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La carenza di idee è più dannosa della carenza di risorse
Per il nuovo direttore del Polo museale, Antonella Cucciniello, la Calabria ha un’offerta culturale
unica, ma deve comunicare, arrivare a tanti, non solo agli studiosi. Senza mai banalizzare
Antonella Cucciniello, storico dell’arte
Mibac dal 2001, si occupa di istituzioni
museali dal 2006. Nel 2015-18 ha diretto
Palazzo Reale a Napoli, incrementando
i visitatori del 23% nel primo anno. Lo
scorso gennaio é stata nominata direttore
del Polo Museale della Calabria.
Direttore Cucciniello, quali sono
state le sue prime impressioni
sul panorama artistico-culturale
calabrese, provenendo da un
contesto diverso, e che cosa l’ha
spinta ad accettare la nomina?
Non ho solo accettato la nomina, mi sono
proposta. Rappresenta una continuità negli
studi e nella persistenza di metodo, perciò
non so se bisogna ragionare in termini di
differenza; l’alveo storico artistico è quello.
Probabilmente il territorio campano da cui
provengo è più dissodato rispetto a quello
calabro, può darsi che esista un patrimonio
di conoscenze più diffuso e forse meglio
raccontato, almeno da un po’ di anni a
questa parte, però per uno studioso di
argomenti meridionali potersi occupare
della Calabria e conoscerla più da vicino è
abbastanza naturale. Parlerei di continuità.
Gli ultimi anni hanno visto tanti territori e
tutte le istituzioni periferiche del Ministero
misurarsi con un cambiamento profondo. Io
mi colloco tra quelli che, pur avendo ravvisato
delle insidie nella riforma, ne hanno colto le
mille opportunità. L’ho fatto prima al Palazzo

Antonella Cucciniello e una veduta dell’Isola di Capo Rizzuto

Reale di Napoli e adesso in una dimensione
molto più ampia e pertanto impegnativa al
Polo museale della Calabria.
Quali sono i punti di forza su
cui la Calabria deve puntare per
incrementare il turismo culturale?
In Calabria non c’è nulla di scontato. Si
ragiona su conoscenze che sono tutte da
mettere a punto, questa regione vanta
un’offerta culturale unica; non c’è niente
di più olistico della Calabria, nel senso che
è molto difficile ragionare per comparti,
si dovrebbe ragionare per epistemi. Chi si
preoccupa di promuovere le caratteristiche
della Calabria dovrebbe innanzi tutto
promuoverne la varietà, non fermarsi su
divisioni e alimentare creature nuove anche

in termini di studio e diffusione della cultura.
È necessario approfondire il patrimonio
di conoscenze. Lo studio e la ricerca non
devono essere slogan, ma un dato di fatto e
non devono stringersi nell’autoreferenzialità
che insieme alla carenza di idee è ancor più
dannosa della carenza di risorse economiche.
Scrivere per chi studia, con un linguaggio
accessibile solo agli addetti ai lavori, non
paga. Bisogna avere l’umiltà e la fantasia
di arrivare a tanti. La comunicazione è
fondamentale ed è forse l’unica garanzia per
tenere in vita un patrimonio di conoscenze
che, mentre diventa sempre più abbordabile,
contemporaneamente si impoverisce, perché
o resta patrimonio di un’élite o finisce per
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essere banalizzato.
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Chi ricorda che tutto era iniziato 				
con l’archeologo pioniere?
Una mostra su Paolo Orsi introduce alla più grande collezione della Magna Grecia

Dall’alto a sinistra:
due particolari dei
Bronzi di Riace
Sotto:
una tavoletta votiva
(detta Pinakes)
dell’antica Locri,
raffigurante
Ade e Persefone

REGGIO CALABRIA.
MArRC,
piazza de Nava 26,
mar-dom 9-2,
tel. 0965/613988,
museoarcheologico
reggiocalabria.it
«Paolo Orsi.
Alle origini
dell’archeologia
tra Calabria e Sicilia»
dal 3 luglio all’8 settembre

Il 3 luglio al MArRC (Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria) s’inaugura la mostra «Paolo Orsi. Alle origini dell’archeologia
tra Calabria e Sicilia», a cura di Carmelo Malacrino e Maria Musumeci. Paolo Orsi (Rovereto, 1859-1935) è stato uno dei fondatori dell’archeologia moderna. Per più di 40 anni fu un instancabile ricercatore
sul campo, spinto da un’inesauribile curiosità scientifica che lo portò a
esplorare impervie necropoli, sondare antichi abitati, recuperare materiali dalle mani di privati o speculatori. Tra l’Otto e il Novecento portò
alla luce le principali civiltà preistoriche e protostoriche siciliane e le
più importanti città della Magna Grecia, dando origine all’archeologia
della Magna Grecia e della Sicilia. La sua esperienza di ricerca costituisce
ancora oggi la base di nuovi studi. Metodologicamente innovative furono la sua attività di documentazione e la pubblicazione dei risultati di
scavo. Ogni ritrovamento era accuratamente annotato su taccuini, con
indicazione del contesto e documentazione fotografica e grafica del fidato disegnatore Rosario Carta. I risultati delle scoperte furono resi noti
al pubblico attraverso i periodici Notizie degli Scavi di antichità e Monumenti
antichi, editi dalla Regia Accademia dei Lincei. Grazie a quelle ricerche
nacquero due delle collezioni archeologiche più importanti d’Italia, confluite in altrettanti musei: il Museo Archeologico Regionale «Paolo Orsi» di Siracusa e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Articolata in cinque sezioni tematiche, la mostra ricostruisce l’esperienza culturale e umana di questo pioniere,
eccezionale per il profilo scientifico, l’estensione delle aree coinvolte e la mole dei reperti rinvenuti. È una ricostruzione
organica dell’attività svolta in Italia meridionale che, grazie alla partnership del Museo Archeologico Regionale di Siracusa,
riunisce numerosi e rari reperti accanto a materiali d’archivio.
Ubicato in un edificio realizzato nel 1932-41 su un progetto di Marcello Piacentini ispirato alle grande esposizioni europee, il
MArRC custodisce una delle più ragguardevoli collezioni di reperti magnogreci. Museo statale ad autonomia speciale, riaperto nel 2016 dopo un lungo restauro, è diretto da Carmelo Malacrino. La collezione è articolata su quattro piani espositivi e
ripercorre le vicende dei popoli che hanno abitato la Calabria dal Paleolitico all’Età bizantina. Al centro del museo vi è una
grande piazza interna (moderna agorà) dedicata a Paolo Orsi.
Formato inizialmente da un nucleo di materiale ceduto dal Museo Civico cittadino, sorto nel XIX secolo, il MArRC ha inglobato
nel tempo molti reperti di varie campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza archeologica della Calabria. Gli ospiti d’onore sono i Bronzi di Riace, i due guerrieri venuti dal mare ai quali è dedicata una sala al piano terra. Ma è solo la prima delle
sorprese che attendono i visitatori. Sala dopo sala si incontrano, tra l’altro, reperti dell’antica Locri, con numerose pinakes
(tavolette votive in terracotta decorate con altorilievi), e l’imponente gruppo dei Dioscuri che scendono da cavallo nella
Battaglia della Sagra. E poi, ancora, la lastra «Griso-Laboccetta», databile intorno al VI secolo a.C., e la «Testa del Filosofo»,
ovvero ciò che rimane di una scultura bronzea ritrovata a Porticello, vicino Reggio, databile alla seconda metà del V secolo
a.C., verosimilmente di provenienza magnogreca. Infine, la sezione dedicata ai ritrovamenti di archeologia subacquea con
la coppia dei Bronzi e i tesori del relitto di Porticello, tra le più consistenti d’Europa.

