
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 Illustrazioni

Giovedì 2-9-16-23 febbraio | H 17.30

Workshop in quattro incontri, età consigliata 5 – 10 anni

Monica Barengo
Nasce nel 1990 a Torino e sin da bambina il disegno rappresenta

un’enorme passione. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico prosegue i

suoi studi con lo IED. Durante gli studi inizia la sua carriera di illustratrice di

albi, al momento ha illustrato 14 titoli e collabora con case editrici e riviste

in Italia, Francia Taiwan e Australia. 

OGR Kids & ULAOP on…week!

L’attività ha inizio con la lettura degli albi illustrati da Monica

Barengo. A partire da questi Monica proporrà diverse attività

creative di illustrazione che potranno divertire grandi e

piccini. Le attività prevedono la costruzione di divertenti

giochi e colorate composizioni carnevalesche. Vi aspettiamo

per festeggiare il Carnevale tra disegni e tanti colori!

febbraio 2023



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
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 di fine anno scolastico!

Officina Teatro



Domenica 5 febbraio | H 15

Per le famiglie, con la direzione artistica di Mario Acampa

 Compagnia EgriBiancoDanza 
 

Gran Ballo di Carnevale OGR Kids & ULAOP

OGR Kids & ULAOP on…weekend!

Tante attività per grandi e piccini per aprire le danze nel mese del

Carnevale. 

Capitanati da maschere ballerine, i partecipanti si divideranno in

squadre per vivere un’avvincente avventura ludica fatta di prove

da superare, balli e una bella sfilata carnevalesca accompagnata

da una dolce merenda. 

Continua la raccolta di doni per i bambini! Per questa festa vi

invitiamo acquistare un gioco di società nuovo e portarlo con voi.

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.

febbraio 2023

 CircoWow



Sabato 11 febbraio | H 16

Laboratorio per famiglie, età consigliata 5-11 anni

Prendendo Laboratorio creativo per scoprire l’affascinante

mondo dei libri pop-up, dove la lettura si intreccia al  gioco e il

libro diventa un oggetto da manipolare e da costruire con le

proprie mani!

 In occasione del Carnevale, i bambini saranno guidati da un

educatore nel realizzare un piccolo flap book da portare a

casa. Colla, forbici, cartoncini e colori alla mano ognuno dei

piccoli partecipanti potrà creare il proprio harlequinade per

poi divertirsi scambiando simpatici travestimenti e buffe

espressioni fra i vari personaggi del libro.

Harlequinade: il Carnevale nel libro!

MUSLI 

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.



Domenica 12 febbraio | 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? 

Arteco

IAttiva 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 18 febbraio | H 16

Laboratorio per famiglie, età consigliata 3 – 12 anni

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.

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.

Arteco



Domenica 19 febbraio | H 16

Laboratorio per famiglie, età consiglia 6 – 10 anni

La Fabbrica dei colori

In occasione del Carnevale le OGR si trasformano in fabbrica di

coriandoli. I partecipanti guidati da un video maker

realizzeranno una ripresa video in stop-motion. I disegni

realizzati spiccheranno il volo trasformati in frammenti di

colore: i coriandoli!

Esperto di didattica museale e videomaker, collabora con il

Museo Nazionale del Cinema e l’Archivio Storico  del Museo

Diffuso della Resistenza.

Fabio Cancelliere



Sabato 25 febbraio | H 16.00

Laboratorio di movimento e percezione sensoriale per

famiglie, età consigliata 3-10 anni 

Slow down and feel
Partendo dall’osservazione del video della mostra Here di

Maria Hassabi e lasciandosi ispirare dalle lente            movenze

dei danzatori, i partecipanti saranno guidati in un’esperienza

performativa che li porterà a vivere lo spazio secondo ritmi

diversi dall’ordinario, a lasciare che il tempo si dilati e i

movimenti del corpo si scompongano. In seguito, grandi e

piccini collaboreranno in un gioco di racconto e

rappresentazione, nel quale faranno ricorso ai cinque sensi per

evocare differenti aspetti della natura e delle sue

trasformazioni.

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.

Arteco



Domenica 26 febbraio  | H 16

Laboratorio di circo, età consigliata 3 – 10 anni

Baulò e il Carnevale
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 sulla costruzione di

maschere.

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 del Carnevale! 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.

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.

LARA Quaglia



Mercoledì 1-8-15-22 febbraio | H 20.30

Workshop online in quattro 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. 

febbraio 2023


