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Pieghevole del Museo Mirabile - 14 agosto 2004

  

Nella prima sezione scrivere sotto il logo la seguente frase: “delle tradizioni ed arti contadine”.

  

Sotto la suddetta frase, inserire una foto che rappresentasse le tradizioni.

  

La scelta ricadde, senza ombra di dubbio, sull’inserimento della foto che riporta l’immagine del
fù Giuseppe Mirabile intendo a fare una cesta, genitore del fondatore del Museo, in ricordo della
sua fattiva collaborazione affinché il Museo divenisse una realtà.

  

 La seconda sezione, cioè quella di centro, piegando il foglio, risultante il retro della prima

  

sezione e, pertanto, visibile subito all’occhio del visitatore, doveva contenere notizie mportanti.

  

Si stabilì, quindi, di inserire, in detta sezione, le indicazioni atte a localizzare il Museo

  

e come potere contattare la Direzione dello stesso.

  

Mentre, la terza sezione si decise che dovesse contenere alcune foto dell’interno del Museo
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specificando i periodi e gli orari di apertura avvisando, inoltre, della gratuità delle visite.

  

Nel retro del foglio, suddiviso sempre in tre sezioni, questa volta, però, leggendole in sequenza
oraria, era opportuno inserire nella prima e nella seconda il benvenuto al visitatore fornendolo di
notizie utili al fine di avere delle informazioni sulle origini e scopi del Museo.

  

Infine nella terza ed ultima sezione inserire foto e  notizie di Totò Mirabile, fondatore del museo.

  

Venne redatto un primo bozzetto, però non risultò essere soddisfacente nell’impostazione

  

e nella grafica, cosicché dopo altri studi, al fine di migliorare il bozzetto stesso, si finì per essere
d’accordo decidendo che il penultimo elaborato fosse il migliore.

  

VERBALIZZAZIONE

  

Pertanto, dopo aver letto la relazione  svolta sui momenti della realizzazione del pieghevole del
Museo Mirabile di Marsala, viene distribuito il bozzetto agli invitati, e si chiede loro di esprimere
un parere sullo stesso.

  

Dopo ampia discussione ed apportate alcune modifiche, che vengono direttamente inserite nel
file dello stesso, il pieghevole viene ristampato e  subito dopo viene riproposto per
l’approvazione.

  

Quindi, in data 14 agosto 2004, il Museo Mirabile delle tradizioni ed arti contadine, nella
persona del suo fondatore, Rag. Salvatore Mirabile, approva il pieghevole proposto dagli invitati
alla cerimonia.
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Si allegano al presente verbale: Relazione e Pieghevole.

  

Il Fondatore del Museo

  

Rag. Salvatore Mirabile
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