Punta di diamante
è l’archeologia
‹2

Anche l’archeologia
subacquea è una grandissima risorsa
delle coste calabresi, non pensa?
Nella ricerca archeologica subacquea
la Calabria sta procedendo molto, sono
in attuazione progetti trasversali con
molti soggetti, tra i quali Università ed
Enti territoriali. I parchi archeologici che
fiancheggiano la linea di costa sono molto
impegnati su questo versante. Quali debbano
essere le modalità di fruizione è un discorso
ancora da costruire, è uno degli ambiti per i
quali varrebbe la pena cominciare a ragionare
su modelli di gestione sostenibili.
Com’è articolato il Polo museale della
Calabria?
Vede la compresenza di musei storico-artistici,
ma anche, e soprattutto, di musei e aree
archeologiche di grande importanza, affidati
a direttori con molta esperienza, con diverse
esigenze di programmazioni e attività. La
punta di diamante è nell’offerta archeologica,
con collezioni mozzafiato, fonti di ispirazioni
infinite. I musei, i contenitori, devono essere
allineati a standard più attuali, fortunatamente
le risorse non mancano, ma sono necessari
tempi medio lunghi. L’attività ordinaria è più
complessa, come in tutti i musei statali. Il Polo
museale calabrese non riesce ad avvantaggiarsi
di risorse generate, perché molti musei sono ad
accesso gratuito e perché rispetto al più 5% di
visitatori dei musei statali italiani, la Calabria
è andata in controtendenza, mantenendo i
numeri del 2017. Il Polo museale della Calabria
lavora molto sulla fidelizzazione. Devono
essere i cittadini ad appropriarsi dei propri
musei, garantendo continuità di visitatori, che
ritornano per il piacere di ritornare. Questi sono
i numeri che ci interessano e ancora non ci sono.
Progetti?
Non puntiamo su eventi eccezionali. Il nostro
obiettivo è riposizionarci, il che significa avere
un profilo e un’identità sempre più nitidi e
spendibili in termini di narrazione. Abbiamo
iniziato da gennaio, dotando il Polo di un sito
istituzionale curato e aggiornato costantemente.
Il profilo digitale di un museo è fondamentale,
è il primo biglietto da visita. Stabilire qual è la
nostra comunità di riferimento non è facile: non
è certo solo quella che varca la biglietteria dei
musei, ma è anche quella che ci segue attraverso
altri mezzi, dal sito ai social, che curiamo
moltissimo e che si alimentano con i contenuti
di tutti i musei del Polo. Considero molto
importante la nostra recente partecipazione
alla Museum Week di Twitter, che ha fruttato
tantissimi legami ideali con altre istituzioni
culturali. Su questa stessa linea abbiamo un
finanziamento regionale che ci consentirà di
mettere in campo un’iniziativa, per la piena
estate, di marketing culturale: raccontare il
Polo attraverso un percorso tematico dedicato.
È un’iniziativa sulla quale stiamo studiando
ricadute mensili e stagionali e che porteremo
avanti per tutta l’annualità.
q Antonella Salatino
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Dobbiamo riconnettere la popolazione con il nostro patrimonio, ma senza limitarci a conservarlo e
valorizzarlo. È necessario produrre anche nuova cultura. Gli esempi non mancano: sono strade nuove
che dobbiamo percorrere, traiettorie inedite per affrancarci dai luoghi comuni
di Florindo Rubbettino

amministratore delegato di Rubbettino Editore e di Rubbettino Print

L

Fioriscono industrie creative

a Calabria, si sa, è una regione frammentata. Una morfologia frastagliata e complicata, spesso accartocciata, ha prodotto
nei secoli separazioni e lontananze tra gli stessi
calabresi. È di questo dato geografico, che però è
pure antropologico e culturale, che bisogna tener
conto quando si prova a guardare al panorama
culturale della regione. Una regione complessa,
tra le più povere d’Italia e per di più esposta a una
vera e propria emergenza demografica. E allora
bisogna provare a rintracciare, come si fa in questo numero del «Vedere» dedicato alla Calabria,
nella puntiforme realtà regionale quelle energie
ed esperienze che possono dar vita a un racconto
polifonico della regione.

Riconoscere per valorizzare
Quando si parla di cultura in Calabria è frequente
partire dal mito e da un eterno richiamo alla Magna
Grecia o ai nomi altisonanti di Pitagora, Campanella, Mattia Preti, Corrado Alvaro, solo per citare alcuni tra i più noti. Richiami che però rischiano di
alimentare narrazioni nostalgiche, sguardi troppo
ripiegati sul passato e le sue grandezze. C’è anche
da dire che il patrimonio che andrebbe recuperato
dal passato è molto più vasto e che la disponibilità di un patrimonio culturale non implica,
ipso facto, il suo riconoscimento e la sua valorizzazione. Per far questo servono dei media,
plurale di medium, una schiera di intermediari e
sensitivi in grado di riconnettere le popolazioni
con quel patrimonio di valori, per consentire
loro di riconoscerli, riappropriarsene, custodirli e
poi valorizzarli. C’è davvero tanto da fare, da questo punto di vista, nella regione.

Oriente incastonato
Si pensi all’archeologia. Una regione ricchissima
di reperti, musei, aree archeologiche. Un patrimonio straordinario, recentemente censito in una imprescindibile Guida archeologica alla Calabria antica
dall’archeologo Fabrizio Mollo. O ancora al periodo
bizantino, dalla conquista giustinianea nella seconda metà del VI secolo all’occupazione da parte dei
Normanni nella seconda metà dell’XI secolo. La Calabria è una regione dalla storia unica nel panorama italiano, per più di cinque secoli un pezzo
di Oriente incastonato nell’Italia meridionale. C’è
poi ancora tantissimo da indagare sul Rinascimento in Calabria, altro periodo che merita di essere
valorizzato e che riserverà straordinarie sorprese
artistiche e architettoniche.
Guardando alla letteratura si possono segnalare
alcuni scrittori del Novecento di assoluta modernità che attendono di essere riproiettati sulla ribalta culturale nazionale. Tre nomi per tutti: Saverio
Strati, Mario La Cava, Giuseppe Occhiato. Si tratta
naturalmente solo di esempi di quanto lavoro ci sia
da fare per valorizzare ciò che arriva dal passato.

Florindo Rubbettino è nato a Cosenza nel
1971. È Laureato in Scienze politiche alla
Luiss di Roma, è docente di Editing al corso
di Laurea di Scienze della Comunicazione
all’Università del Molise. È stato direttore
di «QualeImpresa», rivista nazionale dei giovani
imprenditori di Confindustria, e presidente dei
giovani imprenditori di Confindustria Calabria. È
amministratore delegato di Rubbettino Editore
e di Rubbettino Print. Da 19 anni è alla guida
dell’azienda di famiglia, fondata dal padre
Rosario nel 1972, che oggi conta oltre 80
dipendenti, con sede nel piccolo borgo presilano
di Soveria Mannelli (Cz).

