
Anteprima
Anno scolastico 2019/2020

primo semestre

Cari docenti,
siamo lieti di presentarvi il programma per il primo semestre dell’anno scolastico 
2019-2020. Il 2020 sarà per noi un anno importante e ci stiamo preparando per 
festeggiare vent’anni della nostra storia. La partecipazione delle scuole alle attività 
del Museo in erba è sempre stata di vitale importanza per la nostra Associazione, 
perciò saremo lieti di condividere con voi anche questo traguardo.
Entrambi i percorsi mettono al centro il bambino e aiutano a sviluppare le competenze 
trasversali alla base del nuovo piano di studi (collaborazione, comunicazione, 
penisero riflessivo, critico e pensiero creativo). In allegato trovate i dossier specifici 
delle due mostre e un documento dedicato alle attività in classe, che si sviluppano 
intorno all’attualità - la luna nell’arte - all’illustrazione e ai temi della natura e del 
rispetto dell’ambiente, sempre “con occhi d’artista”. Non esitate a contattarci per 
qualsiasi altro progetto particolare che si adatti alle vostre esigenze didattiche!

le mostre
> l’atelier delle luci l’arte con il retroproiettore

12 settembre 2019 - 12 gennaio 2020

Un’esposizione ideata dal “Service de médiation culturelle” del Centre Pompidou di 
Parigi che stimola in modo divertente la creatività attiva per comprendere temi importanti 
dell’arte come la composizione, la luce, i materiali e i supporti. Questa mostra immersiva 
vede i bambini coinvolti da “protagonisti-artisti”: sono loro stessi ad animare lo spazio 
espositivo arricchendolo in modo sorprendente e variato, immergendosi in un’esperienza 
che racchiude contemporaneamente la dimensione del gioco, della sperimentazione 
tecnico-manuale e della creazione fantasiosa. Non solo, il percorso si presta anche 
ad approfondimenti multidisciplinari e costituisce un punto di partenza innovativo per il 
docente che desidera sviluppare un progetto trasversale nel corso dell’anno scolastico 
(arte, scienze, espressione delle emozioni, cinema d’animazione, fotografia). Dossier 
pedagogico allegato.



> l’expo idéale con Hervé Tullet
gennaio - marzo 2020

Da gennaio inizieremo a celebrare i nostri primi vent’anni e lo faremo con un’iniziativa 
speciale: un percorso di giochi, letture e laboratori ispirati alle idee creative di Hervé 
Tullet. L’esposizione è realizzata in stretta collaborazione con il famoso artista e autore 
di libri per l’infanzia e comprende l’istallazione “Giochi di scultura”, un angolo lettura con 
illustrazioni originali dei libri e l’expo idéale che sarà allestita inizialmente con i lavori 
realizzati a partire dall’autunno e poi arricchita di giorno in giorno dai lavori degli alunni 
e delle famiglie che ci faranno visita. L’Expo idéale è un progetto internazionale cui 
aderiscono diversi partner che condividono le loro esperienze su un’unica piattaforma: 
ne nasce un mosaico di composizioni da tutto il mondo che parlano la stessa lingua, 
quella dell’arte e della creatività. Per i bambini si tratta di un approccio nuovo che li vede 
protagonisti assoluti, li invita a mettersi in gioco e a diventare parte stessa del progetto.

> La luna nell’arte (SI - SE)

> L’arte di... rispettare la natura (SE)

> Arcimboldo, ritrattista della natura (SI)

> Il mio libro illustrato (SI - SE)

> L’Expo Idéale con Hervé Tullet (SI - SE)

> Progetti e approfondimenti à la carte (SI - SE)

> Artinbosco in Capriasca (SI - SE)

attività in 
classe

e nella natura
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In attesa di accogliervi al Museo in erba vi auguriamo una bella estate.
Cordialmente

Loredana Bianchi
Emanuela Bergantino, Elisa Ferrario

ringraziamenti

Per informazioni e
prenotazioni:
Tel. + 41 91 835 52 54  
ilmuseoinerba@bluewin.ch
www.museoinerba.com

Dove siamo: 
Riva Caccia 1, Central Park
Galleria al 1° piano  
6900 Lugano

- Visita alla mostra interattiva e atelier: 2 ore Fr. 150.-

- Visita alla mostra: 1 ora Fr. 80.-

- Attività in classe (vedi allegato)

tariffe


