
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 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. 

OGR Torino



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.

Fondazione ULAOP-CRT



Domenica 3 luglio | H 16
Sabato 23 luglio | H 16

Domenica 31 luglio | H 16

Domenica 4 settembre| H 16

Domenica 11 settembre | H 16

Sabato 17 settembre | H 16

Domenica 18 settembre | 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 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.

OGR Kids & ULAOP on…weekend!

Una scatola piena di sorprese per vivere in modo giocoso la mostra

Naturecultures, allestita in OGR Torino fino al 22 settembre. La Tenda di

Gilberto Zorio sarà fonte di ispirazione per la costruzione di tende pop

up, tanti oggetti curiosi verranno cercati e scovati in mostra e il kit fornirà

un interessante glossario per meglio comprendere l’Arte Povera. Le

attività proposte nel kit saranno guidate da un educatore Arteco,

coinvolgeranno grandi e piccoli e alcuni giochi potranno proseguire

anche a casa!

Kids Tour • Naturecultures

http://www.ogrtorino.it/


Domenica 10 luglio | H 16

Domenica 17 luglio | H 16

Sabato 30 luglio     | H 16

Sabato 10 settembre | H 16

Laboratorio per famiglie, età consigliata 3-12 anni, a

cura di Arteco

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

Bambini e adulti saranno accompagnati in un’esplorazione della mostra

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

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

i partecipanti potranno farsi costruttori di un loro paesaggio fantastico,

fatto di forme e colori, sperimentando nuove possibilità di rapporto fra

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.

Costruttori di paesaggi

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.

http://www.ogrtorino.it/


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.

Sabato 2 luglio | H 16

Sabato 3 settembre | 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 in omaggio a tutti i partecipanti

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! 

Kids Tour • com’era com’è

http://www.ogrtorino.it/


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.

Sabato 16 luglio | H 16

Domenica 24 luglio | H 16

Laboratorio per famiglie, età consigliata 3-12 anni, a cura

di Arteco

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

Esplorando l’immenso edificio di OGR Torino, le famiglie potranno

scoprire la nascita e la lunga e affascinante storia di una fabbrica

per la riparazione dei treni che si è trasformata in un centro

contemporaneo dai mille volti. Chi ha abitato questi spazi in un

secolo di storia?

A partire dalla riflessione su quante persone e quanta sapienza e

professionalità si nascondono dietro a un semplice viaggio in

treno, ai partecipanti sarà chiesto di mettersi nei panni dei

designer, unendo le necessità di comfort ed estetica che si

trasformano nel tempo e andando a realizzare con carta, forbici e

altri materiali, il dispositivo perfetto per intraprendere un lungo

viaggio su un vagone condiviso.

Pronti per partire!

http://www.ogrtorino.it/


Domenica 9 luglio | Dalle H 16.30 

Via Osasco 19/A

Per le famiglie

Evento gratuito su prenotazione

www.ogrtorino.it

Festa OGR Kids & ULAOP
alla Portineria di Comunità di Borgo San Paolo

Le OGR Torino sono parte del progetto Portineria di Comunità di

Borgo San Paolo e per festeggiare l’estate insieme agli abitanti

della portineria ci spostiamo nel verde dei Giardini San Paolo. 

Gli educatori che hanno animato il progetto OGR Kids & ULAOP

durante l’anno organizzeranno un grande pomeriggio di gioco nel

verde pensato per grandi e piccini! Avventura, spirito di squadra e

sana competizione saranno gli ingredienti con cui giocheremo. 

In serata l’associazione culturale Nuove Rotte di Alba presenterà il

micro spettacolo teatrale Io sono un germoglio seguito da un

laboratorio di gestualità e pittura.

Non dimenticate la copertina da stendere sull’erba!

ESTATE 2022

http://www.ogrtorino.it/


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.

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.

Mattia De Flaviis
Personal Trainer e Fitness Coach, cresce a Sanremo e coltiva sin da giovanissimo la passione per il movimento. A sedici anni consegue il primo attestato professionale e da lì a poco comincia a

lavorare nell’ambiente sportivo. Dopo aver trascorso diversi anni all’estero – in particolare nei Paesi Bassi, nel 2016 torna in Italia dove avvia l’attività di coaching sia on line sia in presenza presso

noti centri fitness. Nel 2020 Mattia apre il canale YouTube@ilcoachconlabarba ed inizia a collaborare con Rai Gulp.

Associazione Culturale Nuove Rotte – Collettivo Scirò
Il Collettivo Scirò nasce nel 2012 ad Alba da un progetto di interazione tra teatro, danza, colore e movimento, sotto la direzione artistica di Daniela Febino. Il collettivo, formato da giovani artisti e

artiste con percorsi formativi differenti, negli anni ha sviluppato un concetto di laboratorio dedicato all’infanzia che racchiude le varie forme di sperimentazione artistica, costruendo linguaggi

didattici legati all’educazione all’ascolto, al movimento espressivo e alla pittura creativa.


