 anni ogni sabato 
alle ore 16 laboratori artistici e creativi dedi-
cati al tema del viaggio e dell’esplorazione.
Su prenotazione

i

i

i

www.palazzoducale.genova.it - www.racepolosud.it
biglietteria@palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it  
tel. 010 5574065/64 - fax 010 562390



VAN GOGH E IL VIAGGIO DI GAUGUIN
Palazzo Ducale - Appartamento del Doge | 12 novembre 2011 – 15 aprile 2012

Il tema del viaggio, inteso come viaggio fisico verso luoghi remoti e suggestivi e come viaggio dell’anima, 
nella propria interiorità, si snoda attraverso ottanta capolavori di pittura europea e americana del XIX e del 
XX secolo, da Friedrich e turner a Rothko, da Church a Hopper, da Monet a Kandinsky a Morandi.

La figura centrale della mostra è rappresentata da Van Gogh, la cui opera  - qui documentata da ben venti-
cinque dipinti, quindici disegni e una decina di lettere - restituisce al meglio il tema centrale dell’esposizione 
in entrambe le declinazioni considerate. Ma l’opera più emblematica è sicuramente la grande, straordinaria 
tela Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? di Paul Gauguin, un prestito eccezionale concesso dal 
museo di Boston solo per la seconda volta in Europa.

DEDICAtO AGLI INSEGNANtI  

MARCO GOLDIN 
PRESENTA LA MOSTRA 
Salone del Maggior Consiglio 
27 settembre 2011, ore 17.30
Incontro con il curatore della mostra, riservato 
agli insegnanti. 
Nell’occasione, ai docenti  verrà consegnato 
un coupon che consentirà la visita in esclusiva 
della mostra il giorno 14 novembre. 
È necessaria la prenotazione, a partire dal 12 
settembre, al numero 010 5574044 
o a didattica@palazzoducale.genova.it  

> > >

COSTRUZIONI DI COLORE 
ottobre-novembre 2011
Un seminario di tre incontri guidati da artisti, 
grafici e illustratori per apprendere i possibili 
impieghi del colore sperimentando nuove 
tecniche grafiche e compositive. 
Il seminario di tre incontri da 1h30 ciascuno è 
a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni 
tel. 010 5574044 
o didattica@palazzoducale.genova.it  
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LABORATORI E PERCORSI 
PER LE SCUOLE

LA PICCOLA MACCHIA ROSSA
Prendendo spunto dal libro La piccola macchia 
rossa di Marita Mahringer, illustrato da Eric 
Battut, un laboratorio di narrazione che diventa 
attività pittorica ed espressiva, per compiere, 
grazie all’utilizzo di inchiostri, carte trasparenti 
e materiali di recupero, un delicato e intenso 
viaggio nel mondo dei colori.
Scuola infanzia e primaria 

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 
ottenute, si colorano forme non figurative che 
accostate e ricomposte ricreano uno dei grandi 
quadri presenti in  mostra.
Scuola primaria e secondaria di I grado 

QUADRI, EMOZIONI SONORE
Con la guida di una musicista-rumorista, 
osservare un quadro ascoltando le emozioni 
che genera e, partendo da sensazioni visive, 
riprodurre suoni, rumori o melodie attraverso 
materiali molto semplici, giochi di ritmo, stru-
menti musicali: in pratica, trasformarsi in musi-
cisti di quadri.
Scuola primaria e secondaria di I grado

SCHEMI E FIGURE 
PER UN RACCONTO
Partendo dall’osservazione del dipinto di 
Gauguin Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?, un percorso per imparare a indi-
viduare schemi costruttivi, riconoscere figure 
simboliche e provare, con l’ausilio di tecniche 
miste, a creare e ricreare la composizione in 
un gioco di citazioni e riferimenti ad altri noti 
dipinti della tradizione figurativa europea.
Scuola secondaria di I grado

> > >

SOGNI 
Viaggio immaginario 
nel cuore dell’opera d’arte 
Prendendo spunto dall’episodio Corvi tratto 
dal film Sogni di Akira Kurosawa, le opere in 
mostra diventano i contesti per un viaggio fanta-
stico in paesaggi immaginari. Attraverso l’au-
silio di supporti multimediali, i ragazzi possono 
fotografarsi e fotografare ciò che hanno intorno, 
stampare e rielaborare le immagini, per poi rita-
gliarle e incollarle su uno “sfondo” scelto tra i 
dipinti della mostra intervenendo così sull’opera 
dell’artista.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

FRA TEATRO E PITTURA*
Condotto dall’attore Gilberto Colla, un labora-
torio che si sviluppa intorno alla interpretazione 
determinata dalla lettura delle lettere di Van 
Gogh e che si concluderà con la messinscena 
di uno spettacolo, in cui i protagonisti saranno 
solo gli studenti partecipanti all’attività.
Scuola secondaria di I e II grado
*prenotazioni: biglietto@lineadombra.it
tel. 0422 429999 – fax 0422 308272
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SE LA SCUOLA 
NON VA A PALAZZO… 
IL PALAZZO VA A SCUOLA

Presentazioni di mostre, laboratori per le 
classi e attività di formazione per insegnanti 
e operatori didattici proposti dalla Sezione 
Didattica di Palazzo Ducale possono essere 
effettuati anche direttamente a domicilio 
presso le sedi delle scuole di ogni ordine e 
grado, biblioteche e associazioni.

FAMIGLIE

I SABATI PER LE FAMIGLIE
Il sabato alle ore 16 attività di laboratorio, 
letture, musica, spettacoli.
Bambini dai 5 agli 11 anni

ACQUARIA
15 gennaio 2012, ore 16.30
Spettacolo di e con Gek tessaro
tra mari e cieli prendono forma piccole storie 
di nuvole, ghiacci, aironi e creature marine. Un 
viaggio attraverso le trasformazioni dell’acqua, il 
mistero del mare e il fascino del cielo, che diventa 
metafora del percorso umano, fatto di trasforma-
zione, di scoperte e di occasioni di incontro.
Le immagini si trasformano e scompaiono, a 
restare è solo il fragile eco di un’emozione.
Bambini a partire dai 3 anni e adulti

Prenotazione percorsi didattici e laboratori: 
tel. 010 5574065/64 
biglietteria@palazzoducale.genova.it

Prenotazione ingresso alla mostra, visite 
guidate e laboratorio “Fra teatro e pittura”:  
www.lineadombra.it 
biglietto@lineadombra.it
tel. 0422 429999 – fax 0422 308272
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LA TORRE GRIMALDINA 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

LA TORRE CHE RESPIRA
Attraverso un percorso sensoriale nelle celle 
della torre, i ragazzi sono stimolati nella realiz-
zazione di un libretto sonoro che ricrei le sensa-
zioni e le esperienze della visita.
Scuola dell’infanzia e primo ciclo scuola primaria

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

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

tutte le proposte hanno una durata di 1 h 30’ 
comprensiva di una breve visita alla torre, 
funzionale allo svolgimento del laboratorio. 

VISItA GUIDAtA

Compatibilmente con gli eventi in programma, 
è possibile ammirare gli spazi più rappresen-
tativi del palazzo. La visita include sempre la 
torre Grimaldina.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574065/64 - fax 010 562390



LA STORIA IN PIAZZA | POPOLI IN MOVIMENTO |
29 marzo / 1 aprile 2012

Il tema scelto per questa terza edizione della Storia in Piazza è Popoli in movimento: coloni e colonizzatori, 
immigranti, sia ‘liberi’ che ‘forzati’, schiavi, deportati, rifugiati  – insomma tutti coloro costretti a lasciare forza-
tamente  il proprio paese per povertà, persecuzioni politiche o religiose o anche nella speranza di una vita 
migliore. Incontri, dibattiti, mostre e spettacoli si articoleranno intorno a quattro scenari: le invasioni barba-
riche e i grandi movimenti dell’età pre - moderna, i movimenti forzati (1500 - 1800), i coloni (1500 - 1900), 
le grandi emigrazioni (1850 - 2012), le diaspore del XIX e XX secolo. 

L’argomento ovviamente si presta a riflessioni ed approfondimenti interdisciplinari (lingua, musica, cibo…). 
E discuterne è particolarmente interessante in Italia, non solo perché costituisce un argomento costante di 
dibattiti, ma perché l’Italia è uno dei pochi paesi (con la Spagna e il Portogallo) ad essere passati, con una 
transizione recente e veloce, dalla condizione di esportare lavoratori a quella di importarli.

Storicamente parlando, questo tema può essere direttamente collegato con l’evoluzione del capi-
talismo globale: la prima ondata di globalizzazione, infatti, avvenne tra la metà del XIX secolo e 
l’inizio del XX, quando il movimento dei popoli fu accompagnato da una mondializzazione sia del 
commercio che degli investimenti. Esaminare la storia dei secoli passati può consentire di leggere in 
una prospettiva più ampia gli ultimi cinquanta anni, caratterizzati da una forte crescita dell’emigra-
zione, un flusso crescente e ininterrotto dalle zone povere del pianeta a quelle ricche, dall’agricoltura 
all’industria manifatturiera e i servizi, dal terzo mondo al primo mondo, dalla periferia al centro (Stati 
Uniti ed Europa occidentale), dalle campagne alle città. 

L’anno scorso sono stati circa 8000 gli studenti 
che hanno partecipato alla rassegna.
In programma laboratori, spettacoli, percorsi 
e letture appositamente pensati per il pubblico 
scolastico di ogni fascia d’età. Le diverse 
proposte didattiche e il calendario degli incontri 
saranno comunicati entro la fine di novembre e 
pubblicati sul sito www.lastoriainpiazza.it. 

La collaborazione avviata con la Direzione 
Scolastica Regionale ha favorito la partecipa-
zione di molte scuole secondarie di II grado 
della Liguria, che hanno presentato progetti 
inseriti nel quadro delle misure di attuazione 
della recente riforma scolastica.
Anche quest’anno i progetti potranno trovare 
uno spazio di visibilità durante la rassegna.

PROGETTI SPECIALI

DIPINGIAMO IL LORO FUTURO
Un progetto rivolto alle scuole dell’infanzia  e 
dedicato a quelle fiabe e favole che ricorrono 
nella tradizione dei popoli di tutto il mondo, ma 
che allo stesso tempo sono specchio  dell’unicità 
e originalità culturale di ogni paese
Dopo la fase della narrazione, i bambini 
potranno realizzare grandi elaborati pittorici, 
che al termine del progetto verranno esposti a 
Palazzo Ducale.
L’attività è sostenuta dalla tassani Colori e 
dalla ADV Consulting e patrocinata dalla 
rivista Andersen 

www.palazzoducale.genova.it
didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574065/64 – fax 010 562390

i



APPROFONDIMENtI 
SULLE tEMAtICHE INtERCULtURALI 
E I PROGEttI DI ACCOGLIENZA
 
Il Centro Interistituzionale Scuole e Nuove 
Culture (Comune di Genova – Provincia di 
Genova – M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Liguria - Università degli Studi di 
Genova) costituisce la struttura tecnica per la 
promozione e la diffusione di progetti di educa-
zione interculturale rivolta alle scuole della città 
ed è luogo di incontro e riflessione sulle tema-
tiche dell’accoglienza.

Organizza percorsi di formazione e consu-
lenza per insegnanti, educatori, studenti, 
dottorandi (a cura di CRAS, MIUR e Labo-
ratorio Migrazioni) e laboratori per classi o 
gruppi di bambini per l’ascolto e la valorizza-
zione di più culture e la diffusione di tematiche 
interculturali (a cura del Laboratorio Migrazioni 
del Comune di Genova).

Organizza inoltre attività di educazione inter-
culturale in contesti plurilingui e progetti per 
supportare le scuole nell’accoglienza e inclu-
sione degli alunni di cittadinanza non italiana 
e per garantirne la frequenza scolastica e 
il diritto allo studio. Laboratori e percorsi di 
approfondimento in classe svolti in alcune 
zone della città (a cura di CRAS, MIUR e 
Laboratorio Migrazioni).

www.scuolenuoveculture.org
labmigrazioni@comune.genova.it
cras@scuolenuoveculture.org
tel. 010 256505 – 010 256406 – fax 010 256275

i

LUOGHI COMUNI
ottobre – dicembre 2011
Una riflessione su parole importanti come 
vita, potere, felicità che si trasformano spesso, 
nell’uso comune, in termini ordinari e superfi-
ciali, impoveriti da continui dibattiti pubblici. 
Diventano così “luoghi comuni”, intesi come spazi 
di esperienze condivise dagli uomini, che solo la 
filosofia è capace di indagare ed esprimere. 
A cura di Remo Bodei e Nicla Vassallo

COME CAMBIA LA TERRA
gennaio – marzo 2012
In concomitanza con la mostra Race. Alla 
conquista del Polo Sud, un ciclo di incontri per 
affrontare alcune grandi tematiche legate alla 
salvaguardia del Pianeta e alle sfide che i cam-
biamenti climatici presentano al nostro tempo.

