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XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012
Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di aprile 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private
che hanno aderito alla manifestazione.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

I

l patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura
straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta
ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo
di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.
È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro
immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto
della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.
Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la
qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.
A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo
dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui
saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,
così necessari in una stagione storica come l’attuale.
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All’appuntamento della XIV Settimana della Cultura partecipiamo con la convinzione sempre più forte
che bisogna coinvolgere il maggior numero di cittadini a sentirsi parte integrante di questo enorme
patrimonio artistico - culturale con lo slogan: “La cultura è di tutti: partecipa anche tu” e nello
stesso tempo si vuole anche fare scoprire o riscoprire ai turisti alcuni degli innumerevoli tesori
dell’Italia, trasmettere alle generazioni attuali la conoscenza del variegato mondo dei beni culturali, per
avere una maggiore consapevolezza della loro identità e per avvicinarsi all’arte con un approccio più
immediato.
In questi giorni, dal 14 al 22 aprile, vengono offerti al pubblico, gratuitamente, eventi che coinvolgono
non solo le strutture territoriali ministeriali, ma anche le istituzioni pubbliche, private e gli enti locali.
La Calabria apre i battenti degli Istituti presenti sul territorio: Soprintendenze, Archivi, Biblioteche,
che, coordinati dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, hanno profuso un grande
impegno mirato in modo particolare verso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale.
Gli eventi programmati sono diversi: convegni, mostre, visite guidate, concerti, spettacoli teatrali,
proiezioni cinematografiche promossi dagli Istituti periferici del MiBAC, dagli Enti territoriali e dalle
Associazioni, che hanno dato la loro adesione con grande entusiasmo alla Settimana della Cultura,
considerata, non a caso, il più grande evento organizzato dal Ministero.
La forte partecipazione sarà certamente compensata con l’impatto positivo che la manifestazione avrà
sul territorio della Regione.
Sono stati segnalati, inoltre, cinque eventi eccellenti:
Popoli in cammino: la cultura veicolo di sviluppo di territori e integrazioni di popoli, promosso dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. L’evento, che si svolgerà nei
giorni 20 e 21 aprile, coinvolgerà il primo giorno il mondo scolastico sul tema “emigrazione/immigrazione”
con un confronto tra le scuole e commento di due film che verranno proiettati sull’argomento; mentre
il secondo giorno sarà dedicato ad un convegno, che ha lo scopo di fare conoscere la storia della
popolazioni, che si sono insediate sul nostro territorio nei secoli sino ai nostri giorni ;
Inaugurazione il 21 aprile del Parco Archeologico di Laos - S. Maria del Cedro(CS) -, promosso dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con lo scopo di valorizzare a fini turistici l’area
archeologica dell’antica città lucana di Laos;
Opera aperta- Il restauro del Sant’Agostino di Mattia Preti svela i segreti di un capolavoro. L’evento,
promosso dalla BSAE Calabria, mira a fare conoscere tutte le fasi del restauro dell’opera, che trova la
sua collocazione all’interno della collezione permanente della Galleria Nazionale di Cosenza;
I Rassegna Internazionale ” Sulle tracce di … Antonio Gramsci. Sintesi per composizioni molecolari di
un’esistenza non solo tragica ma anche indispensabile”. L’evento, promosso dall’ Archivio di Stato di
Cosenza, si svolgerà dal 18 al 22 aprile e consiste in un itinerario di performance multimediali
(scrittura – fotografia - fumetti- musica- video) allestite in appositi spazi espositivi e ispirate
tematicamente all’universo affettivo, filosofico e politico di A. Gramsci.
Reggio Calabria e il suo museo: dal Museo Civico a Palazzo Piacentini. Il convegno, promosso
dall’Archivio di Stato di Reggio Calabria, ricostruisce la storia del museo di Reggio Calabria, dalla sua
nascita fino al 1931, anno in cui fu affidato a Marcello Piacentini l’incarico di progettare il nuovo Museo.
Pertanto, la Direzione Regionale esprime un vivo ringraziamento a tutti i promotori delle varie iniziative,
che offrono l’opportunità di scoprire il nostro passato, per conoscere e rispettare il mondo variegato
dei beni culturali presenti in regione, che sono senz’altro l’elemento identitario della nostra bella Italia.
FRANCESCO PROSPERETTI
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Calabria

BORGIA (CZ)
Popoli in cammino: la cultura veicolo di
sviluppo di territori e integrazione di popoli
Conferenza L’evento si svolgerà in due giornate: il 20 aprile
gli alunni delle scuole superiori leggeranno i loro elaborati sul
tema “emigrazione/immigrazione” e assisteranno alla proiezione di due film, la mattina “Nuovo Mondo” e il pomeriggio
”Terraferma”, di Emanuele Crialese; il 21 aprile si terrà un convegno al quale prenderanno parte esperti del settore. Tra i singoli interventi saranno trasmesse alcune scene salienti dei due
film.La presente proposta si inserisce in una progettualità più
ampia volta a perseguire i fini istituzionali che prevedono la
valorizzazione e fruizione pubblica del nostro patrimonio culturale - il Parco Scolacium. Altro scopo dell’iniziativa è quello
di promuovere la conoscenza della storia delle popolazioni
che si sono insediate nei secoli su questo territorio fino a giungere ai nostri giorni.

