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Nella speranza che l’opuscolo possa essere 
un valido strumento di consultazione delle 
nostre attività restiamo a disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione alla mail: 
organizzazionetdu@gmail.com 
e al numero di telefono 3274743920 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

siamo felici di proporle anche quest’anno il ricco 
calendario di progetti che si svolgeranno all’interno 
del Palazzo dell’ex Tribunale di Finalborgo. 
Come potrà visionare le proposte sono legate ai 
nostri “Itinerari”, essi sono composti da mostre, 
spettacoli teatrali, convegni e laboratori che offrono 
un valido strumento di approfondimento sulle 

Gentile insegnante, 

tematiche scelte.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

SCUOLA 
SECONDARIA

DI SECONDO GRADO

TUTTE
LE FASCE

SCOLASTICHE

TUTTE LE ATTIVITÀ E SPETTACOLI SONO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

DA EFFETTUARE ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2019

SUL SITO www.babajagafinaleligure.com/progetti-per-le-scuole E' POSSIBILE 

SCARICARE IL MODULO DI ADESIONE, VISIONARE GLI APPROFONDIMENTI DI 

TUTTE LE ATTIVITA' PROPOSTE E I VIDEO PROMO DEGLI SPETTACOLI

TUTTE LE ATTIVITÀ  E SPETTACOLI SONO GRATUITI PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI

TUTTE LE PROPOSTE SONO AFFIANCATE DA UN EMOTICON CHE A SECONDA 

DEL COLORE INDICA LA FASCIA DI ETÀ A CUI SONO DEDICATE:
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PERCORSO MUSEALE DEL PALAZZO DEL TRIBUNALE DI FINALBORGO
 TUTTE LE MATTINE DAL 30 SETTEMBRE 2019 AL 9 GIUGNO 2020

L’edificio  del Palazzo del Tribunale di Finalborgo è uno dei più pregevoli esempi di archite�ura
 civile della Liguria di Ponente ed è stato sede di amministrazione giudiziaria dal 1311 al 2013. 
Il Percorso Museale e, i suoi laboratori, sono pensa� per far conoscere sia la parte storico
archite�onica del palazzo che le fasi storiche e sociali che hanno contraddis�nto il territorio 
finalese negli ul�mi 700 anni tra cui: “Finalborgo ci�à carceraria” (1864/1964) , il “Brigantaggio 
in Liguria” (1500/1900) e Giorgio Gallesio (1772/1839) lo scienziato agronomo che ispirò il lavoro 
di Charles Darwin.

VISITA LIBERA 
Durata: 1 ora circa
Costo: 1 euro a studente
(minimo 15 alunni)
VISITE GUIDATE 
Durata:1,30 ora circa 
Costo: 3 euro a studente
(minimo 10 alunni)

VISITA GUIDATA CON CACCIA AL TESORO 
Durata: 2 ore circa

MONTA E SMONTA IL PALAZZO 
Durata 2 ore circa
Età: 8/11 anni

A�raverso i cinque sensi i bambini 
dovranno scoprire indizi, esplorare 
sale, riconoscere suoni, assaporare 
fru� e toccare tesori che arrivano 
dal passato.
Costo: 3 euro a studente
(minimo 15 alunni)

La turbolenta storia archite�onica del
Palazzo del Tribunale e di Finalborgo 
si trasforma in un gioco divertente ed 
istru�vo.  Dai Marchesi del Carre�o a
Benede�o Andrea  Centur ione 
governatore genovese, dal periodo 
Napolen ico  a  quel lo  Fasc ista , 
u�lizzando dei modellini,  vedremo 
come il palazzo è stato modificato, 
come la storia e la poli�ca ne hanno 
cambiato l'asse�o e l'este�ca.

Costo: 5 euro a studente
(minimo 15 alunni)

I PROCESSI DI IERI E I PROCESSI DI OGGI 
(Pensato dai 13 anni in su)

“Il conce�o di devianza secondo i canoni 
giurisprudenziali, morali e sociali dei 
finalesi nel ‘500. Il caso del brigantaggio: 
da pra�ca di bandi� a ques�one ideologica 
a�raverso casi documenta� nell'Archivio 
storico del Comune.”

