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L'iniziativa promossa in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, un evento di portata
europea avviato nel 1991. Gli eventi abbracciano le più diversificate manifestazioni artistiche e
culturali: letture in pubblico, concerti, eventi, proiezioni di film, esibizioni teatrali ed altro.

      

  

  

  

Il nostro Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha deciso di aprire le porte di
monumenti, musei e aree archeologiche statali e civiche in tutta Italia dalle 20 alle 24 (l'orario di
chiusura varia in base alla tipologia dell'evento) con ingresso a un euro. Per conoscere le
proposte più interessanti e vicine a casa propria è necessario collegarsi sul sito del Mibact  e
consultare il lungo elenco di eventi programmati per una due giorni che si prevede
culturalmente affascinante.
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http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1297519979.html
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      Nella capitale, presso il Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano sarà possibileper esempio immergersi nella vita quotidiana e nelle abitudini culinarie degli antichi abitanti diRoma.  Lo Stadio Domiziano sarà aperto dalle 20 alle 24 con disponibilità di guide pronte ad illustrare questa meraviglia di archeologia.                      Museo   Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli   XIX e XX      19.00-22.00      Galleria   Spada      19.30-22.30      Monumento   a Vittorio Emanuele II      19.30-22.30      Complesso   monumentale del San Michele a Ripa      19.00-23.00      Palazzo   Patrizi Clementi      20.00-23.00      Galleria   nazionale d'arte Moderna e Contemporanea      19.30-22.30   (ultimo ingresso 21.45)      Museo   Hendrik Cristian Andersen      19.30-22.30      Museo   Mario Praz      19.30-22.30      Museo   nazionale del Palazzo di Venezia      19.30-22.30      Museo   nazionale di Castel Sant'Angelo      19.30-22.30      Pantheon      19.30-22.30      Museo   nazionale etrusco di Villa Giulia      19.30-22.30   (ultimo ingresso 21.30)      Museo   degli strumenti musicali      19.00-22.00      Museo   nazionale d'arte orientale "Giuseppe Tucci" -Museo delle Civiltà      19.00-22.00   (ultimo ingresso 21.30)      Museo   dell'Alto Medioevo -Museo delle Civiltà      19.00-22.00   (ultimo ingresso 21.30)       Museo   nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini" -Museo delle   Civiltà       19.00-22.00   (ultimo ingresso 21.30)      Istituto   nazionale delle arti e tradizioni popolari -Museo delle Civiltà      19.00-22.00   (ultimo ingresso 21.30)      Palazzo   Massimo - Museo nazionale Romano      20.00-23.00   (ultimo ingresso 22.00)      Terme di   Diocleziano - Museo nazionale Romano      20.00-23.00   (ultimo ingresso 22.00)      Palazzo   Altemps - Museo nazionale Romano      20.00-23.00   (ultimo ingresso 22.00)      Crypta   Balbi - Museo nazionale Romano      20.00-23.00   (ultimo ingresso 22.00)      Antiquarium   di Lucrezia Romana - Parco archeologico dell'Appia antica      19.00-22.00      Mausoleo   di Cecilia Metella- Parco archeologico dell'Appia antica      19.00-22.00   (ultimo ingresso 21.00)       Villa Capo   di Bove- Parco archeologico dell'Appia antica       18.30-21.30      Castello di Giulio II      18.30-21.30       
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