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DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO Il

Ai Direttori dei Musei e Parchi archeologici
dotati di autonomia
Ai Direttori dei Poli museali
Al Direttore dell'Istituto centrale per la
grafica
Al Direttore dell'Opificio delle pietre dure
Ai Soprintendenti Archeologia Belle Arti e
Paesaggio

CIRCOLARE N.1$'2019

Al Soprintendente archiv,istico della Sicilia
Al Soprin�endente archivistico e
bibliografico del Piemonte e della Valle
d'Aosta
LORO SEDI
e p.c.
Al Capo dj Gabinetto
Al Segret�rio generale
Al Capo Ufficio Stampa
Al Direttore generale Archeologia Belle Arti
e Paesaggio
Al Direttore generale Arte e Architettura
contemp9ranee e Periferie urbane
Al Direttore generale Educazione e Ricerca
Al Direttore generale Organizzazione
Al Direttore generale Bilancio
LORO SEDI

OGGETTO: Festa dei musei, con apertura straordinaria serale per la Notte Europea dei Musei (18
maggio 2019).
MINISTERO
PER I BENI E
• LE ATTIVITÀ

CULTURAI.I

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA
Via di San Michele, 22 - 00.153 Roma - Tcl. 06.67234963 I
PEC: mbac-dg-mu.serv izi112@mailcert.bt.,1icul1urali. il
PEO: dg-mu.servizio2:@benicu l1Urn1i.it

La presente Circolare, avente valore di atto di indirizzo, integra la precedente
Circolare n. 18/2019 pubblicata da questa Direzione.
Si invitano le SS.LL. ad aderire alla Festa dei Musei che si terrà il giorno sabato 18
con gli orari di apertura ordinari e i consue'ti costi di ingresso, promuovendo
iniziative secondo il tema proposto dall'ICOM per la Giornata internazionale dei Musei
(IMO) "Musei come hub culturali: il futuro della tradizione''.
Alla Festa dei Musei possono partecipare tutti i musei, i complessi monumentali, le
aree e i parchi archeologici statali e non statali. Ai sensi del D.P.C.M. 24 agosto 2014, n.
171, art. 34, comma 1, il ruolo di coordinamento territoriale sarà svolto dai Poli museali e,
dove non presenti, dalle Soprintendenze archivistiche competenti.

maggio 2019,

Nell'ambito della Festa dei Musei, le SS.LL. sono alhesì invitate ad aderire alla Notte
Europea dei Musei, che si terrà la sera del medesimo gjorno, con biglietto di ingresso al
costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).
Riguardo tale apertura serale, si richiama il Protocollo d'intesa "Piano di
valorizzazione 2019" sottoscritto da Amministrazione e 00.SS. in data 8 maggio 2019 e
diramato dalla Direzione generale Organizzazione con la Circolare n. 166 del 9 maggio 2019,
che include - nel progetto n. 3 - un'apertura serale straordinaria di 3 ore per la Notte
Europea dei Musei, secondo modalità da concordare in sede di contrattazione decentrata
locale. In tale ambito, dovrà essere prestata particolare cura al monitoraggio richiesto
dall'art. 5 del Piano di Valorizzazione e che sarà meglio spiegato in informative successive.
Si ricorda che tutti gli eventi e le attività dovranno necessariamente conciliarsi con
le caratteristiche dei luoghi e con la legislazione vigente, anche in materia di diritto
d'autore; che il numero di visitatori ammessi alle attività deve essere commisurato alla
capienza del luogo in cui si svolge e non può superare il limite massimo di unità
previsto dai piani di sicurezza e, in ogni caso, in misura tale da garantire lo svolgimento
ordinato delle visite, secondo le disposizioni impartite dal Segretariato generale con la
Circolare n. 1 del 13 gennaio 2015; che, per quanto riguarda l'apertura straordinaria
serale, i musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici statali possono
partecipare purché accessibili nelle ore notturne e dot;1ti di idonea illuminazione.
Inoltre, si richiama l'importanza di dare nelle iniziative programmate segni
concreti di inclusione e di ampliamento dell'accessit1ilità, sia fisica che cognitiva e
sensoriale.
Nell'ottica di favorire una reale partecipazione, si chiede agli istituti aderenti di

iscrivere le iniziative nel DBUnico e di comunicare di'ffusamente il programma delle
attività attraverso i canali istituzionali e locali di riferimento, utilizzando le identità visive e

gli hashtag istituzionali proposti: #FestadeiMusei2019, #NottedeiMusei, #IMD2019, oltre
che #Mibac e #museitaliani. Eventuali ulteriori informazioni verranno diramate tramite i
canali web e socia! di questa Direzione.
I Direttori generali indicati in conoscenza sono pregati di voler far conoscere i
contenuti della presente ai loro istituti o enti vigilati con funzioni assimilabili a quelle
museali. Tenuto conto della valenza nazionale e internazionale della manifestazione in
oggetto, si confida nella massima collaborazione per l'organizzazione e per la corretta
comunicazione delle iniziative.Il Dire tote generale
(Dott. ntc,nio LAMPI$)
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