L’UOMO E IL SUO CERVELLO 
dai neuroni alla mente  
gennaio – marzo 2012
Arte, amore, etica e malattia mentale: attraverso 
le neuroscienze si rileggono i comportamenti 
dell’uomo sia nelle espressioni di sé sia in rela-
zione agli altri. Interventi di Vittorio Gallese, 
Paolo Moderato, Pietro Pietrini e Semir Zeki.

www.palazzoducale.genova.it
didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574065/64 – fax 010 562390

i

GRANDI INCONTRI A PALAZZO DUCALE

MEDITERRANEA. 
VOCI TRA LE SPONDE  
novembre 2011 – marzo 2012
La terza edizione affronta i temi delle trasfor-
mazioni sociali, culturali e istituzionali che 
attraversano il mondo arabo - a partire 
dalla “rivoluzione dei gelsomini” - e la diffi-
coltà europea e occidentale di confrontarsi 
con questo mutamento epocale.
Mediterranea voci tra le sponde, proposto 
da Palazzo Ducale Fondazione Cultura e 
Comune di Genova, è un progetto cultu-
rale per confrontarsi e interrogarsi, con 
uno sguardo internazionale, sul futuro del 
Mediterraneo. tra i protagonisti di questa 
edizione, tahar Ben Jelloun, Abraham 
Yehoshua, Etienne Balibar, Yasmina 
Khadra, Sebastien Izzo, Amara Lakhous, 
Olivier Roy.

UOMINI DENTRO 
cattivi ragazzi, ma non per sempre
18 - 30 novembre 2011
Spettacoli, film e mostre per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle realtà carceraria 
italiana e promuovere attività all’interno delle 
case circondariali. In collaborazione con 
le case circondariali di Genova e le realtà 
teatrali che operano con i detenuti

CANZONI DAL CARCERE
24 novembre 2011, ore 10
Uno spettacolo musicale con riflessioni sui 
diritti dei carcerati tutelati dalla Costituzione. 
A cura di Buby Senarega
Scuola secondaria di I e II grado



VIAGGIATORI DI SGUARDO  
Tour virtuale dei Palazzi dei Rolli
Accanto alla biglietteria di Palazzo Ducale uno 
spazio dove entrare per scoprire  - attraverso 
proiezioni e tecnologie multimediali ad altis-
sima definizione - i segreti dei Palazzi dei Rolli.
Realizzata in collaborazione con InfoMus Lab 
Casa Paganini

REMIDADAy
sabato 19 maggio 2012
Una giornata di gioco all’insegna della crea-
tività e del riciclo, per un divertimento ricco di 
potenzialità espressive e strettamente legato 
all’impegno per il rispetto dell’ambiente.
Quest’anno l’attività è incentrata su Palazzo 
Ducale, con un ricco programma di laboratori 
collettivi per tutte le età.
In collaborazione con Remida Genova, Centro 
del riciclaggio creativo del materiale di scarto

PALAZZO DUCALE 
SPECIALE 20 ANNI | 1992 - 2012
In occasione del 20° anniversario della riapertura di Palazzo Ducale la Sezione Didattica propone agli inse-
gnanti e alle scuole una serie di progetti da sviluppare durante tutto l’anno che troveranno poi un momento 
di visibilità nel mese di maggio.

APPRENDISTI CICERONI ®

Nell’ambito di un già noto progetto FAI, gruppi 
di studenti possono essere formati per trasfor-
marsi in guide esperte con il compito di illustrare 
ad altri ragazzi e visitatori la storia dell’antico 
Palazzo, delle Carceri e della torre Grimaldina.
Scuola primaria e secondaria

C’ERA UNA VOLTA UN PALAZZO
Percorsi guidati nel Palazzo e seminari artistici 
e creativi forniscono agli insegnanti utili stru-
menti per dar vita a progetti da svolgere con 
i propri alunni.  I lavori realizzati dai ragazzi 
prenderanno forma in una giornata di festa a 
Palazzo Ducale.
Scuola primaria e secondaria.
Solo per le classi Amiche FAI

In collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente 
Italiano, delegazione di Genova 

www.fondoambiente.it
segreteriafailiguria@fondoambiente.it 
tel. 010 2091043 – fax 010 2516051
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FAMIGLIE 
A PALAZZO DUCALE

SABATI PER LE FAMIGLIE
tutti i sabati da ottobre a maggio, alle ore 
16.00, attività di laboratorio, letture, musica, 
spettacoli. 
Bambini dai 5 agli 11 anni

ATTIVITÀ PER I PICCOLISSIMI
Una domenica pomeriggio al mese, alle ore 
16.00,un nuovo programma di letture e attività 
Bambini dai 3 ai 5 anni

www.palazzoducalegenova.it
didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574065/64 - fax 010 562390

TEMPO D’ESTATE
giugno – luglio
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.

MAkE A CAkE WITH kATE
torte, biscotti, casette di cioccolato, ma 
anche decorazioni di zucchero, pirottini, 
scatole a sorpresa. E, ancora, dolcetti di 
stoffa, strumenti musicali, collage, installa-
zioni con materiali “mangerecci”.
Laboratori golosi condotti interamente in 
lingua inglese per bambini dai 6 agli 11 anni

iwww.palazzoducalegenova.it
didattica@palazzoducale.genova.it
tel. 010 5574065/64 - fax 010 562390

i

UNO, DIECI, CENTO PALAZZI  
per gli ospiti del Doge

Per risolvere il problema dell’accoglienza uffi-
ciale degli ospiti in visita di Stato a Genova, 
nel 1576 un decreto del Senato promulgò un 
elenco dei palazzi privati, Rollo degli alloggia-
menti pubblici, selezionati 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 Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Il progetto, che si articola in più incontri, consente 
di scoprire i Palazzi dei Rolli distribuiti nel percorso 
cittadino e, successivamente, di ricostruirli in 
forma di maquettes e pop-up. Al termine, i lavori 
verranno composti in una grande installazione 
collettiva a Palazzo Ducale.
Scuole secondarie di I grado



Su richiesta le attività si possono svolgere anche a scuola
 www.matefitness.it - info@matefitness.it - tel. 010 592671 - fax 010 6598777

LABORATORI

LATERAL-MENTE
Un laboratorio scoppiettante su creatività e 
problem solving, che raccoglie tutte le attività 
ever-green della palestra della matematica per 
allenare la mente divertendosi con giochi di 
logica, indovinelli animati e attività che stimo-
lano il pensiero laterale.
Secondo ciclo della scuola primaria e secon-
daria di I e II grado  

A CACCIA DI MATEMATICA 
NEL PALAZZO DUCALE!
Una speciale caccia al tesoro a squadre che 
coinvolge, attraverso quiz di matematica, 
logica, storia dell’arte e rapide incursioni, molti 
degli spazi accessibili di Palazzo Ducale al 
pubblico. Per raggiungere il misterioso tesoro 
finale, i giocatori devono risolvere problemi 
e giochi matematici e viaggiare attraverso la 
Storia del Palazzo, dimostrando di avere spirito 
di collaborazione, prontezza di riflessi e una 
buona dose di intuizione
Secondo ciclo della scuola primaria e secon-
daria di I grado 

GEOMETRIA PER TUTTI I GUSTI
Un percorso di attività originali e divertenti per 
scoprire o ripassare i più importanti teoremi 
della geometria euclidea e le relative appli-
cazioni, in modo semplice, intuitivo e coin-
volgente. E, per i più piccoli, l’occasione per 
giocare con perimetri, aree e volumi.
Secondo ciclo della scuola primaria e secon-
daria di I e II 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 350 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
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MUSEI DI STRADA NUOVA
PALAZZO BIANCO, PALAZZO ROSSO E PALAZZO TURSI 
Via Garibaldi

Nella strada più importante di Genova un unico percorso unisce tre palazzi-museo appartenenti al Sistema 
dei Rolli, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Dipinti dei massimi artisti italiani (Veronese, 
Filippino Lippi, Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Cambiaso, Strozzi) ed europei (Gerard David, Memling, 
Rubens, Van Dyck, Zurbaran, Murillo), collezioni di tessuti, ceramiche, mobili, oggetti d’arredo,  accolti in 
ambienti di straordinaria qualità decorativa, narrano storia e storie di personaggi, artisti, committenti, fami-
glie, affari,  finanza e cultura. Una cortina di giardini pensili e terrazze scopre inediti punti di vista sulla città. 

www.museidigenova.it - prenotazionimusei@comune.genova.it 
tel. 010 5574748 - fax 010 5574752
Attività didattiche a cura di Servizi Educativi e Didattici del Settore Musei 

PERCORSI E LABORATORI

A TU PER TU CON…
Dal ritratto alla storia personale: i Brignole - 
Sale; percorso tematico sulla famiglia, sui 
personaggi, sul costume e la moda dal XVI 
al XIX secolo. Il laboratorio, solo per la scuola 
secondaria, prevede esercitazioni su docu-
menti d’archivio, per la scuola dell’infanzia e 
per la primaria ha carattere espressivo.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

> > > 

IL CIBO E LA TAVOLA 
dalla concretezza quotidiana, 
alla storia, all’arte
L’allattamento, lo svezzamento, la simbologia 
di alcuni alimenti, lo stare a tavola come fatto 
sociale sono alcuni degli argomenti trattati a 
partire dalle opere dei musei. Con Didapass 
possibilità di approfondimento nei musei di 
Nervi e attività di laboratorio su Inventari e 
Libri di cucina conservati in Archivio storico. 
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

> > > 

i

LA BOTTEGA DEL PITTORE
Nello spazio della bottega del pittore tra 
pigmenti, tavolozze, pennelli, bottiglie di 
solventi, telai e antiche ricette segrete, i 
ragazzi scoprono e sperimentano i misteri 
delle tecniche pittoriche, in relazione a uno 
specifico percorso tematico di lettura delle 
tecniche attraverso le opere del museo.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

I MITI RACCONTANO
Alla scoperta dell’affascinante mondo dei miti 
antichi attraverso i personaggi, i colori e le 
storie degli affreschi del secondo piano nobile 
di Palazzo Rosso e di una selezione di dipinti. 
Il laboratorio prende avvio dal riferimento ad 
alcune figure allegoriche tratte dall’Iconologia 
di Cesare Ripa per un’interpretazione perso-
nale e aggiornata. 
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria 
di I e II grado   

NATURE MORTE... VIVE
I simboli delle nature morte svelano i loro 
significati nascosti attraverso un’originale 
attività articolata fra un percorso tematico 
guidato, un’animazione in laboratorio e la 
creazione di una natura morta originale da 
fotografare e dipingere. 
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria 
di I e II grado

IL MUSEO E LE SUE OPERE
Un itinerario per leggere la storia dei palazzi, 
la loro architettura e le collezioni in essi conser-
vate. Approfondimento su un’opera o su una 
tematica con possibilità di laboratorio.
Scuola secondaria di I e II grado  

DA RUBENS ALLA TAGLIA 38
Enigmatiche madonne fiamminghe, severe 
nobildonne, sensuali divinità, vivaci popolane: 
l’ideale di bellezza femminile si incarna ogni 
volta in corpi e volti diversi. 
Un percorso/laboratorio dedicato all’evolu-
zione del canone di bellezza femminile attra-
verso il cambiamento della moda e del gusto, 
condotto fra le opere dei musei con un occhio 
a corsi e ricorsi della storia e delle mode.
Scuola secondaria di II grado 

DIALOGO NEL BUIO 
Mostra percorso sensoriale
Piazza Caricamento 
14 ottobre 2011 – 1° luglio 2012
Un viaggio nella totale oscurità, che trasforma 
luoghi e gesti quotidiani in un’esperienza stra-
ordinaria. Una mostra, curata dall’Istituto David 
Chiossone Onlus, in cui i visitatori, raccolti in 
piccoli gruppi e accompagnati da guide non 
vedenti, per esplorare gli ambienti devono 
affidarsi esclusivamente ai sensi del tatto, 
dell’udito, dell’olfatto e del gusto.
www.chiossone.it; dialogonelbuio@chiossone.it

In occasione della mostra, il programma 
Musei…in tutti i sensi, curato dai Servizi 
educativi e didattici del Settore Musei, invita le 
scolaresche a scoprire i musei utilizzando tutti i 
canali sensoriali e percettivi attraverso percorsi 
sinestetici e trasversali ai musei.
prenotazionimusei@comune.genova.it



MUSEI DI NERVI

GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA 
Villa Saluzzo Serra. Via Capolungo, 3

WOLFSONIANA
Via Serra Gropallo, 4

RACCOLTE FRUGONE 
Villa Grimaldi Fassio.  Via Capolungo, 9

MUSEO GIANNETTINO LUxORO
Villa Luxoro. Viale Mafalda di Savoia, 3

tra mare, parchi, roseto, ville antiche e collezioni d’arte e di design, un itinerario d’arte, storia e natura attra-
versa tre secoli e permette di conoscere gusti e curiosità di collezionisti vissuti tra l’Ottocento e i giorni nostri. 
Le opere di grandi artisti italiani e stranieri - Boldini, De Nittis, Fattori, Nomellini, Merello, Casorati, Sorolla 
y Bastida -, oggetti d’arte e design come testimonianza di sessant’anni di storia (1880 – 1945), in stretta 
relazione con il contesto storico, politico e sociale in cui sono maturati e alla luce dei mutamenti culturali ed 
economici e dei progressi tecnologici che li hanno influenzati, collezioni storiche di arti applicate – argenti, 
mobili, orologi, figure da presepe, ceramiche – sviluppano un percorso affascinante in un contesto ambientale 
di grande suggestione. 

