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I laboratori si svolgono a scuo-
la, su appuntamento. A seguito 
di ogni laboratorio didattico è 
prevista una visita guidata e un 
incontro con una restauratrice o 
un marmista. Alcuni degli ela-
borati verranno esposti all’inter-
no di una mostra pubblica. 
Il laboratorio “Sposare gli ele-
menti e farli reagire” si svolgerà 
interamente presso il Centro 
Restauro Lapidei al Cimitero 
Monumentale di Staglieno.

Sposare gli elementi 
e farli reagire...
Un laboratorio scientifico 
dove il mestiere del chimico 
si integra con quelli del 
restauratore e dello storico 
dell’arte 

Quali campanelli d’allarme 
dobbiamo ascoltare per capire 
se una statua ha bisogno di 
un restauro? Come possiamo 
intervenire per conservare al 
meglio le opere d’arte esposte 
all’aperto? Risponderemo 
insieme, imparando a osservare 
i materiali al microscopio nel 
laboratorio del diagnosta, 
facendo visita al restauratore 
che ci mostrerà i segreti del 
suo mestiere e guardando da 
vicino i fenomeni di degrado 
che interessano le sculture 
del Cimitero Monumentale di 
Staglieno. I ragazzi, protagonisti 
dell’esperienza, saranno 
chiamati a condurre una 
campagna diagnostica, con 
un occhio attento alla storia 
dell’arte e delle tecniche 
artistiche. 

Una statua 
rosa shocking 
Un laboratorio 
creativo-pittorico 
per giocare con l’arte 
moderna e contemporanea

Ogni periodo storico ha le 
sue abitudini, la sua cultura 
e le sue tecniche artistiche. 
Per fortuna, visitando 
luoghi e musei abbiamo la 
possibilità di riscoprire la 
cultura dei secoli passati. 
Ma cosa succederebbe se, 
a restaurare una statua 
del 1800, arrivasse un 
artista contemporaneo 
appassionato di colori fluo? 
O un esponente della street 
art? Con questo laboratori 
giochiamo a cambiare 
prospettiva per imparare ad 
esplorare a fondo tutte le 
bellezze dell’arte. 

La nostra Spoon River 
Un laboratorio musicale 
e narrativo per rielaborare 
creativamente le storie che 
Staglieno può raccontarci

Un cimitero monumentale  
è un luogo di memoria, ma 
anche di arte e di storia. 
Ispirandoci al capolavoro 
di Edgar Lee Masters, e 
alla Spoon River musicata 
da De Andrè, costruiamo 
una galleria di personaggi 
genovesi a cui ispirarci per 
costruire storie, poesie e 
narrazioni. Una serie di 
carte gioco guideranno i 
ragazzi attraverso i diversi 
stili narrativi e li porteranno 
all’identificazione di eroi, 
eroine e antagonisti: un 
viaggio fantastico e creativo 
tra gli antichi abitanti di 
quella città nella città che è 
il cimitero monumentale di 
Staglieno. 

Tutti i laboratori sono adatti 
ai ragazzi della Scuola 
Secondaria Superiore

Laboratori artistici, 
visite guidate 
e incontro 
con restauratrici 
e marmisti

in collaborazione con


