Estate tra arte, creatività e
divertimento al Museo in erba
Laboratori creativi per stimolare la curiosità dei
bambini verso il mondo dell’arte
INFORMAZIONI GENERALI
Tutti gli atelier e le mattine al Museo sono per bambini dai 4 ai 12 anni.
ORARIO
Dal 17 al 28 giugno il Museo è aperto da lunedì a venerdì, 9.00 - 12.00 // 13.30 - 16.30
| Atelier | 10.00 – 11.30 | per 1 bambino | 1 ora ½ | Fr.20.| Mattina al Museo | 09.00 – 12.00 | per 1 bambino | 3 ore | Fr.25.| Visita alla mostra | 9.00 – 12.00 // 13.30 - 16.30 | Fr.5.- a persona (dai 3 anni)
Dal 2 al 25 luglio il Museo è aperto martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.00:
| Atelier | 10.00 – 11.30 | per 1 bambino | 1 ora ½ | Fr.20.| Non è disponibile l'opzione Mattina al Museo (9.00 – 12.00)
| Visita alla mostra | 9.00 – 12.00 | Fr.5.- a persona (dai 3 anni)
Dal 27 luglio al 18 agosto | Chiuso | Aperto solo su appuntamento per gruppi
Dal 19 agosto al 1 settembre il Museo è aperto per la visita alla mostra ‘Oh... Cézanne’:
Da lunedì a venerdì, 9.00 - 12.00 // 13.30 - 16.30 | Fr.5.- a persona (dai 3 anni)
Sabato e domenica, 14.00 - 17.00 | Fr.5.- a persona (dai 3 anni)
| Atelier | 10.00 – 11.30 | per 1 bambino | 1 ora ½ | Fr.20.| Mattina al Museo | 09.00 – 12.00 | per 1 bambino | 3 ore | Fr.25.Per i gruppi (con un minimo di 5 bambini) | SEMPRE aperto su appuntamento
Sconto pacchetto 'atelier': 10 atelier a scelta Fr.180.Sconto pacchetto 'mattina al Museo': 10 mattine a scelta Fr.200.PROGRAMMA ATELIER
Dal 17 al 21 giugno - Tra musica, colori e movimento. Dipingi con tante tecniche
divertenti!
17 giugno 18 giugno 19 giugno 21 giugno -

Gli ingranaggi di Jean Tinguely. Dipingiamo con le biglie e con tanti materiali riciclati.
Giù i pennelli! Sperimentiamo la pittura con le mani.
Danziamo e giochiamo con i colori! Un gioco per dipingere le emozioni con i colori di
Henri Matisse.
A suon di natura e di musica. Lasciamoci guidare dai suoni per dipingere un quadro
astratto.

Dal 24 al 28 giugno - Giochi in valigia! Crea i tuoi giochi d’arte da portare con te in vacanza
24 giugno
25 giugno
26 giugno
27 giugno
28 giugno

-

Il twister di Mirò. Cerchi colorati e forme divertenti per giocare con gli amici.
Marionette d’artista. Costruisci il tuo personaggio preferito con i materiali di recupero.
Il giocalibro. Taglia, piega, incolla e realizza un piccolo libro pieno di sorprese.
Il mio primo Memory. Un gioco di carte dipinto proprio da te!
Fai la tua mossa! Scacchiera e pedine per la tua personalissima dama a colori.
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Dal 2 al 4 luglio - RiciclArte. Scopri come scarti e oggetti di recupero possono diventare per
magia opere d’arte
02 luglio -

I girasoli di Van Gogh. Tecniche miste e materiali diversi per il vaso di fiori più famoso
del mondo.
Le scatole di Cornell. Un mondo in miniatura in una scatola di scarpe.
Oltre l'architettura con Frank O’ Gehry. Progetta e realizza il tuo originale capolavoro di
architettura

03 luglio 04 luglio -

Dal 9 all’11 luglio - Il laboratorio delle idee @ Tullet. Pennellate creative con atelier collettivo!
09 luglio 10 luglio 11 luglio -

Una Città e torte millestrati! Il laboratorio delle idee @ Tullet.
Strisce...a rovescio! Il laboratorio delle idee @ Tullet.
Mostri marini e un oceano di colori... Il laboratorio delle idee @ Tullet.

Dal 16 al 18 luglio - Tintarella di luna. Tre laboratori per guardare la luna con occhi d’artista, in
occasione del cinquantenario dello sbarco sulla Luna
16 luglio 17 luglio -

Magritte: questa non è una luna. Dipingi il tuo paesaggio notturno surrealista.
Mirò: “lo spettacolo del cielo”. Disegna la luna in un mondo magico tra sogno e
immaginazione.
Calder: disegni nell’aria. Luna, stelle e sole in equilibrio sul filo dell’arte

18 luglio -

Dal 23 al 25 luglio - Quel genio di Leonardo. Tre laboratori per celebrare Leonardo da Vinci a 500
anni dalla morte
23 luglio -

Animali fantastici. Scherza con Leonardo scienziato, inventa e disegna il tuo zoo di buffi
animali!
Autoritratto. Tecniche insolite per il volto di un grande artista.
Il paracadute. Scopri il sogno di Leonardo e realizza il tuo paracadute per volare nel
mondo dell’arte!

24 luglio 25 luglio -

Dal 19 al 23 agosto - A spasso con Paul e i suoi amici. Cinque incontri per diventare dei piccoli
pittori impressionisti
19 agosto
20 agosto
21 agosto
22 agosto
23 agosto

-

Giardino di luce di Cézanne. Spatole e pastelli per un fantastico giardino.
Pissarro: barche al tramonto. Pennellate impressioniste e riflessi sull'acqua
Un paesaggio in 3D. Il pino di Cézanne e una montagna… di colori!
L'altalena di Renoir. Gioca con le sfumature per dipingere un quadro in movimento
In riva al fiume. Un tuffo nell’estate con le bagnanti di Cézanne

Dal 26 al 30 agosto - Tutti pazzi per la Pop Art. Fumetti, stampe, graffiti e molti altri coloratissimi
modi di fare arte
26 agosto 27 agosto 28 agosto 29 agosto 30 agosto -

Andy Wahrol – Esplosione di colori per un vulcano pop
Keith Haring – Street art, che passione!
Robert Rauschenberg – scopri come come da materiali diversi possano nascere
composizioni uniche!
Roy Lichtenstein – Whaam! pow! pop! Un quadro fumettoso
Yayoi Kusama – Un mondo a pois!
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