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Ai Direttori dei Poli museali
LORO SEDI
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DIREZIONE GENERALE MUSEI

Ai Direttori degli Istituti e Parchi
archeologici dotati di autonomia speciale
LORO SEDI
A tutti gli Istituti centrali e periferici
interessati
LORO SEDI
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OGGETTO: Festività del 1 ° maggio 2017 - Apertura di musei, monumenti, parchi ed aree archeologiche,
archivi e biblioteche ubicati in sedi monumentali.CIRCOLARE N. 21/2017

e p. c.

Al Capo di Gabinetto del Ministro
ROMA
Al Segretario generale
ROMA
Al Capo Ufficio stampa
ROMA
Alla Direzione generale Archeologia, belle
arti e paesaggio
Alla Direzione generale Archivi
Alla Direzione generale Biblioteche e
Istituti culturali

Si fa riferimento alla circolare della Direzione generale Organizzazione n. 84 del 13 aprile 2014
(prot. 10565) e all'allegato accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 13 aprile 2017 concernente, tra
l'altro, i luoghi della cultura statali aperti al pubblico in occasione della festività del 1 ° maggio 2017 ed alle
precisazioni fomite dalla medesima Direzione generale con circolare n. 89 del 21 aprile 2017 (prot. 11236)
in relazione agli Archivi di Stato e alle Biblioteche.
Al fine di poter consentire una puntuale informazione ai cittadini e per rispondere ad una richiesta
dell'Ufficio Stampa del Ministro, gli Istituti in indirizzo dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12,00 del
27 aprile 2017, l'elenco dei luoghi della cultura che saranno aperti per questa festività, dettagliandone
l'orario, alle seguenti caselle di posta elettronica: dg-mu@beniculturali.it; eventi@beniculturali.it.
Si confida in un puntuale adempimento, tenuto conto dell'interesse del pubblico ad usufruire di
possibilità di visite culturali in concomitanza con questa importante festività.Per Il Direttore generale
(arch. U SORAGNI)
. Dele at
(arch. Man �
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Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930- 2925 - fax +39 06 6723.4934- e-mail: dg-mu@beniculturali.it

