
A SCUOLA CON ZOE
 

Asilo Nido
Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria
Scuola Secondaria I-II grado
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La Cooperativa Zoe si è costituita alla Spezia nel 1997 e si occupa
della gestione di spazi museali ed espositivi, castelli, biblioteche,

archivi, sale polivalenti e, più in generale, della gestione di qualsiasi
bene ed evento culturale.

Nell’ambito dei servizi educativi, progettiamo e realizziamo da
diversi anni percorsi e laboratori inerenti alla didattica dei beni
culturali e del fare creativo, in collaborazione con enti pubblici e

privati, musei, scuole, biblioteche e associazioni. 
Le nostre operatrici didattiche sono professioniste esperte, laureate

in discipline storiche, artistiche e archeologiche, che hanno
maturato esperienze specifiche. Tra di loro ci sono anche guide

turistiche abilitate.
La nostra sede legale/operativa e il nostro spazio atelier si trovano
presso IL D!ALMA – Cantiere Creativo Urbano della Spezia, luogo di

formazione ed espressione artistica.
 

Al fine di interagire al meglio con i nostri interlocutori e instaurare
un rapporto aperto e di reciproco scambio, siamo disponibili a
elaborare percorsi tematici che possano soddisfare specifiche

esigenze, per sviluppare assieme stimoli e idee.
 

Ci piace pensare il mondo della scuola come un contesto di ricerca e
scoperta, dove portare nuove possibilità di riflessione e

sperimentazione, molteplici linguaggi e la creatività intesa come
apertura, libertà, trasgressione.

 

CHI SIAMO



PICCINO PICCIÒ
I percorsi che progettiamo e realizziamo per l’asilo nido nascono dal desiderio di
mettere in dialogo la nostra e la vostra esperienza, per offrire la possibilità di creare
attività tematiche dedicate, a misura di piccolissimi. In base al filo conduttore che
guida la vostra programmazione realizzeremo un laboratorio su misura per voi:
immersivo, esperienziale, sensoriale.
A chi è rivolto: asilo nido
Modalità di svolgimento: un incontro1/1.30h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Luogo di svolgimento: asilo
Struttura: laboratorio di sperimentazione manuale
Costo: 120 €

FRAMMENTI DI COLORE
 Un percorso per attraversare diversi stati emotivi guidati dal colore e immersi nello

spazio che ci circonda. Il nostro supporto di lavoro sarà la superficie del pavimento,
sulla quale – utilizzando lo scotch di carta – disegneremo forme geometriche da
riempire con frammenti di carta colorata, per sperimentare il piacere di fare insieme
un’opera d’arte collettiva attraversando ordine e simmetria, disordine e mescolanza,
calma e concentrazione fino alla liberatoria e gioiosa “distruzione” del nostro lavoro
condiviso. Disfatto, si trasformerà in qualcosa di diverso e ogni frammento colorato
avrà una nuova vita e una nuova destinazione come elemento decorativo da
applicare ad altre forme.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

SPERIMENTAZIONI D'ARTE 
IN CLASSE



CHI SIAMO
I COLORI SUL MURO
Il progetto si propone di coinvolgere gli alunni e le alunne nella colorazione delle
pareti della classe o della scuola, attraverso un intervento creativo finalizzato a
stimolare la condivisione del lavoro, il senso di appartenenza e il rispetto degli spazi e
dei luoghi comuni, educando alla comprensione della differenza tra
imbrattare/vandalizzare e decorare artisticamente.
A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: numero di incontri da concordare in relazione alla
classe/classi coinvolte
Struttura: laboratorio di sperimentazione manuale
Costo: da concordare in relazione alla classe/classi coinvolte

VERDE VERDURA, 
L’OFFICINA DEL COLORE
La verdura, la frutta e gli elementi naturali vengono trasformati per diventare colore.
Seguendo rigorosi procedimenti che avranno il fascino di segrete pratiche
alchemiche, i partecipanti estrarranno colori naturali che ispireranno fantasiose
creazioni artistiche.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

SPERIMENTAZIONI D'ARTE 
IN CLASSE



CHI SIAMO
Sperimentazioni d'arte in classe

NERO NERO! 
DALL’ALBERO AL CARBONE
Il percorso racconta il bosco da un insolito punto di vista, quasi dimenticato: è
pensato come custode di abitudini, tradizioni e mestieri perduti, come quello duro e
faticoso del “carbonino”, che dall’albero faceva nascere il carbone “cuocendo” la
legna. Conosceremo le tecniche e le procedure della carbonaia, scopriremo perché il
carbone era così importante e sperimenteremo che è anche un colore! Nella fase
laboratoriale lo utilizzeremo per colorare tanti piccoli alberi, realizzati assemblando
moduli di legno e foglie di carta.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

