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NEWSBY REDAZIONE ON 9 SETTEMBRE 2020

Un nuovo sito web per il Museo Marinaro di Camogli

Il Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari” di Camogli si presenta con una nuova veste digitale,

caratterizzata da una comunicazione elegante e snella: oggi, in concomitanza con il Festival

della Comunicazione, va online il nuovo sito web www.museomarinaro.it .

Un aspetto rinnovato, un nuovo logo attuale ed evocativo, contenuti accattivanti e attrattivi – adatti

anche ai bambini, che saranno accompagnati nell’esplorazione virtuale del museo dalla mascotte Batta –

sono tra le novità di questa proposta che avvicinerà, via web, cittadini, turisti e scuole a un importante

pezzo di storia, passata e presente, della Città dei Mille Bianchi Velieri.

Numerosi e importanti cimeli e documenti, donati da famiglie camogliesi nel corso degli anni,

impreziosiscono il Museo Marinaro, e la visita virtuale, ricca di interessanti sezioni da visitare, permette di

stimolare la curiosità e approfondire l’interesse per gli aspetti storici della vita marinara, e non solo:

Garibaldi e la spedizione dei Mille, l’isola di Tristan da Cunha, gli antichi strumenti nautici in uso nei secoli

scorsi.

Il portale è consultabile anche in lingua inglese.

Il progetto web del museo Marinaro è stato curato dalla società Dueclic in collaborazione con

ModiComunicare.

RT @MuseiRealiTo: #MRTgreen Per
ripensare insieme il futuro del nostro
pianeta attraverso gli obiettivi di
sostenibilità dell’Agenda 2030 d…

Postato da 1 Minuto via Twitter for iPhone

RT @ComuneMI: #Scuola Apriranno il 2
ottobre le prenotazioni per il #postscuola
della #Primaria. Il servizio sarà poi attivato
a partire da…

Postato da 1 Ora via Twitter for iPhone

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.
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