Musei finalmente aperti? La
risposta è sì
Come avrete letto dal titolo oggi parliamo dei musei italiani.
La situazione ad oggi, e per il prossimo mese, vede molti
musei con le porte finalmente aperte. L’ultimo Dpcm infatti
prevede che i musei aperti siano quelli presenti all’interno
delle zone gialle che, al momento, non sono così poche. Per
tutti coloro che hanno la fortuna di vivere in queste zone il
nostro consiglio è cogliere il momento e sfruttare ogni
momento libero per godersi le meraviglie dell’arte dal vivo!
Gli amanti dell’arte nelle zone arancioni ancora una volta
devono fare un piccolo sforzo, e cercare di arricchirsi di
cultura anche senza la fruizione dal vivo (abbiate fantasia!).
Ricordiamo infatti che la maggior parte dei musei d’Italia sta
ancora aderendo a meravigliose campagne virtuali come
#artedaldivano (tanto famosa all’interno della nostra
rubrica). In attesa di un futuro più roseo, ecco i punti più
salienti dell’ultimo decreto:

La Gioconda, Leonardo da Vinci, 1503, Louvre

I MUSEI E L’ULTIMO DPCM
Ancora una volta l’Italia si vede divisa in zone separate, ma
questa volta in colori.
All’interno della zona gialla, i musei sono aperti dal lunedì
al venerdì e chiusi nel weekend. Infatti lo stesso dpcm
afferma che: «Le amministrazioni e i soggetti gestori dei
musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura
possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori,
tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività
svolte». Questo ovviamente a condizione che gli istituti
riescano a rimanere all’interno di parametri precisi. Infatti,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali (nonché dei flussi di visitatori), devono garantire
modalità di fruizione contingentata. Devono quindi evitare
assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano

rispettare la distanza di almeno un metro.
Nelle zone arancioni invece i musei rimangono per ora ancora
chiusi.

Panoramica museo d’arte moderna, Trento

COLORI ZONE D’ITALIA
Abbiamo precedentemente affermato che l’Italia è, ormai da
molti mesi, divisa in zone. Hanno spesso cambiato colore e
quindi regole di vita quotidiana. Abbiamo quindi scelto, in
questa seconda parte di articolo, di illustrarvi con un
piccolo elenco i diversi settori colorati (in vigore fino a
marzo 2021).
Zona gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di
Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
Zona arancione:Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Umbria

Il nostro consiglio è quello di tenersi sempre aggiornati sul
sito del governo. L’informazione, sopratutto di questi tempi,
è fondamentale!

