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Comunicato stampa n. 111/2014 
IL MUST ADERISCE ALLE “GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO” 
Sabato 20 settembre il museo sarà aperto fino alle ore 24.00 con ingresso a 1,00 € 
 
Il MiBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ha promosso, in collaborazione con 
gli altri Governi, le Giornate Europee del Patrimonio: il patrimonio culturale italiano e la sua valorizzazione 
sono coniugati all'obiettivo di condividere con altri Paesi Europei le comuni radici continentali, a significare 
un ponte tra le specificità nazionali e l'appartenenza all'Europa. É inoltre un'occasione straordinaria per 
riaffermare il ruolo della cultura nelle dinamiche sociali, educative ed economiche italiane. 
Quest'anno hanno aderito alla proposta non solo i musei statali, ma anche numerosi istituti culturali di 
Comuni e Province; nella giornata saranno così aperti in tutta Italia musei, monumenti e aree archeologiche 
al prezzo simbolico di 1,00 €. 
 
Il MUST aderisce alla manifestazione, con un prolungamento dell'orario di apertura fino a mezzanotte, e con 
il biglietto d'ingresso a 1,00 €; sarà così possibile visitare, o tornare a visitare, uno dei musei più interessanti 
della Lombardia, che ha ottenuto nelle scorse settimane il riconoscimento da parte di Regione Lombardia 
come “Museo di Qualità”. 
 
Dichiara Mariasole Mascia, Assessore alle Politiche culturali: “Siamo molto lieti di aderire a questa 
importante iniziativa internazionale. Crediamo infatti che il MUST sia a tutti gli effetti un museo di livello 
europeo e che partecipare ad una vetrina così importante, potrà aiutare a dargli maggiore visibilità e farlo 
conoscere ad un pubblico più vasto”. 
 
INFO: sabato 20 settembre 2014 
Biglietto d'ingresso: 1 € per tutti nei seguenti orari: 10-13 / 15-19 / 20.30-24 
MUST Museo del territorio vimercatese, via Vittorio Emanuele 53, Vimercate 
Info: 0396659488 – www.museomust.it - www.beniculturali.it 
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