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

Comunicato stampa
Domenica 4 ottobre, ritorna #DomenicaalMuseo, l’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 come
di consueto per questa giornata rende disponibili visite guidate alle collezioni del Museo, organizzate da
Francesco Aquilanti e Stefano Sestili, (punto di incontro presso il “sala delle colonne”: ore 11.30 e ore
16.00).
Sarà ancora possibile visitare le due mostre temporanee allestite con documenti e materiali del Museo:
L’ITALIA DALLE MOLTE VOCI, un itinerario per oggetti e immagini tra le minoranze linguistiche, autoctone o
insediate da secoli sul territorio nazionale e SANTI PIETRO E PAOLO - Il tarantismo negli archivi storici
fotografici e video del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.
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Il Museo ha aderito alla giornata nazionale delle FAMIGLIE AL MUSEO. Per questa occasione verrà realizzato
alle ore 11.00 negli spazi della didattica un laboratorio dal titolo - Ti racconto una “cosa” - curato da
Francesca Montuori e Sara Visco.

Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Direttrice: Maura Picciau
Piazza Guglielmo Marconi 8 - 00144 Roma EUR
http://www.idea.mat.beniculturali.it/
Tel: (39) 06 5926148 - (39) 06 5910709 Fax: (39) 06 5911848 ic-d@beniculturali.it
Trasporti: Metro Linea B (eur Fermi) - Autobus 30 Express, 170, 671, 703, 707, 714, 762, 765, 791
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