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L’ARTE TI FA GLI AUGURI 
 

La promozione consiste 
in un ingresso omaggio 
per i cittadini italiani e 
dell'Unione Europea ai 
luoghi della cultura stata-
li nel giorno del proprio 
compleanno, esibendo la 
carta d'identità al botte-
ghino.Nel caso in cui il 
giorno del compleanno 
coincida con la chiusura 

dei luoghi, l'ingresso omaggio sarà valido per il giorno successivo a 
quello di chiusura. Le categorie già destinatarie di agevolazioni riceve-
ranno un ingresso omaggio per un accompagnatore che non goda degli 
stessi benefici.  
Un regalo che il MiBAC intende offrire quale invito a trascorrere una 
giornata di festa alla scoperta del nostro ineguagliabile patrimonio cul-
turale. La promozione rientra nel quadro delle iniziative messe in cam-
po per celebrare il 150° anniversario della proclamazione del Regno 
d’Italia, con la consapevolezza che il nostro patrimonio culturale sia un 
forte collante nazionale e motivo di orgoglio patriottico.  
L’Arte ti fa gli auguri rappresenta la prima iniziativa del MiBAC per un 
2011 che punti a confermare ed incrementare gli ottimi risultati ottenuti 
nel 2010 in termini di aumento di visitatori e di incassi nei luoghi della 
cultura statali, dopo anni di trend negativo. Gli ultimi dati rilevati hanno 
infatti registrato, da gennaio ad ottobre, un incremento del      15,5% dei 
visitatori e dell’8,73% degli incassi rispetto allo stesso periodo del 200-
9. Risultati, questi, anche frutto di una strategia comunicativa e promo-
zionale che ha previsto, lungo tutto l’anno, una serie di eventi nazionali 
che hanno riscosso grande partecipazione ed apprezzamento del pubbli-
co e che saranno riproposti anche nel 2011: S. Valentino (ingresso 2x1): 
31.02% di visitatori e 28.54 % di incassi rispetto al 2009; Festa della 
Donna (donne gratis) 1.25% di visitatori rispetto al 2009; Settimana del-
la Cultura (16-25 aprile, ingresso gratuito per tutti), 12.87% di visitatori 
rispetto al 2009; 1° Maggio (biglietti a un 1 euro): 4.43% visitatori ri-
spetto al 2009; Notte dei Musei (musei aperti gratuitamente dalle 20 alle 
2) 23.99% rispetto al 2009; Giornate Europee del Patrimonio (25-26 
settembre ingresso gratuito per tutti) 33.69% rispetto al 2009; Domeni-
ca di Carta (3 ottobre, apertura straordinaria e gratuita di archivi e bi-
blioteche statali): oltre 25.000 visitatori; Musei in Musica (20 novem-
bre, concerti gratuiti serali in oltre 150 musei) oltre 40mila partecipanti; 
MartedìnArte (dal settembre 2010, aperture gratuite serali dei principali 
musei statali gli ultimi martedì del mese): oltre 37mila, in attesa dell’ul-
timo appuntamento di dicembre. 
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UNA TATE A DEHLI 
Oltre 24 ettari di superficie com-
plessiva, circa 70 milioni di ster-
line di investimenti per trasfor-
mare una centrale elettrica, sul 
modello di un’altra famosa ex 
centrale, la londinese Tate Mo-
dern, nel fulcro della candidatu-
ra di New Dehli a capitale del 
contemporaneo indiano. La ri-
strutturazione dell’area della 
centrale Indraprastha richiederà 
dai 3 ai 5 anni, ed il sito include-
rà anche nuovi uffici per alcune 
amministrazioni di Delhi ed una 
stazione di autobus per circa 600 
veicoli, e sarà servito dalla nuo-
va metropolitana della città. 
 
MUSEO NEL DESERTO 

Il Mathaf, nuovissimo Arab Mu-
seum of Modern Art, + stato i-
naugurato da pochi giorni a Do-
ha, Emirato del Qatar. 
Ricavato dall'edificio di una 
scuola ridisegnata dall'architetto 
francese Jean-François Bodin, il 
museo ospita la collezione - cir-
ca 6mila opere - raccolta dalla 
metà degli anni 1980 dallo 
sceicco Hassan bin Mohammed 
bin Ali Al Thani ed è il primo 
negli Emirati esclusivamente 
dedicato all'arte moderna araba. 
Oltre alle gallerie, nei suoi 6 et-
tari il Mathaf ospita anche strut-
ture didattiche ed una biblioteca 
specializzata. Apre con la mo-
stra Sajjil: A Century of Modern 
Art. 


