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Al MArRC i Bronzi di Riace si "illuminano di meno"
Oggi il Museo abbraccia l'iniziativa di Caterpillar sul risparmio energetico

Anche per il 2021 il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria aderisce a "M'illumino di
Meno", la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e
Rai Radio2 dal 2005 che si celebra oggi, venerdì 26 marzo.
L'iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministero della Cultura, punta a sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema del risparmio energetico e sulla necessità di adottare stili di vita sostenibili.
Quest'anno propone il tema “Salto di Specie”, per una evoluzione ecologica del nostro stile di vita,
anche alla luce della pandemia.
Al MArRC per l'occasione resteranno spente tutte le luci, ad eccezione di una suggestiva
illuminazione della sala dei Bronzi di Riace che, a causa della chiusura dovuta all'emergenza
sanitaria da Covid-19, sarà raccontata e mostrata ai follower attraverso i canali social facebook,
instagram e twitter.
«Oggi la nostra quotidianità è cambiata - afferma il Direttore Carmelo Malacrino. La pandemia ci
ha costretto a contenere le relazioni umane e a potenziare gli strumenti tecnologici per continuare
a lavorare e a mantenere vivi i rapporti. Con un dispendio energetico notevole, sia in ambito
pubblico che privato. L'iniziativa di Caterpillar punta proprio a ridurre al minimo il consumo dei
dispositivi elettrici, seppur per un solo giorno, per contenerne l'impatto ambientale. La vita in
comunione con la natura e il rispetto per questa "Madre Terra", talvolta generosa talaltra funesta,
costituiva uno dei cardini fondamentali per gli uomini antichi. Di questa filosofia dell'esistenza
sono rimaste molte tracce nel nostro patrimonio culturale. Anche il mondo dell'archeologia e
dell'arte, dunque, può giocare un ruolo fondamentale nel processo di comunicazione e condivisione
di questo tema e il MArRC lo farà offrendo al pubblico social una visione della Sala dei Bronzi di
Riace in chiaroscuro che – conclude Malacrino - sono certo regalerà ai tanti follower nuove e
indimenticabili emozioni».
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