Wolfsoniana è per i giovani visitatori un luogo in cui familiarizzare con un passato molto vicino ma, non per 
questo, meglio conosciuto, e prendere confidenza con la nascita del mondo moderno. 

In Galleria d’Arte Moderna è possibile fruire di un percorso tattile per ciechi e ipovedenti.
Le attività prevedono una forte integrazione tra le quattro realtà museali, attraverso “itinerari trasversali” di 
grande ricchezza e varietà. 

PAESAGGI MEDITERRANEI
Raccolte Frugone, GAM
La lettura di dipinti che restituiscono il 
paesaggio affacciato sul Mediterraneo con 
particolare attenzione all’inquadratura, alla 
luce e al colore trova verifica e sviluppo in 
laboratori realizzati con varietà di tecniche in 
museo e nel parco en plein air. 
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

IL CANtIERE DELLE ARtI

Una collana di libri per scoprire le opere dei 
musei, intrecciando sguardi e competenze, 
racconto e illustrazione (a cura di M. F. Giubilei 
e S. Maione, collaborazione ai testi G. Fran-
zone). Dai diversi titoli altrettante proposte di 
percorsi/laboratorio:

SOTTO IL CIELO DI NERVI… 
Cieli (racconto B. tognolini, illustrazioni 
S. Junaković, voce esperta L. Mercalli)
Un percorso tra arte, scienza e natura accom-
pagnato da laboratori in atelier e all’aperto.

QUANDO A NERVI C’ERA LO ZOO… 
Animali (racconto G. Sgardoli, illustrazioni 
P. Guzzonato, voce esperta G. Celli)
Alla scoperta del mondo animale fra arte, 
scienze naturali ed etologia.

PER FARE UN ALBERO... 
Alberi (racconto P. Pera, illustrazioni M. Ferri, 
voce esperta L. Guglielmi)
Dalle opere d’arte e dalle essenze arboree 
dei Parchi spunti per creare alberi con varietà 
di materiali e tecniche.

In uscita nel 2012
Bambini (racconto S. Maione, illustrazioni 
F. Maggioni, voce esperta M. Lodi).

Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado



Galleria d’Arte Moderna, Raccolte Frugone e Museo Giannettino Luxoro
www.museidigenova.it - prenotazionimusei@comune.genova.it - tel 010 5574748 - fax 010 5574752
Attività didattiche a cura di Servizi Educativi e Didattici del Settore Musei

PERCORSI/LABORAtORIO AL LUXORO

MISURARE IL TEMPO
Orologi da mensola, ad altare e da parete: 
la simbologia del tempo svelata nelle mostre 
degli antichi notturlabi è spunto per riflettere sul 
tempo e sulla sua misurazione e per realizzare 
creazioni originali. Con Didapass il percorso 
può proseguire in più incontri interdisciplinari, 
dalle sale affrescate delle stagioni e della vita 
dell’uomo in Palazzo Rosso, alle meridiane 
costruite al Castello dal Capitano D’Albertis.  
Scuola primaria e secondaria di I grado

IL PRESEPE  
FRA STORIA E TRADIZIONI 
POPOLARI  
Il percorso consente di riscoprire storia e rituali 
di una delle più antiche e vivaci tradizioni geno-
vesi. Il laboratorio I profili del presepe si ispira 
a un originale gruppo settecentesco di sagome 
in cartone scontornato e dipinto. Con Didapass 
l’attività può articolarsi in più incontri, dai dipinti 
dei Musei di Strada Nuova alla creazione di 
presepi in argilla al Museo di Sant’Agostino.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

DALLA COLLEZIONE PRIVATA  
AL MUSEO
Raccolte Frugone, Museo Luxoro,  
GAM e Wolfsoniana
Incontro con i collezionisti: i Luxoro, Lazzaro 
G.B. e Luigi Frugone, Odone di Savoia, Micky 
Wolfson per capire l’origine di una collezione 
museale, conoscere storie, gusti, orientamenti 
culturali, rapporti col mercato. Laboratorio 
Dalla confusione alla collezione  e possibilità 
di approfondimento nei musei di Strada Nuova 
e al Castello D’Albertis. 
Attività effettuabile solo con Didapass.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

RITRATTI
Raccolte Frugone, GAM, Wolfsoniana
I gesti, le pose, gli sguardi catturati nelle tele 
dei pittori e nelle forme degli scultori raccon-
tano storie, caratteri, costumi e mode. Gli auto-
ritratti svelano biografie, amicizie e relazioni. 
In ogni caso un ritratto comunica emozioni: 
in laboratorio si gioca con il proprio e l’altrui 
volto, con le espressioni e le posture e si speri-
mentano tecniche – dalla pittura al collage, 
alla fotografia – e modalità di lavoro appassio-
nanti. Alcuni laboratori sono possibili solo per 
i possessori di Didapass articolando il tema in 
più incontri interdisciplinari.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

i
Wolfsoniana
www.wolfsoniana.it - giannifranzone@wolfsoniana.it 
biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it
tel. e fax 010 5761393 – tel. 010 3231329 

i

PERCORSI ALLA WOLFSONIANA

COLORE 
Nei Parchi di Nervi, fra prati, fiori e mare, si 
osserveranno i colori in natura, evidenziando le 
emozioni che suscitano. All’interno del museo 
ci si confronterà con le opere, alla scoperta 
di colori caldi e freddi, tonalità e sfumature, 
materiali diversi, con l’ausilio anche di schede 
e videoproiezioni.
Scuola infanzia (ultimo anno) e primaria

LINGUAGGIO
Divisionismo, simbolismo, liberty, deco, razio-
nalismo, il linguaggio della propaganda poli-
tica e quello della pubblicità: un percorso, con 
eventuale laboratorio, che aiuta a leggere, 
decifrare, capire, condividere e sperimentare i 
diversi codici e vocabolari dell’arte moderna.
Scuola secondaria di I grado (ultimo anno)  
e secondaria di II grado

TECNICA > < TECNOLOGIA
Le invenzioni della tecnica hanno trasformato il 
mondo tra Ottocento e Novecento, così come 
le recenti innovazioni tecnologiche hanno rivo-
luzionato il nostro. L’itinerario – dal veliero al 
transatlantico, dalla bicicletta all’aereo, dalla 
sedia di legno a quella di plastica, alla guerra 
meccanizzata dei futuristi  – invita a riflettere su 
come le scoperte dell’uomo cambiano la sua 
vita e il suo rapporto con la realtà circostante.
Scuola secondaria di I e II grado 



MUSEO DI SANT’AGOSTINO
Piazza Sarzano, 35R

Un museo moderno nei chiostri ristrutturati di un antico convento medioevale nel cuore della città vecchia. 
Spazi ariosi e pieni di luce per raccontare storia, scultura e architettura a Genova tra X e XVIII secolo. Accanto 
alle opere dei Gagini, di Parodi, Piola e Castello spiccano la Margherita di Brabante di Giovanni Pisano e 
la Madonna col Bambino di Pierre Puget. Un percorso sugli azulejos è stato progettato con originali dida-
scalie ceramiche in braille per un approccio tattile al museo da parte dei disabili della vista. 

L’AFFRESCO
Percorso di lettura degli affreschi staccati esposti 
in museo con approfondimento sulla tecnica e 
sui metodi di restauro. Per la scuola dell’ob-
bligo il percorso può essere completato con 
un laboratorio di sperimentazione pratica. Per i 
possessori di Didapass l’attività si può ampliare 
alla decorazione affrescata di Palazzo Rosso 
e prevede, in laboratorio, la realizzazione di 
un’interpretazione della tecnica. 
Scuola primaria e secondaria di I grado

IL GIOCO DELLE PIETRE
Un gioco di scoperta per imparare a ricono-
scere i materiali lapidei usati nella scultura e 
nell’architettura locali e capire le caratteri-
stiche della pietra lavorata. Il percorso può 
essere approfondito autonomamente in città 
utilizzando schede di supporto appositamente 
predisposte. Il laboratorio Costruiamo la città 
ideale completa l’attività con una realizza-
zione collettiva che utilizza moduli in pietra. 
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

…DI COTTE E DI CRUDE.  
LA CERAMICA
Dopo un breve percorso tra i materiali ceramici 
conservati in museo, in laboratorio si possono 
realizzare originali azulejos, foggiare e deco-
rare forme semplici o immaginare e costruire un 
bestiario fantastico utilizzando e assemblando 
elementi lavorati alla trafila. Per la sua comples-
sità e i costi di gestione il laboratorio è riser-
vato alle classi provviste del Didapass. I lavori 
cotti possono essere ritirati di norma dopo 15 
giorni.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

PERCORSI E LABORATORI

SANT’AGOSTINO:  
UN MUSEO NELLA CITTÀ
La storia del complesso conventuale e della sua 
destinazione a museo, i percorsi attraverso i 
principali nuclei di opere e gli edifici di prove-
nienza delle stesse, la sezione dedicata alla 
pittura su tavola e quelle relative alla ceramica, 
in particolare quella dedicata agli azulejos 
resa fruibile ai ciechi e ipovedenti. Possibilità di 
approfondimento su singole opere.  
Scuola secondaria di I e II grado

> > >

www.museidigenova.it - prenotazionimusei@comune.genova.it - tel. 010 5574748 - fax 010 5574752
Attività didattiche a cura di Servizi Educativi e Didattici del Settore Musei

i

MU.MA 
GALATA MUSEO DEL MARE
Calata de Mari, 1

Il più innovativo museo marittimo del Mediterraneo ospita la ricostruzione di una galea genovese del Seicento 
di 33 metri, un brigantino dell’Ottocento, seimila oggetti originali. Il percorso prosegue scoprendo le traver-
sate oceaniche dei migranti italiani verso l’America e con uno sguardo all’immigrazione contemporanea in 
Italia. Infine, visita del sommergibile Nazario Sauro, prima nave museo in Italia visitabile in acqua.

LABORATORI

CACCIA ALL’ INDIZIO
Attraverso l’analisi di documenti di viaggio, 
oggetti personali, fotografie, lettere e ricordi, 
gli studenti aiutano un emigrante siciliano a 
mettersi sulle tracce della propria famiglia e a 
ricostruire la storia del viaggio degli emigranti 
di inizio secolo in America.
Scuola primaria e secondaria di I grado

RAPPERS FT EMIGRANTS
I canti centenari dell’emigrazione italiana 
vengono rivisti e riproposti sulla base 
delle musiche che arrivano da lontano: il 
rap, il raggae, il blues. Vediamo come 
anche le differenti musiche sono un baga-
glio immateriale di esperienze e ricordi, 
che raccontano storie di paesi lontani. 
Scuola secondaria di I e II grado

COSA SALVERESTI?
Cosa salveresti tra lo zucchero, le scarpette da 
ballo, la bussola, il tagine? 
Una riflessione di gruppo, non tanto sui temi 
delle migrazioni delle persone, quanto della 
cultura, degli oggetti che ne fanno parte e delle 
tradizioni dei popoli.
Scuola secondaria di I e II grado 

www.galatamuseodelmare.it - grocchi@muma.genova.it - accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it 
tel. 010 2514760 - 010 2345655

i



MU.MA
MUSEO NAVALE DI PEGLI
Piazza Bonavino, 7

La villa rinascimentale di Gio. Andrea Doria 
ospita collezioni marittime, reperti di archeo-
logia sottomarina, carte nautiche, modelli navali, 
vedute delle riviere e testimonianze di cultura 
materiale dei marinai e dei maestri d’ascia liguri.

