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VISITE GUIDATE E LABORATORI
PALAZZO DELLA MERIDIANA
DIDATTICA 2016-2017

PALAZZO DEI ROLLI DI GENOVA
PATRIMONIO UNESCO

PALAZZO DELLA MERIDIANA

Salita San Francesco 4-16124 Genova
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LA STORIA DEL PALAZZO

Palazzo Grimaldi, detto della
“Meridiana”, è uno dei Palazzi dei
Rolli di Genova iscritti nel
patrimonio Unesco da luglio
2006.

Gerolamo Grimaldi Oliva, finanziere genovese con affari in Spagna, lo fece costruire attorno al
1541, dieci anni prima dell’apertura di via Garibaldi ed apparve
subito come una delle dimore più
ampie e riccamente decorate
della città.
Nel 1622 Rubens dedicò il suo
famoso libro sui “palazzi di
Genova” a Carlo Grimaldi appartenente a questa famiglia.

Il palazzo ospitò sovrani e governatori
come
Margherita
d’Asburgo, regina di Spagna, e il
grande condottiero genovese
Ambrogio Spinola che al servizio della Spagna, nei primi decenni del Seicento, sottomise gli
olandesi e diventò governatore di
Milano, come ricorda Alessandro
Manzoni nei “Promessi Sposi”.

Oggi sono ancora visibili molti dei
decori originali splendidamente
restaurati.

Nel grande salone si trova il capolavoro di Luca Cambiaso: il soffitto affrescato con scene
dell’Odissea, dal grande riquadro
centrale con Ulisse che saetta i
Proci, attorniato da figure della
mitologia e personaggi storici
come l’imperatore Carlo V e
Filippo II di Spagna e i ritratti
“all’antica” dei Grimaldi proprietari
della dimora.
La facciata fu trasformata agli inizi
dell’800, quando vi fu aggiunta
una meridiana da cui deriva l’attuale denominazione.

Agli inizi del 900 il palazzo ospitò
gli uffici dell’assicuratore Evan
MacKenzie e per l’occasione
vennero ridecorati l’atrio, il cortile
e le scale da Gino Coppedé con
affreschi e vetrate nel suo originale stile ricco di rimandi storici e
suggestioni liberty.

Attualmente il palazzo è sede di
mostre temporanee ed eventi.
Gli ambienti storici sono aperti in
occasione di visite guidate
tematiche una volta al mese e per
le attività didattiche con spazi
appositamente predisposti.
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LA MERIDIANA SI APRE ALLE SCUOLE

Le nuove proposte didattiche di
Palazzo della Meridiana si aprono
alla conoscenza storico artistica ed urbanistica della città.

Quest’anno tutte le visite proposte
sono approfondimenti che, partendo dall’analisi del palazzo,
conducono i ragazzi alla conoscenza del proprio territorio in
maniera coinvolgente grazie all’utilizzo di cartine, video e proiezione d’immagini.

Dall’evoluzione storica della città
fino ad oggi, dalle trasformazioni
dei costumi e dei modi di vivere,
con particolare interesse per la civiltà dei Palazzi dei Rolli, gli insegnanti potranno comporre e
richiedere dei percorsi originali
che comprendono connessioni
intercurriculari utili allo svolgimento dei loro programmi.

Oltre alle visite guidate, le proposte didattiche includono anche
laboratori di approfondimento
differenziati per classi, visite in
lingua straniera ed opportunità
di stage di alternanza scuola
lavoro.

Palazzo della Meridiana si apre
alle scuole di ogni ordine e grado
ed è disponibile ad incontrare le
diverse esigenze degli insegnanti.

MARGINI_Layout 2 24/08/16 11.39 Pagina 5

PALAZZO DELLA MERIDIANA
www.palazzodellameridiana.it
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Salita San Francesco 4-16124 Genova

PALAZZO DELLA MERIDIANA
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VISITE
VISITE GUIDATE INTERATTIVE

Visita guidata con audiovisivi e
materiale iconografico
1h 30’
Tutte le scuole di ogni ordine
e grado

3,00 €

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

4,00
€
costo biglietto visita guidata (minimo 20 pax)

Promuovere la conoscenza storico-artistica di Palazzo della Meridiana e della città.

5

Sviluppare un maggior senso di
appartenenza al proprio territorio
da parte dei ragazzi.

Le visite del palazzo sono percorsi
interattivi di approfondimento di temi
legati all’arte e alla storia della città.
Grazie all’impiego di materiale iconografico, proiezioni d’immagini e
video, si potranno effettuare raffronti
ed inserire il palazzo nello sviluppo
storico ed urbanistico della città.
Le classi saranno divise in 2 o più
gruppi per creare un maggiore coinvolgimento nei ragazzi, stimolati a sfidarsi sulle loro conoscenze del
territorio in cui vivono.

