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laboratori pensato per i ragazzi tra i 3 e i
19 anni. Tutti i laboratori sono gratuiti. Il tuo
contributo sarà in generi di prima necessità.
Cerca

l’attività

o

le
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a

cui

ti

COME PRENOTARE

AL TELEFONO Chiama lo 010 85.72.548 o il
380 18.94.413 oppure il 380 18.94.414
VIA E-MAIL Invia la tua richiesta a didattica@
musicforpeace.it

interesserebbe partecipare e contattataci per
dare la tua adesione.

SABATO 1 GIUGNO
EVENTO
EL DULCE DESIGN DE LAS
MERAVILLA
A cura di: Mercedes Panta

DESCRIZIONE
Cake Design e pasticceria

ORARIO
14.00

DI LIBRO IN LIBRO... SI RACCONTA Il laboratorio prevede la lettura in cerchio per riscoprire
la bellezza delle immagini e delle parole contenute nei
CHE..
A cura di: Erica Rocco Casareto Dal Verme testi

15.00

Laboratorio di cucina naturale per cani e gatti, mentre
chiediamo ai bambini di mettere le mani in pasta, nel
vero senso della parola, per preparare biscotti per
cani e gatti con alimenti naturali, parliamo di gusto,
individualità e alterità

14.00

“Capire che cos’è l’arte è una preoccupazione (inutile)
dell’adulto. Capire come si fa a
farla è invece un interesse autentico del bambino.”
(Alberto Munari).
Requisiti richiesti: fantasia, creatività, lavoro di squadra
e tanta voglia di divertirsi con fogli e colori!!!

15.00

Realizzeremo un portapenne in materiale di riciclo e lo
personalizzeremo con il vostro nome

14.00

Alla scoperta dei rettili...e non solo!

14:00

CUCINIAMO BAUSCOTTI

A cura di: What a Wonderful Dog

“GIOCHIAMO CON L’ARTE”
A cura di: Moonhee Costa

LABORATORIO DI RICICLO
CREATIVO

A cura di: Cinzia Barneschi, Maria Cristina
Ronchi

RETTILIAMO

I LABORATORI

EVENTO

DESCRIZIONE

ORARIO

Realizzeremo un portapenne in materiale di riciclo e lo
personalizzeremo con il vostro nome

15.00

RETTILIAMO

Alla scoperta dei rettili...e non solo!

14:00

TRENDY HOURSESHOES

Laboratorio manuale di decorazione dei ferri di cavallo
con pitture, smalti e brillantini

14.00

Scopriamo il mondo del canto

14.00

“Vola solo chi osa farlo” (L. Sepulveda). Dedicarsi del
tempo per riscoprire le proprie potenzialità e mettersi in
gioco. Momento di gruppo per chiarire in cosa consiste
l’attività di Counselor

14.00

LABORATORIO DI RICICLO
CREATIVO

A cura di: Cinzia Barneschi, Maria Cristina
Ronchi

A cura di: Centro Ippico Genovese (Dal
Bianco/Carbone)

LABORATORIO DI CANTO
A cura di: Paola Pagano

LABORATORIO DI COUNSELOR
A cura di: Laura Suetta- Counselor
professionista

LABORATORIO DI COUNSELOR
A cura di: Laura Suetta- Counselor
professionista

CALCIO ACROBATICO
FREESTYLE

A cura di: ASD Live Freestyle

“Vola solo chi osa farlo” (L. Sepulveda). Dedicarsi del

tempo per riscoprire le proprie potenzialità e mettersi in
gioco. Momento di gruppo per chiarire in cosa consiste
l’attività di Counselor
Attività aperta a tutti

15.00
dalle
14.00
alle
16.00

DOMENICA 2 GIUGNO
EVENTO
LA BOTTEGA DI MANGIA FUOCO

A cura di: La Compagnia Del Drago Rosso,
Associazione Culturale Italo- Argentina
Mboyere

SCIENZA O MAGIA? METTILO
ALLA PROVA CON NOI

A cura di: Matilde De Poli e Elisa Messina

LABORATORIO DI PERCUSSIONI
AFRICANE
A cura di: Andrea Red Rasta

A SCUOLA DI GIOCHI

A cura di: Zughemmo Ludocafè

A SCUOLA DI GIOCHI

A cura di: Zughemmo Ludocafè

QUESTO SONO IO

A cura di: Trenino a vapore

DESCRIZIONE
Laboratorio sulla costruzione di pupazzi animati con
materiale di riciclo di facile reperibilità, un’occasione
per giocare e lavorare insieme ai propri coetanei. Al
termine del laboratorio i bambini porteranno con se il
burattino costruito e potranno crearne altri a casa per
continuare la propria storia.

