
 
 
Programma per bambini e famiglie 
______________________________________________________________________________ 
 
LABORATORI 
  
6 aprile 
 
ore 10.45 
Favole Cosmiche 
Letture animate e attività creative proposte dai bambini della scuola primaria, sezione Montessori 
dell’Istituto Comprensivo Castelletto, ispirate ai temi dell’origine della terra per comprendere che 
tutti noi siamo parte integrante del nostro universo 
In collaborazione con Centro Studi Montessori 
bambini dai 4 ai 8 anni 
 
ore 11.00 
Isole felici 
Possono esistere isole felici ancora da scoprire e inventare? Prendendo le mosse dal libro Terra in 
vista! (Sinnos) di Pieter Gaudesaboos e Brunhilde Borns un laboratorio creativo per riflettere sul 
bene comune e occuparci del benessere di un mondo immaginario.  
bambini dai 6 ai 10 anni 
 
a partire dalle ore 15.30  
Le misure della perfezione 
Un lavoro collettivo con terre colorate che si ispira alle proporzioni della sezione aurea e la traduce 
in una grande immagine suggestiva. 
bambini dai 5 anni  e famiglie 
 
ore 16.00 e 17.00 
C'era una casa... 
Dove ti piacerebbe costruire la tua casa dei sogni? Su un albero? In fondo al mare? Evoluzioni, 
rivoluzioni e utopie tra case di ieri, di oggi e di domani; case possibili e impossibili a partire dai 
sogni e dalle idee dei bambini e dagli spunti che la letteratura per l'infanzia ci offre. 
con Dario Apicella 
bambini dai 2 ai 5 anni e famiglie 
 
ore 16.00 e 17.00 
L’arca di Noè 
Scenografie grandi e piccole, teatrini e pop up multicolori, ispirati alla metafora dell’arca di Noè, 
promessa di futuro e di pace, nascono magicamente dalla carta. 
bambini dai 5 anni  
 
  



 
7 aprile 
 
a partire dalle ore 15.30  
Le misure della perfezione 
Un lavoro collettivo con terre colorate che si ispira alle proporzioni della sezione aurea e le 
 traduce in una grande immagine suggestiva. 
bambini dai 5 anni e famiglie 
 
ore 16.00  
Il paese senza errori 
Prendendo spunto dai racconti di Gianni Rodari, un laboratorio creativo con la plastilina. 
con Antonietta Manca 
bambini dai 2 ai 5 anni con genitori 
 
ore 16.00  
L’arca di Noè 
Scenografie grandi e piccole, teatrini e pop up multicolori, ispirati alla metafora dell’arca di Noè, 
promessa di futuro e di pace, nascono magicamente dalla carta. 
bambini dai 5 anni 
 
ore 16.00 e 17.00 
P.L.U.M. Piccole letture utopiche di meraviglia 
Letture per piccoli e grandi che ancora credono che leggere ed ascoltare non sia un’utopia. 
bambini dai 4 anni con genitori 
 
ore 17.00 
Alla ricerca di un  suono perfetto 
Un laboratorio musicale per tutte le età che parte dal presupposto che un’orchestra e una band 
possano essere lette come metafore della società ideale, in cui ognuno ha il proprio posto in 
relazione agli altri, nella ricerca dell’interazione perfetta. 
per tutti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il programma per le  scuole e le famiglie  è a cura dei  
Servizi Educativi e Culturali - Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
Maria Fontana Amoretti, Stefania Costa, Alessandra Agresta, Anna Calcagno 
 
Tutte le attività per scuole, bambini e famiglie sono GRATUITE e SU PRENOTAZIONE a partire 
dal 18 marzo 2019 ai seguenti indirizzi: 
 
Prenotazioni scuole: www.palazzoducale.genova.it/prenotazioni-online 
 
Prenotazioni bambini e famiglie: didattica@palazzoducale.genova.it 
 
Programma completo su www.lastoriainpiazza.it  
Il programma potrebbe subire variazioni. 
 

 

http://www.palazzoducale.genova.it/prenotazioni-online
mailto:didattica@palazzoducale.genova.it
http://www.lastoriainpiazza.it/