Conservazione
ma anche produzione
Ma la Calabria non può rischiare di guardare solo a
quel passato. Il rischio è quello che i cosiddetti «giacimenti culturali» divengano, per dirla con Christian Caliandro e Pierluigi Sacco, «tombe culturali».
Se abbiamo avuto un passato così importante
da mettere a valore, si potrebbe obiettare, perché
dovremmo preoccuparci di produrre cultura nel
XXI secolo? La vera sfida contemporanea è invece
proprio quella di far camminare insieme i due
modelli di valorizzazione della cultura: quello che
guarda alla conservazione e quello che guarda alla
produzione. Come ci ha insegnato Walter Santagata, se in un territorio si conserva più di quanto si
produce l’indice di creatività e di redditività culturale decade. Oltre alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio grazie
anche alle nuove forme di fruizione culturale degli
spazi, dei musei, delle opere del passato, possibili
attraverso le nuove tecnologie, è necessario attivare forme di produzione di contenuti culturali
e creativi contemporaneei. Un insegnamento
può arrivare da Nick Spatari, artista visionario e
nume tutelare di ogni espressione artistica, punta
di diamante di caratura internazionale, dimostrazione vivente che chi vuole può, umana rappresentazione di un ponte tra il passato e il futuro, tra il
locale (fortemente identitario) e l’universale.

La Calabria, pur non essendo tra le regioni italiane
che si distinguono per un’alta densità di imprese,
sta tuttavia assistendo, in tempi recenti, a una promettente fioritura di industrie culturali e creative. Un’intensa attività editoriale che tiene insieme la valorizzazione del passato allo scouting
di nuove energie culturali e letterarie (sono
tanti gli autori che negli ultimi anni si sono imposti
alla ribalta letteraria nazionale e internazionale).
Festival letterari, musicali e teatrali, residenze
per artisti, musei pubblici e privati, concerti e
spettacoli, grandi e piccoli eventi diffusi sull’intero territorio regionale. La sfida per molti di questi
eventi e luoghi è quella di innovare anche sulle formule, provando a coinvolgere il pubblico e farlo diventare non più audience passiva ma proattiva.
Anche la scena musicale vive un momento di particolare fortuna. Il meritatissimo disco di platino
all’album A casa tutto bene di Brunori Sas costituisce
solo la punta dell’iceberg di un panorama variegato
di musicisti di primissimo piano.

Cinema, design e cultura
del progetto
Una menzione a parte merita il cinema. La Calabria
è sempre di più set preferito da produttori e registi.
«Anime nere», il fortunato e premiato film tratto dal
libro di Gioacchino Criaco, ha non solo fatto conoscere al mondo intero la bellezza della regione ma
ha anche mostrato uno squarcio di futuro possibile per tanti giovani in cerca di modelli da seguire. Anche sul fronte del design e della cultura del
progetto si muovono iniziative di notevole interesse. Il progetto Designing Grand Tour è un viaggio
in alcuni dei luoghi più iconici della regione, sulle
tracce dei viaggiatori che a partire dal XVI secolo
hanno percorso la Calabria. Lo hanno condotto sette designer internazionali, chiamati a raccolta da
Studiocharlie ed Emilio Leo, anch’egli designer e
anima del Lanificio Leo, altro luogo simbolo di produzione culturale contemporanea. Un’esperienza
estetica, culturale, progettuale che viene raccontata
nel suo formarsi, in divenire. Il progetto ha partorito sette arazzi contemporanei e continuerà con un
libro diario di bordo, anch’esso oggetto di design,
coinvolgendo note aziende di territorio.

Energie nuove 				
in un Paese fermo al palo
Sono queste solo alcune delle energie che si muovono nella regione, affrancandosi dalla retorica del
divario e del sottosviluppo e che cercano di percorrere strade nuove e indicare traiettorie inedite,
senza porsi il problema di rincorrere il resto del
Paese che peraltro per molti versi e salvo alcune
eccezioni sembra fermo al palo, provando a diventare quello che il Paese non è mai stato davvero:
creativo, innovativo, libero.

SPECIALE | Polo museale della Calabria

Un viaggio tra arte, archeologia
e paesaggio
La Calabria ancora da scoprire

Abbandonare sentieri (troppo)
battuti, per farsi sorprendere da
luoghi ancora poco conosciuti. La
Calabria è una terra dalle origini
antiche. Nell’età augustea era
conosciuta come Bruttium, dal
nome della popolazione che vi
si insediò nel corso del IV secolo
a.C., anche se la presenza umana
nella regione risale al Paleolitico,
come documentano numerose
tracce. Crocevia di culture nel
cuore del Mediterraneo, tra
l’VIII e il IV secolo a.C. fiorirono
sulle sue coste numerose poleis
magnogreche, colonizzate dai
Romani nel III secolo a.C. Nel
Medioevo fu segnata dalle
guerre tra Goti e Bizantini e
dalle invasioni longobarde. Fu
terra di confine tra i Bizantini e

gli Arabi di Sicilia. Conobbe un
periodo normanno, uno angioino
e uno aragonese; fu un’unità
amministrativa del Regno di
Sicilia prima e del Regno di
Napoli poi. Una storia davvero
ricca e tutta da scoprire attraverso
un filo rosso che lega le sedici sedi
tra Musei (perlopiù archeologici)
e siti monumentali del Polo
museale della Calabria (musei.
calabria.beniculturali.it), istituto
periferico del Mibac competente
per la valorizzazione di questo
patrimonio regionale. Una
scoperta che il turista e visitatore
estivo si appresta a fare attraverso
l’idea del viaggio (nello spazio
e nel tempo), un grande tema
declinato in tante interessanti
letture: «Dal viaggio spirituale al

Dall’alto in senso orario:
Gorgone del Museo Archeologico di Crotone; Gerace,
Chiesa di San Francesco, un dettaglio dell’altare in
marmo policromo; Crotone, Parco di Capo Colonna;
Parco archeologico nazionale di Scolacium, Teatro
Greco; Isola di Capo Rizzuto, Le Castella

viaggio di conquista e di commercio,
al cammino di una vita, quello che
sposta le genti e il singolo, che mette
in contatto con culture lontane e
fa oltrepassare i confini», racconta
il direttore del Polo, Antonella
Cucciniello. Questo progetto
di visita si dipana di museo in
museo per tutta la regione e si
articola intorno a una selezione di

Eracle ed Hera a cavallo del tempo
Al Museo archeologico
nazionale di Crotone e al
Museo e Parco archeologico
nazionale di Capo Colonna
il focus intitolato «A cavallo
del tempo» propone un
meccanismo a scatole cinesi,
dove un percorso richiama
l’altro in un continuo gioco
di rimandi. Il titolo allude
ai concetti di sospensione e
di moto e fa riferimento al
mezzo di trasporto che sin
dall’antichità ha permesso alle
popolazioni di espandersi,
evolversi e incontrarsi. Le
culture di cui tratta la mostra
sono quella greca e quella
italica preromana, messe in
dialogo attraverso due reperti:
a Crotone, una museruola
da cavallo in bronzo, a Capo