Parco Scolacium. Il Foro: piazza principale della colonia
Minervia Scolacium

Parco Scolacium. La "Roccelletta" chiesa di Santa Maria
della Roccella XII sec

20 APRILE
◔ 9.30-12.30/13.30-16.30

21 APRILE
◔ 9.30-13.00/14.30-17.30

Roccelletta di Borgia
Parco Scolacium
Via Scylletion, 1
Tel. 0961 391048 - Fax 0961 391033
marta.mori@beniculturali.it
saveria.cannino-01@beniculturali.it
www.calabria.beniculturali.it
Prenotazione obbligatoria per Scuole e Privati

Parco Scolacium. Il teatro romano I e II sec. d.C.

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria

Parco Scolacium. Anfiteatro II sec.d.C.

CATANZARO
CATANZARO
Risorse idriche nella provincia di Catanzaro
dopo l’Unità d’Italia: Cartografia, 1861-1959
Mostra L’Archivio di Stato di Catanzaro propone, in occasione
della Settimana della Cultura, una mostra sui “Fiumi e laghi
della Calabria”, dal 1861 al 1959.
14-21 APRILE
◔ 8.30-17.00 lun - giov
◔ 8.30-13.30 ven e sab
Archivio di Stato
Piazza del Rosario, 6
Tel. 0961 726336 - Fax 0961 744522
as-cz@beniculturali. it
www.archivi.beniculturali.it/ASCZ/
Promosso da: Archivio di Stato di Catanzaro

.........................................................
La Via francigena meridionale
Convegno che mira alla valorizzazione dei beni culturali
calabresi. Interverrano: Maria Adele Teti, professore ordinario
di Urbanistica presso l’Università Mediterranea di Reggio
Calabria e presidente della Sezione di Catanzaro di Italia Nostra,
Alessandro Ciliberto, dottore di ricerca in Pianificazione e Progettazione della Città Mediterranea, Università Mediterranea di
Reggio Calabria, Pietro Dalena, professore ordinario di Storia
Medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
della Calabria e presidente del corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali.
17 APRILE ◔ 16.30
Casa delle Culture presso la Provincia di Catanzaro
Piazza Luigi Rossi - Tel. 339 8192610 - 0961 722114
mariaadele.teti@virgilio.it
italianostra.catanzaro@gmail.com
Promosso da: Italia Nostra onlus- Sezione di Catanzaro

LAMEZIA TERME
Lamezia Terme: viaggio nella memoria storicaarchitettonica-artistica
Apertura straordinaria La volontà dell’Assessorato alla
Cultura della città di Lamezia Terme mira a valorizzare il
patrimonio culturale, composto da chiese, palazzi e centri
storici.E’ proprio per tale motivo che s’intende aprire la porta di
tutti i palazzi storici della città: Palazzo Nicotera, Palazzo
Panariti, Palazzo Blasco, il Complesso monumentale di San
Domenico, Teatro Grandinetti, il Palazzo del Seminario vescovile.Il
fine è quello di proporre un percorso culturale fruibile dalla cittadinanza, che contribuirà a dare segno tangibile della storia di
un territorio, riscoprendo così l’identità profonda di una
comunità, ripercorrendo le sue millenarie vicende, rintracciandone
e rivitalizzandone le tradizioni.Il Museo archeologico, oltre alle
tradizionali visite guidate, proporrà una mostra di reperti archeologici.Il tutto sarà curato dall’Associazione Archeologica
Lametina e accompagnato da intermezzi musicali interpretati
da giovani musicisti lametini.
14-15 e 22 APRILE ◔ 9.00-18.00 lun - ven
Museo Archeologico, apertura straordinaria
Palazzi storici della città e centro storico
Centro storico; Piazza Tommaso Campanella;
Piazza San Domenico;
Via Belvedere; Piazza Felice Antonio D’Ippolito
Tel. 0968 207279 - Fax 0968 297371
c.brunetti@comune.lamezia-terme.cz.it
Promosso da: Comune di Lamezia Terme- Assessorato alla
Cultura- Ufficio Beni ed Istituzioni Culturali- Biblioteca.

.........................................................
Cara Calabria...martorizzata dalla criminalità
organizzata sin dalla fine del 1800
Mostra di sentenze della Corte di Appello di Catanzaro su associazioni di malfattori e a delinquere. La mostra è promossa
dall’Archivio di Stato di Catanzaro- Sezione di Lamezia Terme
14-22 APRILE
◔ 9.30-16.30 lun - giov
◔ 9.30-13.00 ven e sab
Sezione di Archivio di Stato
Via Aldo Moro, Pal. Gigliotti, 40
Tel. Prenotazione per comitive e/o scolaresche 0968 22048 Fax 0968 22048

MAIDA

CARIATI

I manufatti lignei seicenteschi della chiesa di
San Giuseppe. Recupero e valorizzazione

Patrimonio storico, artistico, religioso della
città di Cariati

Convegno Interventi: Fabio De Chirico, soprintendente Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria; Alessandro
Ciliberto, vicepresidente del Consiglio regionale dell’Associazione
Italia Nostra; Manuela Alessia Pisano, storico dell’arte; Valentina
Cosco, diagnosta Visita guidata nella chiesa madre di Santa
Maria Cattolica:il dipinto della Beata Vergine delle Grazie.

