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Ultimo appuntamento con “Notti d’Estate” sulla Terrazza del Museo
Domani sera chiusura in musica con le note dei talenti del “Cilea”
Si conclude la stagione estiva con la programmazione “Notti d’estate” al
MArRC, con il concerto del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”.
Un palinsesto vario, che ha riscosso successo di pubblico e di visitatori, come
conferma anche il numero delle presenze dei mesi estivi, complice anche il
Cinquantesimo anniversario dal rinvenimento dei Bronzi di Riace.
L’offerta culturale ha contribuito a rendere sempre di più il Museo inclusivo e
dinamico, con mostre temporanee, musica, incontri d’autore, astronomia, storia
ed enogastronomia, in sinergia con enti e associazioni del territorio.
Prima della suggestiva serata sulla terrazza panoramica, alle 17.30, prevista la
presentazione del catalogo della mostra “Mediterraneo” a cura di Giammarco
Puntelli e del responsabile Libri dell’editoriale Giorgio Mondadori dottor Carlo
Motta, alla presenza del Sindaco ff. della Città Metropolitana, Carmelo Versace,
del consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio e del Direttore del
MArRC che ospita la conferenza, Carmelo Malacrino.
Per il Sindaco Carmelo Versace: «La mostra, all’interno del fitto programma per
le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi, è un
inno al Mediterraneo, quel mare che ha restituito le statue dopo averle custodite
per oltre 2000 anni, che non smette mai di sorprendere e di rivelarsi».
«Con questi due appuntamenti- dichiara il direttore Carmelo Malacrino - si
conclude una meravigliosa stagione estiva durante la quale, complice
l’allentamento delle misure di prevenzione della pandemia e le celebrazioni per
i Bronzi di Riace, il Museo è tornato a riabbracciare appassionati, turisti e
visitatori con grande soddisfazione per tutto lo staff del MArRC. Sono risultati
che ci premiano in un anno particolarmente importante -continua- in cui sono
stati, e continueranno ad essere, molti gli eventi dedicati alle celebrazioni del
Cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Con un
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ringraziamento anche le numerose associazioni ed istituzioni che, in sinergia,
hanno collaborato alla realizzazione di tutti questi eventi, contribuendo a far
riscoprire la fruizione della cultura e tutto il patrimonio che abbiamo la fortuna
di custodire- conclude».
Protagonisti del concerto, invece, gli studenti Marco Cuzzilla, Francesca Canale,
Silvia Ielo, Raffaela Marrazzo, Giovanni Saccà, Rosamaria Scopelliti e Simona
Vazzana della classe di Canto della Prof.ssa Maria Rita De Matteis Grazzini.
Gli allievi, accompagnati al piano da Massimiliano Grazzini, si esibiranno con
performance liriche con musiche da Verdi a Puccini, da Bizet a Morricone, con
al “centro” Cilea, il compositore palmese che ha portato in alto il nome della
Calabria nel mondo.
«Con questo concerto si conclude un ulteriore periodo di fruttuosa
collaborazione tra il Museo Archeologico di Reggio Calabria e il Conservatorio
Cilea, che dal giugno scorso ha visto esibirsi 50 studenti e neodiplomati nelle
sale e sulla terrazza della “casa” dei Bronzi di Riace, celebrando i 50 anni del
ritrovamento- commenta Francesco Romano, direttore del “Cilea”.Grazie alla
grande sensibilità e disponibilità del direttore Carmelo Malacrino, siamo certi
che anche in futuro i nostri studenti potranno esibirsi in questo magnifico luogo
unendo l’emozione della buona musica con la contemplazione delle opere d’arte
della nostra storia millenaria in un sentimento di bellezza senza tempo, da
condividere con i sempre più numerosi visitatori- conclude».
Come di consueto, con il biglietto d’ingresso (dalle 20.00 al costo di 3 euro) sarà
possibile accedere alle sale espositive, partecipare agli eventi in terrazza e
visitare le quattro mostre espositive: “Il vaso sui vasi. Capolavori dal Museo
Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia”; “Oltre l’emergenza. Attività e restauri dopo
l’alluvione del 2018” al livello E; la mostra fotografica sulla scalinata
monumentale piacentiniana: “I Bronzi di Riace. Un percorso per immagini” con
foto di Luigi Spina; la mostra: “L’Età degli Eroi. La Magna Grecia e i Bronzi di
Riace” in piazza Paolo Orsi. La prenotazione non è necessaria ed è fortemente
raccomandato l’uso della mascherina chirurgica.
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