
   
 

 
 

Ad Artem, in collaborazione con il Museo Diocesano, propone a tutte le famiglie un modo originale 

e creativo per passare il compleanno: festeggiare all’interno del museo! 

I bambini in questo modo imparano ad avvicinarsi all’arte divertendosi e diventando protagonisti 

di un’esperienza indimenticabile. 

Le attività fra cui scegliere sono quattro, con proposte diverse anche secondo l’età dei 

partecipanti: 

 

• CACCIA GROSSA AL MUSEO DIOCESANO per bambini dai 3 ai 6 anni 

Tutti pronti si parte! Su e giù per il Museo a caccia di animali: per trovarli attenzione 

bisogna prestare e tra tanti dipinti cercare... leone, cavallo, rapace e agnello chi troverà 

questo, chi troverà quello?   

E alla fine ogni bambino la propria maschera dovrà creare e in animale si potrà 

trasformare. 

Tipologia: percorso ludico in museo 

Il percorso è attivabile per un massimo di 25 bambini  

 

• CACCIA AL TESORO per bambini dai 7 ai 10 anni 

Partiamo per una caccia al tesoro attraverso le sale del Museo, durante la quale seguendo 

gli indizi bisogna osservare i dipinti e così scoprire i segreti nascosti in alcune opere. Ma 

attenzione: ci sono giochi e prove da superare per portare a termine l’avventura e trovare 

finalmente il tesoro! 

Tipologia: percorso ludico in museo 

Il percorso è attivabile per un massimo di 25 bambini 

 

• LA MAGIA DEL COLORE: bambini dai 6 ai 10 anni 

Magia o alchimia? Mischiamo polveri colorate con strane sostanze e usando il pennello 

come una bacchetta magica giriamo: quale sarà il risultato? I bambini sperimentano come 

gli antichi maestri ottenevano i colori per i loro capolavori e realizzano un dipinto da 

portare a casa. 

Tipologia: laboratorio artistico 

Il percorso è attivabile per un massimo di 30 bambini 

 

• NEL MONDO DELLA SCULTURA: bambini dai 6 ai 10 anni 

Manipola, scava e modella: cosa diventerà questa creta? I ragazzi provano ad immergersi 

nel mondo della scultura sperimentando materiali e attrezzi, scoprendo la differenza fra 

tuttotondo, rilievo e incisione per diventare piccoli scultori e realizzare un’opera originale 

in bassorilievo. 

 Tipologia: laboratorio artistico 

 Il percorso è attivabile per un massimo di 30 bambini 

 



   
Come si svolge la festa? 

 

La festa ha una durata complessiva di 150 minuti così suddivisi: 

- 15 minuti dedicato all’accoglienza degli invitati 

- 90 minuti di attività  

- 45 minuti per  il taglio della torta e l’apertura dei regali. 

 

L’offerta comprende:  
 

- Invito personalizzato scaricabile dal sito (in costruzione) 

- decorazione degli spazi dedicati alla festa 

- presenza di due operatori 

- spazio dedicato per torta 

- animazione al taglio della torta 

- pulizia e riordino dei locali 

 

Inoltre per chi lo desidera è possibile richiedere per i genitori accompagnatori una visita guidata 

alle collezioni del museo con un esperto storico dell’arte. 

 

COSTI FESTA DI COMPLEANNO 

€ 9,00 a bambino (minimo 20 massimo 25/30 a seconda del percorso) 

€ 99,00 per attività ludico-didattica con due operatori, animazione al taglio della torta, pulizia e 

riordino dei locali 

 

COSTI VISITA GENITORI 

€ 6,00 a persona biglietto d’ingresso 

€ 100,00 a forfait visita guidata al Museo 

 

Nota bene: 

Il Museo Diocesano è disponibile per le feste in orario di apertura, dal martedì alla domenica, dalle 

ore 10.00 alle ore 18.00. 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Ad Artem Srl, 02 6597728, info@adartem.it, www.museodiocesano.it 


