Newsletter ottobre-novembre 2016
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di ottobre-novembre 2016 ti informiamo che:
Siamo aperti sabato domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00 e su richiesta per gruppi dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 telefonando al 338 9507741.
http://musa.comunecervia.it/
•

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di fotografia di 1° e 2° livello dell’iniziativa Scatta…
al Museo! Per info e iscrizioni contattare manuela.guarnieri@live.it
http://musa.comunecervia.it/
•

Ti racconto una cosa … dei miei giochi. Aperta la raccolta di giochi e racconti per la mostra di
Natale organizzata dall'Ecomuseo del Sale e del Mare. Consegna entro il 13 dicembre presso la torre San
Michele, ufficio IAT.
http://musa.comunecervia.it/
•

Nel mese di ottobre caccia al tesoro in tutti i musei d’Italia alla ricerca di uva, vendemmia,
vino. Cerca le opere, fotografale e condividile sui social con l’hashtag #ottobrealmuseo.E’ una
iniziativa di MIBACT
http://musa.comunecervia.it/
•

Il 21, 22 e 23 ottobre a Ravenna il sale di Cervia sarà a Giovinbacco fra i presidi Slow
Food della nostra regione. IL sale di Cervia sarà presente
http://giovinbacco.it/
•

Torna Giochiamo al Museo! Con tante iniziative . Si parte con i laboratori artistici
dedicati ai bambini a cura della associazione Cervia incontra l’Arte. Domenica 6
novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei locali di MUSA, il primo laboratorio
dedicato ai bambini dal titolo decoriamo l’albero di natale. L’incontro prevede l’attività
artistica con la pasta di sale per la preparazione di decorazioni natalizie. Il laboratorio è
gratuito e curato dalla associazione culturale cervese Cervia incontra l’Arte.
http://musa.comunecervia.it/
•

•

Mercoledì 30 novembre i salinari cervesi insieme al Sindaco di Cervia Luca Coffari
saranno a Roma per omaggiare Papa Francesco del sale di Cervia richiamando l’antica
tradizione ripresa, dopo oltre 130 anni di sospensione, nel 2003, grazie anche
all’interessamento del cervese monsignor Mario Marini. Per chi volesse seguire questa
iniziativa da vicino è in programma un viaggio a Roma in pullman di due giorni il 29 e
30 novembre con giornata del 29 a Rieti e del 30 a Roma per essere presenti al momento
della consegna del sale al papa. Se siete interessati potete chiedere info a Oscar Turroni
3389507741

http://musa.comunecervia.it/

Ti ricordiamo che l’ingresso al museo è libero e ti diamo appuntamento alle prossime news
Ciao !!
P.S.
Se non vuoi più ricevere questa mail rispondi alla newsletter con " cancellami"
Se invece vuoi iscrivere un amico, rispondi alla mail indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale
vuoi far recapitare la newsletter
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