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Comunicato stampa n. 62/2013 
RACCONTI D'ESTATE   
Una sera d'estate, un museo e un racconto scritto da te 
 

 
Se sei una persona cui piace scrivere, che ha già un racconto pronto nel cassetto, o che 
ha voglia di scriverne uno a tema, questa è la tua occasione. 
Il MUST Museo del territorio propone la seconda edizione del concorso letterario 
Racconti d'estate, riservato ad autori di racconti inediti ispirati ai temi del museo: 
• il ricordo e la memoria personale e collettiva; 
• i luoghi del Vimercatese; 
• un'opera esposta nel museo. 
 

La scadenza del concorso è fissata per il 30 giugno 2013 e la premiazione dei finalisti avverrà nella serata di 
giovedì 18 luglio 2013 alle ore 21.00. 
I racconti ricevuti saranno letti e selezionati da una giuria: al primo classifcato sarà riservato un premio di 
euro 300,00. 
Il testo, che non deve superare le 4000 battute, deve essere inviato in posta elettronica a 
info@museomust.it. 
Il bando completo del concorso è disponibile sul sito web del museo www.museomust.it. 
 
“Grazie al concorso letterario "Racconti d'Estate", - dichiara l'assessore alle Politiche culturali Mariasole 
Mascia -  la nostra città e il nostro Museo del territorio diventano fonte di ispirazione suggestiva e carica di 
emozioni per chi vorrà sfidare la propria fantasia. 
Questa iniziativa, giunta alla sua seconda edizione grazie al successo ottenuto nel 2012, è, dunque, una 
importante occasione per incontrare gli autori e dare spazio alla loro creatività, ma anche per conoscere e 
valorizzare il nostro territorio e le sue ricchezze.” 
 
 
Per informazioni:  
MUST Museo del territorio vimercatese  
via Vittorio Emanuele II n. 53  
20871 Vimercate (MB) 
www.museomust.it  
e-mail: info@museomust.it  
tel. 039 6659488 
 

 
 
Vimercate, 16 maggio 2013 


