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Progetto didattico realizzato
con il contributo di:

I costi sono calcolati per classi da
20 alunni, da concordarsi telefonicamente negli altri casi.
Tutti i percorsi sono fruibili
anche da bambini e ragazzi disabili,
nonché accessibili (compresa l’aula
didattica per i laboratori) a persone
con mobilità ridotta.

In collaborazione con
l’Associazione Culturale

I laboratori e le visite guidate delle
mostre sono a cura di Gloria Sanna

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

LA STORIA
DEL PALAZZO

P

alazzo 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 dei “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 ne “I 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 dei Lloyd’s di 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 una volta
al mese e per le attività didattiche,
con spazi appositamente predisposti.

L

a
nuova
proposta
didattica
2019-2020
di
Palazzo della Meridiana è
incentrata
sulla
conoscenza
storico artistica ed urbanistica della
città.

PROPOSTA
DIDATTICA

Quest’anno
tutte
le
visite
proposte sono approfondimenti
che, partendo dall’analisi del
Palazzo, conducono i ragazzi alla
conoscenza della storia grazie
all’utilizzo di attività ludiche, cartine,
video e proiezioni d’immagine.
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 e personalizzati
che
comprendano
connessioni
intercurriculari utili allo svolgimento
dei loro programmi didattici.
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 è aperto
alle scuole di ogni ordine e grado ed
è disponibile ad incontrare le diverse
esigenze degli insegnanti.

Scuole di ogni ordine
e grado
Scuola Secondaria
di 2° grado
Scuola Secondaria
di 1° grado
Scuola Primaria
classi 4°, 5
Scuola Primaria
classi 1°, 2°, 3°
Scuola dell’Infanzia

.
.

visita . scuola di ogni ordine .
di ogni grado

LE VISITE
GUIDATE

DURATA
1 ora e mezza

COSTO
3,00 euro

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

85,00 euro

costo visita guidata

VISITE GUIDATE IN LINGUA
STRANIERA
(Inglese, Francese, Tedesco, Russo,
Spagnolo e Cinese)
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.

VISITA INTERATTIVA
Orienteering e Palazzo della
Meridiana
Dopo la visita guidata di Palazzo della Meridiana e dei suoi saloni, i ragazzi usciranno alla scoperta
dei palazzi storici di via Garibaldi.
Divisi in gruppi, con un adulto
di riferimento, dovranno effetturare un percorso predefinito attraverso via Garibaldi con l’aiuto
di cartina, bussola e alcuni indizi.

VISITA TEMATICA
I Viaggi di Ulisse attraverso gli
affreschi di Luca Cambiaso
Prendendo spunto dagli affreschi di
Luca Cambiaso nel grande salone di
Palazzo
della
Meridiana,
raffiuguranti alcune scene tratte
dall’Odissea, seguiremo Ulisse nelle
sue peripezie, andando oltre il testo,
provando a immaginare la vita agli
albori della civiltà greca: i costumi, le
usanze, gli scambi commerciali e
culturali via mare, le architetture,
l’arte, la religione omerica, il
linguaggio comune, in bilico tra
storia e mitologia.
Affronteremo un viaggio alla
scoperta del Mediterraneo antico,
crocevia di culture, luogo di viaggi,
esperienze, incredibili avventure,
culla di quella grande cultura
millenaria che, dai Greci antichi,
giunge fino ai giorni nostri.

VISITA TEMATICA
El siglo de los

Genoveses:

La visita sarà un viaggio nella Genova cinquecentesca di Girolamo Grimandi Oliva, ricco mercante e
potente banchiere che attorno al 1541
fece costruire Palazzo della Meridiana.
Partendo dalla prima fase di costruzione e dal progetto del Palazzo, ci
caleremo nella realtà dell’epoca, alla
scoperta del tessuto urbanistico, sociale e politico della città e del suo
porto, via di commerci e di incontri,
nella cornice di una stretta alleanza
con la Spagna.

laboratorio . scuola secondaria
di 2° grado

DURATA

ORGANIZZIAMO UN
EVENTO A PALAZZO

COSTO
3,00 euro

.

2 ore

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

4,00 euro

costo biglietto attività

P

alazzo della Meridiana è una
delle più prestigiose sedi
di
eventi
a
Genova...
Siete pronti a mettervi in gioco?
Lo scopo del laboratorio è far conoscere ai ragazzi le nozioni di base
e le abilità necessarie per chi vorrà
intraprendere questa professione.
Le qualità richieste non sono banali: dal gestire un budget ad essere
intraprendenti per far fronte agli
imprevisti.
Dopo aver conosciuto gli spazi storici,
i ragazzi aspiranti “planner”, divisi in
gruppi, saranno stimolati ad usare
le loro abilità di “problem solving”
nell’affrontare situazioni impreviste
con un professionista del settore.

