POSSIAMO OFFRIRTI:

Lo spazio della sala bianca addobbato con palloncini e festoni per il taglio della torta e
per accogliere gli amici. In caso di bel tempo è disponibile uno spazio all’aperto
nell’adiacente parco platani.
Biglietti di invito per i partecipanti da ritirare presso il Museo.
Un’attività ludico-scientiﬁca a scelta coordinata da 2 operatori didattici.
Un regalo speciale per il festeggiato.
La visita gratuita ai settori permanenti del museo per tutti gli invitati. I bambini sotto i 12
anni non possono accedere da soli alle sale espositive e in particolare all‘orto
botanico.

QUANDO: Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica pomeriggio escluse le festività.
ORARIO: dalle 15.30 alle 19.00
COSTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Il costo della Festa di Compleanno è di € 180 per 25 partecipanti. Per ogni gruppo di
5 bambini in eccedenza è prevista una tariffa aggiuntiva di € 10 ﬁno a una presenza
massima di 40 bambini.
I costi indicati si riferiscono alla festeggiamento di max. 2 bambini all’interno della stessa
festa. Per ogni festeggiato in più si aggiunge un costo di € 20, ﬁno a un massimo di 4
festeggiati a giornata. E’ obbligatoria la presenza di almeno quattro adulti.
E’ necessario prenotare con almeno 15 giorni di anticipo utilizzando l’apposito modulo
di prenotazione
Una volta compilato ed inviato il modulo di prenotazione della festa, che sarà rilasciato
dalla segreteria del Museo insieme al regolamento da sottoscrivere, è necessario lasciare un
acconto di € 50 e ritirare i biglietti di invito direttamente alla reception (dal martedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00).
Il saldo dovrà essere effettuato in contanti direttamente agli operatori didattici durante la
Festa.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711
c.mazzoni@provincia.livorno.it

Coop.Itinera tel.0586/894563 interno 3
didattica@itinera.info

Quando: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

COMPLEANNO
AL MUSEO
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
via Roma
- Livorno
Divertenti attività ludico-scientifiche e creative
per bambini da 3 a 12 anni

UN PESCE È UN PESCE

SCEGLI COME FESTEGGIARE

Bambini 4-6 anni
La storia di un'amicizia tra un girino e un pesciolino che
sott'acqua si "vedono" crescere, ma la rana è anﬁbia e
può, con grande dispiacere del pesce, godere di acqua
e di terra e così scoprire di poter appartenere a mondi
diversi. La storia è raccontata da una breve video
animazione di Leo Lionni, a seguire visita del museo e
laboratorio creativo per costruire dei bellissimi pesci
fantasiosi da portare a casa.
Durata 1 ora circa

ALL’ARREMBAGGIO! PIRATI ALLO
SBARAGLIO

Bambini 3-6 anni
Una ciurma di piccoli pirati con l’aiuto di una mappa
dovrà ritrovare il tesoro nascosto dal capitan Acciuga
e la sua assistente Baccalà, due piratesse un po'
smemorate! Un percorso avventuroso alla scoperta
delle meraviglie della sala del mare. Dove sarà
nascosto il tesoro? Durante l’attività, tutto il gruppo si
trasformerà in una vera e propria ciurma attraverso
trucco e travestimento!!
Durata 1 ora e mezzo circa

LA BALENA ARCOBALENA

CACCIA AL TESORO PER PICCOLI

Bambini 4-7 anni
Piccolissimi esploratori alla ricerca degli indizi in giro
per tutto il museo! I bambini saranno suddivisi in due
squadre guidate dalle operatrici e munite di un
quadernino su cui annotare le risposte. Una volta risolti
gli enigmi e le varie risposte che saranno introdotti da
relative informazioni, sarà decretato il vincitore!
Durata 1 ora e mezzo circa

LA FAMIGLIA DINARGILLA

Bambini 4 -10 anni
La visita ai settori espositivi riguardanti i dinosauri sarà
l'introduzione per capire meglio la famiglia Dinargilla...
come sono fatti? Quali sono le loro caratteristiche?
Una volta rivelato qualche segreto da scienziato
procederemo a dare vita ai nostri amici modellando dei
blocchi di argilla con dei tagliabiscotti! Il risultato sono
dei piccoli dinosauri di argilla di varia specie e decorati
con materiali naturali quali semi di girasole, legumi
secchi etc... La famiglia Dinargilla è pronta per venire a
casa con voi!
Durata 1 ora e mezzo circa

MAGO MERLINO

Bambini 4-5 anni
Nella sala del Mare i bambini ascolteranno il racconto
delle fantastiche avventure della balena Arcobalena.
Alla ricerca del grande amore della sua vita, incontra i
più svariati personaggi. Ognuno ha qualcosa che non
va, ma prima di lasciarli regala a ciascuno di loro uno
dei suoi colori, ﬁnché ﬁnalmente….A seguire in fase di
laboratorio costruiremo delle piccole balene che ogni
bambino potrà portare a casa.
Durata 1 ora circa

Bambini 5-8 anni
All'interno del Museo, nella sala di Geopaleontologia si
nasconde un oggetto tanto prezioso quanto
irriconoscibile! Proprio davanti a questo reperto
misterioso verrà raccontata la vera storia di Mago
Merlino, con l'aiuto di illustrazioni inedite! Una volta
svelato il segreto i bambini si diletteranno nella
costruzione di veri e propri cappelli da Mago, fatti di
cartoncino e decorati con l'aiuto della fantasia... e della
magia!
Durata 1 ora e mezzo circa

FANTABOSCO

ZZZ... RONZIAMO CON LE API!!

