
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! che in portineria! in via

Osasco 19/A



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 Disegno
Giovedì 3-10-17-24 novembre | H 17.30

Workshop in quattro incontri, età consigliata 4-10 anni,

a cura di Gabriele Pino 

N.B. Gli incontri possono essere seguiti in continuità o

singolarmente

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.

OGR Kids & ULAOP on…week!
Quattro appuntamenti dedicati all’illustrazione e al disegno

creativo.

Partendo dalla suggestione fornita da un’immagine, un suono

o una parola, guidati dall’illustratore, potremo liberare

fantasia e creatività attraverso il disegno. Ci prepareremo al

2023 realizzando le illustrazioni per il calendario OGR Kids &

ULAOP! Insieme si potrà imparare a realizzare creature

fantastiche e natalizie diventando sempre più appassionati di

disegno!

novembre 2022



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/


Sabato 5 e 26 novembre | H 16

Laboratorio per tutti, età consigliata 6-10 anni

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

 Fé Avouglan

 Fé è una cantante lirica che inizia i suoi studi vocali in California

presso la CSUF School of Music con Janet Smith. È la vincitrice del

Concorso Internazionale di Musica Sacra 2015.

Insieme nel suono

OGR Kids & ULAOP on…weekend!

L’opera di Arthur Jafa viene presentata ai partecipanti sotto forma di

esperienza ispirata alla black culture americana. Le sonorità del canto

collettivo generano uno spazio sacro in cui fruire del racconto della

mostra e contribuire attraverso la personale e collettiva rielaborazione

di immagini fotografiche. L’obiettivo è lavorare sulle emozioni che la

mostra suscita per tradurle in un’esperienza condivisa. 

novembre 2022

http://www.ogrtorino.it/


Sabato 12 e 19 novembre | H 16

Laboratorio per tutti, età consiglia 3-12 anni

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

Prendendo spunto dal grande mare nero dell’opera video AGHDRA di

Arthur Jafa, bambini e adulti collaboreranno nell’immaginare originali

creature, che possano abitare l’oceano per dargli nuova vita. Unendo il

caso all’immaginazione, si esploreranno i colori e le storie di questo mare

fantastico, provando a ripopolarlo per un futuro sostenibile.

Chi si nasconde in questo mare? 

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 6 novembre | H 16

Laboratorio di teatro, danza e pittura, età consigliata 3 – 10 anni

Attività gratuita su prenotazione www.ogrtorino.it

 

Dopo il micro spettacolo teatrale Storia di una lumaca che scoprì

l’importanza della lentezza, tratto dall’omonimo racconto di Luis

Sepulveda, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio

espressivo di teatro e danza Io mi muovo lento e in un laboratorio

creativo durante il quale potranno realizzare una lumaca di pasta

e sale.

Storia di una lumaca

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

http://www.ogrtorino.it/


Domenica 13 novembre | H 16

Laboratorio di manualità, età consiglia 8-13 anni

Scrapbooking che passione!

Attraverso l’arte creativa dello scrapbooking realizzeremo insieme

una struttura decorativa che può contenere piccoli oggetti. Il

laboratorio utilizzerà il cartonlegno e alcune carte particolari che

permetteranno a grandi e piccini di liberare la fantasia e creare

oggetti unici.

Esperta progettazione culturale, accessibilità e percorsi di

inclusione sociale in ambito museale. Referente per il Piemonte

dell’associazione ASI, l’Associazione Scrapper Italiana.

Valentina Borsella



Domenica 20 novembre | H 16

Laboratorio di circo, età consigliata 3 – 10 anni

Baulò e l’equilibrio

Il micro spettacolo Baulò è un gioco della fantasia: oggetti

inanimati prendono vita e nuove forme escono 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. Usando le

tecniche di espressione corporea, mimo, pantomima, giocoleria,

acrobatica, equilibrismo impariamo insieme a fare ma anche a

comunicare, divertendoci!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 a un pubblico popolare, eterogeneo e

diversificato.

Lara Quaglia



Domenica 27 novembre | H 16

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

Ingegneria, Arte, Matematica - per famiglie 

Età consigliata 6-12 anni

BrickFactory – la fabbrica di mattoncini

Le OGR sono la “cattedrale” della storia industriale di Torino. Ma

come è nata l’industria, qual è stata l’evoluzione dei processi

produttivi delle fabbriche? Insieme, ripercorreremo questa

evoluzione, realizzando con i Lego® i macchinari in movimento che

hanno contraddistinto e contraddistinguono le fabbriche: nastri

trasportatori, elevatori, robot prenderanno vita, sorprendendoci!

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®



Lunedì 7-14-21-28 novembre | H 18

Workshop on line in quattro incontri, età consigliata 8-12

anni

N.B. Prima di ogni incontro i partecipanti riceveranno una

mail con l’elenco dei materiali utili per l’attività.

Marco Martinelli
Dal 2016 è insegnante e divulgatore scientifico. Unisce la passione della scienza a quella dello spettacolo con il programma "Memex: La Scienza in

gioco", in onda su Rai Scuola e Rai 2 e nella stagione 2017/18 partecipa al programma "Memex: Galileo", in onda su Rai Scuola e Rai 3. Gli esperimenti

proposti sono tratti dalla serie condotta da Marco in onda su Rai Gulp e in streaming su Rai Play "Il piccolo chimico".

OGR Kids & ULAOP on…line!

Officina Chimica
Bambine e bambini siete pronti a fare un tuffo nella

chimica? Il mondo del “piccolo chimico” prenderà forma

a casa grazie all’utilizzo di semplici ingredienti che, sotto

la sapiente guida di Marco, verranno combinati tra loro

diventando dei bellissimi esperimenti. 

novembre 2022



Martedì 8-15-22-29 novembre | H 18

Workshop on line in quattro incontri, età consigliata 6-10 anni

N.B. Prima di ogni incontro i partecipanti riceveranno una mail

con l’elenco dei materiali utili per l’attività.

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



Mercoledì 2-9-16-23-30 novembre | H 20.30

Workshop on line in cinque 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.

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. 

Officina Fantasia



 Domenica 6 novembre | H 16

Laboratorio per famiglie, età consigliata 3-12 anni

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 in portineria!

Pronti per partire!
Esplorando l’immenso edificio delle 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.

novembre 2022



Domenica 13 novembre | H 16

Laboratorio per famiglie, età consigliata 6 – 12 anni

 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

Marco Picca

IIllusionista 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



Domenica 20 novembre | H 16

Laboratorio creativo per famiglie, età consigliata 5-11

anni

 Un divertente viaggio alla scoperta della collezione di libri animati

e pop-up del MUSLI, a partire dalle preziose edizioni antiche fino

agli esempi di cartotecnica moderna.

Nel corso del laboratorio i bambini, guidati da un educatore,

potranno sperimentare le varie tecniche di piegatura della carta e

di animazione del libro per arrivare a creare un personale libro

pop-up!

Pop-Up Lab

MUSLI 

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.



Domenica 27 novembre | H 16

Laboratorio per tutti, età consiglia 3-12 anni

 Prendendo spunto dal grande mare nero dell’opera video

AGHDRA di Arthur Jafa, bambini e adulti collaboreranno

nell’immaginare originali creature, che possano abitare l’oceano

per dargli nuova vita. Unendo il caso all’immaginazione, si

esploreranno i colori e le storie di questo mare fantastico,

provando a ripopolarlo per un futuro sostenibile.

Chi si nasconde in questo mare? 

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.


