
 
 
Comunicato stampa n. 023/2018 
L'ARTE AL MUST PER TUTTE LE ETÀ 
Un corso per adulti, un laboratorio esperienziale per piccolissimi (1-3 anni), un'attività per le 
famiglie e un atelier creativo per bambini (3-10 anni) 
 
Anche per il mese di aprile il MUST Museo del territorio di Vimercate propone una serie di attività 
dedicate al mondo dell'arte e della creatività e rivolte a ogni fascia d’età. 
Tutte le iniziative si svolgeranno nelle sale del museo e sono a prenotazione obbligatoria: 0396659488 
info@museomust.it; www.museomust.it. Segue il calendario. 
 
SABATO 7 APRILE 2018 
L'ARTE CHE PASSIONE!  
Corso di formazione per educatori, docenti, bibliotecari e genitori. La giornata di formazione punterà a 
offrire spunti molto concreti per valorizzare l'arte, la poesia, il gioco e la natura come "giacimenti" per 
offrire nuove esperienze educative. Iniziativa a cura di Artebambini e Museo MUST | Dalle ore 9 alle 
ore 18 | Iscrizioni: formazione@artebambini.it | Quota di partecipazione € 75 (ridotto € 65 per residenti 
e operatori di Vimercate) 
 
DOMENICA 8 APRILE 2018 
TUTTI IN UN TRATTO 
Atelier per bambini a cura di Giorgia Sormani nell'ambito di Disegniamo l'arte 2018 promossa da 
Abbonamento musei Lombardia. Un percorso nel museo guidato da un'esperta, a caccia di particolari 
da immortalare con schizzi e progetti; infine un atelier creativo per giocare a creare un’opera d’arte 
collettiva pensata come il racconto di una giornata al museo | Durata: 1 ora ½  Costo: 3€ a bambino | 
Turno ore 15,30 per bambini 6-10 anni | Turno ore 17 per bambini 3-6 anni 
 
DOMENICA 15 APRILE 2018 
IN VIAGGIO CON L'ARTE: FRIDA KALO 
Attività per famiglie con bambini 5-10 anni a cura di Artebambini Lombardia. 
Da una valigia ritrovata nelle cantine del museo escono oggetti, racconti e suggestioni per 
intraprendere un magico viaggio in compagnia di Frida Kalo. L'attività prevede una introduzione alla 
vita e alle opere dell'artista e un successivo laboratorio per avvicinarsi al suo stile.  
Ore 16.00 | Durata: 2 ore | Costo: 12€ Adulto+Bambino (ogni persona in più +7€)  
 
DOMENICA 22 APRILE 2018 
ANIMALIA  
Laboratorio esperienziale per bambini da 1 a 3 anni a cura di Artebambini Lombardia. 
Un laboratorio creativo-scientifico: i bambini potranno esplorare gli habitat degli animali, scoprire le 
diverse tracce lasciate al loro passaggio, associare e confrontare colori e manti. 
Ore 10,30 e 17,00 | Durata 1 ora | Costo:12 € a famiglia (max 2 genitori +6€ fratellino 1-3 anni) 
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