LABORATORIO

FILO DA TORCERE
Un laboratorio per seguire la costruzione delle 
corde e il lavoro dei cordai, ripercorrendo le 
varie fasi della lavorazione con la “cordatrice” 
– antico macchinario per la lavorazione della 
canapa – ed osservando le principali piante 
da fibra utilizzate, per poi imparare a petti-
narle e lavorarle.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

MU.MA
COMMENDA DI PRé
Piazza della Commenda

L’edificio risale al 1180 ed è stato costruito per 
assistere pellegrini e crociati che si recavano o 
tornavano dalla terra Santa, nella forma detta 
“ospitale”.

LABORATORIO

LA CASSA DEL MARINAIO
Cosa accomuna una rete da pesca, una nave 
in bottiglia, delle monete, un pezzo d’ambra, 
una bussola e una bustina di tè? Sono tutti 
oggetti contenuti nella cassa misteriosa di 
un marinaio approdato a Genova, dopo un 
viaggio attraverso Mar Nero, Baltico, Mediter-
raneo e Mare del Nord.
Scuola primaria

nbuonasorte@muma.genova.it  
grocchi@muma.genova.it - tel. 010 2514760

i solco.liguria@libero.it 
tel. 335 7179043 (Paola Repetto)

i

CASTELLO D’ALBERTIS  
MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO
Corso Dogali, 18

Un uomo di mare, il Capitano Enrico Alberto d’Albertis, la sua dimora, la passione per i viaggi e per la 
storia, le meridiane e gli strumenti nautici, le collezioni etnografiche (Centro e Sud America, indiani delle 
Pianure Nordamericane, Hopi dell’Arizona, Oceania). Un luogo dove entrare in contatto e disporsi al 
dialogo con le culture del mondo attraverso uno sguardo rinnovato ed un allestimento a più voci. Sezioni di 
etnomedicina e musiche dei popoli.

PERCORSI tEMAtICI

IL FASCINO DELL’ESOTICO
La figura del Capitano D’Albertis, viaggiatore 
e collezionista.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

CASTELLO D’ALBERTIS
Da fortificazione cinquecentesca, a dimora del 
Capitano, a Museo delle Culture. Lettura strati-
ficata di un “contenitore” sui generis.
Scuola secondaria di I e di II grado

IL MUSEO ETNOLOGICO  
COME SPECCHIO  
DEL NOSTRO SGUARDO
Esotismo, colonialismo, coinvolgimento delle 
comunità indigene nella rappresentazione delle 
culture. Da museo coloniale e museo-tempio a 
zona di contatto con le culture e museo-forum 
per una progettazione partecipata e dialogica 
di eventi, mostre e narrazioni.
Scuola secondaria di I e di II grado

DIETRO LA VETRINA
La musealizzazione come appropriazione. 
La vita degli oggetti dal contesto al museo 
attraverso la classificazione, la schedatura, la 
conservazione e le scelte espositive.
Scuola secondaria di I e di II grado

>>>

NUOVI PROTAGONISTI  
IN MUSEO
Approfondimento di una cultura tra quelle 
rappresentate nelle collezioni attraverso la 
scoperta delle persone e delle storie che 
stanno dietro agli oggetti esposti in museo.
Scuola primaria e secondaria di I e di II grado



LABORATORI

MUSICHE DEI POPOLI  
a cura di Echoart
Dalla costruzione di strumenti riferiti alle tradi-
zioni di tutti i continenti a canti e danze delle 
diverse culture musicali, un percorso musicale 
realizzato da musicisti e musico terapeuti anche 
con l’utilizzo di supporti audio e video, rivolto 
a  tutte le fasce di età con particolare atten-
zione alle classi in cui sono inseriti allievi diver-
samente abili. Il laboratorio può essere richiesto 
solo dai possessori del Didapass.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I e 
di II grado

GIOCHI DAL MONDO 
Il gioco è parte integrante della cultura che 
lo produce, giochi e culture si intrecciano e 
scoprono legami inaspettati tra culture lontane 
nel tempo e nello spazio. Un percorso tematico 
attraverso l’esposizione temporanea curata da 
Roberto Papetti sollecita attività che permettono 
di scoprire e sperimentare giochi e tradizioni 
di altri popoli.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado

> > >

www.museidigenova.it - prenotazionimusei@comune.genova.it,  tel. 010 5574748 - fax 010 5574752
Attività didattiche a cura di Servizi Educativi e Didattici del Settore Musei 

GIOVANI CURATORI CRESCONO  
Laboratorio Bambole del mondo 
Bambole, bambini, abbigliamento e costumi 
dal mondo: 200 bambole-souvenir riunite 
in una casa genovese e donate al museo 
permettono di imparare e sperimentare come 
accogliere, schedare, esporre ed utilizzare una 
nuova collezione in museo.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di 
I e II grado

SCRITTORI DI VIAGGIO...  
SI DIVENTA
L’incontro con mondi e culture diverse può 
affascinare o “intimorire”. I racconti dei grandi 
viaggiatori e i diari del Capitano danno l’avvio 
a laboratori di scrittura creativa per narrare i 
propri viaggi reali o immaginari.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

FIABE DEI POPOLI 
La fiaba è una meravigliosa rappresentazione 
della cultura di un popolo. Fiabe di mondi 
lontani vengono lette e narrate e offrono lo 
spunto per la realizzazione di piccoli libri e 
illustrazioni.
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

i

MUSEO D’ARTE ORIENTALE EDOARDO CHIOSSONE
Villetta Di Negro - Piazzale Mazzini, 4

Nel parco di Villetta Di Negro, all’interno dell’edificio progettato da Mario Labò, lo straordinario patrimonio d’arte 
giapponese raccolto in Giappone durante il periodo Meiji da Edoardo Chiossone (Genova 1833 – tokyo 1898).

CORSO
 
14,15,16 ottobre 2011,  ore 16 -19

IkEBANA D’AUTUNNO
a cura di Romilda Iovacchini, secondo Master della 
Scuola Ohara e Mayumi Araki, primo Master. 
Corso di composizione floreale giapponese  
Partecipazione a numero chiuso

MOStRE
 
fino al 30 ottobre 2011

FIORI D’ORIENTE, ARTE E POESIA 
Metafore e simboli floreali e vegetali nella 
cultura artistica e letteraria del Giappone. 

dalla fine di novembre 2011

NIHON NO kARAMONO 
Arte cinese ed esotica in Giappone. 

LABORATORI

3 e 17 marzo 2012, ore 15.30-17.00

HINAMATSURI,  
festa delle bambine, delle bam-
bole e dei fiori di pesco
Minicorsi di origami, giochi e visite guidate
per le bambine
Famiglie, in particolare bambine delle scuole 
dell’infanzia e primaria

5 e 19 maggio 2012, ore 15.30-17.00

kODOMONOHI,  
festa dei maschietti, delle carpe 
volanti e dei fiori d’Iris 
Minicorsi di origami, giochi e visite guidate
per maschietti
Famiglie, in particolare bambini delle scuole 
dell’infanzia e primaria

Gli insegnanti possono richiedere percorsi guidati relativi alle collezioni permanenti  e alle esposizioni temporanee. 
Nei mesi di marzo e maggio le date infrasettimanali sono dedicate, su prenotazione, alle classi  di scuola 
dell’infanzia e scuola primaria per la prenotazione dei laboratori Hinamatsuri e Kodomonohi.

www.museochiossonegenova.it - museochiossone@comune.genova.it
tel. 010 542285 - fax 010 580526

i



MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI VILLA CROCE
Via I. Ruffini, 3

Il Museo, ospitato nell’ottocentesca Villa Croce affacciata sul mare, conserva un patrimonio di circa 5000 
opere a firma di importanti artisti italiani e stranieri del Novecento. 
Oltre alla collezione d’arte astratta Maria Cernuschi Ghiringhelli è possibile trovare, anche nella biblioteca 
specializzata, una vasta documentazione sulla ricerca artistica genovese e ligure dal secondo dopoguerra ad 
oggi. Un programma di mostre annuali è dedicato a movimenti e artisti contemporanei.

PERCORSI E LABORATORI

TECNIC - COLOR
Il progetto intende proporre una riflessione sulle 
tecniche tradizionali del disegno. 
Gli strumenti per disegnare sui diversi supporti 
amplificano la capacità del segno  e forni-
scono ai ragazzi  nuove soluzioni grafiche 
oltre a nuovi punti di vista. Un ragionamento 
che, partendo dal segno  e dal suo significato,  
conduce i partecipanti ad un utilizzo consape-
vole delle linee e dei colori in un percorso di 
ri-scoperta del piacere del disegnare.
Scuola primaria

FORMA, INFORMA, TRASFORMA
Partendo dalle esperienze dell’astrattismo 
geometrico, i partecipanti sono condotti a valu-
tare il soggetto rappresentato come concetto, 
più che un elemento iconografico. 
Le esperienze dei grandi maestri d’inizio ‘900 
integrano la parte teorica dell’incontro e, infine, 
la realizzazione di un elaborato grafico.  
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

MUOVITI  MUOVITI ...
L’esperienza propone, dopo una breve intro-
duzione teorica, la costruzione di solidi in 
cartone che i ragazzi sono invitati ad assem-
blare e colorare. La trasformazione da due a tre 
dimensioni e il  colore costituiranno la base di 
partenza per creare sculture da appoggiare su 
delle basi o da appendere, libere di muoversi.  
Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di I grado

www.villacroce.museidigenova.it  - pscacchetti@comune.genova.it - tel. 010 580069 - 010 585772i

MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Lomellini, 11 

Il Museo, situato nella Casa Natale di Giuseppe Mazzini, conserva ed espone un ricco patrimonio storico 
e artistico (documenti, dipinti, stampe, armi, uniformi, fotografie, cimeli), attraverso il quale rivivono le figure 
simbolo del Risorgimento: Mazzini e il movimento repubblicano e democratico, Garibaldi e le Camicie Rosse, 
Goffredo Mameli e l’Inno d’Italia. Il nuovo percorso espositivo, arricchito da installazioni multimediali, ripercorre 
le vicende storiche che hanno portato all’Unità d’Italia, dalla rivolta genovese antiaustriaca del 1746 sino 
all’inaugurazione del Monumento ai Mille di Quarto nel 1915.

PERCORSI/LABORAtORI

GIUSEPPE MAZZINI, 
DALLA GIOVINE ITALIA 
ALLA REPUBBLICA ROMANA
Il percorso umano e politico di Giuseppe 
Mazzini, dalle prime esperienze cospirative 
(Carboneria e  Giovine Italia) alla Repubblica 
Romana del 1849, attraverso le testimonianze 
documentarie e iconografiche delle collezioni 
dell’Istituto Mazziniano-Museo del Risorgi-
mento. La visita è arricchita dall’installazione 
multimediale Mazzini e l’Europa. Le idee, la 
realtà, il tempo.
Scuola secondaria di I e II grado

GOFFREDO MAMELI  
E IL CANTO DEGLI ITALIANI
Poeta, patriota e soldato, fu l’anima di tutte le 
manifestazioni che sin dal 1846 miravano ad 
ottenere da Carlo Alberto riforme costituzionali. 
tra le testimonianze, il manoscritto autografo 
del Canto degli Italiani - meglio noto come 
“Fratelli d’Italia” -,  che risuonò per la prima 
volta in pubblico a Genova il 10 dicembre 
1847, in occasione della prima, grande mani-
festazione patriottica del  Risorgimento italiano. 
La visita può essere integrata con la visione del 
cortometraggio “Il Canto degli Italiani” realiz-
zato da Maurizio Benedetti con il sostegno 
della Fondazione Bersezio.
Scuola secondaria di I e II grado

TRE COLORI QUIZ
Un gioco interattivo sui temi della storia del 
Risorgimento nazionale. Come nel tradizio-
nale gioco dell’oca si avanza verso la vittoria 
seguendo una pista di caselle numerate e la si 
raggiunge con l’aiuto di un dado, di un pizzico 
di fortuna e tante risposte esatte. La grafica e 
l’animazione, arricchite da contributi audio 
e video, sono pensate espressamente per i 
giovani giocatori. (Realizzazione: Laboratorio 
Grafico Multimediale  della Regione Liguria).
Scuola secondaria di I e II grado

MOStRE

fino a ottobre 2011

IL GIURAMENTO PER L’ITALIA. 
DA MANZONI A MAZZINI
Il tema e i simboli del giuramento per la patria 
nell’Italia risorgimentale, attraverso oggetti, 
stampe, documenti originali e dipinti, con il testo 
del giuramento della Giovine Italia.

dal 27 ottobre 2011

1846. IL CONGRESSO DEGLI 
SCIENZIATI A GENOVA 
Scienza, progresso nazionale, fratellanza, amor 
patrio, indipendenza e unità d’Italia, questi i 
temi discussi a Genova nel settembre del 1846 
nelle testimonianze dell’Istituto Mazziniano.

www.istitutomazziniano.it - museorisorgimento@comune.genova.it - lbertuzzi@comune.genova.it 
tel. 010 2465843 - fax 010 2541545i



MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE
Via Pallavicini, 11 - Genova Pegli

Il museo offre una completa rassegna dell’archeologia ligure: il principe e le altre sepolture delle Arene Candide, 
i corredi della necropoli preromana di Genova, gli scavi delle città romane di Luni e Libarna, La tavola di 
Polcevera. Nella Sala dedicata all’antico Egitto il sarcofago e la mummia del sacerdote Pasherienaset.

