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Le note più celebri dell’Opera lirica risuonano sulla terrazza del MArRC 

Sabato 18 settembre protagonisti i giovani del Conservatorio “Francesco Cilea” 

 

 

Il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” ritorna sulla terrazza panoramica del MArRC nel suggestivo 

appuntamento con gli eventi di Notti d’estate.  

Proprio i giovani talenti dell’Istituzione diretta da Mariella Grande avevano inaugurato la programmazione 

estiva del Museo, lo scorso mese di luglio.  

Adesso, un gradito ritorno, negli ultimi giorni di programmazione degli eventi per la stagione estiva.  

«Sarà un momento di condivisione straordinario – dichiara il Direttore Carmelo Malacrino. La musica ci 

parla attraverso un linguaggio unico e regala emozioni che, molto spesso, ciascuno di noi non riesce ad 

esprimere a parole. Il concerto suggella le sinergie con il Conservatorio e siamo lieti che il Museo possa 

accogliere e promuovere doti artistiche dei giovani calabresi. Colgo l’occasione per ringraziare il 

Conservatorio e tutti gli enti e le associazioni del territorio che si sono spesi, in questi mesi, per contribuire 

alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica. Sono certo – conclude – che tali proficue relazioni 

continueranno, anche alla luce della programmazione per i 50 anni dei Bronzi di Riace».   

Nella serata di sabato i visitatori potranno ascoltare ed apprezzare brani tratti dal Don Giovanni e Le nozze 

di Figaro di Mozart, dal Don Pasquale di Donizetti, da La rondine, Gianni Schicchi e da La Boheme di 

Puccini e da Lakmé di Delibes. E ancora da La Traviata di Verdi, da I pagliacci di Leoncavallo e La Vedova 

Allegra di Lehar. 

Si esibiranno i soprani Raffaella Marrazzo, Roberta Nassi, Roberta Panuccio, Tabita Romano e baritoni 

Domenico Cagliuso, Alex Franzò e Angelo Parisi. Le voci saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro 

Andrea Calabrese.  

«Esprimo il mio più sentito ringraziamento a Carmelo Malacrino, per avere voluto ospitare il Conservatorio 

nelle serate di apertura delle Notti d’Estate, consolidando così il rapporto di proficua collaborazione in 

essere da alcuni anni – afferma Mariella Grande, Direttore del “Cilea”. La serata di sabato sarà dedicata 

all’opera lirica: i giovani musicisti si alterneranno nell’esecuzione di famosi brani d’opera, arricchendo una 

stagione estiva del Museo particolarmente ricca di eventi di alto profilo culturale, impreziosita quest’anno 

dalla prima edizione del Premio Bronzi di Riace».  

L’appuntamento, come di consueto, è alle ore 21.00.  

Per tutto il mese di settembre il Museo sarà aperto ogni giovedì e sabato fino alle 23.00 (ultimo ingresso 

22.30) e, a partire dalle 20.00, il biglietto costerà solo 3 euro. Sarà possibile visitare i quattro livelli della 

collezione permanente e la mostra “Salvati dall’Oblio. Tesori d’archeologia recuperati dai Carabinieri per 

la Tutela del Patrimonio Culturale”. I protocolli di sicurezza impongono ai visitatori il possesso del Green 

Pass, oltre al distanziamento e all’uso del gel disinfettante e della mascherina. Tutte le info sul sito 

www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.  
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