ESTATE 2019. PROPOSTE PER COLONIE E GRUPPI
QUANDO: DAL 17 GIUGNO, DA LUNEDÌ A VENERDÌ POMERIGGIO - ORARIO DA CONVENIRE
“OH... CÉZANNE!”

1)

Un divertente percorso interattivo per scoprire l’universo di Paul Cézanne, precursore del Cubismo e
considerato dai più grandi artisti il “papà dell’arte moderna”. Dai 4 anni.


2)

Visita al percorso: 1 ora
Visita al percorso e atelier ispirato a uno dei capolavori dell’artista: 2 ore
IL LABORATORIO DELLE IDEE@TULLET

Il Museo in erba partecipa al progetto l’Expo idéale avec Hervé Tullet e quest’estate propone ai gruppi e
alle colonie idee creative e atelier collettivi ideati dal famoso artista e scrittore di libri per l’infanzia
(www.expoideale.com). Laboratorio di 1 ora e ½ per bambini dai 4 anni.
3)

AMICO ARTISTA. Presentazione di un artista e laboratorio. Atelier di 1 ora e ½ a scelta tra:
 ROUSSEAU E LA NATURA: animali nella giungla con tecniche diverse
 I FIORI DI GEORGIA O’ KEEFFE: insoliti punti di vista per dipingere sorprendenti fiori giganti
 LA STANZA DI MATISSE. Ritratto della signora con il vestito blu in una stanza colorata

4)

BABY ATELIER

Laboratorio di 45 minuti per giocare e sperimentare con le mani nel colore! (2 - 4 anni)

TARIFFE
Solo visita al percorso 1 ora: fr. 75.- / Attività di 2 ore (visita mostra + atelier): fr. 140.Solo atelier Tullet di 1 ora e ½: fr. 120.- / Amico artista 1 ora e ½: fr. 120.Baby atelier (max 10 bambini con accompagnatori) 45 minuti fr. 90.Sconti per colonie e associazioni che partecipano con più di 5 gruppi.
Informazioni e prenotazioni: 091 835 52 54. Per questioni organizzative, vi chiediamo gentilmente
di prenotare al più presto le vostre visite.

+41 91 835 52 54
ilmuseoinerba@bluewin.ch
www.museoinerba.com
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