Durata 2,30 ore
Costo: 10 euro a studente
(minimo 20 alunni)

I ragazzi verranno coinvol� in un  processo 
di cui saranno la giuria. Verranno forni� 
loro documen� e tes�monianze, potranno 
fare interrogatori e consultare le leggi per 
poter poi dare il loro verde�o e stabilire la 
"giusta pena".
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INVITO A TEATRO
Per gli spe�acoli lega� agli I�nerari è possibile scegliere una data tra quelle messe a disposizione.
La segreteria del teatro si riserva  di dare opzioni differen� per creare gruppi di minimo 60/70 
studen� per replica. Gli spe�acoli verranno conferma� solo al raggiungimento del numero 

 

minimo.

Lunedì 18 Novembre 2019  
ore 10.30
LE LETTERE VOLANTI 
di Associazione Culturale Baba Jaga 
Regia e Drammaturgia 
Maria Grazia Pavanello 
Con Chiara Tessiore 
Scene e Costumi Sara Pelazza
Durata 50 minu� circa

Uno spe�acolo che, a�raverso una favola,
parla dell’amore per i libri, dell’importanza 
delle parole e delle storie, me�endo 
l’accento su quei bambini che, a causa di 
differen� s�li di apprendimento (DSA), 
hanno grandi difficoltà nella le�ura e che 
per questo, spesso, si sentono diversi. 
Non si racconta solo la loro sensazione di 
i n a d e g u atez za ,  m a  a n c h e  l a  l o ro 
caparbietà ed innata intelligenza che 
spesso li porta a superare tu�e le difficoltà.

Genere: teatro d'a�ore
Ingresso: 5 euro a studente

Giovedì 31 O�obre 2019 
dalle 9.30 alle 12.00
LA MALEDIZIONE DEI PIRATI 
di  Associazione Baba Jaga
Durata 30 minu� circa 
Il percorso può essere fa�o da una sola 
classe alla volta.

Sembrano vivi, ma quando arriva la luna 
piena svelano la loro iden�tà. Un’orrenda 
maledizione, un tesoro so�ra�o, dei 
medaglioni insanguina�… chi sale a bordo 
della nave malede�a non fa ritorno...
Siete pron� a salpare con il capitano Tod? 

Genere:  percorso animato 
Costo: 4 euro a  studente

“Cominciate a credere alle storie di 
fantasmi... Ci siete dentro!”



6

INVITO A TEATRODal 9 al 20 Dicembre 2019 ma�na e orario 
da concordare a seconda delle prenotazioni
LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI 
ITINERARIO NATALE NEL MONDO
Associazione Baba Jaga 
di e con Chiara Tessiore
Durata 50 minu� 
con visita guidata alla mostra 2,30 ore circa 

Una magica avventura, piena di fantasie 
bizzarre: alberi di Natale, paesi incanta� 
con pra� di zucchero e fiumi di limonata!
Eppure la piccola Marie non viene mai 
creduta: anche se è convinta, anche se ha 
le prove ... i grandi non sono più capaci di 
vedere, le danno della sciocca, la 
rimproverano per la sua eccessiva fantasia!

Genere: teatro d'a�ore
Ingresso: 5 euro a studente  
inclusa la visita guidata

Dal 13 al 27 Gennaio 2020 ma�na e orario 
da concordare a seconda delle prenotazioni
LA ROSA BIANCA 
ITINERARIO MEMORIA
regia e drammaturgia 
Maria Grazia Pavanello 
con Giuseppina Facco e 
Simone Cammarata
Durata 1,15 ora circa 

Nella Germania governata dal nazismo un 
gruppo di giovani inizia a porsi delle 
domande. Tra loro Sophie e Hans Scholl, 
fratello e sorella, che dopo un iniziale 
adesione al Par�to Nazista, fondano 
insieme ad altri studen� il gruppo di 
Resistenza La Rosa Bianca. Giovani che non 
restarono indifferen�, che, con le loro 
piccole azioni fecero la differenza.

