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VISITE GUIDATE ALL’ESPOSIZIONE 
 
Domenica 17 settembre 2017 │ 12 
novembre 2017 │ 7 gennaio 2018 ore 14.30 
Sabato 7 ottobre 2017, ore 14.30 

Visita guidata gratuita con l’acquisto del biglietto 
d’entrata. 
 
Domenica 10 dicembre 2017, ore 11.00 

Visita speciale per Natale con performance del 
gruppo Storie di Scintille. Di e con Katya Troise 
e Matteo Casoni. 
 

 
EVENTI SPECIALI 

 
Domenica 8 ottobre 2017 │ sabato 11 
novembre 2017 │ domenica 3 dicembre 
2017, ore 14.30 

 
Una Camminostoria con Honoré Daumier 
In collaborazione con Giulia Pedrazzi e Le 
Camminostorie.  

Passeggiata a piedi da Villa dei Cedri alla 
stazione ferroviaria di Bellinzona in compagnia 
di Honoré Daumier. Da Ravecchia a Daro 
passando per il centro storico, l’itinerario 
guidato si propone di raccontare all’artista 
francese i mutamenti sociali e le trasformazioni 
nel tessuto urbano avvenuti a Bellinzona nel 
corso dell’Ottocento. E le analogie con le 
scene di vita parigina esposte al Museo non 
mancano! 
Partenza da Villa dei Cedri. Durata: 1h30 (1,7 
km). È gradita l’iscrizione presso il segretariato 
del Museo. 
 
 
Giovedì 23 novembre 2017, ore 18.30, 
Biblioteca cantonale Bellinzona 

 
Honoré Daumier – un uomo di oggi 

Conferenza in francese e italiano. Con Matteo 
Bianchi, curatore della mostra al Museo Civico 
Villa dei Cedri; Michel Melot, già direttore del 
Dipartimento delle Stampe e Fotografie della 
Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi; Carole 
Haensler Huguet, direttrice del Museo. In 
collaborazione con la Biblioteca cantonale 
Bellinzona e A.M.O.P.A. - Association des 
Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques, Section de Suisse. 
 

 
 
 

 
6 – 8 ottobre 2017 │ 9 – 12 novembre 2017 
 
Bellinzona ‘800. Metamorfosi moderna 

Il Museo Civico Villa dei Cedri, Il Teatro 
Sociale Bellinzona con il suo giubileo dei 150 
dalla nascita e 20 anni dalla riapertura, la Città 
di Bellinzona e l’OTR Bellinzonese e Alto 
Ticino si sono uniti per una riflessione in 
comune sullo sviluppo di Bellinzona nella 
seconda metà dell’800. 
Ne è nata una ricca agenda di appuntamenti, 
concentrati sui fine settimana del 7 e 8 ottobre 
(principalmente al Teatro Sociale) e dell’11 e 
12 novembre (a Villa dei Cedri). 

 
Più informazioni a breve sui siti degli enti 
promotori. 
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PER RAGAZZI 

 
Mercoledì 27 settembre │ 25 ottobre │ 29 
novembre 2017, ore 14.00 
 
In viaggio … tra ieri e oggi 

Atelier per ragazzi dai 6 agli 11 anni. Una 
proposta dell’artista Federica Dubbini. In 
viaggio tra passato e presente alla scoperta 
del mondo, dei suoi scenari reali o fantastici. 
Un percorso per stimolare i giovani 
all’espressione creativa, all’immedesimazione 
e al gioco di ruolo. 
 
Prezzo: CHF 5.00, CHF 12.00 per la 
partecipazione ai tre laboratori. È gradita 
l’iscrizione presso il segretariato del Museo. 
 
 
Sabato 11 novembre 2017, ore 14.00  

 
Biancaneve 
Spettacolo teatrale poetico con il Collettivo 
Minimo Giullari di Gulliver. 
La celebre fiaba dei fratelli Grimm presentata 
come un gioco di parole, corpo e movimento 
tra due attori. Di e con Prisca Mornaghini e 
Antonello Cecchinato. 
 
 
Domenica 12 novembre 2017, ore 14.30 

 
Stampa a rilievo con torchio calcografico 

Laboratorio per ragazzi dai 7 agli 11 anni, 
organizzato nell’ambito del Fine settimana 
della grafica. Con Linda Fontanelli.   
 
 
NOVITÀ PER IL GIOVANE PUBBLICO 
 
Parti alla scoperta di Honoré Daumier!  

Una piccola guida, ricca di informazioni e 
giochi divertenti, ideata dal Museo per 
accompagnare il giovane pubblico durante la 
visita alla mostra.  
A disposizione gratuitamente presso la cassa 
del Museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PER LE SCUOLE 
 
Visita guidata interattiva  

Un itinerario di scoperta, riflessione e 
condivisione, per guidare i ragazzi alla 
scoperta di Honoré Daumier e della Parigi 
ottocentesca. 
 
La lente di Daumier  

Laboratorio di scrittura creativa sviluppato 
attorno alla figura di Honoré Daumier e 
all’attualità dei temi indagati dall’artista. 
 
Classe guida classe 

Progetto educativo pluridisciplinare sviluppato 
in tre tappe a scuola e al Museo, per scoprire 
l'artista e le sue opere in modo dinamico e 
partecipativo.  
 
 
Altre proposte didattiche 

 
I segni del Parco 

Laboratorio creativo di stampa monotipo con 
strumenti segnanti costruiti a partire dagli 
elementi naturali del Parco. 
 
Il programma aggiornato delle visite guidate e 
delle attività collaterali è consultabile sul sito 
www.villacedri.ch 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
museo@villacedri.ch 
mediazione@villacedri.ch 
tel. +41 (0)58 203 17 30 
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