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I corsie i laboratori organizzati
dall'Associazione culturale PSN Lab

Direzione artistica di Barbara Furfari

* Laboratori didattici di scenografia e attrezzeria
Docente Tiziano Baradel, attrezzista del Teatro Garlo Felice, Genova

| "laboratori" si propongono di far conoscere le tecniche utilizzate nei laboratori di scenografia per

creare scene ed oggetti di scena.
All'interno dei laboratori si realizzano oggetti di scena o parti di scenografia con le tecniche ed i

materiali tradizionali che vengono usati in teatro, partendo da un'idea sviluppata da uno

scenografo con disegni e bozzetti rcalizzati per uno spettacolo.

. Frequenza: quindicinale per totale di 4 mesi
Durata: 2/3 ore
Gosto del corso: 160 euro (circa) compresi i materiali
Classi: massimo 10 persone
Età minima: 7 anni

* Appuntamento con I'OPera
Docente tteana Guidarini, ex cantante Teatro Carlo Felice, Genova

Vista la vicinanza della città di Albenga a due importanti Teatri d'Opera, uno in Francia (Opera Nice

Còte d'Azur) e l'altro a Genova (Fondazione Teatro Carlo Felice), il progetto intende analizzare i

cartelloni li;ici di entrambe le città portando alla luce, per ogni titolo, i personaggi più

rappresentativi per ruolo o caratere. Questi incontri, destinati ad un pubblico di giovani studenti,

diventeranno un utile strumento di awicinamento al mondo della lirica.
per catturare I'attenzione di un pubblico « giovanissimo » come quello delle scuole elementari, si

potrebbero inserire degli elementi decorativi (costumi, accessori di scena, trucco, parrucche...) per

fornire un approccio « tattile » dei materiali utilizzati per la realizzazione degli oggetti di scena .

La musica venebbe raccontata e fatta vivere in maniera giocosa e divertente, pur non tralasciando
le esperienze fondamentali dell'ascolto e della conoscenza di tutte le attività e mestieri che

compongono l'opera lirica..
Alla finé del percorso i ragazzi che hanno partecipato a questi "appuntamenti" saranno

accompagnati dagli insegnanti ad assistere agli spettacoli in uno dei Teatri sopracitati grazie alle

tariffe applicate per i gruppi di giovani sotto i 26 anni.

, Frequenza:mensile
Durata: circa 1 ora
Costi: e 10 euro a incontro
Classi: minimo 30 persone
Questi incontri avrebbero la finalità di fornire un approccio al mondo del teatro lirico attraverso la

spiegazione delle trame, dei personaggi e del libretto.
Durànte queste «conversazioni liriche» si potranno ascoltare alcuni estratti (audio, cd e/o dvd)

delle opere trattate oppure brevi pezzi (arie o concertati) dal vivo a seconda della disponibilità di un



pianoforte e degli artisti.

. Frequenza: quindicinale
Si tratta di lezioni/concerto in cu; i professionisti della musica (cantanti o professori d,orchestra)sono invitati per spiegare Ie caretleristiche e i rep€rtori propri dei loro strume;ti con a;cofto oi branidal
Costi tra i 7 euro e 10 euro a incontro vlvo'

Durata: un'ora
Età: lndicato W ragazzi medie inferiori e superiori
Classi: massimo 40 persone

* CORSO BASE PHOTOSHOP
lntroduzione al software con paÉicotare attenzione alte sue applicazioni
in campo aÉistico e creativo
Durata: settimanale

Costo: tra i 10 e i 15 euro

Classe: massimo 15 bambini

" CORSO Dl FOTOGRAFIA.,primo Livello,,
Docente Mario Rossello
ll Corso di Primo Livello è stato rivisto ed adattato appositamente per i ragazzi di età compresa tra,^1q 

enni ed i 18 anni in possesso di una macchina ioiografica REFLEX o]ciinle-. 
- --

Obiettivo generale:
Dopo una breve introduzione alla storia della fotografia, saranno illustrati ifondamenti delletecniche di ripresa fotografica,.con ro scopo. di ren-dere disponibire a ciascun p"rtà"ipàr,t" irbagaglio derre conoscenze indispensabiri a[a rearizzazioné di immagini oi quàtita. 