Bambini 5-7 anni
L’attività inizia con un simpatico racconto di Whisky
ragnetto che non riesce a mimetizzarsi con le foglie. Si
chiede ai bambini di aiutare Whisky andando a
raccogliere nel giardino botanico il necessario per
costruire un rifugio, un amichetto, una casetta tutta
sua... che lo renda meno triste. Inﬁne tutti i materiali
recuperati saranno composti utilizzando la magica
pasta colorata.
Durata 1 ora circa

Bambini 4-6 anni
Nella sala degli invertebrati i bambini ascolteranno
un'interessantissima storia sulle api e sugli insetti
mostrando vari modelli di ﬁori e un nido di vespe.
L'attività manuale consisterà invece nella costruzione
di un alveare, con l'aiuto delle operatrici e dei genitori
che avranno voglia di mettersi in gioco! Alla ﬁne tutto il
materiale dei bambini sarà assemblato nella stanza del
compleanno su un grande pannello a formare un
alveare collettivo!
Durata 1 ora e mezzo circa

UN MICROMONDO DI INSETTI!

Bambini 6 - 8 anni
La visita ai settori del museo relativi agli insetti è l’inizio
per scoprire le meraviglie di questi piccoli animali.
Risponderemo così a tante curiosità: come sono fatti?
Quali sono le loro caratteristiche? Dove vivono? Cosa
mangiano? Grazie agli esemplari nelle vetrine e ai
modelli di grandi dimensioni potremo osservare bene
ogni dettaglio!
E dopo potremo dedicarci alla costruzione di un
insetto tutto nostro da portare a casa.
Durata 1 ora e mezzo circa
Questa attività può essere scelta in abbinamento alla
visita guidata della Mostra “Bugs, insetti da paura”
aperta ﬁno al 15 maggio 2016.
Costo aggiuntivo di € 30,00 per ingresso e visita
guidata.

VELOCE COME UNA TARTARUGA!

Bambini 6-8 anni
Caliamoci nelle profondità della Sala del mare e
scopriamo tutto sulle testuggini marine!
Abili nuotatrici... ma vivono sempre nel mare? E
sappiamo cosa mangiano? Chi ha mai toccato una
tartaruga di mare??? Un viaggio appassionante per la
tua festa speciale che al termine ti farà tornare a casa
con la piccola testuggine che costruirai con le tue
mani.
Durata 1 ora e mezzo circa

LA CAPANNA DEL VASAIO

Bambini 6-12 anni
Giovani artisti alle prese con terra, fango e acqua! Nella
sala archeologica del Museo si svolgerà il racconto
della scoperta dell’argilla e del suo impiego. I bambini
potranno osservare la ricostruzione di una capanna
preistorica a dimensione naturale e una donna di
quell’epoca che realizza i vasi per uso domestico.
Successivamente in laboratorio i bambini proveranno
a realizzare un vasetto che potranno portare a casa.
Durata 1 ora e mezzo circa

PRINCIPI E PRINCIPESSE

Bambini 6-8 anni
Pietre preziose e corone per tanti piccoli principi e
principesse! Nella sala di Geopaleontologia i bambini
osserveranno la collezione mineralogica del Museo ed
ascolteranno l’affascinante storia animata di Re Mida,
un leggendario personaggio che sapeva trasformare in
oro tutto ciò che toccava.
In laboratorio tutti i bambini potranno costruire delle
splendide corone e gioielli utilizzando ed assemblando
tra loro diversi materiali, per una festa regale!
Durata 1 ora e mezzo circa

CACCIA AL TESORO

Bambini 7-12 anni
Piccoli esploratori alla scoperta del museo: i bambini,
divisi in squadre, esploreranno le meraviglie del Museo
muniti di un libretto ed una mappa necessari
all’esplorazione. L’attività ha inizio con la lettura di un
antico manoscritto che illustra le regole del gioco e
condurrà i piccoli esploratori alla scoperta dei tesori
del museo.
Durata 1 ora e mezzo circa

VIAGGIO NEL TEMPO DEI DINOSAURI

Bambini 7-12 anni
Ricostruiamo i paesaggi di un tempo! Il gruppo di
bambini viene coinvolto in un viaggio nel tempo,
soffermandosi sui reperti conservati al museo; successivamente ognuno, come un vero e proprio artista,
potrà creare il suo quadro di un paesaggio del passato
popolato da tanti animali diversi da colorare e
attaccare… ma attenzione!!.... C’è chi vola, chi nuota e
chi ama stare all’asciutto….a ciascuno il suo posto!!
Durata 1 ora e mezzo circa

Su richiesta è possibile organizzare
compleanni anche per bambini 1-3
anni con attività da concordare con i
genitori.

SEGUICI:
musmed.provincia.livorno.it
www.itinera.info

