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Comunicato stampa n. 31/2014 
PRIMAVERA AL MUST 
Laboratori di design per bambini e gite fuori porta a Bergamo e Milano 
Gli appuntamenti dal 29 marzo al 13 aprile 2014 
 
È arrivata la primavera è il MUST ha in serbo numerose inziative per grandi e per bambini sia nelle 
sale del percorso espositivo di Villa Sottocasa sia sul territorio. 
 
Per gli adulti (e non solo) sono in arrivo due nuove tappe della rassegna Turisti a km zero che 
avranno come meta Bergamo e Milano: 
 
SABATO 29 MARZO 2014 – Ore 15.00, 15.30 e 16.00 (Durata: 2h e 30') 
I MONUMENTI DELLA CITTÀ ALTA DI BERGAMO 
ORGANIZZATORI: MUST e Associazione Bergamo Su & Giù 
RITROVO: 15' prima della partenza in piazza Mercato delle Scarpe, BERGAMO 
COSTO: 10 € a persona (8 € ridotto 6/12 anni – gratis per minori di 6 anni) 
ACCESSIBILITÀ: non accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA – L'itinerario si snoderà lungo il percorso classico all’interno delle Mura Venete di 
Bergamo Alta e comprenderà i seguenti monumenti: gli interni e gli esterni della Basilica di S. 
Maria Maggiore, della Cappella Colleoni e del Duomo; gli esterni del Palazzo della Ragione, del 
Battistero e della Biblioteca Civica; la visita a Piazza Vecchia con la Torre Comunale e a Piazza 
Duomo; una passeggiata all’interno della Rocca Viscontea, oggi Parco delle Rimembranze. 
 
DOMENICA 13 APRILE 2014 – Ore 10.00 (Durata: 1h e 15') 
CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO con SIMONA BARTOLENA 
ORGANIZZATORI: MUST e Associazione Heart Pulsazioni Culturali 
RITROVO: 15' prima della partenza in via Giorgio Jan 15, MILANO 
COSTO: 10 € a persona (8 € ridotto 6/12 anni – gratis per minori di 6 anni e per disabili) 
ACCESSIBILITÀ: accessibile ai disabili 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0396659488 (tutti i giorni ore 10-13 e 15-17) 
LA VISITA – Simona Bartolena vi accompagnerà alla scoperta della Casa-Museo Boschi Di 
Stefano che espone, nei locali abitati in vita dai coniugi Antonio Boschi (1896-1988) e Marieda Di 
Stefano (1901-1968), una selezione di circa trecento opere donate al Comune di Milano nel 1974. 
La collezione rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell’arte italiana del XX 
secolo, comprendente pitture, sculture e disegni. 
 
Per i più piccoli, invece, sono in programma tre laboratori creativi di ARCHITETTURA E DESIGN, 
ideati in occasione del Salone del Mobile di Milano: 
 
Domenica 30 marzo | ore 15.15 e 17.15 | età 5-10 anni 
ARCHITETTURE DI CARTA 
a cura dell'Associazione Il Melograno e MUST 



UFFICIO STAMPA 

 
  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

Quali insolite architetture possono nascere da un semplice cartoncino? Giocando con poche 
pieghe e tagli inventeremo città e paesaggi impensati trasformando un foglio piatto in volumi e com 
posizioni spettacolari. 
Costo euro 5,00 | durata 1 h 30 min. 
 
Domenica 6 aprile | ore 15.15 e 17.15 | età 5-10 anni 
LA CITTÀ CHE VIAGGIA CON ME 
a cura dell'Associazione Il Melograno e MUST 
Attraverso la narrazione di una storia i bambini si avvicineranno a luoghi ed edifici storici per poi 
reinterpretarli attraverso il collage e il frottage, trasformandoli in nuove architetture contemporanee. 
Costo euro 5,00 | durata 1 h 30 min. 
 
Domenica 13 aprile | ore 15.15 e 17.15 | età 6-11 anni 
DESIGN CHE SORPRESA! 
A cura dell'Associazione Culturale ScatolaAperta e MUST 
In occasione del Salone del Mobile di Milano, diventiamo veri designer per un giorno, giocando a 
inventare arredi unici e originali con materiali di recupero e un apposito kit didattico. 
Costo euro 6,00 | durata 1 h 30 min. 
 
Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 
Per maggiori informazioni: www.museomust.it – info@museomust.it - 0396659488 
 
 
 
 
 
Vimercate, 21 marzo 2014 


