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Dalla sua riapertura al pubblico nel 1992,

Palazzo Ducale, antica e austera sede del

governo della Repubblica di Genova, è stato

trasformato in un centro culturale espositivo.

Da quella data si sono susseguite centinaia

di grandi e piccole mostre e di eventi, come

La Storia in Piazza, che hanno fornito spunti,

idee e occasioni per pensare, progettare e

dare vita ad atelier e percorsi che hanno visto

arrivare, fare e crescere migliaia di bambini,

di ragazzi e di loro insegnanti.





Per progettare e coordinare questo aspetto

educativo è stata istituita a Palazzo Ducale

una Sezione Didattica che lavora a pieno

ritmo per offrire programmi sempre nuovi

con proposte creative e percorsi in linea con le

esigenze del mondo della scuola, dei giovani

e delle famiglie.

Uno staff permanente e un'equipe variegata

di collaboratori - artisti, atelieristi, musicisti ed

educatori - garantiscono una programmazione

sempre pluridisciplinare, contraddistinta da

molteplicità di approcci e punti di vista.





I programmi sono destinati ai ragazzi e agli

insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado,

ma esiste un calendario specifico per l'utenza

singola dei bambini con famiglie e una

programmazione di respiro internazionale per

il pubblico degli adulti.

Grazie ai rapporti sempre più stretti che si

sono creati negli anni con istituti scolastici,

Università e famiglie sono lievitati in maniera

crescente i numeri delle presenze.





PROPOSTE PER STUDENTI
"se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco"

Confucio

L'attenzione per il mondo della scuola è tra gli

impegni più importanti della Fondazione per la

Cultura. A questo proposito molte sono le

attività, i percorsi e i progetti dedicati all'arte,

alla musica e alla storia pensati e organizzati

per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e

grado.

Oltre a una programmazione permanente

sulla storia del Palazzo, ogni anno sono

proposte iniziative sempre nuove in relazione

agli eventi e alle tematiche delle mostre in

corso.



La progettazione è affidata, di volta in volta,

anche ad artisti, atelieristi, musicisti e ad

esperti provenienti dai più svariati settori,

per cercare di offrire proposte sempre varie e

adatte il più possibile alla peculiarità di ogni

grande evento.

La regia, il coordinamento e la promozione

sono sempre curati con molta attenzione

dalla Sezione Didattica.

Ogni nuova attività viene "testata" e i consigli

e le osservazioni preziose dei docenti

consentono di apportare migliorie e

adattamenti ai progetti e alle proposte.







Questa metodologia, ormai collaudata,

consente un dialogo costante e costruttivo e

permette di instaurare rapporti sempre più

stretti tra insegnanti e Fondazione.

In questo clima di fiducia e condivisione,

spesso vengono richiesti progetti speciali

da pensare ad hoc per classi e scuole su

argomenti specifici che esulano dalla

programmazione ordinaria.





FORMAZIONE PER INSEGNANTI

Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e

grado la Sezione Didattica propone ogni anno

una serie di eventi e attività di formazione.

Un workshop di presentazione delle attività

didattiche - IMPARARTE - dà il via a

settembre al nuovo anno scolastico.

Nel corso di una intera giornata, i docenti

possono conoscere nel dettaglio i contenuti e

le finalità dei laboratori proposti, parlando

direttamente con i referenti della Sezione

Didattica e i loro operatori.



Quando poi la programmazione entra nel vivo

i docenti possono partecipare, in esclusiva e

in anteprima, a presentazioni e visite guidate

alle mostre condotte da esperti e curatori.

Seminari, corsi di formazione, con tematiche

diverse in base alle mostre e agli eventi

dell'anno, consentono a insegnanti e operatori

di acquisire nuove conoscenze su tecniche e

modalità operative da mettere in pratica per

nuovi lavori nelle classi.

Su richiesta vengono rilasciati attestati di

frequenza e le ore dei corsi sono riconosciute

ad insegnanti ed educatori infanzia dalla

Direzione politiche educative del Comune di

Genova.







BAMBINI E FAMIGLIE

Tradizione ormai consolidata, per il pubblico

delle famiglie, è l'appuntamento dei SABATI

PER LE FAMIGLIE dove i bambini dai 5 agli

11 anni possono partecipare ad atelier creativi

ed espressivi, sempre diversi ispirati alla

programmazione delle mostre in corso.

Per soddisfare le sempre più numerose

richieste, ai Sabati si sono aggiunte le

LETTURE PER I PICCOLISSIMI, incontri

dedicati ai più piccoli (2-5 anni) che vengono

intrattenuti con ascolti di favole e fiabe ed

attività che coinvolgono anche i genitori.





