CALENDARO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL MUSEO VILLA DEI CEDRI
NELL’AMBITO DELLA MOSTRA Burri │ Fontana │ Afro │Capogrossi. Nuovi orizzonti
nell’arte del secondo dopoguerra (24 marzo – 2 settembre 2018)

ATELIER PER RAGAZZI
Noi, esploratori dello spazio, del colore e della materia
Mercoledì 11 aprile 2018
Mercoledì 2 maggio 2018
Mercoledì 6 giugno 2018
Per ragazzi da 6 a 10 anni.
Un’escursione nell’universo dei quattro grandi artisti in mostra, per esplorare i segreti della
forma e del segno, del disegno e dello spazio, della materia e del colore. Misteri davvero
stimolanti, ai quali ispirarsi per esprimersi e creare con tanta fantasia durante i tre
laboratori proposti dall’artista Silvia Paradela.
1. Il mio spazio infinito
Mercoledì 11 aprile 2018, dalle 14.00 alle 16.30
Chiudere gli occhi e immaginare lo spazio che ci abbraccia e ci contiene. Com’è fatto? Chi
abita in questo spazio misterioso e affascinante? Proviamo a rappresentarlo e a navigare
con la fantasia per scoprirlo.
2. Segno e disegno
Mercoledì 2 maggio 2018, dalle 14.00 alle 16.30
Una matita, una penna, un pennarello. Un segno, due, tre, cento segni! La mano traccia
segni e inventa forme nuove, mai esistite.
3. Verso il colore, nel colore
Mercoledì 6 giugno 2018, dalle 14.00 alle 16.30
Usare pennelli e colori per inventare svariate forme che possono muoversi, girare e
correre come più desideriamo. E saranno proprio loro, i colori, i veri protagonisti di questa
bella avventura!
Ciclo di laboratori per ragazzi dai 6 ai 10 anni, organizzato in tre incontri distinti e
autonomi. Su iscrizione, massimo 12 partecipanti. Costo di partecipazione: CHF 5.00 per
atelier, merenda inclusa; CHF 12.00 per la partecipazione ai tre laboratori. Gli interessati
sono pregati di annunciarsi presso il segretariato del Museo.
________________________________________________________________________
EVENTI PER FAMIGLIE
A come … apicoltura!
Domenica 3 giugno 2018, dalle 10.30 alle 16.00
Una giornata esclusiva dedicata all'apicoltura e al miele, con la possibilità di osservare da
vicino le nuove arnie installate sul terrazzo del Museo. Un'iniziativa in collaborazione con
la Società Ticinese dell'Apicoltura sezione di Bellinzona e con la partecipazione di Bio
Ticino.
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Programma della giornata:
10:30-12:00
Presentazione delle pratiche dell'apicoltura e delle caratteristiche delle api. Esperienza
diretta di smielatura. Osservazione delle arnie.
Pausa pranzo
Picnic con prodotti biologici da gustare nella piacevole cornice del Parco. Su riservazione.
14:00-16:00
Per ragazzi dai 6 ai 10 anni. Attività didattico-creativa. Racconto, costruzione di un nido
per api selvatiche e degustazione di miele locale. Su iscrizione, numero di partecipanti
limitato. Consigliati vestiti e scarpe comode.
Iscrizione alle attività del pomeriggio e prenotazione dei cesti da picnic entro venerdì 25
maggio 2018, presso il segretariato del Museo.
Attività gratuite. Costo del picnic con bibita inclusa: CHF 60.00 per due persone, CHF
100.00 per quattro persone, CHF 80.00 per famiglie (2 adulti, 2 bambini). Menù anche per
vegetariani.
In caso di cattivo tempo, le attività si svolgeranno come da programma; il picnic sarà
annullato.
_______________________________________________________________________
EVENTI SPECIALI
Corpo Percorsodanza
Performance interattiva, un evento organizzato da Festa Danzante in collaborazione con
Villa dei Cedri.
Sabato 5 maggio 2018, dalle 10:00 alle 12:00
Una passeggiata urbana, dal Teatro Sociale a Villa dei Cedri, ispirata al più noto “Percorso
Vita”, permetterà a tutti, di ogni età e abilità, di provarsi nel piacere di un movimento danzato.
