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Il MANN ed il Consorzio Unicocampania:
in rete per un grande viaggio culturale
Prende la forma di una vera e propria
convenzione, la sintonia di intenti già
consolidatasi nei mesi scorsi tra il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli
e il Consorzio UNICOCAMPANIA.
Il Direttore del Museo, dott. Paolo Giulierini
e il Direttore del Consorzio, dott. Gaetano
Ratto hanno firmato un accordo destinato
a rendere i servizi di trasporto pubblico
ancora più funzionali alla valorizzazione
del patrimonio culturale del territorio.
In particolare, il Consorzio metterà a
disposizione i propri titoli di viaggio per
“pubblicizzare” alcune delle mostre più
importanti in programma presso il MANN
(già conclusa la promozione
dell’esposizione su Canova, in
pubblicazione il ticket integrato sugli Assiri
ed in cantiere quello su “Thalassa”),
offrendo, così, un capillare strumento di
informazione delle iniziative del Museo.
I due Enti, poi, si sono impegnati a
prevedere – nell’immediato futuro - la
possibilità di realizzare una card che integri
l’abbonamento al trasporto pubblico locale
e l’ “OpenMann”: in tal modo si consentirà
agli utenti di beneficiare, con l’acquisto di
un unico supporto elettronico, sia
dell’utilizzo del trasporto pubblico che
degli accessi illimitati al Museo inclusi
nell’OpenMann.
Da parte sua, il MANN ha deciso di
garantire particolari vantaggi agli utenti
UNICOCAMPANIA: innanzitutto,
consentendo l’ingresso alla tariffa ridotta
di 7.5 euro agli over 25 anni possessori di
abbonamento annuale UNICOCAMPANIA
in corso di validità e assicurando, sempre
agli abbonati annuali Unicocampania, uno
sconto del 10 % sugli acquisti nei
bookshop del Museo.
Previsti, infine, eventi e visite guidate ad hoc
per i possessori di abbonamenti UNICO.

“Continua la fattiva ed importante sinergia
con il Consorzio UNICOCAMPANIA:
una rete virtuosa, attenta non soltanto alla
promozione del patrimonio culturale,
ma anche alle connessioni con il territorio
e con il sociale. L’abbonamento annuale
OPENMANN, nello scorso anno scolastico,
è stato uno dei premi del concorso
UNICONSAPEVOLMENTE; adesso, la
nostra card si avvia a divenire anche parte
integrante dell’abbonamento al trasporto
pubblico locale. Tante altre iniziative sono
in fieri”, commenta il Direttore del MANN,
Paolo Giulierini.
“Siamo particolarmente orgogliosi della
collaborazione nata tra il Consorzio e una
istituzione prestigiosa come il MANN, faro
di cultura della nostra Regione – evidenzia il
direttore del Consorzio, Dott. Gaetano Ratto
– Abbiamo gettato le basi di una intesa che
ci auguriamo di poter sviluppare nel tempo,
realizzando sempre nuove iniziative che,
proprio grazie alla sinergia di due settori
“strategici” come il trasporto pubblico e
il patrimonio culturale del territorio, possano
avere una ricaduta positiva in termini di
sviluppo e visibilità per la nostra Regione”