Durante la settimana i bambini di età scolare

possono partecipare a PLAYING ART IN

ENGLISH, un laboratorio molto speciale, per

dialogare in lingua inglese mentre si dipinge,

si costruisce, si cucina.

Tutti gli anni la programmazione dedicata alle

famiglie comprende APPUNTAMENTI

SPECIALI, adatti a tutte le età, durante i quali

vengono invitati artisti e atelieristi provenienti

da altre importanti realtà didattiche italiane e/o

il coinvolgimento di importanti istituzioni.



Tra i più importanti si ricordano gli spettacoli

del premio Andersen Gek Tessaro, gli

spettacoli e i laboratori collettivi durante la

rassegna LA STORIA IN PIAZZA e il

REMIDADAY, una giornata di attività

all'insegna del riciclo creativo.

Per non tralasciare nessun membro della

famiglia, a breve, si darà il via a

ZERONOVANTANOVE, un ciclo di laboratori e

letture dedicati ai nonni e ai loro nipoti.







ESTATE A PALAZZO DUCALE

Da fine giugno a fine luglio tutte le mattine i

bambini dai 5 agli 11 anni possono trascorrere

il TEMPO D'ESTATE negli spazi aperti di

Palazzo Ducale. Ogni anno un nuovo

programma a tema con laboratori e atelier che

vengono pensati per sperimentare, imparare,

fare nuove conoscenze divertendosi.

Le precedenti edizioni: Sporchiamoci le mani 

(2009), Acqua, aria, terra, fuoco (2010), In

viaggio (2011), Blu oltremare (2012).





FESTE PER BAMBINI

Se si desidera festeggiare in modo originale e

inconsueto il compleanno dei bambini, lo si

può fare a Palazzo Ducale: cacce al tesoro tra

gli spazi storici del Palazzo, ma anche atelier

creativi e piccoli spettacoli per coinvolgere gli

invitati in un'attività espressiva insolita e

stimolante.

Nello spazio didattico una sala può essere

predisposta per una eventuale merenda dove

spegnere le candeline.





FORMAZIONE PER ADULTI

La Fondazione per la Cultura, attraverso un

fittissimo programma di conferenze,

presentazioni di libri, mostre e rassegne,

fornisce una ricca ed eterogenea proposta di

formazione costante sui temi più diversi

dell'attualità.

Storia, economia, letteratura, arte, musica,

architettura e ancora neuroscienze, questioni

ambientali e sociali, religioni, sono solo alcuni

degli argomenti che si possono approfondire

con i maggiori esperti italiani e internazionali.



Non mancano inoltre seminari e corsi dedicati

alla sperimentazione di linguaggi artistici,

multimediali e musicali - dal corso sul cartone

animato a quello di percussioni africane.



CULTURA OLTRE I LIMITI

Per consentire che la cultura sia alla portata di

tutti molti passi avanti sono stati fatti anche

grazie al Progetto cultura oltre i limiti, siglato

da Comune di Genova, Fondazione per la

Cultura e Consulte (regionale, comunale e

provinciale) per le persone disabili.

Tra le finalità del progetto, ricordiamo quella di

estendere la frequentazione degli spazi e delle

iniziative culturali alle persone con disabilità

motorie, sensoriali e cognitive, promuovendo

l'approccio alla tutela dei diritti umani e la

salvaguardia dei principi di uguaglianza delle

opportunità anche e soprattutto culturali.





A questo proposito, oltre ad una attenzione

per l'accessibilità fisica, in questi anni si è

cercato di garantire alle persone sorde e

ipovedenti la partecipazione alle conferenze

e alle mostre attraverso il servizio di

interpretariato LIS (lingua dei segni italiana)

e/o il servizio di sottotitolazione.

Ogni anno è proposto un calendario di attività,

visite guidate e conferenze, in condivisione

con le altre istituzioni coinvolte nel progetto

Cultura oltre i limiti.





Durante la rassegna La Storia in Piazza

l'attenzione per l'accessibilità ha coinvolto

anche le persone non vedenti consentendo

loro di avere a disposizione un programma

delle iniziative in braille.





PRINCIPALI MATERIALI DI COMUNICAZIONE

A partire dal 2004 è pubblicato un quaderno con il

programma delle iniziative didattiche pensate per

l'anno scolastico in corso, che viene poi spedito

entro la fine di agosto a oltre 4000 insegnanti e alle

scuole di ogni ordine e grado di Liguria, Lombardia

e Piemonte.

Dal 2008, quando cioè Palazzo Ducale diventa

Fondazione per la Cultura, il quaderno didattico si è

trasformato in IMPARARTE raccogliendo, oltre alle

proposte didattiche del Ducale, tutte le opportunità

per le scuole offerte dal sistema culturale genovese

di musei e teatri.