STRAPPI DI MARE
La superficie del mare salirà sul palcoscenico di un piccolo teatrino da protagonista e
ci racconterà in quanti modi diversi si può presentare, quanti colori avere, quante
emozioni suscitare. Nella fase laboratoriale immagineremo di tenerla tra le dita e la
penseremo come una superficie cromatica da strappare, stropicciare, manipolare e
ricomporre, realizzando un mare tattile.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

SPERIMENTAZIONI D'ARTE 
IN CLASSE



CHI SIAMO
LAND ART IN GIARDINO
Il percorso invita a pensare il giardino della scuola come straordinaria dimensione di
scoperta e sperimentazione, dove vivere un’esperienza di Land Art e creare all’aria
aperta. Utilizzando materiali naturali e artificiali si costruiranno piccole e grandi
opere, per impegnarsi in un lavoro individuale e collettivo, entrando in rapporto con
la natura attraverso l’intervento artistico.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: introduzione tematica e laboratorio di sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

DISEGNI DI PIETRA: IL RISSEU
Un percorso per scoprire e sperimentare l’antica tradizione ligure del mosaico di
ciottoli, portando particolare attenzione agli esempi che si possono incontrare nel
territorio spezzino. Vie, piazze, sagrati e cortili racconteranno storie immortalate
nella pietra, affidate alla simbologia dei colori e dei motivi decorativi.
A chi è rivolto: scuola primaria
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

SPERIMENTAZIONI D'ARTE 
IN CLASSE



CHI SIAMO
CERCHIO, QUADRATO, TRIANGOLO: 
GEOMETRIE PER COSTRUIRE
Un percorso per stimolare la capacità di individuare e riconoscere le forme
geometriche tra arte astratta e realtà quotidiana, tra osservazione, intuizione e
manipolazione. Utilizzando materiali diversi, i partecipanti potranno sperimentare la
costruzione di forme colorate bidimensionali e tridimensionali, che nasceranno dalla
combinazione di cerchi, quadrati, triangoli.
A chi è rivolto: scuola primaria
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

VA IN SCENA LA STORIA! 
IL TEATRINO DEL RACCONTARE E DEL FARE
La storia esce dal libro di testo e si anima, per diventare protagonista di una
narrazione fatta di parole e forme. Sceglieremo insieme quale storia ci piacerà
raccontare, a seconda della vostra programmazione – racconti tradizionali, miti e
leggende del mondo antico – e creeremo tavole dedicate, per tradurre ambienti, fatti
e personaggi attraverso immagini materiche ed evocative. Le tavole realizzate
verranno inserite all’interno del kamishibai, una valigetta di legno che si apre e
diventa un palcoscenico, per mettere in scena la storia come testimonianza collettiva.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

SPERIMENTAZIONI D'ARTE 
IN CLASSE



CHI SIAMO

Il percorso è un invito a riflettere sul potere evocativo e persuasivo delle parole e
delle immagini nella società contemporanea, tra pubblicità, comunicazione e social
media. 
L’approfondimento tematico dell’argomento sarà seguito da una sperimentazione
laboratoriale, ispirata dalla lettura della poesia Voyelles di Rimbaud. Si potrà creare
una personale associazione tra forme e colori, sperimentando la ricchezza evocativa
della parola e l’originalità del gesto creativo. Un’esperienza per superare gli stereotipi
e i limiti dell’espressività affidata agli emoticons, lasciando fluire visioni, sensazioni ed
emozioni personali.
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h
Struttura: introduzione tematica e laboratorio di sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

LE VOCALI DI RIMBAUD, 
POETA RAGAZZO

SPERIMENTAZIONI D'ARTE 
IN CLASSE



La scuola è pensata come punto di partenza per avviare
esperienze di esplorazione del territorio inteso come

“spazio intorno”, che rispetto alla scuola può essere più o
meno vicino. I quartieri e le aree limitrofe, i centri storici, le

città e i borghi, i siti archeologici sono pensati come contesti
sui quali costruire una narrazione storica che possa dare

voce a tracce, mura, edifici, vie, castelli, beni monumentali e
testimonianze d’arte, per allenare lo sguardo stimolando

processi di apprendimento a partire dall’osservazione
diretta e favorire lo sviluppo di consapevolezza, familiarità,

appartenenza e rispetto.
 

