
FESTA DI COMPLEANNO 
AL MUSEO ENO BELLIS DI ODERZO!

FESTEGGIA CON NOI IL TUO COMPLEANNO!
ECCO LE ATTIVITÀ CHE PUOI SCEGLIERE!

AL TROTTO AL GALOPPO!
Lo sapevi che il Museo di Oderzo è famoso anche per un bellissimo cavallo di tanti secoli fa qui conservato?
Ci aiuti a riportarlo a galoppare nei prati con tutta la sua bella e preziosa bardatura? Solo tu con i tuoi amici potrete
farlo dopo aver conosciuto tutto ma proprio tutto su di lui! 

FACCIAMO CHE IO ERO UN ARCHEOLOGO
Tutti pazzi per l'archeologia? Vi piacerebbe trovare tesori antichi e preziosi, coinvolti in un'avventura mozzafiato? 
Allora festeggia il tuo compleanno come un vero archeologo: scoprirai proprio tutto su questo lavoro fantastico, che
non ha nulla di misterioso, pericoloso ed esotico, ma è utilissimo e fondamentale per capire chi siamo noi e chi erano i
nostri avi. Tu e i tuoi amici sarete uno staff eccezionale!

DALLA FUCINA DEL FABBRO ALLA BOTTEGA DELL'ORAFO
In museo sono esposti bellissimi oggetti realizzati con il metallo, materiale nobile e prezioso. Ma chi li ha fatti? Con che
cosa? E perchè sono così preziosi? Se ami i gioielli d'oro e d'argento e le decorazioni raffinate è la festa che fa per te!
Con i tuoi amici verrai coinvolto in un laboratorio sui metalli antichi: ci sarà chi realizzerà gioielli e chi lavorerà accurate
laminette e chi farà entrambe le cose. Ne uscirete tutti adornati proprio come usavano le signore e i signori antichi!

INVITO A BANCHETTO
Facciamo finta che tu eri un giovane romano e la tua famiglia si sta preoccupando di organizzarti la festa del tuo Dies
Natalis... ovvero del tuo compleanno! Ci immergiamo in una giornata tipica di allora, sperimentando un po' di attività
che avrebbe fatto un tuo coetaneo: scuola, giochi, vestiti... e poi, tutti insieme proviamo a preparare insieme qualche
manicaretto che avremmo trovato sulle tavole della tua festa. Master chef di 200 anni fa!

Durata: 3 ore complessive, compresa la pausa per i festeggiamenti (15.00 – 18.00)
Costo: 120€ per l'attività + 50€ per la Fondazione Oderzo Cultura;
la quota include l'attività, gli ingressi e l'utilizzo degli spazi dedicati; NON include vivande, bibite, torte, tovaglie e tutto
quanto non espressamento indicato

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ASTER srl  tel. 02-20404175 mail: prenotazioni@spazioaster.it


