
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



Officina Movimento
Mercoledì 14-21-28-settembre  | H 17.30   

Mercoledì 5-12-19-26 ottobre I H 17.30        

Workshop in quattro incontri, a cura di Mattia De Flaviis 

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

      età consigliata 4 - 8 anni 

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.

OGR Kids & ULAOP on…week!

Sette appuntamenti per allenarsi insieme divertendosi con lo

Zuu Fitness! 

Vuoi molleggiare sulle gambe come un ranocchio oppure

procedere a balzi come una scimmia?

Partendo dalla suggestione fornita dai movimenti di alcuni

animali, i partecipanti, guidati dal Fitness Coach, potranno

potenziare mobilità, flessibilità e coordinazione.

Adatto a grandi e piccini, lo Zuu Fitness, attraverso la

naturalezza dei movimenti e l’assenza di carichi esterni,

permette di sviluppare in maniera ludica la conoscenza del

proprio corpo.

back to school

http://www.ogrtorino.it/


Tutti i venerdì dal 16 settembre fino a dicembre

Workshop in quattro incontri, a cura di Michela Di

Martino

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

effettuata per tutti i bambini nella medesima fascia

oraria

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

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

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.

Un vero e proprio laboratorio teatrale per scoprire le nozioni

fondamentali di conoscenza del proprio corpo e della propria

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

risvolti sociali ed educativi, i partecipanti parteciperanno alla

realizzazione dello spettacolo che si terrà durante la festa di

Natale!

Officina Teatro

http://www.ogrtorino.it/


Giovedì 15-22-29 settembre | H 17.30

Giovedì 6-13-20-27 ottobre | H 17.30

Workshop in sette incontri, età consigliata 4 – 8 anni,

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

Marco Picca
Illusionista e attore, si diploma all'Accademia di Recitazione Cinematografica di

Antonio Ferreri e all'Accademia di Teatro Fisico di Philip Radice. Partecipa a diverse

rassegne quali quella del Circo a Valencia e dell'Arte di Strada Berlino.

Un laboratorio di avvicinamento ai segreti dell’arte magica che

genera stupore. Attraverso la costruzione e la sperimentazione

degli attrezzi del mago, bambini e genitori impareranno a scoprire

che la magia è sempre intorno a noi, anche negli oggetti più

comuni e nel nostro quotidiano

Officina Magia

http://www.ogrtorino.it/


Sabato 3 settembre | H 16

Sabato 1-29 ottobre | H 16

Attività per famiglie, età consiglia 5-12 anni

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

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.

kids tour • com’era com’è

OGR Kids & ULAOP on…weekend!

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! 

back to school

http://www.ogrtorino.it/


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/


Domenica 4-11-18 settembre | H 16

Sabato 17 settembre | H 16

Attività per famiglie, età consiglia 5-12 anni

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it  

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

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/


Sabato 24 settembre | H 16

Sabato 8-22 ottobre | H 16

Laboratorio per famiglie, età consigliata 3-12 anni

Pronti per partire!
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 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 realizzando, con carta, forbici e altri materiali, il

dispositivo perfetto per intraprendere un lungo viaggio su un

vagone condiviso.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.

Associazione Arteco



Domenica 25 settembre | H 15 e 16.30

Domenica 16 ottobre | H 15 e 16.30

 Laboratorio per famiglie, età consigliata 5-12 anni

Sul Set con William Kentridge

Il laboratorio è un set di animazione: con l’uso di materiali molto

semplici, come carte colorate e cartoncini, e grazie alla

collaborazione di tutta la famiglia, si ottengono dei bellissimi

video con effetto sorpresa. Grazie alla fantasia sullo schermo, le

forme prenderanno vita in una carnevalesca composizione piena

di colori. Come sostiene l’artista William Kentridge, le cui opere

abitano la Corte Est di OGR Torino, tutti sanno disegnare!
Esperto di didattica museale e videomaker, collabora con il

Museo Nazionale del Cinema e l’Archivio Storico del Museo

Diffuso della Resistenza.

Fabio Cancelliere



Domenica 2 ottobre | H 16

Laboratorio di S.T.E.A.M. - Scienze, Tecnologia,

Ingegneria, Arte, Matematica - per famiglie 

Età consigliata 6-12 anni

Arriva un treno carico di…mattoncini Lego! Tutti a bordo! 

