
 

 

 

 

                     

PROGRAMMA PER BAMBINI E FAMIGLIE 
a cura dei Servizi Educativi di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
 
 
9 APRILE 
 
ore 11 
Storie piccole 
In collaborazione con il Coordinamento Nati per Leggere Liguria 
Momenti di letture animate per sensibilizzare e diffondere la lettura tra i bambini già a partire dai più piccoli.  
Durante l’incontro i genitori potranno essere informati sul programma nazionale Nati per Leggere.  
Bambini dai 6 mesi ai 2 anni e famiglie 
 
ore 16 
Ingredienti per una storia  
In collaborazione con il Coordinamento Nati per Leggere Liguria, con Antonietta Manca 
Creazioni in plastilina per realizzare i diversi soggetti e i personaggi di una storia ancora da inventare. 
Bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie 
 
ore 16 e 17 
Viva la zuppa 
Ispirato alla produzione della mitica Factory di Andy Warhol, un laboratorio di serigrafia per riprodurre 
immagini della contemporaneità in modo seriale. 
Bambini dai 6 agli 11 anni 
 
dalle ore 16  
L’albero della vita 
Un grande lavoro collettivo con motivi floreali, animali e frutti per un enorme mezzaro della tradizione 
genovese  - tradizione artigianale, alle origini, poi divenuta industriale. 
Bambini e famiglie 
 
 
 
10 APRILE 
 
dalle ore 11  
L’albero della vita 
Un grande lavoro collettivo con motivi floreali, animali e frutti per un enorme mezzaro della tradizione 
genovese  - tradizione artigianale, alle origini, poi divenuta industriale. 
Bambini e famiglie 
 
ore 15.30 e 17 
Acqua di Bumba 
Spettacolo di e con Roberto Piumini e Monica Rabà 
Il racconto in rima letto da Piumini - scrittore per l’infanzia, ma anche burattinaio, attore, pedagogista e 
autore della fortunata trasmissione RAI L’albero azzurro - sarà animato grazie agli elementi scenici preparati 
dai bambini. 
Bambini dai 5 ai 7 anni e famiglie 

 
 
 



ore 16 e 17.15 
Concerto per grafite e grafene 
in collaborazione con IIT 
Fra tutti i materiali che sappiamo realizzare, il grafene è forse quello più incredibile. Sottilissimo, 
leggerissimo, elastico, conduttore di corrente ed elettricità! La grafite, sua stretta parente, è un materiale 
molto comune: è l’anima della comune matita, ma è anche ampiamente utilizzata per le sue proprietà, simili 
a quelle del grafene stesso. Per scoprirle, improvvisiamo un piccolo concerto elettronico. Gli strumenti 
musicali? Ma i nostri disegni, naturalmente!  
Per bambini dai 6 agli 11 anni 
 

 
 
 
 

Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione.  
Le prenotazioni delle attività per bambini e famiglie possono essere inoltrate a                
didattica@palazzoducale.genova.it   

 
Il programma potrebbe subire variazioni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti sul sito www.lastoriainpiazza.it 
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