Visita guidata che prevede un percorso rivolto a un vasto
pubblico nei luoghi di particolare interesse storico, archeologico,
artistico e museale della provincia di Cosenza. L’intento è quello
di fare conoscere l’ingente stratificazione culturale del territorio e
la vaietà del suo patrimonio che interessano luoghi di indiscussa
preminenza storica, come nel caso della cittadina di Cariati.Cariati,
città un tempo vescovile e borgo di eccezionale bellezza, vanta
uno dei centri storici tra i più suggestivi del territorio cosentino,
edifici ecclesiastici e civili di notevole importanza. Tra le chiese
si evidenziano quelle dell’Osservanza o di Santa Filomena, di
Sant’Antonio, di Santa Maria della Catena. Importanti dal punto
di vista storico sono il palazzo Chiriaci, il palazzo Pismatari e il
palazzo Venneri, dimora dei Principi Spinelli.

20 APRILE ◔ 17.00
Chiesa San Giuseppe
Tel. 0984795639 - Fax 098471246
sbsae-cal@beniculturali.it
www.articalabria.it
Promosso da: Soprintendenza BSAE Calabria, Associazione
Italia Nostra Calabria con la sezione di Catanzaro e Parrocchia
Santa Maria Cattolica di Maida

21 APRILE ◔ 10.00-18.00
Tel. 0984 814442/814541
www.provincia.cs.it

COSENZA

Promosso da: Provincia di Cosenza

ACRI
Young at Art- nuove visioni su temi universali.
Mostra La mostra, curata da Andrea Rodi e Massimo Garofalo,
è dedicata a cinque rappresentanti della nuova scena artistica
calabrese. Le opere, che ricoprono l’intera gamma dei media
artistici- dalla pittura alla video-arte, passando per la scultura
e la fotografia-, trovano spazio all’interno delle sale dedicate
alla collezione permanente del Museo d’Arte Contemporanea
di Acri (MACA), costituita da oltre duecento opere dell’artista e
maestro Silvio Vigliaturo. L’obiettivo della mostra è quello di
creare un’interazione tra i giovani esponenti dell’arte calabrese
e la collezione del MACA, dando così vita a un gioco di
rimandi tra punti di vista anche molto diversi su tematiche universali, quali la natura, il tempo e il mito.
14 APRILE - 27 MAGGIO
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 mar - dom
MACA (Museo Arte Contemporanea Acri)
Piazza Giovanni Falcone, 1
Tel. 0119422568 - Fax 0119422568 0119422568
maca@museovigliaturo.it www.museovigliaturo.it
Prenotazione: tel. 0119422568
Promosso da: MACA (Museo Arte Contemporanea Acri).

CASSANO ALLO IONIO
Mediterraneo: un mare di fiabe
Mostra La Soprintendenza per i beni Archeologici della Calabria
in collaborazione con l’Istituto Regionale per la Formazione ed
Educazione Ambientale (IRFEA) ,organizza una mostra di illustrazioni per l’infanzia ispirate a 7 fiabe della tradizione mediterranea.In particolare una fiaba calabra nella versione di
Saverio Strati, una sarda nella versione di Serafino Spiggia,
una del Maghreb, una siciliana, una napoletana (tratta da “Lo
Cunto delli Cunti” di Basile e riscritta da Antonella Ossorio) ed
una greca.
14 - 22 APRILE ◔ 9.00-19.00
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide
Casa Bianca - Frazione di Sibari
Tel. 0981 79391/2 - Fax 0981 79394
sibaritide@beniculturali.it

CERCHIARA DI CALABRIA

COSENZA

Visita guidata al patrimonio storico, artistico,
religioso di Cerchiara e Civita

Benvenuti al Museo

Visita guidata Il percorso nei luoghi di particolare interesse
storico, archeologico, artistico e museale della provincia di
Cosenza mira a fare conoscere a un vasto pubblico due paesi
di suggestiva bellezza, due vere e proprie perle: Cerchiara di
Calabria e Civita. La visita al borgo di Cerchiara inizierà dal
Santuario della Madonna delle Armi, complesso architettonico
incastonato nella roccia con presente una Grotta con la
miracolosa immagine della Madonna, proseguirà nelle chiese
di San Pietro, San Giacomo, Sant’Antonio e nei palazzi Pistocchi,
Lupinacci e Stigliano. Ampio spazio sarà dato anche alla visita
delle bellezze naturalistiche.Il cammino continuerà nella
suggestiva cittadina di Civita, fondata intono al 1471 da profughi
albanesi, che offre al visitatore un terrazzo naturale in una delle
più suggestive ed accativanti vallate del Pollino. Nel centro
storico di Civita si erge la chiesa matrice di Santa Maria dell’Assunta, fondata nel XVII secolo. Si potranno, inoltre, ammirare:
il Museo etnico arbereshe, l’Eco-museo “Valle del Raganello”,
l’Eco-museo della filanda.
14 APRILE ◔ 10.00-18.00
Tel. 0984 814442-814541
www.provincia.cs.it
Tel. Prenotazione:0984 814525
Promosso da: Provincia di Cosenza

Attività didattica Il progetto, promosso dalla Direzione
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Sevizio
II Centro per i servizi educativi del museo e del territorio,
prevede un’esperienza di alternanza scuola – lavoro, con visite
guidate, accoglienza al museo, distribuzione materiale informativo
e assistenza alle manifestazioni in programma durante la
settimana della cultura a cura degli studenti del Liceo Classico
B. Telesio di Cosenza, Istituto Alberghiero S. Francesco di
Paola, Istituto Alberghiero Mancini di Cosenza, protagonisti
del progetto.Referenti progetto: Soprintendenza BSAE Calabria
Nella Mari,responsabile, Patrizia Carravetta, Melissa Acquesta,
Francesca Mandarino, Raffaella Buccieri e Prof. Maria Patrizia
Marchio, Prof. Giancarlo Santoro; Prof. Marisa Bevilacqua,
con la collaborazione del Prof. Romolo Trotta.
14 - 22 APRILE ◔ 10.00-18.00
Galleria Nazionale di Cosenza
Via Gianvincenzo Gravina
Palazzo Arnone
Tel. 0984795639 - Fax 098471246
sbsae-cal@beniculturali.it
www.articalabria.it
Promosso da: Direzione Generale per la Valorizzazione del
Patrimonio Culturale

