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Successo all'Etnografico, mostra sulla
Massoneria prorogata

La Spezia - Considerato il grande interesse riscosso
dalla mostra “La Tradizione della Libera Muratoria.
Documenti e vicende dalla Lunigiana storica” in corso
al Museo Etnogra co di via del Prione 156 alla Spezia
è stata decisa la proroga della stessa  no a domenica
31 gennaio 2016. In questo modo l’esposizione
accompagnerà gli  ultimi due eventi collaterali
organizzati dal Museo previsti nei mesi di dicembre e

gennaio. Il 17 dicembre 2015 alle ore 17.30 presso il Centro Allende di via Mazzini verrà
presentato il volume Allende Massone. Il punto di vista di un profano edito da Mimesis.
All’incontro interverranno Massimo Bianchi, Gran Maestro Onorario del G.O.I., e Bruno
Monte ori, esponente del socialismo spezzino ed ex sindaco della città. Il 23 gennaio 2016
al CAMeC alle 16.30 sarà la volta di Sergio Sarri coordinato da Leonardo D’Imporzano. Per
l’occasione si parlerà del libro Piccolo Dizionario massonico illustrato. Prontuario per neo ti
e profani edito da Tipheret.

Orario di apertura della mostra:
giovedì 10 – 12.30
venerdì, sabato e domenica 10 – 12.30 e 16 - 19
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