
  

UN OCCHIO SULLA NATURA

febbraio - maggio   2020 

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 animazio-
ni “Un occhio sulla natura” che combinano osservazioni scientifiche e spiegazioni a attività interattive e creative sui temi 
naturalistici proposti. Le attività “Un occhio sulla natura” del Museo di storia naturale sono sostenute da un contributo 
della Società ticinese di scienze naturali (www.stsn.ch).

PRONTO CHI PARLA? Molti animali comunicano con versi e canti. Ma come producono suoni? 
Che significato hanno? E come sono le loro orecchie? Lavoretto conclusivo.

Sabato 8 febbraio 2020
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 1 febbraio; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 1 febbraio; 7 – 11 anni

RAGNI CHE PAURA! I ragni non piacciono ai più. 8 occhi, 8 zampe, tanti peli e quella ragnatela!
I ragni a molti suscitano timore, forse sono solo un po’ misteriosi. Lavoretto 
al termine.

Sabato 14 marzo 2020
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 7 marzo; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 7 marzo; 7 – 11 anni

CANIDI, SIMILI MA DIVERSI La volpe, il coyote, il lupo e lo sciacallo: cosa hanno in comune questi animali? 
Qual è la loro dieta? Il loro rapporto con l’uomo? Lavoretto al termine.

Sabato 21 marzo 2020
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 14 marzo; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 14 marzo; 7 – 11 anni

SI GIOCA CON LE PIANTE Giocando impariamo a riconoscere alcune piante: colorate, utili all’uomo, 
puzzolenti, piccole, pelose. Lavoretto finale.

Sabato 2 maggio 2020
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 25 aprile; 4 - 6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 25 aprile; 7 – 11 anni

AMICI? 
INSIEME NEL BENE E NEL MALE

In natura esistono relazioni di amicizia così strette che uno non sopravvive più 
senza l’altro. Scopriamole. 

Sabato 7 marzo 2019
[10.00-12.00]  Iscrizioni entro 29 febbraio; 7 - 11 anni



NOTTE EUROPEA DEI MUSEI E GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI
FESTIVAL DELLA NATURA

Il Museo sarà aperto in occasione della Notte e della Giornata dei Musei e animato con visite, atelier e attività per bambi-
ni e famiglie, con lo slogan: “Il museo per tutti: diversità e inclusione”. Per l’occasione presenteremo tutta una serie di 
attività sugli insetti, animali talvolta temuti ma indispensabili per la sopravvivenza dell’uomo. Partner degli eventi: Pro 
Natura Ticino che festeggia i suoi 60 anni di attività con un anno dedicato al tema degli insetti (www.pronatura-ti.ch).
La Notte e la Giornata dei Musei sono inserite negli eventi proposti per il Festival della Natura
Il programma della Notte e della Giornata sarà divulgato e promosso su www.ti.ch/mcsn
Il programma delle attività per il Festival della Natura sarà divulgato su www.festivaldellanatura.ch

      CINEMA DEI RAGAZZI

In occasione del programma 2020 de “Il Cinema dei Ragazzi”, dedicato a temi “green”, il Museo di storia naturale propo-
ne delle brevi animazioni quali introduzione ai film in cartellone a Lugano, che si terranno domenica al Cinema Iride. Il 
programma è pubblicato su www.ilcinemadeiragazzi.ch. L’iscrizione alle attività del Museo come alle proiezioni cinemato-
grafiche che seguiranno va effettuata a: ilcinemadeiragazzi@gmail.com.

I temi del 2020 sono i seguenti:  Domenica 19 gennaio 2020  Animali a rischio di estinzione o estinti 
 
 Domenica 9 febbraio 2020   Uccelli 

Sabato 16 maggio 2020
[20.00-23.00]  Senza iscrizione; per famiglie

Domenica 17 maggio 2020 
[14.00-18.00]  Senza iscrizione; per famiglie
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Per ogni attività del sabato ad iscrizione è richiesto un contributo di 10.- franchi/bambino. 
L’iscrizione è da effettuare a lara.lucini@ti.ch o tel. ma-sa 091/815.47.76. 
Gli iscritti ricevono una conferma con i dettagli sul programma e sul luogo di ritrovo.  Le animazioni del sabato sono condot-
te da Pia Giorgetti Franscini, Silvia Paradela Castioni, Marisa Mengotti, Françoise Liloia, Silvia Bernasconi. 

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.

TUTTI FUORI A MUZZANO! Passeremo una giornata di scoperta della natura e in particolare degli ambien-
ti acquatici a Muzzano. Ci accompagnerà anche un animatore di Pro Natu-
ra…uno di quelli che sa tantissime cose sul luogo e ci proporrà un’Animatura!
Sabato 30 maggio 2020
[10.30-17.00]  Iscrizioni entro 23 maggio; 7 - 11 anni
Attività in collaborazione con Pro Natura Ticino, in occasione dei 60 anni di 
attività in Ticino (www.pronatura-ti.ch).
In caso di cattivo tempo, l’animazione si svolgerà al Museo e sarà proposta in 
altra data a Muzzano.


