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A che ora?

Quanti 
bambini? 

Quanto 
costa? 

Pranzo?
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Informazioni:

Mattino: 
entrata tre le 8.45 e le 9.00, 
uscita alle 12.00
Pomeriggio: 
entrata tra le 13.45 e le 14.00, 
uscita alle 17.00
 
Minimo 6, massimo 8 bambini 
per turno

150.– CHF a bambino, 
per settimana (5 mezze giornate), 
compresi materiale e merenda

L’iscrizione è opzionale, ma nel caso si 
decida di partecipare, bisogna iscriversi 
a tutta la settimana. Il costo è di 50.– CHF. 
a settimana

I laboratori vengono realizzati 
solo nel caso in cui si raggiunga 
il numero minimo di iscritti

Per qualsiasi ulteriore informazione 
e per le iscrizioni:
Settore Didattico 
Benedetta Giorgi Pompilio, 
responsabile
Tel. diretto 
+41 (0)91 9104787
Centralino 
+41 (0)91 9104780
E-mail
benedetta.giorgi@ti.ch

 • BSI SA
 • Tipografia Fratelli Roda SA, 
Industria grafica e cartotecnica

Il Museo Cantonale d’Arte, nell’ambito 
delle mostre monografiche dedicate 
ad eminenti figure ticinesi, propone 
l’esposizione Gianfredo Camesi. Eccéité. 
Viene presentata, dall’11 giugno 
al 18 settembre 2011, un’ampia panora-
mica delle opere realizzate da Camesi 
(1940) negli ultimi quindici anni,  
che ne eviden ziano il sin golare 
linguaggio artistico, caratterizzato da 
segni-simbolo figurativi e astratti, 
sculture am bientali e installazioni.

Per il mese di luglio il Museo offre, 
ai visitatori più giovani, la possibilità di 
seguire un laboratorio creativo 
che si snoda lungo un’intera settimana, 
dal lunedì al venerdì, il mattino o il 
pomeriggio. 
Attraverso questa esperienza i bambini, 
impegnati in prima persona, possono 
approfondire la conoscenza dell’artista 
Gianfredo Camesi e avere un approccio 
approfondito con l’arte. Alle incursioni 
negli spazi museali, si alternano attività 
pratiche e momenti ludici accompagnati 
dell’incanto delle animazioni di 
Simona Viviani, Federica Dubbini e 
Veronica Tanzi.
I laboratori sono suddivisi secondo fasce 
d’età: 
scuola materna (dai 4 ai 6 anni) 
e scuola elementare (dai 7 ai 10 anni).

Quest’anno è possibile anche pranzare 
al museo. 
Nel caso in cui si desideri usufruire di 
questo servizio, i bambini del turno 
del mattino posso fermarsi fino alle 13.45 
e quelli del turno pomeridiano possono 
arrivare per le 12.00.



Animatrice: 
Simona Viviani, 
illustratrice, pittrice 
e designer

Fascia scuola materna:
dal 4 all’8 luglio (mattino) 
dall’11 al 15 luglio (pomeriggio)

Fascia scuola elementare:
dal 4 all’8 luglio (pomeriggio)
dall’11 al 15 luglio  (mattino)

Guidati dal gioco, dalle storie e
dall’improvvisazione, i bambini vengono 
accompagnati da Simona Viviani 
a scoprire cosa si nasconda nelle opere 
di Gianfredo Camesi. 
Durante il laboratorio creano insieme un 
mondo visivo, corporeo e sonoro dove 
ognuno può esprimere la propria unicità.

Animatrice: 
Federica Dubbini, 
illustratrice e pittrice

Fascia scuola materna:
dal 18 al 22 luglio (mattino) 

Fascia scuola elementare:
dal 25 al 29 luglio (mattino)

Il primo approccio con i bambini avviene 
attraverso la lettura di una fiaba negli 
spazi dell’atelier, per stimolarli 
all’ascolto e all’immaginazione. 
Successivamente si alternano visite 
nelle sale del museo e lavori creativi che 
sfruttano diverse tecniche perché 
nascano personaggi, paesaggi, storie 
frutto della fantasia del singolo bambino, 
ma anche del ricordo di quanto visto delle 
opere di Gianfredo Camesi.
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Animatrice: 
Veronica Tanzi, 
art director e artista

Fascia scuola materna:
dal 25 al 29 luglio (pomeriggio)

Fascia scuola elementare: 
dal 18 al 22 luglio (pomeriggio)

Partendo dagli elementi  Terra-Acqua-
Aria-Fuoco ampiamente indagati 
nell’opera di Gianfredo Camesi, i bambini 
lavorano sull’idea delle tracce d’arte, 
creando composizioni con tecniche 
diverse (ad esempio frottage, uso di 
carte trasparenti, collage e fotografia). 
Sensazioni e scoperte che costituiscono 
degli “appunti di viaggio”, personali, 
per ogni singolo partecipante.
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