Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Al MArRC tornano le Giornate Europee del Patrimonio
Sabato sera reading teatrale sulla terrazza con apertura fino alle 23

Anche il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria aderisce alle Giornate Europee
del Patrimonio (European Heritage Days) previste per sabato e domenica 24 e 25 settembre.
Il tema di quest’anno della più estesa e partecipata manifestazione d’Europa è dedicato al
“Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” che riprende e amplia lo slogan
europeo “Sustainable Heritage”, per la valorizzazione e promozione dei beni culturali e
artistici italiani.
«Il nostro patrimonio culturale rappresenta una risorsa e una vera ricchezza- dichiara il
Direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Le meraviglie che abbiamo la fortuna di custodire,
devono essere protette, ma anche valorizzate e riscoperte. Ringrazio tutti gli enti, istituzioni
ed associazioni che contribuiscono costantemente a portare avanti questo importante lavoro
che, come ricorda il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, rappresenta “un autentico
atto di amore nei confronti della nostra stessa identità” - conclude».
Questo sabato, per l’occasione, il MArRC sarà aperto al pubblico fino alle ore 23:00 e dalle
20:00 il biglietto di ingresso avrà il costo simbolico di un euro.
Durante il corso della giornata, ai piccoli visitatori di età compresa tra i 4 e i 16 anni, verrà
consegnata in omaggio una copia del fumetto di Vincenzo Filosa: “Teoria degli opposti”
ambientato al MArRC, per il progetto “Fumetti nei musei”, ideato dall’Ufficio Stampa e
Comunicazione del Ministero della Cultura, per raccontare a bambini e ragazzi la
contemporaneità dei luoghi della cultura, alla scoperta di alcune delle opere più iconiche
che fanno parte del ricco patrimonio custodito al MArRC.
Sempre nel pomeriggio del 24, alle ore 17:30, in sala conferenze, si terrà l’incontro con
l’Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria, dal titolo “La storia ragionevole dei
Bronzi di Riace”, con un dialogo a cura del presidente Francesco Arillotta e il vicepresidente
Fulvio Rizzo.
Alle ore 20:30, invece, sulla splendida terrazza del MArRC, grazie alle sinergie con la
Regione Calabria, avranno luogo le “Letture della Magna Grecia” con Anna Bonaiuto e
Antonio Catania.
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Per la seconda giornata dedicata alle GEP, domenica 25 settembre, sarà possibile visitare il
Museo nei consueti orari di visita, e si avrà occasione di ammirare l’offerta espositiva
completa, grazie anche alle quattro mostre temporanee che celebrano i Bronzi, le
collaborazioni con i musei di tutta la Magna Grecia e le attività di tutela e restauro delle
collezioni archeologiche del Museo.
Sempre domenica, alle ore 17:30, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria ad
intrattenere il pubblico con una tavola rotonda sul tema: “Patrimonio culturale: beni
materiali e beni immateriali” con la presidente del CIS- Loreley Rosita Borruto e la prof.ssa
Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica (UniMe), nonché presidente onorario e
direttore scientifico del CIS.
Al Museo si accede senza prenotazione, con l’uso fortemente raccomandato della
mascherina chirurgica.
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