
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 Canto

Giovedì Giovedì 2 – 9 – 16 – 23 - 30 marzo | H 17.30

Workshop in cinque incontri, età consigliata 6-10 anni

Fè Avouglan & Ilaria Foxi

Fé è una cantante lirica americana attualmente in tournée con lo spettacolo La

Forza Nascosta dato recentemente al Teatro Stabile di Torino e a CERN di Ginevra.

La registrazione della sua Donna Anna per il Don Giovanni di Carib'Opéra sarà a

breve distribuito con Actes Sud.

Ilaria Foxi laureata in tromba classica al Conservatorio G.Verdi di Torino sta

frequentando la magistrale in Didattica dello strumentoe Scienze dell’Educazione.

Lavora come musicista e insegnante di propedeutica musicale, solfeggio e

tromba.

OGR Kids & ULAOP on…week!
Ogni giovedì un’ora per conoscere meglio le nostre voci.

Ciascuno di noi è diverso e non esistono voci e suoni

perfettamente uguali. Guidati da una cantante e da una

musicista i bambini impareranno a conoscersi cantando e

esplorando insieme tanti stili musicali differenti provenienti

da luoghi diversi. I bambini impareranno a esprimere la loro

creatività anche attraverso suoni e voci.
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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



Immersi nel suono – Sound Bath
Sabato 4 marzo 

H 15.00 età consigliata 7 – 12 anni e H 16.30 età

consigliata 3– 6 anni

Laboratorio musicale per famiglie

Hatisuara

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

OGR Kids & ULAOP on…weekend!

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.
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Domenica 5 marzo | H 16.00

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

anni
Il micro spettacolo teatrale “L’albero”, di Shel Silvestein, storia

di amicizia tra un bambino e un albero, sarà seguito da un

laboratorio espressivo e di teatro danza dal titolo “Il tempo

dell’albero”, in seguito i partecipanti potranno far rinverdire un

albero con la tecnica del collage.

Il tempo dell’albero

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. 



Sabato 11 marzo | H 15.30 e H 17.00

 Età consigliata 6-12 anni.

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

Matematica - per famiglie 

 

Le OGR Torino sono state una grande Officina di Riparazioni.

Grandi locomotive, carrozze e altri tipi  di materiali ferroviari

qui venivano riparati ad arte da sapienti artigiani operai.

I BrickRepairer non sono solo costruttori, ma anche esperti

riparatori di costruzioni danneggiate. L’abilità costruttiva dei

bambini verrà messa alla prova in un’emozionante sfida, dove

anche gli adulti potranno giocare un ruolo di primo piano: i

bambini costruiranno con i Lego® delle bellissime  locomotive…

non funzionanti!

 Cosa servirà per metterle in movimento? Su quale ingranaggio

bisognerà intervenire, o quale pezzo andrà sostituito?

Metteremo alla prova tutto il nostro ingegno, per far ripartire la

nostra locomotiva    per un lungo viaggio!

BrickRepairer – mattoncini in riparazione

Bricks 4 kidz®

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®.

Il principale obiettivo è creare passione per le materie

scientifiche e insegnarle in modo esperienziale e    

 coinvolgente.



Domenica 12 marzo

H 15.30 età consigliata 7 – 12 anni e H 17 età consigliata

3 – 6 anni

Laboratorio musicale per famiglie

Musica di Primavera

Insieme alla natura risvegliamo anche il nostro corpo. Il

laboratorio propone la body percussion e altri giochi musicali

per prendere consapevolezza delle varie parti del corpo.

Insieme alla maestra Giulia impareremo quanti celebri

compositori si sono ispirati alla primavera e alle sue splendide

sonorità. Tutti impareranno canti, filastrocche, e altri giochi

musicali da riprovare a casa.

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



Sabato 18 marzo | H 16.00

Laboratorio per famiglie, età consigliata 5-11 anni

Forme, fiori e colori

Prendendo ispirazione dalle antiche vedute ottiche

settecentesche che retroilluminate creavano  meraviglia e

stupore in chi aveva il piacere di osservarle, Brigitta guiderà  i

piccoli partecipanti nella    realizzazione di un manufatto unico:

un gioco di luci, colori, forme...e fiori, per salutare la       

 primavera che bussa alle porte e filtra dalle finestre. 
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.

Musli



Domenica 19 marzo | H 15,30 (durata 2,5 ore circa)

Formazione famiglie, età consigliata 6 – 10 anni

Giocando bene si impara
Un pomeriggio dedicato al gioco e al giocare insieme - grandi e

piccini!

Giocare è facile ma per "giocare bene" anche ai più grandi

servono alcuni suggerimenti: in questo workshop teorico e

pratico gli adulti impareranno quanto è importante passare del

tempo con i più        piccoli ...giocando!

Il gioco è un grande alleato per lo sviluppo di competenze nelle

bambine e nei bambini ma esistono dei trucchi per rendere il

momento ludico davvero formativo. 

 Il laboratorio si dividerà in due momenti, nel primo i bambini

scopriranno insieme OGR Memory, un    modo divertente di

scoprire la storia delle OGR Torino, in parallelo ai genitori sarà

proposto un momento formativo su come scegliere

consapevolmente i giochi e qual è il ruolo dell’adulto nel     

 gioco. Al termine ci sarà un momento collettivo di gioco per

mettere subito in pratica quanto  imparato! 

“In Babelica giochiamo con la cultura per renderla

davvero accessibile e divertente, perché crediamo

che sia l’unico vero antidoto alla paura e alla

diffidenza. 

Trasformiamo corsi, workshop ed incontri in

occasioni per condividere momenti culturali,

organizziamo  festival  ed eventi per tradurre

concetti complessi in modo semplice e immediato

ad un pubblico di bambine e bambini, ragazze e

ragazzi e le loro famiglie”

Associazione Babelica



Sabato 25 marzo | 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 marzo | H 15.00 – 16.15 – 17.30

Laboratorio di percezione sensoriale, età consigliata 5 –10

anni 

Piccoli nasi – l’olfatto spiegato ai bambini

Il senso dell’olfatto è il più potente dei sensi ed è in grado di

evocare ricordi ed emozioni. 

 Grazie a questo primo semplice coinvolgimento, è possibile

innescare un avvincente richiamo a  storie, memorie e

situazioni, in grado di portare a una fruizione più vivida e

consapevole del senso dell’olfatto.

 Durante il laboratorio, i bambini annuseranno alcuni odori (alla

cieca) e li assoceranno alle loro  sensazioni provando a

riconoscerli grazie anche a stimoli visivi.

Nata nel 1990 per valorizzare il profumo come elemento

essenziale del benessere, promuoverne la creatività,       

 accrescerne la cultura e la diffusione in Italia.

 Riunisce e rappresenta la filiera produttiva del profumo,

dalle aziende di materie prime, alle più prestigiose            

 case cosmetiche associate a Cosmetica Italia

(associazione nazionale imprese cosmetiche), agli esperti di         

comunicazione e distribuzione. 

Accademia del Profumo

http://www.cosmeticaitalia.it/home/it/


Mercoledì 1 – 8 – 15 – 22 -29  marzo | H 20.30

Workshop online 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.

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. 
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