Se desiderate programmare e strutturare un’uscita tematica
dedicata le nostre guide turistiche abilitate, esperte nella
divulgazione e nella didattica dei beni culturali, potranno

accompagnarvi lungo itinerari da concordare.
 

È prevista la possibilità di valutare l'organizzazione degli
spostamenti.

 

ESPLORANDO IL TERRITORIO

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


La Spezia è una città dai tanti volti e tanti aspetti, che si sono sovrapposti e affiancati
nel corso dei secoli, facendo nascere un’identità urbana poliedrica e unica. I percorsi
che proponiamo approfondiscono e seguono filoni tematici e sono strutturati come
esperienze di narrazione storica e come esercizi di sguardo, per leggere e
interpretare vie e piazze, monumenti e architetture, luoghi e opere.
A scelta:
·Avventure urbane
·Tracce nascoste: la Spezia medievale
·La città dell’Arsenale: la nuova identità ottocentesca
·La città del Novecento
·I Giardini Storici
A chi è rivolto: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: La Spezia, Centro Storico
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h
Struttura: visita guidata tematica
Costo: 120,00€

LA SPEZIA, UNA CITTA' TANTE IDENTITÀ
 

IL PARCO DELLE MURA DELLA SPEZIA
La Spezia ha una storia unica: nella seconda metà dell’Ottocento la sua identità più
antica viene trasformata, cancellata e ripensata con l’insediarsi dell’Arsenale della
Marina Militare. Nasce una nuova città militarizzata e nuove mura nascono per
proteggerla. Immersi nel verde ne seguiremo il tracciato e in cammino intrecceremo i
fili delle vicende storiche.
A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: La Spezia, Parco delle Mura
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h
Struttura: visita guidata tematica
Costo: 120,00€

ESPLORANDO 
IL TERRITORIO

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA 
DELLA SPEZIA

ESPLORANDO 
IL TERRITORIO

Il Parco della Rimembranza della Spezia è pensato come protagonista di un percorso
che nasce dal desiderio di valorizzarlo come luogo di scoperta, conoscenza e
memoria, nel quale condividere un’esperienza di narrazione e sperimentazione
creativa. Raccontare la storia percorrendolo, esercitare lo sguardo a cogliere scorci e
dettagli, sviluppare affezione e familiarità con il luogo per stimolare il rispetto,
saranno i motivi ispiratori di un’attività laboratoriale dedicata al tema dell’albero, da
interpretare in chiave artistica e simbolica utilizzando solo materiali derivati dal
legno.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria
Luogo di svolgimento: La Spezia, Parco della Rimembranza
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto
immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

IL PARCO DI FALCONARA
Sull’altura che sovrasta San Terenzo c’è un parco che non è solo uno spazio verde ma
è luogo di memoria, che fu teatro un secolo fa di un evento tragico che procurò morte
e distruzione, lo scoppio del forte che ne occupava la sommità e che da batteria era
stato trasformato in polveriera. Il percorso di visita, che si sviluppa lungo il circuito
recentemente allestito con pannelli illustrativi, intende contestualizzare la storia del
forte in collegamento con quella della Spezia e del suo Golfo, che nella seconda metà
dell’Ottocento furono ripensati e riprogettati in senso militare e si propone di
indagare i fatti analizzandoli da diversi punti di vista, riflettendo su quali significati
possano avere per il presente.
A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: Località Falconara di Lerici (La Spezia), Parco di Falconara
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h
Struttura: visita guidata tematica
Costo: 120,00€



ALLA SCOPERTA DEL MONDO ROMANO:
ANTICA LUNI E 
VILLA ROMANA DEL VARIGNANO
I percorsi di visita dedicati alla scoperta del mondo romano attraverso testimonianze
presenti nel territorio spezzino, hanno come protagonisti l’area archeologica di Luni e
quella della Villa Romana del Varignano. Sono pensati come esperienze immersive,
che intendono trasmettere l’emozione del sentirsi dentro la storia. La narrazione,
evocativa e coinvolgente, intreccerà vicende storiche e vita quotidiana e condurrà alla
lettura e interpretazione di tracce, frammenti e reperti.
A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: Luni (La Spezia), Museo Nazionale e Zona Archeologica di
Luni; Le Grazie (La Spezia), Villa Romana del Varignano
Modalità di svolgimento: un incontro 2h
Struttura: visita guidata tematica
Costo: 120,00€