.........................................................
Cartella d’arte
Presentazione brochures illustrative delle collezioni della
Galleria Nazionale di Cosenza: le acquisizioni e l’opera grafica
di Umberto Boccioni, la collezione della banca Carime di Cosenza.A cura di: Nella Mari, Patrizia Carravetta, Melissa Acquesta,
Francesca Mandarino, Raffaella Buccieri. Coordinamento: Fabio
De Chirico, soprintendente BSAE Calabria.
14 APRILE ◔ 10.00
Galleria Nazionale di Cosenza
Via Gianvincenzo Gravina
Palazzo Arnone
Tel. 0984795639 - Fax 098471246
sbsae-cal@beniculturali.it
www.articalabria.it

COSENZA
I Rassegna Internazionale “Sulle tracce di... Antonio Gramsci. Sintesi per composizioni
molecolari di un’esistenza non solo tragica ma anche indispensabile”
Convegno Nella ricorrenza del 75° anniversario della morte di Antonio Gramsci l’Archivio di Stato di Cosenza e l’Associazione
culturale Ottavomiglio Laboratorio presentano la I Rassegna internazionale “Sulle tracce di… Antonio Gramsci. Sintesi per
composizioni molecolari di un’esistenza non solo tragica ma anche indispensabile”.La rassegna si svolge dal 18 al 22 aprile,
nell’ambito della XIV Settimana della Cultura, nel chiostro del Complesso monumentale di San Francesco di Paola, sede dell’Archivio di Stato, e consiste in un itinerario di performance multimediali (scrittura-fotografia-fumetto-musica-video), allestite
in appositi spazi espositivi e ispirate tematicamente all’universo affettivo, filosofico e politico di Antonio Gramsci. La selezione
dei candidati partecipanti alle performance viene effettuata tramite pubblico bando di concorso; l’assegnazione di un premio
per le performance più apprezzate sarà decisa dal pubblico e da una commissione giudicante. Le premiazioni dei vincitori verranno effettuate domenica 22 aprile, nella Sala Convegni dell’Istituto, dove verrà allestita una degustazione di prodotti tipici
della cucina sarda e calabrese.Ognuna delle cinque giornate tematiche della rassegna sarà caratterizzata da un breve momento
drammaturgico, ogni sera diverso, dal titolo Gramsci Antonio, detenuto, tratto da Lettere dal carcere di Antonio Gramsci nell’adattamento da L’uomo di Turi di Piero Zucaro.Nella Sala Convegni dell’Archivio di Stato, il 21 e 22 aprile, è previsto un seminario di divulgazione popolare condotto da autorevoli studiosi gramsciani, sui numerosi ambiti tematici della rassegna, ad
esempio: Cultura e canto popolare; Critica teatrale; Universo affettivo; Soggettività delle donne ecc.Ideazione e direzione
artistica della Rassegna Sulle tracce di Antonio Gramsci a cura dello scrittore Piero Zucaro, fondatore e coordinatore dell’associazione culturale Ottavomiglio Laboratorio; allestimento a cura di Fernando Maraghini; produzione di Ottavomiglio Laboratorio di Cosenza.Nell’occasione l’Archivio di Stato organizza una mostra di fonti archivistiche che documentano la situazione
politico economica e le tensioni sociali nella provincia cosentina durante il regime fascista.

14 - 22 APRILE
◔ 9.00-17.00 lun - giov
◔ 9.00-13.00 ven
◔ 10.00-13.00/16.00-19.00 sab e dom

Archivio di Stato
Complesso Monumentale San Francesco di Paola, sala Convegni M. Baldassarre
Via G. V. Gravina, 12
Tel. Prenotazione 0984791790 - Fax 0984793120
as-cs@beniculturali.it
www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it

COSENZA
Opera Aperta – Il restauro del Sant’Agostino
di Mattia Preti svela i segreti di un capolavoro.
La collocazione dell’opera in Galleria
Presentazione Il restauro del Sant’Agostino attribuito a Mattia Preti, è stato condotto nel 2011
in cantiere aperto presso un laboratorio appositamente allestito a Palazzo Arnone, sede della Soprintendenza BSAE Calabria e della Galleria
Nazionale di Cosenza. A restauro ultimato, l’opera
trova la sua collocazione all’interno della collezione permanente della GNC, per l’occasione verranno illustrate tutte le fasi del restauro e della
diagnostica. A cura di: Fabio De Chirico, soprintendente B.S.A.E. Calabria Rosa Anna Filice, storico dell’arte S.B.S.A.E. Calabria Attilio
Onofrio,assistente tecnico S.B.S.A.E. Calabria Valentina Cosco, diagnosta.

