ESTATE 2021
Cari genitori, abbiamo preparato il nostro programma estivo previsto dal 21 giugno al 27 agosto per
bambini da 4 anni (compiuti) a 11.
Dal 21 giugno al 29 luglio e dal 16 al 27 agosto proponiamo anche la formula “mattina al museo”
dalle 9.00 alle 12.00 con giochi e merenda.

> Paesaggi ad arte
Una settimana per conoscere i paesaggi più belli della storia dell’arte, da Friedrich a Magritte, passando per
Monet, Van Gogh e Giacometti. Facciamoci ispirare da questi pittori per dipingere colline, montagne, campi
e splendide vedute sull’acqua.
Dal 21 giugno al 25 giugno
Atelier ore: 10.00 – 11.30
Lunedì 21

Friedrich: un mare di nebbia
Dipingiamo un paesaggio nordico avvolto un po’ nella nebbia, un po’ nel mistero!

Martedì 22

Monet: riflessi sull’acqua
Scopriamo tutti i segreti per realizzare un capolavoro impressionista.

Mercoledì 23

Van Gogh: in campagna con Vincent
Grano dorato, cipressi e nuvole morbide per comporre un quadro nello stile del famoso
pittore olandese.

Giovedì 24

Giacometti: paesaggi alpini dai mille colori
Ispiriamoci a Giovanni Giacometti per dipingere colline e montagne multicolori.

Venerdì 25

Magritte: lassù in montagna
Divertiamoci a disegnare gli animali-montagna nascosti nei quadri di Magritte.

> Macchie a piú non posso!
Scopriamo insieme tanti modi diversi per trasformare le macchie in vere e proprie opere d’arte. Ci aiutano
alcuni artisti famosi: Nolde, Mirò, Pollock e Tullet.
Dal 28 giugno al 2 luglio
Atelier ore: 10.00 – 11.30
Lunedì 28

Nolde: acquerello “machiarello
Fiori e paesaggi che nascono dall’incontro di macchie di colori.

Mercoledì 30

Mirò: evviva le macchie!
Spruzzi, stampi e impronte in allegria.

Giovedì 1

Pollock: macchie a suon di jazz
Strisce, gocce e macchie per un fantastico quadro astratto.

Venerdì 2

@Tullet: giochi d’arte
Pittura, musica, macchie e scarabocchi in libertà!

> Alla faccia!
Tre artisti per tre diversi modi di fare un ritratto.
Dal 6 al 8 luglio
Atelier 10.00 – 11.30
Martedì 6

Modigliani: colli da giraffa!
Faccia ovale, occhi strani e collo lungo: ecco gli ingredienti per un ritratto molto
originale.

Mercoledì 7

Dalì: questa faccia è un salotto!
Carta, colori e fantasia per un insolito “ritratto ammobiliato”.

Giovedì 8

Jawlensky: ritratti arcobaleno
Tecniche e materiali insoliti per una faccia dai mille colori.

> Hai la stoffa dell’artista?
Ispiriamoci a tre grandi artiste che usano la stoffa per creare splendidi capolavori.
Dal 13 al 15 luglio
Atelier 10.00 – 11.30
Martedì 13

Le sculture morbide di Sheila Hicks
Morbide creazioni colorate con la stoffa.

Mercoledì 14

I patchwork artistici di Nancy Shaver
Carte, tessuti e materiali di recupero per un quadro da ammirare e da... toccare.

Giovedì 15

Le fiabe cucite di Maria Lai
Un modo curioso di raccontare una storia con fili e tessuti.

> Tele a sorpresa!
Supporti speciali per creare opere d’arte davvero creative.
Dal 20 al 22 luglio
Atelier 10.00 – 11.30
Martedì 20

Ovoarte!
Tempere, acquerelli, pastelli...che bello sperimentare un po’ tanti modi diversi di usare
i colori!

Mercoledì 21

Storie di carta
Che emozione costruire una tela con le proprie mani con carte di recupero, come
l’artista Aloise Corbaz

Giovedì 22

F...iuta l’arte!
Un atelier per sperimentare gli effetti particolari dei colori sulla iuta, uno dei materiali
preferiti da Paul Klee.

> Che circo!
Il fantastico mondo del circo dipinto dagli artisti.
Dal 27 al 29 luglio
Atelier 10.00 - 11.30
Martedì 27

Benvenuti al circo di Botero
Insoliti personaggi ci accolgono nel magico mondo del circo. Con matite e colori alla
mano siamo pronti a disegnare un fantastico tendone tutto a strisce.

Mercoledì 28

La magia del circo di Chagall
Un quadro con giocolieri e ballerine che si esibiscono in un fantastico numero da circo.

Giovedì 29

Ritratto-pagliaccio
Una buffa caricatura in costume da clown che si ispira all’artista russa Varvara
Stepanova.

> Evviva Calder!
5 incontri per entrare nel meraviglioso mondo dell’artista Alexander Calder.
Dal 16 al 20 agosto
Atelier 10.00 – 11.30
Lunedì 16

Animazione – Calder, che circo!
Animazione alla mostra in corso e creazione di un piccolo personaggio del circo con
materiali di recupero.

Martedì 17

Per filo e per (di)segno
Un fantastico mondo di piante, fiori e animali realizzato con carta, colori, fil di ferro che
ricorda gli oggetti e i gioielli creati da Calder.

Mercoledì 18

L’arte... è nell’aria con Calder!
Una leggera scultura di carta con tante forme colorate in equilibrio.

Giovedì 19

“Stabiles”: sculture di carta tra fantasia, natura e geometria
Colori, tagli, pieghe per inventare originali composizioni ispirate alle opere
monumentali di Calder.

Venerdì 20

Per fare un fiore... ci vuole Calder!
Linee, forme e colori per disegnare bellissimi fiori in tanti modi diversi.

> Emozioni d’artista
In quanti modi gli artisti riescono a rappresentare sentimenti ed emozioni? Attraverso le espressioni del
volto, ma anche segni, colori, oggetti e paesaggi. Proviamo anche noi a dipingere le nostre emozioni!
Dal 23 al 27 agosto
Atelier 10.00 – 11.30
Lunedì 23

Van Gogh: la speranza in un fiore
Dipingiamo un albero in primavera e mettiamo i nostri desideri nei fiori che stanno per
sbocciare.

Martedì 24

Segantini: ci vuole calma 
I suoni della natura e la tecnica originale di Segantini ci aiutano a
tranquillo paesaggio di montagna.

disegnare un

Mercoledì 25

Kandinsky: “allegro astratto”.
Ascoltando la musica amata da Kandinsky realizziamo un’esplosione di forme allegre
e colorate.

Giovedì 26

Magritte: ritratto nascosto
Nascondiamo la timidezza dietro il nostro oggetto preferito.

Venerdì 27

Klee: Senecio, non fare quella faccia!
Come ci sentiamo oggi? Un ritratto di forme e colori che cambia espressione quando
vogliamo!

TARIFFE
Atelier singolo: fr. 20.Mattina al museo: fr. 30.Pacchetto 5 atelier: fr. 90.Pacchetto 5 "Mattina al museo": fr. 130.Sconto 20% con tessera KidsArti
Sconto fratelli
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