ORARIO

15.00

Laboratorio ludico basato sui principi semplici della
scienza. Attraverso esperimenti (un po’ magici),
i partecipanti tenteranno di riprodurre fenomeni
scientifici adatti ad ogni età. Insieme scopriremo,
attraverso i colori, la bellezza dei vasi comunicanti,
creeremo la morbidezza dello slime (da decorare
a piacere) e del fluido non newtoniano e tanto altro
ancora. Magia o scienza?

14.00

Laboratorio per imparare le tecniche base dello
strumento, l’armonia di suonare in gruppo e le nozioni
più importanti per trovare il ritmo che è dentro di te!

15.00

Quale modo migliore di imparare se non giocando?
I partecipanti, divisi in gruppi, si sfideranno a colpi di
logica ed abilità. Sfide che vedranno grandi e piccini
fronteggiarsi alla pari. Ci sarà un vincitore ma il
divertimento coinvolgerà tutti!

14.00

Quale modo migliore di imparare se non giocando?
I partecipanti, divisi in gruppi, si sfideranno a colpi di
logica ed abilità. Sfide che vedranno grandi e piccini
fronteggiarsi alla pari. Ci sarà un vincitore ma il
divertimento coinvolgerà tutti!

15.00

Laboratorio creativo alla scoperta di se stessi
attraverso l’ utilizzo di vari materiali al fine di creare un
oggetto rappresentativo per ciascun bambino

15.00

I LABORATORI

EVENTO
TRUCCABIMBI

A cura di: Alessia Pecoraro

LABORATORIO DI COUNSELOR
A cura di: Laura Suetta- Counselor
professionista

LABORATORIO DI COUNSELOR
A cura di: Laura Suetta- Counselor
professionista

MINI BASKET

A cura di: A.S.D. Pallacanestro Sestri

DESCRIZIONE

ORARIO

“Bambini e bambine di tutte le età venite a truccarvi
con il nostro make up, mostri, farfalle, cagnolini e
molto ancor, solo con Ladybugs tutto cambierà color!”

14.00

”Vola solo chi osa farlo” (L. Sepulveda). Dedicarsi del
tempo per riscoprire le proprie potenzialità e mettersi in
gioco. Momento di gruppo per chiarire in cosa consiste
l’attività di Counselor.

14.00

”Vola solo chi osa farlo” (L. Sepulveda). Dedicarsi del
tempo per riscoprire le proprie potenzialità e mettersi in
gioco. Momento di gruppo per chiarire in cosa consiste
l’attività di Counselor.

15.00

Attività aperta a tutti

dalle
14.00
alle
16.00

LUNEDÌ 3 GIUGNO
EVENTO

DESCRIZIONE

ORARIO

In questo laboratorio mostreremo un filmato sulla
malattia di Alzheimer, causata da diversi fattori, come
i radicali liberi.
Scopriremo insieme cosa sono, come agiscono sul
nostro corpo e come possiamo prevenirne l’effetto
attraverso una dieta sana

14.00

Andiamo alla scoperta del magico mondo delle alghe.
Le alghe sono i vegetali del mare, producono ossigeno...
ma non sono piante! Però sono in grado di formare delle
foreste marine, importantissime per la biodiversità.
Venite a toccarle con mano e a scoprire quanto sono
preziose!

15.00

Si darà vita ad una narrazione (a seguire una storia con
gli occhi dell’immaginazione) coinvolgendo i bambini,
partendo dalle canzoni e arrivando alle loro esperienze

14.00

Lo scopo di questo laboratorio è dare un piccolo
assaggio di quello che è un laboratorio teatrale.
Saranno proposti giochi teatrali con i quali i bambini
prenderanno consapevolezza del proprio “stare” nello
spazio e a relazionarsi con i compagni di gioco

15:00

COMPAGNI DI BRANCO

Laboratorio sull’approccio
comunicazione

14:00

LE CITTÀ DI REMIDA

Un’installazione collettiva con i materiali di scarto.
Lavoro creativo di gruppo, un esempio di città unica e
immaginaria

14:00

Il laboratorio prevede la realizzazione di una serie
di ritratti di personaggi famosi attraverso l’utilizzo di
materiale cartaceo diverso, che posto in sequenza,
sovrapposto e modificato, creerà dei piccoli quadri
simili ai ritratti di Andy Warhol

15:00

Riciclo dei cd, prevede la creazione di monili o addobbi
natalizi mediate l’utilizzo di pochissimo materiale
reperibile in ogni abitazione

15:00

Divertiamoci, scopriamo e impariamo in allegria

14:00

POLIFENOLI PER SCONFIGGERE I
RADICALI LIBERI
A cura di: Cristina D’Arrigo – Cnr Ismac

ALGA-CADABRA

A cura di: Laboratorio di Ecologia del Benthos,
Università di Genova e Progetto ROC-POP
Life

INCONTRI CON GLI ANIMALI

A cura di: Franco Picetti il Cantastorie

IL TEATRO E’ UN GIOCO SERIO!!