Colonna, frammenti scultorei
equini provenienti dalla
decorazione del tempio del sito
archeologico. In comune ci sono
la figura del cavallo e il mito di
Eracle ed Hera. Il volto di Eracle
decora la museruola, probabile
offerta votiva a un santuario
dell’antica Kroton dedicato a
Hera in virtù della sua capacità
di stringere e spezzare legami.
Raro reperto databile tra la fine

del V e l’inizio del IV secolo
a.C., è stato recentemente
consegnato al Museo di Crotone
dal Comando Carabinieri
Tutela del Patrimonio. A Hera
Lacinia era dedicato anche il
tempio dell’Heraion (nella foto,
il diadema di Hera, Museo
archeologico di Crotone),
costruito intorno al 470 a.C.
Situato in un promontorio a
picco sul mare al centro di

reperti dall’alto valore artistico,
culturale e simbolico presentati
sotto nuova luce in un inedito
percorso immersivo che sarà
allestito (a breve) a Palazzo
Arnone a Cosenza (sede del
Polo museale della Calabria,
via Gian Vincenzo Gravina, tel.
0984/795639) per presentare
il Polo e la storia di cui esso

è testimone. Un’innovativa
proposta di fruizione, con tanto
di app dedicate, un intenso e
appassionante pellegrinaggio
nella cultura tra archeologia, arte
e paesaggio. q Mariella Rossi

un’area di 50 ettari a 10 km
da Crotone. Era un punto di
riferimento per i naviganti e un
rifugio sicuro tra le aree sacre
un tempo più venerate e oggi
più visitate del Mediterraneo.
È un raro connubio tra
paesaggio costiero mozzafiato
e significative testimonianze
del passato. Di questo tempio,
dai cui frontoni provengono
le sculture di cavallo esposte,
rimane eretta soltanto una delle
colonne del periptero di ordine
dorico (nella foto, Parco di Capo

Colonna). I reperti esposti
(molti per la prima volta) sono
stati rinvenuti durante una
delle più recenti campagne di
scavo.«L’occasione permetterà
anche di aggiornare l’esposizione
permanente relativa alla sezione di
età greca», conferma Gregorio
Aversa, direttore del Museo di
Capo Colonna e di quello di
Crotone. Le decorazioni equine
in marmo di Capo Colonna
sono opera di maestranze
provenienti dalle isole Cicladi,
ricordando il «nomadismo»
delle antiche scuole artigiane e
degli artisti.

POLO MUSEALE
DELLA CALABRIA.
musei.calabria.beniculturali.it

CROTONE. Museo archeologico
nazionale di Crotone,
via Risorgimento 14, mar-dom,
9-20, tel. 0962/905625
Museo e Parco archeologico
Nazionale di Capo Colonna
mar-dom 9-19, tel.0962/934814
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Sulle orme dell’abate

Un viaggio nel viaggio
Situata a Palazzo Arnone, la
Galleria nazionale di Cosenza
è un viaggio nel viaggio.
Custodisce un’importante
collezione di opere datate dal
XVI al XIX secolo, soprattutto
di provenienza calabrese e
napoletana. Vi sono, tra l’altro,
diversi dipinti di Mattia Preti
e Luca Giordano, ma non
mancano incursioni nell’arte
contemporanea e una sezione di
grafica con 65 opere di Umberto
Boccioni. Al centro del «viaggio»
pensato per la Galleria vi è il
«Riposo nella fuga in Egitto»
dipinto nel 1645 ca da Francesco
De Rosa detto Pacecco (Napoli
1607-56, nella foto), tra gli
artisti aderenti alla lezione del
naturalismo e del luminismo

caravaggeschi avvicinatisi, in
seguito, al classicismo bolognese.
Nel dipinto la Sacra Famiglia
è raffigurata in cammino nel
tentativo di sottrarsi alla strage
degli innocenti di Erode: «Il
viaggio come fuga disperata, scrive
il direttore Domenico Belcastro,
è continuamente testimoniato da
coloro che scappano dalla fame,
dalle sofferenze e dalle atrocità
della guerra dirigendosi verso terre
straniere. La speranza di trovare
salvezza e nuove radici è troppo
spesso spezzata prima che la meta
sia raggiunta».
COSENZA. Galleria nazionale
di Cosenza, via Gian Vincenzo
Gravina, mar-dom 10-18,
tel. 0984/795639

La prossima tappa del nostro
viaggio per la Calabria ci
conduce a Mileto, alla scoperta
di uno dei manufatti in argento
più antichi conservati dal museo
cittadino: il Turibolo di Mileto
(nella foto). Interrogare questo
antico e interessante manufatto
significa mettersi sulle orme
del viaggio compiuto secoli
prima dall’abate Gioacchino
da Fiore dal suo cenobio di
San Giovanni in Fiore alla
volta di Longobucco, sede di
antiche miniere in argento, per
«conficiendos calices» per la
propria abbazia. Purtroppo non
è pervenuta traccia di questa
commessa, ma tale notizia,
ricavata dalla biografia del
mistico, è stata di fondamentale
importanza per sancire
l’esistenza e l’attività di una
Scuola argentaria nei pressi

nell’affascinante mondo
femminile greco. Le decorazioni
del vaso, sviluppate in scene
erotico-nuziali, ripercorrono le
tappe della vita di una donna
durante il passaggio da fanciulla
a sposa e madre (per la società
ellenistica kore, nymphe e
meter). Nelle due scene sul
lato principale è raffigurata

nell’antica Mileto», durante la
quale saranno messi in evidenza
anche altri reperti legati alla
Cattedrale, come le incisioni
tramandate dall’abate Pacichelli
con antiche vedute cittadine.
MILETO (VV). Museo statale di
Mileto, via Episcopio 15, mar-dom
9,30-19, tel. 0963/337680

Oltre le porte della morte

demografico corrispondevano
all’espansione delle «città dei
morti», erano l’una lo specchio
dell’altra. Accadeva, per esempio,
nella colonia romana fondata
nel II secolo a.C. nell’area che
oggi ospita il Parco archeologico

di Scolacium a Borgia (nella
foto), immerso in un paesaggio
mozzafiato del litorale ionico,
costellato di ulivi secolari. Il
Museo, al centro del Parco, ha
un’inedita esposizione ispirata
al tema del viaggio.
S’intitola «Ultra limina
leti. Oltre le porte della
morte: l’ultimo viaggio degli
abitanti di Scolacium» e
mette a confronto diversi
tipi di sepolture: una
tomba a inumazione
in cassone di mattoni e
due urne cinerarie (nella
foto, caccabus in terracotta
di produzione locale, fine I
secolo a.C./inizio I secolo d.C) con
i loro corredi e oggetti ritrovati
all’interno delle tombe. Tra i
reperti esposti spiccano urne in
terracotta e in lamina di piombo,
balsamari ed elementi in vetro
deformati da roghi rituali che
sottolineavano l’importanza

la preparazione al primo
incontro d’amore, con il quale
la protagonista abbandonerà lo
status di adolescente: dopo un
bagno rituale la ragazza indossa
un abito trasparente e sensuale e
vistosi gioielli. Le immagini sono
sospese tra spiccato realismo e
riferimento al mito che spingono
a identificare il soggetto ritratto
con la ninfa Terina, la cui

effige decora antiche monete
dell’omonima città situata
in quest’area della Magna
Grecia. Il percorso tra reale e
divino verrà analizzato negli
«Incontri intorno all’hydrìa»,
a cadenza mensile a partire
dall’autunno. Studiosi e pubblico
si radunerranno attorno al
reperto per disquisire su: donna
ellenica, cosmetichè techne (arte di