17 APRILE ◔ 11.00
Galleria Nazionale di Cosenza- Sant'Agostino di Mattia Preti

Galleria Nazionale di Cosenza
Via Gianvincenzo Gravina - Palazzo Arnone
Tel. 0984 795639 - Fax 098471246
sbsae-cal@beniculturali.it
www.articalabria.it

.........................................................
Open Space1 - la dimensione umana del
contemporaneo
Presentazione Catalogo della mostra allestita a Palazzo Arnone
in occasione della Giornata del Contemporaneo dell’8 ottobre
2011, promossa dall’AMACI (Assocazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani) “OPEN SPACE 1. La dimensione
umana del contemporaneo”, curata da Fabio De Chirico e
Carmelo Cipriani (sezione video a cura di Giovanni Viceconte)
che ambisce a diventare una manifestazione annuale aperta
alla sperimentazione artistica attuale. Attraverso la pluralità di
mezzi espressivi (video, pittura, grafica, installazioni) venti
giovani artisti hanno ricreato, fino al 6 novembre 2011, una
condizione sinestetica in cui lo spettatore, coinvolto da reazioni
emotive disparate, è stato guidato nella riflessione di alcune
problematiche che affliggono la società contemporanea: dal
delicato rapporto uomo-natura alla condizione di isolamento e
di impossibilità di comunicazione. A cura di: Fabio De Chirico
e Carmelo Cipriani.
14 APRILE ◔ 12.00
Galleria Nazionale di Cosenza
Via Gianvincenzo Gravina - Palazzo Arnone
Tel. 0984795639 - Fax 098471246
sbsae-cal@beniculturali.it
www.articalabria.it

.........................................................
Progetto diagnostica.it un anno dopo, la
consegna delle prime opere restaurate del
progetto APQ
Seminario Interventi di Attilio Onofrio assistente tecnico
SBSAE Calabria e Valentina Cosco consulente diagnosta a
cura di Fabio De Chirico.
16 APRILE ◔ 11.00
Galleria Nazionale di Cosenza
Via Gianvincenzo Gravina - Palazzo Arnone
Tel. 0984795639 - Fax 098471246
sbsae-cal@beniculturali.it
www.articalabria.it

.........................................................
L’arte oltre il visibile
Visita guidata Percorso guidato attraverso le opere della
GNC ed i loro segreti celati. Un percorso guidato nella Galleria
Nazionale di Cosenza alla scoperta di ciò che va “oltre il
visibile”. I “segreti” celati da alcune delle opere esposte nella
GNC verranno svelati all’occhio dei visitatori. A cura di:
Francesca Cannataro, Valentina Cosco, Carmelo Cipriani,
Gemma Anais Principe, Manuela Alessia Pisano.
17 APRILE ◔ 10.00
Galleria Nazionale di Cosenza
Via Gianvincenzo Gravina
Palazzo Arnone
Tel. 0984795639 - Fax 098471246
sbsae-cal@beniculturali.it - www.articalabria.it

.........................................................
XIV Settimana della Cultura. “ Colori, bianco e
nero”. Mostra fotografica.
Mostra L’Archivio di Stato di Cosenza presenta la mostra fotografica “Colori, bianco e nero” a cura dell’Associazione turistico-culturale Pro-Loco di Rende. La mostra sarà allestita nel
chiostro della sede dell’Istituto.
18 - 22 APRILE
◔ 9.00-17.00 lun - giov
◔ 9.00-13.00 ven
◔ 10.00-13.00/16.00-19.00 sab e dom
Archivio di Stato
Complesso Monumentale San Francesco di Paola, sala
Convegni M. Baldassarre
Via G. V. Gravina, 12
Tel. Prenotazione 0984791790 - Fax 0984793120
as-cs@beniculturali.it
www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it

MONTALTO UFFUGO
Rete museale della provincia di Cosenza Attività didattica
Attività didattica L’attività didattica, che coinvolge i ragazzi
degli istituti superiori e delle scuole medie della provincia di
Cosenza, mira alla valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale. In modo particolare sono presi in considerazione il
museo “Ruggiero Leoncavallo”di Montalto Uffugo e il Museo
della memoria “Ferramonti” di Tarsia. Nel primo sono esposti
libretti di sala delle varie opere e operette di Leoncavallo,
giornali dell’epoca, rarissimi manifesti pubblicitari originali e
una serie di pubblicazioni, tra cui il Codice Penale Reale. Il
secondo ricorda la celebre quanto tragica vicenda delle deportazioni.L’evento è promosso dalla provincia di Cosenza.

.........................................................
Presentazione e consegna opera restaurata di
Pietro Bernini
Presentazione Il manufatto lapideo è composto da un ciborio
e una coppia di angeli genuflessi che saranno collocati sull’altare
del braccio sinistro del transetto. Presiede la manifestazione
Fabio De Chirico, soprintendente B.S. A.E. della Calabria.
Relazioni : Il Patrimonio culturale della chiesa della Maddalena
a cura di Rosa Anna Filice, storico dell’arte S.B.S.A.E. della
Calabria; Il ciborio di Pietro Bernini a cura di Mario Panarello,
storico dell’arte Università della Calabria. Interverranno S.E.
mons. Nunzio Galantino e don Gianni Di Luca.
16 APRILE ◔ 18.00
Chiesa della Maddalena
sbsae-cal@beniculturali.it - www.articalabria.it