Alcuni degli approfondimenti tematici
proposti, adattabili alle esigenze delle
varie classi:

- Lettura iconografica degli affreschi
e analisi degli spazi:
i miti
la moda
i modi dell’abitare
- Il palazzo e la città:
la città medievale
la civiltà dei Palazzi dei Rolli
la città dell’800 e la nascita del
moderno centro città.

Gli approfondimenti tematici possono essere scelti e proposti dagli
insegnanti e devono essere concordati in anticipo.
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Visita guidata in lingua straniera:
INGLESE,
FRANCESE,
TEDESCO,
SPAGNOLO, RUSSO E CINESE

1h 30’

Tutte le scuole di ogni ordine
e grado

PALAZZO DELLA MERIDIANA

VISITE IN LINGUA STRANIERA

www.palazzodellameridiana.it

VISITE

3,00 €

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

85,00
€
costo visita guidata

Esercitare le conoscenze linguistiche degli studenti con la visita guidata del Palazzo nelle principali
lingue straniere.

Le visite saranno svolte da guide
madrelingua che adatteranno il loro
linguaggio alle esigenze dei ragazzi,
stimolandoli nella scelta di vocaboli
pertinenti e nella comprensione della
lingua.

Gli insegnanti possono concordare le
tematiche della visita e il livello linguistico in anticipo.
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PALAZZO DELLA MERIDIANA

Salita San Francesco 4-16124 Genova
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Percorso guidato in città
3h
Tutte le scuole di ogni ordine
e grado

PALAZZO DELLA MERIDIANA

PERCORSI IN CITTA’

www.palazzodellameridiana.it

PERCORSI

3,00 €

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

4,00 €

costo biglietto visita guidata (minimo 20 pax)

Immergersi nel centro storico
della città di Genova alla scoperta
dell’architettura, dell’evoluzione
urbanistica e della toponomastica
della città.
Il percorso inizierà con la visita
guidata del Palazzo e proseguirà con
l’uscita in città, differenziata in base
alle esigenze delle classi su richiesta
degli insegnanti.

Tra i percorsi proposti:
- Genova medievale: dalla casa del
mercante ai palazzi del Cinquecento.
- Genova rinascimentale: la civiltà dei
Palazzi dei Rolli.
- Alla scoperta dei nomi delle vie del
centro storico
- Impariamo a leggere l’architettura (i
portali, le finestre, le variazioni stilistiche degli edifici...)

Tra i percorsi proposti, oltre ad itinerari nel centro storico si potranno
svolgere visite anche di altri palazzi
dei Rolli come Palazzo Spinola o
Palazzo Rosso.

Su richiesta, l’uscita può trasformarsi
in un’attività interattiva durante la
quale i ragazzi dovranno mettere in
gioco le loro conoscenze sulla città
coinvolgendo anche i passanti con
interviste e questionari, come dei
piccoli giornalisti.
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Salita San Francesco 4-16124 Genova

PALAZZO DELLA MERIDIANA
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LABORATORI

SCUOLA PRIMARIA

INVITO A PALAZZO

Laboratorio

Laboratorio

2h

2h

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria (classi 1°, 2°, 3°)

Scuola primaria (classi 1°, 2°, 3°)

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

3,00 €

3,50
€
costo attività per partecipante

Visita-racconto e laboratorio per le
prime classi delle scuole primarie.
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LA MERIDIANA

La visita racconterà la vita quotidiana
del palazzo, le storie dei suoi abitanti
e dei miti che si riconosceranno negli
affreschi e nei decori delle sale.

Nell’aula didattica i bambini potranno
costruire un loro personale “invito a
palazzo” creando originali biglietti
pop-up.

La visita-racconto e il laboratorio
potranno essere adattati anche per le
scuole dell’infanzia.

3,00 €

4,00

costo attività per partecipante

Laboratorio sulla misurazione del
tempo nei secoli e costruzione di
una semplice meridiana.

La visita del Palazzo sarà incentrata
su argomenti che aiuteranno i
ragazzi a comprendere l’evoluzione
del concetto di misurazione del
tempo partendo dalla spiegazione
della meridiana sulla facciata del
Palazzo.

