Ministero
per i beni e le attività culturali

Alla

Istituti dotati di autonomia speciale
Poli museali regionali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Soprintendenze per l’archeologia, le belle
arti e il paesaggio

SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 47

Istituto centrale per la grafica
Opificio per le pietre dure di Firenze
LORO SEDI

E, p.c

CIRCOLARE N. 8

Prot. 21/02/2019|0003201-P

Al Segretariato generale
Ufficio di Gabinetto
Ufficio stampa dell’on. Ministro
Direzione generale per l’archeologia, le
belle arti e il paesaggio
Direzione generale per l’educazione e la
ricerca
LORO SEDI

Allegati:

OGGETTO:

Risposta al foglio del
Servizio
N.

“Settimana dei musei”: 5 – 10 marzo 2019.-

Si fa seguito alla circolare n. 6 del 15 febbraio u. s., relativa alla pubblicazione del Regolamento di
modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l’istituzione del biglietto di ingresso ai
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, per informare gli Istituti in
indirizzo che questa Direzione Generale sta collaborando con l’Ufficio stampa dell’on. Ministro per la
realizzazione della campagna sulle nuove agevolazioni museali denominata “Io vado al museo”.
La settimana continuativa gratuita dedicata alla promozione dei musei statali, che quest’anno avrà
luogo dal 5 al 10 marzo, si chiamerà “Settimana dei Musei” (non sono ammesse altre definizioni).
Il sito da consultare per le giornate gratuite ha il dominio www.iovadoalmuseo.it. Gli hashtag da
condividere sono #iovadoalmuseo; #settimanadeimusei. I tag: @mibac e museitaliani .
L’Ufficio stampa del MiBAC ha pianificato alcuni spot sulle reti Rai, i cui passaggi saranno
determinati dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria così come le uscite pubblicitarie acquistate su
alcune testate. I file degli spot televisivi, radiofonici e social saranno a disposizione sul sito MiBAC e
potranno essere condivisi da tutti i musei.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma 06.67234963
PEC: mbac-dg-mu.servizio2@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-mu.servizio2 @beniculturali.it

Ogni istituto autonomo e ogni polo museale potrà promuovere le proprie giornate gratuite sulla
stampa locale avendo l’accortezza di inviare i materiali per conoscenza a ufficiostampa@beniculturali.it e
specificando, per ogni evenienza, i contatti dei responsabili comunicazione e promozione.
I direttori degli Istituti in indirizzo sono invitati a partecipare all’incontro con la stampa che si terrà
il 26 febbraio alle ore 11.00 nell’auditorium del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali.

Il Direttore generale
(dott. Antonio LAMPIS)
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