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
Apertura straordinaria: 8 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022 (14.00 – 17.00)
Chiusura: 23, 24, 25 e 31 dicembre 2021/ 1 e 2 gennaio 2022

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
> Dicembre - Gennaio
Atelier per bambini dai 4 anni in su
Baby atelier per bambini di 2/3 anni (accompagnati)
*Prenotazione consigliata

Atelier e Atelier in famiglia

Tema del Mese: Questa è musica per la mia arte!
Giovedì 2

Baby Atelier – @Tullet: suoniamo con i colori
Sperimentazione creativa con pennelli, colori e musica.
Orario: 15:30 – 16:15 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati.

Sabato 4

Atelier – Boccioni Swing
Treno o trombone? La musica che imita i rumori è il sottofondo perfetto
per dipingere una locomotiva che corre tra i campi
Orario: 14.15 – 15.45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 5

Atelier – Mondrian e il Boogie-Woogie
Un ritmo blues di linee e quadrati per le strade di New York.
Orario: 14.15 – 15.45 // Per tutta la famiglia, bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 5

Baby Atelier – @Tullet: suoniamo con i colori
Sperimentazione creativa con pennelli, colori e musica.
Orario: 16:00 – 16:45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati.

Sabato 11

Atelier – Il Jazz di Matisse
Dipingiamo con le forbici un “concerto” di forme e colori
Orario: 14.15 – 15.45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Atelier – La sinfonia di Klimt.
L’energia positiva della musica di Beethoven e la pittura dorata di Gustav
Klimt per un capolavoro davvero prezioso
Orario: 14.15 – 15.45 // Per bambini da 4 a 11 anni.
________________________________________________________________________
Sabato 18

Da lunedì 27 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022

Vacanze di Natale al Museo in erba
Un Natale coi fiocchi!
La magia dell'arte, della neve e dell'inverno trasformano l'atelier del
Museo in erba durante le vacanze.
La creatività da scartare come un regalo prezioso.
Atelier pomeriggio: 14.15 – 15.45
Per bambini da 4 a 11 anni
DICEMBRE
Lunedì 27

Atelier – Segantini: nel bosco innevato
Un collage di materiali e tecniche pittoriche.

Martedì 28

Atelier – Munch: sinfonia di alberi
Creazioni di insoliti alberi immersi in un paesaggio invernale, con colori e
variazioni tutte da scoprire.

Mercoledì 29

Atelier – Chagall: sopra i tetti
Chi sta volando sopra le case? Dipingiamo una città e un personaggio
immersi in una atmosfera “sospesa”.

Giovedì 30

Atelier – Arcimboldo: faccia da inverno
Radici, legno, foglie, frutti per creare un buffo viso. Disegniamo e
assembliamo gli elementi per dar vita al nostro “Signor Inverno”

GENNAIO
Lunedì 3

Atelier - Klee: Un paesaggio di linee e forme
Hai mai pensato di dipingere usando soltanto le forme geometriche?
Divertiti e sperimenta liberando la tua fantasia.

Martedì 4

Atelier - Kandinsky: ma la neve... non era bianca?
Una composizione per sperimentare tutti i colori della neve in libertà.

Mercoledì 5

Atelier - Hiroshige: candore orientale
Tecniche di stampa per conoscere una cultura lontana.

Venerdì 7

Atelier - Avercamp: pronti partenza, via!
Quanti divertenti sport invernali nei paesaggi immersi nel “morbido bianco”
del Nord.

> 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 di Natale
Atelier

Fr. 20.-