Genere: teatro d'a�ore
Ingresso: 5 euro a studente
inclusa la visita guidata

Dal 13 al 27 Gennaio 2020 ma�na e orario 
da concordare a seconda delle prenotazioni
NOMI DI CARTA 
ITINERARIO MEMORIA 
regia e drammaturgia 
Maria Grazia Pavanello 
con Laura Montanari 
musiche dal vivo Mal D’estro Trio
Durata 1,15 ora circa 

 
Irena, assistente sociale polacca, durante 
la Seconda Guerra Mondiale, so�o un 
albero nel cuore di Varsavia, ha sepolto 
2500 nomi di bambini ebrei. Bambini  a cui 
è stata salvata la vita e l’iden�tà. Lei però 
non voleva essere ricordata come un eroe,
voleva che tu� sapessero che non aveva 
agito da sola ma insieme a  “uomini e 
donne che hanno con�nuato a fare il loro 
lavoro. Il loro dovere di essere umani di 
fronte a ciò che umano non era”.

Genere: teatro d'a�ore
Ingresso: 5 euro a studente
inclusa la visita guidata

con visita guidata alla mostra 2,30 ore circa 

con visita guidata alla mostra 2,30 ore circa
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SOLE D’INVERNO 
ITINERARIO ESSERE SOCIALE
Area Teatro 
con Alessandro Di Modica
Durata 1,15 ora circa  
con visita guidata alla mostra 3 ore circa 

Genere: narrazione e cunto siciliano
Ingresso: 5 euro a studente
inclusa la visita guidata

Realizzato in collaborazione con UDI 
(Unione Donne in Italia) Catania - CREA 
(consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi e dell’economia agraria ) di 
Acireale - Archivio storico del comune di 
Len�ni. 

In par�colar modo narriamo la vita di 
Graziella Vistrè  una persona straordinaria 
vera, dirigente sindacale e an�cipatrice 
delle lo�e per i diri� delle donne, una 
delle fondatrici dell’Unione delle donne 
(UDI) in Sicilia.

Le lo�e per i diri� delle donne sono la 
polpa di questa storia, una polpa rossa 
come la qualità di arancia che qui di fronte
al vulcano si produce e anche rosso come 
il sangue delle lavoratrici, la cui storia 
viene spesso dimen�cata o messa in 
secondo piano. 

27 Marzo 2020 ore 10.30
DOVE VANNO A DORMIRE I GABBIANI 
Associazione Baba Jaga 
Regia e drammaturgia 
Maria Grazia Pavanello 
con Laura Montanari, 
Marco Taddei e Susanna Narice 
Scene e costumi Sara Pelazza
Durata 1 ora circa con 
visita guidata alla mostra 3 ore circa 

Uno spe�acolo che a�raverso una delicata 
e struggente astrazione, vuole raccontare 
l’universo della mala�a mentale e la 
reazione di chi deve imparare a conviverci. 
Non si narra della mala�a in sé, né di
come essa vada affrontata e tra�ata. 
Nessuno dei due fratelli ha trovato il 
“modo giusto”, nessuno ha “sbagliato”.
Tre fratelli vivono immersi in uno spazio 
bianco, in scena i loro pensieri, le loro 
paure e l'assoluta impotenza di fronte a 
ciò che la vita ha dato loro da affrontare
i n  u n a  re a l tà  a n co ra  l e gata  a l l e 
supers�zioni, alle credenze popolari che 
a�ribuivano “al sangue” la mala�a 
mentale. 

Genere: teatro d'a�ore
Ingresso: 5 euro a studente
inclusa la visita guidata

INVITO A TEATRO
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DAL 9 AL 20 DICEMBRE 2019

  

VISITA LIBERA
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 9 al 20 Dicembre 2019
Durata: 1 ora circa
Costo: 1 euro a studente
(minimo 15 alunni)
VISITA GUIDATA
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 9 al 20 Dicembre 2019
Scuola dell’infanzia durata: 
50 minu� circa
Scuola Primaria durata: 1,30 circa
Costo: 3 euro a studente
(minimo 15 alunni)

La seconda edizione di “Natale nel mondo”, con i nuovi paesi tra cui il Giappone ed il Kenya, 
quest’anno si arricchirà dell’installazione “Il magico mondo degli elfi”. Dalle origini del Natale al 
consumismo dei nostri anni un viaggio tra decorazioni, rice�e, mi� e leggende che uniscono il 
mondo in una grande e magica festa.

LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI
Descrizione cos� e durata a pag. 5

SPETTACOLO TEATRALE
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ITINERARIO NATALE NEL MONDO

In aggiunta alla visita guidata i bambini
potranno  essere accompagna� nella 
mostra da un simpa�co folle�o che 
chiederà loro aiuto per realizzare alcune 
decorazioni �piche dei paesi che 
andranno a conoscere. I manufa� dei 
bambini potranno essere porta� a casa.

Costo: 5 euro a studente
(minimo 15 alunni)

LA FABBRICA DEGLI ELFI 
VISITA GUIDATA CON LABORATORI
Disponibile  tu�e le ma�ne 
dal 9 al 20 Dicembre 2019
Durata: 3 ore circa 
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ITINERARIO NATALE NEL MONDO

LABORATORI
Durata: 2 ore circa, 

con visita guidata alla mostra 3 ore
Costo (minimo 15 alunni) 

5 euro a studente,
con visita guidata 6 euro

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO 
Nella liturgia ca�olica con il termine 
Avvento si indicano le 4 domeniche che 
precedono la celebrazione della nascita di 
Gesù. Sono molteplici le tradizione 
originarie del Nord-Europa per questo 
p e r i o d o  d e l l ’a n n o  d a l l a  c o r o n a 
dell’Avvento alle Kalenderlys e il più noto 
tra i bambini il Calendario dell’Avvento. 
Dal racconto di queste �piche tradizioni, 
ora diffuse in tu�a Europa e Nord 
America, alla creazione del proprio 
calendario fa�o con materiale di riciclo.

LA PORTA DEGLI ELFI 
Dopo aver raccontato loro la leggenda dei 
piccoli aiutan� di Babbo Natale ogni 
bambino costruirà la propria piccola 
porta che ,una volta a casa, posizionerà in 

 
Le porte me�eranno in comunicazione la 
loro casa con il regno degli elfi di Babbo 
Natale che nel periodo delle feste, si 
trasferiscono dietro le mura delle case, 
alle quali accedono proprio tramite la 
por�cina. Le porte sono un modo 
originale per s�molare la crea�vità nei 
bambini, una vera porta di accesso verso
 il mondo della fantasia davan� alla quale 
si può dar vita a fantas�che storie.

un luogo magico.

Gli Himmeli sono creazioni �piche della 
Finlandia, costruite in origine per 
propiziare il raccolto, oggi si possono 
considerare la quintessenza della 
tradizione natalizia finlandese. In origine 
queste sculture erano realizzate con 
sterpi di segale e potevano essere anche 
molto complesse; venivano appese sulla 
tavola a Natale, come augurio di 
abbondanza e vi rimanevano fino 
all’estate. Il laboratorio perme�erà ai 
bambini di conoscere questa tradizione 
e realizzare un piccolo Himmeli per 
decorare l’albero di Natale, circondandosi 
della bellezza della tradizione nordica. 

HIMMELI LE DECORAZIONI DEL CIELO
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ITINERARIO MEMORIA
STORIE DI RESISTENZA ANTINAZIFASCISTA

Prendendo ispirazione dal "Giardino dei gius�"
il percorso, alles�to con installazioni che 
u�lizzano linguaggi differen� (teatro, fume�o, 
documentari, ecc. . .), racconterà ai ragazzi 
storie di persone,  che hanno cercato di 
comba�ere  l ' imposs ib i le .  L’ i�nerar io 
quest ’anno è totalmente dedicato alla 
Resistenza pacifica, storie di giovani, vicini e 
lontani da noi. Dal Paglione 22 dell’ospedale 
Santa Corona,  in cui era alles�to un reparto 
clandes�no per par�giani ed ebrei, alla 
Resistenza Danese, che salvò circa 8000 
persone, passando a�raverso la Resistenza 
pacifica della Rosa Bianca in Germania.

