UN’ESTATE A COLORI AL MUSEO IN ERBA!
Sei percorsi tematici per sei settimane all’insegna dell’arte e del divertimento
Ogni percorso permetterà ai bambini di conoscere nuove tecniche e di scoprire nuovi artisti. In
quanti modi si può dipingere il mare, o un animale, o un ritratto? Che cos’è una scultura? Ci sono
artisti che hanno dipinto lo sport e i giochi nei loro quadri?
Dal 19 giugno al 26 luglio, da martedì a giovedì
Una mattina al Museo: dalle 9.00 alle 12.00 con atelier, giochi, letture e merenda
Solo atelier: dalle 10.00 alle 11.30
Costo: Mattina al museo fr. 25.- (fr. 130.- per 6 incontri)
solo atelier fr. 20.- (fr. 110.- per 6 incontri.)

PROGRAMMA:
19.06: Un mare... di colori – Hokusai: la grande onda di Kanagawa
20.06: Un mare... di colori – Monet: Sol Levante
21.06: Un mare di... colori – Il mare di Turner tra luci e colori
26.06: Animali d’artista – Un gatto per Paul
27.06: Animali d’artista – Muto come un pesce: il segreto di Matisse
28.06: Animali d’artista – Andy Warhol: ali di farfalla
3.07: Non solo pittori – Le marionette di Paul Klee
4.07: Non solo pittori – Le sculture di Calder
5.07: Non solo pittori – Come una volta... i “forbicicchi” della tradizione svizzera
10.07: Ti dipingo – Allo specchio! L’autoritratto del famoso pittore Parmigianino
11.07: Ti dipingo – Lettere per Vincent. Il ritratto del postino di Van Gogh
12.07: Ti dipingo – Il ritratto nascosto. Avvicinarsi all’arte contemporanea con Bernard Pras
17.07: Sport in arte – C’era una volta lo sport. L’antica Grecia
18.07: Sport in arte – Il favoloso mondo del circo: il funambolo di Klee e tanti altri personaggi
19.07: Sport in arte – Sulle tracce dello sport tra gesti, colori e divertimento. L’artista
giapponese Yoshihara
24.07: L’arte è un gioco – Bolle di sapone. Una personale interpretazione di un quadro di
Monet
25.07: L’arte è un gioco – Picasso... Tutti in barca!
26.07: L’arte è un gioco – Piega, taglia, gioca! I capolavori di carta di Bruno Munari

www.museoinerba.com
Atelier: età 4 - 11 anni, su iscrizione
ARTE IN GIOCO PER TUTTI!
Grazie al sostegno di Credit Suisse Foundation al progetto Arte in gioco per tutti…
atelier, pomeriggi al Museo e attività estive a soli Fr. 5.-!
(fino a esaurimento, prenotazione indispensabile)

