Attività espositiva dicembre 2016 /settembre 2017
“ART BRUT – L’arte dove non te l’aspetti”
3 dicembre 2016 – 4 giugno 2017
Mostra interattiva per l’infanzia ideata dalla Vallée de la Jeunesse di Losanna.
L’ART BRUT non è un movimento, designa degli artisti che creano spontaneamente e in
completa libertà, senza preoccuparsi del mondo artistico, le loro opere singolari sia nei soggetti
sia nella loro realizzazione. Ognuno di loro inventa, recupera, assembla, usando tecniche e
materiali disparati, per ricostruire un mondo molto personale e strabiliante che sorprende i
bambini. Il percorso interattivo è composto da 17 mobili (frigoriferi, armadi, comodini, scaffali)
dove i giovani visitatori scoprono altrettanti artisti e la loro opera: fra queste il fantastico
palazzo di Ferdinand Cheval, i mosaici di François Portrat, la giostra di Pierre Avezard, le
scenografie di Aloïse Corbaz, le tessiture di Elisa Bataille, gli insoliti ritratti di Paul Duheim…
La mostra permette inoltre di sensibilizzare i giovani visitatori al tema della diversità e inaugura
la collaborazione con L’ideatorio (USI) che da marzo 2017, proporrà negli spazi di Villa Saroli un
percorso dedicato alla diversità di ognuno di noi (percorso realizzato con la collaborazione di Pro
Infirmis Ticino e Moesano e l’Istituto scolastico della Città di Lugano).
“PICCOLA STORIA DELL’ARTE E DEL CANTONE TICINO”
10 giugno – 17 settembre 2017
Doppia esposizione interattiva ideata dal Museo in erba di Bellinzona in collaborazione con il
Musée en Herbe di Parigi.
Durante il periodo estivo, il Museo in erba propone due percorsi legati al territorio.
La “Piccola storia dell’arte nel Ticino”, ideata nel 2001, è una divertente mostra didattica
creata per coinvolgere i bambini dai 4 ai 12 anni e le loro famiglie nella scoperta di artisti che
hanno operato nel Ticino e dei musei che ospitano le loro opere.
Il nuovo allestimento privilegia l’idea di evoluzione dei modi di vivere, di fare e di dipingere. Per
questo, ad accogliere i bambini ci sono anche le pagine del libro gigante della mostra interattiva
voluta dalla città di Bellinzona nel 2003 “C’era una volta… il Cantone Ticino”: brevi testi e
divertenti illustrazioni dell’artista Puig Rosado raccontano la straordinaria trasformazione del
cantone negli ultimi duecento anni.
L’ATELIER

Le attività del laboratorio puntano a proposte originali e di qualità che garantiscono la
libera espressione delle emozioni del bambino e una serenità assoluta nel momento del
fare. Si sperimentano tecniche inusuali con svariati strumenti per stimolare la creatività.
NOVITÀ PER LE SCUOLE
Una giornata a Lugano per scoprire l’arte e la città
In collaborazione con il progetto didattico “Alla scoperta di Lugano” di Romina Poretti e Maria
Brasi proponiamo una giornata a Lugano che comprende l’attività al Museo in erba una didattica
con guida alla città.
www.museoinerba.com
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