Realizziamo insieme con i motori Lego® una locomotiva in

movimento! In passato OGR Torino è stato uno stabilimento di

manutenzione di veicoli ferroviari. All'inizio del XX secolo si

eseguivano qui le riparazioni delle locomotive. Insieme ai tutor

Bricks 4 Kidz®, compiremo un incredibile viaggio alla scoperta di

un affascinante capitolo della storia dei trasporti e di Torino,

realizzando con i Lego® vere e proprie locomotive in movimento. 
Nati per insegnare ai bambini e ai ragazzi le materie S.T.E.A.M.

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

Robotica, i laboratori offrono ai partecipanti un ambiente

straordinario di apprendimento, attraverso la costruzione con

mattoncini, parti tecniche e motori Lego®.

Bricks 4 kidz®



Sabato 15 ottobre | H 16.30

Laboratorio creativo per famiglie, età consigliata 5-11

anni

Rose nell’insalata
Partendo dalle suggestioni fornite dall'estro creativo di Bruno

Munari, i bambini potranno scoprire nuovi modi per utilizzare le

parti di scarto di frutta e ortaggi.

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

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

 Il museo, creato dalla Fondazione Tancredi di Barolo, coniuga

l’attenzione alle radici storiche locali con la storia

dell’educazione e dell’editoria per l’infanzia proponendo al

Museo e sul territorio esperienze divertenti e attente al

processo di apprendimento

MUSLI



Domenica 23 ottobre 

H 15.30 età consigliata 3 – 6 anni e H 17 età consigliata

7 – 12 anni

Laboratorio musicale per famiglie

Giochi in musica

Gioco, musica, canto e teatro sono gli ingredienti di una

esperienza musicale completa all’insegna della creatività e della

scoperta di sé. Tutti impareranno canti, filastrocche, body

percussion e altri giochi musicali da riprovare a casa. I più piccoli

lavoreranno con strumenti musicali ritmici, mentre per i più grandi

è prevista la scoperta di strumenti melodici.
 Violista laureata in didattica dello strumento. Si occupa di

educazione strumentale e musicale per bambini di tutte le età,

dalla prima infanzia all’adolescenza, con un focus sul lavoro

congiunto del genitore e del bambino volto alla conoscenza

della musica come linguaggio universale

Giulia Bachelet



Domenica 30 ottobre | H 16

Laboratorio di S.T.E.A.M. - Scienze, Tecnologia,

Ingegneria, Arte, Matematica - per famiglie 

Età consigliata 6-12 anni

Bricks4Halloween

Un incredibile laboratorio durante il quale i partecipanti, grazie agli

esclusivi kit di pezzi e parti tecniche Lego®, potranno costruire

pipistrelli che sbattono le ali, ragni che si muovono, scheletri,

zucche e streghe...per rendere ancora più mostruosa la notte dei

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

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

Robotica, i laboratori offrono ai partecipanti un ambiente

straordinario di apprendimento, attraverso la costruzione con

mattoncini, parti tecniche e motori Lego®.

Bricks 4 kidz®



Mercoledì 14-21-28 settembre | H 20.30

Mercoledì 5-12-19-26 ottobre | H 20.30

Workshop in sette incontri, età consigliata

4-10 anni

Elisa lombardi
Si forma presso la Maxballet Academy di Firenze e lavora nell’ambito del teatro musicale ottenendo svariati ruoli da protagonista. Dopo alcune

esperienze su set cinematografici prosegue con il teatro nell’Opera Show scritta e diretta da Mario Acampa.

OGR Kids & ULAOP on…line!
Officina Fantasia

Ogni mercoledì sera una lettura animata di un libro

augurerà a bambini e bambine una splendida buona

notte.

La divulgatrice si soffermerà su parole difficili e snodi

importanti e intermezzerà la lettura con interpretazioni

e animazione. Grandi e piccini saranno guidati nel

magico mondo della fantasia attraverso parole, suoni ed

emozioni. 

back to school



Martedì 4-11-18-25 ottobre | H 18

Workshop in quattro incontri, età consigliata 6-10 anni

Oriana Darù

Insegnante di scuola primaria ad indirizzo montessoriano, ha

partecipato al programma La Banda dei Fuoriclasse su Rai Gulp

come docente esperto. Laureata in Pianoforte e in Didattica della

Musica, collabora con diverse scuole primarie con laboratori artistici

e musicali.