LABORATORI

GROTTA DELL’ARCHEOLOGIA
All’interno del rifugio antiaereo del Parco 
di Villa Doria, si possono provare e speri-
mentare attività praticate nelle grotte liguri 
durante la preistoria: sistemi di preparazione 
e conservazione del cibo, intreccio di fibre 
vegetali, filatura della lana, lavorazione 
delle conchiglie, erbe spontanee alimen-
tari. Attività con l’archeologa associata al 
percorso in museo.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

> > >

GENOVA 2500 ANNI FA 
persone, merci, scambi
Percorso con l’archeologa nelle sale rinnovate 
del museo dedicate a Genova e ai suoi primi 
abitanti e laboratorio sugli scambi culturali e 
sulle merci che arrivavano via terra e via mare 
al porto e al mercato di Genova 2500 anni fa.
Scuola primaria e secondaria di I grado

SCAVO ARCHEOLOGICO  
SIMULATO
A poca distanza dal museo, sono state ricostruite 
alcune strutture e strati riferibili all’età del Ferro 
e all’età romana, dove i partecipanti vengono 
coinvolti nelle operazioni di scavo, setacciatura, 
documentazione e schedatura dei reperti.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

www.museoarcheologicogenova.it - archliguredidattica@comune.genova.it - tel. 010 6984045 – 6974040i

MUSEO DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI
Palazzo dell’Accademia. Largo Pertini, 4 (Piazza De Ferrari)

Dipinti, disegni, incisioni, sculture in marmo, bronzo e terracotta, matrici calcografiche, maioliche e porcellane 
compongono un patrimonio unico, omogenea e completa testimonianza dell’arte in Liguria dalle origini al XX secolo.

LABORATORI

LA GALLERIA DEI GESSI 
il fascino del “Bello” 
La raccolta di calchi in gesso delle più 
celebri sculture dell’antichità greco-romana 
costituiva, fino al XIX secolo, un patrimonio 
indispensabile per la didattica in ogni Acca-
demia o Scuola di Belle Arti. 
Dopo una introduzione alla tecnica dei 
calchi e un confronto con i disegni antichi 
i ragazzi potranno esercitarsi disegnando 
alcuni calchi provenienti dalla storica Gipso-
teca dell’Accademia Ligustica.
Scuola primaria e secondaria di I grado

www.accademialigustica.it - info@accademialigustica.it - conservazione@accademialigustica.it 
tel. 010 560131 - fax 010 587810               
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PERCORSO

VIAGGIO NELLE TECNICHE DELL’ARTE
Un percorso per imparare a leggere e decifrare le 
diverse opere attraverso aspetti tecnici e processi 
operativi: olio su tavola e su tela, disegno a 
carboncino e a sanguigna, incisioni...
Scuola primaria e secondaria di I grado

LA “SCUOLA DI PAESAGGIO 
DAL VERO”: ARTE E NATURA
Il percorso propone la lettura di alcuni dipinti di 
paesaggio, con particolare attenzione a soggetto, 
taglio compositivo, luci e colori, per comprendere 
la portata del rinnovamento artistico della pittura 
en plein air nella seconda metà dell’Ottocento.
Scuola primaria e secondaria di I grado



MUSEO DI  
PALAZZO REALE
Via Balbi, 10

Il sontuoso palazzo seicentesco, dimora patrizia 
di nobili famiglie (Balbi, Durazzo, Savoia), 
conserva intatti arredi, opere d’arte e oggetti 
d’uso. Le sue sale ospitano una ricca quadreria 
e una pregevole collezione di mobili genovesi 
del XVII-XVIII secolo.

LABORATORIO

ARTISTI E ARTIGIANI A CORTE
Un restauratore “inizierà” gli alunni alle princi-
pali tecniche che si riscontrano negli ambienti 
del palazzo: creazione di colori naturali,  
affresco, intaglio, stucco e doratura.
Scuole di ogni ordine e grado

PERCORSI

ALLA SCOPERTA DEL PALAZZO
Dalla fiaba alla realtà: la storia e gli ambienti 
della dimora.

L’OLIMPO SVELATO…
Dei e miti nascosti nella decorazione del palazzo.

GIARDINO D’INCANTO…
Fiori e animali tra allegorie e significati simbolici.

VERSI DIPINTI…
Un suggestivo itinerario storico/artistico attra-
verso la lettura delle fonti letterarie e storiche, 
trasposte nei manufatti artistici della dimora.

Scuole di ogni ordine e grado

www.palazzorealegenova.it
palazzorealegenova@beniculturali.it
tel. 010 2710236 - fax 010 2710272

i

GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO SPINOLA
Piazza Pellicceria, 1

Il Palazzo, donato allo Stato Italiano nel 1958 dai marchesi Francesco e Paolo Spinola, conserva l’aspetto 
di nobile dimora genovese sei-settecentesca. Visitando i vari ambienti si possono ammirare, oltre agli arredi 
storici, perfettamente conservati, opere di artisti quali Van Cleve, Rubens, Van Dyck, Grechetto, Valerio 
Castello, Luca Giordano, Bernardo Strozzi, e scoprire testimonianze reali della vita di alcune delle più impor-
tanti famiglie genovesi che vi hanno abitato.

LABORATORI

I MITI NELLA DIMORA STORICA
Attraverso una lettura storico-artistica e un’interpre-
tazione grafica di alcuni affreschi del palazzo, 
si scoprirà perché le famiglie nobili amavano 
circondarsi di immagini legate alla mitologia e 
quali erano i temi trattati nel Settecento.
Per tutte le classi di ogni ordine e grado

APPRENDIAMO CON I SENSI
Escludendo il senso della vista, i partecipanti 
dovranno esercitare maggiormente gli altri 
quattro sensi per entrare in sintonia con opere 
e ambienti del palazzo. tatto, olfatto, udito 
e gusto saranno gli strumenti per scoprire ed 
attualizzare il fascino del passato.
Per tutte le classi di ogni ordine e grado

PERCORSI

OSPITI DELLA DIMORA  
DI PELLICCERIA
Itinerario a carattere storico-artistico con impor-
tanti riferimenti alla vita delle famiglie che 
hanno abitato il Palazzo dal XVII secolo fino ai 
giorni nostri. Un percorso interattivo per osser-
vare e “ricostruire” le fasi storiche della Dimora.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

www.palazzospinola.it - spinola.didattica@beniculturali.it
tel. 010 2705300 – fax 010 2705322

i

Gli insegnanti possono concordare itinerari su 
specifici argomenti relativi al contesto storico-
artistico della dimora o affrontare tematiche di 
approfondimento sui manufatti artistici apparte-
nenti alla ricca collezione museale.



VILLA DEL PRINCIPE - PALAZZO DI ANDREA DORIA
Piazza Principe, 4

La Villa del Principe è la più vasta e sontuosa dimora nobiliare di Genova, il Palazzo dell’unico “Principe” 
che la nostra città abbia mai avuto. Oggi è un luogo monumentale ricco di tesori nascosti da scoprire 
attraversando stanze e cortile, ammirando i numerosi affreschi ed arazzi e passeggiando tra le fontane del 
giardino cinquecentesco.

LABORATORI

REALIZZIAMO UN ERBARIO
La prima giardiniera condurrà una visita al giar-
dino del Principe e guiderà la realizzazione di 
un erbario partendo dalle piante impiegate per 
adornare i giardini del ‘500.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado 

PICCOLI ERBORISTI CRESCONO
Un laboratorio per avvicinare alla conoscenza 
delle piante e alla consapevolezza del loro 
utilizzo in campo medicinale, cosmetico e 
alimentare.
Scuola infanzia e primaria

 

PERCORSO

DA ANDREA DORIA  
A GIOVANNI ANDREA I 
Artisti e committenti  
nella Genova del Cinquecento
Un percorso attraverso le biografie dei primi 
proprietari del palazzo e le numerose opere 
d’arte commissionate dai Principi Doria 
permette 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.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

www.dopart.it - didattica.ge@dopart.it - tel. 010 255509 -  fax 010 2464837i

MUSEO DEL TESORO
Cattedrale di San Lorenzo

MUSEO DIOCESANO
Via Tommaso Reggio, 20R

Il Museo del tesoro e il Museo Diocesano 
appartengono al complesso monumentale 
della Cattedrale, trovandosi il primo nei 
suggestivi ambienti sotterranei dell’edificio e il 
secondo nel Chiostro medievale del Duomo. I 
due Musei gestiscono, su prenotazione, anche 
l’accesso alle torri della Cattedrale.

VISItA ANIMAtA 

VIAGGIATORI 
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ
Attori in veste di pellegrini conducono alla 
scoperta di Genova medievale e del complesso 
monumentale della Cattedrale, fino in cima alla 
torre loggiata.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

LABORATORI

GLI ANIMALI NELL’ARTE
Andiamo a ‘caccia’ di animali veri e fantastici, 
belli e mostruosi attraverso l’osservazione di 
curiosi dipinti e delle sculture della Cattedrale 
per scoprirne storie e significati.
Scuola infanzia e primaria

GENOVA = JEANS!  
Partendo dai preziosissimi “Blu di Genova”, i 
cinquecenteschi teli jeans dipinti in bianco in 
mostra presso il Museo Diocesano, si propone 
un viaggio nel colore blu e nella storia di uno 
dei tessuti più amati di tutti i tempi.
Scuola primaria e secondaria di I grado

www.arti-e-mestieri.it
didattica@arti-e-mestieri.it
tel. 010 2541250 - fax 010 2532408

i



LANTERNA 
DI GENOVA
Via Rampa della Lanterna

Costruita nelle forme attuali nel 1543, la 
Lanterna è alta 77 metri e sorge su una 
roccia di 40 metri; i visitatori possono arri-
vare, salendo 172 scalini, fino al primo 
ballatoio. Il Museo è ospitato nelle antiche 
fortificazioni che circondano il Faro. Al suo 
interno è presente un percorso multimediale 
dedicato alla città di Genova e al territorio 
provinciale e sono conservati fanali, lenti 
e altri oggetti relativi ai fari e ai sistemi di 
segnalamento in mare.

PERCORSO E LABORATORIO

GIOCHIAMO  
ALL’OMBRA DELLA LANTERNA
Laboratorio “panoramico” sulla città di Genova 
con attività ludico e didattiche.
Scuola infanzia (5 anni), primaria e secon-
daria di I grado

www.muvita.it - lanterna@muvita.it
tel. 010 910001/5499411 - fax 010 9100119

CASA MUSEO 
CRISTOFORO COLOMBO 
E TORRI DI PORTA SOPRANA
Vico Dritto Ponticello - Via Ravecca, 47n
Porta Soprana fu aperta nella cinta muraria edifi-
cata alla metà del XII secolo per far fronte alla 
minaccia di Federico Barbarossa. Poco distante, 
la casa museo di Cristoforo Colombo è testimo-
nianza di ciò che rimane del borgo costruito in 
seguito all’ampliamento delle mura nel XIV secolo.

PERCORSI E LABORATORI

USI E COSTUMI
NEL RINASCIMENTO GENOVESE
Casa di Colombo 
Per conoscere il mestiere della famiglia e soffermarsi 
sull’abbigliamento che ci fornisce indicazioni sullo 
stato sociale, sull’attività e sullo stato civile.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado

DIFESE E ATTIVITÀ NEL MEDIOEVO
Torri di Porta Soprana
Le torri da quasi mille anni dominano il centro 
storico della città.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado

www.associazione-portasoprana.it 
portasoprana@libero.it 
tel.  010 2516714 - fax 010 2465346
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MUSEO LUZZATI 
Area Porto Antico, 6

Allestito negli spazi di Porta Siberia, il Museo 
espone opere e scenografie di Emanuele Luzzati 
ed ospita mostre temporanee dedicate ai più inte-
ressanti nomi dell’illustrazione contemporanea.