- '- '--
otturatore,.sensibirità, profondità di campo, esposizione, obi"ttiri 

" 
r-ungtreàa i;are, sarannoalcuni degli elementi analizali e studiati nei loio fondamenti teorici e nélb toro utiiizzazlonipratiche, ogni lezione sarà corredata dalla proiezione di immagini atte ad illustrareì Àncetfi oelquali si è parlato. Durante il corso sono previste sessioni praticie, oa tenersl piàierioirmànte inlocations esteme in giornate da concordàrsi con gli allievi, in cui iiascun partécipante arià modo disperimentare sur campo le nozioni acquisite. fl màteriare prodotto venà p'"i .rriLi"io 

"-commentato insieme durante re successive rezioni teoriche. Durante questà r".bni agni ,1bro
:p-fT"_r3-1."_T-"1,oni 

acauisite direttamente suila proprià attrezzatura fotogratica. 
-- '

uuÌata: z appuntamenti settimanali per 1 mese

- 1 appuntamento settimanale per 2 mesi
Costo: 10 euro a lezione
Età: 13 -18 anni
Classe: 20 persone massimo

I L'Apqr"_lO ista_Fotog rafo - u n la boratorio fotog rafico
Docente Mario Rosselto
L'obiettivo der raboratorio è di awicinare. bam bini e ragaziar ringuaggio fotografico per
sensibilizzarli ed iniziarli ad apprezzare l'arte, e stimoÉre u toro-creàiività e it-loro iJnio esteticoattraverso la fotografia, impareranno a.utirizzarc la fotografia come mezzo espressivo per poter
condìvidere le proprie esperienze con ir mondo, e così,-attraverso ra scerta di un frammento direaltà, mostrare la propria visione lasciando che questa possa perdurare nel tempo. Nei laboratoriobambini e.raga-7i capiranno come raccontare le loro storie, te tbro fticezioni;d;;#;;=mediante I'uso delle immagini.
Durata: l0lezioni da un,ora (settimanali o bi_settimanali)



Costo: T euro a lezione

* AÉe ln Cucina
Docenti Anna Cricenti, dietista libera professionista e Chiara D'Aurizio,
laureata in Metodologie per la Gonservazione ed il Restauro dei Beni
Culturali
Laboratori ludo-didattici alla scoperta dell'educazione alimentare e della §oria dell'Arte e dei
grandi maestri
Durata: mensile (per un totale di 6 mesi)
Costo: dai 15 ai 20 euro a lezione

* Corso di disegno e pittura per bimbi e ragazzi
Docente Barbara Furfari, aÉista; laureanda in scenografia presso
l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

_ Le lezioni prevedono la rcalizzazione di opere d'arte in ambito figurativo ed astratto, attraverso
I'apprendimento delle varie tecniche, senza tralasciare la creativita'e lo studio dei grandi artisti del
passato e contemporanei; visite guidate a mostre di pittura grafica e scultura.

. Frequenza; mensile
Durata: 2 ore
Costo del corso: 90 euro mensile, compresi i materiali
Classi: massimo 10 persone
Età minima: 6 anni

A fine corso sara'allestita una mostra con i lavori degli studenti nella prestigiosa sede di
Palazz.o Scotto Niccolari, e rilasciato un attestato di partecipazione

Tutti i corsi si tengono a Palazzo Scotto Niccolari in via delle Medaglie D'Oro ad Albenga SV

-. Tutti icorsi prevedono una quota associativa di 10 euro per i bambini under 13 e una quota
associativa di { 5 per i rcgazzi under 20

Per maggiori info: +39 347 4649023 Valeria , +39 3395792496 Barbara
www. psn-albenga. it