Un viandante diretto verso una
città romana, attraversando le
necropoli fuori dalle mura, già
poteva immaginare l’importanza
del centro. L’evoluzione della
città dei vivi e il suo aumento

Il mondo femminile
tra mito e realtà

Figure rosse su fondo nero con
particolari dipinti di bianco
e giallo decorano l’hydrìa
di Cerzeto (nella foto un
particolare), un contenitore
per l’acqua del 380-370 a.C.,
uno dei reperti più significativi
del Museo archeologico
lametino di Lamezia Terme
capace di evocare un viaggio

della fervidissima «Argentera»
di Longobucco. Il Turibolo di
Mileto è costruito come un
tempietto turrito tardogotico:
ha un doppio ordine di sei torri
merlate decorate da un motivo
stellato e traforato, altrettante
bifore a schiena d’asino sorrette
da colonnine tortili e archetti a
tutto sesto, un rosone centrale e
volute ricciute all’esterno, una
guglia ripartita in sei vele con
bifore tortili alternate a rosoni
stellati. Mileto fu capitale del
Regno Normanno e prima sede
episcopale latina del Meridione.
Entrambe documentate nella
collezione del museo. Il centro
abitato dell’antica Mileto fu
distrutto dal terremoto del 1783
e con esso la Cattedrale. Perciò
Faustino Nigrelli, direttore
del museo, propone la visita
guidata «Una passeggiata

del passaggio dalla vita terrena
all’aldilà. Da segnalare il piattello
policromo in vetro a mosaico della
metà del I secolo d.C. Realizzato
con la tecnica a canne preformate
accostate in piano, alterna bande
di colori diversi e simboleggia
il vivace stile di vita di una città
cresciuta molto.
BORGIA (CZ). Museo e Parco
archeologico nazionale di
Scolacium, via Scylletion, mar-dom
9-20, tel. 0961/391356

farsi belle), attività domestiche di
filatura e tessitura (appannaggio
esclusivo delle donne),
cerimonie rituali, culti funerari
e figure mitiche femminili che
animavano il pantheon locale.
LAMEZIA TERME (CZ). Museo
Archeologico Lametino, via S.
Domenico, mar-ven 9-12,30/15,3017, sab 9-12,30, tel. 0968/441947
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Il mare, la pece e il tempio dorico

La possibilità di esportare
lontano i beni prodotti è stata
la chiave di sviluppo della
comunità dell’antica Kaulon,
centro della Magna Grecia
fondato dai crotoniati tra
l’Aspromonte e il mare: una
via privilegiata per espandere
il commercio del legname
proveniente dai boschi
dell’entroterra accompagnato
dalla produzione di pece,
l’oro nero dell’antichità,
utilizzata soprattutto
per impermeabilizzare le
imbarcazioni. A testimoniare
questo florido passato è
il Museo archeologico

dell’antica Kaulon nell’attuale
Monasterace, con una serie di
reperti rari, unici in Calabria. Il
punto di partenza è costituito
da una serie di kadoi, anfore
per la vendita e il trasporto
della pece (nella foto alcune
di esse) rinvenute durante
interventi di archeologia
subacquea lungo il tratto
di mare che va dal fiume
Assi all’area santuariale di
Kaulon, della quale fanno
parte i monumentali resti
del tempio dorico in blocchi
di arenaria risalente al 470460 a.C., scoperto agli inizi
del secolo scorso e oggi

maggiore attrazione del Parco
archeologico (nelle foto, una
veduta). Sono collegati al
tempio dorico alcuni reperti
di grande interesse custoditi
dal Museo, come ricorda la
direttrice Rossella Agostino.
Tra questi: ex voto, provenienti
dal tempio, e una tabula
bronzea con dedica a Zeus in
alfabeto acheo detta Tabula
Caulonensis, coeva alla
fondazione del tempio.
MONASTERACE (RC). Museo
archeologico dell’antica Kaulon,
Strada Statale 106 Ionica,
mar-dom 9-19, tel. 0964/735154

Chiese e fortezze

Hermes e la ritualità
dell’acqua

Di viaggi spirituali e di conquista
erano meta i tre siti monumentali
diretti da Rossana Baccari. La
dimensione mistica pervade la
Chiesa di San Francesco d’Assisi
a Gerace, esempio di architettura
dell’ordine mendicante nell’Italia
meridionale, e La Cattolica
di Stilo, gioiello incastonato
in uno sperone roccioso, raro
esempio di architettura bizantina
candidata a patrimonio Unesco
anche per i preziosi affreschi al
suo interno. Chiesa d’Oriente e
chiesa d’Occidente: la Calabria
fu incredibile crocevia anche di
religioni. Il terzo sito è la fortezza
di Le Castella nel Comune di
Isola di Capo Rizzuto, legata a
episodi di guerra e di conquista.
Costruita come baluardo difensivo
a protezione della costa ionica
e del golfo di Capo Rizzuto, fa
parte dell’antico sistema difensivo
dello Ionio calabrese. Collegata
alla costa da un sottile lembo di
terra, sorge all’estremità orientale
del golfo di Squillace, all’interno

Le più grandi civiltà sono fiorite
vicino all’acqua, utile non
solo per le esigenze primarie
della sopravvivenza, ma anche
per il suo utilizzo come via
di commercio e spostamento
e come elemento rituale che
ricorre in tutte le culture e
religioni, dai culti pagani alle
prime tre religioni monoteiste,
fra cui quella cristiana. È
l’aspetto documentato dal
Museo archeologico nazionale
di Locri, che attraverso un
allestimento speciale presenta
manufatti simbolici tra cui
modelli in terracotta di
grotte naturali. Due dettagli
riconducono alla dimensione
mitica dell’acqua: la sua
condensazione nelle pareti
delle umide grotte in miniatura
e la decorazione ispirata alle
ninfe. Le grotte infatti sono
luoghi di culto privilegiati dove
venerare divinità e creature
dell’Area Marina Protetta di Capo
Rizzuto. Attraversare la Calabria
alla scoperta delle sedi del Polo
permette di entrare in contatto
con luoghi di eccezionale bellezza
naturalistica, dove si è invitati a
passeggiare nella cultura.
GERACE (RC). Chiesa
di San Francesco d’Assisi,
piazza delle Tre Chiese, lun-dom
9,30-13,30/14-19, tel. 0964/355009
STILO (RC). La Cattolica,
via cattolica, lun-dom 9-20, tel.
0984/795639
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR).
Le Castella, piazzale Castello,
(info: tel. 0984/795639)

soprannaturali legate all’acqua,
sempre contraddistinte da una
rara bellezza. Sono esposti due
modellini fittili e un’erma con
sileno e ninfe rinvenuti a Locri
e risalenti al III secolo a.C.
L’erma è una tipica colonna
greca a base quadrata, collocata
lungo le strade, sormontata da
una testa scolpita a tutto tondo
raffigurante in questo caso
Hermes (il dio del viaggio) . Il
Museo è situato all’interno del
Parco archeologico nazionale
di Locri, uno dei più estesi
della Calabria (nella foto, Pinax
fittile raffigurante offerenti,
proveniente dal santuario di
Persefone alla Mannella, V
secolo a.C.).
LOCRI (RC). Museo e Parco
archeologico nazionale di Locri,
Strada Statale 106 Jonica/Contrada
Masarà, mar-dom 9-20,
tel. 0964/390023
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Strade per viaggiare e dominare

