FAI E... GUSTA!
presso Casa Carbone (Lavagna - Genova)
Sua maestà… il Pesto!
Armati di mortaio e pestello, i ragazzi impareranno a fare il Pesto come lo faceva
Siria Carbone e scopriranno storie, segreti e leggende legati al condimento che più di qualsiasi
altro cibo rappresenta la gente e la terra di Liguria. Al termine del laboratorio i ragazzi e gli insegnanti
potranno gustarsi il prodotto finito per una merenda fuori dal comune!

La storia nascosta in un affresco: i doni di Cristoforo Colombo
I dipinti possono parlare e raccontare storie e avventure straordinarie come l'affresco di Cristoforo
Colombo sul soffitto del piano nobile di Casa Carbone.
Assieme agli operatori, i ragazzi verranno a conoscenza delle meravigliose scoperte del grande ammiraglio
genovese fatte una volta raggiunta la terra nel nuovo continente. Colori, sapori, suoni sconosciuti che
Colombo porterà come dono ai reali di Spagna dalle Americhe.
A completamento del laboratorio i ragazzi realizzeranno la bevanda degli dei, come veri guerrieri aztechi!

Occhio all’Occhiata!
Passeggiando tra le sorprendenti stanze di Casa Carbone qualcosa attira la nostra attenzione… ci siamo
immersi nella barriera corallina? A guardar bene questi pesci ci rendiamo conto che sono familiari… sono
tutte specie del Mar Ligure. Ma che ci fanno a Casa Carbone?
In questo laboratorio saremo guidati dai dipinti di Emanuele Carbone, grande amante del mare e dei suoi
abitanti. Scopriremo la flora e la fauna marini e le loro caratteristiche principali e poi, proprio come
Emanuele, diventeremo degli artisti della pittura naturalistica.

La casa delle fiabe
Grazie alla lettura di una fiaba, che renderà più coinvolgente per i bambini la visita di Casa Carbone,
verranno visitate le sale del piano nobile con particolare attenzione alle marionette della collezione
dell'ultimo proprietario Emanuele Carbone.
Al termine della visita i bambini potranno partecipare ad un laboratorio creativo in cui costruiranno una
piccola marionetta da portare a casa

Tempi: 2 ore circa (10-12.30)
Prezzi
€ 6,50 a bambino
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di
€1,50.
Informazioni e prenotazioni: Cooperativa TerraMare tel. 0185 41023; email: visitefai@terra-mare.it

