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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0005923 13/06/2016 

Cl. 28.07.00/2 

�-.... 1 ... ... .

OGGETTO: Festa della Musica- 21 giugno 2016.-

CIRCOLARE N. 32/2016 

Ai Direttori dei Poli museali 
LORO SEDI 

Ai Direttori dei musei e dei luoghi della 
cultura dotati di autonomia speciale di 
livello dirigenziale generale e non generale 
LORO SEDI 

Ai Direttori degli Istituti centrali e periferici 
LORO SEDI 

e p. c. 

Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario generale 

Al Capo Ufficio Stampa 
LORO SEDI 

�/u,)&:2, �d. ................................... .. 

Yavcx.o ........... . e#.� ................................ . 

Si trasmette in allegato alla presente la nota del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo del I giugno 2016 prot. 16768, con la quale si chiede alle SS.LL. di aderire all'iniziativa in oggetto, 
anche in accordo con altre strutture istituzionali quali i conservatori o altre realtà presenti nel territorio di 
competenza. 

Si confida nella massima collaborazione.-
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Roma, 1Giugno 2016
Prot. n. 0016768

Caro Direttore,

A partire da quest'anno, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove
la Festa della Musica, in collaborazione con l'Anci, la Conferenza Stato-Regioni e i Ministeri
dell'Istruzione e della Ricerca, degli Affari esteri, della Difesa, della Giustizia, della Salute e con il
supporto di SIAE.

Nata in Francia più di 30 fa la Festa della Musica è diventata ormai da tempo un evento di
dimensione europea, in cui strade e piazze delle nostre città, ma anche musei, ospedali,
conservatori, teatri, centri culturali, caserme, stazioni ecc. diventano per un giorno, il 21 giugno, lo
scenario di esibizioni musicali di ogni genere. Il sabato precedente la capitale italiana della cultura
(quest'anno Mantova) ospita l'anteprima della Festa, tutta dedicata ai giovani.
Ogni Ministero sta mettendo a disposizione i propri luoghi per questa grande festa.

Ci terrei che il nostro Ministero che è stato promotore dell'iniziativa, possa mettere a
disposizione i propri luoghi per una unione sempre più stretta con la cultura e la società che ci
circonda.

Voglio ringraziare chi di voi, già si è reso disponibile ad aderire a questa proposta ed invito
le altre nostre strutture a fare altrettanto, compatibilmente con le vostre disponibilità di apertura e di
coinvolgimento, anche in accordo con altre strutture istituzionali quali conservatori o altre realtà
presenti nel vostro territorio.

Vi invitiamo pertanto ad aderire segnalando le vostre iniziative complete di programma
entro il18 giugno p.v. al sito www.festadellamusica.beniculturaILit.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti potete contattare il referente della Festa della Musica
Paolo Masini 0667232519 paolo.masini@beniculturali.it.

Confidando nella più ampia partecipazione di tutti, Vi porgo cordiali saluti e Vi auguro buon
lavoro.
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