
14:00 - 15:30 

Natura futura
      a cura di Gaël Glaudel
      Landscape First
Diversi approcci verso il mondo delle piante 
e della natura, per comprendere come il 
verde sarà il colore del nostro futuro. Un 
viaggio sostenibile che unisce botanica e 
creatività, paesaggio e gioco, dove impar-
eremo segreti e curiosità di alberi e fi ori, 
approcciando il mistero di un bosco o la 
semplice bellezza di un terrarium.

* Botanica Fantastica (2 incontri)
* Paesaggi in Bottiglia (1 incontro)
* Il Bosco delle Texture (1 incontro)
* Ologrammi Fotografi ci (1 incontro)

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo KitLab: 120 CHF/
       Corso 1Lab: 25 CHF / Corso 2Lab: 50 CHF
       Numero di incontri: 5
      

Me 26.01 - Me 23.02

14:30 - 17:00 

Kokedama!
      a cura di Gaël Glaudel
      Landscape First
L’essenza della natura in uno scrigno di 
muschio. Il kokedama, questa nuova arte 
vegetale proveniente dal Giappone, nasce 
dall’incontro fra molteplici arti ancestrali e 
dalla passione per la natura. Sperimentiamo 
l’utilizzo di materiali vegetali e minerali per 
costruire il nostro kokedama, portando una 
ventata di verde e d’oriente nelle nostre 
case.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1

Sa 22.01

14:30 - 17:00 

La città immaginata
      a cura di Milly Miljkovic
Creiamo insieme mappe di città immagina-
rie utilizzando la carta per casette tridimen-
sionali e silhouette bidimensionali. Potremo 
però applicare alla nostra mappa anche 
altri materiali ed elementi naturali. Ognuno 
realizzerà la propria mappa e la collegherà 
poi alle altre per avere una visione d’insieme 
della nostra città immaginaria.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1

Sa 29.01

16:00 - 17:30 

Dalle barche alle baite
      a cura di Betti Valli
Partendo dal lago risaliamo a ritroso il 
fi ume come fossimo salmoni e guardiamo a 
quegli elementi architettonici che incontri-
amo, il porto e la rimessa per le barche, la 
foce del fi ume, la nuova università, i ponti 
pedonali o di attraversamento stradale, la 
centrale elettrica e i vecchi mulini ed infi ne 
la baita, piccolo ed accogliente edifi cio che 
ritroviamo tra le montagne, lì dove il fi ume 
ha origine.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Corso:  120 CHF
       Numero di incontri: 5

 

info: kids@i2a.ch


