
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 Carl Burckhardt (1878-1923), Studio di marina (Capo Circeo),1903   Foto: Museo Vincenzo Vela, Mauro Zeni 

 

       Esposizione temporanea: Echi dall’antichità  
                    Carl Burckhardt (1878-1923) 
       Uno scultore tra Basilea, Roma e Ligornetto 

 
Incontri con le scuole 

il martedì e il giovedì 
 
TEMI 
 

 

Scuole dell’infanzia, elementari e medie 
 

Alla scoperta delle passioni di Carl Burckhardt 
Nelle opere di Carl Burckhardt si colgono le sue passioni: andiamo a scoprirle! 
Nel laboratorio creativo: realizzazioni di acquarelli eseguiti nel magnifico giardino  
del Museo Vincenzo Vela. 
 
Paesaggi mediterranei e vita quotidiana nell’Ottocento e ad inizio Novecento 

Come raffiguravano il paesaggio Carl Burckhardt, Vincenzo Vela, Spartaco Vela  
e altri artisti? 
Nel laboratorio creativo: realizzazione di un paesaggio con la tecnica del collage. 
 
 



 

L’Amazzone e il corpo in movimento 
Partendo dall’opera scultorea che rappresenta un’Amazzone, andiamo a cogliere il 
movimento dei corpi nella produzione artistica di Carl Burckhardt. 
Nel laboratorio creativo: realizzazione di una scultura in movimento. 
 
Viaggio attraverso i miti 

Lasciamoci condurre da Burckhardt e dalle sue opere nella scoperta dei miti antichi. 
Nel laboratorio creativo: realizzazione di un taccuino con la copertina illustrata. 
 
Il fantastico mondo delle Amazzoni 

Chi erano le Amazzoni? 
Lasciamoci sorprendere da queste figure mitologiche rappresentate in diverse sue 
opere. 
Nel laboratorio creativo: inventiamo e creiamo la nostra figura mitologica preferita 
lasciandoci guidare dalla nostra fantasia. 
 
 

Scuole medie e superiori 
 
Vincenzo Vela e Carl Burckhardt: due artisti a confronto 
Vincenzo Vela (1820-1891) e Carl Burckhardt (1878-1923) sono due artisti svizzeri 
che hanno trascorso gli ultimi anni della loro vita a Ligornetto ma seguendo strade 
artistiche diverse: scopriamole insieme. 
Nel laboratorio creativo: realizzazione di un’opera in argilla lasciandosi ispirare dai 
due artisti. 

 
 

Tariffe 
 
Animazione con atelier (2 ore)     CHF 200.- 
Solo animazione (1 ora)               CHF 120.- 
Solo atelier (1 ora)                        CHF 150.- 
Eventuale cottura dell’oggetto in argilla CHF 2.- al pezzo 
 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni:   
Sara Matasci, servizio di mediazione culturale, Museo Vincenzo Vela, 6853 Ligornetto 
(lunedì, martedì, mercoledì - Tel.: +41 (0) 58 481 30 40/42;  sara.matasci@bak.admin.ch 
museo.vela@bak.admin.ch;  www.museo-vela.ch  
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