A cura di: Moonhee Costa e Simone Marceddu

A cura di: What a Wonderful Dog
A cura di: Centro Remida Genova Associazione Sc’Art

POP ART - GIOCHIAMO CON I
RITRATTI

A cura di: Sara Leotta e Martina Parodi del
C.a. Il Formicaio

LABORATORIO DI RICICLO

A cura di: Ass. arti minori Alessandra Spagnolo

CON UN PO’ DI FANTASIA…
A cura di: Centro BIM BUM BAM

al

cane

e

alla

sua

I LABORATORI
EVENTO
VIMINI E FANTASIA
A cura di: Etra Lanata

IMPROVVISA CON RUBIK
A cura di: Rubik Teatro

PICCOLI EDUCATORI

A cura di: Mauro Rebagliati istruttore cinofilo
e Barbara Fontanelli addestratore ENCI e
operatore di pet therapy

LABORATORIO DI AVVICINAMENTO
ALL’ARTE CIRCENSE
A cura di: il Biscione Società Cooperativa
Sociale

DI LIBRO IN LIBRO... SI RACCONTA
CHE...
A cura di: Erica Rocco Casareto Dal Verme

CREA LA TUA SPILLETTA
A cura di: Atelassé

HOCKEY

A cura di: CUS Genova Hockey

MINI BASKET

A cura di: A.S. Dilettantistica Centro
Polisportivo UISP Rivarolo

LAB. CLOWN PIMPA
A cura di: Marco Rodari

LAB. CLOWN PIMPA
A cura di: Marco Rodari

DESCRIZIONE

ORARIO

Insegniamo l’arte di intrecciare i cestini a mano e
decorarli

15:00

Laboratorio teatrale di improvvisazione in cui, tramite
lo svolgimento di semplici giochi di teatro, si sviluppa la
creatività e la fantasia dei bambini: non abbiamo niente
possiamo fare tutto!.

14.00

Seminario minimale di comunicazione ed educazione
cinofila. Introduzione teorica e semplici esercizi pratici
con i bambini e i docenti a 4 zampe Mora e JD

15.00

Le arti circensi pongono il piacere e l’importanza del
movimento come strumento principale per lo sviluppo
globale di chi le pratica. Il corpo diventa il mezzo per la
conoscenza e la comunicazione con sé stessi, gli altri e
l’ambiente, e lavora in sinergia con la mente sviluppando
creatività, autonomia, cooperazione e conoscenza di sé
stessi (limiti e potenzialità)

14.00

Il laboratorio prevede la lettura in cerchio per riscoprire
la bellezza delle immagini e delle parole contenute nei
testi

15:00

Crea la tua spilletta in compagnia e allegria!!

15:00

Laboratorio di Hockey

14.00

Laboratorio di Minibasket

15.00

Girare il mondo “armato” di naso rosso, per far sorridere
il cielo, dove cadono bombe e lacrime. Questa è la
missione che il clown il Pimpa ( Marco Rodari) porta
ovunque sia andata smarrita la gioia dei bimbi.Grazie
al suo cappellino ad elica e ad un pizzico di magia la
fantasia riprende il suo volo e per un attimo tutto è
felice!! A chi gli chiede “chi te lo fa fare?” Risponde con
faccia sorpresa.”Il sorriso di un bambino, vale una vita!!!”

14.00

Testimonianza di Marco Rodari (in arte claun il Pimpa)
che da diversi anni vive fra la Striscia di Gaza e l’Iraq
regalando sorrisi ai bimbini della guerra. Attraverso la
lettura di alcune parti del libro “La Guerra in un Sorriso”
(opera prima di Marco Rodari) e la proiezione di alcune
immagini riguardante i vari conflitti si cercherà di
sensibilizzare i ragazzi su una tematica forte, difficile,
ma esistente

15.00

MARTEDÌ 4 GIUGNO
EVENTO

DESCRIZIONE

ORARIO

GOCCE SCHIZZINOSE (COME
CAMBIANO LE AMICIZIE TRA
GOCCE E SUPERFICI)

I partecipanti comprenderanno i concetti di tensione
superficiale e bagnabilità attraverso semplici esperimenti:
latte e sapone, acqua a contatto con diversi materiali,
modificazione di superfici per renderle idrofobe,
comportamento di metalli liquidi a temperatura ambiente

14:00

COME UN TOPO IN GABBIA:
COME IL GIOCO D’AZZARDO
CONDIZIONA E CAMBIA LE MENTI

Scommetti su di te e vinci sull’azzardo! Nel nostro
laboratorio scoprirai cos’è il gioco d’azzardo,
perché e come si diventa dipendenti e come la matematica
e le neuroscienze ci possono aiutare

15:00

Il vento come elemento meteorologico ma anche come
parte integrante della vita quotidiana, dal lavoro allo sport,
raccontato in un affascinante gioco- laboratorio

15:00

A cura di: Canu Giovanna, Cirisano
Francesca ,Mocellin Francesco, Santini
Eva, Valenza Fabrizio CNR-ICMATE

