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Comunicato stampa n. 38/2016 
WEEKEND DI PRIMAVERA IN FAMIGLIA 
Dai laboratori di cucina in lingua alle esperienze artistiche per tutti 

 
 

Avete mai cucinato con i vostri bambini in cinese? E in spagnolo? O in tedesco? In arabo? 
Per chi ha sete (e soprattutto fame) di imparare è in arrivo al MUST, dalla programmazione 
Childrenshare di Expo 2015, HUNGRY TO LEARN: cuochi poliglotti. I bambini si trasformano in 
piccoli chef per preparare deliziose ricette internazionali. Insieme a insegnanti madrelingua i 
partecipanti vivranno un’esperienza unica apprendendo espressioni, suoni e curiosità di altre 
culture. 
L'iniziativa realizzata in collaborazione con l'Associazione CreAcademy di Busnago si realizzerà 
nel weekend del 7 e dell'8 Maggio (Festa della Mamma) quando gli chef in erba potranno cucinare 
insieme alla loro mamma per festeggiarla. 
Il costo di partecipazione è di 15€ e ogni bambino riceverà il kit da chef (cappello e grembiulino), 
un ricettario multilingue e il diploma di chef poliglotta. 
 
Per gli amanti dell'arte invece, il museo propone occasioni di intrattenimento per tutti: dai 
BabyMUST per piccolissimi da 1 a 3 anni (16 e 17 Aprile, 29 Maggio, 19 Giugno, costo 12€) ai 
laboratori per bambini (15 Maggio e 5 Giugno) fino agli Atelier d'arte per il pubblico adulto, 
accompagnati da un aperitivo di benvenuto (13 Maggio, 10 Giugno dalle ore 18 alle 20, costo 13€ 
incluso aperitivo). 
 
“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 nei laboratori di cucina, alla conoscenze 
delle culture del mondo con un approccio alle lingue”. 

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

 
Vimercate, 15 aprile 2016 