 

IN COLLABORAZIONE CON 
ANPI FINALE LIGURE E

 PROGETTO “PER QUESTO 
MI CHIAMO GIOVANNI”

SPETTACOLI TEATRALI

LA ROSA BIANCA 
Descrizioni cos� e durata a pag 5

NOMI DI CARTA 
Descrizioni cos� e durata a pag 6

APPROFONDIMENTI
C’ERA UNA VOLTA IL MIO MONDO
GLI STESSI LUOGHI IERI ED OGGI 
A cura di Anpi Finale Ligure
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 13 al 24 Gennaio 2020
Durata: una ma�na

Un percorso guidato tra le vie di Finale Ligure 
che me�e a confronto il mondo di oggi con 
quello di allora. Un’escursione sul territorio 
per scoprire come i luoghi che frequen�amo 
tu� i giorni siano sta� tes�moni di storie 
legate all’an�fascismo, alla guerra con tu�e le 
sue sofferenze, ingius�zie e alla Resistenza.

COSTO: GRATUITO

STORIE DELLA RESISTENZA
A cura del Proge�o PER QUESTO MI 
CHIAMO GIOVANNI
Le classi partecipan� potranno 
prenotare una visita guidata  gratuita 
all’I�nerario Memoria.
  

A ques� proge� vorremmo dedicare una parte 
del l ’ I�nerar io Memoria me�endol i  in 
esposizione. Le classi che vogliono partecipate 
dovranno presentare le proprie ricerche (entro 
e non oltre il 30 Novembre) mandando una 
mail a segreteriatdu@gmail.com con ogge�o 
“Storie del la memoria” ed una breve 
descrizione. Le storie potranno essere 
raccontate in qualsiasi modo (file audio, 
disegni, video, manoscri� ecc…) tra queste ne 
verrà selezionata una che sarà u�lizzata per IL 
FUMETTO DELLA MEMORIA  a cura del Proge�o Per 
questo mi chiamo Giovanni. 

Molte sono le storie, legate al nostro territorio, 
che si stanno perdendo. Mol� sono gli 
insegnan� che, con i propri alunni, stanno 
raccogliendo raccon�, trascrivendo memorie di 
persone e di luoghi lega� alla Seconda Guerra 
Mondiale.

VISITA LIBERA
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 13 al 24 Gennaio 2020
Durata: 50 minu� circa
Costo:  1 euro a studente
(minimo 15 alunni)
VISITA GUIDATA
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 13 al 24 Gennaio 2020
Durata: 2 ore circa
Costo: 3 euro a studente
(minimo 15 alunni)

COSTO: GRATUITO
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ITINERARIO SCIENZA E NATURA ‘’BESTIACCE IN TRIBUNALE’’
IN COLLABORAZIONE CON COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO E CAI SEZIONE FINALE LIGURE
DAL 3 AL 21 FEBBRAIO 2020

20 giorni intensi per sensibilizzare bambini e 
adul� su un corre�o e consapevole approccio
a quella fauna che per aspe�o, tradizione, 
supers�zione o semplice paura, è ogge�o di 
ribrezzo, persecuzione e a� os�li delibera� o
involontari. Mostre, laboratori, uscite in 
ambiente e in gro�a per conoscere, con l'aiuto
di naturalis� ed esper�, il ruolo di ques� 
animali nell'equilibrio degli ecosistemi e le 
conseguenze di comportamen� erra�.

LABORATORI ED ESCURSIONI

LE INSTALLAZIONI INTERATTIVE
a cura di Associazione Baba Jaga
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 3 al 21 Febbraio 2020
Scuola dell’infanzia durata: 50 minu� circa
Scuola Primaria durata: 1,30 ora circa
con visita guidata 2,30 ore circa
Costo: 3 euro a bambino 
4 euro con visita guidata 
(minimo 15 alunni)

ESCURSIONELE NATURALISTICA 
QUI COMANDA L’ACQUA, COMANDA IL VENTO
Storie in gro�a a cura di 
Associazione Roero Langhemare
11 Febbraio 2020  
Ritrovo ore 9 Finale Ligure/ 
Località Per� Alto - Cianassi
Rientro ore 15.30
PRANZO AL SACCO

Un’esperienza unica per scoprire gli angoli 
più nascos� del finalese… tra sussurri e 
grida!
... Poseidone era in agitazione. Solcando la 
conca so�omarina del Finale sen�va una 
strana vibrazione.... “Non saranno mica di 
nuovo loro??”... I calabroni marini erano 
grandi inse� che avevano, nel corso di 
milioni di anni, ada�ato le proprie ali e il 
proprio respiro per renderlo compa�bile 
con la vita subacquea... Ora stavano per 
combinarne una forse troppo grossa....