A cura di: Ilaria Schizzi - CNR ISMAC e
Sonia Salvini REGIONE LIGURIA - ALISA

VELOCI COME IL VENTO
A cura di: ARPAL

LABORATORIO DI CHITARRA

15:00

A cura di: Andrea Cocciardo

Lo sapevi che la produzione mondiale di plastica è
passata dai 15 milioni del 1964 agli oltre 310 milioni
attuali? Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica
raggiungono i nostri mari, accumulandosi in alcuni punti
del pianeta. Tra questi hotspot , così come vengono
UN MARE DI PLASTICA?
A cura di: S. Morgana, M. Melita e E. Costa definiti dagli scienziati, spicca anche il Mare nostrum.
(IAS- CNR)
Come sta affrontando il problema la ricerca scientifica?
Quali alternative e quali eventuali soluzioni si prospettano
all’orizzonte? “Conosci il tuo nemico” diceva il generale e
filosofo cinese Sun Tzu. Vieni a scoprire come i ricercatori
del CNR di Genova stanno studiando il nemico..

14.00

Una trama gialla dove si andrà a vivere a 360 gradi
un’avventura da veri detective. Ambientato in un’atmosfera
araba il laboratorio si articola con un vero racconto
giallo dove i bambini a piacere potranno disegnare e
interpretare le varie scene raccontate e costruire gli
oggetti utili per risolvere il caso

14.00

Diventate attori per un giorno

15:00

IL MISTERO DELLA PIRAMIDE
A cura di: Giorgia Guido

LABORATORIO DI TEATRO
A cura di:
Pozzanghera

Compagnia

Teatrale

La

I LABORATORI
EVENTO
COSA SUCCEDE NELL’ALVEARE
A cura di: A.L.P.A. Miele

LA BANDA!

A cura di: Società Filarmonica Cornigliano

EQUI- QUIZ

A cura di: Centro ippico genovese

PIANTALA!

A cura di: Staff di Gemma Viva

LABORATORIO: COSTRUIRE
STRUMENTI MUSICALI CON
RICICLO

A cura di: Il Raggio di Sole (Caterina Delle
Piane)

ASINANDO

A cura di: Associazione Mbam Baye

LA CREATIVITA’ NEL SACCHETTO
A cura di: Staff Dadoblù

LABORATORIO DI HIP HOP

A cura di: Il Raggio di Sole (Francesca
Magri)

SOLIDARTAPPO

A cura di: Claudio Scarfì

LABORATORIO DI CANOTTAGGIO
A cura di: Societa’ Canottieri Genovesi
ELPIS

SOLIDARTAPPO

A cura di: Claudio Scarfì

DESCRIZIONE

ORARIO

Con il supporto di una vera arnia in legno e di fotografie
a grandezza naturale, scopriremo come si svolge la vita
delle api e come producono il miele

15:00

Introduzione alla musica attraverso la scoperta degli
strumenti bandistici mediante interazione con gli stessi.
Cosa è una banda? Insieme di professionisti e dilettanti
con la voglia di suonare in armonia nel rispetto reciproco

15.00

Gioco a quiz sui cavalli, i pony, l’equitazione e il loro
mondo. Gioco a squadre con domande a sfondo equestre
e “prove pratiche”

14:00

Molto più di un orto! Rifletteremo insieme sulla sostenibilità
e realizzeremo un piccolo giardino di buoni propositi da
far crescere ogni giorno

15.00

Costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo

14.00

Immersione ludica nei proverbi genovesi e italiani che
hanno gli asini per protagonisti. Al termine, si proporrà
una lettura ad alta voce, per far scoprire al bambino i
pregi di questo animale

15.00

Creazione di un sacchetto speciale contenente arte,
danza, musica e teatro per aggiungere ai beni di prima
necessità raccolti da Music for Peace anche un po’ di
cibo per lo spirito, indispensabile per chi è in difficoltà.
Saranno i bambini a inventare e confezionare giochi ed
attività per i destinatari del materiale raccolto dopo un
laboratorio che darà loro spunti creativi di ogni tipo

14.00

Lezione dimostrativa di quello che si fa in questa tipologia
di danza

15.00

I bambini costruiranno “biciclette” di fantasia con materiale
di recupero che poi useranno sul circuito creato per
l’evento dalla Federazione Italiana Giuoco CicloTappo

14.00

Insegniamo, da più di 100 anni, a bambini e adulti ad
imparare a remare. Vieni a giocare anche tu con i nostri
simulatori di voga

14.00

I bambini costruiranno “biciclette” di fantasia con materiale
di recupero che poi useranno sul circuito creato per
l’evento dalla Federazione Italiana Giuoco CicloTappo

