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Comunicato stampa n. 134/2012  
BUON COMPLEANNO MUST! 
Il museo festeggia il suo 2° anno di apertura con l'olimpionico Matteo Morandi 
 
Sono trascorsi due anni dall'inaugurazione del Must Museo del territorio vimercatese e i motivi per 
festeggiare sono tanti, a cominciare dalla vittoria del premio ICOM (International Council of Museum) come 
miglior allestimento italiano e dalla nomination al concorso EMYA (European Museum of the Year Award) 
per il miglior museo europeo dell'anno, ma forse più delle parole valgono alcuni numeri: 
 

• oltre 25.000 visitatori 
• più di 250 laboratori didattici con le scuole 
• oltre 400 visite guidate al museo e sul territorio 
• migliaia di commenti positivi sul libro firma del museo 
• oltre 4.500 iscritti alla newsletter del Must e più di 600 fan della pagina Facebook 

 
 
Si è deciso quindi di celebrare questa ricorrenza con una serie di eventi concentrati nel weekend del 10 e 11 
novembre. 
Si parte sabato 10 alle ore 17.00 con una conferenza del professor Graziano Alfredo Vergani dedicata 
all'arte e all'architettura del Medioevo nel Vimercatese. Questo appuntamento rientra nel ciclo di conferenze 
di storia locale “Il Vimercatese: storia, arte e cultura” promosso dal MUST e dalla Provincia di Monza e 
Brianza nell'ambito del progetto del Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza. L'incontro si terrà presso 
l'auditorium della Biblioteca Civica di Vimercate in piazza Unità d'Italia 2/g. 
 
Domenica 11 il museo sarà aperto con ingresso gratuito per tutta la giornata (ore 10-13 e 15-19) e sarà 
l'occasione per incontrare e festeggiare Matteo Morandi, ginnasta di Velasca, medaglia di bronzo nella 
specialità degli anelli ai recenti Giochi Olimpici di Londra 2012. Nel museo sarà esposta la medaglia vinta e 
verrà proiettata una videointervista all'atleta. Alle ore 11 si terrà l'incontro con Matteo Morandi con la 
partecipazione di Andrea Monti (Direttore de La Gazzetta dello Sport). Seguirà un aperitivo con la torta di 
compleanno del MUST. 
Sempre domenica 11 nel pomeriggio (ore 15.30) è in programma un'attività per i più piccoli (dai 7 ai 10 anni) 
dal titolo COME IN UN QUADRO! Si tratta di un laboratorio in cui i bambini scopriranno i dipinti del museo 
indossando gli abiti dei nobili ritratti. Il ritrovo è al museo alle ore 15.30. Costo: 5,00 €  a bambino senza 
l'accompagnamento dei genitori. Durata 1h 30'. Prenotazione obbligatoria. 
 
«Il Must è sicuramente una medaglia per Vimercate – commenta l’Assessore alle Politiche Culturali Roberto 
Rampi –, per i prestigiosi riconoscimenti avuti dall'esterno e dai tanti visitatori. 
Anche per questo abbiamo voluto festeggiare il secondo compleanno con il nostro campione olimpico 
Matteo Morandi, che sicuramente a Londra è entato nella storia. A lui l'omaggio della città, a chi vorrà 
l'occasione, grazie a Matteo, di poter vedere da vicino quella emozionante medaglia.» 
 
 
Info e prenotazioni: 0396659488 – www.museomust.it – info@museomust.it 
 
 
Vimercate, 31 ottobre 2012 