Educatore e accompagnatore 
naturalis�co: Luca Sibona

VISITA LIBERA
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 3 al 21 Febbraio 2020
Durata: 1 ora circa
Costo: 1 euro a studente
(minimo 15 alunni)
VISITA GUIDATA
Disponibile tu�e le ma�ne  
dal 3 al 21 Febbraio 2020
Durata: 2 ore circa
Costo: 3 euro a studente
(minimo 15 alunni)

Costo: 7 euro (minimo 15 alunni)

Percorso: Montesordo, parete dell’Alveare, 
Arma do Principà, Arma do Rian, Arma 
Pollera, Gro�a della Pozzanghera (forse)

MOSTRE
Coordinamento 
Michele Pregliasco - Davide Rufino
CAI Grandi Carnivori 
PRESENZE SILENZIOSE 
Enrico Lana 
CREATURE NEL BUIO 
Club Alpino Italiano - CSC  
INGIUSTAMENTE CONDANNATI 
Installazioni gioco/laboratorio 
pensate per i più piccoli: 
CASA DEI PIPISTRELLI
LA TANA DEL LUPO
LA RAGNATELA 
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LABORATORIO ‘’HO PAURA DI..’’
la mia paura in un libro
a cura di Associazione Baba Jaga
Disponibile tu�e le ma�ne  
dal 3 al 21 Febbraio 2020
Durata: 3,30 ore circa 
compresa la visita guidata

 

Costo : 5 euro a studente, compresa visita 
guidata e u�lizzo delle installazioni
(minimo 15 alunni)

Durante il laboratorio i bambini potranno 
scrivere la traccia della loro storia e 
realizzare la coper�na del libro. Il racconto 
verrà poi con�nuato in classe con gli 
insegnan� ai quali consegneremo il 
materiale per comporre i libri.

Il laboratorio si propone come momento 
di riflessione sulle proprie paure; la 
condivisione con gli altri e l’aiuto a trovare 
dei rimedi (an�do�) le trasformeranno in 
un’avventura. 

ITINERARIO SCIENZA E NATURA ‘’BESTIACCE IN TRIBUNALE’’

La paura è sicuramente uno degli 
argomen� tra�a� nella mostra.
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ITINERARIO ESSERE SOCIALE ‘’IO CI METTO LA FACCIA’’
IN COLLABORAZIONE CON ANPI FINALE LIGURE, 
ASSOCIAZIONE A CIELO APERTO, CGIL SAVONA, 
LIBERA PRESIDIO PONENTE SAVONESE 
E PROGETTO "PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI"
DAL 9 AL 27 MARZO 2020

La legalità, i diri� di uguaglianza sono i temi 
principali dell’I�nerario. Portare i giovani di 
fronte alle istanze di gius�zia sociale per far 
nascere in loro la domanda “E adesso io cosa
posso fare?” richiede poi delle risposte 
concrete. “Me�erci la faccia” è il primo passo
da compiere sopra�u�o nel contrasto 
all'illegalità dove l'omertà e il silenzio sono 
alla base del potere criminale.

NELL'ITINERARIO:
- ‘’RES PUBBLICA’’ STORIE DI POLITICI
Sandro Per�ni / Enrico Berlinguer / Pio La 
Torre / Armando Maglio�o / Thomas 
Sankara / Piersan� Ma�arella 
Poli�ci che hanno dedicato, ed a volte 
sacrificato, la vita per il bene comune. 
Partendo dalle loro vicende umane, 
u�lizzando fume�, video e pannelli, 
racconteremo le loro storie.

