OGR Kids & ULAOP
OGR Torino e Fondazione ULAOP-CRT

OGR Kids & ULAOP è il nuovo palinsesto di attività
educative rivolto alle famiglie con bambini dai 3 ai
12 anni.

Grazie al programma ideato, con OGR Kids &
ULAOP le due istituzioni invitano adulti e bambini a
condividere laboratori, esperienze di incontro e
apprendimento, visite guidate alla scoperta delle
mostre e della storia delle ex Officine Grandi
Riparazioni di Torino, divertenti kit didattici per
scoprire la programmazione del luogo dove un
tempo si riparavano i treni e oggi si gioca e cresce
insieme.
Il ricco calendario offre appuntamenti sia in
presenza durante la settimana, all’uscita da scuola
– on…week! – e il fine settimana – on…weekend!–
sia da remoto – on…line!

Le attività OGR Kids & ULAOP, sviluppate in
collaborazione con associazioni, professionisti e
creativi del territorio, sono gratuite e ispirate ai
valori delle politiche di welfare della Fondazione
CRT e degli enti ad essa collegati, come OGR
Torino e Fondazione ULAOP-CRT.

OGR Torino
OGR Torino è un hub internazionale di 35.000 mq
nel cuore di Torino, dedicato all'innovazione, alla
cultura contemporanea e al food. Spazio aperto e
inclusivo, accoglie i visitatori in un ambiente
creativo e dinamico con mostre site-specific,
eventi musicali, programmi di accelerazione e
progetti sviluppati con eccellenze internazionali.
La missione educativa svolge un ruolo di estrema
rilevanza all’interno della programmazione di OGR,
che progetta attività educative trasversali, in
presenza e a distanza, pensate per coinvolgere
pubblici differenti, e con particolare attenzione a
visitatori con esigenze speciali.

Fondazione ULAOP-CRT
La Fondazione ULAOP-CRT Onlus nasce nel 2018
quale evoluzione del percorso intrapreso nel 2010
dall’Associazione ULAOP Onlus. È un laboratorio di
idee e di progetti diretti a promuovere una cultura
condivisa della genitorialità, dell’educazione e della
cura della prima infanzia. È un hub di innovazione
sociale in cui sperimentare azioni family friendly in
linea con le politiche di welfare di Fondazione CRT,
che ne è il socio fondatore. “Genitorialità è
Comunità” è il motto che guida Ulaop impegnata
da sempre con le Istituzioni per il benessere delle
famiglie.

OGR Kids & ULAOP on…week!

GIUGNO 2022

Kids Tour • com’era com’è
Giovedì 9 giugno | H 17.00

Un quaderno di giochi per mettersi alla prova, una scatola

età consigliata 5 - 12 anni

piena di attività creative e materiali pensati per scoprire,

Attività per famiglie, a cura di Arteco e OGR Torino

divertendosi, come le Officine Grandi Riparazioni sono

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

diventate OGR Torino. Seguiti da un educatore Arteco, grandi

Kit di esplorazione storica in omaggio a tutti i

e piccini potranno scoprire l’affascinante storia di una ex

partecipanti

fabbrica per la riparazione dei treni che è rinata come nuovo
polo culturale della città.

Associazione ARTECO
Attiva a Torino dal 2010 nella progettazione di attività educative
accessibili, l’associazione pone l’accento sul valore sociale di
bene culturale, offrendo al pubblico un’ampia varietà di percorsi
didattici e formativi e attivando reti di collaborazione sul
territorio.

I giochi proposti divertiranno i più piccoli, ma potranno
coinvolgere anche gli adulti e proseguire a casa!

Officina Teatro
Venerdì 3- 10 giugno

Un vero e proprio laboratorio teatrale per scoprire le nozioni

H 17 età consigliata 4 - 6 anni, H 18 7 - 12 anni

fondamentali di conoscenza del proprio corpo e della propria

Workshop in due incontri, a cura di Michela Di Martino

voce. Attraverso l’utilizzo di un testo teatrale per bambini con

In caso di figli con età differenti, l'iscrizione può essere

risvolti sociali ed educativi, i partecipanti realizzeranno una

effettuata per tutti i bambini nella medesima fascia

performance recitata e cantata che verrà registrata e montata in

oraria

un video finale, proprio come una recita di fine anno!

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

Michela Di Martino
Nata a Napoli in una famiglia di musicisti, diplomata in Accademia di Teatro e
laureata all'Università di Torino in Teatro e Arti della scena. Nel 2015/16 ha fatto
parte del Cast del Musical Peppa Pig, con la Regia di Claudio Insegno, e della
produzione I Tre Moschettieri, prodotta dalla TPE, per la Regia di Gigi Proietti.
Collabora da dieci anni con la RAI di Torino in diversi programmi della TV per
Ragazzi quali Albero Azzurro, Oreste che Storia e Natale Show. Lavora come speaker
in collaborazione con diversi studi dando voce a pubblicità sia radiofoniche sia
televisive e attualmente è la voce del protagonista nella nuova serie RAI Piccolo
Mostro. Inoltre, si occupa da anni di Corsi Teatrali rivolti ai più piccoli.

