Mostre interattive
e attività in classe

Anno scolastico 2019/2020

Cari docenti,
siamo lieti di comunicarvi tutte le nostre proposte per il prossimo anno scolastico,
un anno importante perché festeggeremo 20 anni! Vi aspettiamo numerosi, la vostra
partecipazione è stata ed è sempre fondamentale per la continuità del nostro progetto
educativo!

al museo in erba
> l’atelier delle luci

l’arte con il retroproiettore

12 settembre 2019 - 12 gennaio 2020

> Hervé Tullet...
Si gioca!

18 gennaio - 22 marzo 2020

> il pianeta che vorrei
28 marzo 2020 - 30 agosto 2020

attività in classe
e nella natura
> La luna nell’arte (SI - SE)
> L’arte di... rispettare la natura (SE)
> Arcimboldo, ritrattista della natura (SI)
> Il mio libro illustrato (SI - SE)
> L’Expo Idéale con Hervé Tullet (SI - SE)
> Progetti e approfondimenti à la carte (SI - SE)
> Artinbosco in Capriasca (SI - SE)

Il Museo in erba si trasforma in un universo
interattivo dove i bambini diventano
creatori, sperimentano materiali e
supporti per realizzare immagini effimere
e magiche. (Centre Pompidou Parigi)
Giochi di scultura, illustrazioni originali,
letture animate e L’expo idéale che vede i
bambini protagonisti. (Percorso realizzato
in collaborazione con Hervé Tullet)

I bambini, accolti in un paesaggio idilliaco,
scoprono monumenti, architetture… e
sono invitati a prendersi cura del pianeta.
(Museo in erba - L’Espace des inventions,
Losanna)

visita guidata

per i docenti alla mostra “l’atelier delle luci”

> Mercoledì 11 settembre alle 16.30
con Christine Herpe Mora ideatrice del percorso

NOVITÀ!

Siamo disponibili a presentare tutte
le attività del Museo nella vostra
sede scolastica. Contattateci per un
incontro gratuito a inizio anno!

In attesa di accogliervi al Museo in erba vi auguriamo buon inizio anno scolastico
Cordialmente
Loredana Bianchi, Emanuela Bergantino, Elisa Ferrario

in allegato
> Dossier pedagogici: “L’atelier delle luci” – “Hervé Tullet…Si gioca!”
> Presentazione progetti in classe e nella natura

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