15.00

EVENTO
LABORATORIO DI CANOTTAGGIO
A cura di: Societa’ Canottieri Genovesi
ELPIS

CALCIO FREESTYLE

A cura di: ASD Live Freestyle

KARATE

A cura di: Alice Lorusso – Bianca Iacobelli
- Shiro Academy Karate Wado Ryu

DESCRIZIONE

ORARIO

Insegniamo, da più di 100 anni, a bambini e adulti ad
imparare a remare. Vieni a giocare anche tu con i nostri
simulatori di voga

15.00

Laboratorio di Calcio Acrobatico

14.00

Laboratorio di Karate

15.00

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
EVENTO

DESCRIZIONE

ORARIO

Un laboratorio alla ricerca di veri fossili per scoprire il
mestiere del paleontologo

14.00

Gli studenti saranno impegnati nei diversi momenti dell’iter
creativo, diventando così veri e propri garzoni di bottega,
capaci di macinare il colore o di eseguire uno spolvero

15.00

Laboratorio creativo con le paste modellabili. Dai colori
primari si sprigiona l’ infinita fantasia di tutti i colori del
mondo

14:00

LA SCOPERTA DEL MARE

Esploriamo insieme il Mar Ligure e i suoi abitanti per
conoscerlo e rispettarlo!

15:00

RI- QUIZZIAMO

Un po’ di teoria e poi domande incalzanti metteranno alla
prova la sensibilità maturata sulla raccolta differenziata e
sulla nuova vita della Plastica!

14.00

Come si diffondono gli inquinanti nell’aria? Partendo
da un semplice gioco con palline colorate, si arriva alla
spiegazione delle complicate equazioni che regolano la
circolazione atmosferica

14.00

PALEOLAB

A cura di: Associazione Didattica MusealeMuseo Civico di Storia Naturale “G.Doria”

A BOTTEGA, DAL BOZZETTO
ALL’OPERA FINITA

A cura di: Servizio Educativo di Palazzo
Reale con la collaborazione del Servizio
Civile Nazionale

IL COLORE DEI COLORI
A cura di: SandraVù

A cura di: Silvia Mangraviti

A cura di: Elisabetta Brunengo, Lucia
Conzatti, Sofia Maggiore e Martina Marsotto
- Cnr Ismac

ASSIEME ALL’ARIA
A cura di: ARPAL

I LABORATORI
EVENTO

DESCRIZIONE

ORARIO

Lo sapevi che la produzione mondiale di plastica è passata
dai 15 milioni del 1964 agli oltre 310 milioni attuali? Ogni
anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica raggiungono
i nostri mari, accumulandosi in alcuni punti del pianeta. Tra
questi hotspot , così come vengono definiti dagli scienziati,
spicca anche il Mare nostrum. Come sta affrontando il
problema la ricerca scientifica? Quali alternative e quali
eventuali soluzioni si prospettano all’orizzonte? “Conosci
il tuo nemico” diceva il generale e filosofo cinese Sun Tzu.
Vieni a scoprire come i ricercatori del CNR di Genova
stanno studiando il nemico..

15:00

Laboratorio di fotografia applicata al disegno. Il laboratorio
propone la conoscenza e l’esplorazione della fotografia
attraverso una delle più semplici fra le tecniche di sviluppo
fotografico: la cianotipia

15:00

Gioco sensoriale che attraverso la sperimentazione
dei cinque sensi fa scoprire ai bambini spezie e cibo
proveniente da parti diverse del mondo. Una volta capito il
continente d’origine, verranno raccontate le ricette tipiche
e scopriremo le varie contaminazioni culinarie

14.00

Laboratorio di costruzione giochi di attivazione mentale
per cani e gatti con materiale casalingo di riciclo, come
packaging o oggetti vecchi. Tema del laboratorio sarà
anche l’importanza del riciclo e del dare una nuova vita
agli oggetti ancora utilizzabili

14.00

CHICCO DI RISO

Chicco e i suoi amici sono partiti per un lungo viaggio.
Raccontalo vignetta per vignetta. Impara a scrivere fumetti
con i laboratori del Genoa Comics Academy

15.00

LA FIABA MAGICA

Spettacolo interattivo unito a giochi di improvvisazione
teatrale

14.00

Attività ludico-educativa rivolta a bambini e ragazzi per
imparare a conoscere il mondo dei cani. Laboratorio di
avvicinamento cinofilo.

15.00

Metodo di alfabetizzazione emotiva attraverso l’uso
dell’arte in ogni sua forma

14:00

L’arte come strumento utile per esprimere le emozioni e la
propria libertà espressiva

15.00

UN MARE DI PLASTICA?

