
  

 

CREA LA TUA CITTA' INVISIBILE...  

A MONTELISI! 

 
A.Cecchi 

 

 

Domenica 21 settembre 2014. Ore 16>19 

L’Associazione Culturale Fuori dal Museo, con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, in 

collaborazione con la Biblioteca Comunale, ti invita a partecipare al concorso per giovanissimi 

“Crea la tua Città invisibile…a Montelisi”, che si svolgerà nel Parco di Montelisi (piazza C. Battisti 9, 

a Crespina PISA).  

Chi può partecipare 

Concorso per giovanissimi 3>13 anni! 

Come partecipare 

E' molto semplice e divertente. 

Associazione Culturale Fuori dal Museo             Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana   

 

 

                               
                              

 

 

 

 

                                          



1. Basta prendere spunto da ciò che succede a Montelisi il 21 settembre (personaggi, gesti, 

incontri, colori, parole, disegni, oggetti...) e lasciarsi ispirare...  scattare qualche foto, oppure 

scrivere un racconto in cui compaia qualcuno dei soggetti che hanno reso, secondo te, la giornata 

speciale! 

Saranno premiate la fantasia e la capacità di cogliere gli aspetti più originali... 

2. Comunicare il giorno stesso l'intenzione di partecipare, lasciando alla postazione della nostra 

associazione, il proprio nome e cognome, i recapiti di uno dei genitori, per essere di nuovo 

ricontattati e perché siano loro a compilare le autorizzazioni (moduli necessari al trattamento dei 

dati personali). 

Saranno ben visibili un tavolino e una persona con il distintivo dell'associazione che raccoglie le 

adesioni e che registra i partecipanti. 

Riceverai così il kit del partecipante: "Inviato speciale a Montelisi". 

Sezione fotografie 

Si può partecipare con una fotografia o con un album. Non è la quantità a fare la differenza, ma 

l'originalità! 

Ogni partecipante utilizza la propria macchina fotografica. 

Sezione racconti 

Ciò che conta non sarà la lunghezza del racconto, ma l'espressività e i significati che contiene, in 

due parole: forma e contenuto (come e che cosa) originali! 

Termini e modalità 

1. Testi e fotografie dovranno poi essere inviati, entro il 12 ottobre, a: 

fuoridalmuseo@gmail.com 

2. La consegna avviene solo tramite internet... 

Se non hai il computer, non è un problema. Basta andare nella biblioteca comunale e potrai 

trovare la bibliotecaria o il bibliotecario che ti diranno come fare per utilizzare la postazione 

internet, con il consenso dei genitori. 

3. Il vincitore sarà scelto da una giuria formata dall'Assessore alla Cultura del Comune di Crespina 

Lorenzana, dalla bibliotecaria, dalla responsabile Servizi al Cittadino, da un rappresentante del 

Comitato Teste Fiorite e dal presidente dell'Associazione culturale Fuori dal Museo. 

4. I vostri elaborati (fotografie e racconti) saranno pubblicati con i vostri nomi, sul sito web della 

nostra Associazione e magari in futuro anche su altro materiale informativo eventualmente 

realizzato e comunque senza finalità di lucro. 



Cosa si vince 

Si vince un buono libri da 50 euro da spendere presso la Libreria Roma di Pontedera. 

Opere fuori concorso 

Per autori di tutte le età! 

Ben volentieri accoglieremo anche opere fuori concorso, che potranno essere pubblicate, a 

discrezione dell'Associazione, con i nomi degli autori, sul nostro sito web o su altro materiale 

informativo eventualmente realizzato e comunque senza finalità di lucro. 

Buona lettura e buon divertimento! 

 

 

Francesco Virgili 

Presidente Associazione Culturale Fuori dal Museo 

 


