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COMUNICATO STAMPA     

Nuova collaborazione: Museo in erba di Lugano e Fondazione Pasquinelli di 
Milano. 

Il Museo in erba di Lugano e la Fondazione Pasquinelli di Milano con la Presidente 
Giuseppina Antognini sono lieti di annunciare la nuova collaborazione che porterà a 
condividere e valorizzare i progetti di didattica sperimentati nelle proprie sedi.  

Per l’inaugurazione di questa collaborazione il Museo in erba presenta il progetto “I sentieri 
segreti di Pinin Carpi”, ideato nel 2018 per la Fondazione Pasquinelli da Anna Carpi, figlia dell’artista, 
e Beatrice Gervasini, responsabile della didattica.  
Il progetto originario della mostra – che comprende la visita degli acquerelli di Pinin esposti per i bambini 
all’altezza dei loro occhi, il laboratorio “Dentro la macchia di colore” per bambini, famiglie e scuole, e Ia 
visione dei video in cui Pinin Carpi racconta le sue fantastiche storie – è stato integrato con postazioni 
ludiche interattive realizzate dal Museo in erba.  
 

Il Museo in erba di Lugano è l’unico museo in Svizzera creato appositamente per i bambini, con lo 
scopo di far crescere in loro il desiderio di conoscere e approfondire l’arte visiva e stimolare la 
loro creatività e libera espressione delle emozioni. È un museo privato gestito dall’omonima 
Associazione, riconosciuto dall’Associazione dei Musei svizzeri che ha coinvolto, dal 2000, più di 
157'000 visitatori. Nato come prima antenna estera del Musée en Herbe di Parigi, dal 2010 diventa 
autonomo, collabora con l’Espace des inventions di Losanna, realizza percorsi interattivi e diventa 
partner del Service de la médiation culturelle del Centre Pompidou di Parigi, arricchendo così le 
proposte espositive e educative. 
 

La Fondazione Pasquinelli, nata a Milano dal 2011, concentra la sua attività benefica e di sostegno 
su progetti di promozione sociale e culturale, con particolare riguardo al mondo musicale e artistico.  
È attiva nella didattica per bambini dai 6 ai 10 anni, promuovendo progetti e realizzando laboratori 
interdisciplinari gratuiti per le scuole primarie e le famiglie con bambini.  
Dal 2014 sono state progettate e realizzate 11 mostre con i relativi percorsi didattici a cui hanno 
partecipato più di 8.000 bambini [www.fondazionepasquinelli.org/didattica].   
 
Il Museo in erba e la Fondazione Pasquinelli di Milano condividono l’obiettivo di promuovere 
l’arte e la cultura per tutti e in particolare per l’infanzia: 

 l’arte come senso di inclusione. Ogni bambino ha il diritto di poter partecipare alla cultura, senza 
distinzione sociale, economica o di appartenenza;  

 arte e cultura come possibilità per far emergere le proprie peculiarità;  
 arte e cultura per socializzare e condividere valori (rispetto e accettazione dell’altro, ascolto, 

cooperazione). 


