DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO II
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA
CULTURA

Ai Direttori dei Poli museali regionali
Ai Direttori dei Musei e Parchi
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speciale
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LORO SEDI
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Al Capo di Gabinetto del Ministro
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Al Capo Ufficio Stampa
LORO SEDI
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OGGETTO: Festa della Musica 2019. Musica fuori centro
Il MiBAC, insieme all'Associazione Italiana per la Promozione della Festa
della Musica, con il contributo della SIAE e in collaborazione con soggetti pubblici e
privati, anche quest'anno promuove e patrocina la "Festa della Musica", che si terrà il
21 giugno 2019.
Come nelle passate edizioni, i luoghi della cultura del MiBAC potranno
svolgere un ruolo significativo, organizzando eventi, spettacoli, manifestazioni legati
al tema. Si invitano gli istituti in oggetto ad aderire mettendo a disposizione i propri
spazi.
Questa edizione prevede anche le anteprime del 21 dicembre 2018 e del 21
marzo 2019. Eventi che si terranno in quelle date o anche in precedenza potranno
recare il logo "Aspettando la Festa della Musica".
Per garantire un'efficace comunicazione delle iniziative in programma, i Poli
museali regionali e gli Istituti dotati di autonomia dovranno segnalare le proprie
iniziative:

•
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(_

'•

sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it seguendo le istruzioni
ivi indicate, e
contestualmente sull'apposito form della banca dati DBUnico del
MiBAC
per il 21 dicembre 2018 entro il 18 dicembre; per il 21 marzo 2019 entro il 18 marzo;
per il 21 giugno 2019 entro il 18 giugno.
Referente per l'iniziativa è Alessandra Borrello (tel. 065803825; email:
alessandra@festadellamusica-europea.it).

Il Dirett re generale
Dott. tonio Lampis
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