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I primi novant’anni del MArRC nella conferenza di Domenico Labate
Giovedì l’incontro serale sulla terrazza in sinergia con il Touring Club
“Il Museo Nazionale della Magna Grecia. I miei primi novant’anni” è il titolo suggestivo
dell’incontro che inaugurerà la programmazione settembrina di Notti d’estate, sulla terrazza
panoramica del MArRC.
La conferenza sarà a cura del Prof. Domenico Labate, sociologo della comunicazione, già
docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, attraverso la cui ricostruzione il
pubblico potrà far scoprire l’intenso programma di restauro dell’ex Museo Civico, i progetti
architettonici e di allestimento, presentando documenti inediti dei lavori di costruzione del
Museo.
L’incontro è promosso dal Touring Club Italiano, sezione di Reggio Calabria per celebrare
la ricorrenza della posa della prima pietra del progetto di Marcello Piacentini, tra il 1932 e
il 1941, e aperto al pubblico nel 1954.
«La celebrazione dell’anniversario della posa della prima pietra del Museo Archeologico di
Reggio Calabria si inserisce a pieno titolo nell’ambito delle celebrazioni per il
cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace - spiegano a due voci Domenico
Cappellano e Francesco Zuccarello del Touring Club. Lo faremo presentando al pubblico
un documento originale sull’idea progettuale dell’arch. Marcello Piacentini».
«L’apertura del Museo quale polo culturale del territorio ne ha determinato il progressivo
radicamento nella comunità stessa - afferma il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Il
MArRC è il Museo dei calabresi e rappresenta un luogo dinamico e inclusivo che guarda al
futuro, un luogo nel quale tutti si sentano protagonisti di un’esperienza unica. In parallelo aggiunge - con le nuove definizioni dei Musei approvate alla conferenza dell’ICOM, alla
conferenza di Praga, lo scorso 22 agosto. Il museo è un’istituzione permanente senza scopo
di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed
espone il patrimonio materiale e immateriale - si legge nel documento approvato nella
capitale ceca, continua Malacrino. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei
promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e
professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate
per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Questo
anniversario - conclude il direttore - è un’ottima occasione per promuovere sinergie e
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collaborazioni. Sono grato al Touring Club Italiano, sezione di Reggio Calabria, per questo
incontro e a tutto il personale del Museo che, anche questa estate, sta dando il massimo per
rendere piacevole la visita al MArRC».
Il Museo, fino al 10 settembre, ogni giovedì e sabato sarà aperto fino alle 23.00, con ultimo
ingresso alle 22.30. Dalle 20.00 il costo del biglietto sarà di soli 3 euro e sarà possibile
visitare tutte le sale espositive del Museo e le 4 mostre temporanee. Al MArRC si entra
senza prenotazione, con l’uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica. Il 4
settembre previsto l’ingresso gratuito per l’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo.
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