Novità
Artinbosco
Progetto per Artinbosco
alla scoperta della Land Art nei boschi della Capriasca
in collaborazione con l’Associazione Artinbosco

premessa

Natura e arte possono convivere? Ci sono numerosi esempi di
parchi dove arte e natura dialogano: le istallazioni si inseriscono
in maniera armonica nello spazio-natura, diventandone parte
integrante.
L’iniziativa dell’Associazione Artinbosco fa della zona di San
Clemente in Capriasca, un luogo non solo di escursione ma
anche di scoperta di opere d’arte.

progetto

Il progetto (destinato alle scuole e alle famiglie) nasce dal
desiderio di avvicinare i bambini al mondo della Land art/Arte
Natura, ovvero l’insieme di quelle operazioni artistiche che
hanno come protagonisti la natura e tutti i suoi elementi.
Camminare all’interno di un bosco, ascoltando passo dopo
passo ciò che accade intorno, osservare gli elementi naturali
che si fondono dando vita alle opere d’arte, invita i bambini a un
rispetto maggiore dell’ambiente e stimola la loro curiosità.

bambini
e natura

La natura è una risorsa preziosa per lo sviluppo fisico e mentale
di ogni individuo, a maggior ragione per i bambini. Dare loro
la possibilità di esplorare liberamente un luogo entrando in
contatto diretto non solo con l’ambiente ma anche con istallazioni
artistiche, favorisce l’apprendimento creativo e motorio.
I bambini guardano con occhi diversi alberi, rami, foglie, fiori,
sassi, animali e li scoprono attraverso l’esplorazione tattile,
uditiva, visiva, olfattiva.

obiettivi

> Esplorare e utilizzare con creatività i materiali naturali
> Esprimersi attraverso attività manipolative
> Conoscere e utilizzare varie tecniche espressive
> Osservare, analizzare e conoscere aspetti tipici di ogni stagione

attività
proposte
> visita interattiva
Una divertente passeggiata con un’animatrice del Museo in erba per scoprire
le istallazioni realizzate, da diversi artisti e con materiali naturali, nel bosco di San
Clemente.
Momenti di osservazione, interazione, narrazione e atelier creativi nella natura.
Approfondimento: passeggiata sonora. Rappresentazione pittorica delle emozioni
suscitate dall’ascolto dei suoni del bosco.

> atelier creativi
Mandala - madre natura. Intervento artistico creato nel bosco con i materiali
raccolti durante la passeggiata.

Istallazione sonora in miniatura. I materiali della natura sono scelti dai

bambini in base al suono che producono a contatto fra di loro e con il vento e assemblati
in una mini-istallazione.

costi
Percorso di 2 ore (visita interattiva e attività creativa): fr. 140.Ritrovo: piazzale scuole elementari di Tesserete, inizio strada centro sportivo.

Per informazioni e
prenotazioni:
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

