LABORATORI DIDATTICI

Scuola Secondaria
di II 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
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 STORICO - LETTERARIA
Alla scoperta del Palazzo Reale
- La dimora nel contesto storico - architettonico della città
- Da dimora patrizia a palazzo del Re: organizzazione,
storia, vita mondana e quotidiana
- Il “sentimento” dell’abitare in una dimora patrizia:
“etichetta” e moda, status symbol e convenzioni sociali
- Da palazzo Reale a “museo-dimora”: funzioni,
gestione, promozione, conservazione
Poesia dipinta e Pittura parlata
Approccio storico - artistico con le opere: una suggestiva
esperienza attraverso la lettura di fonti artistiche
e poetiche, per scoprire gli effettivi legami tra i testi
letterari e la trasposizione nel manufatto artistico

AREA STORICO - ARTISTICA
Le collezioni del Museo
Leggere, interpretare, contestualizzare il manufatto
artistico: metodo e strumenti
- Percorso iconografico
- Percorso sulle tecniche pittoriche
Arte e non solo:
Strategie di mercato e valenza mediatica
del manufatto artistico

AREA TECNICO - ARTISTICA
Storia di un manufatto: dalla committenza
all’opera finita
- L’affresco
- Intaglio e doratura
Percorso sulla conservazione, musealizzazione
e restauro dell’opera d’arte
Dall’alchimia della chimica alle suggestioni
dei colori

