PRIMAVERA 2017
ART BRUT
L’ARTE DOVE NON TE L’ASPETTI
Fino al 4 giugno 2017

ITALO VALENTI – FORME
ARTRUST - GIPSOTECA GIANLUIGI GIUDICI
19 febbraio – 30 aprile

Cari docenti,
La partecipazione delle scuole alle attività del Museo in erba è di vitale importanza per la
nostra Associazione, per questo motivo siamo lieti di presentarvi il programma della primavera
2017 augurandoci che incontri il vostro interesse.
1. ART BRUT - L’ARTE DOVE NON TE L’ASPETTI. Continua, fino al 4 giugno, con un ottimo riscontro
da parte dei bambini, il percorso interattivo che apre le porte su universi artistici molto diversi
fra loro e affascinanti, indenni da regole e influenze nella loro concezione e tecnica. È per il loro
carattere spesso ludico e strettamente legato al quotidiano che queste opere parlano ai bambini
e li incuriosiscono. Il valore propedeutico delle creazioni “brut” è enorme e può fornire ai più
piccoli strumenti utili per comprendere e avvicinarsi all’arte contemporanea. La nozione di arte
anti-culturale che un tempo accompagnava le mostre di Art Brut è oggi superata e aumentano
sempre più i musei del mondo dove le opere di creatori brut si mescolano con quelle di artisti
contemporanei.
La mostra permette, inoltre, di sensibilizzare i giovani visitatori al tema della diversità e li invita
a soffermarsi per un momento a guardare con occhi diversi l’altro, a capire che in ognuno di noi
risiedono aspetti unici e irripetibili (vedi dossier allegato).
2. VALENTI – DAL PENNELLO ALLE FORBICI. Animazione multidisciplinare alla mostra ITALO VALENTI –
FORME curata da Artrust nelle sale della Gipsoteca Gianluigi Giudici (di fronte alla sede del
Museo in erba): un nuovo approccio, in quattro tempi, che invita il bambino a mettersi in gioco
per leggere l’opera d’arte con gli occhi, il corpo, la voce e le mani.
Presentiamo ai bambini i momenti fondamentali del percorso di Valenti uomo e artista: i ricordi
dell’infanzia, le storie della nonna, il passaggio dalla figurazione all’astrazione e dalla pittura al
collage. L’allestimento della mostra all’interno della Gipsoteca offre, inoltre, l’opportunità di
un dialogo fra modi d’espressione diversi (pittura – scultura).
Le opere di Valenti incontrano la sensibilità dei bambini e li fanno volare con la fantasia perché
assomigliano a fiabe dipinte, sono semplici e dirette (10 febbraio – 30 aprile).

3. PICCOLA STORIA DELL’ARTE DEL CANTON TICINO – C’ERA UNA VOLTA IL CANTON TICINO. Due mostre,
coprodotte dal Museo in erba in collaborazione con il Musée en Herbe di Parigi nel 2001 e nel
2003, interagiscono per far scoprire ai bambini in modo giocoso la storia e pagine d’arte del
territorio in cui vivono (9 giugno - 19 settembre).
PROPOSTE PRIMAVERA 2017
UNA GIORNATA A LUGANO
Per chi arriva da fuori città, ci sono molte possibilità per trascorrere un’intera giornata a Lugano
con la vostra classe. Noi ve ne proponiamo alcune (dettagli nel dossier pedagogico)
-

Giornata a Lugano con l’Art Brut e Italo Valenti. In collaborazione con Artrust e la
Gipsoteca Gianluigi Giudici: visita alla mostra Art Brut con atelier e animazione
multidisciplinare “Dal pennello alle forbici” alla mostra Italo Valenti - Forme

-

Giornata a Lugano con l’Art Brut e visita alla città. In collaborazione con il progetto
didattico “Alla scoperta di Lugano” di Romina Poretti e Maria Brasi (Guide Turistiche Ticino)

IN CLASSE
Le nostre animatrici sono disponibili per proporre in classe “Il mio libro dell’arte” o collaborare
a progetti puntuali.



IL MUSEO IN ERBA IN CLASSE. Se desiderate (dopo la visita al Museo) svolgere altre attività
creative o elaborare con noi un progetto, le nostre animatrici verranno in classe. (tariffa: ½
giornata Fr. 90.-)
IL MIO LIBRO DELL’ARTE. Il progetto prevede la visita a una delle due mostre della stagione (con
atelier) seguita da 3 o 5 incontri in classe di 2 ore. (Tariffa: visita alla mostra con atelier al
Museo in erba + 3 atelier in classe -materiali compresi- Fr. 450.- per classe / opzione con 5
atelier in classe Fr. 640.-)

TARIFFE:
Art Brut + atelier + “Alla scoperta di Lugano”: Fr. 280.-

-

Sponsor principale: BANCASTATO
Con il contributo di: Repubblica e Cantone Ticino–Fondo SWISSLOS
Con la collaborazione di: Dicastero Eventi e Congressi Città di Lugano, Lugano Turismo,
Ticino Turismo

Per informazioni e prenotazioni (visite scolaresche, gruppi e atelier):
Tel. + 41 91 835.52.54; ilmuseoinerba@bluewin.ch; www.museoinerba.com
Dove siamo: Riva Caccia 1, Central Park – Galleria al 1° piano – 6900 Lugano
Accesso scale mobili centrali o scala dietro la cassa del parcheggio.
Possibilità di fermata per bus scolastici:
davanti a Central Park o sulla corsia di via Mazzini verso l’autosilo (accesso diretto al
marciapiede)

