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08.07
Sabato, ore 21.00–24.00

Fotogrammi al chiaro di luna – 
Atelier con la fotografa Noris Lazzarini

Per adulti e ragazze/i, dai 10 anni

Guidati dalla fotografa Noris Lazzarini, illuminati dalla luna piena che

trasformerà la natura del Parco del Museo in un luogo magico, 

si realizzeranno dei fotogrammi (fotografi e in copia unica ottenute per 

semplice interposizione dell’oggetto e la carta fotografi ca sensibile

ai sali d’argento e alla sorgente luminosa) irripetibili.

Dopo una breve presentazione storica di questa tecnica, ogni parteci-

pante, coadiuvato dalla fotografa, creerà (utilizzando anche fi ori,

rami, foglie, …) e poi svilupperà in camera oscura il proprio fotogramma.

Costo per partecipante: CHF 25.-/20.- (studenti, apprendisti, AVS/AI

o componenti della stessa famiglia). 

In caso di maltempo la serata sarà rinviata a data da defi nire.

Per iscrizioni e informazioni: museo.vela@bak.admin.ch;

tel. +41 (0)58 481 30 40/44

17.08
Giovedì, ore 10.00–17.00

Atelier Robot scarabocchio

Per ragazze/i, dagli 8 ai 18 anni

Con Giulia Galli, Ginevra Rudel, Sandro Pianetti e Marco Lurati, 

Interaction Designer.

Dopo il grande successo dello scorso anno viene riproposto l’atelier

“Robot scarabocchio”. Sotto la guida di un coinvolgente team di Interaction 

Designer, sarà possibile costruire un “robot artista” capace di disegnare

forme semplici e linee casuali.

Si potranno apprendere le prime basi di elettronica e il sistema Arduino, 

che permetterà di programmare il robot stesso. Dalla saldatura al montaggio

dei componenti, personalizzando poi la propria “creatura” (che si potrà 

portare a casa) e che sarà in grado di dipingere e scarabocchiare, realizzando 

vere e proprie opere d’arte!

Costo per partecipante: CHF 60.- + pranzo al sacco/riduzioni per

componenti della stessa famiglia CHF 50.- + pranzo al sacco. 

Con qualsiasi condizione meteo.

Per iscrizioni e informazioni: museo.vela@bak.admin.ch;

tel. +41 (0)58 481 30 40/44

27-28.07
Giovedì e Venerdì, ore 10.00–16.30

Mondi fragili – Universo poetico
di Antonio Catalano

Per adulti e ragazze/i, dagli 8 anni

Incontro-laboratorio con Antonio Catalano, noto artista-artigiano

operante tra teatro e arti visive, che accompagnerà i partecipanti

a sperimentare la meraviglia, la poesia, il gioco, la narrazione,

la creazione, attraverso la realizzazione di installazioni “eco-logiche”,

dei “bio-luna park”, un villaggio fragile fatto di rifugi primitivi creati

con materiali naturali o poveri (foglie, rami, semi, vecchi tessuti…),

per inventare e abitare diversamente il Parco del Museo (o le sue sale).

Costo per partecipanti per i 2 giorni: CHF 40.- + pranzo al sacco/

riduzioni per componenti della stessa famiglia CHF 30.- + pranzo

al sacco.

Con qualsiasi condizione meteo.

Per iscrizioni e informazioni: museo.vela@bak.admin.ch;

tel. +41 (0)58 481 30 40/44
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Il Parco e il Giardino che circondano
il Museo sono ideali prolungamenti
degli spazi espositivi. In questi luoghi
di bellezza durante l’estate è possibile,
oltre che passeggiare tra gli agrumi, 
le piante ornamentali e l’ombroso
boschetto, prendere parte alle attività 
di Intramuros – I luoghi del giardino.
Vengono organizzati laboratori di cucina,
di fotografi a, di teatro e di “robotica”,
che valorizzano la straordinaria forza e
infi nita fonte di ispirazione della natura.

Largo Vincenzo Vela 5
CH-6853 Ligornetto
T +41 58 481 30 40/44

museo.vela@bak.admin.ch
www.museo-vela.ch

Restate in contatto 
museo-vela.ch/newsletter

Seguiteci su facebook.com/

museovincenzovela

24.06
Sabato, ore 14.00–20.00

Nel giardino delle spezie e delle erbe 
aromatiche. Corso di cucina e cena
con i sapori della gastronomia subsahariana 

Per adulti e ragazze/i, dai 10 anni

In occasione del solstizio d’estate, negli spazi del Museo sarà possibile 

apprendere i segreti della gastronomia subsahriana e gustarne alcune

delizie. Con i richiedenti l’asilo dei Centri di Chiasso, Stabio, Losone

e i minorenni non accompagnati del Foyer della Croce Rossa ticinese,

che hanno coltivato nel giardino del Museo erbe aromatiche e spezie

provenienti dai loro paesi d’origine, si compirà un viaggio nei “saperi e nei

sapori” e si conosceranno alcune antiche virtù di queste erbe e spezie

durante una cena in comune. Un invito alla condivisione, alla conoscenza 

e all’amicizia.

Per questo atelier-cena è necessario iscriversi entro venerdì 16 giugno. 

Costo per partecipante corso + cena CHF 20.-/15.-, solo cena CHF 15.-/ 

10.- (studenti/apprendisti, AVS/AI, o componenti della stessa famiglia).

In caso di maltempo il corso sarà rinviato a data da defi nire.

Per informazioni e iscrizioni: Sara Matasci, servizio di mediazione

culturale, tel. +41 (0)58 481 30 42, sara.matasci@bak.admin.ch


