Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA

COMUNICATO STAMPA

Comunicato stampa
Torna anche per la prima domenica del 2015, il 4 gennaio, #DomenicaalMuseo, un appuntamento ormai
permanente alla prima domenica del mese, quando tutti i musei e le aree archeologiche statali sono
visitabili gratuitamente. Un’iniziativa che ha riscontrato un grande successo di pubblico: una delle prime
applicazioni delle norme del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014, che insieme ad altri
provvedimenti ha stabilito che ogni prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per visitare
monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.
L’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari ha
organizzato per questa giornata delle visite guidate alle collezioni del Museo, organizzate da Paolo Maria
Guarrera (punto di incontro presso il “sala delle colonne”: ore 11.30 e ore 16.00).
Sarà possibile visitare, nel corso di questa domenica, la piccola mostra nella Sala Dossier “GLORIA IN
EXCELSIS DEO” - Natale nell’iconografia popolare, con stampe, disegni, biglietti di auguri ed altri materiali
provenienti dal Gabinetto delle Stampe del Museo. La mostra è corredata da alcuni filmati attinenti al tema
delle festività natalizie e al Capodanno provenienti dalle collezioni audiovisive dell’Istituto.
Sono ancora allestite le vetrine temporanee con gli oggetti di recente restauro provenienti dai depositi
dell’Istituto, recentemente presentate al pubblico.
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