
Dopo una visita commentata alle mostre, 

i bambini proseguono la loro esperienza

museale nel laboratorio di attività pratiche,

ispirate alle opere appena ammirate nelle

sale del museo. 

Julius Bissier. Pittore del metafisico

In occasione della presentazione di un

centinaio di opere dell’importante pittore

tedesco Julius Bissier (1893–1965) 

vengono prese in considerazione alcune

opere significative delle diverse fasi che 

caratterizzano la sua produzione. 

Il laboratorio per le scuole elementari 

è previsto il giovedì nelle seguenti date:

Arte e natura

BaseCamp09 è il titolo della terza edizione

del Festival della scienza organizzato 

dalla fondazione Science et Cité. 

In concomitanza il Museo presenta una

selezione di opere della collezione che 

hanno come soggetto la natura. 

Per le scuole elementari è possibile seguire

l’atelier creativo nelle seguenti date:

Per gli allievi delle scuole medie inferiori 

e superiori sono previste visite guidate 

su richiesta.

I  racconti

Nella particolare atmosfera delle sale espo-

sitive del Museo, Letizia Bolzani racconta a

piccoli e grandi visitatori dai 5 anni storie

ispirate ad alcune opere realizzate da 

Julius Bissier. La data per questa fantasiosa

esperienza è fissata per il giorno:

L’arte della natura

Si tratta di un’attività rivolta a singoli

bambini dai 6 ai 10 anni che si articola 

in due parti. Dapprima un percorso mirato

attraverso le sale del museo che ospitano

l’esposizione “Arte e natura” e poi un

laboratorio didattico. L’appuntamento è per: 

Naturarte in collaborazione con il Museo

cantonale di storia naturale

Percorso guidato dalla natura cittadina alla

mostra d’arte dedicata alla natura per

bambini dai 6 ai 10 anni. Dall’osservazione

scientifica dell’elemento naturale alla

natura rappresentata. L’attività si tiene

nelle seguenti date:

Incontro – dialogo e visita guidata all’espo-

sizione dedicata a Julius Bissier in

compagnia del curatore e nipote dell’artista

Pedro Riz à Porta e del direttore del Museo

Marco Franciolli.

Per le scuole

elementari

Per le 

scuole medie 

inferiori

e superiori

Per i più piccoli

Per singoli

visitatori

Laboratorio

creativo

Visite guidate

I pomeriggi 

al museo

Marzo 26

Aprile 2, 23 e 30

Maggio 7 e 14

Giugno 4

Orario Dalle 9.30 alle 11.00 

Dalle 14.00 alle 15.30

Tariffa Gratuito 

per le classi 

del Cantone Ticino

Fr. 50.–     € 30.00 

per le classi

fuori dal Cantone Ticino

Maggio 26,

27 (solo mattino), 

28 e 29

Orario Dalle 9.30 alle 11.00 

Dalle 14.00 alle 15.30

Tariffa Gratuito 

per le classi 

del Cantone Ticino

Fr. 50.–     € 30.00 

per le classi

fuori dal Cantone Ticino

Tariffa Gratuito 

per le classi 

del Cantone Ticino

Fr. 50.–     € 30.00 

per le classi

fuori dal Cantone Ticino

Aprile 26

Orario Dalle 15.00 alle 16.00

Tariffa Fr. 10.–    € 7.00

per persona

Maggio 27

Orario Dalle 14.30 alle16.00

Tariffa Fr. 10.–    € 7.00 

per persona

Giugno Sabato 6

Dalle 10.00 alle 12.00 

Mercoledì 10

Dalle 14.00 alle 16.00 

Per informazioni e iscrizioni per questa

attività si prega di rivolgersi al Museo

cantonale di storia naturale

Pia Giorgetti, pia.giorgetti@ti.ch, 

tel. 0041 (0)91 815 47 61 giovedì e venerdì

Giugno 7

Orario Dalle 15.00 alle 16.30

Tariffa Biglietto d’entrata

Per informazioni e iscrizioni

rivolgersi al Settore Didattico del Museo

Mail: benedetta.giorgi@ti.ch

Telefono diretto 0041 (0)91 9104787

Centralino 0041 (0)91 9104780

Per ogni attività prenotazione obbligatoria !


