Musei Civici
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 IN INGLESE
Una festa di compleanno diversa dal solito!
			

Centro Litografico Comunale - Varese

a cura di

FESTE DI COMPLEANNO
IN LINGUA INGLESE
Una festa di compleanno diversa dal solito!
Il museo civico del Castello di Masnago organizza
feste di compleanno in lingua inglese con storytelling
+ lab in English (ascolto attivo di un libro in inglese e
laboratorio creativo) rivolte a bambini e ragazzi da 4
a 11 anni.
Per i più piccoli:
Little blue and little yellow
di Leo Lionni
Una lettura divertente sull’arte:
I am an artist
di Marta Altés
Un libro sulle stagioni e sull’amicizia:
The lion and the bird
di Marianne Dubuc
Una lettura al femminile:
Polly’s pink pyjamas
di Vivian French e Sue Heap
Una proposta per tutti:
Do you speak English, moon?
di Francesca Simon e Ben Cort

Il costo della visita + labo è di Euro 150 da 5 a 15
bambini + Euro 5 per ogni bambino in più, fino a un
massimo di 22 partecipanti; ingresso ridotto Euro 1
a bambino, gratuito sotto i 6 anni
Fino a 3 adulti possono seguire la visita gratuitamente,
gli altri possono fare una visita libera al museo con
ingresso ridotto a Euro 2
Eventuale visita guidata (in lingua inglese o italiana)
per un gruppo di adulti di massimo 25 partecipanti:
Euro 60 + ingresso ridotto Euro 2 a persona
Cibi, bevande e tutto il necessario (tovaglie, piatti e
bicchieri) per la merenda sono a cura e carico della
famiglia, con obbligo di somministrazione di alimenti
confezionati da addetti alla ristorazione
Nella bella stagione e in buone condizioni di tempo
è possibile svolgere la merenda all’aperto
Per i genitori del festeggiato possibilità di parcheggiare fino
a due auto all’interno del parco con permesso temporaneo