La Via Mediterranea
degli Aegyptiaca
Amuleti egizi arrivarono in
Calabria seguendo le rotte dei
commerci via mare e via terra
di Greci e Fenici, portando con
sé credenze di culture lontane.
Il viaggio è anche questo:
incontrare culture che non
conosciamo. I manufatti egizi
o egittizzanti rinvenuti fuori
dalla Valle del Nilo sono noti
come «Aegyptiaca». Ne sono un
esempio gli scarabei, amuleti
magici dal potere protettivo.
Questi vari oggetti ebbero tanta

fortuna al punto che si parla
di una «Via Mediterranea
degli Aegyptiaca» sin dagli
inizi del primo millennio a.C.,
utilizzata per l’esportazione di
amuleti provenienti dal basso
Egitto. La presenza nell’area
di Amendolara di piccole
sculture raffiguranti scarabei
stilizzati (nella foto), ritrovati
nelle campagne di scavo degli
anni Settanta e conservati al
Museo archeologico nazionale
di Amendolara diretto da
Adele Bonofiglio, è una prova
dell’importante funzione di
snodo che in questo centro pre
ellenico rivestiva nelle rotte
dei commercianti e viaggiatori.
Fu l’unico sito indigeno a
sopravvivere nella sibaritide
dopo la fondazione della
colonia greca di Sibari.

AMENDOLARA (CS).
Museo archeologico
nazionale di Amendolara,
piazza Giovanni XXIII,
mar-sab 9-16,30, dom 9-14,
tel. 0981/911329

Le strade sono vie di
comunicazione e trasporto,
ma sono anche essenziali
per esercitare il controllo sul
territorio, come sapeva bene
l’Impero romano alle prese
con estesi domini. Dal II secolo
a.C. i Romani capirono la
necessità di realizzare un sistema
viario per collegare in modo
agile e legare a sé (rendendo
veloci le comunicazioni) i
popoli conquistati nella parte
meridionale della penisola
italica. Lungo una di queste vie
c’è uno dei tanti punti di sosta,

Destinazione aldilà
Istruzioni dettagliate spiegavano
al defunto come compiere
l’ultimo viaggio, quello nell’aldilà.
Venivano scritte su superfici
resistenti, preferibilmente
sottili lamine d’oro, che non si
scalfissero durante il misterioso
passaggio. Scriverle era un’usanza
documentata dai numerosi
ritrovamenti nella Magna Grecia,
a Creta, nella Tessaglia databili
fra l’inizio del IV e il III secolo
a.C. Il Museo archeologico
nazionale «Vito Capialbi» di
Vibo Valentia, all’interno del
Castello Normanno Svevo,
ne custodisce un pregevole
esempio: la Laminetta orifica di
Hipponion (nella foto). Il nome
deriva da quello dell’antica
colonia locrese (divenuta poi
colonia romana col nome di
Valentia). Il prezioso manufatto

In viaggio verso l’ignoto
La storia del genere umano
è caratterizzata dalla
migrazione, dal desiderio e
dalla necessità di mettersi in
viaggio, per sopravvivere,
scoprire e conoscere. L’antica
Sybaris ne è una prova. È stata
la prima colonia fondata dagli
Achei del Peloponneso nel 720
a.C., dopo aver intrapreso la via
del mare alla ricerca di nuovi
luoghi per potersi stabilire. In
poco tempo la nuova città sullo
Ionio divenne un’importante
metropoli, con 300mila abitanti.
Ma ogni grande città nasconde
un lato oscuro. Sybaris fu tanto
florida da diventare spudorata,
secondo le fonti dell’epoca.
in oro e argento (599A documentare quei tempi di
575 a.C.) utilizzato per
sfarzo è un fastoso pettorale
decorare una veste,

identificato come Scilleum e
situato a Bova Marina, dove oggi
sorge il Museo e Antiquarium
«Archeoderi», fondato nel 2010 e
diretto da Orsola Laura Delfino.
Una colonna miliaria (364-367
d.C.) in calcare granitico locale
di oltre un metro d’altezza, con
varie iscrizioni, rimanda alla
rete stradale romana. È una
silenziosa testimonianza degli
antichi passaggi di merci, truppe
e messaggeri. A documentare
viaggi e movimenti di cittadini
e coloni è anche il principale
monumento conservato nel Parco

probabilmente rituale. Questo
reperto è conservato nel
Museo nazionale archeologico
della Sibaritide, inserito in un
ampio Parco archeologico che
conserva le testimonianze della
polis di Sybaris e dei centri
ellenistici e romani che sorsero
sulle sue ceneri (nella foto,
un frammento di statua in
bronzo raffigurante un toro
cozzante proveniente da
Casa Bianca,
fine V-inizi IV secolo a.C.).

CASSANO ALLO IONIO
(CS). Museo nazionale e Parco
archeologico della Sibaritide,
località Casa Bianca, mar-dom
9-19,30, tel. 0981/79391-2

era ripiegato su se stesso con cura
e appoggiato sul petto di una
defunta all’interno del sepolcro,
nella posizione originaria in cui

archeologico, importantissimo
per la presenza di una sinagoga
risalente al IV secolo d. C.
(la più antica in Occidente
dopo quella di Ostia Antica),
testimone della presenza degli
Ebrei nella Calabria meridionale
(nella foto, una porzione del
pavimento musivo).
BOVA MARINA (RC). Museo
e Parco archeologico
«Archeoderi», località San
Pasquale, mar-mer/
ven-sab 9-14/14,30-17, gio 9-14,
tel. 344/0300673

è giunto fino a noi. Il contenuto
è riferibile al culto delle
divinità dell’oltretomba. È tra le
testimonianze epigrafiche più
rilevanti del mondo greco e tra
le sette presenti sul territorio
calabrese.
VIBO VALENTIA.
Museo archeologico
nazionale «Vito
Capialbi», via Antica
Monteleone/Castello
Normanno Svevo,
mar-dom 9-20,
tel. 0963/43350

L’auriga sulla biga

Nei ricchi corredi del VIIVI secolo a.C., rinvenuti
nelle necropoli del territorio
dell’antica Metauros (nucleo
originale dell’odierna Gioia
Tauro) si possono leggere stretti
legami con le altre città della
Magna Grecia, con altri centri
del Tirreno meridionale e con
tutta l’area del Mediterraneo,
culla di scambi e di commerci.
Si tratta di reperti custoditi
nella maggior parte dei casi dal
Museo archeologico Metauros,
all’interno di una collezione
particolarmente ricca di
ceramiche calcidesi;
tra queste uno dei manufatti più
interessanti del museo, al centro
della sezione legata al viaggio
(nella foto il vaso, rinvenuto in
proprietà Petrelli). È un’anfora
decorata su ambo i lati con una
scena raffigurante un auriga
su una biga, il veloce carro da
guerra trainato da due cavalli
e riservato esclusivamente ai
capi. Un simbolo che testimonia
l’alto rango del sepolto, come
conferma una curiosa scultura

in bronzo con le sembianze
di un auriga in miniatura.
Anch’esso ha un posto speciale
nel percorso espositivo, che
racconta la storia della città
dalla sua fondazione, dovuta
agli abitanti di Zancle (l’attuale
Messina), al passaggio sotto
l’influenza della colonia di
Locri, al periodo romano e oltre.
GIOIA TAURO (RC). Museo
archeologico Metauros,
via Roma 128, lun-ven 8,30-19,
tel. 0966/504410