20 APRILE ◔ 9.00-13.00
http://www.provincia.cs.it
www.retemuseale.provincia.cs.it
Tel. Prenotazione: 0984 814525

MORANO CALABRO
La Veste della Sposa
Mostra Esposizione di arte sacra. Un percorso dal 1400 al
1800, che narra la storia di un meraviglioso comune della
Calabria, Morano Calabro (CS), che, con la sua posizione
strategica nell’alta valle del fiume Coscile (antico Sybaris) alle
pendici del massiccio del Pollino, ha contribuito al suo sviluppo
in epoca greco-romana ed al suo splendore in epoca rinascimentale
sotto il feudo dei Sanseverino.In particolare vengono esposti al
pubblico parte del grande tesoro appartenente alla Collegiata
di S. Maria Maddalena e alla Congergazione del Carmine: i
meravigliosi paramenti interamente ricamati con filo d’oro
zecchino, gli argenti che facevano parte di quelle che erano le
fastose liturgie che vi si celebravano, le statue scolpite e le tele
di Pedro Torres. L’evento è promosso dalla Collegiata Santa
Maddalena.
5 APRILE - 31 AGOSTO ◔ 10.30-13.00/16.30-20.00
Chiesa del Carmine
Piazza Giovanni XXIII
Tel.Prenotazione: 346 0589400/347 5955729
luigidiluc@tiscali.it - magnelli.andrea@gmail.com
Tel. Prenotazione: 346 0589400

PAOLA
XXV Stagione Concertistica “Armonie e arte a Palazzo”
Concerto di musica contemporanea dal titolo: “ Piano Solo Armonie e immagini del nostro tempo”, a cura del pianistacompositore Francesco Di Fiore. Musiche di : Sakamoto, Glass,
Lang, Nyman, De Simone, Di Fiore.L’ evento è promosso dall’
Associazione musicale “ Orfeo Stillo” e dall’Associazione Amici
di Palazzo Stillo Ferrara Onlus.
21 APRILE ◔ 19.00
Palazzo Stillo Ferrara-Vico cieco S. Giacomo, 3
Tel./Fax 0982 585567/ 585655
l.stillo@associazionestillo.it
www.associazionestillo.it - www.palazzostilloferrara.it

ROSE
La Kore di rose
Mostra Si presenta in mostra per la prima volta la statuetta in
bronzo di Kore con fiore di loto, rinvenuta a Rose nel 1940. La
mostra illustra con pannelli la Kore e la storia della sua scoperta,
arricchita da un piccolo gruppo di reperti archeologici e da
documenti storici sul paesaggio urbano e agrario di Rose, tra medioevo ed età moderna. Sono previsti, inoltre, laboratori didattici
durante i giorni della mostra.L’evento è promosso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e dal Dipartimento
Arch. e Storia delle Arti dell’UNICAL, Cattedra di Arch. Classica.
19 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/15.00-19.00
Sala Consiliare del Municipio di Rose
Via Castello, 6 - Tel. 0984 901141- Fax 0984 901002

.........................................................
Rete museale della provincia di Cosenza - Fase
didattica
Attività didattica L’iniziativa didattica è rivolta alla valorizzazione
e promozione del patrimonio culturale della provincia di
Cosenza, che mira ad avvicinare i ragazzi degli istituti superiori
e delle scuole medie all’ingente stratificazione culturale del
territorio. L’iniziativa didattica sarà svolta in luoghi di particolare
interesse storico, archeologico, storico-artistico e museale.
L’itinenario didattico prende in considerazione luoghi d’indiscussa
preminenza storica, come Rossano , che annovera due importanti
musei, il museo diocesano e il museo d’impresa “Giorgio
Amarelli”, e Castiglione di Paludi, importante sito archeologico
ed impareggiabile esempio dell’antica presenza brettia nel
territorio cosentino.
16 APRILE ◔ 9.00-13.00
Museo diocesano
Museo d’impresa “Giorgio Amarelli”
Sito archeologico di Castiglione di Paludi
http://www.provincia.cs.it
http://www.retemuseale.provincia.cs.it
Tel.Prenotazione: 0984 814525

.........................................................
Incontri culturali
Apertura straordinaria La biblioteca comunale di Rossano
apre le porte agli studenti, per fare conoscere e valorizzare il
patrimonio librario e documentale conservato. L’evento è
promosso dal Comune di Rossano.
14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00/17.00-20.00
Biblioteca comunale
Via Martucci, 13 - ex convento S.Bernardino
Tel. 0983 529500 /529505 - Fax 0983 529504
biblioteca@comune.rossano.cs.it
www.comune.rossano.cs.it

.........................................................
“Le Stanze”, arte e poesia in Biblioteca aperta
Presentazione del testo “Le stanze del Minotauro”, scritture
su Picasso, di Massimo Bignardi.Sarà presente l’autore.
16 - 22 APRILE ◔ 18.00-22.00

ROSSANO

Biblioteca Minnicelli
Via Minnicelli, 1
Tel. 0983 520418 int. 44, /520498 - Fax 0983 522600
biblioteca.minnicelli@mail.it
ombrettagazzola@alice.it
www.bibliotecaminnicelli.it
Tel.Prenotazione: tel. 328 8923143

La rivoluzione energetica

Promosso da: Biblioteca Minnicelli e dall’Assessorato alla
P.I. e Cultura del Comune di Rossano

Promosso da: Provincia di Cosenza

Visita guidata Porte aperte e visite guidate alla nuova sala del
Museo della Liquirizia”Giorgio Amarelli”, dedicata all’ingresso
dell’energia trasportata nell’ azienda. Un viaggio affascinante,
tra vecchi tralicci ed eleganti vetrine illuminate da originali
lampade Edison, alla scoperta della musealizzazione del presente.
14 - 22 APRILE 2012
Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”
Strada statale 106, Contrada Amarelli
Tel. 0983 511219 - Fax 0983 510512
info@museodellaliquirizia.it
www.museodellaliquirizia.it
Promosso da: Amarelli SAS- Museo della Liquirizia “
Giorgio Amarelli”