LABORATORI

GIOCHIAMO CON LA CITTÀ
Partendo dall’osservazione delle case e dei 
palazzi di Genova il laboratorio propone un 
gioco di costruzione di piccole case e palazzi 
con l’uso di tecniche e materiali misti.
Scuola infanzia e primo ciclo della primaria

I COLORI DI MORDILLO
Attraverso la visione di alcune tavole di 
Mordillo i bambini sono stimolati nella scoperta 
dei colori e delle gamme cromatiche.
Scuola infanzia e primo ciclo della primaria

LE FIABE ILLUSTRATE  
DI EMANUELE LUZZATI
Partendo da una fiaba a scelta tra quelle 
illustrate da Emanuele Luzzati il laboratorio 
analizza i metodi e le tecniche dell’illustrazione 
e si propone di crearne nuove attraverso la 
sperimentazione di tecniche come il frottage, il 
collage, lo strappo.
Scuola primaria e secondaria di I grado

 

www.museoluzzati.it - laboratori@museoluzzati.it
tel. 010 2530320/2532028 - fax 010 2518052

i



ARCHIVIO MUSEO 
DELLA STAMPA
RACCOLTA GUTEMBERGHIANA 
FRANCESCO PIRELLA
Se.Di. Provincia di Genova 
Largo Francesco Cattanei, 3

Fondato nel 2003, è un progetto museale 
pilota dedicato alla più grande invenzione 
dell’umanità. Veri mastri tipografi mostrano 
migliaia di caratteri mobili, torchi in funzione, 
sorprendenti matrici, rari documenti. 

LABORATORI

C’ERA UNA VOLTA GUTENBERG
Affascinante percorso teorico-pratico con atti-
vità di composizione e impressione su carta 
di una matrice “personalizzata” (xilografia, 
cliché, tipi di piombo).
Scuole di ogni ordine e grado

INVISIBILE TANGIBILE
tipografia sperimentale per disabili, special-
mente ipo e non-vedenti. Uno speciale disposi-
tivo tecno-artificiale muta in codice tridimensio-
nale il piatto mondo delle impronte.
Consigliato disabili visivi

www.pirella.net 
archiviomuseostampa@pirella.net
tel. 010 5499643 - fax 010 3071585

i

MUSEO BIBLIOTECA 
DELL’ATTORE
Villetta Serra. Viale IV Novembre, 3

L’Ente dedicato allo studio storico e critico del 
teatro, comprende una biblioteca specializzata e 
un archivio dove sono conservati copioni, bozzetti, 
fotografie, figurini, caricature, disegni, programmi 
di sala e una collezione di costumi di scena.

PERCORSI

STUDIO GOVI  
presso il Museo di Sant’Agostino
Visite guidate allo Studio Govi, su richiesta.
Tutte le scuole di ogni ordine e grado

TEATRINO RISSONE 
presso il Museo di Sant’Agostino
Visite guidate al teatrino, su richiesta.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado 

PROGETTI

INTORNO AL TESTO E OLTRE 
IV edizione 
in collaborazione con Teatro Stabile e 
Provincia di Genova
Un progetto per fornire agli insegnanti strumenti 
per avvicinare, attraverso percorsi didattici, gli 
studenti al teatro. I lavori più meritevoli saranno 
premiati e inseriti sui siti del Museo dell’Attore e 
del teatro Stabile.
Scuola secondaria di II grado

www.museoattore.it - segreteria@cmba .it
archivio@cmba.it - biblioteca@cmba.it 
tel. 010 586681 - 010 5533202

i
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GENOVA
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 10

Conserva i documenti relativi all’amministrazione della città dal XV alla prima metà del XX secolo. La parte 
più antica è costituita dai fondi delle Magistrature preposte sotto la Repubblica di Genova all’amministra-
zione e al vettovagliamento della città: i Padri del Comune, i Censori, l’Abbondanza e i Provvisori del vino. 
Sono conservati inoltre i documenti delle amministrazioni cittadine succedutesi tra la caduta dell’antica 
Repubblica (1797) e la seconda guerra mondiale (1945), una notevole raccolta di manoscritti relativi alla 
storia di Genova (XV-XVIII) e una ricca collezione di autografi (XVI-XX).

PERCORSI E/O LABORAtORI

PALAZZO DUCALE E DINTORNI 
La vita ai tempi della Serenissima 
Repubblica di Genova
Documenti degli uffici pubblici, testimonianze 
provenienti dall’archivio Brignole Sale (XVI-XIX) e 
dalla raccolta di manoscritti del Comune, filze, 
libri di conti e manoscritti testimoniano gli usi 
e le abitudini alimentari delle famiglie aristocra-
tiche in età moderna, e consentono un confronto 
con l’alimentazione dei ceti meno abbienti.

LA COLLEZIONE PESI E MISURE 
e il commercio a Genova in età 
moderna
Un percorso per entrare in contatto diretto con 
le testimonianze materiali dell’epoca, attra-
verso l’esame di documenti e reperti prove-
nienti dagli archivi delle Magistrature che si 
occupavano di commercio e corporazioni 
artigiane prima dell’introduzione del sistema 
metrico decimale. La visita può proseguire 
nelle sale dei Musei di Strada Nuova (Palazzo 
tursi), dove sono esposti i campioni dei pesi e 
misure in origine conservati in Cattedrale.

Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di 
I e II grado - tutti i lunedì mattina e l’ultimo 
venerdì del mese

www.archiviostorico.museidigenova.it - archiviostorico@comune.genova.it 
tel. 010 5574808 - fax 010 5574823 
referente Anna Calcagno, lunedì ore 9/13 - acalcagno@palazzoducale.genova.it

CARTA, PERGAMENA 
E MINIATURE
Storia e tecniche di produzione dei materiali 
scrittorî. Viaggio nel mondo della scrittura dal 
XIV al XIX secolo, attraverso l’esame di esem-
plari in pergamena e in carta (codici miniati, 
manoscritti, autografi). È possibile arricchire 
l’esperienza con un gioco didattico realiz-
zato in collaborazione con il Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale dell’Università 
di Genova o con un laboratorio di miniatura.

Secondo ciclo scuola primaria e secondaria di 
I e II grado - tutti i lunedì mattina e l’ultimo 
venerdì del mese

MOStRA

IL MONUMENTO 
AI CADUTI DI GENOVA 
IN PIAZZA DELLA VITTORIA
L’incontro tra le arti nei documenti 
dell’Archivio Storico del Comune

Nell’ambito della mostra allestita nella sala di 
lettura per “Adagio & Curioso” edizione 2011, 
sarà  possibile approfondire alcuni aspetti del 
panorama figurativo ligure dei primi anni del 
Novecento.



CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA STORIA, 
L’ARTE E L’IMMAGINE DI GENOVA
Via ai Quattro Canti di San Francesco, 49-51

Il Centro di Documentazione riunisce tre istituti: la Biblioteca di Storia dell’Arte, l’Archivio Fotografico del 
Comune e le Collezioni cartografica e topografica, consentendo così di poter fruire, in maniera integrata, 
di decine di migliaia di documenti (volumi, periodici, fotografie, stampe, acquerelli…) dedicati alle vicende 
artistiche e allo sviluppo della nostra regione.

LABORATORI

GENOVA  
E LA SUA IMMAGINE.  
Dalla Città rappresentata alla 
Città immaginata
Il progetto si articola in tre incontri:
1 - al Centro di Documentazione, con l’analisi 
delle opere dei vedutisti Ottocenteschi e dei 
primi fotografi; 
2 - al Museo di Villa Croce dove verrà illustrata 
la Città immaginata e rielaborata dagli artisti 
contemporanei; 
3 - nelle scuole, dove gli studenti svilupperanno 
un  percorso fotografico che interpreti e docu-
menti la propria immagine della Città.
Scuola secondaria di II grado

VIAGGIATORI NEL TEMPO
Un viaggio attraverso immagini, disegni e 
fotografie offre la possibilità di osservare le 
principali trasformazioni di Genova. I bambini 
rappresenteranno la propria Genova e si cimen-
teranno in un gioco di memoria per scoprire “i 
particolari” della città di ieri e di oggi. Progetto 
realizzato nell’ambito del Servizio civile.
Scuola primaria e secondaria

CHI CERCA....TROVA
Una ricerca sulla storia di Genova, utilizzando 
tutte le strutture del centro: Biblioteca di Storia 
dell’Arte, Archivio fotografico e Collezione 
topografica. Un piccolo elaborato costituirà 
la conclusione delle loro ‘fatiche’. Il laboratorio 
prevede almeno tre incontri.
Scuola secondaria 

www.museidigenova.it -  biblarte@comune.genova.it, 
archiviofotografico@comune.genova.it - archiviotopografico@comune.genova.it - tel. 010 5574960
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ARCHIVIO DI STATO
Piazza Santa Maria in Via Lata, 7

L’Archivio di Stato di Genova, custodisce la 
memoria storica di oltre un millennio, dalla 
metà del X alla metà del XX secolo.
tra i fondi più importanti l’Archivio Notarile, 
con cartulari e filze prodotte dai notai colle-
giati a partire  dal 1154, l’Archivio del Governo 
della Repubblica di Genova dal Medioevo 
alla fine del ‘700, l’Archivio Segreto, l’Archivio 
del Banco di San Giorgio.

I documenti, conservati attualmente nel restaurato 
complesso di Sant’Ignazio, permettono di impa-
rare ad effettuare ricerche servendosi dei vari 
strumenti di corredo: inventari, indici, rubriche …
Un primo approccio, utile agli studenti, per 
comprendere come la storia si costruisce e si 
scrive soprattutto attraverso le fonti storiche.

PERCORSI

Visite guidate in cui vengono mostrati e 
commentati documenti originali su periodi 
storici o su temi specifici concordati con l’in-
segnante.

GALLERIA COLOMBIANA
Percorso multimediale interattivo che, attraverso 
le nuove tecnologie informatiche, permette un 
viaggio nella Genova del Quattrocento e una 
facile comprensione dei documenti su Cristo-
foro Colombo calati nel loro contesto storico. 
Con un semplice scorrere del dito la grafia 
antica dei documenti si trasforma nei corrispon-
denti caratteri contemporanei.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

www.archivi.beniculturali.it/ASGE/asge.htm
as-ge@beniculturali.it 
tel. 010 537561

i



www.comune.genova.it - sistemabibliotecariourbano@comune.genova.it 
tel. 010 5576062/63 - fax  010 5576054

i

BIBLIOTECHE DEL SISTEMA URBANO
Via del Seminario, 16

Le 15 biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano realizzano percorsi e attività didattiche, educative e 
culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti. tra le principali iniziative: gruppi di lettura in italiano e in lingua 
straniera, corsi e laboratori sul dialetto genovese, lezioni introduttive al gioco degli scacchi, servizi e attività 
rivolte a non vedenti o ipovedenti, sordi o ipoudenti, dislessici e disgrafici, disabili motori.

PERCORSI / LABORAtORI

BENVENUTI IN BIBLIOTECA 
Biblioteca Berio 
Sezione moderna
Visita guidata per conoscere la biblioteca, 
imparare a utilizzare il catalogo automatiz-
zato e scoprire le numerose risorse multicul-
turali (letture in lingua originale, laboratorio 
linguistico, risorse per italiano L2, gruppi di 
lettura). Diversi, inoltre, i servizi per studenti 
disabili visivi.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado
Scuole di italiano per stranieri (CtP)

ALLA SCOPERTA  
DEL LIBRO ANTICO 
Biblioteca Berio 
Sezione di conservazione
Dalla pergamena alla carta, dai codici miniati 
ai primi libri a stampa, per toccare con mano 
l’opera di amanuensi, miniatori, tipografi e 
incisori.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

LABORATORIO DI LEGATORIA
Sistema Bibliotecario Urbano 
Una visita guidata con illustrazione dei 
materiali e delle tecniche con la possibilità di 
cimentarsi, sotto la guida di un esperto, con 
alcune operazioni di questo mestiere.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

> > >

Biblioteca Internazionale per ragazzi 
De Amicis
 

VIAGGIO INTORNO AL LIBRO
Un laboratorio sulla storia e la pratica della 
rilegatura, con la possibilità di rilegare libri 
realizzati dalle classi.
Scuola primaria
 

DIRE, FARE E GIOCARE
Dalla lettura di un racconto i bambini realiz-
zano una loro storia.
Scuola primaria
 

DA CAROSELLO  
ALLO SPOT PUBBLICITARIO
Leggere la televisione decodificando la struttura 
dello spot pubblicitario.
Scuola primaria
 

STORIA DEL CARTONE ANIMATO
Leggere la televisione per giungere all’interpre-
tazione del cartone animato. 
Scuola primaria

SC
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MUSEO DI STORIA NATURALE GIACOMO DORIA
Via Brigata Liguria, 9

Istituito nel 1867, il museo risiede nella sede attuale, costruita appositamente, dal 1912. Le collezioni di 
studio comprendono reperti zoologici, botanici, mineralogici e geopaleontologici. Nel percorso espositivo 
del piano terreno sono da segnalare il grande scheletro fossile dell’Elefante Antico Italiano, la ricca serie di 
Mammiferi, particolarmente pregevole per i Marsupiali, e la sala col diorama della Savana africana.