Corso Mazzini 4 Catanzaro
Tel. +39 0961745517

info@fondazioneroccoguglielmo.it

www.fondazioneroccoguglielmo.it
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La passione del notaio
Scanavino, Bertozzi & Casoni e Pingitore:
mostre e progetti a sostegno dell’arte contemporanea
nel nome di Rocco Guglielmo

Una veduta del Museo della Liquirizia Amarelli a Corigliano Rossano

Le radici
di una prelibata radice
60mila ospiti nel Museo nell’antica fabbrica Amarelli
Sarà visitabile da metà luglio a fine agosto nello stabilimento della storica fabbrica di
liquirizia calabrese, durante il periodo di sospensione estiva della produzione, la mostra
«Amarelli: le radici della nostra Storia». Il percorso, composto da una serie di pannelli che raccontano la storia della fabbrica e delle sue attività, ha debuttato lo scorso
marzo nello Spazio Confindustria all’Ipogeo San Francesco di Matera, segnando la partecipazione di Amarelli al progetto Matera 2019 Storytelling.
Nelle scorse settimane è stata inoltre presentata la «Amarelli Pop Edition 2019», con
le edizioni realizzate da Massimo Sirelli per l’iconica piccola scatola di latta. Il giovane
artista calabrese ha prodotto quattro diversi progetti condotti da romantiche propensioni, con una veste grafica che combina ispirazioni pop ed esperienze di street art: «Je
t’aime», «Robot», «Buona la Prima» e «2Cuori». Quella con Sirelli è una collaborazione
che si rinnova, avviata nel 2018 con un live paint show dell’artista condotto nello stand
di Amarelli alla fiera Tuttofood a Milano.
Attraverso la promozione culturale e il sostegno alla creatività e all’arte, Amarelli offre
un nuovo modo di coniugare cultura e impresa, come testimonia lo storico Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli a Corigliano Rossano (Cs), nato nel 2001 e composto
dall’antica fabbrica (visitabile e in funzione) e dal Museo Open Air. Non c’è una separazione netta tra le due parti, che anzi si compenetrano in un luogo unico e suggestivo
in cui si racconta la storia di un’azienda di famiglia che da oltre quattro secoli e undici
generazioni è leader nella produzione e commercializzazione internazionale della liquirizia. La sede espositiva del Museo Open Air è infatti nel Concio, l’antico stabilimento
industriale fondato nel 1731 e ancora oggi cuore pulsante dell’azienda. Il Museo Amarelli
documenta come la Calabria vanti una tradizione secolare nella coltivazione e trasformazione della prelibata radice, che in questa parte della regione cresce spontanea sulla costa.
Il percorso di visita si sviluppa come una narrazione all’interno del processo produttivo
ed è sospesa tra antico e contemporaneo: un viaggio tra pezzi di archeologia industriale
e storiche testimonianze fotografiche capace di rivelare tante curiosità.
Il Museo calabrese è uno dei musei d’impresa più visitati d’Italia, è tra i fondatori dell’associazione nazionale Museimpresa, nel 2001 ha ricevuto il Premio Guggenheim Impresa
e Cultura e ora, grazie a una direzione competente e appassionata molto attenta alla
tradizione e all’innovazione, si accinge a superare lo straordinario risultato di presenze
del 2018: oltre 60mila ospiti. q Antonella Salatino
CORIGLIANO ROSSANO (CS). Museo della Liquirizia Amarelli, contrada Amarelli (SS 106), (giugnosettembre) lun-dom 9-13/16-19, tutti i giovedì di agosto visita alle 21 su prenotazione,
tel. 0983/511219, museodellaliquirizia.it, «Amarelli: le radici della nostra Storia» da metà luglio a
fine agosto

La stagione espositiva dedicata al contemporaneo nella città di Catanzaro prosegue
al Museo Marca (Museo delle Arti di Catanzaro) con le mostre promosse dalla
Fondazione Rocco Guglielmo. Dopo «Instabile Concreto» di Fabio Nicotera curata
da Gabriele Simongini, è la volta di «Emilio Scanavino. Come fuoco nella cenere.
Grandi formati. Opere 1960-80», curata da Greta Petese e Federico Sardella in
collaborazione con l’Archivio Scanavino, visitabile fino al 31 agosto. Particolarmente
denso il calendario di eventi culturali in programma per l’autunno, con «Bertozzi &
Casoni» dal 20 settembre al 15 novembre e «Pino Pingitore» dal 30 novembre al 20
gennaio. La Fondazione Rocco Guglielmo sostiene e promuove iniziative culturali
di alto profilo scientifico dal 2010, utilizzando l’arte contemporanea come linguaggio
privilegiato. Nata dalla passione del notaio Rocco Guglielmo, è un’istituzione culturale aperta e un laboratorio d’idee molto attento al genius loci e ai giovani talenti, un
importante sostegno per le arti visive in Calabria. Nel tempo ha intrecciato collaborazioni con istituzioni locali e internazionali, valorizzando risorse, professionalità ed eccellenze del territorio e partecipando alla scena contemporanea internazionale. Tra le
mostre realizzate «Corpo elettronico», prima mostra interamente dedicata alla videoarte italiana, nel 2012; «Lo Sguardo espanso», retrospettiva sul cinema italiano d’artista,

La Fondazione Rocco Guglielmo a Catanzato e il notaio Rocco Guglielmo

nel 2013; «Artisti nello Spazio», collettiva di storia dell’arte
ambientale italiana, nel 2014. Numerose le personali di noti
artisti italiani come Aurelio Amendola, Alberto Biasi, Cesare
Berlingeri, Chiara Dynys, Giosetta Fioroni, Pino Pinelli, Turi
Simeti, Massimo Sirelli e gli ultimi, in ordine di tempo, Fabio Nicotera ed Emilio Scanavino. Anche la scelta delle sedi
espositive ha una grande valenza simbolica per il territorio
e il recupero della sua memoria. Oltre alle mostre al Marca,
infatti la Fondazione ha esposto per esempio nella Casa della Memoria (già casa natale di Mimmo Rotella) nel Complesso Monumentale del San Giovanni.
CATANZARO. Fondazione Rocco Guglielmo, corso Mazzini 4, tel. 0961/745517,
fondazioneroccoguglielmo.it
Museo Marca, via Alessandro Turco 63, mar-dom 9-13/16,30-19,30, «Emilio Scanavino.
Come fuoco nella cenere. Grandi formati. Opere 1960-80» fino al 31 agosto

VEDERE IN CALABRIA | Cosenza e tutta la regione

Villa, laboratorio e museo
Le tante identità della Fondazione Giuliani per
celebrare il proprio territorio: dagli Aperitivi culturali
al Museo Consentia Itinera
Si è conclusa la prima stagione degli Aperitivi culturali a Villa Rendano a Cosenza, elegante sede della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani. L’iniziativa svoltasi
da gennaio a giugno ha visto alternarsi una serie di appuntamenti in cui l’aperitivo,
tra i più classici rituali della cultura di massa del nostro Paese, si è trasformato in
evento intellettuale, incontro di musica, conversazione artistica o proiezione cinematografica; un percorso che unisce cultura, divertimento e socialità.
La Fondazione Giuliani, istituita nel 2010 in memoria dei due imprenditori, tra i più
conosciuti e apprezzati a Cosenza per lo spirito innovativo e precursore con il quale
fecero della loro azienda di arredamento una realtà di successo oltre i confini della
Calabria, rappresenta un virtuoso esempio del sistema di fondazioni private che ne-
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COSENZA

