Newsletter febbraio 2019
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di febbraio 2019 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. La prima domenica del
mese l’ingresso è gratuito. Sono previste aperture straordinarie a pagamento per gruppi di
almeno 15 persone (tel. 338 9507741).
http://musa.comunecervia.it/informazioni-utili/orari.html
• Caro amico, a seguito della entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali (GDPR) abbiamo aggiornato e migliorato il trattamento di tutela dei tuoi dati.
Puoi leggere l’informativa a questo link
https://musa.comunecervia.it/informazioni-utili/privacy.html
•

Dal 2 febbraio al 31 marzo si terrà la mostra di pittura Cervia e i suoi colori, a cura di Cervia
incontra l’Arte.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cervia-e-i-suoi-colori.html

•

Domenica 3 febbraio, dalle 15 alle 17, si terrà il laboratorio gratuito Le maschere di carnevale,
laboratorio per realizzare maschere in cartoncino colorate con tecniche varie dedicato ai
bambini. A cura di Cervia incontra l’Arte.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/gioca-al-museo.html

•

Giovedì 7 febbraio si terrà il terzo incontro della VI edizione di “Scatta al Museo”, incontri di
fotografia organizzati dal Museo del Sale di Cervia in collaborazione con il Gruppo fotografico
MUSA e Manuela Guarnieri. Gli incontri sono a numero chiuso, prevedono una iscrizione e una
quota di partecipazione.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/scatta-al-museo-646.html

•

Domenica 24 febbraio, dalle 15 alle 17, si terrà il laboratorio gratuito Sale e Arte, laboratorio di
pittura creativa con il sale dedicato ai bambini. A cura di Cooperativa Atlantide.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/sale-e-arte.html
Ti segnaliamo alcune attività organizzate dall’ Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia:
http://www.ecomuseocervia.it/dettFacilitatori.aspx?id=18

•

Sabato 2 febbraio, ore 9.30-13.00/14.00-17.30, “Scrivere la Propria Storia”, workshop di
scrittura creativa con la scuola Holden Torino. L’evento si svolgerà presso la Biblioteca
comunale ed è a prenotazione e numero chiuso.

•

Giovedì 7 febbraio, dalle ore 17.30, presso la biblioteca comunale si terrà il corso Come leggere
i vecchi documenti.

•

Sabato 9 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00, l’azienda “Il Cardo di Cervia” organizza una
passeggiata nel paesaggio.

•

Giovedì 21 febbraio, dalle ore 17.30, presso la biblioteca comunale si terrà il corso I siti di
“FamilySearch” e del SAN
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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