DURATA

.

a partire da un minimo di 40 ore

scuola secondaria
di 2° grado

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

P

alazzo 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 mondo 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,
nell’ambito della contabilità e
dell’ amministrazione, per un periodo di stage di 210 ore per gli istituti
professionali, 150 ore per gli istituti
tecnici e 90 ore per i licei.

laboratorio . scuola secondaria
di 1° grado
.

RITORNO
AL PASSATO

DURATA
1 ora e mezza

COSTO
3,00 euro

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

4,00 euro

costo biglietto attività

A

ottraverso un percorso storico-culturale a tappe tra
le varie sale del Palazzo, i bambini saranno calati nell’
atmosfera di una Genova dal passato
glorioso, abitata da grandi navigatori, commercianti, principi e dame.
Un viaggio nel passato tra stoffe,
pergamene e antichi strumenti,
per rivivere gli odori, i sapori, le musiche e le tradizioni di altri tempi.
Il percorso si concluderà con un’esperienza di vero riciclo medievale.

DURATA

.

1 ora e mezza

COSTO
3,00 euro

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

laboratorio . scuola primaria
.
classi 4°, 5°

CACCIA AL TESORO
A PALAZZO

4,00 euro

costo biglietto attività

Q

uale
strumento
migliore
per conoscere Palazzo della Meridiana se non una
caccia al tesoro tra i suoi grandi saloni per scoprire gli affreschi,
i decori, gli arredi e la sua storia?
I ragazzi saranno divisi
in
squadre: tappa dopo tappa
dovranno superare prove, scoprire
indizi per continuare il gioco e
trovare tutti i pezzi che completeranno il grande puzzle raffigurante l’affresco di Luca Cambiaso “Ulisse saetta i Proci con
l’aiuto di Minerva e di Telemaco”.

.
.

laboratorio . scuola primaria
classi 1°, 2°, 3°

COSTRUIAMO
LA MERIDIANA

DURATA
1 ora e mezza

COSTO
3,00 euro

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

4,00 euro

costo biglietto attività

P

alazzo Grimaldi “della Meridiana”, fu costruito per volontà di Gerolamo Grimaldi
Oliva attorno al 1541, in un’area
per lungo tempo non urbanizzata.
Nel 1778 quando venne aperta
“Strada Nuovissima” a collegamento con “Strada Nuova” venne creata la Piazza su un’area che ospitava
un tempo i Giardini del Doge Giacomo Brignole. Fu così rinnovata la
facciata sud del Palazzo che venne
arricchita
con
una
Meridiana: la Piazza prese così il nome
di “Piazza della Meridiana”.
I ragazzi durante la visita scopriranno la storia della Meridiana e attraverso il laboratorio potranno mettere alla prova la propria creatività,
realizzando la propria meridiana.

DURATA

.

1 ora e mezza

COSTO
3,00 euro

laboratorio . scuola primaria
.
classi 1°, 2°, 3°

IL GIOCO
DELL’OCA

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

4,00 euro

costo biglietto attività

D

opo aver visitato le sale del
Palazzo ed aver scoperto i suoi
segreti e le storie dei personaggi
che lo hanno abitato, i bambini, attraverso il celebre gioco a tappe, potranno dare prova delle conoscenze
acquisite durante la visita.
Divisi in squadre, casella dopo casella, affronteranno una serie di prove,
con giochi, musica, quiz e indovinelli
per raggiungere la casella centrale
della spirale, che riserverà loro una
sorpresa.

.

laboratorio . scuola dell’infanzia

DURATA
1 ora e mezza

LA FAVOLA DELLA
MERIDIANA

COSTO
3,00 euro

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

4,00 euro

costo biglietto attività

“Credo
che
le
fiabe,
quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente” (Gianni Rodari).

L

e immagini e i colori del libro di
Palazzo della Meridiana ci accompagneranno in un viaggio
magico alla scoperta del racconto di
personaggi, luoghi e tempi passati.
I bambini diventeranno a loro
volta dei cantastorie, sviluppando la loro fantasia con la creazione di una nuova fiaba.

DURATA

.

laboratorio . scuola dell’infanzia

1 ora e mezza

COSTO
3,00 euro

COSTRUIAMO
IL PALAZZO

costo biglietto ingresso Palazzo della
Meridiana

4,00 euro

costo biglietto attività

I

l laboratorio sarà preceduto da una visita approfondita
sulla storia di Palazzo della
Meridiana: chi l’ha costruito,
chi l’ha abitato, chi l’ha decorato.
I bambini visiteranno i grandi saloni
decorati da Gino Coppedè in stile
liberty, passando per gli ambienti
cinquecenteschi e settecenteschi del
Palazzo, fino ad arrivare nel
grande salone del “Cambiaso”.
Terminata la visita, i bambini realizzeranno il proprio Palazzo della Meridiana in tre dimensioni: un piccolo modellino del
Palazzo che potranno personalizzare secondo la loro fantasia.

Scuola Secondaria
Cantar d’amore:
Ispirandosi
alle
celebri
scene
d’amore raccontate da grandi scrittori come Dante, Ariosto, Shakespeare e dipinte dai Romantici, i
ragazzi dovranno rielaborare i testi letterari, giocando con le parole.

