In vacanza al LAC

Comunicato stampa
Lugano, martedì 11 luglio 2019

LAC edu
Piazza Bernardino Luini 6
6901 Lugano
+41(0)58 866 4230
lac.edu@lugano.ch
edu.luganolac.ch

È tempo di vacanze. Dal 18 giugno al 12 luglio, il programma LAC edu propone i LAC LAB e
un percorso filosofico per aprire le porte del museo e dell’atelier a tutti i bambini e i ragazzi
che hanno la voglia di vivere l’arte in modo nuovo e di trascorrere le giornate estive in una
cornice unica.
La fine della scuola si avvicina e al LAC fervono i preparativi per aprire le porte del museo e
dell’atelier a bambini e ragazzi durante le vacanze. Come ogni anno, le proposte estive del
programma LAC edu offrono un’occasione unica per incontrare da vicino l’arte moderna e
contemporanea, immergendosi nei grandi spazi espositivi e lavorando a fianco di guide esperte.
Dal 18 giugno al 5 luglio, nella nuova veste LAC LAB verranno proposti tre percorsi creativi differenti
per scoprire e rielaborare gli spunti offerti dalla mostre organizzate dal Museo d’arte della Svizzera
italiana, ricorrendo alle proprie emozioni e impugnando pennelli, matite colorate, forbici, …
Ogni settimana, dalle 13:30 alle 17:00, un’artista – Federica Dubbini, Silvia Paradela, Veronica Tanzi
- animerà l’atelier proponendo attività di giorno in giorno differenti. Questa nuova formula offre la
possibilità ai bambini di prendere parte a una sola giornata oppure a più pomeriggi. Le iscrizioni,
previa disponibilità, rimarranno aperte fino al giorno stesso dell’attività: online sul sito
edu.luganolac.ch (entro le ore 12:00), oppure recandosi sul posto.
A quest’offerta si aggiunge, dal 9 al 12 luglio, un percorso creativo pensato dal filosofo Silvio Joller,
intitolato Vacanze al LAC. Il coraggio dell’arte. L’attività si sviluppa su quattro mezze giornate, dalle
14:00 alle 17:00, durante le quali il filosofo accompagnerà i giovani partecipanti alla scoperta delle
meraviglie dell’arte, indagando le opere di grandi maestri e guardando dentro di sé.
Pensati per accendere la curiosità e la fantasia, tutti gli appuntamenti estivi sono proposti dalla
mediazione culturale del LAC e fanno parte del programma LAC edu.
LAC LAB
18-21 giugno con Federica Dubbini
25-28 giugno con Silvia Paradela
2-5 luglio con Veronica Tanzi
Ore 13:30 – 17:00
6 – 8 anni
CHF 20.— (singolo giorno)
Il coraggio dell’arte
9-12 luglio, con Silvio Joller
Ore 14:00 – 17:00
11-14 anni
CHF 120.— (intera settimana)
Informazioni e iscrizioni
www.edu.luganolac.ch
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LAC edu
LAC edu nasce come uno degli elementi costitutivi di LAC Lugano Arte e Cultura – insieme ad arte,
musica, teatro e danza – per instaurare un dialogo fra le arti e il pubblico e favorire l’accesso al
patrimonio culturale. Laboratori didattici, percorsi interdisciplinari, workshop, spettacoli e lecture
d’oeuvre sono alcune delle numerose e variegate iniziative, che introducono al mondo delle arti e
invitano ad approfondirne aspetti anche in modo sorprendente. LAC edu è sviluppato in
collaborazione con UBS, partner principale di LAC Lugano Arte e Cultura e di questo progetto.
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