Scoprire l’arte e la
creatività giocando

Attività di settembre
Orario:
Da lunedì a venerdì:

8.30 – 11.30 // 13.30 – 16.30
sabato e domenica:
14.00 – 17.00

Atelier
Sabato
8 settembre

Pomeriggio
Entrata libera

INAUGURAZIONE
Pronti allo scatto! Henri Cartier-Bresson

14:00 - 17:00

Porte aperte e animazioni

15:15

In un giorno di pioggia
Momento teatrale con il gruppo Storie di Scintille

Mercoledì
12 settembre

Mattina
09:15 - 10:00
15 CHF

Baby atelier
Prime sperimentazioni con forme e colori per
bambini di 2/3 anni accompagnati da un adulto

Mercoledì
12 settembre

Pomeriggio
14:00 - 17:00
25 CHF

Oggi sto al Museo
Un pomeriggio di giochi, letture e atelier con le
nostre animatrici

Solo atelier
14:15 – 15:45
20 CHF

Pierre Bonnard
Amico artista. I bambini scoprono alcuni grandi
artisti del Novecento fotografati da Cartier-Bresson

Atelier
Sabato
15 settembre

Atelier
14:15 – 15:45
20 CHF

Che salto!
Henri Cartier-Bresson e il momento decisivo
Atelier dai 4 anni

Domenica
16 settembre

Atelier
14:15 - 15:45
20 CHF

Monet. Fermare il tempo in un istante? Si può!
Gli impressionisti e la fotografia
PER TUTTA LA FAMIGLIA

Mercoledì
19 settembre

Mattina
09:15 - 10:00
15 CHF

Baby atelier
Prime sperimentazioni con forme e colori per
bambini di 2/3 anni accompagnati da un adulto

Mercoledì
19 settembre

Pomeriggio
14:00 - 17:00
25 CHF

Oggi sto al Museo
Un pomeriggio di giochi, letture e atelier con le
nostre animatrici

Solo atelier
14:15 – 15:45
20 CHF

Henri Matisse
Amico artista. I bambini scoprono alcuni grandi
artisti del Novecento fotografati da Cartier-Bresson

Atelier
Sabato
22 settembre

Atelier
14:15 – 15:45
20 CHF

Degas. Il maestro delle inquadrature!
Alla scoperta dell’arte del famoso pittore francese
Atelier dai 4 anni

Mercoledì
26 settembre

Mattina
09:15 - 10:00
15 CHF

Baby atelier
Prime sperimentazioni con forme e colori per
bambini di 2/3 anni accompagnati da un adulto

Mercoledì
26 settembre

Pomeriggio
14:00 - 17:00
25 CHF

Oggi sto al Museo
Un pomeriggio di giochi, letture e atelier con le
nostre animatrici

Solo atelier
14:15 – 15:45
20 CHF

Georges Rouault
Amico artista. I bambini scoprono alcuni grandi
artisti del Novecento fotografati da Cartier-Bresson

Atelier
Sabato
29 settembre

Atelier
14:15 – 15:45
20 CHF

Fotoreporter!
La parola non è l'unico modo per raccontare, avete
mai provato a creare una storia usando solo le
immagini? Vi aspettiamo per divertirci insieme!
Atelier dai 4 anni

Domenica
30 settembre

Atelier
14:00 - 16:00
20 CHF
bambini
5 CHF adulti

Lugano in bianco e nero e a colori
Tour interattivo con attività ludiche per scoprire
tesori artistici e naturali di Lugano. Segue atelier al
Museo.
PER TUTTA LA FAMIGLIA

Mostra in corso
PRONTI ALLO SCATTO!
HENRI CARTIER-BRESSON
Di cosa si tratta?
Un coinvolgente percorso interattivo per
avvicinare bambini e ragazzi alle tecniche di
base della fotografia e al grande fotografo
Henri Cartier-Bresson!
8 settembre 2018 – 10 febbraio 2019

Quando posso visitarla?
Individualmente negli orari di
apertura del Museo.

Cos’altro fare al Museo in erba?
CLUB KisdsArti
Una tessera annuale che offre:
• Servizi e sconti su entrate, laboratori, corsi e
• compleanni
• Libero accesso allo spazio gioco del museo

*CHF 80/bambino
CHF 130 per due fratelli

Festeggia il tuo compleanno al museo!
Nelle nostre feste di compleanno i bambini visitano
la mostra con un’animatrice e nell’atelier liberano la propria creatività!
Come ricordo della festa, ogni bambino porta a casa il suo capolavoro.
Orari: da convenire - CHF 15/bambino + CHF 20 per l’animatrice

Ti piace il Museo?
Seguici!
Iscriviti su info@museoinerba.com alla nostra newsletter per essere
sempre informato sulle nostre attività!

Sostienici!
Il Museo in erba è un museo privato che, per la sua direzione e gestione, si
basa sul volontariato. Sostieni il nostro progetto educativo aderendo
all’Associazione “il museo in erba”
CCP: IBAN: CH95 0900 0000 65106505 5
Contatti
Riva Caccia 1, Central Park – galleria 1° piano 6900 Lugano (Svizzera)
+ 41 91 835 52 54, info@museoinerba.com www.museoinerba.com