.........................................................
Il recupero dei dipinti della Cattedrale di
Rossano. Arte e restauro
Presentazione A cura di Rosanna Caputo, storico d’arte BSAE
Calabria; coordinamento Fabio De Chirico, Soprintendente.
Interverrà S.E. Mons. Santo Marcianò, Rev. Nando Ciliberti,
responsabile beni culturali Arcidiocesi Rossano-Cariati, Tecla
fucilla,restauratore.
20 APRILE ◔ 12.00
Cattedrale
Tel. 0984795639 - Fax 0984 71246
sbsae-cal@beniculturali.it
www.articalabria.it

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)
Inaugurazione del Parco Archeologico di Laos
S.Maria del Cedro (CS)
Incontro Presentazione dei lavori di valorizzazione a fini turistici dell’area archeologica dell’antica città lucana di Laos,sita nel
territorio comunale di S.Maria del Cedro (prov. CS),opera realizzata con fondi regionali APQ Beni Culturali..

S. Maria del Cedro Parco di Laos

21 APRILE ◔ 16.30

Parco di Laos
Via degli scavi-loc.Marcellina
Tel./Fax 0985 920069

REGGIO DI CALABRIA
BAGNARA CALABRA
Tasselli di storia di Bagnara Calabra. Museo
dell’Arciconfraternita del Carmine
Incontro L’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Reggio
Calabria-Bova, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria e il Comune di Bagnara promuovono la presentazione
del volume “ Tasselli di storia di Bagnara Calabra. Museo A.
Versace”, raccolta di studi di archeologia e arte sul promontorio
di Capo Marturano e sul complesso ecclesiastico dell’ Arciconfraternita del Carmine a Bagnara Calabra, a cura di Rossella
Agostino.Interverrano il sindaco dott. Cesare Zappia, mons.
Domenico Marturano,i soprintendenti Roberto Banchini, Simonetta
Bonomi, Fabio De Chirico e Francesca Tripodi, l’Assessore
provinciale alla Cultura Eduardo Lamberti Castronovo, l’arch.
Francesca Valensise, l’ editore Leo Iiriti e la curatrice del
volume.L’evento sarà occasione per illustrare, dibattere e
accendere un confronto tra soprintendenti, enti locali e studiosi
sul rilevante patrimonio culturale che insiste sul territorio di
Bagnara e sulle iniziative in cantieree auspicate al fine di promuovere recupero e valorizzazione.
17 APRILE ◔ 17.00
Grand Hotel Victoria
Piazza Marconi, 4
Tel. 338 7554386 - Fax 0965 330963
beniculturali@reggiocalabria.chiesacattolica.it
www.reggiocalabria.chiesacattolica.it
www.comunebagnara.it

CONDOFURI
Archeologia in Aspromonte. Visita guidata al
Castello di Amendolea
Visita guidata al suggestivo e monumentale borgo medievale
di Amendolea per conoscere la stratificazione storico-archeologica
dell’età di mezzo.
22 APRILE ◔ 10.30-13.00
Castello di Amendolea
erminia.nucera@libero.it
Promosso da: Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea di
Condofuri

GIOIA TAURO
Evoluzione dell’ancora e dei traffici
commerciali nei mari della Calabria antica
Mostra I reperti rinvenuti sui fondali marini,ora in mostra a
Palazzo Fallara di Gioia Tauro, raccontano l’evoluzione dell’ancora
e lo sviluppo dei commerci attraverso le rotte degli antichi navigatori nei mari di Calabria.Il giorno 15 aprile alle ore
17,30,sempre a Palazzo Fallara, terranno una conferenza i
dottori Maria Teresa Iannelli della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria e Claudio Sabbione, archeologo.
14 -22 APRILE ◔ 9.00-19.30
15 APRILE ◔ 17.30 conferenza
Palazzo Fallara

LOCRI
Il pane e il vino:gusti che ci legano agli antenati
Mostra Il percorso della mostra si snoda attraverso un’esposizione
di reperti dal territorio calabrese con un’esemplificazione cronologica che va dall’età protostorica a quella moderna. Al
percorso verrà abbinata una pannellistica dedicata alle ricette
tramandateci dalle fonti antiche e dalla tradizione locale di età
più recenti ed una degustazione di pietanze greche e romane
con vini della Locride.
21 APRILE - 22 MAGGIO ◔ 9.00-19.00 escluso lun
Museo Nazionale di Locri
SS106 Contrda Marasà Locri (RC)
Tel. 0964 390023 - Fax 0964 232729
rossella.agostino@beniculturali.it

.........................................................
“Le acque sante”. Le terme di Antonimina dal
XIX secolo
Mostra La storia delle terme di Antonimina sarà presentata attraverso documenti d’archivio e contributi scientifici di esperti
che relazioneranno sugli aspetti terapeutici delle acque termominerali, sulle potenzialità di sviluppo turistico della zona e
sulle fonti documentarie che rappresentano una sorgente inesauribile di informazioni sul passato del nostro territorio. Allestimento di una mostra con le piante e i disegni delle sorgive e
degli stabilimenti a partire dal XIX secolo.
21 APRILE ◔ 17.00 conferenza
21 APRILE - 30 GIUGNO ◔ 9.00-13.00 lun - sab
Sezione Archivio di Stato di Locri
Tel./ Fax 096422163
asrclocri@tiscali.it
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Tel. Prenotazione: 096422162

