Newsletter straordinaria maggio 2020
Caro Amico di MUSA,
con piacere ti informiamo che sabato 30 maggio riapriremo le porte del museo e saremo
pronti ad accogliervi sabato e domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00. Dal 1 giugno vi
aspettiamo tutte le sere dalle 20.30 alle 24.00.
I nostri programmi hanno subito delle variazioni ma siamo molto felici di poterti di nuovo
accogliere al museo dopo questo periodo di chiusura forzata.
Abbiamo voglia di ripartire e proporre le nostre iniziative. Iniziamo con la mostra
fotografica “ Gente di Mare” dedicata al mare e alla pesca che resterà visitabile fino al 4
luglio.
Le immagini, che fanno parte di una più ampia collezione ti trasporteranno nel borgo dei
pescatori focalizzando l'attenzione sulle condizioni di vita e lavoro, sulle tipologie di
imbarcazioni a vela con le quali si esercitava l'attività di pesca prima dell'avvento della
motorizzazione avvenuta negli anni '50, sulla simbologia e sui colori delle vele, sulla selezione
del pescato e sulle modalità di vendita.
A seguito delle disposizioni normative adottate per contrastare il contagio ti invitiamo ad
indossare correttamente la mascherina e a seguire le indicazioni che trovi all’interno.
Sono precauzioni necessarie per la tua salute e quella dei nostri operatori.

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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