I CASTELLI RITROVATI: 
IL CASTELLO MALASPINA DI MADRIGNANO

Un percorso per conoscere il castello e la sua storia, dalle origini al restauro, esplorando
spazi e angoli nascosti, immergendosi in un paesaggio sospeso tra il cielo e la terra, tra il
mare e le Alpi Apuane. Una storia viva e suggestiva, raccontata come intreccio di tante storie
diverse, legate da un filo rosso comune chiamato territorio. Dalle affascinanti vicende della
famiglia Malaspina si potrà andare a ritroso nel tempo e immergersi nella quotidianità degli
Antichi Liguri, stimolati dai reperti conservati presso il Centro Espositivo “Gli Antichi Liguri in
Val di Vara”
Nella fase laboratoriale, a scelta, potremmo realizzare lo stemma dei Malaspina dello Spino
Secco, per apprendere la simbologia e i segreti dell’araldica oppure dare forma a un
manufatto ispirato dai corredi della necropoli di Genicciola.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: Madrignano Castello (La Spezia), Castello Malaspina di Madrignano
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione e sperimentazione manuale (scuola dell’infanzia e
scuola primaria); visita guidata tematica (scuola secondaria I-II grado)
Costo: 120,00€

ESPLORANDO 
IL TERRITORIO



Un percorso di visita pensato per trasmettere una percezione viva della storia e calarsi nelle
atmosfere raffinate del Seicento genovese, quando la fortificazione perde il suo aspetto di
baluardo difensivo per assumere quello di residenza signorile. Un cambiamento non solo
formale ma espressione della forte personalità della marchesa Placidia Doria Spinola,
feudataria del luogo e benefattrice della comunità. Sarà lei la protagonista della nostra
narrazione e la nostra guida d’eccezione attraverso le sale del castello e gli antichi spazi oggi
in parte adibiti a sedi espositive, che in modi diversi si legano alle tante anime del territorio,
dall’arte alla storia, dagli aspetti naturalistici all’etnografia.
Nella fase laboratoriale, ispirandoci alla ritrattistica barocca, realizzeremo il perduto ritratto
della marchesa, della quale non esistono testimonianze pittoriche.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: Calice al Cornoviglio (La Spezia), Castello Doria Malaspina
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione e sperimentazione manuale (scuola dell’infanzia, scuola
primaria); visita guidata tematica (scuola secondaria I-II grado)
Costo: 120,00€

L’entroterra spezzino offre la possibilità di vivere esperienze di visita immersi nella natura e
nella storia, attraversando boschi incontaminati e borghi di pietra, incontrando chiese e
maestosi castelli. I due castelli del territorio calicese, il Castello Malaspina di Madrignano e il
Castello Doria Spinola di Calice al Cornoviglio, sono uniti da un meraviglioso sentiero largo,
pianeggiante e agevolmente percorribile, che li mette in comunicazione e in dialogo. 
La nostra proposta è pensata per coniugare il piacere del camminare lento al piacere di
esplorare i castelli, raccontare leggende e tradizioni, conoscere produzioni tipiche e antichi
saperi, offrendo la possibilità di un contatto autentico con il territorio nelle sue diverse
espressioni.
A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria I-II grado
Luogo di svolgimento: Calice al Cornoviglio (La Spezia), Castello Malaspina di Madrignano e
Castello Doria Spinola di Calice al Cornoviglio, sentiero dei Due Castelli
Modalità di svolgimento: intera giornata
Struttura: visita guidata tematica
Costo: 240,00€

ESPLORANDO 
IL TERRITORIO

I CASTELLI RITROVATI: 
IL CASTELLO DORIA MALASPINA DI CALICE AL CORNOVIGLIO

I CASTELLI RITROVATI: 
DA CASTELLO A CASTELLO, UN ITINERARIO TRA STORIA E NATURA



ESPLORANDO 
IL TERRITORIO

Un percorso per conoscere l'affascinante storia di un antico cammino medievale che
collegava il mare all'entroterra, chiamato “La Via dei Monti”, da poco riscoperto, valorizzato e
tracciato. Dal porto canale di Levanto saliva a Brugnato e arrivava a Pontremoli, per
collegarsi alla Via Francigena. Percorso da pellegrini, mercanti, artigiani e viandanti, ci offrirà
l'occasione per riflettere sul senso dell'andare e del viaggiare tra passato e presente, perdere
la strada e ritrovarla, affrontarla in solitudine o condividerla. Nella fase laboratoriale daremo
forma e significato al nostro cammino, realizzando un tracciato che nascerà accostando
piccoli sassi colorati.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30/2h; sono previsti l’allestimento e il
disallestimento di una postazione laboratoriale dedicata per creare un contesto immersivo
Struttura: laboratorio di narrazione tematica e sperimentazione manuale
Costo: 120,00€

