
  

UN OCCHIO SULLA NATURA

settembre - novembre   2019 

O S S E R V A R E ,  S P E R I M E N T A R E ,  C R E A R E

LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

Con cadenze regolari al sabato, il Museo cantonale di storia naturale propone ai giovani visitatori interessati, le 
animazioni “Un occhio sulla natura” che combinano osservazioni scientifiche e spiegazioni a attività interattive e creative 
sui temi naturalistici proposti.

I MUSTELIDI Hanno un corpo allungato, zampe corte e sono per la maggior parte carni-
vori; insieme scopriremo le caratteristiche di questo gruppo di animali. Un 
lavoretto creativo conclude l’animazione.
Sabato 28 settembre 2019 
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 21 settembre; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 21 settembre; 7 – 11 anni

DI LAVA E VULCANI I vulcani incutono curiosità e timore allo stesso tempo. Studieremo dove si 
trovano, come funzionano e quali tipi di rocce derivano dall’attività vulcanica. 
Un lavoretto termina l’attività.

Sabato 5 ottobre 2019 

[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 28 settembre; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 28 settembre; 7 – 11 anni

PESCI CURIOSI E  
CURIOSITÀ SUI PESCI 

I pesci sono dotati di incredibili adattamenti per riuscire a vivere sott’acqua e 
certe specie sono proprio curiose. Scopriamole.

Sabato 16 novembre 2019

[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 9 novembre; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 9 novembre; 7 – 11 anni

LE PIANTE DEL NATALE Abete, arancia, cannella, arachide, agrifoglio e vischio, molte piante accompa-
gnano il nostro periodo natalizio con odori, colori, sapori e leggende. Con-
cluderemo con un lavoro creativo.

Sabato 30 novembre 2019

[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 23 novembre; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 23 novembre; 7 – 11 anni

PICCHIO CHI SEI? I picchi si riconoscono facilmente per il loro tamburellio. Ma quante specie vi 
sono in Ticino? Come sono fatti e in che ambiente vivono? Un lavoretto
conclude l’animazione.

Sabato 19 ottobre 2019

[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 12 ottobre; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 12 ottobre; 7 – 11 anni



GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO AL MUSEO - COLORI

In occasione delle Giornate europee del patrimonio che si terranno il 14-15 settembre 2019 in tutta la Svizzera 
all’insegna del motto  “Farben – Couleurs – Colori – Colurs”, il Museo cantonale di storia naturale organizza degli atelier 
tematici che permetteranno di scoprire il tema dei colori nel mondo animale, vegetale e minerale.
Il programma delle diverse manifestazioni promosse nell’ambito di questo evento in Svizzera è divulgato su: 
www.nike-kulturerbe.ch

      CINEMA DEI RAGAZZI

In occasione del programma 2019-2020 de “Il Cinema dei Ragazzi”, dedicato a temi “green”, il Museo cantonale di storia 
naturale propone delle brevi animazioni quale introduzione a quattro dei film in cartellone a Lugano, alla domenica, 
presso il cinema Iride. Il programma dettagliato sarà pubblicato su www.ilcinemadeiragazzi.ch ed inviato agli interessati.
L’iscrizione alle attività del Museo come alle proiezioni cinematografiche va effettuato a sarah-simic@hotmail.com.

Sabato 14 settembre 2019 [09.00-13.00] Iscrizioni entro 1 settembre; per famiglie

I colori degli animali
[09.00-10.00 e 10.30-11.30]

I colori delle piante
[10.00-11.00 e 12.00-13.00]

I colori dei minerali
[09.30-10.30  e 11.30-12.30]
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: L’iscrizione alle attività del Museo è obbligatoria e da effettuare a lara.lucini@ti.ch o tel. ma-sa 091/815.47.76. 
Per ogni attività è richiesto un contributo di 10.- franchi/bambino. Le attività per famiglie sono gratuite. E’ possibile iscriversi 
al massimo a tre animazioni del sabato, mentre alle Giornate europee del patrimonio ci si può iscrivere al massimo a due 
atelier diversi. 
Gli iscritti ricevono una conferma con i dettagli sul programma e sul luogo di ritrovo.  Le animazioni del sabato saranno
condotte da Pia Giorgetti Franscini, Silvia Paradela Castioni, Luca Signorelli, Nanette Alfano, Cristiana Barzaghi e Lorenzo
Malisani. 

I partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e possedere un’assicurazione di responsabilità civile 
a copertura di eventuali danni causati a persone o oggetti. L’iscrizione fa fede di accettazione della presente condizione.

Le attività “Un occhio sulla natura” del Museo cantonale di storia naturale rivolte ai giovani, sono sostenute da un contributo 
della Società ticinese di scienze naturali (www.stsn.ch).


