IL MUSEO IN ERBA: 16 ANNI DALLA PARTE DEI BAMBINI
In tante città del mondo ci sono musei per i bambini, che sono spazi didattici dove si gioca per
sperimentare, imparare, scoprire con la famiglia o la classe: alcuni, sul modello americano
spaziano fra arte, scienza, ecologia e vivere quotidiano, altri hanno la loro sede direttamente
nei musei, altri ancora sono autonomi. Fra questi c’è il Museo in erba.
Il Museo in erba è un museo privato gestito dall’omonima Associazione senza scopo di lucro, e si
basa per la gestione, la direzione artistica e didattica sul volontariato.
È un museo diverso, uno spazio didattico, dove sono presentate esposizioni concepite per i
bambini. Unico nel suo genere in Ticino, ha accolto, dalla sua apertura, nell’ottobre 2000 quasi
125’000 visitatori. Nasce come prima antenna estera del Musée en Herbe di Parigi.
Dal 2010 il Museo diventa autonomo e questo permette nuove collaborazioni con altre strutture
svizzere (la Vallée de la Jeunesse di Losanna) ed europee, in particolare il Département Jeune
public del Centre Pompidou di Parigi.
Stimolando la fantasia dei giovani visitatori, coinvolgendoli emotivamente nel momento della
scoperta e attivamente nell’atelier, dà loro delle “chiavi” per avvicinarsi con attenzione diversa
alla cultura, in particolare alle opere d’arte conservate nei musei.
Il Museo in erba ha creato e realizzato 3 mostre legate al Ticino («Piccola storia dell’arte nel
Ticino», «C’era una volta il canton Ticino» e «Bellinzona, che favola!») e due altre mostre in
collaborazione con la Vallée de la Jeunesse «Porte della fantasia» e l’attuale «Arte, che
passione » destinate all’itineranza europea e non solo attraverso la rete di contatti del partner
romando.
Con il suo trasferimento a Lugano, in una sede più spaziosa, il Museo in erba propone un
progetto multidisciplinare per i bambini: KidsArti.
I nuovi locali accolgono anche uno spazio aggregativo di gioco e lettura, dove spiccano i pensieri
positivi di BIRIKI, l’uccellino di Bruna Ferrazzini.
Il Museo in erba desidera avvicinare i bambini ai concetti di amicizia, tolleranza, rispetto per la
natura e coinvolgerli nel mondo della cultura: per questi motivi condivide con animaBIRIKI il
sostegno e la promozione dei diritti dell’infanzia.
Membro dell’Associazione Musei Svizzeri, il Museo in erba ha ricevuto, nel 2001, il Premio Coop
Cultura per l’originalità dell’iniziativa e nel 2011 il Premio cultura della Città di Bellinzona.
Fra i vari riconoscimenti, il più significativo è il partenariato da parte del club per l’UNESCO
Ticino che è stato riconosciuto al Museo per la valenza educativa e sociale del progetto che
propone all’infanzia un ambiente idoneo all’esperienza artistica variegata e al tempo stesso
spontanea.

www.museoinoinerba.com
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