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                             Incontri con le scuole 
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Scuole dell’infanzia, elementari e medie 

 
 

TEMI 
 

 
La Ninfea, il fiore della purezza nello stagno delle meraviglie 
La Ninfea, fiore acquatico che si apre al sorgere del sole, ha ispirato numerosi racconti e miti.  
Ne ammiriamo l’indubbia bellezza, il fascino e le sue caratteristiche botaniche. 
Riprodurremo in atelier le sue fattezze eleganti con l’argilla e la carta e creeremo un meraviglioso 
stagno.  
 
 
Il Soffione, nel Giardino fiorito 
Alla scoperta dei fiori e delle erbe spontanee dei prati e le sorprendenti trasformazioni del Tarassaco! 
In atelier realizzazione di un prato fiorito con la carta e l’argilla. 
 
 
Il giardino dei profumi e delle erbe aromatiche 
Come dei veri botanici, costruiamo un erbario nell’orto delle erbe aromatiche del Museo. 
In atelier creiamo il nostro orto personalizzato in argilla. 
 
 
Il bosco misterioso 
Perché sui tronchi degli alberi nasce il muschio? Perché i funghi hanno bisogno di umidità? 
Chi vive nel bosco?  
Il bosco racchiude segreti: funghi, insetti, muschi, licheni, felci. Lasciamoci sorprendere dalla sua 
ricca natura e dalle sue curiosità! 
In atelier modelliamo con l’argilla la nostra pianta domestica. 
 

 
 
 
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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