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MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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Da lunedì 26 aprile, con il ritorno in ‘zona gialla’ dell’Emilia Romagna
APRONO MUSEI E LUOGHI DELLA MUSICA
Il decreto legge approvato il 21 aprile dal Consiglio dei Ministri permette le riaperture dei
luoghi della cultura nelle regioni che sono “zone gialle”. Pertanto, da lunedì la Scuola di
Musica Vassura-Baroncini riapre a pieno regime, quindi ripartono anche i corsi collettivi, dopo
che quelli individuali erano stati attivi in precedenza. Di questa ripresa dell’attività gli utenti e
le famiglie interessate saranno informati nel corso del fine settimana.
Riaprono anche le due sale prova di Ca' Vaina, esterne all’edificio principale. Sono due i turni
di apertura: ore 18,00-19,45 e 20-21,45 dal lunedì al sabato.
Per l’utilizzo delle due sale è definita una capienza massima: 4 componenti per la sala piccola e
6 per la sala grande. La tariffa è di € 10,00 per ogni turno. Le prenotazioni ed il contestuale
pagamento si effettuano alla Scuola di Musica Vassura-Baroncini (Via F.lli Bandiera 19 Imola) dalle 15 alle 20,30 dal lunedì al venerdì.
Riapertura dei musei civici - I musei civici riaprono nel fine settimana su prenotazione.
Pertanto da sabato 1 maggio riaprono le porte Palazzo Tozzoni e la Rocca Sforzesca il sabato e
la domenica su prenotazione obbligatoria online o telefonica, utilizzando l’app “Io prenoto”
(almeno un giorno prima), telefonando al 0542.602609 o inviando una mail a
musei@comune.imola.bo.it dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Palazzo Tozzoni e la Rocca Sforzesca sono aperti il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dal martedì al venerdì si effettuano aperture su richiesta per gruppi
e scolaresche.
Le modalità di visita prevedono l’accesso consentito a 10 visitatori ogni ora: sabato alle ore 15,
16, 17, 18 la domenica mattina alle ore 10, 11 e 12. La domenica pomeriggio alle ore 15, 16,
17, 18. E’ obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1
metro e seguire il percorso di visita. Il costo del biglietto di ingresso a Palazzo Tozzoni e in
Rocca Sforzesca è di € 4 intero, € 3 ridotto.
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