
ATELIER
DEL MUSEO IN ERBA

ARCHEOLOGIA DEL 6000

PICCOLA STORIA DELL’ARTE NEL TICINO

Programma: 23 febbraio – 16 giugno 2013

Piazza Giuseppe Buffi 8 – 6500 Bellinzona (Svizzera)
Prenotazioni: tel. + 41 91 835 52 54

www.museoinerba.com

http://www.museoinerba.com/


ATTIVITÀ PROPOSTE NELL’ATELIER
 CIO  ZANETTA:  incontro  con  l’artista. (Vedi  “Attività 
particolari”)
 Impronte  astratte:  per  tutta  la  famiglia vedi  “Attività 
particolari”
 Ombre del passato, oggetti del futuro:  le ombre di alcuni 
oggetti  saranno  lo  spunto  per  crearne  altri  particolari  e… 
fantascientifici! (con Agata Rotta)
 Amico artista Monet:  la scoperta della vita dell’artista e la 
realizzazione di un personale capolavoro: “Le ninfee”
 Creare con le mollette: una semplice molletta per il bucato si 
trasforma in divertenti e utili oggetti (con Nicoletta Lanotte)
 Nuovi  ritrovamenti:  per  tutta  la  famiglia.  (Vedi  “Attività 
particolari”)
 Uova di… “metallosauro”:  originali e futuristiche decorazioni 
pasquali (con Agata Rotta)     
  Oggettinarte: momento creativo con materiali curiosi 
 Ritratto dalla carta squarciata: divertente autoritratto. 
 Dadaoggetti: nuovi fantastici oggetti tridimensionali
 Amico artista Picasso:  la scoperta della vita dell’artista e la 
realizzazione di un personale capolavoro: “Ritratto cubista”.
 Artisti  in  erba:  ispirandosi  ai  quadri  del  percorso  “Piccola 
storia” i bambini realizzano una loro personale creazione.
 I quadri raccontano: giochi di narrazione e creatività.
 Cosa posso fare con un foglio di carta? in collaborazione con 
Associazione Bruno Munari di Milano. ( Vedi“Attività particolari”)
 Fantasie nei paesaggi del Ticino: per tutta la famiglia (Vedi 
“Attività particolari”)
 I miei amici sassi: sassi di fiume decorati. (con N. Lanotte)
 Amico artista Gauguin: la scoperta della vita dell’artista e la 
realizzazione di un personale capolavoro: “Tahitiana”.
 BRUNA  FERRAZZINI  –  ILARIA  TURBA:  incontro  con 
l’artista. ( Vedi “Attività particolari”)
 RACHELE MARI ZANOLI: incontro con l’artista per tutta la 
famiglia. (Vedi “Attività particolari”)



 Anno 6000. Misteriosi ritrovamenti sul pianeta Terra: come 
saranno interpretate le impronte lasciate da oggetti attuali dai 
bambini del futuro? (con Agata Rotta)
 Nella linea del tempo:  per tutta la famiglia. (Vedi “Attività 
particolari”)
 Giovani designer: progetto di un oggetto futuro.
 Tavola tattile: in occasione della “Giornata internazionale dei 
musei”, per tutta la famiglia.
 Amico  artista  Klee:  la  scoperta  della  vita  dell’artista  e  la 
realizzazione  di  un personale  capolavoro:  “Paesaggio  a  quadrati 
magici”.
 Candele per una serata estiva:  creazione  di  candele.  (con 
Nicoletta Lanotte)
 Indovina cos’è?: Oggetti quotidiani tutti da indovinare perché 
trasformati per una nuova utilizzazione dalla fantasia dei bambini 
(con Agata Rotta)
 Ritratti  in  gioco:  per  tutta  la  famiglia.  (Vedi  “Attività 
particolari”)
 ALEX  DORICI:  incontro  con  l’artista. (Vedi  “Attività 
particolari”)
 Dipingere la natura: en plein air (o nell’atelier se il sole non 
c’è) luci e colori della natura.  (con Agata Rotta)
 Archeologi per il futuro: per tutta la famiglia. (Vedi “Attività 
particolari”)
 Amico artista Morandi: la scoperta della vita dell’artista e la 
realizzazione di  un personale  capolavoro:  “Natura morta con le 
bottiglie”.
 I colori nella linea del tempo: colori ed emozioni per giocare 
con epoche diverse.

 ATTIVITÀ PARTICOLARI 
            DOMENICA AL MUSEO IN FAMIGLIA  
Animazione per bambini e i loro accompagnatori.
Appuntamento quindicinale, visita a una delle due mostre e atelier 
con un’attività sempre diversa.



• IMPRONTE ASTRATTE. 3 marzo (mostra Piccola Storia)
• NUOVI  RITROVAMENTI. 17 marzo (mostra Archeologia)
• FANTASIE NEI PAESAGGI DEL TICINO. 7 aprile (mostra PS)
• NELLA LINEA DEL TEMPO. 5 maggio (mostra Archeologia)
• TAVOLE TATTILI.  12 maggio (Giornata Internazionale dei 

Musei)
• RITRATTI IN GIOCO. 26 maggio (mostra Piccola Storia)
• ARCHEOLOGI PER IL FUTURO. 9 giugno (mostra A)

 MERCOLEDÌ: “AMICO ARTISTA”  
Appuntamento mensile per conoscere alcuni artisti famosi.

