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LAC edu per Signac 

Laboratori creativi nella “punta” del museo, approfondimenti tematici e percorsi 
interdisciplinari sono alcune delle numerose iniziative che introdurranno in modo 
partecipativo le scuole e il pubblico al mondo di Paul Signac e agli sviluppi del linguaggio 
pittorico. 

Signac per le scuole 
Come consuetudine in molti musei svizzeri e internazionali, anche al MASI Lugano i destinatari 
privilegiati delle attività didattiche ed educative sono le scuole e i suoi allievi. Accompagnati dai loro 
docenti, i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare possono approfittare di molte proposte di 
percorsi guidati seguiti da attività in atelier, durante le quali la sperimentazione creativa diventa il 
mezzo principale per comprendere e apprezzare quanto osservato nelle sale espositive. Anche per le 
scuole medie e superiori, la visita al museo può avvalersi di un momento di approfondimento teorico 
o pratico legato alle mostre o a temi specifici dell’arte. Il confronto diretto e dal vivo con l’arte è un 
presupposto fondamentale affinché la visita al Museo diventi una vera e propria esperienza creativa e 
conoscitiva, ancor più efficace se agevolata dal mediatore culturale. 

In occasione della mostra “Paul Signac. Riflessi sull’acqua”, LAC edu usufruisce di uno degli spazi più 
rappresentativi del museo, ovvero la sala con la grande finestra che si affaccia sul lago, al primo 
piano dell’edificio. La “punta” del museo diventa così un atelier molto speciale, allestito per accogliere 
bambini e ragazzi delle scuole, che possono sperimentare la propria creatività lasciandosi ispirare dal 
magnifico paesaggio del golfo di Lugano e dalle opere di Signac esposte nelle sale adiacenti. 

Scuole dell’infanzia  
A puntini colorati, l'universo di Paul Signac 
Le opere variopinte di Signac, osservate e discusse in mostra attraverso il coinvolgimento attivo dei 
bambini, sono lo spunto per animare un proprio mondo “a puntini”, con carta colori e pennelli. 

Scuole elementari 
Il lago … A puntini! 
La grande finestra del Museo, a conclusione del percorso guidato alle opere di cui si osservano 
soprattutto gli effetti luministici delle pennellate, diventa un punto d’osservazione per “ricalcare” dal 
vivo il paesaggio del lago e del Monte Brè. 

Un mondo di colori  
Visita e attività dedicata al tema del colore nell’Arte combinata a una vista al Museo Cantonale di 
Storia Naturale che propone un’attività sui colori in Natura. 
In collaborazione con Il Museo Cantonale di Storia Naturale 

Scuole medie e superiori  
Luce e colore: dall’Ottocento al Novecento 
Al termine della visita, i ragazzi sono coinvolti in un approfondimento sulla profonda trasformazione 
artistica che ha visto la dissoluzione della forma per dare spazio a luce e colore. 

Percorsi guidati con “lecture d’oeuvre” 
Al termine della visita, i ragazzi sono coinvolti in prima persona nell’osservazione di un’opera in 
particolare, acquisendo gli strumenti di lettura necessari per coglierne gli aspetti stilistico-formali e 
iconografici. 

Paul Signac, tra arte, musica e poesia  
La visita alterna la descrizione delle opere a brani cantati e recitati: un’esperienza emozionante, per 
visitare il Museo con gli occhi e con le orecchie! 
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Scuole medie e superiori [continua]  
Paul Signac tra arte e filosofia 
Le opere e gli artisti esposti sono contestualizzati e messi in relazione nel panorama filosofico del 
periodo in questione. 

Approfondimenti  
Sono possibili approfondimenti sui diversi temi o movimenti artistici proposti in mostra. 

Scuole elementari, medie e superiori  
Divento una guida 
Attraverso una serie di incontri, il progetto vuole trasformare gli allievi in un eccezionale gruppo di 
ciceroni. In questo modo vengono coniugati aspetti differenti: l’approccio al mondo dell’arte, il lavoro 
di gruppo, la possibilità di esprimere le proprie capacità creative (attraverso un laboratorio creativo), 
ma anche l’importante esercizio di parlare in pubblico dopo aver redatto personalmente il proprio 
testo. 

Signac per il pubblico 
Si rinnova l’offerta di LAC edu dedicata alle varie fasce di pubblico. Già nel corso della prima 
stagione di LAC edu, è stato possibile ampliare ulteriormente l’offerta educativa rivolta a bambini e 
famiglie, estendendola anche ai piccolissimi (2-4 anni) attraverso i Primi passi nell’arte e agli adulti 
con particolari Lecture d’oeuvre, ovvero approfondimenti tematici su un’opera d’arte, seguiti da un 
momento conviviale al LAC café. Oltre all’aperitivo, per Signac si raddoppia l’appuntamento all’ora di 
pranzo. Anche lo yoga trova nuovamente spazio al Museo, così come percorsi di formazione sui temi 
dell’arte contemporanea e workshop per adulti e adolescenti focalizzati su argomenti d’attualità, quali 
le nuove tecnologie e il loro utilizzo creativo come proposto da Tech@rt. Torna la visita tra Arte poesia 
e musica, che ogni primo venerdì del mese consente una vera e propria immersione a tutto tondo 
nelle atmosfere artistiche delle esposizione, alternando l’osservazione delle opere d’arte a brani 
recitati e cantati dal vivo, con accompagnamento musicale. Le attività della domenica pomeriggio, 
appuntamento ricorrente dedicato ai bambini tra i 5 e i 10 anni, verranno riproposte in modo fresco e 
curioso, davanti a un lago… A puntini!. 

Domenica 18 settembre, ore 14:00, si terrà Istantanee sul lago, un evento speciale che rievoca con 
la fotografia l’atmosfera delle opere dell’artista francese. Dopo aver visitato la mostra, i partecipanti 
saliranno a bordo di un battello accompagnati da una fotografa professionista per realizzare alcuni 
scatti, immortalando i luoghi più suggestivi del Ceresio. Nel corso della crociera verrà offerto un 
aperitivo. 

Informazioni e prenotazioni 
+41(0)58 866 4230 (lunedì 9:00 - 13:00, martedì – venerdì 9:00 - 13:00 e 14:00 - 16:00) 
lac.edu@lugano.ch 

Calendario disponibile su www.edu.luganolac.ch 

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. UBS, partner principale del LAC, 
affianca il proprio patrocinio allo sviluppo del programma LAC edu. 
 

 


