26/5/2020

 Menù 

Pausa Caffè MuseoCity, con il Museo Fratelli Cozzi - LegnanoNews

Legnano

Territori 

Palio

Eventi

Sport

VN
News24
Martedi
, 26 Maggio 2020

Meteo

Cerca 

Seguici su







Accedi

Eventi

Pausa Caffè MuseoCity, con il
Museo Fratelli Cozzi
Quindici minuti con MuseoCity e Mumac per condividere tante storie… e
bere un buon caffè

Quindici minuti con MuseoCity e Mumac per condividere tante storie… e bere un
buon caffè.
E' l'ultima iniziativa cui il Museo Fratelli Cozzi che ha aderito al progetto
di MuseoCity “Pausa Caffè”, che vuole dare voce a tutti quei musei della città
metropolitana di Milano che al momento non sono aperti al pubblico, ma che
hanno molto da raccontare. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo
di MUMAC Museo della macchina per il caffè di Gruppo Cimbali, anche loro, come
il Museo Fratelli Cozzi, parte di Museimpresa.
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attraverso la città: un appuntamento che potrebbe diventare un rito, come il caffè,
tracce audio – disponibili su Spotify, Spreaker e Storytel – che è possibile ascoltare
più volte, anche off-line, in qualsiasi momento della giornata. E’ il modo per dire
che #LaCulturaNonSiFerma e #LaCulturaCura.
Tra gli speaker che hanno realizzato l’interviste troverete, insieme a Jacopo
Balestrini e Davide Sanavio, anche la voce di Laura Defendi, che molti avranno
conosciuto durante le visite guidate e gli eventi.
Qui il link con il podcast dedicato al Museo Fratelli Cozzi.

Pubblicato il 06 Maggio 2020

di Marco Tajè
direttore@legnanonews.com
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