
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 1 – 15 dicembre | H 17.30

Workshop in due incontri, età consigliata 4 – 10 anni

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!

Due appuntamenti dedicati all’illustrazione e al disegno

creativo.

Partendo dalla suggestione fornita da un’immagine, un suono

o una parola, i partecipanti, guidati dall’illustratore, potranno

liberare fantasia e creatività attraverso il disegno. Insieme si

potrà imparare a realizzare creature fantastiche e natalizie

diventando sempre più appassionati di disegno!

winter edition



Giovedì 12 – 19 – 26 gennaio | H 17.30

Workshop in tre incontri, età consigliata 4 – 10 anni

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.

Ogni giovedì un’ora di conversazione e di canto in inglese con

la mitica Fé! Parole, espressioni, canzoni e tanti sorrisi per

prendere confidenza con una nuova lingua o per perfezionare

la pronuncia: imparare l’inglese non è mai stato così divertente!

Officina English



Tutti i venerdì dal 13 gennaio a giugno

H 17 età consigliata 4 – 6 anni e H 18 età consigliata

7 – 12 anni

Michela Di Martino
Diplomata all’Accademia di Teatro e laureata all’Università di Torino in

Teatro e Arti della scena. Ha collezionato diverse esperienze in

ambito sia teatrale che televisivo e da dieci anni collabora con la RAI

di Torino in diversi programmi della TV per ragazzi.

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 di fine anno scolastico!

N.B. Il laboratorio dura da gennaio a giugno ed è finalizzato alla

realizzazione di uno spettacolo di fine anno scolastico. In caso

di figli con età differenti, l’iscrizione può essere effettuata per

tutti i bambini nella medesima fascia oraria.

Officina Teatro



Sabato 3 dicembre | H 16

Domenica 8 gennaio | 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.

Pronti per partire!

OGR Kids & ULAOP on…weekend!
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.

winter edition



Giovedì 8 dicembre | H 16

Sabato 10 – 17 dicembre | H 16

Sabato 7 – 14 gennaio | 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 strambe e originali creature, che possano

abitare l’oceano dandogli 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.



Domenica 4 dicembre | H 15.30 e 17.00

Laboratorio di teatro, danza e pittura, età consigliata 3 – 8

anni

 

Dopo la lettura di favole tratte dalla tradizione popolare orale

italiana ed europea, i bambini saranno coinvolti in un

laboratorio espressivo di teatro e drammatizzazione e in un

laboratorio creativo durante il quale potranno realizzare uno

“scaccia-spiriti” d’inverno!

Racconto d’inverno

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 dicembre | H 15.30 e 17.00

Laboratorio creativo, età consiglia 5 – 8 anni

Boule de Neige

E se si potesse chiudere il Natale in un barattolo? Per

aspettare il Natale un laboratorio dedicato alla composizione

di una Boule de Neige; grazie a una sostanza quasi magica i

personaggi del Natale si troveranno immersi in una fantastica

nevicata! Spazio alla fantasia per le decorazioni e i partecipanti

porteranno a casa un bellissimo oggetto natalizio.
Diplomata all’Accademia di Teatro e laureata all’Università di

Torino in Teatro e Arti della scena. Ha collezionato diverse

esperienze in ambito sia teatrale che televisivo e da dieci anni

collabora con la RAI di Torino in diversi programmi della TV per

ragazzi.

Michela Di Martino



Domenica 18 dicembre | H 15

Per le famiglie, a cura di Mario Acampa

Festa di Natale Tante attività per grandi e piccini per aspettare tutti insieme il

Natale. Si inizierà con lo Spettacolo teatrale “Fulmine, la prima

Renna di Babbo Natale”, a cura del corso di teatro di OGR Kids

& ULAOP. In seguito, capitanati da elfi e pupazzi di neve, i

partecipanti si divideranno in squadre per vivere un’avvincente

avventura fatta di magia, tanto movimento e una bella canzone

da cantare tutti insieme durante la merenda.

L’appuntamento sarà anche un’occasione di condivisione: i

partecipanti sono invitati ad acquistare un regalo nuovo e

portalo con sé. I doni raccolti verranno consegnati alle famiglie

del “Banco del Sorriso”, un progetto di distribuzione di beni per

la cura della prima infanzia, in collaborazione con la Consulta

per le Persone in Difficoltà e attraverso una filiera solidale di

enti benefici convenzionati con la Fondazione ULAOP-CRT

Onlus.

