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Comunicato stampa n. 038/2015 
 

UN MUSEO FORMATO FAMIGLIA 
Laboratori e proposte per grandi e piccoli 
 
Per tutto l'anno le famiglie trovano occasioni per divertirsi tutti insieme di fronte a un'opera d'arte o a caccia 
di indizi storici grazie  al servizio dei LaboMUST, i laboratori per bambini e ragazzi che il museo propone in 
collaborazione con associazioni, enti e operatori didattici esperti del territorio. 
 
Le prossime iniziative dei LaboMUST in programma per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio sono pensate per 
scoprire in modo divertente alcuni temi e collezioni del museo: si va dalla sezione delle oreficerie longobarde 
(Alla corte di Teodolinda – 10 maggio, Gli ori dei Longobardi, 31 maggio) alla scoperta delle fortificazioni 
medievali attraverso il restauro (Caccia al tesauro, il gioco del restauro – 7 giugno), si percorre nel tempo la 
storia del territorio in chiave interculturale (Tutto il mondo in un museo – 14 Giugno) fino all'emozione di 
vivere un'avventura da protagonista nelle antiche sale di villa Sottocasa (Detective in villa – 4 Luglio). 
 
I laboratori sono su prenotazione (Tel. MUST 0396659488), durano circa 1 ora 30 minuti ciascuna e si 
differenziano fra proposte rivolte ai soli bambini senza l'accompagnamento dei genitori e proposte pensate 
per coinvolgere tutto il nucleo famigliare. 
Le quote di partecipazione variano a seconda del tipo di proposta (da 6€ a 8€ a bambino). 
Maggiori informazioni:www.museomust.it (sezione Didattica) info@museomust.it, tel 0396659488. 
 
Questo il programma completo delle attività: 
 
domenica 10 Maggio ore 15,30 e 17,30 | ALLA CORTE DI TEODOLINDA: gioco-laboratorio di costruzione 
personaggi 3d | 5-10 ANNI | a cura di Area&20 
Un teatrino Kamishibai, una cantastorie e le avvincenti storie di Teodolinda, leggendaria regina dei 
Longobardi. Al termine della narrazione, mediante uno speciale gioco di carte, ciascun partecipante si 
aggiudicherà una cartolina raffigurante uno dei personaggi della storia: armati di forbici e colla, ciascuno 
realizzerà il proprio personaggio in forma tridimensionale. Costo 6 € a bambino 
 
domenica 31 Maggio ore 15,30 e 17,30 | L’ORO DEI LONGOBARDI: gioco-laboratorio di stampa in rilievo 
| 5-10 ANNI | a cura di Area&20 
Un teatrino Kamishibai, una cantastorie e le avvincenti storie di Teodolinda, leggendaria regina dei 
Longobardi. Al termine della narrazione apriremo uno scrigno contenente dei timbri davvero speciali: come 
per magia, le immagini di alcuni dei preziosi oggetti del tesoro di Teodolinda prenderanno forma nella 
realizzazione di segnalibri, cartoline e medaglioni. Costo 6 € a bambino 
 
domenica 7 Giugno ore 15,30 e 17,30 | CACCIA AL TESAURO: il gioco del restauro | 6-12 ANNI (bambini 
più piccoli accompagnati) | a cura del Teatro dell'Equinozio 
Le antiche corti dei re e dei nobili che vivevano sul nostro territorio vivevano in castelli medievali e palazzi, 
molti dei quali sono visibili ancora oggi ma spesso necessitano di un po' di cure. Attraverso il gioco 
conosceremo l'affascinante mestiere del restauratore e di alcune particolari tecniche (il descialbo, la pulitura, 
la riscostruzione) con cui si riportano i beni al loro antico splendore. Costo 8 € a bambino 
 
domenica 14 Giugno ore 15,30 e 17,30 | TUTTO IL MONDO IN UN MUSEO: profumi e sapori lontani | Per 
tutta la famiglia | a cura dell'Associazione Culturale delleAli 
La storia dei luoghi che abitiamo è scritta spesso con parole comuni: ridere, piangere, svegliarsi, correre, 
dormire, imparare, giocare, mangiare. Un percorso narrato attraverso il tempo e lo spazio porterà adulti e 
bambini a scoprire come un gesto tanto importante come il mangiare sia frutto di incontri. 
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Costo € 12 a famiglia (fino a max 4 componenti, dal quinto componente in su + 6€ a partecipante, gratis 
bambini 0-3anni) 
 
sabato 4 Luglio ore 16, 17.30, 20.30, 21, 22 | DETECTIVE IN VILLA | da 6 a 99 anni | a cura di 
Cooperativa Aeris - Visita guidata teatralizzata ispirata al famoso gioco da tavolo Cluedo. Chi ha commesso 
l'efferato delitto al Museo? I visitatori saranno condotti in un'entusiasmante avventura fra le sale di villa 
Sottocasa e del MUST, alla scoperta di indizi, segreti e racconti di testimoni. Vi aspettiamo per risolvere 
insieme gli intricati enigmi che si nascondono nelle stanze di un'antica villa. Costo 6 € a bambino (€8,50 
adulto) 
Promozione pomeriggio in famiglia (turni delle h. 16 e 17,30): €20 biglietto famigliare (fino a max 4 
componenti, dal quinto componente in su + 6€ a partecipante, gratis bambini 0-3anni) 
 
CONTATTI 
Referente progetto: Paola Striuli 
MUST Museo del territorio vimercatese - Villa Sottocasa  
Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 VIMERCATE – MB   
tel. 0396659488 
email. info@museomust.it  
sito. www.museomust.it 
 
 
Vimercate, 30 aprile 2015 


