Newsletter febbraio 2018
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di febbraio 2018 ti informiamo che:
•

Siamo aperti sabato, domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e per gruppi su richiesta dal
lunedì al venerdì ore dalle 9.00 alle 13.30 telefonando al 338 9507741. Vi ricordiamo che la prima
domenica del mese l’ingresso al museo è gratuito.
http://musa.comunecervia.it/
Dal 3 febbraio al 2 aprile si terrà la mostra “Il controllo del Sale“Immagini e storie di luoghi e
uomini a tutela dell’oro bianco”
http://musa.comunecervia.it/

• Il 4 febbraio, come ogni anno, i salinari saranno in pellegrinaggio a Forlì in occasione della festa
della Madonna del Fuoco, patrona dei salinari. Tale devozione è stata introdotta a Cervia nel
1653 da Francesco Maria Merlini, vescovo di Cervia di origini forlivesi.
• Giochiamo al museo! Laboratori artistici a MUSA dedicati ai bambini. Domenica 4 febbraio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei locali di MUSA, il laboratorio dal titolo Le Maschere di
Carnevale. Realizzazione di maschere in cartoncino colorate con vari materiali . Il laboratorio
è curato dalla associazione culturale cervese Cervia incontra l’Arte.
http://musa.comunecervia.it/
• Domenica 11 febbraio 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
Giochiamo al Museo! con il Magico Mondo di Ruty: iniziative dedicate ai bambini. Domenica
18 febbraio l’appuntamento 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/

•

•

MUSA a Lume di Candela. Il 23 febbraio MUSA partecipa alla manifestazione M’illumino di
meno, dedicata al risparmio energetico. In tale occasione opera una apertura straordinaria dalle
17 alle 19 mentre dalle 17.15 offre ai partecipanti una visita guidata gratuita a luce soffusa
http://musa.comunecervia.it/

•

Torna l’iniziativa per bambini con il pirata Jack. Domenica 25 febbraio alle ore 10.30 la caccia al
tesoro col pirata Jack Salino e la sua Ciurma. Quota di partecipazione € 5, prenotazioni e
informazioni 0544 973040
http://musa.comunecervia.it/

•

E’ partito il 30 novembre scorso il Corso per Facilitatori Ecomuseali organizzato dall’Ecomuseo
del Sale e del Mare di Cervia. Il 3 e l’8 febbraio si terranno interessanti incontri aperti al
pubblico
http://bit.ly/2D5upVX

Ti ricordiamo il biglietto d’ingresso al museo è di € 2 ma che la prima domenica del mese è a
ingresso gratuito 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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