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Comunicato stampa n. 083/2013 
ESTATE AL MUSEO 
28 appuntamenti tra musica, cinema, teatro, arte e letteratura 
 
Se anche d'estate avete voglia di vedere un buon film, assistere a un divertente spettacolo 
teatrale, ascoltare buona musica, avete trovato la vostra meta: il MUST, museo del territorio di 
Vimercate, vi offre queste opportunità, in spazi all'aperto nell'elegante cornice della settecentesca 
villa Sottocasa: la Corte Rustica e la Corte d'onore. 
Gli appuntamenti nella Corte Rustica hanno inizio venerdì 5 luglio, con il primo dei tre 
appuntamenti di You Must Imprò, che presentano divertenti spettacoli di improvvisazione teatrale, 
mentre la sera di sabato 6 luglio, in occasione della Notte Bianca, il museo propone una visita 
teatralizzata a Villa Sottocasa. 
Domenica 7 luglio inizia la stagione di Cinema all'aperto, nella Corte d'onore di Villa Sottocasa, 
con la proiezione dei migliori titoli della stagione 2012-2013. Le proiezioni, nelle serate di 
mercoledì e di domenica, sono curate dalla Cooperativa Tangram, con il sostegno di Restaura srl. 
Martedì 9 luglio è la serata di Corpi. Frammenti e trasparenze in musica e arte, con l'inaugurazione 
di una mostra d'arte accompagnata da un concerto di viola, con rinfresco gentilmente offerto da 
Tonno Colimena. 
Una novità assoluta è la presenza delle proiezioni di cortometraggi, provenienti dai due festival 
presenti in Brianza, il Brianza Film Corto e l'Adda Film Festival, curati e coordinati 
dall'associazione culturale Bmovies.  
Giovedì 18 luglio si tiene la serata finale con premiazione del concorso Racconti d'estate, giunto 
alla sua seconda edizione; sono infine due gli appuntamenti di musica, con recital e concerto di 
giovani musicisti, studenti di Conservatorio. 
 
“Abbiamo predisposto un programma con molte opportunità per passare una serata in modo 
intelligente e divertente, per chi rimane in città, per scelta o per forza – ha dichiarato Mariasole 
Mascia, Assessore alla Cultura del Comune di Vimercate. Questo cartellone non sarebbe stato 
possibile senza la collaborazione delle Associazioni, delle Cooperative, degli sponsor che hanno 
accolto il nostro invito”. 
 
Tutte le manifestazioni sono infatti state rese possibili dalla partecipazione di: Associazione 
culturale Improvincia, Distretto del Commercio Vivivimercate, Cooperativa Aeris, Cooperativa 
Tangram, Heart Spazio Vivo, Associazione Culturale Bmovies, Teatro delleAli, rivista online 
Vorrei.org. Hanno sponsorizzato le manifestazioni Restaura srl e Tonno Colimena. 
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