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Cecilie Hollberg primo ospite dei Grandi incontri al MArRC
Appuntamento domani sera in sinergia col Touring Club Reggio Calabria

Al Museo Archeologico Nazional di Reggio Calabria appuntamento con la direttrice della
Galleria dell’Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg, domani sera alle 21.00 sulla
splendida terrazza affacciata sullo Stretto. All’interno del programma per il Cinquantesimo
anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, quest’anno tornano i “Grandi Incontri al
MArRC”, la serie di prestigiosi appuntamenti che il direttore Carmelo Malacrino ha
programmato con esperti del settore, per condividere con il pubblico le esperienze e le
testimonianze più significative ed eccellenti nella rete museale italiana.
«Sono particolarmente grato a Cecilie Hollberg – dichiara Malacrino –, alla quale mi lega
un profondo sentimento di stima e amicizia. La ringrazio aver accolto il nostro invito di
raggiungere la Calabria per raccontare la sua straordinaria esperienza a capo di uno dei
musei più importanti d’Italia, celebre in tutto il mondo anche per la presenza del David di
Michelangelo».
L’incontro è stato promosso dal Touring Club Italiano, Sez. di Reggio Calabria. «Sono
contenta di poter partecipare alle “Notti d’Estate”, volute dal direttore del MArRC, un
collega molto bravo che stimo – commenta la Hollberg. Un’occasione eccezionale per
celebrare i Bronzi di Riace, due capolavori ritrovati esattamente mezzo secolo fa, tra le più
significative testimonianze dell’arte greca, famosi in tutto il mondo. Anche per la Galleria
dell’Accademia di Firenze è un anniversario importante, infatti celebriamo i 140 anni da
quando è stata inaugurata, il 22 luglio del 1882, la Tribuna della Galleria, concepita
appositamente dall’architetto Emilio de Fabris per custodire e preservare dalle intemperie il
David di Michelangelo, collocato, fino a 9 anni prima, sull’Arengario di Palazzo Vecchio.
Una felice concomitanza – conlude la direttrice – che avrò il piacere di condividere e
raccontare, insieme ai grandi lavori che stiamo ultimando al museo, al pubblico di questa
interessantissima manifestazione».
Fino al 10 settembre ogni giovedì e sabato il MArRC sarà aperto fino alle 23.00, con ultimo
ingresso alle 22.30. Dalle 20.00 il costo del biglietto sarà di soli 3 euro. Al MArRC si entra
senza prenotazione, con l’uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica.
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