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Per le Notti d’Estate al Museo torna protagonista la storia dello Stretto 

Domani alle 21 la conferenza di Fabrizio Mollo in sinergia con il Touring Club 

 

Si discuterà di “Mobilità sociale e relazioni commerciali tra le due sponde dello Stretto tra 

età ellenistica e prima età imperiale” giovedì 29 luglio sulla magnifica terrazza del Museo.  

La conferenza del professor Fabrizio Mollo, organizzata in sinergia con il Club di Territorio 

del Touring Club Italiano, rientra tra le iniziative promosse dal Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria per le “Notti d’Estate”, la programmazione estiva per le 

aperture serali del MArRC.  

«Ogni serata sulla terrazza del Museo è una festa della cultura, – commenta il direttore del 

Museo, Carmelo Malacrino. Arte, musica, scienza e letteratura vengono declinate ogni volta 

in eventi sempre diversi, ricchi di mille suggestioni. Con il Touring Club Italiano di Reggio 

Calabria sono attive da molti anni iniziative volte a favorire la cultura e il dibattito su temi 

del territorio e del paesaggio – continua Malacrino. E, dopo mesi di chiusura, in queste 

settimane si è registrato grande interesse da parte del pubblico e degli appassionati di arte e 

archeologia per gli eventi estivi, ma anche per le ricche collezioni esposte al Museo. Alle 

quali si aggiunge ora la suggestiva mostra “Salvati dall’oblio. Tesori d’archeologia 

recuperati dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale”, allestita nello spazio di 

Piazza Paolo Orsi. Pur mantenendo alta l’attenzione verso i rigidi protocolli di sicurezza, 

siamo fiduciosi di poter tornare presto alla normalità – conclude il direttore. Reggio e la 

Calabria hanno sete di socializzazione, serenità e cultura. E noi, per le celebrazioni del 

prossimo anno, siamo già pronti a promuovere i Bronzi di Riace come simboli del 

Mediterraneo».  

Il Mare nostrum torna protagonista nella serata di giovedì con la conferenza di Mollo, volta 

a far conoscere al pubblico l’importanza dell’area dello Stretto tra l’età ellenistica e la prima 

età imperiale. La conferenza sarà introdotta da Francesco Zuccarello Cimino, Console per 

Reggio Calabria del Touring Club Italiano. 

Per tutta l’estate, ogni giovedì e sabato il Museo sarà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso 

22.30) e a partire dalle 20.00 il costo del biglietto sarà di soli 3 euro. A partire dalle 20.30 

si potrà accedere anche in terrazza. I protocolli di sicurezza impongono ai visitatori il 

distanziamento e l’uso del gel disinfettante e della mascherina negli spazi chiusi, nonché il 

possesso del Green Pass per la partecipazione agli eventi serali all’aperto sulla terrazza. 

Tutte le info sul sito www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.  
 

Reggio Calabria 27.07.2021                                                                                                La Direzione 
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