
BUON COMPLEANNO 
al Museo della Storia di Bolog�a



IL TUO COMPLEANNO AL MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA

Cuore di Genus Bononiae, Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna è un 
museo dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni di Bologna, dalla 
Felsina etrusca fino ai nostri giorni. Le vicende della città sono qui raccontate in 
modo innovativo, con tecniche espositive scenografiche ed interattive.

Festeggiare il compleanno al Museo, è un’esperienza divertente tra gioco e 
creatività, alla scoperta della storia e delle tradizioni della propria città. 
Il festeggiato può scegliere fra diverse proposte, per poi spegnere le candeline in 
uno spazio riservato presso il Caffè del Museo insieme a “Colazione da Bianca”. 
Al termine della festa chi compie gli anni riceverà un piccolo dono da parte di 
Genus Bononiae.

TARIFFE (festeggiati inclusi)
 
- Fino a 10 bambini: € 150,00 + ingresso ridotto ragazzi*
- Da 11 a 20 bambini: € 200,00 + ingresso ridotto ragazzi*
- Da 21 a 25 bambini: € 250,00 + ingresso ridotto ragazzi*

*I bambini fino ai 5 anni di età entrano gratuitamente

Ogni bambino oltre i 25:  10 € a bambino (fino a un massimo di 30)

Sei possessore di una Card Genus Bononiae? Avrai uno uno sconto del 10% su 
tutte le tariffe**
**Offerta valida se il possessore è madre, padre, fratello, sorella, nonno o nonna del bambino

L’eventuale rinfresco non è incluso nella quota



 KIT DEI CAVALIERI E DELLE DAME
 Visita e laboratorio
 Durata: 2h
 Età:  4 - 11
I partecipanti saranno accompagnati nella creazione di veri equipaggiamenti, accessori e 
capi d’abbigliamento che caratterizzavano i guardaroba di una volta. A seconda dell’epoca 
che sceglieranno si utilizzeranno materiali e stili differenti.
Come in un gioco di ruolo i cavalieri potranno realizzare armature, spade, archi, frecce e 
scudi, mentre le dame si dedicheranno alla confezione di scialli, copricapi, gioielli, 
ventagli, veli.
Tutti insieme creeranno in seguito, sulla base di un magico codice, il loro stemma e la 
loro bandiera.

 GIOCHI DI UNA VOLTA
 Visita e laboratorio
 Durata: 2h
 Età:  4 - 11
Come giocavano una volta i bambini e le bambine? Con che materiali venivano costruiti o 
realizzati i giochi di un tempo?
Dopo una visita animata alla ricerca dei luoghi e degli oggetti del passato, dove e coi quali i 
piccoli giocavano, realizzeremo, con materiali di riuso, gli stessi giochi che si facevano una 
volta: piccoli trampoli di latta, una pista portatile per biglie, strumenti musicali, etc.
Giochi che non hanno bisogno di corrente elettrica ma di voglia di giocare e tanta fantasia.

 BURATTINI E MARIONETTE
 Visita e laboratorio
 Durata: 2h
 Età:  4 - 11
La storia del teatro di figura bolognese, racconta di importanti personaggi, burattini e 
marionette tipici della zona, come il Dott. Balanzone, Sganapino, Flemma, Fagiolino, etc. 
che calcano le scene ormai da centinaia di anni con i loro sketch comici amati da 
grandi e piccini.
I bambini e le bambine saranno accompagnati in una divertente visita animata e a 
realizzare un piccolo teatrino in cartone dove far recitare piccole marionette che saranno 
costruite con materiali di riuso e riciclo.



SERVIZI EDUCATIVI GENUS BONONIAE
Coordinatrice del progetto educativo: Simona Pinelli

 
Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 051 19936329 
E-mail: didattica@genusbononiae.it

 
Orari:

Da lunedì a venerdì 
Dalle 11:00 alle 16:00

Chi desidera organizzare un rinfresco può contattare:
Colazione da Bianca
Telefono: 051 230937

E-mail: bianca@colazionedabianca.it 


