LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

UN OCCHIO SULLA NATURA
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO
settembre – dicembre 2015

LE LUMACHE E I LORO PARENTI
Sembrano solo un po’ viscide e così lente, eppure lumache, chiocciole, lumaconi, sono un
pozzo di segreti che sveleremo con questa animazione. Un lavoretto concluderà le
osservazioni.
Sabato 26 settembre 2015
[10.00-11.30]
Iscrizioni entro 18 settembre; 4-6 anni
[13.30-15.30]
Iscrizioni entro 18 settembre; 7-11 anni

MA DOVE VIVONO GLI ANIMALI?

Insieme visiteremo l’esposizione “Sguardi sulla biodiversità” che ci permetterà di scoprire
quanto gli animali siano adattati all’ambiente in cui vivono. Spazio infine alla creatività.
Sabato 10 ottobre 2015
[10.00-11.30]
Iscrizioni entro 2 ottobre; 4-6 anni
[13.30-15.30]
Iscrizioni entro 2 ottobre; 7-11 anni

ALLA SCOPERTA DI ORSI, LUPI E LINCI

Orsi, lupi e linci un tempo popolavano i nostri boschi e le nostre montagne. Ora stanno
tornando. Scopriremo qualcosa di più su questi grandi animali, senza dimenticare il
lavoretto.
Sabato 7 novembre 2015
[10.00-11.30]
Iscrizioni entro 30 ottobre; 4-7 anni

MERCOLEDÌ: UN SALTO AL MUSEO!

Un mercoledì al mese, durante il pomeriggio (14.00-16:00), verrà proposto un atelier
dedicato alla scoperta del mondo delle piante e alla realizzazione di un lavoretto con
materiali naturali. Passa un salto a trovarci!
Mercoledì 23 settembre, 14 ottobre, 18 novembre 2015
[programma allegato]
Senza iscrizione; per bambini (accompagnati)

DA NON PERDERE
RICERCA LIVE

– IL FESTIVAL DELLA SCIENZA IN TICINO

Il Museo partecipa al Festival della scienza “Ricerca live” organizzato per celebrare i 200
anni dell’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT). Il Festival si articola su un ricco
programma di attività che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre. La manifestazione
culminerà tra il 15 e il 20 ottobre, con la presenza al Parco Ciani delle esposizioni nazionali
dedicate alla scienza. Il programma di dettaglio della manifestazione “Ricerca live”- Le
scienze naturali vissute da vicino può essere scaricato da www.ricerca-live.ch
Il Museo proporrà le seguenti attività:
Sabato 17 ottobre 2015

[10.00-12.00] LA SORPRENDENTE VITA SOTTO TERRA

Domenica 18 ottobre 2015 [10.00-12.00] CHI POPOLA IL SOTTOSUOLO?
Iscrizione obbligatoria; per bambini

SGUARDI SULLA BIODIVERSITÀ

Un felino che affascina per la sua bellezza e i suoi segreti. L’animazione permetterà di
scoprire il percorso di questo grande predatore estinto e reintrodotto in Svizzera. Un
disegno scientifico concluderà l’animazione.
Sabato 7 novembre 2015
[13.30-15.30]
Iscrizioni entro 30 ottobre; 8-12 anni

Il Museo ospita dall’8 settembre al 31 ottobre 2015 la mostra “Sguardi sulla biodiversità”
realizzata dai ragazzi delle Scuole medie di Tesserete per celebrare i 20 anni
dell’associazione Capriasca Ambiente. Alcuni pannelli fotografici illustreranno la biodiversità
che caratterizza gli ambienti naturali che si possono trovare ‘fuori dalla porta di casa’.
L’esposizione è arricchita da reperti delle collezioni del Museo ed è proposta nell’ambito del
Festival della scienza “Ricerca live”.
[locandina allegata]
A disposizione un dossier didattico tematico e un quaderno di attività per bambini.

I NOSTRI ANIMALI DOMESTICI

Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni- Informazioni

LA STORIA DELLA LINCE

Animali domestici come compagni e aiuto dell’uomo: l’animazione racconterà qualcosa su
cani, gatti, galline e via dicendo e permetterà di scoprire gli antenati selvatici degli animali
domestici più comuni. Spazio poi alla creatività.
Sabato 14 novembre 2015
[10.00-11.30]
Iscrizioni entro 6 novembre; 4-6 anni
[13.30-15.30]
Iscrizioni entro 6 novembre; 7-11 anni

CACCIA AL TESORO AL MUSEO
Un tesoro si è perso al Museo, attraverso un percorso tra le vetrine e le collezioni, lo
ritroveremo. Ma dovremo essere abili naturalisti! Sarà realizzato un lavoretto.
Sabato 5 dicembre 2015
[10.00-11.30]
Iscrizioni entro 27 novembre; 4-6 anni
[13.30-15.30]
Iscrizioni entro 27 novembre; 7-11 anni

Per ogni attività è richiesto un contributo di 10.- franchi/bambino.
L’iscrizione è obbligatoria: lara.lucini@ti.ch o tel. ma-sa 091 815 47 76).
Gli iscritti ricevono una conferma qualche giorno prima dell’animazione con i dettagli sul programma e
sul luogo di ritrovo. Le animazioni sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Sissi Gandolla, Silvia
Paradela Castioni, Nanette Alfano e Lara Lucini.

Rammentiamo che i partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e
possedere un’assicurazione di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a
persone o oggetti. L’iscrizione fa fede di accettazione della presente condizione.

