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:
.Lu - ve: 8.30 – 11.30 // 13.30 - 16.30
Sa e do: 14.00 - 17.00
Chiusura: Lunedì 1 novembre

In mostra:
LE MACCHINE DI TINGUELY
e IL MAGICO MONDO DEGLI OGGETTI
Dal 4 settembre 2021 al 30 gennaio 2022

*In seguito alle nuove misure di sicurezza, da lunedì 13 settembre
per i visitatori e i genitori che partecipano a "baby atelier"
e "atelier in famiglia" sarà obbligatorio il certificato COVID.

PROGRAMMA ATELIER
> Novembre
Atelier per bambini dai 4 anni in su
Baby atelier per bambini di 2/3 anni (accompagnati)
*Prenotazione consigliata

Da martedì 2 novembre a venerdì 5 novembre

Vacanze d’autunno al Museo in erba
Ricicliamo ad arte
Mattina al museo: 9.00 – 12.00
Atelier mattina: 10.00 – 11.30
Martedì 2

Atelier – Carta, forbice... spasso!
Ritagli di giornale, foto e carte colorate per creare una fantasiosa
composizione cubista.

Mercoledí 3

Atelier – Non buttarlo, inventa!
Scopriamo insieme come riciclare un oggetto e trasformarlo in un piccolo
capolavoro.

Giovedì 4

Atelier – La mia notte stellata.
L’artista Arman si è divertito a rifare uno dei quadri più famosi di Van
Gogh. Proviamo anche noi a inventarne uno a modo nostro?

Atelier – Storie di carta.
Tanti pezzi di carta riciclata diventano un’unica tela dove dipingere storie
fantastiche, come l’artista Aloise Corbaz.
______________________________________________________________________________
Venerdì 5

Sabato 6

Atelier – Carta, forbice... spasso!
Ritagli di giornale, foto e carte colorate per creare una fantasiosa
composizione cubista.
Orario: 14.15 – 15.45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 7

Atelier - Facciabosco.
Gli abitanti fantastici della foresta ci danno l’ispirazione per realizzare
maschere originali con elementi riciclati e naturali
Orario: 14.15 – 15.45 // Per tutta la famiglia, bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 7

Baby Atelier – Stella stellina
L’atmosfera magica del cielo di notte da guardare, toccare e creare!
Orario: 16:00 – 16:45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati.

Mercoledí 10

Baby Atelier – Stella stellina
L’atmosfera magica del cielo di notte da guardare, toccare e creare!
Orario: 10.00 – 10.45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati.

Sabato 13

Atelier – La mia notte stellata.
L’artista Arman si è divertito a rifare uno dei quadri più famosi di Van
Gogh. Proviamo anche noi a inventarne uno a modo nostro?
Orario: 14.15 – 15.45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Giovedì 18

Baby Atelier – Stella stellina
L’atmosfera magica del cielo di notte da guardare, toccare e creare!
Orario: 15:30 – 16:15 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati.

Sabato 20

Atelier – Non buttarlo, inventa!
Scopriamo insieme come riciclare un oggetto e trasformarlo in un piccolo
capolavoro.
Orario: 14.15 – 15.45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 21

Atelier – Paul Klee: un giocattolo fatto da te!
Con i materiali più strani, realizziamo simpatici burattini da animare per
raccontare tante storie e avventure.
Orario: 14.15 – 15.45 // Per tutta la famiglia, bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 21

Baby atelier - Con le mani in pasta
“Sentire” attraverso le mani, tra gesto e colori.
Orario: 16:00 – 16:45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati.

Mercoledì 24

Baby atelier - Con le mani in pasta
“Sentire” attraverso le mani, tra gesto e colori.
Orario: 10.00 – 10.45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati.

Sabato 27

Atelier - Storie di carta.
Tanti pezzi di carta riciclata diventano un’unica tela dove dipingere storie
fantastiche, come l’artista Aloise Corbaz.
Orario: 14.15 – 15.45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

> PREZZI
Entrata museo
adulti e bambini dai 4 anni

Fr. 5.-

Atelier
Due fratelli

Fr. 20.Fr. 35.-

Baby atelier (1 bambino + 1 adulto)

Fr. 15.-

Domenica in famiglia (bimbi e adulti
partecipano al laboratorio insieme)
Bambino
Genitore / adulto

Fr. 20.Fr. 5.-

Vacanze d’autunno
Mattina al museo
Solo atelier

Fr. 30.Fr. 20.-

