GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 22 e 23 SETTEMBRE 2018
MODALITA’ DI ADESIONE G.E.P. 2018

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia,
le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2018), con tema “L’Arte di condividere”.
Visite guidate, iniziative speciali e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico saranno organizzate nei
musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari nel corso delle giornate di
sabato 22 e domenica 23 settembre. Inoltre, aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro sono
previste per la sera di sabato 22 settembre.
Tutti i luoghi della cultura italiana sono invitati ad aderire.
Per seguirci e partecipare all’iniziativa usiamo gli hashtag: #GEP2018 #artedicondividere #EuropeForCulture
Per quanto riguarda tutti i musei e i luoghi della cultura della Lombardia che intendono aderire a tale evento
si comunica che il ruolo di coordinamento territoriale sarà svolo dal Polo Museale della Lombardia, ai sensi
del DPCM 24 agosto 2014, n. 171, art. 34, comma 1. Il Polo avrà il compito di raccogliere le comunicazioni
delle iniziative e di provvedere alla pubblicazione.
Gli enti interessati dovranno compilare la Scheda Evento, scaricabile in fondo alla pagina, compilarla in tutte
le sue parti e inviarla in formato “.doc” entro o non oltre il 27 AGOSTO 2018 all’indirizzo e-mail:
pm-lom.comunicazione@beniculturali.it
È possibile allegare fino ad un massimo di 3 immagini. In tal caso sarà opportuno compilare e inviare anche il
modulo relativo alla dichiarazione della titolarità dei diritti di immagine (allegato 2), come condizione per la
loro pubblicazione on-line sui siti web dedicati alle manifestazioni.
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Qui di seguito i link dove reperire tutte le informazioni su come partecipare:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_658240231.html
in fondo alla pagina trovate la circolare, le linee guida per la partecipazione e il KIT grafico.

La notizia inoltre è pubblicata sul sito della D.G. Musei:
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/giornate-europee-del-patrimonio-2018

Questo invece il sito MIBAC dedicato:
http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/giornate-europee-del-patrimonio/

