FESTA DI COMPLEANNO PER BAMBINI
FUTURIAMO … TUTTI INSIEME!
Una festa per giovani futuristi
INFORMATIVA
La Fondazione Cirulli offre ai suoi piccoli visitatori la possibilità di andare alla
scoperta dell’UNIVERSO FUTURISTA con un viaggio straordinario attraverso
coloratissimi manifesti pubblicitari, fotografie, disegni, stoffe, giornali e riviste,
mobili e ceramiche che hanno rallegrato il mondo a partire da questo particolare
periodo storico.
Per il giorno del tuo compleanno la Fondazione Cirulli si animerà prendendo
spunto dal magico mondo delle lettere e delle immagini. Durante una breve visita
alla mostra scopriremo la creatività che ha spinto gli artisti futuristi a giocare con le
parole, i segni grafici e le immagini per creare accostamenti e sovrapposizioni
inaspettate.
Poi tutti al lavoro con carte colorate, forbici, riviste, colla, pennarelli e molto altro
ancora per creare insieme la nostra tavola parolibera e scoprire come le lettere
dell’alfabeto possono diventare suoni, delineare i contorni di immagini inaspettate
e esprimere le emozioni in un piccolo racconto.
Tutti alla scoperta dell’UNIVERSO FUTURISTA!
Quando? Dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 19.00
Chi? Per tutti bambini dai 5 agli 11 anni
Le attività in mostra e in laboratorio sono esclusivamente per il gruppo di bambini,
ma è necessario che almeno un adulto (fino a un massimo di 2) rimanga ad
assistere gli operatori che guidano il gruppo di bambini, per questioni di
sicurezza.
Mentre i bambini saranno coinvolti nelle attività i genitori potranno seguire la visita
guidata alla mostra in autonomia o attendere al bistrot “Sulla Via Emilia”,
adiacente alla Fondazione.

La festa di compleanno include:
. Ingresso alla mostra
. Accoglienza e due educatori dedicati per l’attività
. Biglietti digitali di invito per gli amici

COSTI
• Fino a un massimo di 15 bambini € 320,00 che comprendono
ingresso in mostra, visita animata, laboratorio, spazio allestito per la
merenda e la torta (non comprese) + 2 gratuità per due genitori.

INFORMAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA

1. L’INVITO DIGITALE
E’ possibile scaricare l’invito digitale direttamente dal sito della Fondazione
Cirulli alla sezione Didattica - la tua festa in Fondazione! http://
www.fondazionecirulli.org/ita/festainfondazione (la pagina non esiste
ancora)
2. LA MERENDA E IL LABORATORIO
E’ possibile scegliere se iniziare il pomeriggio insieme con l’attività didattica
e tenere il momento della merenda e della torta alla fine oppure fare subito
merenda (incluso la torta) e a seguire la visita animata e il laboratorio.
Non è possibile separare il momento merenda da quello della torta.
3. LA MERENDA E LA TORTA
Cibo e bevande dovranno essere consegnate in Fondazione con largo
anticipo rispetto all’iniziane della festa (almeno 4 ore) per consentire
l’allestimento della tavola. E’ necessario fornire il certificato di provenienza
del cibo consumato in Fondazione.

4. IL PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario, entro 5
giorni dall’evento, a favore di Fondazione Massimo e Sonia Cirulli presso il
seguente istituto bancario:
UNICREDIT Banca – Filiale di Bologna, Piazza Galvani
IBAN IT23G0200802430000104371648
Una volta effettuato il bonifico è indispensabile inviare la ricevuta digitale
all’indirizzo mail amministrazione@fondazionecirulli.org, con i dati della
persona a cui dovrà essere intestata la fattura: NOME, COGNOME,

INDIRIZZO E CODICE FISCALE. Questi dati dovranno corrispondere
all’ordinante del bonifico.
NB:
nella causale del bonifico utilizzare la dicitura:
“FESTA COMPLEANNO DI - nome e cognome bambino/a in data….”

DATA…………………………………………………………………………….
FIRMA……………………………………………………………………………

CONFERMA
Una volta deciso di confermare la festa di compleanno verrà inviato il
Regolamento Party Fondazione Cirulli” da restituire firmato.

Regolamento Party Fondazione Cirulli
Io sottoscritto/a……………………….residente in…………………………….
Via……………………………………………………………………………….
città…………………………………….cap………….. .Prov. ……………….
telefono/cellulare……………………………..e-mail………………………….
□ genitore /□ altro (specificare ) di (nome e cognome)……………………….
………………………..…….che festeggia il Compleanno alla Fondazione
Cirulli il giorno………………………….alle ore…………………………….
CODICE FISCALE…………………………DI CHI EFFETTUERÀ’ IL BONIFICO

Sono tenuto a ricordare che:
1. è necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile per i minori, che
accompagni il gruppo di bambini e l’operatrice durante le attività in mostra e in
laboratorio; il numero degli adulti è limitato a un massimo di 2, che assisteranno
alle attività didattiche senza interferire in alcun modo.
2. Durante il tempo della merenda la presenza di un operatore è finalizzata alla
sorveglianza degli spazi. L’operatore pertanto non è in alcun modo incaricato
della sorveglianza dei partecipanti, la cui responsabilità rimane esclusivamente
in capo agli adulti accompagnatori.
3. Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto verso gli operatori
comportano l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire i danni eventualmente
arrecati
4. La Fondazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni ai
partecipanti che non siano imputabili direttamente al comportamento della
Fondazione.
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@fondazionecirulli.org

Dichiaro di aver preso visione dei costi della festa e di aver accettato il preventivo.
Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutte le informazioni contenute nel
documento denominato “INFORMATIVA”.

Data

.............................................................

Firma ................................................................

CHIEDO di essere iscritto alla Newsletter di Fondazione Cirulli per ricevere
informazioni sulle attività per il pubblico
◻︎ SI

◻︎ NO

