Si accende sabato 18 maggio
2019 l’undicesima edizione de
“Notte dei Musei”
di Lara Ferrara
Per la nuova edizione de “La Notte dei Musei”, sabato 18
maggio 2019, l’arte a Roma resta accesa fino alle 2 di notte.
Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale
– Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il
coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura.
Per questa manifestazione che si svolge in contemporanea in 30
paesi europei e che giunge alla sua undicesima edizione,
la città di Roma aderisce all’iniziativa aprendo
straordinariamente al pubblico in orario serale i Musei Civici
(dalle 20.00 alle 02.00), con la possibilità di ammirare le
collezioni permanenti e le mostre temporanee, e di assistere a
un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo
selezionati tramite l’avviso pubblico “Notte dei Musei 2019”.
Saranno eccezionalmente aperti di sera anche alcuni musei
statali, università, istituzioni italiane e straniere, e altri
spazi espositivi e culturali con proposte di spettacoli,
mostre, eventi e iniziative speciali. Un totale di oltre 50
spazi animati per l’occasione da più di 100 eventi e circa 50
mostre, per una grande festa, accessibile a tutti, dedicata
all’arte e alla cultura.
CONTEST
Durante la Notte dei Musei, che quest’anno si svolgerà in
concomitanza con la sesta edizione di #MuseumWeek, il più
importante evento social dedicato ai musei di tutto il mondo,
tutti possono condividere la propria esperienza su Facebook e
Twitter e partecipare al contest su Instagram tenendo presente
il tema della #MuseumWeek “il posto delle donne nella cultura,

ieri, oggi e domani”.
Per partecipare basta condividere, fino alla mezzanotte del 19
maggio, una foto scattata durante la manifestazione con
indicazione del luogo dove è stata scattata e degli hashtag
del concorso #NDMroma19 e #WomenInCulture, menzionando il
profilo Instagram @museiincomuneroma.
I tre autori delle foto più votate che avranno ricevuto più
like su Instagram alle ore 12.00 di giovedì 23 maggio 2019,
saranno premiati con un ingresso gratuito ciascuno per uno dei
“Viaggi nell’antica Roma” (Foro di Cesare o Foro di Augusto).
Vi ricordiamo che il programma de La Notte dei Musei 2019 è
suscettibile di variazioni ed è gratis con la MIC card.
Informazioni
Luogo Musei in Comune
Orario
Sabato 18 maggio 2019
dalle ore 20.00 alle 2.00 (ultimo ingresso alle ore 01.00)
http://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/notte-dei-mus
ei-2019
Biglietto d’ingresso
Ingresso a 1 euro, salvo che non sia diversamente indicato.
Nei Musei Civici accesso completamente gratuito per i
possessori della MIC card; la card potrà essere acquistata
anche la sera stessa.
Informazioni
Tel. +39 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)
SEGUICI SUI SOCIAL
Hashtag #NDMroma19
Facebook: @MuseiInComuneRoma
Twitter: @museiincomune
Instagram: @museiincomuneroma

Organizzazione
La Notte dei Musei è promossa da Roma Capitale, Assessorato
alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema
Progetto Cultura.