GIUGNO 2022

OGR Kids & ULAOP on…weekend!
The Art of Bricks - tutti artisti con i mattoncini
Domenica 5 giugno | H16
Età consigliata 6-12 anni, a cura di Bricks 4 kidz®
Laboratorio di S.T.E.A.M. - Scienze, Tecnologia, Ingegneria,
Arte, Matematica - per famiglie
Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

OGR Torino sono luogo deputato alla progettazione, produzione e
comunicazione culturale nei settori della performing art, della musica,
della letteratura, dell’arte contemporanea, della creatività e del design.
Ed è proprio di creatività, disegno e colore che si parlerà in questo
laboratorio.
Grazie a speciali modelli realizzati con i Lego®, i bambini potranno
approfondire tematiche relative all’arte astratta, realizzando una

Bricks 4 kidz®

macchina per la Spin Art (“arte rotante”), e all’utilizzo della tecnologia

Nati per insegnare ai bambini e ai ragazzi le materie S.T.E.A.M.

nell’arte con la realizzazione di una Drawing Machine che disegna da

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) e la

sola.

Robotica, i laboratori offrono ai partecipanti un ambiente

Creatività, arte e tecnologia in un laboratorio che farà volare la fantasia!

straordinario di apprendimento, attraverso la costruzione con
mattoncini, parti tecniche e motori Lego®.
Il principale obiettivo è creare passione per le materie
scientifiche e insegnarle in modo esperienziale e coinvolgente.

Costruttori di paesaggi
Bambini e adulti saranno accompagnati in un’esplorazione della mostra

Sabato 4 giugno | H 16
Sabato 11 giugno | H 16
Sabato 18 giugno | H 10.30
Domenica 26 giugno | H 16
Laboratorio per famiglie, età consigliata 3-12 anni, a

Naturecultures che coinvolge lo sguardo e il movimento del corpo.
L’incontro con alcune opere storiche di grandi artisti dell’Arte Povera come Anselmo, Zorio, Pistoletto e Penone - in dialogo con lavori più
attuali, saranno l’occasione per riflettere sul complicato rapporto fra
uomo e paesaggio. L’importante impatto dell’uomo si può trasformare in
una collaborazione con la natura? L’immaginazione e la capacità di

cura di Arteco

rielaborare la materia saranno il punto di partenza dell’attività, nella quale

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

i partecipanti potranno farsi costruttori di un loro paesaggio fantastico,
fatto di forme e colori, sperimentando nuove possibilità di rapporto fra

Associazione Arteco
Attiva a Torino dal 2010 nella progettazione di attività
educative accessibili, l’associazione pone l’accento sul
valore sociale di bene culturale, offrendo al pubblico
un’ampia varietà di percorsi didattici e formativi e
attivando reti di collaborazione sul territorio.

materiali naturali e artificiali.
I materiali che verranno utilizzati durante il laboratorio sono stati forniti
da ReMida, il centro di riuso creativo di Torino che fa parte della rete
internazionale ReMida, nata con l’obiettivo di ridistribuire con finalità
socio-culturali il materiale di scarto di aziende e negozi che partecipano
al progetto.

Rose nell’insalata

Partendo dalle suggestioni fornite dalla mostra Naturecultures -

Domenica 19 giugno | H 16

che, tracciando un parallelo fra l’esperienza italiana dell’arte

Laboratorio creativo per famiglie, età consigliata 5-11

povera degli anni ’60 e ricerche artistiche contemporanee,

anni, a cura di MUSLI

affronta le urgenti tematiche relative al rapporto fra uomo e

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

natura - e dall'estro creativo di Bruno Munari, i bambini potranno
scoprire nuovi modi per utilizzare le parti di scarto di frutta e
ortaggi.

MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per
l’Infanzia

Alcuni degli alimenti vegetali che passano tutti i giorni sulle nostre
tavole possono diventare magnifici timbri per sperimentare forme
e colori e illustrare la realtà in modo inusuale: dall'insalata nascono
le rose, dai cavoli gli alberi, dai pomodori i fiori e tanto altro

Il museo, creato dalla Fondazione Tancredi di Barolo, si propone di
coniugare l’attenzione alle radici storiche locali con la storia
dell’educazione e dell’editoria per l’infanzia attraverso due itinerari
di visita distinti ma complementari – dedicati rispettivamente alla
storia della scuola e alla letteratura per l’infanzia – e a un’offerta
articolata di laboratori didattici.

ancora!
Durante

il

laboratorio

i

partecipanti

potranno

conoscere,

divertendosi, la meraviglia e l’incanto che possono scaturire dagli
elementi più semplici, anche da un broccolo tagliato a metà!
"Che immagine viene fuori se sezioniamo una piantina di lattuga e
ne usiamo il gambo come timbro?” (Bruno Munari, Rose
nell'insalata)

Kids Tour • com’era com’è
Sabato 25 giugno | H 16
Attività per famiglie, età consiglia 5-12 anni, a cura di
Arteco e OGR Torino
Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it
Kit di esplorazione storica in omaggio a tutti i
partecipanti

Associazione Arteco

Attiva a Torino dal 2010 nella progettazione di attività
educative accessibili, l’associazione pone l’accento sul
valore sociale di bene culturale, offrendo al pubblico
un’ampia varietà di percorsi didattici e formativi e
attivando reti di collaborazione sul territorio.

