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: 21 aprile
Apertura straordinaria: 22 aprile

IN MOSTRA:

OH... CÉZANNE!
ESPACE DES INVENTIONS - LOSANNA
16 FEBBRAIO - 1 SETTEMBRE 2019

> PROGRAMMA ATELIER
APRILE + SPECIALE PASQUA
Atelier per bambini dai 4 anni in su
Baby atelier per bambini di 2/3 anni accompagnati

> APRILE
Mercoledì 3

Atelier – Amici impressionisti
Quanti modi di dipingere! Scoprili con Monet e i suoi amici
14.15 – 15.45

Giovedì 4

Baby atelier – Tocco, coloro, manipolo, prime sperimentazioni
nell’arte
Un tuffo negli oggetti! I bambini saranno invitati a pescare da un grande
scatolone degli oggetti con in quali daranno vita al loro capolavoro!
Per bambini di 2/3 anni accompagnati da un adulto
09.15 – 10.00

Sabato 6

Atelier – Petaloso!
Scopri un nuovo punto di vista e dipingi i fiori giganti di Georgia
O’Keefe
14.15 – 15.45

Domenica 7

Atelier PER TUTTA LA FAMIGLIA – Natura morta con le mele
Una composizione con tanti oggetti e con le mele, le “modelle” preferite
da Paul Cézanne! Con le animatrici di ArtActive
14.15 – 15.45

Mercoledì 10

Atelier – La stanza di Matisse
Divertiti a fare un ritratto alla signora col vestito blu, come ha fatto
Matisse nel suo atelier
14.15 – 15.45

Giovedì 11

Baby atelier – Tocco, coloro, manipolo, prime sperimentazioni
nell’arte
Per bambini di 2/3 anni accompagnati da un adulto
15.30 – 16.15

Sabato 13

Atelier – Una passeggiata in Provenza
Un viaggio tra i paesaggi e le stagioni con Paul Cézanne
14.15 – 15.45

Mercoledì 17

Atelier – La casa di Paul
Dipingi una casa bizzarra come quella di Cézanne in un colorato
paesaggio di campagna.
14.15 – 15.45

Giovedì 18

Baby atelier – Tocco, coloro, manipolo, prime sperimentazioni
nell’arte
Per bambini di 2/3 anni ccompagnati da un adulto
09.15 – 10.00

Atelier delle vacanze di Pasqua:
Pasqua con gli artisti!
Venerdì 19

Atelier - A suon di natura e di musica
Lasciati guidare dai suoni per dipingere un quadro astratto
14.15 – 15.45

Sabato 20

Atelier - Copia dal melo
Dipingi una natura morta con le mele come Cézanne!
14.15 – 15.45

Lunedì 22

Atelier - Una passeggiata con Seurat
Una gita puntinista sulla Senna
Pasquetta in famiglia. Grandi e piccini partecipano insieme a
questo laboratorio
14.15 – 15.45

Martedì 23

Atelier - I fiori di Monet
Disegna anche tu un colorato campo di papaveri, come Monet!
14.15 – 15.45

Mercoledì 24

Atelier - Petaloso! Gli strani fiori di Georgia O’Keefe
Scopri un nuovo punto di vista e dipingi i fiori giganti di una delle più
importanti artiste americane
14.15 – 15.45

Giovedì 25

Atelier - L’albero di Klimt
Spirali dorate per un albero prezioso
14.15 – 15.45

Venerdì 26

Atelier - Il mare di Hokusai
Stampiamo la grande onda di Kanagawa!
14.15 – 15.45

Sabato 27

Atelier - Nel mondo fantastico di Chagall!
Fai volare la tua fantasia con strani personaggi fantastici
14.15 – 15.45

Domenica 28

Atelier per tutta la famiglia - Il laboratorio delle idee @Tullet
Pennellate creative con atelier collettivo!
Atelier di Pasqua in famiglia. Grandi e piccini partecipano insieme
a questo laboratorio
14.15 – 15.45

> 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.
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