A cura di: S.Morgana, E.Costa, M.Melita
(CNR-IAS)

DISEGNO IN CIANOTIPO

A cura di: Collettivo artistico PICA

LABORATORIO DELLE SPEZIE

A cura di: il Biscione Società Cooperativa
Sociale

GIOCHIAMO A PIÙ ZAMPE
A cura di: What a Wonderful Dog

A cura di: Andrea Piccardo, Genoa Comics
Academy
A cura di: Maniman Teatro

PIACERE SONO IL TUO CANE
A cura di: Attività cinofile Skadog

EMOZIONI E COLORI PER
GRANDI E PICCINI

A cura di: Tagesmutter Arcobaleno /
ArtisticaMente

STIMOLARE LA CREATIVITA’
ATTRAVERSO L’ARTE

A cura di: Antonella Malatesta counselor
professionista e Laura Suetta counselor
professionista

EVENTO
RUGBY

A cura di: Lamassa Genova Rugby Palestra
popolare Baliano

“IL VALORE NASCOSTO DELLA
DISCIPLINA”
A cura di: Luca Brunialti- ISAM Genova

DESCRIZIONE

ORARIO

Laboratorio di Rugby

14.00

Laboratorio di Arti marziali

15.00

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
EVENTO

DESCRIZIONE

COME NASCONO LE PREVISIONI
METEO

I motivi per cui vengono fatte le previsioni meteo- idrologiche
che generano l’allerta e le norme comportamentali per
difendersi da eventi intensi che investono la Liguria

14.00

Gli studenti saranno impegnati nei diversi momenti dell’iter
creativo, diventando così veri e propri garzoni di bottega,
capaci di macinare il colore o di eseguire uno spolvero

15:00

Si parlerà di razze e selezione di razza in base ai lavori
richiesti al cane; inseriremo le “figurine” di alcune razze
all’interno del giusto ambiente disegnato su un cartellone,
spiegando loro come le caratteristiche di razza rendano
ogni cane più o meno adatto a uno o l’altro ambiente (città,
campagna, mare, montagna).

14.00

Laboratorio di lettura

15:00

Realizzeremo un portapenne in materiale di riciclato e lo
personalizzeremo con il nostro nome

14:0015:00

Alla scoperta dei rettili...e non solo!

14:00

Realizzeremo un portapenne in materiale di riciclato e lo
personalizzeremo con il vostro nome

15:00

Alla scoperta dei rettili...e non solo!

15:00

A cura di: ARPAL

A BOTTEGA, DAL BOZZETTO
ALL’OPERA FINITA

A cura di: Servizio Educativo di Palazzo
Reale con la collaborazione del Servizio
Civile Nazionale

I MESTIERI DEI CANI

A cura di: What a Wonderful Dog

IL PALLONE LEGGE E IL LIBRO
ROTOLA
A cura di: ASD Live Freestyle

LABORATORIO DI RICICLO
CREATIVO

A cura di: Cinzia Barneschi Maria Cristina
Ronchi

RETTILIAMO
LABORATORIO DI RICICLO
CREATIVO

A cura di: Cinzia Barneschi, Maria Cristina
Ronchi

RETTILIAMO

ORARIO

I LABORATORI

EVENTO
ACCHIAPPIAMO I SOGNI

DESCRIZIONE

ORARIO

Costruzione di acchiappasogni con materiale di recupero

15:00

Chicco e i suoi amici sono partiti per un lungo viaggio.
Raccontalo vignetta per vignetta. Impara a scrivere fumetti
con i laboratori del Genoa Comics Academy

15:0016:00

Si utilizza come materiale educativo il Kamishibai e i
disegni di un papà siriano e della sua bambina. L'incontro
si svolgerà dando la parola ai bambini, alle loro domande e
alle loro impressioni. A seguire ci sarà un secondo viaggio
interattivo chiamato "il viaggio di Tesfà", utilizzando come
materiale educativo un libro pop up gigante nel quale
i personaggi saranno mossi dai bambini tra le diverse
scenografie.

14.00

Le arti circensi pongono il piacere e l’importanza del
movimento come strumento principale per lo sviluppo
globale di chi le pratica. Il corpo diventa il mezzo per la
conoscenza e la comunicazione con sé stessi, gli altri e
l’ambiente, e lavora in sinergia con la mente sviluppando
creatività, autonomia, cooperazione e conoscenza di sé
stessi (limiti e potenzialità)

14.00

LABORATORIO DI CANOTTAGGIO

Insegniamo, da più di 100 anni, a bambini e adulti ad
imparare a remare. Vieni a giocare anche tu con i nostri
simulatori di voga

14.00

LABORATORIO DI CANOTTAGGIO

Insegniamo, da più di 100 anni, a bambini e adulti ad
imparare a remare. Vieni a giocare anche tu con i nostri
simulatori di voga

15.00

Laboratorio di Volley

14.00

Laboratorio di Tai Chi Chuan- Qi Gong

15.00

Musica popolare, giocosa e un poco seria fatta con voci,
tubi e corpi sonori, un modo diverso di stare insieme e
condividere amicizia e passione per la musica

