Newsletter febbraio 2020
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di febbraio 2020 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
● Ti ricordiamo che a MUSA è attiva fino a fine marzo una raccolta fondi per il recupero e la
rinascita della pineta di Milano Marittima. Pianta un pino anche tu! Puoi contribuire con una
donazione minima di 3 euro
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/ricostruiamo-la-pineta-piantaun-pino-anche-tu.html
 Domenica 2 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/gio.html
 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.
 Domenica 9 febbraio alle ore 18.00 Emozioni al Sale , visita guidata plurisensoriale attraverso il
museo con racconti, suggestioni e assaggi a cura di Cooperativa Atlantide.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/emozioni-al-sale-715.html
 Fino al 23 febbraio sarà visitabile la mostra Cervia Ritrovata. Alla scoperta della Città Antica e del
suo territorio, una mostra fotografica sulle attuali ricerche archeologiche nel territorio a seguito del
progetto “Cervia Vecchia-Ficocle” al quale lavorano l’Università di Bologna, Comune di Cervia e
Gruppo culturale Civiltà Salinara.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/cervia-ritrovata-alla-scopertadella-citta-antica-e-del-suo-territorio.html

 Domenica 23 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/gioca-al-museo-717.html


Dal 29 febbraio al 13 aprile Gente di Mare, mostra fotografica dedicata alla pesca e ai
pescatori.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/gente-di-mare.html



Il 29 febbraio e il 1 marzo MUSA incontra i Pescatori. In tre aree del museo i visitatori
potranno ascoltare i racconti di vita dei pescatori e conoscere alcuni dei loro saperi: rammendo e
manutenzione delle reti, salatura delle alici, tinteggiatura delle vele.
https://musa.comunecervia.it/iniziative/scheda-iniziativa/events/musa-incontra-ipescatori.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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