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Comunicato stampa n. 24/2016 
ASPETTANDO LA PASQUA AL MUST 
Come creare un uovo (con sorpresa) per bambini da 7 a 11 anni, una caccia all'uovo in inglese (per le 
famiglie) a Pasquetta 
 
 
 
Due proposte per il periodo pasquale, che si svolgeranno al MUST museo del territorio, nelle settimane 
precendenti la Pasqua e nel giorno dell'Angelo. 
Come realizzare un personale (e un po' pazzo) uovo per Pasqua? Un uovo di cartapesta, da riutilizzare, con 
una “sopresa” al suo interno? É questo l'argomento dei laboratori CREA LA TUA VITA NELL'UOVO, 
strutturati in tre appuntamenti.  
Il primo incontro si terrà sabato 5 marzo,  alle ore 15,30: con la tecnica della cartapesta verrà realizzato l 
nostro uovo: tondo o ovale, più o meno allungato, con la forma che piace di più! Il secondo incontro sarà 
sabato 12 marzo,  sempre alle 15,30, e sarà dedicato alla decorazione dei gusci d'uovo in cartapesta con 
colori vivaci, nastri e bottoni, per rendere l'uovo ancora più bello. L'ultimo incontro è per sabato 19 marzo 
alle ore 15,30.  E dentro l'uovo...cosa nascerà? Sarà realizzata la sorpresa o il personaggio che vorremmo 
far nascere al suo interno. 
I laboratori, a cura di Nicola Loda, sono per bambini dai 7 agli 11 anni. È possibile partecipare a tutti gli 
incontri o solo ad alcuni. Il costo di ogni incontro è di € 7.00. 
 
Si rivolge invece a tutta la famiglia THE EASTER EGG HUNT | A CACCIA DI UOVA NEL PARCO, 
organizzato per lunedi 28 marzo, giorno di Pasquetta, alle ore 16.00. 
Recuperando la tipica tradizione anglossassone, che vede all'opera Easter Bunny, il dispettoso Coniglietto 
Pasquale, che non resiste al divertimento di nascondere le uova tra l’erba e i cespugli del giardino, adulti e 
bambini parteciperanno a una divertente caccia alle uova nascoste, sperimentando coi bambini l'uso della 
lingua inglese con spontaneità. 
Il gioco, a cura dell'Associazione Culturale non profit Cre-Academy di Busnago, avrà la durata due ore, 
suddivise tra la caccia alle uova e il laboratorio di decorazione. 
Il costo è di 12,00 € a bambino, mentre gli adulti che accompagnano non pagano. 
 
“Le proposte didattiche del MUST non si rivolgono solo alle scuole, ma anche alle famiglie e ai loro bambini - 
dichiara Mariasole Mascia, Assessore alla Cultura del Comune di Vimercate – Si tratta di laboratori e di 
attività nei quali il gioco e il divertimento si accompagnano allo sviluppo di capacità espressive e allo stimolo 
della fantasia, e anche, come nella caccia all'uovo, all'approccio alla lingua inglese”. 

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione, al n. di tel. 039.6659488 o via email 
info@museomust.it. 

 
 
CONTATTI 
Referente progetto e ufficio stampa: Enrico Salvoldi 
MUST Museo del territorio vimercatese - Villa Sottocasa  
Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 VIMERCATE – MB   
tel. 039.66.59.488 
email. info@museomust.it  
sito. www.museomust.it 
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Vimercate, 25 febbraio 2016 


