LABORATORI DIDATTICI

Scuola Secondaria
di I grado
Museo di Palazzo Reale
Via Balbi 10, 16126 Genova
tel. +39 010 2710236
fax +39 010 2710272
palazzorealegenova@beniculturali.it
Orari
lunedì chiuso
martedì e mercoledì 9.00/13.30
(ultimo ingresso ore 13.00)
da giovedì a domenica 9.00/19.00
(ultimo ingresso ore 18.30)
Biglietti
intero: € 4
ridotto: € 2 (fra i 18 e i 25 anni)
gratuito per i minori di anni 18
e i maggiori di 65
Il Museo di Palazzo Reale è inserito
nella “Card” dei Musei di Genova
Biglietto cumulativo con la Galleria
Nazionale di Palazzo Spinola
intero: euro € 6,50
ridotto (per ragazzi dai 18
ai 25 anni): € 3,25
Ufficio gruppi
Prenotazioni per gruppi superiori
alle 15 persone
tel. +39 010 2710286-236
da lunedì a giovedì 9.00/13.00
venerdì 9.00/18.00

AREA STORICO - LETTERARIA
Alla scoperta del Palazzo Reale
- Feste e banchetti a Palazzo Reale
- Vita di Corte: staffieri e maggiordomi al servizio del Re
- Palazzo Reale ai tempi di Garibaldi
- Facciamo un museo?

AREA STORICO - ARTISTICA
Le collezioni del Re: l’opera d’arte...
- Racconta... divinità e santi, condottieri e sovrani,
storie di vita quotidiana
- Evoca... allegorie e simboli da decifrare
- Emoziona… affetti, sensi e coreografie
Giardino d’incanto: fiori e animali tra allegorie
e significati simbolici
L’Olimpo nascosto nella decorazione
di Palazzo Reale
Spettacoli a corte
- Sovrani e regine, santi ed eroine, satiri e ninfe
da scoprire per creare nuove rappresentazioni

Come raggiungere il Museo
dalla Stazione Genova Piazza
Principe: a piedi 5 minuti circa 300
metri discendendo via Balbi
sulla destra
dall’Acquario: a piedi 10 minuti
Via Gramsci, Via delle Fontane,
Via Balbi
Metro: fermata Darsena
da Palazzo Ducale:
a piedi 15 minuti Via XXV Aprile,
Via Garibaldi (Strada Nuova),
Via Cairoli, Piazza della Nunziata,
Via Balbi
Autobus: 20 e 35 dal centro
con discesa in via Balbi
Metro: fermata Darsena

AREA TECNICO - ARTISTICA
Artisti e artigiani alla corte del Re
- L’affresco
- Intaglio e doratura
- L’uso del “cartone” a partire dal 1400
- Creiamo dei colori naturali
- Dal bozzetto...

