Museo
Cantonale

Informazioni
Mattino:
entrata tra le 8.45 e le 9.00,
uscita alle 12.00
Pomeriggio:
entrata tra le 13.30 e le 13.45,
uscita alle 16.45
Minimo 7, massimo 10 bambini
per turno

Prezzo

150.– CHF a bambino,
per settimana (5 mezze giornate),
compresi materiale e merenda

Pranzo

L’iscrizione è opzionale,
ma nel caso si decida
di partecipare, bisogna iscriversi
a tutta la settimana.
Il costo è di 50.– CHF a settimana

eo

Quanti
bambini

d’Arte

I laboratori vengono realizzati
solo nel caso in cui si raggiunga
il numero minimo di iscritti
Per le iscrizioni e per qualsiasi
ulteriore informazione e necessità
si prega di contattare:
Settore Mediazione Culturale
Benedetta Giorgi Pompilio,
responsabile
Tel. diretto
Centralino
Cellulare
E-mail

Mediazione culturale
7 Luglio
1. agosto
2014

+41 91 815 79 94
+41 91 815 79 71
+41 76 384 65 35
benedetta.giorgi@ti.ch

Con il
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Via
Canova
10
Lugano

In occasione delle due mostre Samoa
Rémy. Premio Manor Ticino 2014 e Ti-Ch.
Arte svizzera nelle acquisizioni del Museo
Cantonale d’Arte 1999-2014, il Museo
Cantonale d’Arte ripropone il consueto
appuntamento estivo con le Vacanze al
Museo. Durante il mese di luglio viene
offerta, ai visitatori più giovani, la possibilità di seguire un laboratorio creativo che si
snoda lungo un’intera settimana, dal lunedì al venerdì, il mattino o il pomeriggio.
Questa esperienza permette ai bambini,
impegnati in prima persona, di conoscere il mondo dell’arte attraverso approcci
differenti. Alle incursioni negli spazi
museali, si alternano attività pratiche e
momenti ludici accompagnati dell’incanto delle animazioni di Carolina Maria
Nazar, Veronica Tanzi, Luca Chieregato e
Claudia Ferrando.
I laboratori sono suddivisi secondo fasce
d’età: scuola materna (dai 4 ai 6 anni) e
scuola elementare (dai 7 ai 10 anni).

Trasformazioni

Parolecose

Viaggiando tra linee e forme, colori e
piccole sculture arriviamo ad altre forme
trasformando e ricostruendo quello che
ci propongono il materiale, e, soprattutto, i pensieri che emergono spontaneamente.
Come sempre cominciamo con lo yoga,
osservando come anche noi possiamo
diventare sculture viventi!

Parolecose è l’atelier creativo che fa
incontrare tra loro le immagini, le parole
e il movimento: come veri e propri esploratori, scendiamo tra le sale del museo e
ci lasciamo ispirare da un colore, da una
forma, da un segno che attira la nostra
immaginazione e… di corsa al piano di
sopra, a inventare nuove storie con le
parole e con le cose che ci abitano intorno. Alleniamo lo sguardo, apriamo gli
occhi e le orecchie, sfreghiamo le mani e
battiamo i piedi! Ora le storie prendono
vita, e in un attimo diventiamo personaggi di un’opera!

Animatrice

Carolina Maria Nazar,
illustratrice e pittrice

Quando

Dal 7 all’11 luglio 2014
Mattino
scuola dell’infanzia
Pomeriggio scuola elementare

Animatore

Luca Chieregato
autore e attore: in una parola... parolattore

Quando

Dal 21 al 25 luglio 2014
Mattino
scuola dell’infanzia
Pomeriggio scuola elementare

Anche quest’estate è possibile pranzare al museo. Nel caso in cui si desideri
usufruire di questo servizio, i bambini
del turno del mattino posso fermarsi fino
alle 13.30 e quelli del turno pomeridiano
possono arrivare per le 12.00.

L’arte
a misura di bambino

Sporchiamoci
le mani

Abbiamo a disposizione un museo intero
per poter viaggiare tra le opere e farci
catturare dalle forme, dai colori e dalle
storie degli artisti; osservare, capire e
creare. Un modo divertente per vivere il
museo e conoscere nuovi amici.

Seguendo gli spunti e le ispirazioni
offerte dalle opere esposte al museo,
i bambini scoprono quali forme nuove
possono nascere dalla libera creatività
e dall’opera delle proprie mani. L’argilla
come mezzo espressivo, strumento di
concentrazione, punto di partenza per
viaggi con la fantasia: una materia in
movimento continuo, che gioca con noi
regalandoci la gioia e la curiosità per un
mistero che si svela solo alla fine di tutto
il percorso.

Animatrice

Veronica Tanzi,
art director e artista

Quando

Dal 14 al 18 luglio 2014
Mattino
scuola elementare
Pomeriggio scuola dell’infanzia

Animatrice

Claudia Ferrando, ceramista

Quando

Dal 28 luglio al 1. agosto 2014
Mattino
scuola dell’infanzia
Pomeriggio scuola elementare

