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d i Va r e s e

Castello di Masnago
Civico Museo d’arte moderna e contemporanea
da martedì a domenica
ore 9.30/12.30 - 14.00/18.00
via Cola di Rienzo, 42 - Varese
parcheggio in via Monguelfo
tel. 0332.820409
www. comune.varese.it - www. varesecultura.it
Ufficio Didattica
tel. 0332.255473
da lunedì a giovedì ore 8.30/12.30 - 14.30/16.30
venerdì ore 8.30/12.30

Musei Civici di Varese
Castello di Masnago

didattica.masnago@comune.varese.it

FESTE DI COMPLEANNO AL CASTELLO
Una festa di compleanno diversa dal solito!
			

Centro Litografico Comunale - Varese

a cura di

FESTE DI COMPLEANNO AL CASTELLO
Una festa di compleanno diversa dal solito!
Il museo civico del Castello di Masnago organizza per i
più piccoli originali feste di compleanno a tema artistico
con lo scopo di offrire al festeggiato e ai suoi amici un
divertimento sano ed educativo. Al termine delle attività,
nel laboratorio del museo è possibile festeggiare scartando i
regali e spegnendo le candeline in compagnia.
Proposte per i più piccoli:
C’ERA UNA VOLTA... - La strega del borgo di Masnago
ha rapito la principessa! Leggendo una fiaba troveremo la
strada per liberare la bella fanciulla, attraverso gli indizi
che ci guideranno tra dipinti, affreschi e sculture. Nel
laboratorio artistico finale realizzeremo armi, armature e
costumi medievali in cartone.
IL CASTELLO PARLANTE- In un’atmosfera speciale
festeggerai il tuo compleanno facendo un viaggio nel tempo!
Immersi nelle affascinanti sale affrescate del castello conosceremo
gli usi e i costumi di dame e cavalieri e realizzeremo delle
sagome da vestire secondo la moda del tempo.
UNA MASCHERA NELLA TORRE?!? - Diamo sfogo alla
fantasia! Conosciamo le particolari opere di Enrico Baj
all’interno della torre del castello e divertiamoci a realizzare
delle fantasiose maschere utilizzando diversi materiali
colorati. Quale sarà il risultato?
CACCIA AGLI ANIMALI!- Una divertente caccia al tesoro
per riconoscere i diversi animali dipinti sulle pareti: ogni
bambino avrà una tesserina con un dettaglio da cercare che
poi decorerà.

Proposte per i più grandi:
HO PERSO LA STRADA - C’è un piccolo topo al museo
che vorrebbe ritrovare la strada per la torre: come aiutarlo?
Visitiamo il castello a caccia dei mille segreti che nasconde e
poi giochiamo divisi in due squadre: chi risponderà meglio
alle domande farà guadagnare al topo la via di casa.
I SIGNORI DEL CASTELLO - Diventa il protagonista di un
divertente gioco a squadre! La scoperta degli spazi esterni
ed interni del castello, degli affreschi e delle opere del museo
ci serviranno per rispondere esattamente alle domande di
un “artistico” gioco a squadre che permetterà alla famiglia
Castiglioni o Mantegazza di conquistare il Castello.
IL LEONE RAMPANTE - Un percorso tra le sale affrescate
del castello alla scoperta dell’affascinante storia della
famiglia Castiglioni. E ora che conosci il significato del loro
stemma, sei pronto a realizzare il tuo?
UNA TORRE POP-UP! - Alla scoperta delle antiche strutture
del castello e della torre per poi realizzare il nostro originale
biglietto pop up!
Chi: bambini e ragazzi da 4 a 12 anni
Cosa: visita guidata + laboratorio + festa con merenda
Quanto costa: visita+labo: Euro 70,00 da 2 a 10 bambini +
Euro 5,00 per ogni bambino in più fino a max 22 partecipanti per
gruppo; ingresso ridotto al museo: Euro 1,00 a bambino
Accompagnatori: fino a 3 adulti gratis
Merenda: cibi, bevande e tutto il necessario sono a cura e carico
della famiglia, con obbligo di somministrazione di alimenti
confezionati. Nel periodo primaverile/estivo e in buone condizioni
di tempo è possibile svolgere la merenda all’aperto.
Extra: eventuale visita guidata per adulti (max 25 persone)
al prezzo ridotto di Euro 60,00 + biglietto ingresso ridotto.

