
Con cadenze regolari, al sabato, il Museo cantonale di 
storia naturale propone ai giovani visitatori le animazioni 
“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” sono sostenute da un contributo della Società 
ticinese di scienze naturali www.stsn.ch.

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 condotte da Pia Giorgetti 
Franscini, Silvia Paradela Castioni, Federica Dilillo, Sofia 
Blatter, Luca Signorelli. 
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.

Marzo – giugno 2021

Informazioni

Tutti i programmi saranno definiti a 
dipendenza della situazione sanitaria 
e delle restrizioni in vigore.

Le animazioni
 Un occhio sulla natura

osservare sperimentare creare

https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/tema/tema/
http://www.stsn.ch
mailto:lara.lucini%40ti.ch?subject=


Sabato 20 marzo 2021
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 13 marzo

Sabato 17 aprile 2021 
5 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 10 aprile

Sabato 22 maggio 2021
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 15 maggio

Sabato 5 giugno 2021 
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 29 maggio

Sabato 12 giugno 2021
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 5 giugno

Morbide pellicce
Le pellicce degli animali non tengono solo caldo, ma hanno 
altre importanti funzioni. Le conosceremo toccandole e 
osservandole. Lavoretto conclusivo.

Inzetti
Scopriamo insieme la nuova mostra sugli insetti presente al 
Museo, realizzata in collaborazione con Pro Natura Ticino. 
Impareremo a distinguerli dagli altri invertebrati. Quante 
zampe hanno? Sanno volare? A cosa sono utili?

Olimpiadi degli animali
Ogni animale ha le sue particolari abilità e caratteristiche, ma 
alcuni sono davvero spettacolari! Qual’è l’animale più grande? 
Qual’è quello più longevo? E il più veloce?  
Lavoretto al termine.

Un tuffo nel mare
La biodiversità del mare lascia senza fiato. Sono ancora tanti 
i misteri da svelare su un ambiente perlopiù inesplorato. 
Scopriamo insieme le sue creature. Lavoretto conclusivo.

Missione natura!
Cerca e raccogli elementi naturali del parco. Osservandoli e 
descrivendoli, diventerai naturalista per un giorno.  
Lavoretto finale.



Domenica 28 marzo 2021

Animazione 
“Alla scoperta dei canidi”, 
ad introduzione al film 
“L’isola dei cani” 

Domenica 16 maggio 2021

Porte aperte 
con atelier e presentazioni 
per famiglie

Sabato 29 maggio 2021

Pomeriggio in natura
per famiglie

Cinema dei ragazzi
In occasione del programma 2021 de “Il Cinema dei Ragazzi”, 
il Museo cantonale di storia naturale propone delle brevi 
animazioni come  introduzione ai film in cartellone a Lugano, 
che si terranno domenica al Cinema Iride. Il programma 
ancora da definire sarà pubblicato su www.ilcinemadeiragazzi.
ch. Per l’iscrizione alle attività del Museo e alle proiezioni 
cinematografiche: ilcinemadeiragazzi@gmail.com.

Giornata internazionale dei Musei
Il Museo sarà aperto in occasione della Giornata internazionale 
dei Musei e animato con visite, atelier e attività per bambini  
e famiglie, con lo slogan “Musei per ispirare il futuro”.  
Per l’occasione presenteremo la mostra “Inzetti” e una serie  
di attività su questi animali talvolta temuti, ma indispensabili 
per la nostra sopravvivenza. Programma della Giornata,  
le modalità di partecipazione, iscrizione e orari saranno 
divulgati su www.ti.ch/mcsn.

Festival della natura
Dal 21 al 30 maggio si terrà in tutta la Svizzera l’ormai 
tradizionale Festival della natura. Il Museo in collaborazione 
con Pro Natura Ticino organizza per l’occasione un 
pomeriggio di attività dedicate alla scoperta della biodiversità 
negli ambienti naturali attorno all’aula sull’acqua di Muzzano.
Il programma di dettaglio e le modalità di partecipazione una 
volta definiti, saranno comunicati su www.t.ch/mcsn e su 
www.pronatura-ti.ch/agenda. Le iscrizioni saranno raccolte 
da Pro Natura direttamente online sul sito. 

annullato

https://www.youtube.com/watch?v=51jst86Y_L8
http://www.ilcinemadeiragazzi.ch
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