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

Fino al 21 dicembre siamo aperti sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 19.00; dal 22
dicembre al 6 gennaio siamo aperti tutti i giorni 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

•

Domenica 2 dicembre, dalle 15 alle 17, si terrà il laboratorio gratuito Prepariamo i decori di
Natale, attività artistiche a tema natalizio dedicate ai bambini, a cura di “Cervia Incontra l’Arte”.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/prepariamo-i-decori-dinatale.html

•

Dall’ 8 dicembre al 6 gennaio si potrà visitare a MUSA anche un presepe meccanico che
rappresenta luoghi e personaggi di Cervia. Questo capolavoro di tradizione è stato realizzato
da un cervese, Mario Boselli, in 20 anni di lavoro ed è stato donato al Comune di Cervia dai
familiari.
https://musa.comunecervia.it/home-page.html

•

Dall’8 dicembre al 6 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.

•

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.

•

Dal 15 dicembre al 27 gennaio si terrà la mostra Saline, Cerchi sull’Acqua, con illustrazioni
delle Saline prima del 1979 accompagnate da brani in dialetto romagnolo di Stefano Ceccaroni.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/salinecerchi-sullacqua.html

•

Domenica 16 dicembre, dalle 15 alle 17, si terrà il laboratorio gratuito Sale e Arte, laboratorio di
pittura creativa con il sale dedicato ai bambini. Per informazioni 0544 973040
salinadicervia@atlantide.net
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/sale-e-arte.html

•

Mercoledì 26 dicembre alle ore 15.00 si terrà al museo una visita guidata per bambini dai 5 ai
10 anni. € 5 a bambino, gratuito fino a 1 metro di altezza. E' necessaria la prenotazione presso
IAT Cervia 054497440. Minimo 10 persone.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cera-una-volta-un-cristallodi-sale.html

•

Giovedì 27 dicembre alle ore 16.00 si terrà al museo una visita guidata gratuita alla scoperta
della civiltà del sale, dell’ambiente magico della salina e della storia di Cervia in compagnia di
un esperto salinaro. Sarà presente anche Giovanna Montevecchi, archeologa ravennate che da
tempo collabora con MUSA relativamente alla sezione archeologica. Ci guiderà in un viaggio
fra i tesori archeologici esposti al museo.
http://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/sale-e-archeologia-623.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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