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Comunicato stampa n. 056/2015 
DETECTIVE IN VILLA 
Per la Notte Bianca: visita interattiva in Villa Sottocasa, apertura serale e gratuita del MUST e 
spettacolo di tango 
 
Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca di Vimercate, il MUST e la Cooperativa Aeris propongono 
un'avvincente indagine teatralizzata e interattiva ispirata al gioco del Cluedo nelle stanze abbandonate e 
nella cantina di Villa Sottocasa, tra indizi, segreti ed enigmi. Chi ha commesso l'efferato delitto nella villa? La 
contessa, lo stalliere o il maggiordomo? Con quale arma e in quale sala? I partecipanti, dotati di torcia, 
caschetto e kit da investigatore saranno condotti negli ambienti di Villa Sottocasa per risolvere enigmi, 
scoprire indizi e incastrare il colpevole. L'attività sarà anche l'occasione per conoscere la storia della villa e 
delle persone che l'hanno abitata. 
 
Sono previsti 5 turni della durata di 90 minuti, due pomeridiani (ore 16 e 17.30) per famiglie con bambini e 
tre serali (20.30, 21, 22) aperti a tutti. Prenotazione obbligatoria al n. 0396659488 (numero attivo tutti i giorni 
ore 10-13 e 15-17). Costi: 8,50 € intero; 6,00 € ridotto fino ai 14 anni; gratis fino ai 3 anni). Promozione 
pomeriggio in famiglia (turni delle ore 16 e 17,30): 20 € biglietto famigliare (fino a max 4 componenti, dal 
quinto componente in su + 6€ a partecipante, gratis bambini 0-3anni) 
 
Vi ricordiamo, inoltre, che il 4 luglio, sempre in occasione della Notte Bianca di Vimercate, il MUST sarà 
aperto eccezionalmente dalle ore 20 alle 24 ad ingresso gratuito. Dalle ore 22 sul palco allestito nella corte 
d'onore di Villa Sottocasa è in programma uno spettacolo di tango dal titolo “La muñeca” con la compagnia 
“Abrazos de tango” a ingresso libero. 
 
Vi segnaliamo, infine, altri due spettacoli in programma sempre nella corte d'onore di Villa Sottocasa 
nell'ambito della rassegna Estate al Museo 2015: 
Giovedì 2 luglio ore 21.15: JFP ORCHESTRA in concerto (in caso di pioggia c/o salone villa) | Ingresso 
libero 
Venerdì 3 luglio ore 21.30: IL MUST È SERVITO. Serata di improvvisazione teatrale a tema culinario a cura 
dell'Associazione Improvincia (in caso di pioggia c/o salone villa) | Seguiranno altri 3 spettacoli: 10, 17 e 24 
luglio Ingresso libero | Info: www.improvincia.it 
 
Info 
Comune di Vimercate - MUST Museo del territorio 
Villa Sottocasa - Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 Vimercate (MB)  
e-mail:  info@museomust.it - sito: www.museomust.it - Tel.: +39 039 6659488 
 
Vimercate, 16 giugno 2015 


