È possibile insegnare ai ragazzi, fin da piccoli, a
comprendere autonomamente e ad apprezzare
la bellezza delle opere e dei monumenti del
nostro passato? È possibile per gli adulti
godere del patrimonio d’arte che ci circonda,
nel rispetto delle esigenze dei bimbi? La nostra
scommessa è … rispondere di sì!
Nasce così l’idea di un ciclo di visite guidate
che permettano a famiglie con bambini di età
scolare e prescolare di godersi delle passeggiate
culturali nel centro storico, imparandone senza
fatica la storia grazie a racconti, visite guidate,
giochi e attività pratiche.
Le visite possono essere seguite singolarmente,
oppure essere intese come un ciclo di
appuntamenti, dato che ogni visita coinvolge
un “pezzetto” diverso di centro storico e i
bambini realizzeranno, mano a mano, una
specie di “diario di viaggio” del loro percorso
di scoperta.
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A cura di Arti&Mestieri
didattica@arti-e-mestieri.it
www.arti-e-mestieri.it

con la collaborazione
dell’ufficio famiglia
dell’arcidiocesi di genova e
dell’associazione ianua temporis.
con il sostegno di coop liguria.

Visite guidate e attività per
famiglie con bambini

Domenica 18 ottobre 2015, h 15.30

Sabato 28 novembre 2015, h 10

Domenica 27 dicembre 2015, h 15

C’ERA UNA VOLTA IL CASTELLO

al tempo dei capitani

UN PRESEPE FRA GLI ULIVI

Quando parliamo di castelli, subito la nostra
mente si accende di immagini di ponti levatoi, alte
torri e torrette, merlature, cavalieri e dame ...
Oggi sull’area sopraelevata che sovrasta il Porto
Antico non si vede nulla di tutto ciò, ma ciò
nonostante mantiene tuttora il nome di “Collina
di Castello” ... Come mai?
Scopriamolo insieme in una sorta di “gioco di
ruolo” in cui i bambini vengono trasformati i
ragazzi del Medioevo “all’assalto” delle stradine
in salita nella zona dove Genova è nata, per
approdare in una delle Basiliche più antiche della
città: Santa Maria di Castello.

Nel cuore dell’arco portuale genovese nasce nel
1260 un bellissimo edificio, chiamato il “Palazzo del
Mare”, grazie alla fortissima volontà di un Capitano
del Popolo amato e odiato al tempo stesso:
Guglielmo Boccanegra. Il Palazzo ospiterà nei secoli
successivi le carceri, dove verrà rinchiuso Marco
Polo, la dogana e infine il Banco di San Giorgio, da
cui assumerà il nome.
Sulle tracce degli antichi Capitani e ripercorrendone
la storia avventurosa, scopriamo i segreti e le sale
speciali all’interno di Palazzo San Giorgio.

Sulla sommità di quello che un tempo era il Comune
di Staglieno si trova, accanto alla Parrochiale
di San Bartolomeo e immerso negli uliveti, un
antico Oratorio, in cui ogni anno viene allestito un
meraviglioso Presepe con statuine del Maragliano,
dai ricchi vestiti settecenteschi e con tanti piccoli
oggetti in argento riprodotti con cura e dedizione ...
Con l’occasione “daremo un’occhiata” anche agli
affreschi cinquecenteschi delle pareti, riscoperti per
caso solo negli ultimi anni, e al bellissimo trogolo
appena restaurato nella “creuza” sottostante.

Appuntamento in piazza Caricamento, di fronte
all’ingresso di Palazzo San Giorgio lato a mare, alle 9.45
con partenza del tour alle 10.
Si ringrazia l’Autorità Portuale di Genova, che ha oggi
sede nel Palazzo.

Appuntamento alle ore 14.45 di fronte all’ingresso
della chiesa di San Bartolomeo di Staglieno. Con la
collaborazione della Parrocchia di San Bartolomeo di
Staglieno e dell’Associazione Amici di Ponte Carrega.

Appuntamento in piazza Dante, di fronte alla Casa di
Colombo, alle 15.15, con partenza del tour alle 15.30.
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale
Santa Maria di Castello.

Domenica 8 novembre 2015, h 15.30

Il meraviglioso tesoro di genova
Negli ambienti sotterranei della Cattedrale, in
un Museo che sembra una grotta misteriosa, è
conservato il millenario Tesoro della Cattedrale,
costituito da oggetti preziosi per fattura e
tradizione: il Sacro Catino, considerato da molti
il Santo Graal, la cassa del Battista in prezioso
argento, il piatto di calcedonio che per “magia”
diventa rosso sangue...
Dopo aver scoperto i segreti del Tesoro saliremo
infine sulle Torri e i tetti della Cattedrale per
godere del panorama sulla città!
Appuntamento dalle 15.15 di fronte all’ingresso
principale. Con la collaborazione della Chiesa
metropolitana di San Lorenzo.

E daL 2016 …

INVITATI A PALAZZO: i E ii PARTE
DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO
APPRENDISTI PITTORI
Ogni appuntamento richiede un contributo
di € 5 a partecipante (adulti e bambini).
Partecipano gratuitamente i bambini che non
sono abbastanza grandi per partecipare alle
attività pratiche (in generale, dai 4 anni in giù).
E’ necessario portarsi un astuccino con una colla
stick, una forbicina da bambino, una matita,
un temperamatite e una gomma. Materiali
specifici sono forniti dall’organizzazione. Ogni
tre appuntamenti i bambini ricevono un regalo!
Alla fine dell’attività possiamo fare merenda
per rimanere ancora un po’ insieme: Coop
Liguria offre i suoi croissant.
E’ necessario prenotare al n. 3316382584 o
all’e-mail didattica@arti-e-mestieri.it