- ‘’IO CI METTO LA FACCIA’’
lavori fa� dalle scuole del territorio anno
2018/19 con il proge�o “Per questo mi 
chiamo Giovanni ”.
- ‘’LiberaIDEE’’
Ricerca sociale sulla presenza e sulla 
percezione delle mafie e della corruzione 
nel nostro paese.
- ‘’PROGETTO PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI’’
I primi 10 anni anni del proge�o
- MISSIONI ImPossibili
Spazio dedicato alle Associazioni del nostro 
territorio che operano nel sociale, i loro 
proge�, le loro storie.

VISITA LIBERA
Disponibile tu�e le ma�ne 
dal 9 al 27 Marzo 2020
Durata: 2 ora circa
Costo (minimo 15 alunni) 
1 euro a studente
VISITA GUIDATA
Disponibile tu�e le ma�ne
dal 9 al 27 Marzo 2020
Durata: 2,30 ore circa
Costo (minimo 15 alunni) 
3 euro a studente

APPROFONDIMENTI E LABORATORI 
DISPONIBILI TUTTE LE MATTINE DAL 9 AL 27 MARZO 

Alcuni laboratori rivol� alle classi della Scuola 
Primaria sono lega� alla commemorazione 
p e r  l a   “G i o r n ata  d e l l a  m e m o r i a  e 
dell’impegno in ricordo delle vi�me innocen� 
delle mafie” e realizza� in collaborazione con 
il Proge�o “Per questo mi chiamo Giovanni”

ARTICOLO TRE
Durata: circa 2 ore circa

Costo: 3 euro a studente
(minimo 15 alunni)

Sul pianeta Palla nello stato di Aila� ci sono 
delle leggi assai strane. Gli abitan� si 
dividono in: tan� den�, den�, pochi den�. 

 

Per cui tu� pron� per questo viaggio nello 
spazio da dove potremo vedere il nostro 
pianeta Terra e rifle�ere su come lo Stato 
Italia abbia delle leggi assai migliori di 
Aila� sul pianeta Palla!

Vulcaniana, Metropolitana e Arturiana,… 
un luogo assai strano ma se vogliamo 
andare a visitarlo dobbiamo impararne le 
leggi e i costumi. 

Le classi sociali in:

I
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CUBO DI CLASSE
Durata: 2,30 ore circa

Un cubo di cartone, aperto da un lato, con 
sulle pare� interne le varie aree del 
pianeta. Dei fili colora� tracceranno, per 
ogni alunno, i percorsi migratori propri, dei 
genitori e dei nonni. Per poter realizzare il 
proge�o i ragazzi dovranno indagare la 
storia della propria famiglia e, se ne hanno 
piacere, condividerla con gli altri creando 
una serie di raccon� d'amore, di proge�, 
sogni, ambizioni di speranze con finali a 
sorpresa.

Costo: 3 euro a studente
(minimo 15 alunni)

INVASIONE DEGLI SCARAFAGGI
LA MAFIA SPIEGATA AI BAMBINI
Durata: circa 2 ore circa

Dopo aver ascoltato la le�ura del libro 
illustrato “L'invasione degli scarafaggi” i 
bambini , ispira� dalla storia, potranno 
fare disegni, collage o mosaici.

Costo: 2 euro a studente
(minimo 15 alunni)

LA MACCHINA INVENTASTORIE
Durata: circa 2 ore circa

Una serie di rotelle, delle parole tra cui 
s c e g l i e r e ,  u n a  g r a n d e  d o s e 
d'immaginazione e la storia inizia a 
prendere forma. Si sceglie un tema, le 
sue parole chiave ed i personaggi che lo
possono abitare e… il gioco è fa�o! Per 
magia la nostra fantasia inizia a produrre
situazioni, suoni, paesaggi e rompicapo. 
Dopo aver ascoltato una storia ogni 
bambino potrà costruire la sua Macchina 

APPROFONDIMENTI E LABORATORI 

Costo: 3 euro a studente
(minimo 15 alunni)

Inventa Storie!
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Questo proge�o, in collaborazione con 
Associazione A Cielo Aperto, Centro di 
Salute Mentale di Finale Ligure Asl 2 e 
Associazione Alfapp (Famiglie pazien� 
psichiatrici), ha lo scopo di condurre il 
gruppo classe verso una riflessione 
approfondita sul tema del disagio psichico 
e dell'impa�o della mala�a sul singolo, 
sulla famiglia e sulla società. È riservato 
alle classi che vedranno lo spe�acolo 
teatrale “Dove vanno a dormire i gabbiani” 
e prevede un incontro successivo in cui i 
ragazzi potranno confrontarsi con chi 
quo�dianamente vive ed opera in conta�o 

 

DOVE VANNO A DORMIRE I GABBIANI

SPETTACOLI TEATRALI

SOLE D’INVERNO
Descrizione cos� e durata a pag 7
DOVE VANNO A DORMIRE I GABBIANI 
Descrizione cos� e durata a pag 7

con mala� psichiatrici.

