Una mostra di immagini storiche raffiguranti persone al lavoro e nel
tempo libero.
Il pubblico può riconoscere amici, colleghi, parenti e annotare nomi,
storie, informazioni.
Un’occasione per ricordare persone e situazioni e per partecipare con
nuove immagini e racconti alla costruzione della memoria di una città
industriale.
Anche sul web: facciaafaccia.org

Storie, immagini e volti negli archivi industriali di Piombino

Chiesa di Sant’Antimo sopra i canali
Complesso ex-ospedale in via Cavour
Piombino, Livorno
12 – 28 ottobre 2018
lunedì – venerdì: 16.30 – 19.30
sabato – domenica: 10.00 – 13.00 | 16.30 – 19.30
Inaugurazione venerdì 12 ottobre ore 18.00
Apertura al mattino su prenotazione per scuole e gruppi.
Laboratori gratuiti per scuole primarie e secondarie
(2h) su prenotazione.
Info: Archivio storico della Città di Piombino 0565 63357-63361
archiviostorico@comune.piombino.li.it | www.comune.piombino.li.it
Fondazione Dalmine 035 5603418
segreteria@fondazionedalmine.org | www.fondazionedalmine.org

Una selezione di immagini sarà esposta al Museo Magma di Follonica
Lunedì: chiuso | martedì – domenica: 15.30 – 19.00
Ingresso intero: euro 5 | ridotto: euro 4
Inaugurazione: sabato 13 ottobre ore 18.00
Apertura al mattino su prenotazione per scuole e gruppi.
Laboratori gratuiti per scuole primarie e secondarie (2h) su prenotazione.
Info: Magma 0566 59027
frontoffice@magmafollonica.it | www.comune.folllonica.gr.it
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