PERCORSI

L’ORANGO 
HA PERSO LA MEMORIA
Una fiaba vissuta nelle sale del museo, in cui 
essere protagonisti osservando, scoprendo, 
giocando insieme fino al successo finale.
Scuola infanzia

LA TOMBOLA DEGLI ANIMALI
Un simpatico gioco a quiz nelle sale del museo 
diventa lo spunto per approfondire le caratteri-
stiche dei diversi animali e i loro adattamenti 
all’ambiente.
Primo ciclo della scuola primaria

EVOLUZIONE CHE PASSIONE
Ricordando Charles Darwin, il Museo propone di 
toccare con mano l’evoluzione e la biodiversità.
Scuola primaria e secondaria di II grado

LABORATORI

IL MESTIERE  
DEL PALEONTOLOGO
Gli studenti saranno per un giorno dei veri 
paleontologi: potranno realizzare un calco, 
imparare le tecniche di scavo e, con l’aiuto 
dell’operatore, riconoscere, studiare e classifi-
care i fossili ritrovati.
Scuola primaria e secondaria di I grado

IL MESTIERE  
DEL NATURALISTA
Gli studenti avranno a disposizione un piccolo 
“bosco” dove cercare le tracce degli animali. 
Insieme all’operatore, riconosceranno e studie-
ranno le tracce e potranno svolgere molte altre 
attività, per conoscere e imparare divertendosi.
Scuola primaria e secondaria di I grado

NEL MONDO DEI SEI ZAMPE
Un laboratorio interattivo alla scoperta dei 
misteriosi abitanti del microcosmo, con appro-
fondimenti sulla biodiversità ligure grazie alla 
collezione entomologica del museo, una delle 
più ricche in Italia.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

www.museidigenova.it - museodoria@comune.genova.it - tel. 010 564567 - fax 010 566319i

MUSEO NAZIONALE 
DELL’ANTARTIDE
Palazzina Millo - Via al Porto Antico, 23

Un viaggio alla scoperta di un ambiente unico e di 
un “laboratorio” privilegiato per lo studio di proble-
matiche ambientali riguardanti tutto il pianeta.

LABORATORIO

LA SCIENZA SULLE TRACCE  
DI SCOTT E AMUNDSEN:  
LA VITA NEL GHIACCIO MARINO
Ogni anno, in Antartide, si ripete il più grande 
fenomeno naturale del pianeta: oltre 13 milioni 
di km quadrati di oceano congelano formando 
una sconfinata distesa di ghiaccio. 
Il laboratorio consentirà di studiare le carat-
teristiche del ghiaccio marino e di esaminare 
campioni dimostrativi al microscopio oltre che 
utilizzare strumenti di misura impiegati per le 
ricerche scientifiche oceanografiche.
Scuola secondaria di I e II grado

www.mna.it - mna@unige.it - tel./fax 010 2543690i

MOStRA

Inoltre a Palazzo Ducale in occasione della mostra 

RACE Alla conquista del Polo Sud 
(16 ottobre 2011 - 18 marzo 2012)
si può partecipare al laboratorio 
IL CLIMA ESTREMO DELL’ANTARTIDE
a cura del Museo Nazionale dell’Antartide. 

Confronta la sezione relativa alla mostra 
nelle pagine dedicate a Palazzo Ducale



ACQUARIO DI GENOVA
Area Porto Antico 
Ponte Spinola, 1

L’Acquario di Genova, la più grande esposi-
zione di biodiversità d’Europa, vuole portare i 
visitatori ad arricchire le proprie conoscenze e 
a prendere coscienza dei problemi di gestione 
ambientale che riguardano la vita nelle acque, 
attraverso le emozioni, in un contesto informale 
e in un’atmosfera suggestiva.

LABORATORI E PERCORSI

OLTRE LE VASCHE  
I segreti dell’Acquario di Genova 
Le vasche come rappresentazioni degli ecosi-
stemi naturali; i metodi di filtraggio; le diete e 
la preparazione del cibo; il monitoraggio della 
qualità dell’acqua e della salute degli animali.
Scuola secondaria di I e II grado

SPECIALITÀ PESCE  
Le nostre scelte responsabili per 
le risorse ittiche 
Le specie ittiche di interesse commerciale. 
Il mondo della pesca. Le conseguenze dell’atti-
vità dell’uomo sugli equilibri naturali. Le specie a 
rischio. Le aree protette. Il consumo responsabile.
Scuole di ogni ordine e grado

www.acquariodigenova.it 
info@costaedutainment.it
tel. 010 23451 – 010 256160
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LA CITTÀ  
DEI BAMBINI  
E DEI RAGAZZI
Area Porto Antico 
Magazzini del Cotone 
1 Modulo 1 Piano

Con una superficie di circa 3000 metri 
quadrati, la città si rivolge a un pubblico di 
scuole, famiglie e gruppi organizzati e si 
connota per la capacità di attirare adulti e 
bambini allo scopo di fare esperienze ludiche 
per scoprire e imparare, trascorrendo insieme 
un tempo di qualità. Il filo conduttore di questa 
“città”a misura di bambino è il gioco, strumento 
educativo per fare divulgazione.

LABORAtORI E/O PERCORSI

CHE SENSO SEI?
Un percorso animato permette di esplorare i 
nostri sensi attraverso semplici divertenti giochi.
Scuola infanzia

LE ENERGIE RINNOVABILI
Partendo dall’exhibit “energia in gioco” e 
sperimentando all’interno del laboratorio si 
introduce il concetto di energia e si scopre la 
forza delle energie rinnovabili.
Secondo ciclo della scuola primaria 

SISTEMIAMO IL SISTEMA!
I pianeti del Sistema Solare, la luna, gli aste-
roidi e le comete ... con materiali semplici 
e di facile reperibilità scopriamo come sia 
possibile approfondire le nostre conoscenze 
di astronomia.
Scuola secondaria di I grado 

www.cittadeibambini.net - info@cittadeibambini.net 
tel. 010 2345635 – fax 010 24375712
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GENOA PORT CENTER
Area Porto Antico 
Magazzini del Cotone 
1 Modulo 2 Piano

Primo centro espositivo nel Mediterraneo che si 
occupa di “cultura portuale” attraverso exhibit 
multimediali e simulatori.

LABORAtORI E/O PERCORSI

CITTADINI DEL PORTO 
terza edizione
L’attività prevede la visita guidata con anima-
tore al Centro espositivo come tour virtuale al 
porto di oggi. Segue poi il giro del porto in 
battello per trovare riscontro nell’osservazione 
della realtà operativa di uno dei porti più 
importanti del Mediterraneo. 
Le visite possono essere integrate con attività 
didattiche divise in 4 filoni: Luoghi del porto; 
Professioni del mare; Processo portuale; Il Porto 
e la Scienza.
Secondo ciclo della scuola primaria e secon-
daria di I e II grado

www.genoaportcenter.it
carmen.giordano@genoaportcenter.it
tel. 010 8612096 - 010 8612097

i



SCIENCE CENTRE 
MUVITA
Via Marconi, 165 - Arenzano

Lo Science Centre, interamente dedicato al 
rapporto tra uomo, ambiente ed energia, offre 
al pubblico l’occasione per l’incontro diretto 
con i temi suddetti attraverso numerose instal-
lazioni interattive e coinvolgenti, la possibilità 
di effettuare esperienze di laboratorio dirette, 
il supporto di personale qualificato.

LABORATORIO

OFFICINA ECOLOGICA
L’Officina Ecologica è un’area adibita a labo-
ratorio dove i visitatori possono effettuare atti-
vità sperimentali sotto il controllo dei tutor. tra 
le attività: A scuola di acqua, Biologia della 
cellula, Mangia come parli, Rifiuteria, La 
Chimica verde, Il gioco dell’oca ecologica.
Scuola primaria e secondaria di I grado

PERCORSO

SCIENCE CENTRE
Il percorso, privilegiando l’impatto emozionale 
e gli aspetti di interattività, si snoda su due 
piani espositivi dedicati alle tematiche ambien-
tali e dell’energia. 
Scuola primaria, secondaria I e II grado

www.muvita.it - segreteria@muvita.it 
tel. 010 910001 - fax  010 9100119

i
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PICCOLI MUSICISTI 
PER UNA GRANDE ORCHESTRA
RASSEGNA MUSICALE

Quarta edizione della rassegna che coinvolge le scuole “a indirizzo musicale” di Genova.

Nel mese di maggio 2012, a partire dal mattino, le scuole iscritte si alterneranno, nel Salone del 
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, in formazioni di piccole orchestre, una o più per ogni scuola, 
con l’esecuzione di alcune pagine musicali, scelte con loro dai loro professori di strumento. Conclu-
derà la rassegna il concerto finale che sarà eseguito da una “grande orchestra” formata da più di 
cento “giovani musicisti”, provenienti da tutte le scuole.

Nel mese di novembre 2011 saranno inviati il bando di partecipazione e il regolamento alle segreterie delle scuole.

tel. 010 5573968i

GOG 
Giovine Orchestra Genovese 
Galleria Mazzini, 1A

La Giovine Orchestra Genovese, nata come 
orchestra giovanile nel 1912, ha proseguito la 
sua attività dedicandosi all’organizzazione di 
concerti di musica da camera.
 

PERCORSI

Brevi percorsi conoscitivi da condurre direttamente 
in classe, con l’obiettivo di creare una relazione 
tra la musica e le differenti materie curriculari.
Scuola secondaria di II grado

INCONtRI/LABORAtORI

26 e 27 ottobre 2011, ore 10
Conservatorio N. Paganini. Via Albaro 38

TUBI SONORI 
E CORDE LUMINOSE 
In collaborazione con Conservatorio di Musica 
“N. Paganini”, InfoMus Lab – DISt Casa Paganini, 
Eidomedia. Quali sono le tecnologie alla base 
dell’elaborazione elettronica degli strumenti? E 
quali le caratteristiche dell’arpa acustica, dell’arpa 
laser, del clarinetto e del corno di bassetto? 
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

Dal 3 al 6 maggio 2012
Palazzo Ducale, Salone del Maggior Consiglio

LE 32 SONATE PER PIANOFORTE 
DI BEETHOVEN 
Quali erano i pianoforti usati da Beethoven? 
Che relazione possiamo cogliere tra lo sviluppo 
del pianoforte e la creatività di Beethoven? 
Incontro - concerto in cui le 32 Sonate sono eseguite 
sui diversi strumenti per i quali furono composte. 
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

i www.gog.it - info@gog.it 
tel. 010 8698216 - fax 010 8698213

FONDAZIONE  
TEATRO CARLO FELICE
Passo Eugenio Montale, 4
Il teatro Carlo Felice è il principale teatro 
dell’opera genovese, costruito su progetto di Aldo 
Rossi e Ignazio Gardella e inaugurato nel 1991.

DEDICAtO AGLI INSEGNANtI

OPERANDO! L’Opera a domicilio
Direttamente presso gli istituti scolastici seminari mono-
grafici sui titoli del cartellone con approfondimenti 
letterari e storici e ascolti ragionati sulle musiche.  
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

PERCORSI

VISITE GUIDATE
Percorsi per familiarizzare con il teatro e 
scoprirne le tecnologie. Su richiesta la visita 
continua a Palazzo Ducale e alla sua torre.
Scuole di ogni ordine e grado e studenti 
delle Facoltà di Architettura. Solo il lunedì 

PROVE APERTE 
Apertura delle prove generali mattutine dei 
concerti della Stagione Sinfonica e incontro 
con il direttore d’orchestra o con il solista.
Scuola primaria e secondaria di I grado

LABORATORI

IN ATTREZZERIA E IN SARTORIA 
Partendo da disegni, bozzetti e progetti, i 
ragazzi e i loro insegnanti si divertono a ricreare 
oggetti e costumi di scena con materiali diversi.
Scuola primaria e secondaria di I grado

i www.carlofelice.it - info@carlofelice.it 
tel. 010 5381224/225/226/227
fax 010 5381233
                                  



TEGRAS
RASSEGNA DI tEAtRO EDUCAZIONE GENOVA 

VII Edizione della Rassegna di teatro Educazione tEGRAS rivolta alle  scuole genovesi di ogni ordine e 
grado e dall’anno 2005 arricchita dalla sezione dedicata agli studenti universitari.

tEGRAS è promossa e realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova in collaborazione con 
alcune realtà teatrali cittadine: teatro dell’Ortica, Compagnia teatro Akropolis, Associazione Culturale La 
Chascona (Carrouggè), Associazione Culturale Officine Papage.

