Museo Salterio - Officina del gusto e del paesaggio
Via Alzaia Naviglio Pavese, 5
20080 Zibido San Giacomo, frazione di Moirago
tel. 02/90094089 – fax 02/90020238
info@museosalterio.it www.museosalterio.it

Orario di apertura
Sabato e domenica,
dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso gratuito
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Venerdì 4 settembre, ore 21.00
Inaugurazione mostra "30 Artisti per l'EXPO". Durante la
serata gli ospiti saranno allietati da Gianfranco Gandini, Presidente dell’Accademia del Dialetto milanese, con la lettura
di poesie e ricette in milanese (la mostra sarà presente a
MUSA fino al 4 ottobre).
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Sabato 12 settembre, ore 17.00
ALEGRIAS, musica ed esibizione di Flamenco con "Gruppo
flamenco Nuevo Ballet Flamenco" e con la partecipazione
del soprano Monica Mariani. Al termine degustazione di
Sangria.
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Venerdì 18 settembre, ore 21.00
Concerto al MUSA: una serata sotto le stelle nella Corte
d’Onore di Cascina Salterio, con l’Orchestra Filarmonica dei
Navigli che ci guida nell’ascolto di brani della musica classica: dalla Ouverture da "Le Nozze di Figaro" di Mozart al concerto per pianoforte e orchestra in RE maggiore op. 61/a di
Beethoven, sino a Chopin e Liszt. Pianoforte solista Sandra
Conte, direttore d'orchestra Maurizio Tambara.
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Domenica 20 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Terre di Zibido San Giacomo, Giornate della storia e dell'arte. In occasione della festa del Borgo di Moirago: mercato
agricolo dei Navigli nella corte del Museo, mostre, visite
guidate al territorio, giochi per bambini, degustazioni…
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Da Lunedì 14 settembre a Domenica 20 settembre
MUSA a Spazio Darsena: il Comune di Zibido San Giacomo,
insieme al Comune di Buccinasco, partecipa alla rassegna
“Terre e colori di Lombardia”. Piccoli concerti, degustazioni
dei prodotti delle aziende agricole locali, mostre e incontri.
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Sabato 19 settembre, ore 9.30
Biciclettata in Darsena. Ritrovo al MUSA alle ore 9.30. Possibilità di noleggio bici in loco. Rientro previsto per le ore 13.
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Tutte le domeniche del mese, dalle 17.00 alle 18.00
Laboratorio per realizzare una ciotola in argilla rivolto a tutti, adulti e bambini.
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