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 PROGETTO ECO: 
 NATURA E CREATIVITÀ IN DIALOGO
Percorsi in collaborazione con esperti in discipline stori-
co-artistiche della COOPERATIVA ZOE

Il connubio tra attività scientifica e artistica ha portato alla 
strutturazione di unità didattiche che, partendo dall’ambito 
naturale e scientifico, introducono concetti e creazioni le-
gate al mondo artistico. Gli esperti del CEA svilupperanno 
argomenti inerenti gli ecosistemi del Parco e le caratteristi-
che chimico-fisiche ad essi associate che verranno riprese 
nella seconda parte dagli operatori della Coop Zoe che ne 
evidenzieranno gli aspetti artistici. Entrambe le parti dell’u-
nità didattica prevedono aspetti teorici e pratici.

 MICROMEGA
Il percorso si propone come un viaggio di scoperta, analisi 
e conoscenza di quel mondo invisibile agli occhi rappre-
sentato dalla struttura interna di oggetti ed elementi natu-
rali, da indagare con l’impiego di un microscopio professio-
nale. La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico 
e naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, che coin-
volgerà i partecipanti nella realizzazione di piccole opere 
d’arte da osservare al microscopio.

COSTO € 90
DURATA DUE ORE (02:00) - INCONTRO A SCUOLA

LEZIONE FRONTALE E LABORATORIO

 STORIE DI SASSI
Il percorso rappresenta un invito a scoprire il mondo dei 
sassi, ricco di fascino e complessità. Sassi raccolti nel 
territorio del Parco saranno analizzati da un punto di vista 
geologico, per comprenderne origine, aspetto e conforma-
zione, scoprendo che ogni sasso ha una storia da raccon-
tare. La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e 
naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, che stimo-
lerà i partecipanti a intervenire sulla pietra per trasformarla 
in creazione artistica.

COSTO € 90
DURATA DUE ORE (02:00) - INCONTRO A SCUOLA

LEZIONE FRONTALE E LABORATORIO
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 SCARTI D’ARTE
Il percorso stimola a riflettere sul concetto di spreco e 
sull’impatto ambientale determinato da eccessi, abusi e 
comportamenti irrispettosi e poco consapevoli nei con-
fronti del bene Terra. La prima fase dell’incontro avrà carat-
tere naturalistico a cui seguirà la fase creativa per stimola-
re i partecipanti a scoprire come elementi del quotidiano, 
solitamente ritenuti scarti, possano essere trasformati e 
diventare “arte” conferendogli nuova dignità.

COSTO € 90
DURATA DUE ORE (02:00) - INCONTRO A SCUOLA

LEZIONE FRONTALE E LABORATORIO

 MARE PERCHÉ: COLORE E TRASPARENZA
Quali sono i fattori che determinano i tanti colori del mare? 
Perché la sua acqua ci appare colorata se è trasparente? 
Un percorso per svelare i segreti di uno straordinario uni-
verso cromatico che vira dal bianco al blu, tra superficie 
e profondità.
La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e na-
turalistico e sarà seguita dalla fase creativa, per intendere 
il mare come principio ispiratore della creazione artistica.

COSTO € 90
DURATA DUE ORE (02:00) - INCONTRO A SCUOLA

LEZIONE FRONTALE E LABORATORIO

 PAESAGGI NATURALI, PAESAGGI ARTIFICIALI

Il paesaggio naturale e antropizzato delle Cinque Terre vie-
ne analizzato e raccontato nelle sue caratteristiche pecu-
liari, per comprenderne l’unicità e l’importanza.
La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e na-
turalistico e sarà seguita dalla fase creativa, che inviterà i 
partecipanti a reinterpretare il paesaggio del Parco attra-
verso l’uso di materiali artificiali che ne evocheranno consi-
stenze, colori, sonorità.

COSTO € 90
DURATA DUE ORE (02:00) - INCONTRO A SCUOLA

LEZIONE FRONTALE E LABORATORIO
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Per informazioni e prenotazioni:
CEA Parco Nazionale delle Cinque Terre

Via Discovolo s.n.c.
Uffici Parco Nazionale delle Cinque Terre • Manarola (SP)

Cell. 370 3157790
cea@parconazionale5terre.it

Visita il nostro sito internet

www.ceacinqueterre.it
www.parconazionale5terre.it/edu.php

cea parco nazionale delle cinque terre ceaparco5terre


