l’atelier del
Museo in erba
IL MUSEO PER I BAMBINI DOVE SI SCOPRE L’ARTE GIOCANDO
+41 91 835 52 54
ilmuseoinerba@bluewin.ch
www.museoinerba.com
Riva Caccia 1 Central Park, 1° piano
6900 Lugano – Svizzera
Orario:
Lun - ven: 8.30 – 11.30 // 13.30 - 16.30
Sab e dom: 14.00 - 17.00
Chiuso: 1 gennaio
Apertura straordinaria: 6 gennaio

IN MOSTRA:

PRONTI ALLO SCATTO!
HENRI CARTIER-BRESSON
CENTRE POMPIDOU - PARIGI
8 SETTEMBRE 2018 – 10 FEBBRAIO 2019

> PROGRAMMA ATELIER
GENNAIO 2019

> GENNAIO
VACANZE DI NATALE - “Il mondo incantato”
Immaginare e creare i propri animali e personaggi fantastici ispirandosi alla storia dell’arte
Giovedì 3

Atelier - Chi ha paura del drago?
Scopriamo i draghi nelle stampe giapponesi di Hokusai e divertiamoci a
dipingerli
14.15 – 15.45

Venerdì 4

Atelier - Scudi da cavalieri
Crea il tuo scudo di famiglia per essere un vero cavaliere medievale
14.15 – 15.45

Sabato 5

Atelier - Ritratti da fiaba.
Con Piero della Francesca viaggia in atmosfere antiche tra duchi e
condottieri e dipingi due ritratti in una sola cornice!
14.15 – 15.45

Domenica 6

Atelier PER TUTTA LA FAMIGLIA - Il bosco magico.
Una dama gioca a nascondino nel magico bosco di Magritte
14.15 – 15.45

FINE DELLE VACANZE
Mercoledì 9

Oggi sto al Museo. Un pomeriggio di giochi, letture e atelier con le
nostre animatrici. 14.00 – 17.00
Atelier – Che sorpresa, Henri!
Divertiti a osservare, inventare una storia, e poi completa la foto di
Henri Cartier-Bresson con la tecnica del bianco e nero.
14.15 – 15.45

Giovedì 10

Baby atelier. Giochiamo con i colori!
Per bambini di 2/3 accompagnati da un adulto
9.15 – 10.00

Sabato 12

Atelier – Pissarro. Paesaggi e mongolfiere
Disegna una città dall’alto e costruisci la tua mongolfiera per volare nel
mondo dei pittori impressionisti!
14.15 – 15.45

Mercoledì 16

Oggi sto al Museo. Un pomeriggio di giochi, letture e atelier
con le nostre animatrici. 14.00 – 17.00
Atelier – A regola d’arte
Scopri la regola dei terzi, un trucco facile per realizzare splendide
composizioni!
14.15 – 15.45

Giovedì 17

Baby atelier. Giochiamo con i colori!
Per bambini di 2/3 accompagnati da un adulto
15.30 – 16.15

Sabato 19

Atelier – Che salto!
Salta e scatta il tuo “istante perfetto” come faceva il grande fotografo
Henri Cartier-Bresson.
14.15 – 15.45

Domenica 20

Atelier PER TUTTA LA FAMIGLIA – Pennellando!
@Expo idéale Hervé Tullet
Un divertente atelier collettivo in musica!
14.15 – 15.45

Mercoledì 23

Oggi sto al Museo. Un pomeriggio di giochi, letture e atelier
con le nostre animatrici. 14.00 – 17.00
Atelier – Gustave Caillebotte. Parigi sotto la pioggia
Scopri la prospettiva e il punto di vista e costruisci un piccolo angolo di
Parigi.
14.15 – 15.45

Giovedì 24

Baby atelier. Giochiamo con i colori!
Per bambini di 2/3 accompagnati da un adulto
9.15 – 10.00

Sabato 26

Atelier – Un, due, tre... scatta!
Sei pronto a scoprire i segreti della fotografia giocando a “un, due, tre,
stella”? Con le animatrici di ArtActive.
14.15 – 15.45

Mercoledì 30

Oggi sto al Museo. Un pomeriggio di giochi, letture e atelier
con le nostre animatrici. 14.00 – 17.00
Atelier – Degas, il maestro delle inquadrature
Cosa stanno facendo le ballerine? Disegnale da diversi punti di vista,
come Degas, con pastelli e sfumature.
14.15 – 15.45
Prenotazioni tel. + 41 91 835 52 54

Giovedì 31

Baby atelier. Giochiamo con i colori!
Per bambini di 2/3 accompagnati da un adulto
15.30 – 16.15

> PREZZI
Entrata museo
adulti e bambini dai 3 anni

Fr. 5.-

Atelier del mercoledì e sabato
Due fratelli

Fr. 20.Fr. 35.-

Domenica in famiglia (bimbi e adulti
partecipano al laboratorio insieme)
Bambino
Genitore / adulto

Fr. 20.Fr. 5.-

Baby atelier (1 bambino + 1 adulto)

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%) e dà libero accesso allo spazio gioco del
museo.
Carta Club 1 anno: Fr. 80.- per un bambino / Fr. 130.- per due fratelli.

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