14.00

A cura di: Etra Lanata

CHICCO DI RISO

A cura di: Andrea Piccardo- Genoa Comics
Academy

IL VIAGGIO DI SHERAZENE
A cura di: Clown Gabo

LABORATORIO DI
AVVICINAMENTO ALL’ARTE
CIRCENSE

A cura di: Il Biscione Società Cooperativa
Sociale

A cura di: Società Canottieri Genovesi
ELPIS
A cura di: Società Canottieri Genovesi
ELPIS

VOLLEY

A cura di: PGS Comitato Regionale
Liguria

TAI CHI CHUAN – QI GONG

A cura di: Chiara Lavezzari e Chiara
Quartero de Il Sogno di Lao sede
ligure dell’International Tai Chi Chuan
Association

VOCE E BODY PERCUSSION
A cura di: Staff Dadoblù

VENERDÌ 7 GIUGNO
EVENTO
VIAGGIO DI UN CELLULARE
A cura di: MATERMAGNA A.P.S.

DIMENTICANZA

A cura di: Giorgio Scaramuzzino

CLICK

A cura di: Controluce

LABORATORIO DI LETTURA
A cura di: Sabrina Garreffa

ALGA-CADABRA

A cura di: Laboratorio di Ecologia del
Benthos, Università di Genova e Progetto
ROC-POP Life

ORIGAMI PER BAMBINI
A cura di: Monica Bulgarelli

CHE COSA SI NASCONDE NEL
MARE ?
A cura di: Rosaria Rizza e Maura
Piaggesi - WWF

LABORATORIO DI MECCANICA
BASE DELLA BICI E MTB
A cura: Andrea e Lorenzo di 58 Rosso
Bikers Store

DESCRIZIONE

ORARIO

Analizza, con un approccio multidisciplinare, il ciclo di vita
di un telefono cellulare mettendo in evidenza le ricadute
negative su popolazioni, animali e ambiente naturale delle
zone ricche dei metalli necessari alla loro fabbricazione.

14:00

Riflessioni e storie a 80 anni dall’emanazione delle leggi
razziali

15:00

Laboratorio pratico di fotografia per bambini e ragazzi. Un’
esperienza unica da fotografo al CheFestival con la macchina
fotografica (o il telefono)

14.00

Lettura e interpretazione del libro “ Il gatto che se ne andava
da solo” di R. Kipling

15.00

Andiamo alla scoperta del magico mondo delle alghe. Le
alghe sono i vegetali del mare, producono ossigeno...ma
non sono piante! Però sono in grado di formare delle foreste
marine, importantissime per la biodiversità. Venite a toccarle
con mano e a scoprire quanto sono preziose!

14.00

Introduzione della famosa tecnica giapponese dell’origami
e creazione di figure semplici attraverso il solo utilizzo della
carta.Con i diversi tipi di piegamento della carta si riescono ad
ottenere creazioni divertenti ed entusiasmanti. Una tecnica e
una forma d’arte economica ma di grande effetto!

14.00

A metà strada tra il gioco dell'oca ed il monopoli, scopriremo la
grande varietà della vita nel profondo blu e come proteggerla

15.00

Dona ai ragazzi la conoscenza del mezzo e la possibilità di
risparmiare nelle riparazioni ordinarie, camere d’aria ecc.

15.00

I LABORATORI
EVENTO
JURASSIC PLASTIC

A cura di: Lo Staff di GREENPEACE

ALLA SCOPERTA DEL
SANTUARIO

A cura di: Il Team di Whalewatchgenova

PICCOLI EDUCATORI

A cura di: Mauro Rebagliati istruttore
cinofilo e Barbara Fontanelli addestratore
ENCI e operatore di pet therapy.

LABORATORIO DI MIMO
A cura di: Fabio Bonelli

EMOZIONI E COLORI PER
GRANDI E PICCINI

A cura di: Tagesmutter Arcobaleno /
ArtisticaMente

VOLLEY

A cura di: Volley Genova VGP

CHEERLEADING

A cura di: Francesca Dentice –Tutto
Cuore Team - Arenzano Ducks ASD

DESCRIZIONE

ORARIO

Uscire da un modello irrazionale di consumo, basato sulla
logica “usa e getta” e l’acquisto di oggetti che spesso restano
inutilizzati o gettati via, producendo rifiuti e inquinamento

15.00

… alla scoperta di tante curiosità sul mondo dei cetacei e
non solo…

14.00

Seminario minimale di comunicazione ed educazione cinofila.
Introduzione teorica e semplici esercizi pratici con i bambini e
i docenti a 4 zampe Mora e JD

15.00

Improvvisazione e scuola di mimo

14.00

Metodo di alfabetizzazione emotiva attraverso l’uso dell’arte
in ogni sua forma

15.00

Laboratorio di Volley

14.00

Laboratorio di Cheerleading

15.00

SABATO 8 GIUGNO
EVENTO
CLICK

A cura di: Controluce

LABORATORIO DELLE SPEZIE

A cura di: Iil Biscione Società Cooperativa
Sociale

LABORATORIO DI PERCUSSIONI
AFRICANE
A cura di: Andrea Red Rasta

DESCRIZIONE

ORARIO

Laboratorio pratico di fotografia per bambini e ragazzi.
Un’esperienza unica da fotografo al CheFestival con la
macchina fotografica (o il telefono)

14.00

Gioco sensoriale che attraverso la sperimentazione
dei cinque sensi fa scoprire ai bambini spezie e cibo
proveniente da parti diverse del mondo. Una volta capito il
continente d'origine, verranno raccontate le ricette tipiche
e scopriremo le varie contaminazioni culinarie

14.00

Laboratorio per imparare le tecniche base del tamburo,
l’armonia di suonare in gruppo e le nozioni più importanti
per trovare il ritmo che è dentro di te!

