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Mostra presepi d'arte e oggettisca sacra a Cervo
Dall’8 dicembre a Cà di nonna Teresa, in piazza Alassio no. 1, a Cervo, è aperta la
mostra presepi d’epoca e oggettistica sacra, visitabile sabato 17 e 24, domenica 18 e
lunedì 26 dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (per aperture nei giorni
feriali, visite su appuntamento).

Dopo l’incontro-concerto tenutosi nel giorno dell’apertura della mostra sul tema ‘La
Madonna nelle arti’, il comune di Cervo e l’Associazione no-profit Proxima, in
collaborazione con Airgraph e Pro Loco Cervo, propongono fino al 5 gennaio 2012 una
serie di visite guidate per gruppi e scuole che, oltre a Cà di nonna Teresa, toccheranno il
museo etnografico del Ponente Ligure, il castello dei Clavesana, la chiesa di San
Giovanni Battista detta ‘dei Corallini’ e l’oratorio di Santa Caterina d’Alessandria.

L’ingresso alla mostra (come già alla serata-concerto) è a offerta libera; il ricavato andrà a
sostegno delle opere di ricostruzione e soccorso nella zone della Liguria di Ponente
colpite dalla recente alluvione.
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