L’atelier del
Museo in erba
IL MUSEO PER I BAMBINI DOVE SI SCOPRE L’ARTE GIOCANDO
+41 91 835 52 54
ilmuseoinerba@bluewin.ch
www.museoinerba.com
Riva Caccia 1 Central Park, 1° piano
6900 Lugano – Svizzera

Orario:
.Lun - ven: 8.30 – 11.30 // 13.30 - 16.30
Sab e dom: 14.00 - 17.00
Chiuso: sabato 1 novembre

IN MOSTRA:

L'ATELIER DELLE LUCI

L'ARTE CON IL RETROPROIETTORE
MOSTRA INTERATTIVA IDEATA DAL CENTRE POMPIDOU - PARIGI
12 SETTEMBRE - 12 GENNAIO 2020

> PROGRAMMA ATELIER
NOVEMBRE
Atelier per bambini dai 4 anni in su
Baby atelier per bambini di 2/3 anni accompagnati

> NOVEMBRE
Sabato 2

Atelier - Questo quadro è una giungla!
Laboratorio immersivo tra suoni, rumori e racconti per dipingere la
giungla del pittore Rousseau.
Orario: 14.15 – 15.45

Mercoledì 6

Baby atelier - Stampa e ristampa
Una creazione che nasce dall’assemblaggio di forme da colorare che
verranno poi stampate per creare una magia di colori.
Orario: 10.00 – 10.45

Venerdì 8

Abbiamo anche dei diritti! Notte del racconto al Museo in erba con
due ospiti d’eccezione: Bruna Ferrazzini e Luca Chieregato.
In occasione del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti
dell’infanzia. Dalle 19.00 accogliamo i bambini con una dolce sorpresa
nell’atelier e poi… la magia delle parole e dei colori di Bruna e Luca.
Orario: dalle 19.00

Sabato 9

Animazione alla mostra
L’atelier delle luci. L’arte con il retroproiettore
Orario: 14.15 – 15.45

Domenica 10

Kamishibai
Una scatola racconta storie da realizzare al museo insieme ai propri
bimbi e da portare a casa per continuare il meraviglioso viaggio nel
mondo delle favole. Per tutta la famiglia.
Orario: 14.15 – 15.45

Domenica 10

Baby atelier – A tutta natura
L’uso di materiali naturali per una sperimentazione che darà la
possibilità al bambino di utilizzare gli elementi della “terra” in modo
creativo.
Orario: 16.00 – 16.45

Giovedì 14

Baby atelier - Stampo e ristampo
Una creazione che nasce dall’assemblaggio di forme da colorare che
verranno poi stampate per creare una magia di colori.
Orario: 15.30 – 16.15

Sabato 16

Atelier - Mi si è accesa una lampadina!
Un quadro pieno di luce in stile futurista.
Orario: 14.15 – 15.45

Mercoledì 20

Baby atelier – Il paracadute dei colori
Un primo momento sarà dedicato ai giochi con il “paracadute
psicomotorio”, successivamente i bambini saranno invitati a utilizzare
colori e strumenti per dipingere. Un’esperienza tra movimento ed
espressione artistica.
Orario: 10.00 – 10.45
Atelier - Giochiamo con la musica e i colori

Mercoledì 20

Atelier per ricordare i 30 anni della convenzione sui diritti dell’infanzia.
Orario: 14.15 – 15.45
Sabato 23

Atelier - Incontro con l’artista
“Espressivamente” conosci e dipingi con il pittore e sculture ticinese
Adam Fonti
Orario: 14.15 – 15.45

Domenica 24

Atelier – L’acchiappanatura
Crea una piccola scultura mobile che suona con il vento, da appendere
vicino alla finestra per fare dei bei sogni!
Orario: 14.15 – 15.45

Domenica 24

Baby atelier - Stampo e ristampo
Una creazione che nasce dall’assemblaggio di forme da colorare che
verranno poi stampate per creare una magia di colori.
Orario: 16.00 – 16.45

Giovedì 28

Baby atelier. Il paracadute dei colori
Un primo momento sarà dedicato ai giochi con il “paracadute
psicomotorio” successivamente i bambini saranno invitati a utilizzare
colori e strumenti per dipingere. Un’esperienza tra movimenti ed
espressione artistica.
Orario: 15.30 – 16.15

Sabato 30

Open Gallery. CREATIVITÁ IN GIOCO – La fabbrica dei colori
Una giornata con i laboratori di Hervé Tullet
In occasione di Open Gallery Xmas Edition il Museo in erba invita le
famiglie a scoprire l’arte e la creatività giocando!
Orario: dalle 14.00 alle 18.00. Entrata libera

> PREZZI
Entrata museo
adulti e bambini dai 3 anni

Fr. 5.-

Atelier
Due fratelli

Fr. 20.Fr. 35.-

Baby atelier (1 bambino + 1 adulto)

Fr. 15.-

Domenica in famiglia (bimbi e adulti
partecipano al laboratorio insieme)
Bambino
Genitore / adulto
Vacanze d'autunno
Mattina al Museo
Solo atelier

Fr. 20.Fr. 5.Fr. 25.Fr. 20.-

> FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO
AL MUSEO IN ERBA!
Nelle nostre feste di compleanno i bambini visitano la mostra con un’animatrice e nell’atelier
lasciano “esplodere” la loro creatività.
Come ricordo della festa, ogni bambino porta a casa il suo capolavoro.
Orari: da convenire. Fr. 15.- a bambino + Fr. 20.- animatrice (dai 6 ai 14 bambini).

>  CLUB KIDSARTI
Carta annuale che permette di usufruire di servizi, entrate gratuite alle mostre, sconti su laboratori
e feste di compleanno (20%), corsi e pacchetti (10%) e dà libero accesso allo spazio gioco del
museo. Carta Club 1 anno: Fr. 80.- per un bambino / Fr. 130.- per due fratelli.
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