
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Originalità, fantasia e scoperta: i nuovi appuntamenti per ragazzi al Museo Villa dei 
Cedri 
 
In occasione delle due mostre Fernando Bordoni. Tracce del (in)visibile e 
Internazionalismo e “Eccezione Elvetica”. 100 anni d’arte grafica in Svizzera (22 settembre 
2018-3 febbraio 2019), il Museo villa dei Cedri presenta le proposte creative dedicate a 
bambini e ragazzi, ispirate ai temi e alle tecniche delle opere esposte. 
Durante i laboratori, i giovani partecipanti potranno scoprire e lasciarsi affascinare da linee, 
reticoli, geometrie e giochi cromatici, elementi ai quali ispirarsi per in un secondo tempo 
sperimentare procedimenti e materiali artistici in tutta libertà. 
Altri appuntamenti speciali completano il ricco calendario di eventi per vivere il Museo con 
divertimento, estrosità e fantasia. 
 
Villa dei Cedri accoglie inoltre la mostra itinerante di disegni, scenografie e giochi ottici, 
allestita in occasione dei 50 anni del Gruppo svizzero di cinema di animazione in 
collaborazione con Castellinaria. Festival internazionale del cinema giovane. Durante tutto 
il periodo espositivo Castellinaria offre alle scolaresche atelier di animazione 
cinematografica. L’esposizione è visitabile durante i normali orari di apertura del Museo dal 
10 al 24 novembre 2018. 
 
 
ATELIER DEL MERCOLEDÌ PER RAGAZZI  
 
Intrepidi intrecci 
Per ragazzi da 6 a 10 anni. 
Un viaggio alla ricerca di forme, segni e colori da individuare nelle opere in mostra e per 
divertirsi ad inventare mondi fantasiosi, usando differenti tecniche espressive e materiali 
creativi. Con l’artista Silvia Paradela. 
 
Mercoledì 3 ottobre 2018  
Mercoledì 7 novembre 2018  
Mercoledì 5 dicembre 2018 
 
La griglia, che meraviglia! 
Mercoledì 3 ottobre 2018, dalle 14.00 alle 16.30 
Che divertimento fare e disfare forme e immagini che crescono o rimpiccioliscono, poterle 
colorare e ritagliare, realizzando uno straordinario universo sul foglio. 
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Piazza San Biagio 9 
CH-6500 Bellinzona 
 
 
T +41 (0)58 203 17 30/31 
F +41 (0)58 203 17 32 
museo@villacedri.ch 
www.villacedri.ch 
 
 
Barbara Fibbioli 
Mediatrice culturale 
 
21 settembre 2018 

 

Alle redazioni del Cantone Ticino 
 
Con preghiera di pubblicazione 



 

 

Lettere, lettere e ancora lettere 
Mercoledì 7 novembre 2018, dalle 14.00 alle 16.30 
Quante parole, quante lettere: minuscole e maiuscole, piccole e giganti, diritte o a testa in 
giù! Uno spunto per inventare un alfabeto tutto personale. 
 
Immaginare, costruire, colorare... 
Mercoledì 5 dicembre 2018, dalle 14.00 alle 16.30 
Pezzi di cartone, di legno e di carta, spago, forbici e colori: tutto quel che serve per 
costruire ciò che si desidera con estro e originalità. 
 
Ciclo di laboratori per ragazzi dai 6 ai 10 anni, organizzato in tre incontri distinti e autonomi. 
Su iscrizione, massimo 12 partecipanti. Costo di partecipazione: CHF 5.00 per atelier, 
merenda inclusa; CHF 12.00 per la partecipazione ai tre laboratori. Gli interessati sono 
pregati di annunciarsi presso il segretariato del Museo. 
 
 
EVENTI SPECIALI 
 
Sabato 13 ottobre 2018, ore 14.00  
In-foglio 
Per ragazzi dai 6 ai 10 anni  
Laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di un leporello in carta, sul quale inventare 
storie e racconti fantastici, usando foglie d’albero e ritagli colorati. Con Bruna Ferrazzini, 
ideatrice del personaggio Biriki.  
 
Sabato 10 novembre 2018, ore 14.00 
Un pomeriggio ANIMATO 
Per ragazzi dagli 8 anni 
Laboratorio di animazione cinematografica proposto in collaborazione con Castellinaria. 
Festival internazionale del cinema giovane, nell’ambito del Fine settimana della grafica (10 
e 11 novembre 2018). Con possibilità di visitare l’esposizione itinerante di disegni, 
scenografie e giochi ottici, allestita in occasione dei 50 anni del Gruppo svizzero di cinema 
di animazione (fino al 24 novembre 2018). 
 
Domenica 13 gennaio 2019, ore 14.00   
Di-segno in lettera 
Per ragazzi dai 6 ai 10 anni 
Atelier di sperimentazione nel quale scoprire le forme di lettere e alfabeti, combinarli con 
fantasia e inventarne di nuovi cambiando segno, disegno, colore e strumento. Con Simona 
Balmelli, operatrice del Metodo Bruno Munari®.  
 
Appuntamenti gratuiti. Numero di posti limitato. È gradita l’iscrizione presso il segretariato 
del Museo. 
 
 
NOVITÀ 
Per tutta la durata della mostra, sabato e domenica sarà attivo il servizio navetta tra Piazza 
Indipendenza e Villa dei Cedri dalle ore 11 alle ore 17. 
 
Il programma dettagliato su www.villacedri.ch. 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Museo Villa dei Cedri al numero 058 203 17 30/31 
o scrivere a mediazione@villacedri.ch/museo@villacedri.ch. 
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