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L’Associazione Amici Museo di Masone, è lieta di informarvi sul programma 
delle attività relative all’anno in corso.
E’  già funzionante presso la reception un piccolo shop center  con nuove 
cartoline di oggetti, conservati presso il museo civico Andrea Tubino, con le 
quali  i  visitatori  potranno  interagire  con  il  percorso  museale.  Sono  in 
vendita,  inoltre,  le  stampe commemorative del  raduno delle  confraternite 
liguri e piemontesi, che si terrà a Masone domenica 15 maggio 2011.

Dal 9 aprile al 25 aprile 
Mostra di pittora e scultura con l’esposizione dei lavori degli amici della
Associazione Culturale Masonese

Dal 7 maggio al 22 maggio
Mostre Fotografiche:
Casacce Liguri
Confraternita N.S. Assunta e San Carlo di Masone
Gli oggetti sacri degli oratori liguri 
In tutto 150 fotografie che illustrano ampiamente il mondo delle confraternite 
e delle Casacce.

Il  15  maggio  in  occasione  del  raduno  delle  confraternite  funzionerà 
all’ingresso del museo un piccolo bar con vendita di caffè, panini e bevande.

Domenica 19 giugno
II° Raduno 500 a Masone con carosello mattutino delle auto.
Al pomeriggio uno spettacolo con danza del ventre che si effettuerà nella 
pista di fronte al palazzo comunale.
Alla sera concerto di musica classica effettuato presso l’ingresso del museo.

Dal 26 giugno al 30 ottobre
“DOVE SI PARLA ANCORA GENOVESE”
Mostra storica e fotografica
SPONSORIZZATATOTALMENTE  DALL’  ELSAG  (Grande  Azienda 
metalmeccanica Genovese).
Con questa manifestazione l’Associazione Amici Museo di Masone intende 
partecipare alla commemorazione del 150 anniversario dell’unità d’Italia.
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 Venerdì 7 ottobre
Incontro con l’autore:
Spettacolo audiovisivo con le immagini del grande fotografo MARIO VIDOR
che presenzierà in sala e nell’occasione gli verrà consegnata la cittadinanza 
masonese.

Dal 17 dicembre al 31 dicembre
Apertura Grande Presepe Meccanizzato con concerto natalizio
e in contemporanea inaugurazione della:
XV RASSEGNA INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA:
dedicata al grande fotografo italiano
FRANCO FONTANA

Anche quest’anno la difficoltà di reperire fondi per la realizzazione di questi 
eventi  ci  spinge a chiedere contributi  anche a  ditte  o  enti  privati  che ne 
abbiano la possibilità di elargire.

Cogliamo  l’occasione  di  porgere  a  tutti  gli  ascoltatori  il  nostro  più  caro 
saluto.

Il presidente  Gianni Ottonello


