INSIDE
STORIES
COME NASCE IL PROGETTO
Il progetto Le Strade Nuove. Inside Stories nasce nell’ambito delle misure speciali
di tutela e fruizione dei siti italiani patrimonio UNESCO e, grazie al finanziamento
del MiBACT, è volto a creare nuove modalità di divulgazione, valorizzazione e
promozione del ricchissimo patrimonio delle Strade Nuove e dei Palazzi dei Rolli.

COSA FAREMO
Accompagneremo i bambini e i loro insegnanti alla (ri)scoperta dei Rolli, stimolando
uno sguardo nuovo e punti di vista diversi, interpretazioni inedite, storie
appassionanti, idee, spunti, immagini e parole. Su questo materiale si baserà
la creazione di un sito web, di cartoline e di un video promozionale sui Palazzi.

COME SI ARTICOLA IL PROGETTO
•	lezioni e visite guidate tematiche per insegnanti sugli aspetti storici, artistici
e urbanistici delle Strade Nuove e dei Palazzi dei Rolli
•	workshop di formazione grafica e visiva
•	laboratori in classe con i bambini per elaborare immagini e testi secondo il loro
punto di vista sui luoghi visitati
•	un sito web dedicato con tutti i materiali prodotti, come un archivio in divenire
•	una serie di cartoline illustrate con i disegni dei bambini, opportunamente
rielaborati
• un video realizzato da una casa di produzione cinematografica
•	una collaborazione tra Palazzo Ducale, Comune di Genova, scuole, Università,
giovani artisti, registi e produttori cinematografici per una grande creazione collettiva

INFORMAZIONI
Le lezioni e le visite guidate sono aperte su prenotazione a tutti gli insegnanti di ogni
ordine e grado fino a esaurimento posti.
Il workshop è rivolto agli insegnanti delle scuole infanzia e primo grado della primaria.
Per informazioni e iscrizioni: didattica@palazzoducale.genova.it - t. 010.8171672

Progetto finanziato a valere sui fondi - Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO”.