Guidati da cartelli illustrati, dalla presenza della coreografa e danzatrice Alessia Della Casa
e dal musicista Gioacchino Balistreri, i partecipanti potranno sperimentare, collettivamente
o da soli, una serie di movimenti, ognuno corrispondente ad una parte del corpo, per
risvegliare e riscoprire il piacere fisico (ed emozionale) della danza.
Di e con Alessia Della Casa
Musiche di e con Gioacchino Balistreri
Illustrazioni e grafica di Liam Walsh
Progetto vincitore del concorso promosso da Reso - rete danza svizzera in collaborazione
con la DCSU a sostegno di progetti di mediazione in ambito di danza per il 2016/17.
In caso di cattivo tempo, l'intera performance si terrà a Villa dei Cedri.
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Giornata Internazionale dei musei
Domenica 13 maggio 2018, dalle 10:00 alle 18:00
Nell’ambito del tema scelto dal Consiglio internazionale dei musei per questa edizione,
Tag, share, like – il museo iperconnesso, il Museo Villa dei Cedri propone due attività
speciali che uniscono analogico e digitale, per permettere al visitatore di vivere
un’esperienza innovativa, diversificata e partecipativa con l’opera d’arte.
Programma della giornata:
Ore 10:00-12:00 / 15:00-17:00
Il museo esteso: tra visione e partecipazione
Per adulti e giovani.
Una proposta all’insegna dell’interattività: le pareti del museo si estenderanno al mondo
digitale attraverso semplici strumenti messi a disposizione dei visitatori. Un viaggio di
approfondimento che solleciterà piacevolmente tutti i sensi e alla cui guida troverete Pier
Giorgio De Pinto, artista trans-mediale.
Ore 14:00-16:30
Animiamo l’arte… in un clip!
Per ragazzi dagli 8 anni
Una proposta multimediale ideata dalla cineasta d’animazione Alessia Tamagni, per
avvicinare i giovani all’arte attraverso un’esperienza completamente originale e innovativa.
I partecipanti potranno esplorare il fantastico mondo dell’animazione, ricalcando lo stile di
opere presenti nelle sale del Museo con varie tecniche e trasformando le proprie creazioni
in brevi clip d’animazione. Numero di partecipanti limitato. Gli interessati sono pregati di
annunciarsi presso il segretariato del Museo. Evento gratuito.
Durante la Giornata internazionale dei musei, l’ingresso al Museo Civico Villa dei Cedri e
tutte le attività proposte sono gratuite.
________________________________________________________________________
INCONTRI PUBBLICI
Lucio Fontana e la ridefinizione del concetto artistico nel XX secolo
Martedì 15 maggio 2018, ore 18:30
Conferenza in italiano presso la Biblioteca cantonale Bellinzona
Relatori:
Luigi Cavallo, storico dell'arte, curatore del Museo Soffici, Poggio a Caiano
Carole Haensler Huguet, direttrice di Bellinzona Musei, curatrice del Museo Villa dei Cedri
Nell’ambito della mostra Burri | Fontana | Afro | Capogrossi. Nuovi orizzonti nell’arte del
secondo dopoguerra (24 marzo-2 settembre 2018), il Museo Villa dei Cedri propone un
incontro attorno al pensiero e all’opera di Lucio Fontana (Rosario, Argentina 1899-Varese
1968), una delle figure più rilevanti della scena artistica internazionale del XX secolo. Pittore,
scultore e ceramista, noto al grande pubblico soprattutto per i suoi enigmatici ‘tagli’ nella
tela, con la sua opera ha profondamente influenzato generazioni di artisti. Lucio Fontana,
elaborando i concetti di segno, materia, spazio e luce, ha rivoluzionato la visione di arte
bidimensionale e valicato ogni confine tra scultura, dipinto, incisione e disegno. Il suo
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pensiero, che trascende ogni linguaggio artistico tradizionale e si discosta dalla pretesa di
compiutezza, persegue il principio di libertà espressiva, i temi dell’incontrollato e
dell’aleatorio, offrendo al pubblico un’esperienza multipla e polisemica dell’arte.
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