Compleanno al
Museo in erba
FESTEGGIA IL COMPLEANNO AL MUSEO IN ERBA!
Cari genitori,
volete festeggiare il compleanno di vostro figlio o vostra figlia in modo originale e divertente?
Il Museo in erba di Lugano è lieto di accogliervi per animare la festa di compleanno dei vostri figli
coinvolgendoli, insieme ai loro piccoli amici, in un ambiente unico nel suo genere, che offre ampi spazi
per immergersi nel mondo dell’arte attraverso il gioco e la creatività.
Come funziona
1) “Compleanno classico”. L’animatrice si prenderà cura del festeggiato e del suo gruppo di amici
per 1 ora / 1 ora e ½ a dipendenza dell’età dei bambini. L’animazione si divide in due momenti: la
prima parte si svolge nel laboratorio, dove i bambini sono guidati nella realizzazione di un piccolo
capolavoro che poi portano a casa come ricordo della giornata, mentre la seconda parte si
sviluppa nello spazio espositivo del museo e interessa la mostra interattiva in corso, (max. 20
bambini).
2) “Baby compleanno” (45 minuti). L’animatrice lavora con il gruppetto di bambini, ognuno
accompagnato da un genitore. Insieme, adulti e bambini realizzano un piccolo capolavoro che
poi portano a casa come ricordo (solo per i bambini di 2-3 anni, max. 6 bambini).
In entrambe le formule, alla fine dell’animazione, lasciamo lo spazio del laboratorio a vostra disposizione
per continuare i festeggiamenti con torta/merenda.
IMPORTANTE: Scegliere il compleanno al Museo in erba significa offrire ai propri figli l’occasione di
festeggiare un giorno così speciale in modo unico, dove la componente ludica è saldamente legata
alla scoperta culturale attiva, per imparare l’arte giocando, e alla creatività condivisa.
È indispensabile che i bambini sappiano che cosa li aspetta, ed è quindi compito dei genitori spiegare
loro come sarà la loro festa.
Per gli stessi motivi, la Direzione non consente la presenza di altre animazioni esterne (maghi,
clown, truccabimbi, ecc.).
Dove
Il Museo in erba si trova in Riva Caccia 1, al primo piano. Stabile Central Park - 6900 Lugano
Quando
Il giorno della festa lo decidete voi: chiamateci o scriveteci per verificare le disponibilità! In generale, per
consentire il regolare svolgimento delle attività quotidiane del Museo, il compleanno non può iniziare
prima delle ore 16.00. Lo spazio dell’atelier, messo a disposizione per la merenda, dovrà essere lasciato
verso le 18.30.
Tariffe:
fr. 15.- per ogni bambino + fr. 20.- per l’animatrice (2 animatrici dai 15 bambini – fr 40.-);
fr. 25.- per le pulizie (servizio aggiuntivo su richiesta).
Per gruppi fino a 6 bambini: tariffa fissa di fr. 120.- compresa l’animatrice (escluso il servizio opzionale di
pulizie).
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COMPLEANNO AL MUSEO IN ERBA. ISTRUZIONI PER L’USO
Presenza dei genitori
-

L’animazione è un’attività rivolta ai bambini: è richiesta SOLO la presenza di almeno un genitore
del/della festeggiato/a;
Si richiede invece la presenza di 2/3 adulti in più, nel caso di bambini piccoli o che comunque
ancora non sappiano leggere;
L’animazione del “Baby-compleanno” non solo richiede la presenza di un genitore per ogni
bambino ma lo coinvolge nell’attività.

Utilizzo dello spazio del laboratorio
-

-

Nel laboratorio lasciamo a vostra disposizione: due tavoli grandi con una tovaglia, panche e
sgabelli, uno stereo. Tutti gli altri materiali dell’atelier non devono essere usati durante la festa;
Penserete voi alla merenda (frigorifero a disposizione nel nostro deposito dove potete lasciare in
anticipo ciò che vi occorre).
Se desiderate allestire lo spazio, le decorazioni possono essere preparate solo al termine
dell’atelier creativo dei bambini;
Alla fine della festa, è compito dei genitori spegnere le luci dell’atelier e del bagno e chiudere
l’atelier (disposizione dettagliate sulla chiusura verranno date al momento). È compito dei
genitori, inoltre, lasciare l’atelier in ordine, pulire i tavoli e buttare la spazzatura (sacchi, spugne a
disposizione);
In caso non sia stato richiesto il servizio di pulizia aggiuntivo, chiediamo gentilmente inoltre di
pulire pavimento (con attrezzatura del museo);
Per eventuali danni... sarà richiesto un rimborso.

Prenotazioni
-

Contattate la segreteria per concordare la data del compleanno in base alle vostre richieste e alla
disponibilità del museo (tel. 091 835 52 54; e-mail: ilmuseoinerba@bluewin.ch);
Una volta fissati giorno e orari, vi invitiamo a compilare il modulo allegato e a rispedirlo via mail
entro 3 giorni.
Vi chiediamo di versare una caparra di fr. 50.- sulle coordinate bancarie:
CCP 65-106505-5 intestato a Associazione Il Museo in erba – Lugano oppure
IBAN: CH95 0900 0000 6510 6505 5 - Associazione Il Museo in erba – Lugano
Senza la vostra conferma e il versamento della caparra, non potremo riservarvi la data.

Annullamento
Se, per motivi diversi, dovete rinunciare alla festa di compleanno vi chiediamo di annullare la stessa
al massimo 3 giorni prima della data prevista e la caparra sarà restituita.
Se il compleanno non viene annullato e nessuno si presenta, la caparra sarà trattenuta come
rimborso spese.
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