FESTE DI COMPLEANNO AL TEATRO DEL BURATTO
Festeggia il tuo compleanno con noi al Teatro Bruno Munari!
Potrai scegliere tra diverse formule quella che più ti piace: spettacoli teatrali, laboratori creativi, narrazioni e
spazi a tua disposizione dove giocare e divertirti con i tuoi amici.

Ecco le diverse formule tra cui puoi scegliere:

Opzione 1. FESTA GIALLA (possibile solo la domenica mattina e pomeriggio)
FORMULA SOLO AFFITTO SPAZIO
1. Affitto dello spazio Laboratorio (circa mq 45) allestito con sedie e un tavolo con tovaglia.
Costo: € 120,00 + iva 22%
MAX 20 bambini + genitori

Opzione 2. FESTA ARANCIONE (possibile solo la domenica pomeriggio)
FORMULA SPAZIO + SPETTACOLO IN PROGRAMMA
1. Affitto dello spazio Laboratorio (circa mq 45) allestito con sedie e un tavolo con tovaglia
2. Partecipazione dei bambini allo spettacolo in programma nella sala teatro al costo ridotto di € 7,00 cad.
Costo: € 120,00 + iva 22% + € 7,00 per ciascun bambino e adulto che assiste allo spettacolo in programma.
MAX 20 bambini + genitori

Opzione 3. FESTA ROSSA
FORMULA SPAZIO + LABORATORIO CREATIVO DEDICATO*
1. Affitto dello spazio Laboratorio (circa mq 45) allestito con sedie, un tavolo con tovaglia e tavoli per
laboratorio
2. Realizzazione di un laboratorio creativo ad hoc della durata variabile tra i 60 e i 90 minuti (in relazione alla
fascia d'età) condotto da un esperto.
Costo: € 350,00 + iva 22%
MAX 20 bambini + genitori
*per l’elenco dei laboratori proposti vedi in fondo al file

Opzione 4. FESTA BLU (possibile solo il sabato e la domenica mattina)
FORMULA SPAZIO + SPETTACOLO TEATRALE REALIZZATO AD HOC NELLA SALA TEATRANTI
1. Affitto dello spazio Laboratorio (circa mq 45) allestito con sedie e un tavolo con tovaglia
2. Affitto della Sala Teatranti (circa mq 110) dove viene allestito lo spettacolo teatrale riservato agli invitati.
3. Allestimento e realizzazione di uno spettacolo teatrale riservato agli invitati a scelta tra alcune nostre
produzioni (e verificata la disponibilità della compagnia) della durata indicativa di 50/60 minuti.
Costo: € 700,00 + iva 10%
MAX 50 bambini + genitori
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Per tutte le formule è possibile chiedere un preventivo ad hoc per la fornitura anche del catering con torta di
compleanno e buffet.
Compreso nel servizio la realizzazione di un invito personalizzato con il nome del bambino che verrà inviato via
mail.
ORARI E GIORNI DISPONIBILI
Le feste si possono organizzare sabato e domenica nelle seguenti fasce orarie:
SABATO:

dalle 10.00 alle 12.30
oppure
dalle 15.00 alle 17.30

DOMENICA:

dalle 10 alle 12.30
oppure
dalle 15.00 a fine spettacolo (circa 17.30)
oppure
da inizio spettacolo (16.30) alle 19.00

Le nostre feste si svolgono presso il Teatro Bruno Munari, Via Giovanni Bovio 5 - 20159 Milano
Informazioni e prenotazioni
Marta Galli
Tel. 02/27002476
E-mail: feste@teatrodelburatto.it
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COMPLEANNI AD ARTE
I LABORATORI PROPOSTI PER LE FESTE DI COMPLEANNO
# INCORNICIA LA FESTA
LABORATORIO CON MATERIALI DI RECUPERO E PITTURA
Regalati un ricordo speciale di una giornata indimenticabile. Un laboratorio per divertirsi in compagnia con tanti
materiali diversi, per dare sfogo alla fantasia. Con cartoni, cartoncini, materiali di riciclo, colla, colori e pennelli,
realizzeremo insieme una cornice tridimensionale dove incorniciare il ricordo della tua giornata speciale.
Materiale: cartoni di vario spessore, cartoncini, materiali di riciclo, colla, colori e pennelli.
Dai 4 anni
Max 15 bambini partecipanti, è consigliata la presenza dei genitori.

# IL BESTIARIO IMMAGINARIO
LABORATORIO DI COLLAGE POLIMATERICO, GUARDANDO A ENRICO BAJ
Un mondo fatto di strani personaggi è quello dell’artista Enrico Baj, che ci porta in un luogo immaginario dove
ogni cosa può succedere e dove ogni materiale può trovare una nuova vita! Useremo carte da parati, stoffe,
bottoni, cerniere, fili e spaghi, carte diverse e materiali curiosi, per realizzare il nostro ritratto in chiave artistica
e surreale.
Materiale: cartoncini bianchi, forbici, colle, carte diverse, stoffe, bottoni, cerniere, fili, materiali vari.
Dai 5 anni
Max 20 bambini partecipanti

# LA BORSA DELL’ARTE
LABORATORIO DI PITTURA SU STOFFA, GUARDANDO A ANDY WARHOL
Colori, forme e contrasti, per un laboratorio POP creativo e originale. Ogni oggetto, forma, foglia, fiore, ha una
sua forma da scoprire e catturare per creare le decorazioni per la nostra borsa dell’arte, da realizzare con la
tecnica dei timbri e dello stencil. Ogni bambino, con colori e pennelli, dipingerà la sua borsa-POP da utilizzare
poi per raccogliere tesori, contenere segreti e trasportare sogni.
Materiale: borse di stoffa naturali, scotch di carta, pennelli, tempere acriliche, cartoncini per stencil.
Dai 5 anni
Max 20 bambini partecipanti

# L’ARTE DEL FELTRO
LABORATORIO DI FELTRO
Non occorre altro che un po’ di lana cardata, un pezzo di sapone di Marsiglia, una vaschetta d'acqua tiepida o
un ago speciale per dar vita a forme e tessuti. Un laboratorio dedicato a chi desidera sperimentare la tecnica del
feltro, antica ma e più che mai attuale. Impariamo a trasformare un pezzo di lana cardata in un piccolo arazzo,
una collana, un magico fiore o una colorata farfalla.
Materiale: Lana cardata, occorrente per la lavorazione del feltro.
Dai 7 anni
Max 15 bambini partecipanti
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# UN TE' CON ALICE
LABORATORIO DI CRETA
Nel Paese delle Meraviglie, il rito del tè è curiosità e condivisione. Durante il laboratorio condivideremo un
momento creativo, alla scoperta della tecnica per realizzare con l’argilla delle autentiche tazze.
Partendo dalla creazione di una palla, che verrà poi manipolata e trasformata attraverso un procedimento
semplice e poetico, scopriremo il dentro e il fuori, il concavo e il convesso e un materiale dalle infinite possibilità
creative.
Materiale: Argilla, occorrente per la lavorazione dell'argilla. Cottura facoltativa.
Dai 7 anni
Max 15 bambini partecipanti
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