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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO Il 

CIRCOLARE N.18/2019 

Ai Direttori dei Poli museali 

Ai Direttori dei Musei e Parchi archeologici 

dotati di autonomia 

Al Direttore dell'Istituto centrale per la 

grafica 

Al Direttore dell'Opificio delle pietre dure 

Alle Soprintendenze Archeologia Belle Arti 

e Paesaggi<> 

Al Soprintendente archivistico della Sicilia 

Al Soprintendente archivistico e 

bibliografico del Piemonte e della Valle 

d'Aosta 

LORO SEDI 

e p.c. 

Al Capo di Gabinetto 

Al Capo Ufficio Stampa 

Al Segretario generale 

Al Direttore generale Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio 

LORO SEDI 

OGGETTO: Giornata internazionale dei Musei ICOM e Notte Europea dei Musei 2019 (Festa dei Musei) -

18 maggio 2019. 

Tenuto conto dell'Accordo di collaborazione tra questo Ministero e l'lnternational 

Council of Museums (ICOM) firmato il 25 maggio 2015 e in particolare dell'articolo 6 in cui 

ICOM Italia e questo Ministero "si impegnano a collaborare nella realizzazione 
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dell'lnternational Museum Day e delle altre giornate e iniziative dedicate alla valorizzazione 
dei musei - come la Notte dei musei - e del patrimonio culturale", si comunica che 
quest'anno le manifestazioni in oggetto si terranno sabato 18 maggio 2019.

Il tema della Giornata Internazionale dei Musei ICOM riprende quello della 25• 
Conferenza generale ICOM di Kyoto 2019, traducendolo in "Musei come hub culturali: il 

futuro dello tradizione". 

Informazioni generali sulla giornata, approfondimenti sul tema, il kit informativo, le 
modalità di inserimento della propria iniziativa e il materiale di comunicazione sono 
disponibili al seguente link: 
http://www.icom-italia.org/eventi/imd2019-musei-come-hub-culturali-il-futuro-della
tradizione/ 

Alla quindicesima Notte Europea dei Musei si può aderire con una apertura 
straordinaria serale, seguendo te indicazioni e le modalità operative e di comunicazione 
disponibili al seguente link: 
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/En-pratigue 

Eventuali altre indicazioni saranno comunicate a seguito dell'approvazione del Piano 
di valorizzazione 2019. 

Considerata la rilevanza delle manifestazioni in oggetto, si invitano le SS. LL. a 
partecipare e a dare massima diffusione alle iniziative. 

Si confida nella massima collaborazione.-

Per il Direttore generale 

Antonio Lampis 
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