Materiali semplici facilmente reperibili si trasformano in divertenti

occasioni di apprendimento. Ispirandosi a Cathy Berberian, Bruno

Munari e Hervé Tullet e con la guida della maestra Oriana, i

partecipanti potranno sperimentare la stampa a incisione e

costruire curiosi oggetti: libri di ombre, fumetti sonori e libri tattili

che possono essere letti anche a occhi chiusi! 

Officina Creatività



Domenica 4 settembre | H 16 

Laboratorio teatro, danza e pittura, età

consigliata 3 – 10 anni

Collettivo Scirò
Il Collettivo Scirò, formato da giovani artisti, nasce nel 2012 ad Alba da un progetto di interazione tra teatro, danza, colore e movimento, sotto la

direzione artistica di Daniela Febino. 

OGR Kids & ULAOP in portineria!
Io sono foglia viaggiante

Il micro spettacolo teatrale “l’albero”, tratto dal

racconto di Shel Silverstein, sarà seguito da un

laboratorio espressivo e di teatro danza dal titolo “Io

danzo le foglie”, in seguito si realizzerà insieme un

erbario con la tecnica di stampa a rullo.

back to school



Domenica 2 ottobre | H 16

Laboratorio teatro, danza e pittura, età consigliata 3 –

10 anni
 Il micro spettacolo teatrale “il vento e il sole”, tratto dalle favole

di Esopo, sarà seguito da un laboratorio espressivo e di teatro

danza dal titolo “Giravolte in leggerezza”, in seguito si costruirà

insieme una girandola.

Tocco il cielo con un dito

Collettivo Scirò
Il Collettivo Scirò, formato da giovani artisti, nasce nel 2012 ad Alba da un progetto di interazione tra teatro, danza, colore e movimento, sotto la

direzione artistica di Daniela Febino. 



Domenica 11 settembre| H 16

Laboratorio di circo, età consigliata 3 – 10 anni

 Il micro spettacolo Baulò è un gioco della fantasia, oggetti

inanimati prendono vita e nuove forme uscendo da un magico

forziere! A seguire un laboratorio sull’equilibrio.

Proviamo a camminare sui bastoni, a far volare oggetti, a saltare

come grilli, a ruzzolare, a stare in equilibrio in modo creativo e

insolito. 

Attraverso il divertimento esploriamo coordinazione, tecnica,

abilità motorie e comunicazione fisica non verbale. 

Tecniche: espressione corporea, mimo, pantomima, giocoleria,

acrobatica, equilibrismo. 

Imparando a fare ma anche a comunicare, divertendosi, in

continua scoperta di sé e degli altri! 

Baulò e l’equilibrio

Lara Quaglia 

Attrice e acrobata aerea, lavora nel campo teatrale e del circo teatro. Fa parte della Compagnia Fratelli Ochner che ha come finalità principale la

produzione di spettacoli teatrali rivolti ad un pubblico popolare, eterogeneo e diversificato.



Domenica 16 ottobre | H 16

Laboratorio di circo, età consigliata 3 – 10 anni

 Il micro spettacolo Baulò è un gioco della fantasia, oggetti

inanimati prendono vita e nuove forme uscendo da un magico

forziere! A seguire un laboratorio di burattini.

Tutti gli oggetti, anche quelli vecchi, brutti, usati e consumati che

abbiamo in cantina, in fondo ai cassetti, in ogni angolo della casa

possono diventare fantastici pupazzi con cui giocare e raccontare

storie! Prendete vecchi calzini, guanti e cappelli, cucchiai di legno,

occhiali da sole, tazze, teiere, contenitori, scarpe, e pure i rotoli di

carta igienica finiti e partiamo! 

Laboratorio per bimbi di tutte le età e anche per adulti che

vogliono lavorare coi bimbi, giocare con loro o solo tornare un po’

piccoli e divertirsi giocando.

Baulò Baulò e i burattini

Lara Quaglia 

Attrice e acrobata aerea, lavora nel campo teatrale e del circo teatro. Fa parte della Compagnia Fratelli Ochner che ha come finalità principale la

produzione di spettacoli teatrali rivolti ad un pubblico popolare, eterogeneo e diversificato.



Domenica 18 settembre | H 16

Domenica 9 ottobre | H 16

Attività per famiglie, età consiglia 5-12 anni

 Una scatola piena di attività creative e materiali pensati per

scoprire, divertendosi, come le Officine Grandi Riparazioni sono

diventate OGR Torino. Grandi e piccini potranno scoprire

l’affascinante storia della fabbrica dove si riparavano i treni che

ha visto nascere Borgo San Paolo.

