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Comunicato stampa n. 029/2012 
UN TRIS DI PROPOSTE DEL MUST  
Conferenze in vari Comuni, corsi per adulti, Visite turistiche 
 
A un anno e mezzo dall'apertura, e in attesa della fase finale del premio EMYA che si terrà nel prossimo 
mese di maggio in Portogallo, il MUST allarga la sua proposta culturale e formativa, con un tris di proposte.  
Il MUST vuole infatti caratterizzarsi non soltanto con il suo interessante percorso espositivo, ma anche come 
ambito per la formazione continua, per l'aggregazione sociale, per l'utilizzo intelligente del tempo libero. 
 
Conferenze  Il Vimercatese: storia, arte e cultura 
Il ciclo di conferenze si relaziona con la pubblicazione del libro sul museo con l'editore Electa e la 
collaborazione all'interno del DCE – Distretto Culturale Evoluto. 
Gli stessi autori dei saggi contenuti nel volume terranno infatti le diverse conferenze, che spaziano dalla 
storia dell'arte all'economia, dalla storia sociale alla geografia, senza trascurare l'archeologia. 
Ulteriore elemento di novità il fatto che gli incontri non si terranno solo a Vimercate, ma vedranno coinvolti i 
Comuni di Arcore, Bellusco, Concorezzo e Cornate d'Adda, in due cicli, l'uno nel prossimo mese di maggio, 
l'altro in autunno 
Gli incontri si svolgono all'interno del progetto didattico del DCE - Distretto Culturale Evoluto,  promosso 
dalla Provincia di Monza e Brianza e dalla Fondazione Cariplo, per la valorizzazione del patrimonio storico-
culturale del territorio, ritenuto elemento fondante dell'identità locale. 
 
Corsi Mini corsi al MUST 
Preceduti da una positiva esperienza lo scorso anno, vengono proposti quattro mini corsi al museo per adulti 
e appassionati. I temi spaziano dalla storia dell'arte alla botanica all'ecologia per conoscere meglio il 
territorio in cui viviamo e per approfondirne aspetti poco noti, trattati da docenti esperti nei vari campi, e in 
collaborazione con realtà quali il Parco del Molgora e il GAS – Gruppo di Acquisto Solidale di Vimercate e 
Concorezzo. 
La struttura è leggera: i mini corsi sono organizzati in 2 lezioni teoriche da 2 ore ciascuna, che si terranno al 
museo, più una lezione pratica con uscita sul territorio dove il docente approfondirà sul campo quanto 
illustrato. 
 
Turismo Alla scoperta di Vicus Mercati 
Rispondendo a una richiesta più volte pervenuta dagli utenti del MUST, è stato prodotto un calendario di 
visite turistiche alle principali emergenze storico artistiche di Vimercate. Il programma permette di entrare in 
luoghi di norma chiusi al pubblico, e aperti quasi soltanto in occasione di Ville Aperte. A cadenza mensile 
sarà così possibile visitare, accompagnati da una guida esperta, alcuni dei luoghi più belli e interessanti di 
Vimercate. 
I primi due appuntamenti nel mese di Aprile rientrano nella Settimana della Cultura 2012, promossa dal 
Ministero Beni e Attvità Culturali. 
Da segnalare Esplora MUST di domenica 22 aprile, rivolto alle famiglie con bambini, e l'appuntamento del 10 
giugno, che si concluderà con un rinfresco da Basilio. 
 
"L'insieme delle iniziative presentate in conferenza stampa mette in luce la vivacità del MUST – dichiara 
Roberto Rampi vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali - che non rimane chiuso tra le sue mura ma 
sviluppa le proprie attività non solo su tutto il territorio cittadino ma anche nei Comuni limitrofi, costruendo un 
importante nesso fra turismo, cultura e rimotivazione territoriale." 
 
L’Amministrazione Comunale, 12 aprile 2012 


