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> PROGRAMMA ATELIER 

Febbraio 
 

Atelier per bambini dai 4 anni in su 

Baby atelier per bambini di 2/3 anni accompagnati 
 

 

Orario:  

.Lun - ven: 8.30 – 11.30 // 13.30 - 16.30 

Sab e dom e vacanze scolastiche: 14.00 - 17.00 

mailto:ilmuseoinerba@bluewin.ch
http://www.museoinerba.com/


Sabato 1     Atelier – @Tullet: che idea! Macchie e scarabocchi 
   Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e  
   aiutaci a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni 

   giorno sperimentazioni diverse con segni, forme, colori e tanti altri  

   ingredienti: forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia! 
 
Domenica 2    Atelier – @Tullet: che idea! Macchie e scarabocchi 

   Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e  
   aiutaci a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni 

   giorno sperimentazioni diverse con segni, forme, colori e tanti altri  
   ingredienti: forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia! 

    
Mercoledì 5   Baby Atelier - @Tullet: un ingorgo di colori 

Cosa riusciranno a creare i piccoli artisti? Colori, carta e macchinine per 
dipingere una composizione tridimensionale. 

    Orario: 10.00 – 10.45 2/3 anni accompagnati 

    
Sabato 8    Atelier – @Tullet: che idea! Cerchi e fiori 

   Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e  
   aiutaci a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni 
   giorno sperimentazioni diverse con segni, forme, colori e tanti altri  

   ingredienti: forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia!  
   Orario: 14.15 – 15.45 

 
Domenica 9    Atelier – @Tullet: che idea! Cerchi e fiori 

   Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e  
   aiutaci a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni 
   giorno sperimentazioni diverse con segni, forme, colori e tanti altri  

   ingredienti: forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia!  
    Per tutta la famiglia. Orario: 14.15 – 15.45 

 
Domenica 9    Baby Atelier - @Tullet: un ingorgo di colori 
    Cosa riusciranno a creare i piccoli artisti? Colori, carta e macchinine per 

    dipingere una composizione tridimensionale. 
    Orario: 16.00 – 16.45 2/3 anni accompagnati 
     

Giovedì 13  Baby Atelier - @Tullet: un ingorgo di colori 
Cosa riusciranno a creare i piccoli artisti? Colori, carta e macchinine per 

dipingere una composizione tridimensionale. 
 Orario: 15.30 -16.15 2/3 anni accompagnati  

     
Sabato 15     Atelier – @Tullet: che idea! Strappi e buchi 

   Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e  
   aiutaci a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni 

   giorno sperimentazioni diverse con segni, forme, colori e tanti altri  
   ingredienti: forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia!  

 Orario: 14.15 – 15.45 

 
Domenica 16  Atelier – @Tullet: che idea! Strappi e buchi 

   Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e  
   aiutaci a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni 
   giorno sperimentazioni diverse con segni, forme, colori e tanti altri  

   ingredienti: forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia! 
    Per tutta la famiglia. Orario: 14.15 – 15.45 

 



   

 

Mercoledì 19 Baby Atelier – La scatola magica   
Cosa si nasconde dentro la scatola? Tanti oggetti con cui creare un 
piccolo libro tattile 

Orario: 10.00 – 10.45 2/3 anni accompagnati 
     

Sabato 22 Atelier – @Tullet: che idea! Mostri&co   
Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e aiutaci 
a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni giorno 
sperimentazioni diverse con segni, forme, colori e tanti altri ingredienti: 

forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia! 
Orario: 14.15 – 15.45 

 
 
 

Da lunedì 24 febbraio a venerdì 28 febbraio 
Atelier per le vacanze di Carnevale 
 
    “A Carnevale ogni arte vale!” 

    5 oggetti di Carnevale che non avresti mai pensato di usare per un 
    quadro! 
    Orario: 10.00 – 11.30 

    Mattinata al museo: 9.00 – 12.00 
    Prenotazioni tel. + 41 91 835 52 54 

 
Lunedì 24 Atelier – Paul Signac: un mare di coriandoli   

Divertiti a creare un insolito paesaggio a puntini. 
 

Martedì 25 Atelier – Sonia Delaunay: pronti, cerchi... via!  

Un’allegra composizione con stelle filanti e palloncini. 
 

Mercoledì 26 Atelier – Kandinsky: il papà dell’arte astratta  

Dai sfogo alle tue emozioni con coriandoli, stelle filanti e carte colorate. 
 

Giovedì 27 Atelier – Magritte: giú la maschera!  

Come mai una mela gigante ha indossato una buffa maschera di 
Carnevale? 

 

Venerdì 28 Atelier – Frank Stella: un’esplosione di forme e colori  

Trombette e cappellini per un quadro in 3D. 
 

 
 

Sabato 29 Atelier – @Tullet: che idea! Totem e mobiles   

Vieni a esprimere la tua creatività nell’atelier del Museo in erba e aiutaci 
a realizzare la nostra sorprendente e unica Expo idéale! Ogni giorno 

diverse con segni, forme, colori e tanti altri ingredienti:   
 forbici, colle, musica e storie e soprattutto...la tua fantasia! 

Orario: 14.15 – 15.45 
    
 
 
 
 


