
Domenica scorsa, grande successo per il “Mistero” al Museo di San Michele 
Nella Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un gioco a squadre che ha entusiasmato grandi e bambini 
 

 
Domenica 9 ottobre 2016, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, i Servizi 
educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina hanno proposto al pubblico di tutte le 
età un gioco che si snodava tra le sale espositive, durante il quale i dipendenti del Museo, 
improvvisandosi attori per un giorno, hanno intrattenuto il pubblico. Un modo divertente per vivere il 
Museo, che ha entusiasmato i visitatori alle prese con la risoluzione di un mistero che incombeva tra 
le sale dell’antico convento dove ha sede il Museo. 
 
Divisi in squadre, i visitatori dovevano trovare gli indizi per risolvere il mistero di una cassaforte chiusa da 
anni. Guidati dalle operatrici del Museo, i gruppi hanno accuratamente osservato gli oggetti delle sale, 
interrogato gli strani personaggi che incontravano nel loro percorso, studiato ogni dettaglio che potesse dare 
loro dei suggerimenti, imparando a conoscere meglio quanti oggetti della cultura materiale del Trentino sono 
conservati all’interno del Museo. Grande adesione di pubblico per l’iniziativa, con famiglie e gruppi di amici 
complici nel riuscire a svelare la chiave del mistero. 
Regista, sceneggiatore, costumista, scenografo e attore dell’iniziativa, uno dei giovani che stanno prestando 
Servizio Civile al Museo di San Michele, Stefano Maestrelli, che ha saputo formare i dipendenti e gli altri 
giovani del Servizio Civile, con maestria e pazienza. 
Vista la grande buona riuscita, è già in programma a breve una replica dell’iniziativa. 
 
 

 

San Michele all’Adige, 11 ottobre 2016 

 

 

 

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA 

via Mach 2, San Michele all'Adige (TN)  

Aperto da martedì a domenica, ore 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00  

tel. 0461 - 650314 

fax 0461 - 650703 
info@museosanmichele.it 
www.museosanmichele.it 
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