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Tornano le “Sere d’estate al museo”, un appuntamento con le bellezze
italiane – dai musei ai parchi archeologici sino ai monumenti – viste però
“in notturna”, grazie anche all’organizzazione di numerosi eventi.
Promossa dal Mibact, l’iniziativa è volta a creare un’alternativa inedita
per trascorrere delle piacevoli ore all’insegna dell’arte, della cultura e
dello spettacolo.
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Le “Sere d’estate al museo 2017”, le aperture serali straordinarie di
grandi musei e di luoghi della cultura, offrono l’imperdibile occasione di
vivere il patrimonio culturale sotto la luce delle stelle. Da Torino sino a
Pompei, infatti, sono molti gli appuntamenti da non perdere
assolutamente durante queste calde sere d’estate. Tra gli eventi da non
farsi scappare segnaliamo “Brera in musica” che – ogni primo e terzo
giovedì del mese – apre le sue porte al pubblico, dalle ore 19.15 alle
22.15, proponendo concerti con l’iniziativa Brera Musica ed eventi con il
ciclo 7 Brera di Sera per Milano, sette serate per celebrare sette
importanti eventi della città, da La Milanesiana a Book City.
A Torino, invece, le “Sere d’estate al museo 2017” propongono a
torinesi e turisti l’iniziativa “Il cinema di porta al museo”: conservando

