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

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
ASSEGNATO AL MArRC IL PREMIO ANTONIO SCOPELLITI 2020
Domenica 19 gennaio, il Museo “fuori porta” anche per l’evento “Spinoza – La fabbrica del futuro”
L’educazione all’arte e al bello, la conoscenza delle radici culturali di un territorio e dei suoi cittadini, la
valorizzazione del patrimonio culturale e della memoria storica, sono la risorsa strategica delle comunità per
costruire un futuro di civiltà e di legalità. Potrebbe essere questo il leit-motiv della presenza del Museo
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nella persona del direttore Carmelo Malacrino, a due
eventi importanti per la vita della città reggina, in programma entrambi nel pomeriggio della stessa giornata
di domenica 19 gennaio 2020.
La Fondazione Antonio Scopelliti, per onorare il ricordo dell’alto magistrato, ucciso nel 1991 (alla vigilia
del cosiddetto maxi-processo a Cosa Nostra), annualmente, dal 2007, assegna i riconoscimenti a lui intitolati,
in otto categorie. Il Premio Antonio Scopelliti 2020 all’Istituzione culturale per la promozione del
territorio calabrese è stato attribuito al MArRC. La cerimonia di consegna, per l’edizione di quest’anno, si
è svolta oggi, domenica 19, a partire dalle ore 18.00, nella Sala Boccioni di Palazzo Alvaro.
«È un riconoscimento importante, di alto valore civile, che ci rende onorati e orgogliosi – commenta il
direttore Malacrino –. La cultura svolge un ruolo fondamentale per la formazione di una consapevolezza di
identità culturale e di comportamenti orientati al rispetto sociale. Le istituzioni culturali hanno una grande
responsabilità, in questo senso, che il MArRC cerca di svolgere nel modo più partecipativo e inclusivo
possibile nella città di Reggio e in tutto il Mezzogiorno».
Nello stesso pomeriggio, il direttore Malacrino è stato ospite all’incontro promosso dall’imprenditore Sasha
Sorgonà per presentare il progetto “Spinoza – La fabbrica del futuro”, al Cine Teatro Metropolitano di
Reggio Calabria. Il tema del suo intervento è stato: “La valorizzazione del patrimonio archeologico come
incentivo per il turismo”.
«Il Museo che ho l’onore di guidare è un luogo sempre più inclusivo e dinamico. Dal 2016, anno della sua
riapertura al pubblico – afferma Malacrino –, è diventato un polo culturale di riferimento in tutto il
territorio. La presenza dei Bronzi di Riace e di una ricca collezione archeologica ne fa uno dei luoghi più
attrattivi della Magna Grecia. Mettere a sistema queste potenzialità turistiche è la chiave per costruire un
futuro sostenibile anche per la Calabria, creando nuove opportunità di lavoro per le giovani generazioni».
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