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MUSEI CIVICI

Castello di Masnago
Civico Museo di Arte Moderna e Contemporanea
via Cola di Rienzo, 42 - Varese
parcheggio in via Monguelfo
✆ 0332 820409
* biglietterie.musei@comune.varese.it
Villa Mirabello
Civico Museo Archeologico e Preistorico
Sezione Risorgimentale
piazza Motta, 4 - Varese
✆ 0332 255485
* biglietterie.musei@comune.varese.it
Sala Veratti
via Veratti, 20 - Varese
✆ 0332 820409
* biglietterie.musei@comune.varese.it
Isolino Virginia
Imbarcadero via Marconi - Biandronno (VA)
Ufficio Didattica Musei Civici
✆ 0332 255473
* didattica.musei@comune.varese.it

Musei Civici di Varese
Castello di Masnago
Villa Mirabello | Isolino Virginia

FESTE DI COMPLEANNO AL MUSEO
Una festa di compleanno diversa dal solito

FESTE DI COMPLEANNO AL MUSEO
Durata 90’, 15’ accoglienza + 75’ visita attiva |Disponibilità di una
sala per la merenda |€ 100 fino a 15 bambini | € 140 16/20 bambini
| € 200 20/25 bambini con 2 operatori | € 70 visita guidata per
genitori, a richiesta
CASTELLO DI MASNAGO
Castello in festa! 4/7 anni
Festeggiamo insieme il compleanno più fantasioso e divertente
che ci sia, in compagnia dei personaggi stravaganti che abitano le
stanze del Castello! Racconti e travestimenti per scoprire le opere del
museo in maniera indimenticabile, riportando in vita curiose dame
ed elegantissimi cavalieri.
Faccia d’artista! 4/7 anni
Collezione d’arte moderna e contemporanea
Quanti volti ci osservano dalle pareti del museo: guardandoli con
attenzione possiamo scoprirne i segreti e giocare a indovinare
le loro storie, interessanti e incantevoli, a volte buffe e divertenti.
Passeggiamo per il museo e andiamo a conoscere i personaggi che
qui abitano, scegliendo di ognuno un pezzetto da portare con noi
per non dimenticarcene. In laboratorio ricomponiamo con creatività
e un po’ di stramberia tutti i dettagli che abbiamo raccolto per creare
la nostra “faccia d’artista”!
Clamoroso furto al museo! 7/11 anni
Un clamoroso furto è stato compiuto in museo: è sparito un prezioso
dipinto, ma i ladri hanno lasciato alcune tracce... Armati di acume e
fantasia dovremo risolvere il mistero nel più breve tempo possibile.
Ad aiutarci saranno alcuni dipinti sfuggiti alla rapina, che forniranno
indizi preziosi e ci sveleranno le prove da superare per arrivare alla
soluzione! Un’esperienza dedicata agli spiriti coraggiosi!
Raccontami una storia! 7/11 anni
Complesso monumentale del Castello di Masnago
Dame e cavalieri, signori e nobildonne sono i protagonisti degli
affreschi che ornano le mura del Castello e ci raccontano così le loro
storie. Con l’aiuto di fantasia e ingegno diventeranno i personaggi
di un racconto tutto nuovo che prenderà vita nelle pagine di un libro
illustrato…proprio da noi! Avventure favolose o pericolose vicende
guerresche, la parola spetta a voi!

VILLA MIRABELLO | sezione archeologica
Il taccuino di Mario | 4/7 anni
I bambini ritrovano un taccuino con gli appunti di un archeologo
(Mario Bertolone) che ha scoperto vita e oggetti degli antichi varesini.
Gli appunti ci conducono sino a una misteriosa tavola: chi ha
mangiato qui? Chi ha rotto i piatti e dove sono i pezzi mancanti?
Ci si muove dentro e fuori il museo, sfruttando anche gli spazi del
parco di Villa Mirabello.
VILLA MIRABELLO | sezione risorgimentale
Dalla bandiera all’Inno | 4/7 anni
Una bandiera senza colori, strani berretti e note sparse tra parco
e museo: cosa è accaduto? Troveremo frammenti di oggetti e
dovremo ricondurli ai materiali esposti in museo. Per ogni oggetto
ritrovato, i bambini conquisteranno un racconto, un pezzo di storia
risorgimentale. Il percorso si conclude col canto dell’Inno di Mameli.
ALL’ISOLINO VIRGINIA
Una gita in barca | 7/11 anni
Per chi compie gli anni in estate, una proposta avventurosa che
comincia all’imbarcadero di Biandronno, affronta il lago e le sue
insidiose acque, osserva il canneto e i molti esseri misteriosi che vi
nidificano, e infine sbarca sull’Isola. Chi abitò in questa isola? Quali
tracce ha lasciato? Dove è nascosto il tesoro? Indizi e osservazioni
ci porteranno a scoprire un tesoro fatto di insoliti materiali (selce,
argilla, metallo…).
COMPLEANNI ALL’ISOLINO
Disponibile sabato e domenica; per richieste particolari verificare
disponibilità e costi
Durata 100’, 30’ per trasbordi + 70’ visita attiva
Possibile merenda all’aperto o in sala al coperto, gestita dai genitori
€ 10 a bambino compreso trasbordo in barca, minimo 15 bambini
€ 70 visita guidata per genitori, a richiesta

BIGLIETTI D’INGRESSO
0/6 anni ingresso gratuito|6/11 anni € 1
Sala Veratti e Isolino Virginia ingresso gratuito
Adulti accompagnatori 3 gratuità per gruppo, altri adulti € 2

