
Invito

Giovedì 18 ottobre 2012, ore 21
Se questo è un uomo
a 25 anni dalla scomparsa di Primo Levi

Nel 25° anniversario della scomparsa,
una serata dedicata alla memoria dello scrittore torinese.
Il Museo presenta la nuova edizione commentata
di “Se questo è un uomo”, edita da Einaudi, alla presenza del curatore
Alberto Cavaglion, una delle voci più autorevoli fra gli storici italiani
di cultura ebraica: un libro indispensabile per tutti gli studiosi di Primo Levi
e per chiunque voglia approfondire la lettura di un’opera chiave
del Novecento.

A rievocare alcuni dei brani più significativi,
la voce dell’attore William Pagano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Orario di apertura del Museo
Da lunedì a venerdì: 9,30/12,30 
Lunedì e giovedì, sabato e domenica: 15/18
(orario estivo da giugno a settembre 16/19)
(Aperture straordinarie per gruppi organizzati e scolaresche
previa prenotazione)
Chiuso tre settimane durante il mese di agosto
Orario di apertura del Centro di Documentazione
Orario invernale (da ottobre a maggio)
Lunedì e giovedì: 15/18 
Orario estivo (giugno, luglio e settembre)
Lunedì e giovedì: 16/19
Orario di apertura dell'ufficio della Fondazione
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13
Il Museo e Centro di Documentazione sono accessibili ai disabili.
L’ingresso al Museo è gratuito

Come raggiungere il Museo
e il Centro di Documentazione
In bus
Dal centro storico di Prato è possibile prendere il bus Autolinee Cap -
Linea 12 da piazza San Domenico. Il mezzo è diretto e fermerà a pochi
passi dal Museo. E' possibile, inoltre, prendere la Lam Rossa direzione
Galceti, alla fermata Sette Marzo 2 cambiare autobus e prendere la
Linea 12 alla fermata dall'altro lato della strada, oppure  proseguire a
piedi per circa 800 metri (in direzione Figline). Nel caso in cui si scelga
la prima opzione si consiglia di consultare gli orari delle due linee per le
coincidenze.

In treno
In prossimità delle stazioni ferroviarie di Prato Centrale e di Prato Porta
al Serraglio, è possibile prendere i mezzi pubblici, Autolinee Cap - Lam
Rossa direzione Galceti. Alla fermata Sette Marzo 2 cambiare autobus
e prendere la Linea 12 alla fermata dall'altro lato della strada, oppure
proseguire a piedi per circa 800 metri (in direzione Figline). Nel caso in
cui si scelga la prima opzione si consiglia di consultare gli orari delle due
linee per le coincidenze.

In auto
Vedere piantina e seguire il percorso evidenziato di giallo.


