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DOMENICA 3 MARZO INGRESSO GRATUITO CON LA PROMOZIONE #IOVADOALMUSEO
Dal 5 al 10 marzo,  la Settimana dei Musei gratis per tutti, con tante straordinarie iniziative

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è sempre più inclusivo e accessibile, nella cornice
del programma culturale e di promozione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

Domenica  3  marzo,  l’ingresso sarà  gratuito  per  tutti.  Nell’ambito  della  campagna  con  l’hashtag
“#iovadoalmuseo”, il direttore del MArRC Carmelo Malacrino ha voluto confermare l’agevolazione della
gratuità ogni  prima domenica del mese per tutto l’anno (oltre alle giornate obbligatorie  per tutti  da
ottobre  a  marzo)  per  facilitare  l’accesso  al  patrimonio  di  cultura  e  di  bellezza  che  il  Museo  rende
disponibile al pubblico, rimuovendo gli ostacoli economici che potrebbero limitare la libertà di fruizione. 

«Trascorrere  la  domenica  al  Museo  può  essere  una  felice  esperienza,  per  i  turisti  e  per  i  cittadini,
L’appuntamento domenicale al MArRC è ormai un evento atteso e amato. I visitatori restano affascinati
dalla  partecipazione  alle  numerose  attività  di  valorizzazione  e  dai  diversi  percorsi  espositivi,  che
raccontano  sempre  in  modo nuovo tante  storie  che  raccontano  un’unica  storia,  che  è  la  nostra  storia
collettiva».  

È sempre più facile e meno oneroso per tutti, dunque, vivere straordinarie esperienze alla scoperta della
Calabria antica attraverso le impronte materiali custodite, restaurate ed esposte al Museo. Dal 28 febbraio,
tra le agevolazioni al diritto alla cultura, per i giovani dai 18 ai 25 anni è previsto il biglietto speciale al
costo di soli 2 euro nei giorni non compresi nelle gratuità.

Da martedì 5 a domenica 10 marzo, si potrà visitare  ticket free  il  MArRC con la promozione della
“Settimana  dei Musei”  istituita  dal ministro Alberto Bonisoli  per agevolare l’esercizio del diritto  di
conoscenza e  di  fruizione del  patrimonio  storico-artistico  nazionale  riconosciuto  e  tutelato  nella  Carta
Costituzionale. Sarà una settimana densa di attività, al MArRC, per un’offerta culturale ricca di esperienze
e  per  conoscere  anche  “dietro  le  quinte”  le  attività  che  proteggono,  restituiscono  e  valorizzano
l’eccezionale bellezza della nostra storia comune, che i “preziosi testimoni archeologici” della straordinaria
collezione museale raccontano giorno per giorno. Di seguito, il calendario della Settimana:

martedì 5 marzo, ore 11.00
“Il restauro e la ricostruzione di paesaggi culturali. Il mosaico della caccia all'orso”
visita guidata-incontro, con l'archeologo Maurizio Cannatà e i restauratori Barbara Fazzari, Virgilio 
Vecchio e Giuseppe Mantella, insieme all’assistente tecnico di laboratorio Enzo Fazzari

mercoledì 6 marzo, ore 10.30 e ore 12.00
“La bellezza restituita”
visita guidata, con i restauratori Barbara Fazzari, Virgilio Vecchio ed Enzo Fazzari

giovedì 7 marzo, ore 10.30 e ore 12.00
“La bellezza restituita”
visita guidata, con i restauratori Barbara Fazzari, Virgilio Vecchio ed Enzo Fazzari
                                                                                                                                                                                                              

                                                              piazza G. De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria  tel. 0965 812255
man-rc@beniculturali.it         mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it

                                                                                                    www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

mailto:mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

venerdì 8 marzo, ore 10.30 e ore 12.00
“L'antica arte femminile”
visita guidata per la Giornata della Donna, a cura della società Kore srl

venerdì 8 marzo, ore 17.30
“Dodonaios. L’oracolo di Zeus e la Magna Grecia”
inaugurazione esposizione in collaborazione con il Museo Archeologico di Ioannina (Grecia) 
e con l’Università degli Studi di Salerno 
in Piazza Paolo Orsi

sabato 9 marzo, ore 16.00 
“Il gioco dell’archeOca al MArRC”
laboratorio didattico ludico-creativo per bambini dai 5 ai 7 anni
massimo 20 partecipanti
in Piazza Paolo Orsi

sabato 9 marzo, ore 18.00
“Fumettando il mito”
laboratorio didattico artistico-creativo per bambini dagli 8 ai 10 anni
massimo 20 partecipanti
in Piazza Paolo Orsi

domenica 10 marzo, ore 16.00
“Ercole Reggino, un supereroe cerca aiuto”
laboratorio didattico con gioco teatrale per bambini dai 5 ai 7 anni
massimo 20 partecipanti
in Piazza Paolo Orsi

domenica 10 marzo, ore 18.00
“I Bronzi...siamo noi!”
laboratorio didattico creativo con gioco teatrale per bambini dagli 8 ai 10 anni
massimo 20 partecipanti
in Piazza Paolo Orsi

Il  direttore Malacrino commenta: «Sarà una Settimana speciale, al MArRC, di sorprese ed emozioni,
per tante esperienze culturali in una intensa partecipazione alle attività del Museo. Tante iniziative offerte
gratuitamente per un pubblico il più ampio possibile».

Responsabile  Ufficio  Stampa:  Emanuela  Bambara,  man-rc.ufficiostampa@beniculturali.it,
emanuela.bambara@beniculturali.it ;  tel.  0965.898272  int.130;  cell.  347.6401396.
www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Reggio Calabria,  1 marzo 2019
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