PICCOLI PASSI, PICCOLI SASSI
in collaborazione con Consorzio “Il Cigno” 



CHI SIAMOPROGETTO INTERDISCIPLINARE
NATURA E CREATIVITÀ IN DIALOGO

in collaborazione con C.E.A-Centro Educazione Ambientale 
del Parco Nazionale delle Cinque Terre

I nostri esperti e gli esperti del Centro Educazione
Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre

condurranno insieme percorsi pensati per intrecciare
competenze diverse e offrire esperienze di

approfondimento tematico dedicate all’ambiente e all’arte,
per sviluppare la capacità di guardare le cose da punti di

vista diversi
 



CHI SIAMO
Sperimentazioni d'arte in classePROGETTO INTERDISCIPLINARE

NATURA E CREATIVITÀ IN DIALOGO

MICROMEGA
Il percorso si propone come un viaggio di scoperta, analisi e conoscenza di quel
mondo invisibile agli occhi rappresentato dalla struttura interna di oggetti ed
elementi naturali, da indagare con l’impiego di un microscopio professionale. La
prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà seguita dalla
fase creativa, che coinvolgerà i partecipanti nella realizzazione di piccole opere d’arte
da osservare al microscopio.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria 
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 2h
Struttura: introduzione tematica e laboratorio
Costo: 120€

STORIE DI SASSI
Il percorso rappresenta un invito a scoprire il mondo dei sassi, ricco di fascino e
complessità. Sassi raccolti nel territorio saranno analizzati da un punto di vista
geologico, per comprenderne origine, aspetto e conformazione, scoprendo che ogni
sasso ha una storia da raccontare. La prima fase dell’incontro avrà carattere
scientifico e naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, che stimolerà i
partecipanti a intervenire sulla pietra per trasformarla in creazione artistica.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria 
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 2h
Struttura: introduzione tematica e laboratorio
Costo: 120€



CHI SIAMO
Sperimentazioni d'arte in classe

SCARTI D’ARTE
Il percorso stimola a riflettere sul concetto di spreco e sull’impatto ambientale
determinato da eccessi,abusi e comportamenti umani irrispettosi e poco consapevoli
nei confronti del bene Terra. La prima fase dell’incontro avrà carattere naturalistico e
sarà seguita dalla fase creativa, che stimolerà i partecipanti a scoprire come elementi
tratti dal quotidiano, abitualmente ritenuti scarti”, possono essere trasformati e
diventare arte per conferirgli una nuova dignità.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria 
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 2h
Struttura: introduzione tematica e laboratorio
Costo: 120€

MARE PERCHÉ: 
COLORE E TRASPARENZA
Quali sono i fattori che determinano i tanti colori del mare? Perché la sua acqua ci
appare colorata se è trasparente? Un percorso per svelare i segreti di uno
straordinario universo cromatico che vira dal bianco al blu, tra superficie e
profondità. La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà
seguita dalla fase creativa, per intendere il mare come principio ispiratore della
creazione artistica.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria 
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 2h
Struttura: introduzione tematica e laboratorio
Costo: 120€

PROGETTO INTERDISCIPLINARE
NATURA E CREATIVITÀ IN DIALOGO



CHI SIAMO
Sperimentazioni d'arte in classe

PAESAGGI NATURALI, PAESAGGI ARTIFICIALI
Il paesaggio naturale e antropizzato delle Cinque Terre viene analizzato e raccontato
nelle sue caratteristiche peculiari, per comprenderne l’unicità e l’importanza.
La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà seguita
dalla fase creativa, che inviterà i partecipanti a reinterpretare il paesaggio del Parco
attraverso l’uso di materiali artificiali che ne evocheranno consistenze, colori,
sonorità.
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria 
Luogo di svolgimento: scuola
Modalità di svolgimento: un incontro 2h
Struttura: introduzione tematica e laboratorio
Costo: 120€

PROGETTO INTERDISCIPLINARE
NATURA E CREATIVITÀ IN DIALOGO
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