
La mia città : 
la  scopro,  la  costruisco

Safari urbano : 
alla scoperta della città sconosciuta

Il mio giardino segreto

Esploriamo la città come un safari e costruiamo la 
nostra oasi: una settimana dedicata all’avventura 
e all’apprendimento in cui le mattine diventeranno 
un’occasione per fare scoprire ai bambini il rapporto 
tra lago e città, spazi pubblici e privati, viabilità e 
collegamenti. I pomeriggi serviranno a trasferire le 
scoperte del safari in costruzioni all’interno delle 
quali ci si potrà muovere e interagire, delle vere 
e proprie oasi che nasceranno dall’esperienza del 
mattino: case, quartieri o intere nazioni, lo spazio 
di un cortile diventerà la città dei loro sogni.

Un luogo familiare come il parco della città può 
rivelarsi magico e inaspettato. Le attività proposte 
sono un invito per avvicinare i bambini e le bambine 
al mondo vegetale e capirne il funzionamento 
scoprendone aspetti affascinanti e curiosi .

- Mercoledì 9: I segreti del lago e del suo amico 
fiume; entrambi esistevano prima della città e 
oggi ne sono parte integrante: cosa nascondono? 
Scopriamolo!
- Mercoledì 17 : La città castello con i suoi portici, 
le sue piazze e i suoi cortili. La vecchia città è 
circondata da mura e ogni luogo crea occasioni di 
gioco e di incontro: aspettano solo noi.
- Mercoledì 23: Le foreste nascoste nel cuore 
della città. Edifici, strade e collegamenti non 
hanno impedito alle foreste urbane di rimanere 
intatte: sono nascoste, bisogna solo seguire i 
sentieri giusti per raggiungerle.
- Mercoledì 30: Le scalinate perdute. La storia 
della città e della montagna è scritta anche nei suoi 
percorsi pedonali e nelle lunghe scale: aspettano 
solo l’occasione per raccontarsi.

Costo: fr. 230.- (inclusi materiale, attrezzature 
da costruzione e merenda, sconti agli i2a friends. 
Pranzo al sacco)
 
per iscrizioni: events@i2a.ch

curato da: Silvia Ducart e Morena Ricci
                   architetti e mediatrici i2a

curato da: Silvia Ducart e Morena Ricci
architetti e mediatrici i2a per il Dicastero Giovani

curato da:   Patrizia Berera, architetto della  
Rete degli Orti botanici della  Lombardia

Costo: fr. 190.- (inclusi materiale, attrezzature 
da costruzione e merenda, sconti agli i2a friends. 
Pranzo al sacco)

per iscrizioni: events@i2a.ch

Costo: fr. 10.- per ogni pomeriggio

per iscrizioni: 
laboratorifamily@gmail.com

max 25 partecipanti per edizione
iscrizioni entro il 15 giugno

23-27 giugno (età 9-13)
9.00-16.00 Oratorio San Rocco, Lugano

25-29 agosto (età 6-9)
9.00-16.00 Oratorio San Rocco, Lugano

max 15 partecipanti
iscrizioni entro il 15 giugno

24-27 giugno (età 6-8) 9.00-16.00
Oratorio San Rocco Lugano

max 20 partecipanti
all’interno del programma Longlake

mercoledì 9/17/23/30 luglio (età 7-12) 
14.00-17.30
ritrovo presso Oratorio San Rocco, Lugano

crescere con l’architettura programma a cura di i2a istituto internazionale di architettura   


