
ore 11.00-12.00 >> Inaugurazione dell'Atelier delle Arti 
 Saranno presenti:
 Carla Sibilla, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Genova
 Nerio Farinelli, Presidente del Municipio IX Levante del Comune di Genova
 Marina Bò, Consigliere del Parco dell'Aveto
 Nicola Bazzurro, Presidente dell'Associazione Culturale Storie di Barche
 Francesca Perrazzelli,  Presidente dell'Associazione Culturale Ugo

ore 12.00-18.00 >> Laboratori a cura dei  Servizi Educativi e Didattici e di Après la nuit
 I laboratori inizieranno alle ore 12.00, 13.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00;  durata un'ora circa. 
 Laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni

 LAB 1 Ombradifoglia
 Texture, trame e impronte di foglie e di altri elementi naturali diventano i protagonisti 
 di una grande installazione da realizzare tutti insieme  

 LAB 2 NarrAZIONI in barca
 Sul �lo dell'illustrazione e del racconto alla scoperta della mostra SOS 

  LAB 3 SOS
 La bellezza può essere il nostro salvagente?  Realizziamolo insieme tra arte e natura    

 LAB 4 Fiori d'acqua, di luce e d'ombra
 Un atelier con acquerelli, �ori in complicità con la luce solare.
 
 >> Laboratori a cura dell’Associazione Culturale Storie di Barche
 I  laboratori, per ragazzi e adulti, avranno inizio alle ore 12.00, 14.00, 16.00.

 LAB 5 Il parco: gli alberi e il legno nel lavoro dell'uomo (Laboratorio per ragazzi e adulti)
 Descrizione di dieci alberi del parco, caratteristiche botaniche.  
 L'applicazione del legname nel lavoro dell'uomo,  prove pratiche di lavorazione al banco 
 da falegname.  La pialla, l'a�latura dei ferri con la mola ad acqua e la pietra di Candia.  

 LAB 6 Le  piante da frutta antiche,  recupero e salvaguardia (Laboratorio per soli adulti)
 Innesto a spacco semplice e a doppio spacco inglese di rametti (marze)  di fruttiferi antichi locali 
 su porta innesti selvatici.  Prove pratiche.  

 LAB 7 Pesci colorati in legno (Laboratorio per ragazzi e adulti)
 Intaglio in legno tenero di forme di pesci per realizzare esche �nte  per la pesca alla traina, 
 applicazione dell'anellino di ottone, piombatura e colorazione.   

 LAB 8 Filo da torcere (Laboratorio per ragazzi e adulti)
 Le corde e il lavoro del cordaio in Liguria, un mestiere antico;  la coltivazione della canapa, 
 stigliatura, pettinatura e  torsione delle �bre. Si realizzeranno le corde utilizzando il giratoio 
 e la pigna con la partecipazione del pubblico

 LAB 9 La tempesta in mare (Laboratorio per ragazzi e adulti)
 I rumori della burrasca riprodotti con semplici attrezzature e accorgimenti. 
 Le vele si squarciano, bisogna assolutamente ricucirle o la barca  è perduta. 
 Ago e �lo per riparare col punto strega lo strappo nelle vele. 
 La macchina da cucire, la realizzazione della sacca del marinaio con tessuto da vele. 
 (Il pubblico assiste e riceve spiegazioni) 

  LAB 10 Fusione con l'osso di seppia (Il pubblico assiste e riceve spiegazioni) 
 L'attività si propone di trasporre una tecnica antica di fusione del metallo, utilizzata
 nei secoli passati dalle popolazioni che abitavano le rive del Mar Mediterraneo per la 
 realizzazione di ornamenti, in una realtà marinara; senza nulla cambiare nello spirito e nella
 pratica di questa antichissima operazione.  Col pubblico si creerà uno stampo per colata 
 di metallo, utilizzando un osso di seppia di dimensioni generose e si procederà alla fusione 
 di un piccolo oggetto come un anello. 

 LAB 11 Visioni nel parco  (Laboratorio per ragazzi e adulti)
 La storia una giornata attraverso la fotogra�a, l'occhio indiscreto di una macchina fotogra�ca
 registra l'ambiente, gli avvenimenti, le persone, i particolari. Le foto faranno rivivere l'atmosfera
 della giornata anche a chi non c'era...  Coinvolgimento del pubblico. 
 A ore stabilite, si daranno istruzioni, spiegazioni e suggerimenti e poi tutti a fotografare. 
 Con qualsiasi strumento, dal cellulare alla macchina fotogra�ca più evoluta. 
 I neo fotogra� potranno inviare, a un indirizzo di email  indicato, 10 degli scatti più belli 
 realizzati saranno pubblicati sui social come “souvenir” dell'iniziativa, frutto della visione 
 di molti occhi.

 >> Laboratori a cura del Parco dell’Aveto
 Per bambini dai 4 anni; il laboratorio avrà inizio alle ore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

 LAB 12 Legno a fumetti
 Per i bimbi piccoli un gioco coi puzzle a fumetti per incuriosirli alla storia della �liera del legno 
 e la realizzazione di prodotti di eccellenza come la sedia di Chiavari.  
 Da toccare con mano i campioni di diverse essenze legnose. 
 

12 LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI E ADULTI

DOMENICA 3 APRILE
PRESSO I NUOVI SPAZI DELLA DIDATTICA DEI MUSEI 

NEL ROSETO DI VILLA GRIMALDI FASSIO,  OLTRE LA FERROVIA
NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Info:         Atelier delle Arti
telefono: 010 372 6025
biglietteriagam@comune.genova.it
www.storiedibarche.com 