Galleria nazionale Palazzo Arnone
via Gravina
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre
MAB - Isola Pedonale
Battito animale - Invasione di Cracking
Art ➤ 15 settembre
I Sapori del Vicolo
corso Mazzini
Valentina Aloe. Ebur Alabaster
➤ 16 settembre

AMENDOLARA

Museo archeologico nazionale di
Amendolara
piazza Giovanni XXIII
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

CASSANO ALLO IONIO

Museo archeologico nazionale e Parco
archeologico della Sibaritide
località Casabianca
Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

CETRARO

Museo Civico dei Breti e del Mare
piazza del Popolo
Arte inedita e Antichità ritrovata
➤ 31 agosto

CATANZARO

Complesso Monumentale del San Giovanni
piazza Garibaldi 21
Codice Romano Carratelli città
fortificate, torri e castelli della Calabria
Ulteriore nei 99 acquerelli di un
manoscritto di fine 500 ➤ 4 agosto
Marca - Museo delle Arti di Catanzaro
via Alessandro Turco 63
museomarca.info
Emilio Scanavino. Come fuoco nella
cenere ➤ 15 luglio
Bauhaus 100. Dal movimento moderno al
razionalismo in Italia, fino al concetto di
design contemporaneo ➤ 31 luglio

BORGIA

Museo e Parco archeologico nazionale di
Scolacium
ss.106 loc. Roccelletta
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio		
➤ settembre

ISOLA DI CAPO RIZZUTO

LAMEZIA TERME

Le Castella – Fortezza aragonese
via Righon
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

TAVERNA

Museo Archeologico di Reggio Calabria
piazza De Nava
Paolo Orsi. All’origine dell’archeologia tra
Calabria e Sicilia 3 luglio ➤ 8 settembre

Museo archeologico lametino
via San Domenico
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

Due immagini del percorso multimediale
del Museo Consentia Itinera

➤ settembre
Museo e Parco archeologico nazionale di
Crotone
via Risorgimento 11
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

Museo Civico
piazza del Popolo 14
Maestri del Seicento «Forme
magnifiche» e «gran pieghe dé panni»
Modelli e riflessi della maniera di Mattia
Preti a Napoli ➤ 31 agosto

TIRIOLO

Museo Archeologico
via Pitagora 4
Archeologia, Comunità e restante
➤ 7 luglio

RENDE

Museo del Presente
via Caduti di Nassirya
Emilio Servolino ➤ 20 luglio

CROTONE

Museo e Parco archeologico nazionale di
Capo Colonna
sp. 50 Area Archeologica di Capo Colonna
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio

REGGIO CALABRIA

BOVA MARINA

Museo archeologico e antiquarium
Archeoderi
loc.San Pasquale
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

LOCRI

Museo e Parco archeologico nazionale
di Locri
località Mandorleto
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

MONASTERACE

Museo e Parco archeologico dell’Antica
Kaulon
località Runci
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

STILO

La Cattolica
via Cattolica
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

VIBO VALENTIA

GERACE

Museo archeologico nazionale Vito Capialbi
Castello Normanno Svevo
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ 30 settembre

GIOIA TAURO

Museo statale
via Episcopio
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

Chiesa di San Francesco d’Assisi
via Nazario Sauro
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre
Museo archeologico di Metauros
via Roma
Il Viaggio. Itinerario emotivo tra
archeologia, arte e paesaggio
➤ settembre

MILETO

TROPEA

Museo Diocesano di Tropea
via Roma
Documenta Vetera. Ecclesia Nostrae
secc. XIII-XVIII ➤ 30 settembre

Il patrimonio si scopre con il gaming
e con le app
COSENZA. Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, Museo Consentia Itinera (Villa Rendano),
via Triglio 21, lun-ven 9,30-13/16,30-19, tel. 0984/73022349-1729973, villarendano.it,
consentiaitinera.com

gli ultimi anni sta sperimentando, con sempre maggior impegno, l’arduo compito
della difesa del patrimonio culturale e della formazione delle coscienze critiche delle
nuove generazioni. La fondazione nel 2014 ha acquisito nel proprio patrimonio l’ottocentesca Villa Rendano (già proprietà dello storico pianista e compositore cosentino)
curandone il minuzioso restauro e restituendola alla città nelle vesti di un laboratorio
intellettuale. Un posto dove si possono mutare le idee in progetti concreti, un centro
di alta formazione e ricerca su tematiche energetiche e ambientali, uno spazio museale multimediale e un luogo di esperienza culturale e turistica. Tra le tante attività
promosse, la più paradigmatica è la realizzazione del Museo Consentia Itinera,
la prima esposizione permanente multimediale della regione. In sette sale del piano nobile di Villa Rendano proiezioni, videomapping, realtà virtuale e storytelling
raccontano più di dieci secoli di storia della città di Cosenza, grazie a un percorso
immersivo che si avvale di ricostruzioni scientifiche ed esperienze interattive da cui
emergono la stratificazione della città, gli eventi, i simboli identitari, il paesaggio, il
mito, il patrimonio artistico, le personalità che l’hanno resa protagonista di molte vicende. Ricerca scientifica, innovazione tecnologica, ruolo sociale e formazione culturale costituiscono il perno dell’azione quotidiana pedagogica, formativa e di welfare
cittadino condotta dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani. q An.S.

In Calabria è nato un nuovo progetto di
didattica museale, si chiama «Alla scoperta del patrimonio. Musei, bambini e
tecnologie digitali» ed è basato sul connubio tra l’interpretazione delle opere
d’arte, l’utilizzo di supporti digitali e la
creatività manuale. Finanziata dalla Regione Calabria e progettata dalla storica
dell’arte Anna Cipparrone in collaborazione con Teomedia editore, questa iniziativa si colloca in ambito didattico editoriale e
coinvolge i principali musei statali regionali (Instagram @allascopertadelpatrimonio).
Presentato al Bologna Childrens’ Book Fair e al XXXII Salone Internazionale del Libro
di Torino, il progetto ha subito suscitato interesse e curiosità, grazie alla capacità di
coniugare l’apprendimento della cultura artistica veicolata in modo semplice e spontanea con una didattica innovativa e competente. È in programma da giugno ad agosto. I
musei coinvolti sono stati dotati di tablet con software per la gestione e consultazione
di app e ebook. Le attività didattiche (nella foto) sono accompagnate da numerosi eventi (elenco completo su facebook.com/allascopertadelpatrimonio) inclusi laboratori per
famiglie. E non manca la formazione: venerdì 12 luglio, nel Segretariato Regionale del
Mibac a Roccelletta di Borgia (Cz, via Scylletion 541, tel. 0961/391048, beniculturalicalabria.it), che patrocina il progetto insieme al Polo Museale, si svolgerà un seminario
sulla tecnologia digitale applicata ai musei, sul gaming e sul funzionamento dei musei
del XXI secolo; interverranno Anna Maria Marras (coordinatrice commissione Icom Tecnologie per i Beni Culturali) e Fabio Viola (Full Gaming).
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