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Comunicato stampa n. 050/2015 
MURI PARLANTI, IL GIOCO DELL’OCA DI ORNAGO 
Autori gli alunni delle classi quarte della scuola primaria, insieme al MUST 
 
Venerdì 5 giugno è stato inaugurato il nuovo murale che decora il paese di Ornago: un vero e proprio “muro 
parlante”, come recita il progetto omonimo, realizzato dagli alunni delle classi Quarte della Scuola primaria di 
Ornago sotto la supervisione degli esperti educatori del MUST Museo del territorio, curatore del progetto. 
 
Il dipinto murale, lungo circa 20 metri, è stato realizzato sulla parete della palestra comunale e reinterpreta la 
mappa cittadina di Ornago in chiave giocosa, come un grande Gioco dell'oca dove vengono segnalati i 
principali monumenti e i luoghi significativi che i bambini hanno esplorato da vicino, durante alcune apposite 
visite realizzate sul territorio. 
 
Con l'inaugurazione di questo lavoro si conclude il progetto annuale “Muri parlanti” elaborato e condotto dal 
MUST presso la scuola primaria di Ornago e articolato in diverse fasi e incontri fra visite guidate sul territorio, 
laboratori in classe e atelier artistico: un progetto di educazione all'immagine attraverso le testimonianze 
storico artistiche del territorio. 
--- 
Muri parlanti è un progetto educativo del MUST Museo del territorio 
 
Realizzato da 
Alunni delle classi Quarte della Scuola Primaria di Ornago 
con la collaborazione delle insegnanti Carla Boccaccia, Rosanna Borghesi, Chiara Rota  
 
Condotto dalle educatrici del MUST 
Rossana Maggi (l' “Artista” del progetto)  
Valentina Ronzoni (la “Guida turistica” del progetto)  
con la collaborazione di Gaia Panceri  
 
Il MUST ringrazia la Direzione scolastica dell'IC Manzoni di Ornago-Burago per il sostegno al progetto e 
l'Amministrazione Comunale di Ornago per la preziosa collaborazione alla sua realizzazione  
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