
Vacanze 
 al LAC
 20 giugno
 –28 luglio
Le Vacanze al LAC sono un modo diverso 
per passare le vacanze scolastiche: i giovani 
visitatori vivono il LAC, assaporano il gusto  
delle opere esposte al Museo e scoprono  
gli spazi del centro culturale, per poi  
passare al lavoro creativo nell’atelier.  
 
A seconda della settimana vengono 
accompagnati in queste scoperte da tre  
artiste, da una ballerina, da un musicista  
e da un filosofo, sperimentando approcci  
diversi e interdisciplinari.

Info e prenotazioni
www.edu.luganolac.ch



20–23 giugno / età 5-8 anni
con Silvia Paradela, artista

Quattro intensi giorni di creatività e 
apprendimento. Esprimendo sensazioni, 
scoprendo e giocando, i bambini possono 
costruire, colorare, assemblare e dise-
gnare, guidati alla comprensione delle 
opere degli artisti presenti in mostra.  
Un’occasione per condividere momenti  
di fantasia e svago, creazione e gioco.

27–30 giugno / età 5-8 anni
con Veronica Tanzi, artista

La visita al museo è narrata attraverso 
l’approfondimento di temi diversi, quali  
il ritratto e le numerose tecniche utilizzate 
dagli artisti. Le opere d’arte offrono gli 
spunti più importanti per fare esperienza 
riflettendo sui loro significati attraverso  
il dialogo in gruppo, arrivando a stimolare 
curiosità e riflessioni. In atelier, grazie ad 
un progetto personale, viene realizzato  
un lavoro finale. 

4–7 luglio / età 8-14 anni
con Silvio Joller, filosofo

Ragazzi, è ora che siate voi i protagonisti! 
Siamo come una piccola banda di ladri o 
una ciurma di pirati. La nostra missione 
è rubare dal museo il senso dell’arte. 
Aggirandoci per le sale espositive e 
indagando le opere, muniti di curiosità  
e domande, possiamo trovare un modo  
per far uscire l’arte dalle stanze del 
museo? Riusciamo a trovare il senso 
dell’arte in noi? Questa sfida è nelle 
vostre mani! Coraggio, solo voi potete 
scoprire cosa succeda quando si vive  
un museo con filosofia!

11–14 luglio / età 6-10 anni
con Carola Behrend, ballerina

Lasciamo la passione per la danza 
nelle impronte dello spazio e del tempo. 
Attraverso la musica, la danza e il gesto 
possiamo ricreare insieme, lasciandoci 
sorprendere dalla nostra spontanea  
e autentica espressione...  
Un percorso creativo in movimento 
ispirato alle opere in esposizione.

18–21 luglio / età 8-11 anni
con Alessandro Eusebio, musicista

Il progetto musicale è rivolto a tutti 
coloro che, musicisti e non, vogliono 
divertirsi giocando con la musica. 
Durante la settimana si ha occasione di 
partecipare alla creazione di un evento 
musicale, legato ai temi presentati nelle 
sale del museo, basato esclusivamente 
sull’utilizzo della creatività di ogni singolo 
partecipante e del proprio corpo, che 
suona proprio come fosse un vero 
strumento!

25–28 luglio / età 7-11 anni
con Federica Dubbini, artista 
I bambini sono come il cemento umido, 
tutto quello che li colpisce lascia 
un’impronta. (Haim G. Ginott)
La settimana è l’occasione per lasciare 
un’impronta con la propria creatività, 
scoprendo la magia e la curiosità dei 
materiali e trovando ciascuno un modo 
tutto suo di utilizzarli e, grazie ad essi,  
di raccontarsi.

Informazioni e prenotazioni
Benedetta Giorgi Pompilio 
benedetta.giorgi@ti.ch

Ogni turno:  
Ma–Ve, 13:45–17:00 
Costo 120.– CHF per ogni turno settimanale 


