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

Siamo aperti sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 19.00; apertura su richiesta per gruppi:
lunedì e martedì dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica 9.30 - 12.30. Sono previste aperture
straordinarie a pagamento per gruppi di almeno 15 persone (tel. 338 9507741).
http://musa.comunecervia.it/informazioni-utili/orari.html

•

Dal 5 al 31 ottobre le foto della mostra esposta al MUSA lo scorso aprile saranno esposte nella
città francese di Aigues Mortes, grazie alla collaborazione nata fra il Gruppo fotografico MUSA e
il gruppo fotografico francese Regards d'Aiugues Mortes.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/scatta-al-museo-infrancia.html

•

Mercoledì 10 ottobre 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
nel 2003 dopo oltre 130 anni di sospensione, grazie anche all’interessamento del cervese
monsignor Mario Marini.
http://musa.comunecervia.it/comunicati-stampa/notizia/items/consegna-del-sale-al-papa2018.html

•

Sabato 13 ottobre, in occasione dell’iniziativa “enERgie Diffuse” organizzata dalla Regione
Emilia-Romagna e dedicata alle istituzioni culturali, in particolare ai musei, alle biblioteche e
agli archivi presenti e attivi sul territorio regionale, al MUSA si terrà una visita guidata gratuita
in compagnia di un esperto salinaro alle ore 15.00. In tale occasione, il museo rimarrà aperto
dalle 14.30 alle 19.00 ad ingresso gratuito.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/sale-e-salina-sulle-viedelloro-bianco.html

•

Continua fino al 28 ottobre “Ricordi d’Infanzia, mangiando piadina”, mostra fotografica con
immagini dedicate alla piadina romagnola a cura del ristorante “Al Deserto”.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/Ricordi_dinfanzia.html

•

Sono aperte le iscrizioni per gli incontri didattici sulla fotografia pre-digitale con focus su
pellicola, i progressi dal bianco e nero al colore, i grandi maestri della pellicola. Il percorso, che
si terrà nei giovedì di novembre, prevede un’uscita guidata sul territorio e un incontro di
confronto sui lavori.

http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/la-fotografia-analogica.html

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