La rassegna è strutturata in due fasi. La prima si svolge nel mese di maggio: ogni teatro (dei quattro in rete) 
metterà a disposizione lo spazio per la rappresentazione degli spettacoli delle scuole iscritte al progetto, per 
un massimo di dieci spettacoli in ogni teatro. 
La seconda fase si svolge nella prima settimana di giugno: gli spettacoli “segnalati” nelle quattro rassegne 
territoriali saranno rappresentati in un importante teatro cittadino. 

Nel mese di novembre 2011 saranno inviati alle segreterie delle scuole il bando di partecipazione e il regolamento.

tel. 010 5573968i i

TEATRO 
DELL’ARCHIVOLTO
Piazza Modena, 3

Dal 1986 a oggi, l’Archivolto ha prodotto 40 spet-
tacoli per il teatro Ragazzi, con lo scopo di avvi-
cinare il pubblico ad autori importanti della lettera-
tura per l’infanzia (Rodari, tofano, Pennac, Altan 
ecc.) e di riflettere su tematiche attuali e sociali.
 

RASSEGNE

ARCHIVOLTO PER LA SCUOLA 
Una stagione ricca di appuntamenti e di spetta-
coli rivolti alle scuole in matinée.

SABATO A TEATRO  
Un appuntamento per le famiglie, dedicato a 
grandi e piccini, al sabato pomeriggio.

i www.archivolto.it - scuola@archivolto.it
tel. 010 6592214 - biglietteria tel. 010 4121135

TEATRO STABILE  
DI GENOVA
Piazza Borgo Pila, 42

Il teatro Stabile di Genova dedica anche nella 
Stagione 2011/2012 una particolare atten-
zione al mondo della scuola, predisponendo 
particolari agevolazioni di accesso agli spetta-
coli per gli studenti e i docenti di tutti gli ordini 
d’insegnamento e organizzando numerose 
iniziative culturali di contorno al cartellone. 

SEMINARI PER StUDENtI
Moduli di cinque o dieci incontri di due ore 
ciascuno per fornire ai giovani i fondamentali
strumenti tecnici e culturali per diventare spetta-
tori teatrali consapevoli.
Docenti: Sandro Baldacci, Mauro Pirovano

SEMINARI PER INSEGNANtI
Un corso di aggiornamento per fornire gli stru-
menti tecnici e critici idonei ad approfondire le 
capacità di vedere il teatro.

VISItE DEL PALCOSCENICO
Programmate in occasione della presenza 
di spettacoli di produzione o di compagnie 
ospiti, offrono la possibilità di conoscere 
direttamente il lavoro di palcoscenico attra-
verso visite guidate da registi, scenografi, 
direttori di scena.

INtORNO AL tEStO E OLtRE
Per iniziativa di un gruppo di insegnanti delle 
scuole genovesi, il progetto consiste nell’appro-
fondimento didattico intorno ad alcuni percorsi 
culturali, periodi storici, autori o anche singole 
opere scelti dagli insegnanti stessi, nell’ambito 
degli spettacoli proposti in cartellone. 
Coordinamento: Carla Olivari

www.teatrostabile.it – info@teatrostabilegenova.it 
tel. 010 5342302

i



THE SPACE 
CINEMA  
PORTO ANTICO
Magazzini del Cotone, Modulo 6 
the Space Cinema offre le grandi uscite 
cinematografiche in uno spazio completa-
mente rinnovato.

i www.thespacecinema.it
multicinema.genova@thespacecinema.it 
tel. 010 0899720 - fax 010 0899730

LABORATORI

VEDERE .... UN FILM 
DIVERTENDOSI E RIFLETTENDO 
Visone guidata per stimolare il giudizio critico 
dei giovani spettatori e farli riflettere sulla 
storia appena vista, sulla traduzione cinema-
tografica e sulle scelte registiche adottate.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

SI SCRIVE SOLO CIÒ  
CHE SI PUÒ FAR VEDERE 
Finalità del laboratorio è di far comprendere 
ai ragazzi, attraverso esempi e pratica, che i 
film prima si scrivono e poi si vedono e che 
“si scrive solo ciò che si può far vedere”!
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

CARTONI ANIMATI 
COSA SONO E COME SI FANNO?
Mini corso sui film d’animazione con proie-
zione di immagini, film ed esempi e istruzioni 
per costruire un mini cartone animato.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

SUQ 
GENOVA FESTIVAL  
E COMPAGNIA
Chance Eventi, Via XX Settembre 20/31 
Gli artisti della Compagnia Multietnica del 
SUQ svolgono da anni attività didattiche e 
laboratori teatrali dedicati ai temi dell’inter-
cultura e della mondialità nelle scuole, presso 
il Museoteatro  Commenda di Prè e al Suq 
Festival del Porto Antico.

LABORAtORI E/O PERCORSI

L’INTERCULTURA VA A SCUOLA 
III edizione 
Da gennaio a ottobre 2012 negli Istituti Scolastici 
della Liguria attraverso laboratori e conferenze, 
gli studenti incontrano attori, danzatori e musicisti 
di varie provenienze per l’educazione alla non 
violenza e all’incontro tra i popoli.
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

PROGETTO FORMAZIONE 
COMPAGNIA DEI GIOVANI DEL 
SUQ III edizione  
Da marzo a giugno 2012, presso Museoteatro 
Commenda di Prè,  lezioni per studenti interes-
sati al progetto, con un evento finale al Suq 
Festival di giugno 2012. 
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

SUQ DEI BAMBINI AL PORTO 
ANTICO xIV edizione  
Laboratori multietnici pomeridiani, aperti a 
bambini di tutte le età – giugno 2012 – Piazza 
delle Feste Porto Antico. 
Scuola primaria e secondaria di I e II grado

i www.suqgenova.it - info@suqgenova.it
tel. 010 5702715 - fax  010 5702715
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IL PORTALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Da ottobre sarà on-line il nuovo sito educational del Comune di Genova, 
www.educational.comune.genova.it, dove saranno reperibili tutte le 
informazioni sulle proposte didattiche delle istituzioni culturali genovesi, 
rivolte alla scuola, alle associazioni, alle famiglie, ai cittadini. 

Il sito conterrà anche informazioni sulle strutture, i laboratori e gli spazi.

Oltre alla navigazione libera, un sistema di iscrizione attiverà, per chi 
lo desidera, la spedizione di newsletter, faciliterà la prenotazione delle 
attività didattiche e dei percorsi di aggiornamento, l’accesso alla docu-
mentazione didattica.

CARD SCUOLE 
La card concede agli insegnanti l’ingresso 
gratuito nei musei e in alcuni spazi culturali 
cittadini. Ha validità per l’intero anno solare. 
Le istruzioni per ottenere il rilascio delle card 
2012 saranno inviate alle segreterie delle 
scuole entro ottobre 2011.

Elenco musei in cui la card è attiva
> Acquario di Genova
> Archivio Museo della Stampa
> Archivio Storico del Comune di Genova
> Città dei Bambini e dei Ragazzi
> Mu.MA - Castello D’Albertis
   Museo delle Culture del Mondo
> Mu.MA - Galata Museo del Mare
> Mu.MA - Museo Navale di Pegli
> Mu.MA - Museo teatro Commenda di Prè
> Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
> GAM - Galleria d’Arte Moderna
> Musei di Strada Nuova - Palazzi Rosso, 
   Bianco, Tursi
> Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
> Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone
> Museo del Risorgimento
> Museo del tesoro della Cattedrale di San Lorenzo
> Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
> Museo della Lanterna
> Museo di Archeologia Ligure
> Museo di Palazzo Reale
> Museo di Storia e Cultura Contadina
> Museo di Sant’Agostino
> Museo di Storia Naturale Giacomo Doria
> Museo Diocesano
> Museo Giannettino Luxoro
> Museo Luzzati
> Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito
> Palazzo Ducale (torre Grimaldina e carceri) 
> Raccolte Frugone
> Villa del Principe - Palazzo di Andrea Doria
> Wolfsoniana

i tel. 010 55773968

DIDAPASS
Didapass è la chiave di accesso ad 
attività promosse dai Servizi Educativi e 
Didattici del Settore Musei caratterizzate 
da particolare complessità e articolazione. 

Costa 10 € e si acquista presso le 
biglietterie dei Musei di Strada Nuova, 
del Castello D’Albertis, della Galleria 
d’Arte Moderna e della Wolfsoniana.

È valido per l’anno scolastico di acquisto 
nei seguenti musei e istituti: > Musei di 
Strada Nuova > Musei di Nervi (Galleria 
d’Arte Moderna, Wolfsoniana, Raccolte 
Frugone, Museo Luxoro) > Museo di 
Sant’Agostino > Castello D’Albertis, 
Museo delle Culture del Mondo > Museo 
del Risorgimento > Archivio Storico

Consente di effettuare: 
> la progettazione del percorso con 
educatori museali specializzati > fino a 4 
percorsi tematici guidati con laboratorio nei 
musei aderenti, anche quando sia dovuto 
un biglietto d’ingresso e comprendendo 
i materiali necessari > in alternativa due 
percorsi tematici guidati con laboratorio e 
un incontro complementare a scuola

Se acquistato entro il 5 dicembre di ogni 
anno: > garantisce la continuità con lo 
stesso educatore museale dalla progetta-
zione, da effettuarsi entro il 20 dicembre, 
alla conclusione degli incontri program-
mati nel corso dell’anno scolastico > dà 
diritto all’alunno possessore per la durata 
dell’anno scolastico di accedere gratuita-
mente ai musei aderenti, accompagnato 
da un adulto che avrà diritto al biglietto 
d’ingresso ridotto. 

i www.museidigenova.it
prenotazionimusei@comune.genova.it - 
tel. 010 5574748 - fax 010 5574752



i tel. 010 5573968 - 010 5574840

BIGLIETTO AMT
Anche per l’anno scolastico 2011/12 Comune di Genova e AMt hanno 
sottoscritto un accordo che permette alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado di raggiungere le mete culturali cittadine con i mezzi AMt, 
usufruendo di un biglietto di gruppo agevolato del costo di un biglietto ordi-
nario a persona per l’intera giornata.

L’agevolazione è prevista per le classi in visita a musei, biblioteche, Palazzo 
Ducale, Acquario di Genova, Città dei Bambini, Festival della Scienza e 
che partecipano ai laboratori didattici del teatro Carlo Felice e del teatro 
Stabile di Genova.

Regolamento e modulo di richiesta saranno disponibili da ottobre nelle 
segreterie delle scuole.

CULTURA OLTRE I LIMITI
L’Assessorato Cultura, Area Sviluppo della Città e Cultura del Comune di 
Genova ha siglato, nel 2008, un protocollo d’intesa con il Ministero per i 
Beni e le Attività culturali sul tema della “Promozione dell’accesso al patri-
monio culturale per i disabili” e, nel 2009, ha sottoscritto un patto cittadino 
con la Consulta regionale dell’handicap e la Consulta comunale e provin-
ciale delle persone disabili, con la finalità di migliorare ed estendere la 
frequentazione degli spazi  e delle iniziative culturali alle persone con disa-
bilità motorie, sensoriali e cognitive, promuovendo l’approccio alla tutela dei 
diritti umani e la salvaguardia dei principi di eguaglianza delle opportunità, 
anche e soprattutto culturali.

A seguito di questo accordo, i soggetti coinvolti collaborano alla realizza-
zione di progetti e servizi mirati, alla prosecuzione delle attività già esistenti 
nei Musei, nelle Biblioteche e a Palazzo Ducale e al miglioramento dell’acces-
sibilità delle varie sedi. In questi anni, inoltre, sono stati incrementati i servizi 
di interpretariato in LIS (Lingua dei segni italiana) e di sottotitolazione per i 
non udenti.

I soggetti che promuovono e sostengono il progetto sono: Ufficio Cultura 
e Città, Settore Musei, Settore Biblioteche - Comune di Genova, Genova 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Consulta regionale dell’han-
dicap, Consulta comunale e provinciale delle persone disabili.