• MONET 13 marzo -  PICASSO 3 aprile -  GAUGUIN 17 aprile 
KLEE 15 maggio - MORANDI 12 giugno

 MERCOLEDÌ “À LA CARTE”  
Solo su prenotazione, minimo 6 bambini: atelier; feste di 
compleanno; visite per i gruppi. Orario e durata da convenire. 

 INCONTRO CON L’ARTISTA
• CIO ZANETTA. 2 marzo
• BRUNA FERRAZZINI E ILARIA TURBA. 20 aprile
• RACHELE MARI ZANOLI. 21 aprile
• ALEX DORICI. 1 giugno

 LABORATORIO CON ANIMATORI OSPITI  
In collaborazione con l’Associazione Bruno Munari di Milano:

• SIMONA BALMELLI (operatore Metodo Bruno Munari®)
Cosa posso fare con un foglio di carta?  Un foglio di 

carta per  giocare,  sperimentare con le  mani  poi  con gli 
strumenti. 

 ATELIER PER ADULTI
Un rilassante momento di creatività dopo il  lavoro (per privati, 
aziende…) Solo su appuntamento e ideato ‘à la carte’ con artisti o 
animatori professionisti (min. 8 persone).



 FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO AL MUSEO IN ERBA!
Organizziamo divertenti feste di compleanno. 
I bambini  visitano la mostra con un’animatrice e poi nell’atelier 
lasciano “esplodere” la loro creatività. Come ricordo ogni bambino 
porta a casa il suo capolavoro.

ORARI E TARIFFE
Mercoledì 15.00 – 16.30

1 ora ½ fr. 20.-
Sabato 15.00 – 16.30

1 ora ½ fr. 20.-
Vacanze di Pasqua 14.30 – 16.00
(sabati esclusi) 1 ora ½ fr. 20.-

   ATTIVITÀ PARTICOLARI  
Atelier fra generazioni 14.30 – 16.00
Bambini 1 ora ½   fr. 20.-
Adulti fr. 5.-

FESTA DI COMPLEANNO   (orari da convenire)
(fr. 15.- per ogni bambino + fr. 20.- per l’animatrice)

 

TARIFFE SPECIALI PER GRUPPI, RIDUZIONE PER I FRATELLI.
REGALO AI FEDELISSIMI: SESTO ATELIER GRATUITO!
CONSIGLIAMO DI PRENOTARE I LABORATORI.

BUONO REGALO

UN’IDEA REGALO PER PICCOLI ARTISTI CURIOSI, BUONO VALIDO PER 
UNA VISITA AL MUSEO E UN ATELIER. (fr.  20.-)



CALENDARIO

MARZO

Sabato 2:  Incontro con l’artista 
CIO ZANETTA

Domenica 3:  Impronte astratte

Sabato 9: Ombre del passato, oggetti 
del futuro

Mercoledì 13:  Amico artista: MONET

Sabato 16:  Creare con le mollette

Domenica 17:  Nuovi ritrovamenti

Sabato 23: Uova di… “metallosauro”

VACANZE DI PASQUA
Venerdì 29: Oggettinarte

Sabato 30: Ritratto dalla carta squarciata

APRILE
Martedì 2: Dadaoggetti

Mercoledì 3:  Amico artista PICASSO

Giovedì 4: Artisti in erba

Venerdì 5: I quadri raccontano

Sabato 6:  Cosa posso fare con un 
foglio di carta?

Domenica 7:  Fantasie nei paesaggi del 
Ticino



Sabato 13: I miei amici sassi

Mercoledì 17:  Amico artista GAUGUIN

Sabato 20:  Incontro con le artiste
BRUNA FERRAZZINI E 
ILARIA TURBA

Domenica 21:  Incontro con l’artista 
RACHELE MARI ZANOLI

Sabato 27: Anno 6000. Misteriosi 
ritrovamenti sul pianeta Terra

MAGGIO

Sabato 4: Dadaoggetti

Domenica 5:  Nella linea del tempo

Sabato 11: Giovani designer 

Domenica 12:  Tavole tattili. Giornata 
internazionale dei musei

Mercoledì 15:  Amico artista KLEE

Sabato  18: Candele per una serata estiva

Sabato 25: Indovina cos’è?

Domenica 26:  Ritratti in gioco

GIUGNO
 

Sabato 1:  Incontro con l’artista 
ALEX DORICI



Sabato 8 Dipingere la natura

Domenica 9  Archeologi del 6000

Mercoledì 12  Amico artista MORANDI

Sabato 15 I colori nella linea del tempo

SIETE INTERESSATI A LABORATORI ESTIVI PER I VOSTRI 
BAMBINI? CONTATTATECI! 

• ORGANIZZIAMO ATELIER PER GRUPPI (MINIMO 6 
BAMBINI) SU APPUNTAMENTO. 

• SETTIMANA 19  –  23  AGOSTO:   5  MATTINE DI 
LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 
BRUNO MUNARI DI MILANO.

• SETTIMANA 26  –  30  AGOSTO:  5  MATTINE. 
ASPETTANDO LO SCUOLA…  CREATIVITÀ E GIOCHI DI 
NARRAZIONE.

INFORMAZIONI: 091 835 52 54. POSTI LIMITATI.
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