Un quaderno di giochi per mettersi alla prova, una scatola piena di
attività creative e materiali pensati per scoprire, divertendosi,
come le Officine Grandi Riparazioni sono diventate OGR Torino.
Seguiti da un educatore Arteco, grandi e piccini potranno scoprire
l’affascinante storia di una ex fabbrica per la riparazione dei treni
che è rinata come nuovo polo culturale della città.
I giochi proposti divertiranno i più piccoli, ma potranno
coinvolgere anche gli adulti e proseguire a casa!

OGR Kids & ULAOP on…line!

GIUGNO 2022

Officina Fantasia
Mercoledì 1-8 giugno | H 20.30

Ogni mercoledì sera una lettura animata di un libro augurerà

Workshop in due incontri, età consigliata 4-10

a bambini e bambine una splendida buona notte.

anni, a cura di Elisa Lombardi

La divulgatrice si soffermerà su parole difficili e snodi

Attività on-line, prenotazione necessaria su

importanti e intermezzerà la lettura con interpretazioni e

www.ogrtorino.it

animazione. Grandi e piccini saranno guidati nel magico
mondo della fantasia attraverso parole, suoni ed emozioni.

Elisa lombardi
Si forma presso la Maxballet Academy di Firenze e inizia a lavorare nel campo del teatro musicale. Nel 2011 ottiene il ruolo di Sophie,
protagonista del musical Mamma Mia, prodotto dalla Stage Entertainment. Dopo le prime esperienze sul set, nella serie web Mommascolti e
nelle serie Rai A un passo dal cielo 3 e Una pallottola nel cuore 2, debutta al cinema nel film La casa di famiglia di Augusto Fornari. Continua con
il teatro nell'Opera Show La vestale di Elicona, scritta e diretta da Mario Acampa, nello spettacolo Non si uccidono così anche i cavalli?, con la
regia di Giancarlo Fares, e in Flashdance il musical, firmato da Chiara Noschese. Attualmente è in tour con il musical per bambini Il Gruffalò,
prodotto da Fondazione Aida, e fa parte di Fabrica, rassegna romana di musica e letteratura con la direzione artistica di Francesca Caprioli.

Festa OGR Kids & ULAOP
Domenica 12 giugno | H 15.30
Per le famiglie
Prenotazione necessaria su www.ogrtorino.it

Luca Tomasino

Gioco e divertimento saranno gli ingredienti principali di una
festa imperdibile! Adulti e bambini insieme saranno coinvolti
in laboratori di Giocoleria, Zuu Fitness e in un’avvincente
caccia al tesoro negli splendidi spazi di OGR.

Aosta Iacta Est

Inizia la sua formazione dal teatro di prosa ma durante gli anni dell’accademia si

è un’organizzazione di volontariato che crea occasioni di incontro intorno al gioco. È un

interessa alla giocoleria, appassionandosi poi al circo ed alla danza. Dal 2015 è artista

collettivo ampio ed eterogeneo che ha scelto di ritrovarsi e aprirsi attraverso giochi di

di strada con lo spettacolo “EmiKrania”. Ha lavorato come danzatore e acrobata per il

società, di interpretazione, di scacchiera, di ruolo, di carte, di strategia: giochi che

Musical “Notre Dame e il mistero della Cattedrale”, come clown nello spettacolo “Mare

stimolino l’intelligenza, il confronto, la scoperta, l’agonismo divertito

in Scatola” della compagnia Artentato Teatro e come attore per “Action Theatre”.

Mattia De Flaviis
Alessandro Zanutto
IInizia la propria formazione come giocoliere autodidatta all'età di 23 anni

Personal Trainer e Fitness Coach, cresce a Sanremo e coltiva sin da giovanissimo la passione

padroneggiando clave, palline, equilibrismo su monociclo e rolabola e specializzandosi

per il movimento. A sedici anni consegue il primo attestato professionale e da lì a poco

successivamente nell'utilizzo del diabolo. Nel 2019 si diploma alla Performing Arts

comincia a lavorare nell’ambiente sportivo. Dopo aver trascorso diversi anni all’estero – in

University di Torino e studia danza Butoh e Embodied Music, correlazione musica-

particolare nei Paesi Bassi, nel 2016 torna in Italia dove avvia l’attività di coaching sia on line sia

corpo dal quale nasce il progetto Diablo Tell. Dal 2020 si forma presso FLIC Scuola di

in

Circo di Torino dove approfondisce la giocoleria applicata al movimento nella

YouTube@ilcoachconlabarba ed inizia a collaborare con Rai Gulp.

specialità di diabolo. La sua ricerca artistica è incentrata sulle infinite possibilità di
generare gioco in ogni situazione attraverso la libera espressione del corpo

presenza

presso

noti

centri

fitness.

Nel

2020

Mattia

apre

il

canale

