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Attività di mediazione culturale per 
bambini e ragazzi estate 2019 
 
L’estate è finalmente alle porte e al LAC ritornano le proposte per bambini e ragazzi con le 

attività e i percorsi guidati destinati a tutti gli ordini scolastici, proposti da LAC edu in 

occasione delle esposizioni primaverili ed estive del Museo d’arte della Svizzera italiana 

(MASI). 

 

Oltre a quelle qui proposte, ulteriori attività possono essere concordate a seconda delle 

diverse esigenze. 

 
Segantini – Hodler – Giacometti.  
Capolavori della Fondazione Gottfried Keller 
 

 
 
In occasione dei 200 anni dalla nascita di Alfred Escher e Gottfried Keller, il MASI, in 
collaborazione con il Museo nazionale di Zurigo e l’Ufficio federale della cultura, offre 
l’opportunità di poter vedere riuniti, per la prima volta dopo 50 anni, alcuni dei più importanti 
capolavori della Fondazione Gottfried Keller, attraverso un percorso che ripercorre le tappe 
salienti  della storia dell’arte svizzera degli ultimi due secoli. Per l’occasione il celebre Trittico 
della natura di Giovanni Segantini, lascerà eccezionalmente la sua usuale sede di St. Moritz 
per la seconda volta in 100 anni. 
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Attività per le Scuole infanzia, elementari e medie 
 
Arte in scena 
SI/SE/SM 
A conclusione della visita guidata, la classe sceglie un’opera e la mette in scena, 
impersonificandola: qualcuno diventerà una dama, qualcuno un giovane, qualcun’altro 
albero, nuvola o ruscello, attraverso stoffe e materiali diversi per mascherarsi o giocando col 
movimento del proprio corpo. Al termine si scatterà una fotografia, che fisserà l’esito del 
lavoro collettivo.  
 
Il mio capolavoro 
SE/SM 
Gli allievi scoprono le opere della Fondazione Gottfried Keller che testimoniano le diverse 
visioni dei grandi artisti svizzeri, a seconda dei momenti storici in cui hanno vissuto. In 
atelier, ogni allievo realizza un lavoro grazie alla riflessione sul “proprio” mondo: un vero e 
proprio “capolavoro” personale che sarà incorniciato. 
 
Un giorno tra i capolavori d’arte 
SE/SM 
Durata: una giornata scolastica, mattina (2h) e pomeriggio (2h) 
Attraverso un lavoro di gruppo, dopo una visita alla mostra che indaga i capolavori esposti e 
ne approfondisce il legame con la società e la cultura dei quali sono testimonianze, la 
classe sceglie una tematica che la identifichi e realizza un’opera collettiva su tela. 
 
Percorsi guidati tra arte, musica e poesia  
SE/SM 
Un viaggio appassionante per ripercorrere la cultura svizzera attraverso gli occhi di grandi 
artisti, supportati da testimonianze musicali e letterarie ad essi contemporanee.  
 
 
Visite guidate e percorsi di approfondimento tematico sui diversi artisti esposti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3 
 

Gertsch - Gauguin - Munch 
Cut in Wood 
 

 
 
In occasione dell’imminente compleanno di Franz Gertsch, il MASI invita l’artista a concepire 
una mostra dedicata alla sua stessa opera. La mostra presenta alcune sue magistrali 
xilografie poste in relazione con una selezione di incisioni di Paul Gauguin (1848-1903) e 
Edvard Munch (1863-1944). Nonostante la distanza storica e le differenze stilistiche, i tre 
artisti rivelano profonde e inaspettate affinità, che oltrepassano la sola condivisione della 
tecnica. La coesistenza di malinconia ed eros, una concezione mistica del paesaggio, la 
generale sensazione di solitudine ed estraneità dell'artista verso la società e la natura sono i 
tre motivi principali che accomunano la loro opera. 
 
Attività per le Scuole infanzia e elementari 
 
Impronte di forme 
SI/SE 
Dopo la visita, in cui si osserveranno con attenzione le opere dei tre grandi artisti in mostra, 
in atelier si giocherà con le forme geometriche che diventeranno uno strumento per 
praticare la tecnica della stampa. 
Ogni bambino potrà utilizzare piccoli quadrati e rettangoli per creare una composizione che 
poi sarà ricoperta di pittura, diventando una matrice per una stampa colorata. 
 
Visite guidate e percorsi di approfondimento tematico sui diversi artisti esposti. 
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LAC LAB 
I laboratori creativi per l’estate 2019 
 

 
 
Per tre settimane, dal 18 giugno al 5 luglio 2019, le tre artiste Federica Dubbini, Silvia 
Paradela e Veronica Tanzi guideranno a turno bambine e bambini in laboratori creativi estivi 
(pomeriggi dal martedì al venerdì). Ogni animatrice proporrà durante la propria settimana 
una serie di attività (diverse di giorno in giorno) a partire dalle mostre temporanee presenti 
al Museo d’arte della Svizzera italiana. Il tema affrontato sarà  lo stesso per tutti ma vissuto 
in modo diverso e unico in ciascuna giornata. Infatti, la novità di quest’anno consiste nella 
possibilità di poter partecipare ai pomeriggi creativi singolarmente e le attività si 
concluderanno  sempre alla fine del pomeriggio. Per chi, invece, volesse partecipare per 
intero ai quattro giorni di LAB, al termine della settimana  potrà portarsi a casa un 
“emozionario” personale e unico costruito durante la settimana. La nuova formula LAC LAB 
permette ai bambini di vivere un'esperienza di condivisione, gioco e creatività 
approcciandosi all'arte in modo semplice e divertente. 
 
Ma 18.06-Ve 05.07 
Ore 13:30-17:00 
6-8 anni 
20 CHF/pomeriggio 
 
 
 
 



 

5 
 

Vacanze al LAC 
Il coraggio dell’arte 
 

 
 
La seconda settimana di luglio (da martedì  9 a venerdì  12), il filosofo Silvio Joller 
presenterà ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni “Il coraggio dell’arte”, un percorso che li 
accompagnerà tra le meraviglie dell’arte. Una proposta e un invito per guardare con altri 
occhi alle opere;  un percorso per iniziare a comprenderne il linguaggio e iniziare ad 
utilizzarlo. Ai ragazzi verrà insegnato come stabilire una relazione con l’opera che vada al di 
là da di un rapido sguardo e che diventerà  un’esperienza consapevole dell’arte tramite la 
comprensione del linguaggio scelto ed utilizzato dall’artista. Durante il laboratorio, lo scopo 
è quindi quello di individuare la chiave di lettura di un lavoro, cercando di porsi nella 
prospettiva indicata dall'opera. Il laboratorio vuole essere un luogo di lavoro collaborativo in 
cui dialogo, dibattito e senso critico si propongono come strumenti di base per farsi un'idea 
delle cose che ci circondano. 
 
Ma 09-Ve12.07  
Ore14:00-17:00 
11-14 anni 
120 CHF/settimana 

 
 

Contatti 
Mail  lac.edu@lugano.ch 
Tel 058 866 42 30 
Web  www.edu.luganolac.ch 


