Newsletter dicembre 2017
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di dicembre ti informiamo che:
•

Apertura sabato domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00 . Dal 16 dicembre al 7 gennaio saremo
aperti tutti i giorni tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00
Dal 13 gennaio sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00 e per gruppi su richiesta dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 telefonando al 338 9507741
http://musa.comunecervia.it

•

a MUSA puoi visitare il presepe di Sale, realizzato dall’ex salinaro Agostino Finchi, con un
paziente lavoro di cristallizzazione guidata. Si tratta di una opera davvero unica nel suo genere.
http://musa.comunecervia.it/

•

Dal 2 dicembre al 28 gennaio puoi visitare la mostra di pittura di Paolo Ancarani I Colori delle
Saline. Inaugurazione 2 dicembre ore 16.00
http://musa.comunecervia.it/

•

Dal 2 dicembre al 7 gennaio potrai visitare anche il presepe realizzato nella capanna dei
salinari. Le statue a grandezza naturale, sono state realizzate verso al fine degli anni ’80. Si tratta
di figure in terracotta patinata plasmate su di una struttura di sostegno in metallo realizzate da
Paolo Onestini, figlio di Giacomo Onestini, famoso ceramista cervese. Le opere sono state cotte
nel forno dell’artista e fanno parte della collezione che si trova all’interno del museo e che
rappresenta anche un finanziere, un salinaro che spinge il carriolo ed un altro salinaro alle prese
con la gottazza.
http://musa.comunecervia.it/

•

Dal 2 dicembre al 7 gennaio si potrà visitare a MUSA anche un presepe meccanico che
rappresenta luoghi e personaggi di Cervia. La costruzione di questo capolavoro di tradizione e
meccanica è stato realizzato da un cervese, Mario Boselli in 20 anni di lavoro ed è stato donato al
Comune di Cervia dai familiari
http://musa.comunecervia.it/

•

Martedì 28 dicembre e martedì 2 gennaio alle ore 16.00 si terranno le visite guidate gratuite
al museo in compagnia di un esperto salinaro e della archeologa Giovanna Montevecchi. Si
andrà alla scoperta della civiltà del sale, dell’ambiente magico della salina e della storia di
Cervia
http://musa.comunecervia.it/

•

Giochiamo al Museo! con i laboratori artistici gratuiti dedicati ai bambini a cura della
associazione Cervia incontra l’Arte. Domenica 3 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei
locali di MUSA, il laboratorio gratuito 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/

•

Giochiamo al Museo! con il Magico Mondo di Ruty: iniziative dedicate ai bambini. Domenica
17 dicembre e sabato 30 dicembre i prossimi appuntamenti con i laboratori di manualità e
creatività con il sale. A cura di Ambra Sama. Quota di partecipazione € 3 Info e prenotazioni 348
61122271
http://musa.comunecervia.it/
•

Domenica 10 dicembre al mattino è in programma Cervia una Storia legata al Sale visita
guidata a Musa per conoscere la storia della città e vedere i reperti archeologici del territorio.
Trasferimento poi al centro multimediale "Le saline di Cervia tra passato e futuro" per sfogliare
virtualmente i libri della storia di Cervia. Appuntamento alle 10.30 a MUSA. Per info e
prenotazioni : IAT Cervia tel. 0544 974400
http://musa.comunecervia.it

•

Partono in gennaio gli incontri di fotografia Scatta al Museo. Progettazione fotografica
condivisa Per informazioni ed iscrizioni: manuela.guarnieri@live.it

•

Gioca al Museo! Torna l’iniziativa per bambini con il pirata Jack. Venerdì 29 dicembre alle ore
10.30 la caccia al tesoro col pirata Jack Salino e la sua Ciurma. Quota di partecipazione €5,
prenotazioni e informazioni 0544 974400
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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