15.00

EVENTO
CHESS FOR PEACE

A cura di: Circolo Scacchistico Genovese
Luigi Centurini

CHESS FOR PEACE

A cura di: Circolo Scacchistico Genovese
Luigi Centurini

COMBATTIMENTO CON LA
SPADA LASER- FORMA I
A cura di: LudoSport International

DESCRIZIONE

ORARIO

Torneo di scacchi

14.00

Torneo di scacchi

15.00

Elementi della Forma I, il SeCuRi, combattimento di prova

14.00

DOMENICA 9 GIUGNO
EVENTO

DESCRIZIONE

ORARIO

Laboratorio pratico di fotografia per bambini e ragazzi.
Un’esperienza unica da fotografo al CheFestival con la
macchina fotografica (o il telefono)

14.00

IL TEATRINO DI MANGIAFUOCO

Laboratorio in cui si costruiranno artigianalmente un
piccolo teatrino di burattini utilizzando elementi di
riciclaggio e le sagome che serviranno ad animare una
storia al suo interno, inventata dai partecipanti

15.00

LE FIABE DELLA NOSTRA
NARRAZIONE

Fiabe raccontate da un Cantastorie e dal clown Talamanù.
L’incanto della narrazione da vivo e della musica e un
sacco di risate

14.00

Laboratorio ludico basato sui principi semplici della scienza.
Attraverso esperimenti (un po’ magici), i partecipanti
tenteranno di riprodurre fenomeni scientifici adatti ad ogni
età. Insieme scopriremo, attraverso i colori, la bellezza dei
vasi comunicanti, creeremo la morbidezza dello slime (da
decorare a piacere) e del fluido non newtoniano e tanto
altro ancora.Magia o scienza?

15.00

CLICK

A cura di: Controluce

A cura di: Compagnia Del Drago Rosso,
Associazione Culturale Italo- Argentina
Mboyere

A cura di: Il cantastorie Franco Picetti e il
clown Talamanù (Emanuela Poggi)

SCIENZA O MAGIA? METTILO
ALLA PROVA CON NOI

A cura di: Matilde De Poli e Elisa Messina

I LABORATORI

EVENTO
A SCUOLA DI GIOCHI

A cura di: Zughemmo Ludocafè

A SCUOLA DI GIOCHI

A cura di: Zughemmo Ludocafè

DESCRIZIONE

ORARIO

Quale modo migliore di imparare se non giocando? I
partecipanti, divisi in gruppi, si sfideranno a colpi di logica
ed abilità. Sfide che vedranno grandi e piccini fronteggiarsi
alla pari. Ci sarà un vincitore ma il divertimento coinvolgerà
tutti!

14.00

Quale modo migliore di imparare se non giocando? I
partecipanti, divisi in gruppi, si sfideranno a colpi di logica
ed abilità. Sfide che vedranno grandi e piccini fronteggiarsi
alla pari. Ci sarà un vincitore ma il divertimento coinvolgerà
tutti!

15.00

LABORATORIO DI MECCANICA
BASE DELLA BICI E MTB

14.00

A cura di: Andrea e Lorenzo di 58 Rosso
Bikers Store

CALCIO ACROBATICO
FREESTYLE

A cura di: ASD Live Freestyle

Attività aperta a tutti

14.00

&
handmade in italy

Golfo Paradiso
snc
Trasporti Marittimi Turistici

Società Cooperativa Sociale

Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Pontedecimo 9\4A
Cell.-338:1132158
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Associazione MUSIC FOR PEACE CREATIVI DELLA NOTTE Onlus
Via Balleydier, 60 - 16149 Genova
 010.8572540 - info@musicforpeace.it
www.musicforpeace.it
www.chefestival.it

TRENO: Stazione Genova Via di Francia, Stazione Genova Principe
18, 20
AUTOBUS: da Levante/ Linee 1, 7, 20 da Ponente/ Linee 1, 3, 7,
20
18,
7,
3,
1,
S:
METROPOLITANA: fermata Di Negro AUTOBU

imboccare l’elicoidale
AUTOSTRADA: Uscita Genova Ovest, seguire le indicazioni Porto,
destra
a
girare
fino al semaforo, subito dopo il quale dovrete

