COMPLEANNI AL MUSEO
Un’idea per festeggiare in modo nuovo ed originale il Compleanno e per trascorrere un pomeriggio diverso
con i vostri amici?
Volete divertirvi e, al tempo stesso, imparare qualcosa di nuovo e mettervi alla prova con temi di carattere
scientifico?
Al Museo di Storia Naturale della Maremma per i bambini dai 5 agli 11 anni e per le loro famiglie è possibile
scegliere tra una selezione di attività appositamente preparate per l’occasione, nonché esplorare le sale
espositive in compagnia degli operatori, stimolati a scoprire particolari e curiosità contenuti all’interno delle
vetrine.
Scegli l’argomento di tuo interesse tra le seguenti proposte:
• Paleontologia
1. Nei panni di un paleontologo Una simulazione di scavo nel giardino del museo ti farà sentire un
vero paleontologo: palette, spazzole, scatole e... Via! Quali fossili troverai con i tuoi amici?
Imparerete come si prepara il calco in gesso di un fossile e ve lo porterete a casa!
2. Che rompicapo! A pochi passi dalla città un incredibile ritrovamento ha riportato alla luce le
gigantesche ossa fossilizzate di elefanti vissuti in Maremma nel Pleistocene. Aiuta i paleontologi a
ricostruire uno scheletro completo e a scoprire in che ambiente vivevano e con quali altre specie
ormai estinte.
3. SOS Oreopiteco: Un'impronta misteriosa, un viaggio nel tempo, un antico mondo da scoprire... Un
piccolo Oreopiteco ha bisogno del vostro aiuto! Lui e i suoi amici vi aspettano per vivere insieme
una fantastica avventura! Bambini 5 - 6 anni.
• Zoologia
1. Mammiferi in festa Troverai ossa e crani da toccare, confrontare, misurare per riuscire a distinguere
alcune specie di mammiferi più o meno comuni dei nostri boschi. Scopri di cosa si nutrono e cerca
di capire se sono adulti o giovani. Mettiti alla prova e sviluppa le tue capacità di indagine con i nostri
operatori. Scopriamo insieme alcune caratteristiche dell'affascinante gruppo di vertebrati a cui
anche noi apparteniamo!
2. Mini-corso per aspiranti ornitologi Sai distinguere una capinera da un occhiocotto? E un'anatra di
superficie da una tuffatrice? Se sei affascinato dagli uccelli ma sei ancora alle prime armi, allora hai
proprio bisogno del nostro intervento! Ti aspettiamo con giochi e quiz per scoprire l'affascinante
mondo dell'ornitologia
3.

Volare che passione! Non solo gli uccelli ma anche altri animali hanno trovato le soluzioni per
librarsi nell’aria vincendo la forza di gravità. Scopriamo come fanno osservando vari tipi di ali: da
quelle degli insetti a quelle di uccelli e pipistrelli. Imparerai alcuni principi di fisica anche attraverso
la costruzione di aeroplanini di carta.

4. Insetti & co: lo stupefacente e variopinto mondo degli invertebrati Dure corazze variopinte ed esili
ali che sfidano il vento, corpi molli e antenne vigili per esplorare il mondo circostante. Scopri le
magnifiche e sorprendenti strategie dell'incredibile popolo degli invertebrati!

•

Botanica
1. “Erbaccia” a chi?! Virtù e strategie dei viventi “verdi” da indagare osservando, toccando e
annusando le piante più comuni che convivono con noi in città sfidando asfalto e cemento o
occupando aiuole e parchi cittadini.
2. Per fare un albero…ci vuole un seme Per i bambini più piccoli sarà un’esperienza interessante
scoprire i “segreti” racchiusi dentro ai semi ed il loro potenziale. Tante forme, dimensioni e colori
diversi da studiare e da utilizzare per produrre piccoli manufatti.

•

Esperimenti Scientifici
1. Chimica divertente provette, liquidi, sali e colori da combinare e mescolare per scoprire come
reagiscono. Ci divertiremo realizzando semplici esperimenti per scoprire in che modo la chimica fa
parte della nostra vita quotidiana.
2. Esperimenti...fotonici! tutti diamo per scontato di sapere cosa sia la luce ma sappiamo quali
fenomeni fisici siano in ballo? Iniziamo a scoprirli attraverso una selezione di semplici e divertenti
esperimenti.

Come prenotare
Solo dopo aver prenotato telefonicamente con l'operatore la data e l'attività, scarica QUI il regolamento e le
modalità di pagamento, compilalo e invialo per email a info@museonaturalemaremma-it, oppure
consegnalo al front office del museo.
La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dalla data della festa. Le richieste potranno
essere soddisfatte compatibilmente con gli eventi al museo già in calendario e con quelli ancora da inserire.
Costi:
•

Fino a 15 bambini + 3 adulti*

€ 150,00

•

Da 16 bambini fino a 25 (numero massimo) + 5 adulti*

€ 250,00

•

* per ogni adulto in più: € 5,00/persona

I costi includono:
•

Operatore (uno o due a seconda del numero di bambini e del tipo di attività)

•

Materiali necessari per effettuare il laboratorio

•

Visita dedicata alle sale del Museo

•

Utilizzo degli spazi del museo

•

Uno sconto pari al 10 % (non cumulabile con altri sconti e/o promozioni) presso il bookshop del
Museo valido un mese (30gg) a decorre dal giorno del pagamento del compleanno.

Durata: 2 ore e mezza complessive (laboratorio + visita + taglio della torta)

La collaborazione tra adulti accompagnatori ed il personale del Museo è
ESSENZIALE per la buona riuscita dell’evento!
Non è possibile organizzare un rinfresco negli spazi del Museo, tuttavia, se lo si desidera, si può portare la
torta ed alcune bevande, facendo cortesemente attenzione a lasciare i locali puliti e in ordine al termine. Il
necessario per il taglio della torta (piatti, bicchieri, forchette, tovaglia, ecc.) dovrà essere portato dai genitori
del festeggiato.
E’ necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile per i minori all’interno della struttura.
E’ vietato portare alcolici, patatine, popcorn e caramelle.
Non è consentito portare palloncini, addobbi, coriandoli e festoni.

Qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza ed in occasione del compleanno, dovrà essere risarcito
dal genitore o da chi ne fa le veci.
Con riferimento ai beni ed alle attrezzature eventualmente introdotti all’interno del Museo in occasione del
compleanno, il Museo è sollevato da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni o furti. Il Museo è pure
sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni ai partecipanti che non siano imputabili direttamente al
comportamento del Museo.