PASSIONE E SENTIMENTO
Da HAYEZ a CREMONA e PREVIATI
13 Settembre 2019
6 Gennaio 2020

I LABORATORI
DURATA
2 ore

COSTO
4,00 euro

costo biglietto ingresso Mostra

4,00 euro

costo biglietto attività
Tutti i laboratori includono la visita
guidata alla mostra.
Possibilità di prenotare solo la visita
guidata per scuole di ogni ordine e
grado.
Tutte le visite possono essere adattate alle esigenze dei docenti e dei
programmi scolastici.

La maschera del vero:
Come gli artisti dell’Ottocento spesso adottavano i temi della storia
passata per sfuggire alla censura,
anche ai ragazzi sarà richiesto di
trattare una tematica di attualità, sfruttando degli escamotage per
sfuggire alla critica contemporanea.

Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia

ll giocamito:
Da Teseo e Arianna a Otello e
Desdemona… All’interno della mostra i bambini scopriranno le vicende
d’amore che popolano un passato
leggendario, ma come finiscono le
storie? Da veri menestrelli dovranno riscrivere e rappresentare il finale di queste fantastiche leggende.

Pensieri in mostra:
Traendo ispirazione dalle varie forme di amore raccontate dai quadri
all’interno della mostra, i bambini potranno realizzare un piccolo
pensiero da regalare ad una persona a loro cara, dando una personale reinterpretazione dell’amore.

Il pittore pasticcione:
Un artista curioso ama sbizzarrirsi con colori e supporti diversi.
I bambini metteranno alla prova
la loro curiosità, sperimentando le
tecniche artistiche che hanno reso
famosi i grandi pittori dell’ Ottocento.

Arcobaleno take-away:
A partire da pigmenti e materiali naturali, i bambini potranno realizzare
la loro originale tavolozza di acquerelli da portare sempre con sé, proprio come un vero pittore del passato.

Scuola Secondaria

Sguardi
genovesi
Volti del siglo
da Cambiaso
a Magnasco
14 Febbraio
28 Giugno 2020

Sguardi di potere:
I ritratti dei protagonisti del panorama politico ed economico del tempo,
ci rendono l’immagine di una Genova Caput mundi, che ha saputo intessere relazioni internazionali con le
grandi potenze europee. Partendo
dai soggetti delle opere, i ragazzi diventeranno protagonisti di un gioco
di alleanze e strategie, per affermare
la supremazia del proprio regno.

I LABORATORI
DURATA
2 ore

COSTO
4,00 euro

costo biglietto ingresso Mostra

4,00 euro

costo biglietto attività
Tutti i laboratori includono la visita
guidata alla mostra.
Possibilità di prenotare solo la visita
guidata per scuole di ogni ordine e
grado.
Tutte le visite possono essere adattate alle esigenze dei docenti e dei programmi scolastici.

Il riflesso nello specchio:
Lo specchio, oggetto curioso che riflette la realtà, ha da sempre ispirato i pittori, che lo hanno utilizzato
per i loro dipinti. I ragazzi verranno
condotti alla scoperta dell’immagine
riflessa, del doppio e della finzione
attraverso l’immagine, prima di cimentarsi nella creazione di un’opera
in cui lo specchio sarà protagonista.

Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia

Il mercante in fiera:
Quanto poteva costare una camicia
di seta con filo d’oro?
E un pizzo genovese lavorato ad ago?
I bambini si caleranno nei panni di
veri mercanti, cimentandosi nell’arte del baratto e della contrattazione
per aggiudicarsi la merce migliore sul
mercato.

Gira la moda:
Pizzi, merletti, mantelli e gorgiere….
Partendo dalla moda della ricca
aristocrazia genovese, i bambini potranno sbizzarrirsi, creando la loro
personale figurina di moda con diversi materiali e colori.

Ti ritaglio il ritratto:
Dogi, senatori, armigeri e capitani,
prelati e cardinali, piccoli principi e
gentildonne. Ognuno voleva avere
il proprio ritratto da tramandare ai
posteri e gli artisti traducevano questo desiderio in opera d’arte.
Partendo da giornali e riviste, i bambini potranno creare un curioso ritratto da presentare al pubblico.

Ritratto con superpoteri:
I ritratti allegorici ci mostrano come
dame e nobiluomini del passato
amassero essere rappresentati nelle
vesti di eroi mitologici, storici o biblici. Dopo aver conosciuto i “supereroi”
che popolano la mostra, i bambini
potranno plasmare nell’argilla il loro
ritratto con superpoteri.
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PASSIONE E SENTIMENTO
Da HAYEZ a CREMONA e PREVIATI
13 Settembre 2019 - 6 Gennaio 2020

Sguardi genovesi
VOLTI DEL SIGLO
da Cambiaso a Magnasco
14 Febbraio - 28 Giugno 2020

