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In mostra:
ARTE, CHE PASSIONE!

Dal 30 aprile al 20 novembre

PROGRAMMA ATELIER
> Giugno – Luglio - Agosto
Atelier per bambini dai 4 anni in su

*Prenotazione obbligatoria

Dal 20 giugno al 26 agosto

UN’ESTATE A COLORI
Mattina al museo: 9.00 – 12.00
Atelier: 10.00 – 11.30

Dal 20 al 24 giugno

L’arte in tutti i sensi
Lunedì 20 giugno

Ma i quadri profumano?
I quadri di Manet, Longhi e Segantini diventano lo spunto per creare un
quadro fatto di colori dai mille profumi.

Martedì 21 giugno

Arte da guardare e... toccare!
Ruvido, morbido, setoso, liscio... Un atelier per realizzare un’opera in
rilievo tra pittura e scultura.

Mercoledì 22 giugno

Musica maestro!
Ascoltare i quadri? Chi l’avrebbe mi detto? Proviamo insieme e
ispiriamoci ai suoni per dipingere.

Giovedì 23 giugno

Aguzza la vista
Quanti personaggi popolano i quadri di Brueghel! Divertiamoci a
disegnare un quadro affollato pieno di particolari.

Venerdì 24 giugno

Tavola ad arte
A partire dalle opere di Daniel Spoerri, trasformiamo i materiali per
creare squisiti e colorati “pranzi ad arte”.

Dal 27 giugno al 1 luglio

Peace and Art
Lunedì 27 giugno

Alighiero Boetti: mappe e bandiere
Un mondo ricamato ad arte che è un messaggio di pace e solidarietà.

Martedì 28 giugno

Banksy: graffiti per la pace
Stencil e contrasti di colore per dire no alla guerra.

Giovedì 30 giugno

Keith Haring: la pace in tutto il mondo
Su un grande foglio dipingiamo i contorni di persone e animali in
armonia.

Venerdì 1 luglio

Picasso: i simboli della pace
Volti, colombe, mani e fiori ci aiutano a disegnare la pace che
desideriamo.

Dal 4 all’8 luglio

Il Libruco fa tappa al Museo in erba
Sta venendo a trovarci un bruco carico di libri sull’arte! Accogliamolo nel
nostro atelier e divertiamoci con lui tra letture e atelier.
In collaborazione con l’Istituto svizzero Media e Ragazzi.

Lunedì 4 luglio

Oggi leggiamo... Forme e fantasia di Eleonora Cumer

Mercoledì 6 luglio

Oggi leggiamo... Il giardino di Matisse di Samantha Friedman

Venerdì 8 luglio

Oggi leggiamo... Cappuccetto giallo di Bruno Munari

Dall’11 al 15 luglio

Voglio tornare bambino!
Lunedì 11 luglio

Paul Klee: la natura a testa in giù
Ispiriamoci al pensiero e alle opere di Klee per disegnare un paesaggio
che si può guardare da tanti punti di vista, anche sottosopra.

Mercoledì 13 luglio

Franz Marc: mucche gialle e cavalli blu
Diamo vita a una composizione inaspettata con personaggi e colori non
convenzionali!

Venerdì 15 luglio

Jean-Michel Basquiat: scarabocchi d’artista
Un capolavoro senza regole, con linee, macchie, ghirigori, segni e
simboli in totale libertà.

Dal 18 al 22 luglio

Quadri…poco inquadrati!
Lunedì 18 luglio

Lucio Fontana: a forma di uovo
Una tela ovale, buchi e colore danno vita a un’opera davvero originale.

Mercoledì 20 luglio

Salvador Dalì: la cornice dei sogni
Una fantastica cornice, con la testa fra le nuvole!

Venerdì 22 luglio

Frank Stella: arcobaleni
Cerchi e strisce di colori brillanti formano meravigliosi intrecci astratti
che sembrano lunghi ventagli.

Dal 25 al 29 luglio

Nell’astratto, chi cerca… trova!
Lunedì 25 luglio

Jean Dubuffet: mi perdo nelle forme!
Disegni e trame per sperimentare l’arte astratta.

Mercoledì 27 luglio

Giuseppe Capogrossi: il mago dei simboli
Una composizione astratta fra collage, tempere e tocchi di colore.

Venerdì 29 luglio

Alberto Burri: paesaggi di sabbia e di stoffa
Un quadro che nasce dall’immaginazione e da un mix di materiali
davvero speciali.

Dal 16 al 29 agosto

Un’estate al mare
Martedì 16 agosto

Niki de Saint Phalle: i bagnanti
Morbide sculture variopinte in costume da bagno!

Mercoledì 17 agosto

Frank Weston Benson: summertime
Un viaggio nel tempo per scoprire come si andava al mare tanti anni fa.

Giovedì 18 agosto

Hokusai: la grande onda
Cavalchiamo ad arte l’onda più famosa del Giappone!.

Venerdì 19 agosto

Blub: un tuffo nel blu.
Ritratti famosi “sommersi” dall’acqua ispirati a un famoso street artist.

Dal 16 al 19 agosto

Un’estate al mare
Martedì 16 agosto

Niki de Saint Phalle: i bagnanti
Morbide sculture variopinte in costume da bagno!

Mercoledì 17 agosto

Frank Weston Benson: summertime
Un viaggio nel tempo per scoprire come si andava al mare tanti anni fa.

Giovedì 18 agosto

Hokusai: la grande onda
Cavalchiamo ad arte l’onda più famosa del Giappone!.

Venerdì 19 agosto

Blub: un tuffo nel blu
Ritratti famosi “sommersi” dall’acqua ispirati a un famoso street artist.

Dal 22 al 26 agosto

Arte, che passione!
Lunedì 22 agosto

L’autoritratto di Leonardo
Tecniche insolite per disegnare il volto di un grande artista.

Martedì 23 agosto

Gli acquerelli di Turner
Paesaggi tra luci e colori.

Mercoledì 24 agosto

La stanza di Van Gogh.
Un letto, una sedia, un tavolino e poi… cosa c’è nella camera di
Vincent? E nella nostra? Divertiamoci a dipingerla e a decorarla.

Giovedì 25 agosto

Nella casa di Cézanne
Una composizione con le modelle preferite da Paul Cezanne, le mele!

Venerdì 26 agosto

I grattacieli di Depero.
Scopriamo New York con gli occhi di Fortunato Depero e proviamo a
realizzare anche noi questa esplosione di ruote, gallerie e grattacieli.