Nel mese di settembre viene stampato in 18 mila

copie un dépliant dedicato alle famiglie con un

calendario di proposte da ottobre a maggio.

I laboratori del Tempo d'estate (attivi dal 2009)

vengono promossi attraverso un dépliant (5 mila

copie) stampato e inoltrato al pubblico delle famiglie

e diffuso con una distribuzione capillare.

Per La Storia in Piazza ogni anno viene stampata in

15 mila copie una brochure con i programmi dedicati

a scuole e famiglie.

In occasione della grande mostra L'età di Rubens è

stato realizzato un numero speciale della rivista

DADA anno 5° gennaio - marzo 2004.





I NUMERI DELLA DIDATTICA > famiglie

bambini e famiglie



le attività dedicate degli ultimi tre anni



I NUMERI DELLA DIDATTICA > studenti

laboratori



ingressi in mostra



I NUMERI DELLA DIDATTICA > insegnanti





I NUMERI DELLA DIDATTICA > La Storia in Piazza











Staff Permanente

Sezione Didattica di Palazzo Ducale

MARIA FONTANA

responsabile

ALESSANDRA AGRESTA

STEFANIA COSTA

EMANUELA IOVINO

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti 9 16123 Genova

www.palazzoducale.genova.it

didattica@palazzoducale.genova.it

tel. 010 55745022-44

facebook Didattica Genova Palazzo Ducale



PRINCIPALI COLLABORAZIONI

Luigi Berardi - Luigi Berio - Claudia Bergamaschi -

Francesca Biasetton - Vincenza Bisconti -

Roberta Buccellati - Davide Calì - AnnaLaura Cantone -

Fiammetta Capitelli Silvia Cattaneo - Alessandra Cavalli -

Alberto Cerchi - Paola Ciarcià - Matteo Corradini -

Paola Danovaro - Valentina Delliponti - Francesca De

Michelis - Cheik Fall -  Guido Fiorato - Valentina Fiore

Valentina Fiorini - Coca Frigerio - Paola Ginepri - Susanna

Groppello - Cesare Grossi - Hans Hermans - Angelo Ibba -

Ester Manitto - Gianni Mantè - Anna Manzitti - Mauro

Maraschin -  Lorenzina Massa - Ornella Mingrino - Arianna

Musso - Emanuela Musso - Sofia Occhialini - Massimo

Palazzi - Antonio Panella - Laura Parodi - Elisabetta

Pastorino - Marika Pellegrini - Etta Rapallo - Arianna

Romagnoli - Anselmo Roveda - Arianna Sedioli - Stella

Seitun - Mauro Speraggi - Katherine Terlato - Gek Tessaro -

Francesca Traverso - Lucia Tringali Stefania Usai -

 Andrea Valente - Irene Vannucci - Dario Zeruto



ISTITUZIONI CON CUI COLLABORIAMO O ABBIAMO

COLLABORATO

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova - Associazione

Artebambini - Associazione Culturale Elicona - Associazione Culturale

La Rionda - Camera di Commercio - Canon

Capitaneria di Porto di Genova - Castello di Rivoli Museo d'Arte

Contemporanea - Coldiretti Liguria - Confidustria

Conservatorio di Musica N. Paganini - CRAS - Facoltà di Architettura

Facoltà di Biologia - Facoltà di ingegneria - DIBE - Facoltà di Lettere -

Facoltà di Lingue - Facoltà di Scienze della Formazione - FAI Liguria -

Fedrigoni - Fondazione Ansaldo - Fondazione Garrone - Genova Film

Festival - GOG - Giovine Orchestra Giovanile - INFM - Istituto

Nazionale di Fisica della Materia - InfomusLab Casa Paganini - Iscum

Laboratorio migrazioni, Direzione politiche educative del Comune di

Genova - La Bottega Solidale - La Fattoria di Marta - L'albero delle

Lettere - Matefitness - MART - Museo di arte moderna e -

contemporanea - Mu.Ma Galata Museo del Mare - NABA- Nuova

Accademia di Belle Arti Milano - Nickelodeon

Ratapaflan Percussion Ensemble - Remida, Centro del Riciclaggio

creativo Genova - Rivista Dada - Studio N!03

Tate Modern di Londra - Teatro Carlo Felice - Teatro Stabile di

Genova, Scuola di recitazione - Ufficio Catechistico di Genova -

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria







Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Sezione Didattica

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti 9 16123 Genova

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it

tel. 010 5574022-044 - facebook Didattica Genova Palazzo Ducale