DAL LIBRO AL KAMISCIBAI
Durata: circa 2 ore circa

               

Costo: 2 euro a studente
(minimo 10 alunni)

Dopo aver raccontato ai bambini con la 
tecnica del Kamishibai la storia “Peppino 
Impastato, un giullare contro la mafia”, 
u�lizzata per rompere il ghiaccio sui temi 
bullismo e mafia, scopriremo come 
funziona la valige�a-teatro di origine 
giapponese.  I l  Kamishibai  è  uno 
strumento divertente per aiutare i 
bambini nella sintesi e comprensione 
delle storie. Leggere un libro o un 
fume�o, scegliere i pun� fondamentali,
realizzarne i disegni e i tes� di le�ura 
sarà un gioco divertente da fare tu� 
insieme.  Alle insegnan� verranno 
lasciate le istruzioni per realizzare un 
Kamishibai in classe.



LABORATORI TEATRALI
LEZIONI DI STORIA DEL TEATRO

"Quando c’è il nulla che � coinvolge, 
c’è il nulla che � muove." 

F. Nietzsche
Come stai?
Male ...
Ma che cos'hai?
Non lo so ... Sto male ...

Il teatro può essere uno strumento per 
far fronte all'apa�a, proprio grazie al 
suo fisiologico bisogno di intelligenza 
emo�va. Può servire a comprendere 
quanto sia fondamentale acquisire 
la consapevolezza dei propri processi 
di pensiero e delle proprie emozioni. 
Può renderci capaci di iden�ficarli e 
dare loro un nome e, allo stesso tempo, 
ci spinge verso il bisogno assoluto di 
empa�a. Il teatro è una palestra per 
imparare ad assumere il punto di vista, 
i sen�men� e i pensieri altrui; un luogo 
dove è vitaleascoltare gli altri e a farsi 
costantemente modificare dal la 
relazione che con loro si instaura.

Durata: 10 incontri di due ore ciascuno, 
totale 20 ore
Condo�o da: Chiara Tessiore a�rice, 
regista e drammaturga
Costo: 20 euro a studente 
(minimo 20 alunni)

Dal Teatro Greco a Shakespeare, dalla 
Commedia dell’Arte al Teatro dell’Assurdo, 
fino ad arrivare al teatro di regia 
contemporaneo e alle avanguardie, 
passando per i personaggi, i protagonis�, 
gli autori, gli a�ori, i regis� e i teorici che 
ne hanno segnato l’evoluzione. Un 
percorso per tappe fondamental i , 
raccontato dal punto di vista di chi il teatro 
lo vive dall’interno, per mostrare come 
la conoscenza della storia sia una delle 
chiavi per comprenderne la realtà.
Ideata da Baba Jaga, questo racconto delle 
storie della storia del Teatro vuole essere 
una modalità nuova ed acca�vante per 
tra�eggiare, in forma divertente ed 
intera�va, i pun� salien� della Storia del 
Teatro in occidente. Un incontro impostato 
come una chiacchiera le�eraria, con il 
supporto di tes� drammaturgici che i 
ragazzi saranno chiama� a “maneggiare” 
dire�amente, per arrivare ad avere le idee 
un po’ più chiare sul linguaggio e l’arte 
teatrale, per potersi me�ere nell’o�ca di 
poter diventare spe�atori più cri�ci e più 
consapevoli un domani.

Durata: 1,30 ora circa 
Lezione di Storia del teatro: 
4 euro a studente 
(minimo 15 alunni)

IL TEATRO PER DARE UN NOME AL NULLA
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