Mattia De Flaviis

Michela Di Martino

Diego Mingolla

Marco Picca

Mirjam Schiavello



Domenica 15 gennaio | H 15.30 e 17.00

Laboratorio musicale per famiglie, età consiglia 3 –

12 anni

Immersi nel suono – Sound Bath

Posti in 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.

Ḕ 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

Hatisuara



Sabato 21 gennaio | H 16

Attività per famiglie, età consiglia 5 – 12 anni

Kids Tour • com’era com’è

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 le 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! 

 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 22 gennaio | H 15.30 e 17.00

Laboratorio teatro, danza e pittura, età consigliata 3

– 8 anni

Tocco il cielo con un dito

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 i

partecipanti potranno costruire insieme un aquilone.
 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. 

Collettivo Scirò 



Sabato 28 gennaio | H 16

Laboratorio di percezione sensoriale per famiglie,

età consigliata 5 – 12 anni

Il disegno dell’essenza

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

in seguito la vista tende a dominare ogni percezione e a ridurre

la potenzialità degli altri sensi. Il laboratorio è una sorta di

palestra dei sensi. Temporaneamente bendati i partecipanti

dovranno produrre 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 usata nel laboratorio. L’esperienza si concluderà con

un gioco volto a ricercare il proprio disegno aiutati dal naso!

Naturopata. L'aromaterapia è una branca della fitoterapia

appartenente alla medicina alternativa che utilizza gli oli

essenziali per riportare benessere sia a livello fisico che a livello

emotivo e mentale

Tactile Vision

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.

Rossana Albrito



Domenica 29 gennaio

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.

Giulia Bachelet 

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.



Mercoledì 14 – 21 dicembre e 11 – 18 – 25

gennaio | H 18

Workshop online in cinque incontri, età

consigliata 8 – 12 anni

Mariano Iaria
Lo chef ha 26 anni e da 6 anni gestisce il ristorante Borgo Molinetto a Crodo. Dopo varie esperienze nella ristorazione in luoghi rinomanti, torna al suo

paese d’origine ponendo estrema attenzione alla cucina tradizionale. Insegna da vari anni alla Scuola Alberghiera.

OGR Kids & ULAOP on…line!
Officina chef

La cucina ti appassiona? Allora cuciniamo insieme per

mamma e papà. Guidati dallo Chef Mariano scopriremo piatti

semplici e buonissimi per la nostra cena, e non mancheranno

le sorprese di Natale! Cerchiamo di fare tutto da soli, ma

meglio se un adulto rimane nelle vicinanze.

winter edition



Mercoledì 7 – 14 – 21 dicembre e 11 – 18 – 25

gennaio | H 20.30

Workshop online in sei incontri, età

consigliata 4-10 anni

Elisa Lombardi
 Lo 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.

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. 



Domenica 4 dicembre | H 16

Laboratorio creativo, età consiglia 5 – 8 anni

Michela Di Martino
Diplomata all’Accademia di Teatro e laureata all’Università di Torino in Teatro e Arti della scena. Ha collezionato diverse esperienze in ambito sia

teatrale che televisivo e da dieci anni collabora con la RAI di Torino in diversi programmi della TV per ragazzi.

 

OGR Kids & ULAOP in portineria!

Boule de Neige E se si potesse chiudere il Natale in un barattolo? Per

aspettare il Natale un laboratorio dedicato alla composizione

di una Boule de Neige; grazie a una sostanza quasi magica i

personaggi del Natale si troveranno immersi in una fantastica

nevicata! Spazio alla fantasia per le decorazioni e i

partecipanti porteranno a casa un bellissimo oggetto

natalizio.

winter edition



Domenica 11 dicembre | H 16

Laboratorio creativo per famiglie, età consigliata 5 –

11 anni

 Il laboratorio propone un’attività creativa alla scoperta dei libri

animati presenti nella collezione del MUSLI, con particolare

attenzione a quelli dedicati al Natale.

Con l’aiuto di un educatore museale, i bambini potranno

sperimentare in modo creativo le varie tecniche di piegatura

della carta e di animazione del libro, per produrre così

divertenti prototipi pop-up e realizzare una collezione di

Christmas Card animate!

Pop-Up Lab | Christmas Edition

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.



Sabato 17 dicembre | H 16

Laboratorio di manualità

 Per festeggiare il Natale alla portineria armati di tanta fantasia:

stoffe, bottoni e tanti altri oggetti verranno sapientemente

cuciti insieme per trasformarsi in splendide decorazioni

realizzate a mano dai piccoli partecipanti che renderanno

ancora più speciale l’attesa di Babbo Natale!

Aspettando Babbo Natale

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.


