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Comunicato stampa n. 071/2013 
DOMENICA 9 GIUGNO: MUST SENZA PAROLE 
Alle 16 visita guidata al museo con traduzione nella Lingua dei Segni 

 
 “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della 
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi 
benefici” (art. 27 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo). 
Il MUST in collaborazione con la Cooperativa Aeris di Vimercate ha organizzato una 
visita guidata dedicata ai visitatori con difficoltà uditive. 
La visita sarà condotta dal direttore del museo Angelo Marchesi, accompagnato da 
una traduttrice in Lingua dei Segni della Cooperativa Aeris. Sala dopo sala, si 
sveleranno ai visitatori i contenuti del museo “senza parole”, in uno speciale 
percorso di scoperta del MUST appositamente studiato. 

 
Dichiara Angelo Marchesi, direttore del MUST: “Vogliamo che il museo sia sempre di più un luogo di tutti e 
per tutti, capace di dialogare e rispondere a tutte le esigenze della comunità. Questa iniziativa è solo un 
esempio delle azioni che il museo ha messo in atto sin dalla sua apertura per coinvolgere utenti con diverse 
abilità1”. 
Mariasole Mascia, Assessore alla Cultura, aggiunge: “Ancora una volta il MUST si conferma un laboratorio 
non soltanto culturale ma anche sociale, interpretando al meglio la sua funzione di educazione permanente 
per l'intera comunità”. 
 
La visita è gratuita per gli utenti con disabilità uditiva e per i loro accompagnatori e si svolgerà domenica 9 
giugno dalle ore 16 alle 18.  
Per partecipare è preferibile comunicare la propria adesione al museo inviando una email a 
info@museomust.it (disponibilità dei posti limitata).  
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Vimercate, 30 maggio 2013 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Per esempio sono state realizzate visite per i non vedenti della Lega del Filo d'Oro di Lesmo, laboratori didattici per gli ospiti della 
Fondazione Stefania Onlus di Lissone, e sono stati accolti gruppi di disabili durante i normali orari di apertura del museo nei giorni 
infrasettimanali. 


