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Comunicato stampa n. 157/2012 
VACANZE DI NATALE AL MUST 
2 mostre, 2 spettacoli e tanti laboratori creativi per i più piccoli 
 
Arte contemporanea, marionette e burattini, animazioni e attività per bambini: è ricchissimo il calendario di 
iniziative programmate al MUST per il periodo natalizio.  
 
Grande attesa per la mostra L'arte della marionetta, aperta dal 15 dicembre 2012 al 17 febbraio 2013,  che 
esporrà le opere realizzate negli anni '40 e '50 da Luigi Motta. Il celebre pittore vimercatese con sua moglie, 
la maestra Pina Vignarca, organizzava spettacoli di marionette sia a Vimercate, nei locali del Dopolavoro del 
Linificio e Canapificio Nazionale, sia nei comuni limitrofi. In mostra più di 70 marionette d'epoca, con i loro 
ricchi costumi e accessori, in ambienti suggestivi che saranno in grado di affascinare adulti e bambini.  
La mostra sarà visitabile  acquistando il biglietto d'ingresso al museo (intero 3 € - ridotto 2 € - gratis fino a 5 
anni). In occasione della mostra, il MUST proporrà un fitto calendario di eventi dedicati alle marionette per i 
bambini. Si parte sabato 22 dicembre con il primo laboratorio creativo a cura di Rossana Maggi, a cui ne 
faranno seguito altri sette fino alla Sagra di Sant'Antonio. Il 29 dicembre e il 5 gennaio saranno invece di 
scena nel museo, due spettacoli di burattini a cura della Compagnia El Picaporte e del Teatro dei Burattini 
di Como. Per conoscere il programma dettagliato dei laboratori e degli spettacoli, i costi e le modalità di 
prenotazione, si può chiamare il n. 0396659488 oppure visitate il sito www.museomust.it. 
 
Oltre alle iniziative dedicate al tema delle marionette, il MUST propone anche uno sguardo all'arte 
contemporanea attraverso la mostra Fili. Il ferro e l’erba nell’opera di Andrea Cereda e Vittorio Comi, a 
cura di Simona Bartolena, in programma dall'1 dicembre al 20 gennaio. Una mostra che stabilisce un dialogo 
tra le ricerche, tra loro molto diverse, di due artisti, entrambi interessati all'’impatto dell’uomo sull’ambiente, 
allo scorrere del tempo e al ruolo dell’arte nella società contemporanea. La mostra sarà visitabile negli orari 
d'apertura del MUST, acquistando il biglietto d'ingresso al museo. 
 
In occasione del Natale, tornano in vendita al museo anche i Cesti natalizi a Km zero di Gusto di Brianza 
Est: le patate di Oreno, una birra prodotta a Cornate d'Adda, la pasta di farro della Brianza, il tradizionale 
dolce Ficon, la farina per polenta e molti altri prodotti della aziende agricole del Vimercatese. I cesti sono 
disponibili in 3 formati da 19 a 39 euro. 
 
Vi ricordiamo, infine, che il MUST resterà aperto per tutto il mese di dicembre e di gennaio con i consueti 
orari (mer, gio: ore 10-13; ven, sab e dom: ore 10–13 e 15–19) ed effettuerà le seguenti aperture 
straordinarie: 27, 28 dicembre, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio (ore 10-13 e 15-19) e il 26 dicembre (ore 15-19). Il 
museo chiuderà invece il 24, 25 e 31 dicembre e il 1° gennaio. Per maggiori informazioni: 0396659488 - 
info@museomust.it – www.museomust.it 
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