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Pavia in TV
Articoli della stessa rubrica
Pavia sarà protagonista della prossima puntata di Sereno Variabile, la fortunata trasmissione di viaggi e turismo in
onda ogni sabato pomeriggio su Rai2. Ideata e condotta da Osvaldo Bevilacqua, da più di trent’anni Sereno
Variabile va in giro per l’Italia e nel mondo per parlare di arte, cultura, natura.
La trasmissione racconterà della città di Pavia, e lo farà soffermandosi in particolare sul patrimonio artistico e
culturale dei Musei Civici del Castello Visconteo, e promuovendo la novità pavese del 2015, la MY MUSEUM
CARD – un anno al museo, la carta che (al costo di 18 euro annuali) apre le porte dei Musei Civici del Castello
Visconteo: vera e propria tessera fedeltà – annuale e nominale – alle collezioni e agli eventi collaterali ospitati negli
spazi museali. Pensata per affrontare il museo come si affronta un libro: lo si apre quando se ne ha voglia, senza
essere costretti a vederlo tutto in una volta.
Con MY MUSEUM CARD – un anno al museo, chiunque potrà accedere alle sezioni museali tutte le volte che vuole (nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico), usufruire di una riduzione sull’ingresso alle mostre allestite negli spazi dei Musei Civici, e di una possibile facilitazione per le
esposizioni organizzate da esterni e ospitate nelle sale museali. Oltre a godere di un invito riservato per le inaugurazioni, di sconti sui cataloghi e il
merchandising in vendita al bookshop, di una visita guidata gratuita alle collezioni museali, organizzata dal personale direttivo, e della
partecipazione gratuita ad altre iniziative quali conferenze, workshop e laboratori.
Informazioni
Quando: sabato 14 marzo 2015 a partire dalle 17.10
Dove: Rai2
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