L’attività può essere uno spunto per
un progetto multidisciplinare da
approfondire in classe.
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IL NOTTURLABIO

Laboratorio
2h
Scuola primaria (classi 4° e 5°)
Scuola secondaria di I grado

PALAZZO DELLA MERIDIANA

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO

www.palazzodellameridiana.it

LABORATORI

3,00 €

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

4,00 €

costo attività per partecipante

Laboratorio sull’orientamento e
prime nozioni di astronomia con la
costruzione di un semplice orologio notturno.

Si metteranno alla prova le conoscenze dei ragazzi sull’orientamento,
parlando dei metodi usati dall’uomo
fino al moderno GPS.

Al termine i ragazzi costruiranno il
loro personale notturlabio per conoscere l’ora osservando le stelle.

Conoscenze minime richieste: punti
cardinali, latitudine e longitudine,
rotazione e rivoluzione terrestre,
cambiamenti dei mesi e delle stagioni.
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LABORATORI

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

L’EVOLUZIONE STORICA DELLA CITTA’

Laboratorio

Laboratorio

2h

2h

Scuola secondaria di II grado

Scuola secondaria di II grado

3,00 €

3,00 €

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

4,00
€
costo attività per partecipante

Conoscere lo sviluppo storico di
Genova e la sua evoluzione urbanistica ed architettonica.

11

ORGANIZZIAMO UN EVENTO A PALAZZO

Analizzare le caratteristiche e
l’unicità dei palazzi genovesi “dei
Rolli”, comprendendo l’importanza del loro inserimento nel
patrimonio UNESCO.

Divisi in due squadre agli studenti
verranno proposte diverse attività per
approfondire la loro conoscenza di
Genova, paragonando le differenze
tra la città del passato e quella di
oggi.

Con l’ausilio di immagini, cartine,
video, osservazioni sui materiali da
costruzione, cercheremo di aiutare i
ragazzi a sviluppare un maggiore
senso di appartenenza alla cultura
del proprio territorio.

costo biglietto ingresso Palazzo della Meridiana

4,00
€
costo attività per partecipante

Far conoscere ai ragazzi le nozioni
di base e le abilità necessarie per
chi vorrà intraprendere questo
percorso lavorativo.

L’organizzazione di eventi è una delle
professioni del futuro, che attira l’interesse di molti giovani per lo stile e
il lusso di personaggi ormai famosi in
questo campo. Le qualità richieste
non sono banali: dal gestire un
budget ad essere intraprendenti per
far fronte agli imprevisti.
Palazzo della Meridiana è una delle
sedi di eventi tra le più prestigiose a
Genova... siete pronti a mettervi in
gioco?

Dopo aver conosciuto gli spazi
storici, i ragazzi aspiranti “planner”,
divisi in due gruppi, saranno stimolati
ad usare le loro abilità di “problem
solving” nell’affrontare situazioni
impreviste con un professionista del
settore.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Palazzo della Meridiana si inserisce tra le strutture dove è possibile attuare il programma di
alternanza scuola lavoro per
trasmettere ai giovani quelle
competenze
necessarie
ad
inserirsi nel mercato del lavoro.
Gli uffici di Palazzo della Meridiana sono pronti ad accogliere
gli studenti che vorranno fare
esperienza sul campo affiancando lo staff nella gestione degli
eventi aziendali, privati e culturali
e nell’ambito della contabilità e
amministrazione per un periodo di
stage di 400 ore per gli istituti
tecnici e 200 ore per i licei.

Un’altra opportunità viene offerta
attraverso il laboratorio “Organizziamo un evento a Palazzo”,
un’attività formativa della durata
di due ore durante la quale gli
studenti potranno acquisire le
competenze di base per ideare,
progettare e gestire un evento.

Salita San Francesco 4-16124 Genova

PALAZZO DELLA MERIDIANA
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INFORMAZIONI UTILI
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PALAZZO DELLA MERIDIANA

Salita San Francesco, 4

(tra Via Garibaldi e Piazza della Meridiana)
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PALAZZO DELLA MERIDIANA

www.palazzodellameridiana.it

didattica@palazzodellameridiana.it
www.palazzodellameridiana.it
010 2541996
almeno 15 giorni di anticipo

Le visite e le attività verranno
concordate preventivamente con gli
insegnanti per contenuti e modalità
a seconda delle esigenze della
classe.

I costi sono calcolati per classi da 20
ragazzi, da concordarsi telefonicamente negli altri casi.
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IDEAZIONE CONTENUTI E REALIZZAZIONE

Claudia Bergamaschi

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA

Giulia Pastorino
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PALAzzO dELLA MERIdIANA

Salita San Francesco 4 - 16124 Genova
Tel. 010 2541996

www.palazzodellameridiana.it
didattica@palazzodellameridiana.it

