L’ATELIER DEL MUSEO IN ERBA
PRONTI ALLO SCATTO! HENRI CARTIER-BRESSON

Programma: NOVEMBRE 2018
Open Gallery Xmas Edition
Creatività in gioco
1 dicembre
Lunedì - venerdì: 8.30 – 11.30 * 13.30 - 16.30
Sabato e domenica: 14.00 - 17.00
Chiuso: festività cantonali e nazionali

Entrata museo
adulti e bambini dai 3 anni

Fr. 5.-

Atelier del mercoledì e sabato
Dai 4 anni

14.15 – 15.45
Fr. 20.-

Domenica in famiglia
Bambini con atelier
Genitori solo entrata al Museo

14.15 - 15.45
Fr. 20.Fr. 5.-

Domenica in famiglia animazione
Adulti e bambini

14.15 - 15.15
Fr. 5.-

Baby atelier (1 bambino + 1 adulto)

09.15 - 10.00
Fr. 15.-

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO AL MUSEO IN ERBA!
Nelle nostre feste di compleanno i bambini visitano la mostra con un’animatrice e nell’atelier
lasciano “esplodere” la loro creatività. Come ricordo della festa, ogni bambino porta a casa il suo
capolavoro.
Orari: da convenire. Fr. 15.- a bambino
+ Fr. 20.- animatrice.

 CLUB KIDSARTI
Carta annuale che permette di usufruire di servizi, entrate
gratuite alle mostre, sconti su laboratori e feste di compleanno (20%), corsi e pacchetti (10%), dà
libero accesso allo spazio gioco del museo e a “GiocArte con me”. Carta Club 1 anno: Fr. 80.- per
un bambino / Fr. 130.- per due fratelli. Per informazioni www.museoinerba.com

Riva Caccia 1, Central Park – galleria 1° piano
6900 Lugano (Svizzera)
Prenotazioni: tel. + 41 91 835 52 54
www.museoinerba.com

ISCRIVETEVI ALLA NOSTRA NEWSLETTER! Sarete puntualmente informati sulle nostre attività!
SEGUITECI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK!
© il Museo in erba 2018

Mercoledì

Baby atelier

Prime sperimentazioni con forme e colori

Mercoledì

Baby atelier

Prime sperimentazioni con forme e colori

7 novembre

09:15 – 10:00
Fr 15.-

Bambini 2/3 anni accompagnati da un adulto

21 novembre

09:15 – 10:00
Fr 15.-

Bambini 2/3 anni accompagnati da un adulto

Mercoledì

Pomeriggio

Oggi sto al Museo!

Mercoledì

Pomeriggio

Oggi sto al Museo!

7 novembre

14:00 – 17:00
Fr 25.-

Un pomeriggio di giochi, letture e atelier in compagnia
delle nostre animatrici

21 novembre

14:00 – 17:00
Fr 25.-

Un pomeriggio di giochi, letture e atelier in compagnia
delle nostre animatrici

Atelier

Amico artista. Alexander Calder
Piega, arrotola, schiaccia, aggiungi i colori e... Crea la tua
scultura mobile!

Atelier

Amico artista. Barbara Hepworth
Oggi avrai a disposizione materiali da modellare,
cartoncini, legnetti e colori per far nascere un piccolo
giardino di sculture in miniatura.

14:15 - 15:45
Fr 20.-

Notte del racconto: di tutti i colori!

Sabato

Atelier

19.00 – 21.00
Entrata libera

Merenda, ascolto e illustrazione di una fiaba
dai mille colori...
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

24 novembre

14.15 – 15.45
Fr 20.-

Sabato

Atelier

1, 2, 3... Scatta!

10 novembre

14.15 – 15.45
Fr 20.-

Conoscete il gioco “1... 2... 3... stella”?
Conto, mi volto e... scatto! Cosa vedo? Bambini in
pose sempre diverse e poi… quante risate!

Domenica

Atelier

25 novembre

14.15 – 15.45
Fr 20.-

Dipingo con la luce!
Con una macchina speciale, un cavalletto e una torcia si
può vivere un’esperienza unica! Venite a disegnare nel
buio e a illuminare il nostro atelier con la vostra fantasia.

Domenica

Atelier

11 novembre

Mercoledì

Baby atelier

Prime sperimentazioni con forme e colori

14:15 – 15:45
Fr 20.-

Atelier Nadar.
Scegliete chi volete essere tra Monet, Renoir, Degas e
molti altri... e dipingete il vostro capolavoro!

28 novembre

09:15 – 10:00
Fr 15.-

Bambini 2/3 anni accompagnati da un adulto

Mercoledì

Baby atelier

Prime sperimentazioni con forme e colori

Mercoledì

Pomeriggio

14 novembre

09:15 – 10:00
Fr 15.-

Bambini 2/3 anni accompagnati da un adulto

28 novembre

14:00 – 17:00
Fr 25.-

Oggi sto al Museo!
Un pomeriggio di giochi, letture e atelier in compagnia
delle nostre animatrici

Mercoledì

Pomeriggio

14 novembre

14:00 – 17:00
Fr 25.-

Oggi sto al Museo!
Un pomeriggio di giochi, letture e atelier in compagnia
delle nostre animatrici

Venerdì
9 novembre

NOTTE DEL
RACCONTO

14:15 - 15:45
Fr 20.-

Atelier
14:15 - 15:45
Fr 20.Sabato

Atelier

17 novembre

14.15 – 15.15
Fr 20.-

Amico artista. Alberto Giacometti.
Le sculture di Giacometti sono figure sottili, allungate, che
camminano. Ti va di provare a modellarne una tua
personalissima e originale?
Pazzo rayogramma!
I bambini scelgono oggetti diversi e giocano a fare le loro
composizioni preferite sul foglio. Sperimentando tecniche
insolite scoprono poi che gli oggetti lasciano impronte
divertenti

Atelier
14:15 - 15:45
Fr 20.SABATO
1 DICEMBRE

OPEN GALLERY
XMAS EDITION
10.00 – 17.00
Entrata libera

Scatti di felicità!
In questo atelier si scoprono gli sguardi, i sorrisi e i giochi
dei bambini del mondo e si dipingono le emozioni. In
occasione della giornata internazionale per i Diritti
dell’infanzia (20 novembre 2019).

Amico artista. Robert Rauschenberg
Robert Rauschenberg era un maestro nell’utilizzare oggetti
di recupero per creare splendide opere d’arte. Possiamo
fare anche noi come lui e scoprire come da materiali
diversi recuperati possano nascere composizioni uniche.
Creatività in gioco.
Una giornata di animazione e attività per tutta la
famiglia.
Il mondo dei colori dialoga con musica, movimento e
narrazione grazie alla presenza di artisti e ospiti

