COMPLEANNO AL MUSEO !
progetto rivisto nel rispetto della normativa anti-covid
post DPCM 18 ottobre 2020

Un compleanno diverso, educativo ma anche divertente, con una coinvolgente attività di laboratorio seguita da una
insolita e affascinante passeggiata nelle sale, tra le preziose opere esposte.

Cari genitori,
al fine di riprendere l’amata attività del Compleanno al Museo che tanti di voi ci hanno chiesto,
abbiamo rivisto completamente il progetto in modo che sia rispettoso dell’attuale normativa anti covid.
Segnaliamo dunque di seguito la nuova impostazione che il format dovrà seguire:









Il compleanno potrà svolgersi solo Museo di Santa Giulia, al momento è sospeso quello in Castello.
I partecipanti potranno essere massimo 20 fra bambini e genitori.
Tutti dovranno presentarsi in Museo già indossando le mascherine chirurgiche.
All’arrivo: giacche e giubbini verranno depositati presso il nostro guardaroba chiusi all’interno di sacchetti di
plastica, da noi forniti.
Il genitore del festeggiato dovrà consegnare all’arrivo in biglietteria l'elenco dei partecipanti
all'attività indicando nome, cognome e numero di telefono (NB per ogni bambino dev’essere indicato il
cellulare di uno dei genitori anche se non presenti all’attività).
Tale elenco sarà da conservato per un periodo di 14 giorni. I dati raccolti saranno trattati conformemente a
quanto stabilito dal Regolamento UE 679/16; sarà possibile visionare e/o richiedere l’informativa privacy
direttamente presso la biglietteria.
L’attività si svolge in laboratori in cui è garantito il distanziamento di 1 mt. Gli strumenti utilizzati saranno
preventivamente disinfettati inoltre sarà disponibile il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.
Non sarà possibile consumare cibi o bevande nemmeno la torta anche se acquistati confezionati.
Abbiamo tuttavia preparato una torta ‘finta’ ma molto scenografica davanti alla quale il festeggiato potrà
fare le foto di rito.



Al termine dell’attività didattica il compleanno è da ritenersi concluso. Non sarà più possibile trattenersi
all’interno dei laboratori.

INFORMAZIONI GENERALI
A CHI SI RIVOLGE: bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
DURATA: h 1.30
LUOGO: Museo di Santa Giulia
NUMERO PARTECIPANTI: max 20 fra bambini e genitori con mascherine
chirurgica fornita dalle famiglie
COSTO € 6,50 per ogni partecipante (adulti e bambini), per un minimo di
15 persone.
PRENOTAZIONI Centro Prenotazioni 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

Attività disponibili nel Museo di Santa Giulia
NB Il Compleanno in Castello al momento è sospeso

A spasso con…: accompagnati da Ermengarda si verrà coinvolti in una passeggiata nelle sale del museo, alla ricerca
degli animali che compaiono anche nelle illustrazioni del fumetto realizzato per raccontare le ultime vicende del
popolo longobardo. Al termine, in compagnia della Principessa, ognuno realizzerà una corona decorandola con più
gemme.
Pupae et nuces castellatae: i partecipanti potranno immergersi nell’epoca romana ascoltando il racconto delle
vicende di Alice e Tommaso che, dal mondo contemporaneo, vengono catapultati indietro nel tempo nell’antica
Brixia. Verranno poi sperimentati gli antichi giochi dei bambini romani: con le noci, a testa o croce, con le pupae, o a
tria.
Crazy zoo: gli animali, reali o fantastici, compaiono spesso nelle storie e nei racconti di scrittori antichi e moderni. Si
partirà alla loro ricerca, scoprendoli nelle opere esposte nei reperti museali. Al termine, rovistando tra materiali di
recupero e scegliendo quelli che più colpiscono l’immaginazione, si potrà costruire uno strano animale,
rielaborazione di quelli osservati in Museo.
Novità! Storie di mostri smorfie, linguacce e altre mostruosità si incontrano passeggiando in Museo. E se i mostri
diventassimo noi? L’attività propone di trasformarsi in piccoli mostri grazie a maschere create con carte e materiali
di recupero. Riuscirai ad essere davvero spaventoso?
Novità per 9-12 anni! Cosa ti metti in testa? Il Museo di Santa Giulia è pieno di capitelli! Un percorso per scoprire
quanti e di quanti tipi sono questi curiosi “cappelli” delle colonne. In laboratorio si darà spazio alla creatività per
creare il proprio stravagante “capitello-cappello”.

