
 
NEWSLETTER EVENTI 
Martedì 9 febbraio 2016 

 
 
Sabato 13 febbraio 

 

FESTA DEL TESSERAMENTO  

Motoclub “Matti di Corinaldo”, Costa Gioco del Pallone 12, dalle 18  

Festa del tesseramento in occasione dei 20 anni del 
Motoclub. Aperitivo e musica fino a tarda notte, ingresso 
gratuito.  

Per maggiori dettagli 

 
Domenica 14 febbraio 

 

VISITA SU PRENOTAZIONE alla Raccolta Bojani 

Via del Corso (accanto alla Banca di Credito Cooperativo), 16.30 

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria alla Raccolta di 
Ceramiche d'arte contemporanea “G.C. Bojani”. Prenotazioni 
al numero 071 67782 interno 236 o a iat1@corinaldo.it, 
entro le ore 19 del giorno precedente.  
La visita si effettua con un minimo di 4 partecipanti; le 
prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Il punto di incontro con l’accompagnatore della 
visita è all’ingresso della Raccolta, in Via del Corso. 
(NOTA: le visite si svolgono ogni seconda e quarta domenica del mese. 
L’esposizione si trova all’ultimo piano di uno stabile non dotato di 
ascensore. Non è consentito l’accesso agli animali domestici). 

 

Lunedì 15 febbraio 

 

LETTO PER DILETTO  

Biblioteca Comunale, Vicolo S. Agostino n. 1, ore 18.00  

Incontro del gruppo di lettura di Corinaldo, organizzato 
dall’Unitre. Per informazioni unitre.corinaldo@gmail.com  

Gruppo Facebook "Letto per diletto" 

 

Martedì 16 febbraio 

 

ESSERE GENITORI OGGI  

Locali Corilab, Palazzo Municipale, Via del Corso 9, ore 20.30 

Secondo appuntamento del ciclo di incontri formativi e 
gratuiti, rivolti ai genitori che desiderano riflettere su temi 
che riguardano la relazione con i propri figli.  

Per maggiori dettagli 

 

 
MOSTRE D’ARTE  

 
Nulla di quanto... metallo 
Mostra di sculture presso il Teatro Goldoni, dal 12 gennaio al 20 aprile. 
La mostra rimarrà aperta in concomitanza con gli spettacoli e durante 
l’apertura della biglietteria: ore 10-12 da 3 giorni prima ogni spettacolo e ore 
10-12, 17-21 il giorno dello spettacolo. Ingresso libero. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1502326543410397/
mailto:iat1@corinaldo.it
mailto:unitre.corinaldo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1640332599568362/
http://www.corinaldo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17644


 

APERTURE MUSEI  

 

 

Civica Raccolta d'Arte Claudio Ridolfi 
Aperta tutti i giorni, con orario 10-12.30 e 15.30-19.  
DOVE: Largo XVII settembre 1860 n. 1/2. 
 

Sala del costume e delle tradizioni popolari 
Aperture su richiesta.   
DOVE: Largo XVII settembre 1860. 

 
 

Casa natale di S. Maria Goretti 
Aperta tutti i giorni, da mattina a sera.   
DOVE: Via Pregiagna 

 
 

Antiquarium di Santa Maria in Portuno 
Aperto domenica mattina, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. 
Aperture su richiesta chiamando il numero 338 5080220 oppure 338 
8780109. DOVE: Via Madonna del Piano. http://santamariainportuno.it/   

 

All'Antico Molino Patregnani - Raccolta di testimonianze di vita contadina 
Aperture su richiesta chiamando lo 071 67230 o 347 6802939.  
DOVE: Via Madonna del Piano 112. http://www.anticomolinopatregnani.it/  

 
 

http://santamariainportuno.it/
http://www.anticomolinopatregnani.it/

