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OGGETTO: "Notte europea dei Musei",, 16maggio201 �,•

ClRCOLARE N. 14/7.015
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Agli Istituti 09ntrali e periforici
Al Segretario gen;,rale
Al Capo di Gabinetto
AIFUfficio Stampa
LORO SEDI

Il 16 maggio 2015 si celebra l'undicesimo anniversario della "Notte europea dei Musei", evento
che intende valorizzare la cultura presso i popoli dell'Unione, posta sotto il patrocinio del Consiglio
d'Europa, dell'Unesco e dell'ICOM,
Nella precedente edizione (2014) hanno aderito circa 3.300 musei, di 30, nazioni diverse,
La partecipazione dei musei statali italiani all'edizione del 2015 rappresenta pertanto un'occasione
di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale del nostro Paese nelle politiche culturali
europee,
Tanto premesso, facendo seguito a quanto disposto con circolare n, 118 dell'8 maggio 2015 (prot
13566), diramata dalla Direzione generale Organizzazione, si comunica che, dalle ore 20,00 alle ore 24,00
del 16 maggio 2015, in occasione delle ape1iure notturne correlate alla "Notte europea dei Musei",
l'ingresso ai luoghi della cultura interessati avverrà, come per il 2014, al prezzo simbolico di 1,00 euro,
I Direttori dei Poli museali e i Segretari regionali delibereranno, per quanto di rispettiva
competenza, l'ingresso ai luoghi della cultura statali con le suddette modalità e, in conformità alle
disposizioni della predetta circolare n, 118/2015, predisporranno le attività necessarie ad assicurare la
partecipazione del personale al progetto in argomento.
Resta inteso che l'ingresso in questione si intende riferito ai musei, ai siti, ai complessi
monumentali e alle aree archeologiche accessibili nelle ore notturne e dotati di idonea illuminazione, Il
numero di visitatori ammessi sarà commisurato, in ogni caso, alla capienza dei luoghi della cultura
corrispondenti, nei limiti imposti dalle norme di sicurezza, avuto riguardo alle rioritarie esigenze di tutela
di tale patrimonio.
I predetti dirigenti sono altresì invitati a promuovere la conoscenza
oggetto presso i musei di ragione non statale,US/lg
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