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Comunicato stampa n. 120/2014 
LABOMUST LABORATORI E ATTIVITÀ DEL MUSEO PER FAMIGLIE CON BAMBINI 
In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e di Halloween 
 
Il 12 ottobre 2014, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il MUST propone uno 
speciale Biglietto Famigliare di ingresso al museo di 5 euro esteso a nonni, zii e nipoti fino a un massimo di 6 
componenti. 
In collaborazione con l'Associazione Culturale Art-U di Bellusco, propone inoltre, su prenotazione, alle ore 
10.30 e alle ore 15.00, l'attività GIOCHIÀMUST. SEGUI IL FILO E SCOPRI IL MUSEO: una visita-gioco con 
quiz e indovinelli per coinvolgere  tutta la famiglia alla scoperta di curiosità e storie attraverso le sale del 
museo. Alle ore 17.00 inizierà la CACCIA  AL CASTELLO. SEGUI IL FILO E TROVA IL CASTELLO: una 
caccia al tesoro fotografica per le vie del centro storico finalizzata a riconoscere le tracce dell'antico castello 
medievale e alla sua ricostruzione grafica (in caso di pioggia verrà realizzato “ArcheoMUST”, un laboratorio 
di scavo archeologico nel museo). 
La durata di ciascuna attività sarà di 1 ora e 30'. La partecipazione prevede la prenotazione obbligatoria (al 
numero di tel. 039 6659488), l'ingresso libero al museo e il pagamento di 12 euro per famiglia. 
 
I successivi appuntamenti per bambini e ragazzi al MUST vedranno la realizzazione della CITTÀ DI 
HALLOWEEN (il 26 ottobre e il 1 novembre 2014), laboratori creativi di architettura a cura dell'Associazione 
ScatolAperta di Monza, esperti nella progettazione partecipata rivolta ai bambini: mediante scatole di 
cartone, materiali di recupero selezionati e materiali didattici appositamente predisposti, bambini e ragazzi 
saranno guidati nella progettazione e realizzazione di edifici mostruosi, che andranno a comporre la 
spaventosa "Città di Halloween". Uno “spazio della fantasia” prenderà forma in una sala del MUST e sarà 
visitabile da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre 2014 negli orari di apertura del museo. Il 
laboratorio si realizzerà alle ore 15.00, sarà rivolto a bambini e ragazzini da 5 a 12 anni e avrà una durata di 
1 h e 30' (Costo 6 euro). 
 
 
Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 
Per maggiori informazioni: www.museomust.it – info@museomust.it - 0396659488 
 
 
L’ Amministrazione Comunale, 2 ottobre 2014 


