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 1 e 26 maggio: 14.00 – 17.00

In mostra:
ARTE, CHE PASSIONE!

Dal 30 aprile al 20 novembre

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

Mercoledì 4

Animazione
Le animatrici del Museo ti aspettano per scoprire la nuova mostra “Arte,
che passione!”
Orario: 2 turni 14.00 – 15.15 // Per bambini dai 4 anni, su prenotazione

Giovedì 5

Baby Atelier – @Tullet: La danza delle mani
Un insolito linguaggio che permette di volteggiare tra colori, segni e
fantasia.
Orario: 15:30 – 16:15 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati

Sabato 7

Atelier – Kandinsky e la musica
La musica classica ci guida nella scelta dei colori, delle linee e delle
forme.
Orario: 14:15 – 15:45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 8

NOVITÀ MiniLab
Sperimentazioni a colori: atelier, letture...e non solo!
Orario: 14:15 – 15:15 // Per bambini di 3/4 anni accompagnati

Domenica 8

Baby Atelier – @Tullet: La danza delle mani
Un insolito linguaggio che permette di volteggiare tra colori, segni e
fantasia.
Orario: 16:00 – 16:45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati

Mercoledí 11

Baby Atelier – @Tullet: La danza delle mani
Un insolito linguaggio che permette di volteggiare tra colori, segni e
fantasia.
Orario: 16:00 – 16:45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati

Sabato 14

Atelier – L’arte rupestre di Lascaux
È possibile ricreare l’effetto di una pittura di milioni di anni fa? Certo!
Tecniche insolite per un’arte strabiliante e un po’ primitiva!
Orario: 14:15 – 15:45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 15

Incontro con l’artista: Isabella Mandelli. Un pomeriggio con i
Barabubbles
Bambini e genitori entrano nel mondo immaginario di Isabella Mandelli
e scoprono come l’artista lavora e come crea i suoi Barabubbles: un
mondo fatto di bolle, cuori e personaggi, dove l’errore non esiste e tutto
può trasformarsi in una splendida opportunità.
Costo: Fr. 10.- (1 adulto e 1 bambino), evento speciale in occasione
della Giornata Internazionale dei musei
Orario: 2 turni 14:15 - 15:15 e 15:30 - 16:30 // Per bambini da 4 a 11
anni, prenotazione obbligatoria

Giovedì 19

Baby Atelier – W i colori
Una sperimentazione per toccare, dipingere e sentire attraverso i colori
con un libro a sorpresa.
Orario: 15:30 – 16:15 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati

Sabato 21

Atelier – Nel cielo stellato di Van Gogh
Come si disegna il vento? Stelle, onde, spirali nello stile di Vincent ci
portano nell’atmosfera magica di un quadro notturno.
Orario: 14:15 – 15:45 // Per bambini da 4 a 11 anni.

Domenica 22

NOVITÀ MiniLab
Sperimentazioni a colori: atelier, letture...e non solo!
Orario: 14:15 – 15:15 // Per bambini di 3/4 anni accompagnati

Domenica 22

Baby Atelier – W i colori
Una sperimentazione per toccare, dipingere e sentire attraverso i colori
con un libro a sorpresa.
Orario: 16:00 – 16:45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati

Mercoledì 25

Baby Atelier – W i colori
Una sperimentazione per toccare, dipingere e sentire attraverso i colori
con un libro a sorpresa.
Orario: 10:00 – 10:45 // Per bambini di 2/3 anni accompagnati

Sabato 28

Atelier – I pesciolini rossi di Matisse
Henri Matisse fa entrare la natura in casa sua. Ma come? Scopriamoli
insieme creando una colorata composizione con pesci, piante e fiori.
Orario: 14:15 – 15:45 // Per bambini da 4 a 11 anni

> GIUGNO
Sabato 4

Atelier – In viaggio con Gauguin
Un paesaggio esotico ricco di elementi naturali e animali curiosi.
Orario: 14:15 – 15:45 // Per bambini da 4 a 11 anni

Sabato 11

Atelier – In Un tuffo nel blu con Yves Klein
Occhiali speciali ci accompagnano alla scoperta di un mondo che si
tinge tutto di blu.
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.-

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

Fr. 20.Fr. 5.-

NOVITÀ MiniLab

Fr. 20.-

