Si può scegliere tra due percorsi:


ANIMALI FANTASTICI



IL CUOCO MANGIONE

Durata percorso: 1 ora e 1/2 più ora per accoglienza, taglio torta e apertura regali. Si chiede gentilmente puntualità e di non sforare l’orario concordato.
I genitori del festeggiato o chi si occupa
dell’allestimento può parcheggiare nel cortile del
museo
Costo a bambino: € 5 (con un minimo garantito di
100€ per 14 bambini)
Il materiale x il laboratorio è fornito dal museo

INFORMAZIONI

Devono essere presenti 2 o 3 genitori responsabili
per il gruppo che avranno l’ingresso gratuito al museo
Il museo mette a disposizione un locale (o il giardino in estate) per il taglio della torta e l’apertura dei
regali che verrà gestito in autonomia dai genitori
(potete portare palloncini, festoni, ecc, oltre che al
materiale per la merenda/torta)

Collezione di ceramiche
antiche e contemporanee

Possibilità di organizzare una visita guidata al museo con gli altri genitori a seconda delle disponibilità della Direzione al costo di €5 a persona. Possibilità di sostare nei locali ad uso taglio torta e vedere la collezione di ceramiche contemporanee del
museo o la mostra in corso gratuitamente per tutti.

Prenotazione obbligatoria

Museo Giuseppe Gianetti
via Carcano 9, 21047 Saronno (Va)
ORARI Da martedì a venerdì
9.00-13.00/14.00-17.00
Sabato: 15-18
Tel.fax: 029602383
Elisa Rossini
responsabile didattica
cell. 348 3124555
E-mail: segreteria@museogianetti.it

Festeggiare il compleanno in museo
si può!!



Due ore per conoscere e scoprire il
museo divertendosi ad ascoltare storie, disegnare, costruire e inventare!



Accoglienza e benvenuto con ani-

Narrazione di storie e filastrocche
sul cibo



Caccia agli oggetti: da alcune imno le stoviglie usate dal cuoco
mangione.



Creazione collettiva di un libretto
di ricette fantastiche per il festeggiato



Creazione di un personaggio mangione da animare e portare a casa.

Cartoline invito personalizzate da
stampare o inviare ai propri ami-

mazione

magini e descrizioni si cercheranCon storie e filastrocche il cuoco
mangione svelerà i suoi segreti e i
segreti del museo ai bambini. Puzzle
da ricomporre, disegni da completare, proverbi da indovinare e oggetti
misteriosi da cercare nel museo!



ci


Biglietto di ringraziamento da distribuire a fine festa



Locandine

personalizzate

che

esporremo all’esterno del museo
e lungo il percorso.

Festeggiare il compleanno in museo
si può!!



Due ore per conoscere e scoprire il
museo divertendosi ad ascoltare storie, disegnare, costruire e inventare!



Il museo viene interpretato come
luogo misterioso, dove animali fantastici si sono addormentati o nascosti tra gli oggetti. I bambini dovranno scoprire i vari animali e
comporre un bestiario fantastico.

Accoglienza e benvenuto con animazione

no gli animali raffigurati sugli oggetti presenti nelle sale del museo.


Creazione collettiva di un libretto
di animali fantastici da regalare al
festeggiato



ci


Creazione di un animale fantastico da animare e portare a casa.

Biglietto di ringraziamento da distribuire a fine festa

Caccia agli animali: da alcune immagini e descrizioni si cercheran-

Cartoline invito personalizzate da
stampare o inviare ai propri ami-

Narrazione di storie e leggende di
alcuni animali fantastici.







Locandine

personalizzate

che

esporremo all’esterno del museo
e lungo il percorso.

