
Il Museo di storia naturale propone ai giovani interessati 
delle attività di scoperta della natura che abbinano 
l’osservazione a tecniche di rappresentazione, in particolare 
la fotografia e il disegno naturalistico. Si tratterà di scoprire 
e apprendere le prime nozioni di queste arti, applicandole 
in modo ludico e sperimentale. Le attività “Un occhio sulla 
natura” sono sostenute da un contributo della Società 
ticinese di scienze naturali (www.stsn.ch).

Per ogni attività per ragazzi è richiesto un contributo di 15.– Fr. 
L’iscrizione obbligatoria è da effettuare a lara.lucini@ti.ch o 
tel. ma–sa 091/815 47 76. 
È previsto un massimo di 8 partecipanti per attività. Gli iscritti 
ricevono una conferma con i dettagli sul programma e sul 
luogo di ritrovo e il materiale necessario.  
Per l’attività di fotografia occorre una macchina fotografica 
e/o un telefonino. Le attività sono condotte da Riccardo 
Haechler e Silvia Paradela Castioni.
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

Il programma sarà definito a 
dipendenza della situazione sanitaria 
e delle restrizioni in vigore.

Le attività per ragazzi
 Un occhio sulla natura

osservare sperimentare ritrarre

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


Disegna l’animale
L’osservazione dettagliata degli animali del Museo, forme, 
dimensioni, colori e tratti del loro movimento, saranno la 
base per cimentarsi nella loro riproduzione con tecniche 
pittoriche differenti.

Uno scatto in natura
Tra Museo, Parco Ciani e foce del Cassarate per raccontare 
la natura attraverso gli scatti di una macchina fotografica, 
con attenzione specifica alla fotografia di paesaggio e alla 
macrofotografia.
*In caso di meteo sfavorevole il corso è rinviato a nuova data 
da decidere.

Sabato 27 marzo 2021
11 – 14 anni
13.45 – 17.00
Iscrizioni entro 20 marzo

*Sabato 17 aprile 2021
11 – 14 anni
09.00 – 12.30
Iscrizioni entro 10 aprile 

*Sabato 5 giugno 2021
11 – 14 anni
09.00 – 12.30
Iscrizioni entro 29 maggio