I partecipanti riceveranno un kit didattico e del materiale per

costruire le officine, i giochi divertiranno i più piccoli, ma potranno

coinvolgere anche gli adulti e proseguire a casa! 

Com’era com’è – le OGR e Borgo San
Paolo

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.



Domenica 25 settembre| H 16

Domenica 23 ottobre | H 16

Attività per famiglie, età consiglia 6-12 anni
 Creature fantastiche al parco!

Partendo dalla suggestione fornita dalla natura del parco i

partecipanti, guidati dall’illustratore, potranno liberare fantasia e

creatività attraverso il disegno. Insieme si potrà imparare a

realizzare creature fantastiche che potranno popolare il parco

dietro la portineria!

Laboratorio disegno

Gabriele Pino
Laureato in Illustrazione allo IED ha disegnato fumetti per la rivista settimanale Origami, e oggi lavora per la sezione Tuttolibri de La Stampa. Ha

collaborato con diverse scuole primarie con lezioni e laboratori sull’illustrazione, il disegno e il pensiero creativo



Domenica 30 ottobre | H 16

Laboratorio manualità

 Realizza con noi il tuo travestimento preferito per festeggiare la

notte dei mostri e delle streghe, la portineria di comunità si

trasformerà in un castello stregato pieno di fantasmi per una

festa indimenticabile!

Taglio e cucito da paura!

Associazione LeuLab

Ubicata nel Villaggio Leumann, sito post industriale storicamente legato alla produzione del cotonificio, è specializzata in arti ludico-creative e

promuove la creatività e le abilità manuali di bambini e famiglie.



Domenica 9 ottobre | H 10.30

Laboratorio di movimento genitore-

bambino, età consigliata 7-12 anni

Federica Gazzano
è body therapist e insegnante di Yoga. Ha già collaborato con il Museo del Castello di Rivoli con percorsi di mediazione attraverso pratiche olistiche. 

OGR Kids & ULAOP - F@MU

Immaginare e immaginarsi Durante la lezione, bambini e genitori, disposti a

specchio, saranno impegnati nella rappresentazione

corporea di immagini, per giocare e al contempo

migliorare la conoscenza delle proprie potenzialità nel

rapporto con se stessi e con gli altri. Con l’aiuto

dell’insegnante e attraverso il movimento, la

respirazione guidata e il suono, sia i grandi che i piccini

avranno la possibilità di riconoscere la propria

dimensione e condividerla con gli altri.

 

back to school



Domenica 9 ottobre | H 16 e 17

Laboratorio musicale per famiglie, età consiglia 3-12

anni

 Posti a cerchio intorno al musicista, grandi e piccini verranno

accompagnati in un delicato e rilassante viaggio sonoro realizzato

con diversi strumenti – gong, cimbali, campane tubolari, ciotole

sonore, koshj. Dopo un confronto con i musicisti, che permetterà

di imparare a conoscere questi strani strumenti e la loro origine, i

partecipanti saranno invitati a dare forma e segno alle immagini e

alle emozioni vissute durante la sessione musicale.

Immersi nel suono – Sound Bath

Hatisuara
E’ un duo di Sound Healing formato da Mariacristina Busso e Luca Saini. Da anni operano utilizzando il suono come componente terapeutica della

pratica di mediazione artistica e museale.



Domenica 9 ottobre | H 10.30 e 16.30

Laboratorio di percezione sensoriale per famiglie, età

consigliata 5-12 anni

 L’olfatto è il primo senso che sviluppiamo appena nati, in seguito

tuttavia la vista tende a dominare ogni percezione e a ridurre la

potenzialità degli altri sensi. Il laboratorio è una palestra dei sensi.

Temporaneamente bendati i partecipanti dovranno realizzare un

disegno a partire dallo stimolo dato dalla percezione di diverse

essenze profumate. Con l’aiuto di una naturopata si impareranno

anche le virtù di ciascuna essenza utilizzata. L’esperienza si

concluderà con un gioco volto a ricercare il proprio disegno

aiutati dal naso!

Il disegno dell’essenza

Tactile Vision Onlus

Lavora e offre la sua consulenza a favore delle persone con disabilità visiva, mettendo a punto strumenti per migliorare l’accesso di persone cieche e

ipovedenti alla vita culturale.