MONASTERACE

PALMI
Koinè. Passato e futuro della comunicazione.
Incontro Sabato 14 aprile – ore 18,00 presentazione del
progetto culturale didattico rivolto alle scuole per illustrare
l’evoluzione della tecnica e dei mezzi di comunicazione dalla
carta stampata al web. Dal 16 al 20 aprile esperti del settore si
relazioneranno con gli alunni del territorio palmese per
ripercorrere le tappe storiche della comunicazione e riflettere
sul ruolo e sulle regole che devono guidare l’opera del
giornalista. Una mostra di giornali, riviste e periodici editi nel
‘800 e ‘900 arricchirà l’esperienza didattica.
14 APRILE ◔ 18.00 inaugurazione mostra e
presentazione progetto didattico
16 - 20 APRILE 2012
Sezione Archivio di Stato Palmi-Casa della Cultura
Via San Giorgio
Tel./Fax Prenotazione 0966 411230
as-palmi@archividistato 3.191
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it

Mosaico del Drago, “porte aperte” al restauro
Incontro Al Museo archeologico di Monasterace è allestita
una sala laboratorio dedicata al restauro del Mosaico del Drago
(IIIsec. A.C.), il più antico mosaico rinvenuto in Calabria. In
questa occasione si offrirà al pubblico l’opportunità di osservare
e comprendere le diverse fasi e le tecniche dell’intervento conservativo.
16 APRILE ◔ 17.00
Museo Archeologico di Monasterace Marina
S.S. 106 Monasterace marina
Tel. 0964 735154

REGGIO DI CALABRIA
Una Montagna di risorse, dai Documenti storici
al progetto Futuro
Mostra Giornata di studio dedicata alla riscoperta delle risorse
naturali (acqua, foreste, rocce) e culturali (storia dell’economia
montana, mestieri ed attività) della nostra montagna. Al mattino
il percorso didattico culturale è destinato agli studenti e prevede
la proiezione di un filmato sull’Aspromonte, la presentazione di
nuove forme di attività produttive in montagna, quali l’escursionismo
turistico, l’artigianato pastorale e montano, le imprese giovanili
in montagna. Nel pomeriggio saranno affrontati i temi di grande
attualità della tutela e salvaguardia delle aree montane, della valorizzazione dei prodotti con certificazione forestale e marchio
dei prodotti di montagna. La realtà della montagna sarà illustrata
anche con una mostra di beni culturali integrati: documenti,
manufatti e prodotti tipici racconteranno l’Aspromonte degli
ultimi due secoli. Uno spazio sarà dedicato alla storia della
fabbrica di pipe di F. Romeo, alle pirografie su base lignea
dell’artista Silvio Galia, alle varietà di castagna aspromontana.
13 APRILE - 30 GIUGNO ◔ 9.00-12.00 lun - sab
Archivio di Stato
Via Lia Casalotto
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
as-rc@beniculturali.it
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Tel. Prenotazione: 0965 6532264

.........................................................
I caruselli in Calabria
Conferenza Caterina Gattuso, architetto e docente dell’Università
della Calabria, relazionerà sull’uso nel territorio calabrese dell’elemento fittile denominato “carusello”, utilizzato prevalentemente
per la realizzazione di volte e cupole di edifici religiosi, ma
anche per la realizzazione dei solai. Elementi fittili simili sono
presenti in altre regioni del meridione (Puglia, Molise, Abruzzo)
e la relazione tratta, sin dall’epoca antica, le diverse tecniche
costruttive e di utilizzo dei sistemi “leggeri” per la copertura di
grandi spazi.
16 APRILE ◔ 17.00
Archivio di Stato
Via Lia Casalotto
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
as-rc@beniculturali.it
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Tel. Prenotazione: 0965 6532264

.........................................................
Pirateria turchesca sulle coste della Calabria
Ultra prima – VII edizione
Conferenza In occasione del VII convegno promosso dal
Circolo culturale L’Agorà sulla Pirateria turchesca in Calabria,
sarà presentato al pubblico il volume “I porti della peste” del
prof. Giuseppe Restifo,ordinario di storia dell’Università degli
Studi di Messina. Il flagello della peste, portato sia da terra che
da mare, ha colpito l’Europa periodicamente dal VI al XIX
secolo interessando i porti del mediterraneo. Nel 1749 il morbo
contagioso si è sviluppato con violenza nell’area dello Stretto,
falcidiando Messina e Reggio.
17 APRILE ◔ 17.30
Archivio di Stato
Via Lia Casalotto
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
as-rc@beniculturali.it
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Tel. Prenotazione: 0965 6532264

.........................................................
Le calcografie di Eugenia Musolino all’Archivio
di Stato di Reggio Calabria.
Presentazione Conferenza stampa di presentazione delle
opere donate all’Archivio di Stato dall’artista reggina Eugenia
Musolino. Le 31 incisioni e un quadro olio su tela, oggetto del
dono, sono state realizzate su richiesta dell’Istituto Italiano di
Cultura di Atene, dove sono state esposte nel 2003. Le opere
raffigurano i temi del mito classico in cui si delineano i volti
dell’anima di ogni tempo.
20 APRILE ◔ 11.00
Archivio di Stato - Via Lia Casalotto
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
as-rc@beniculturali.it
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Tel.Prenotazione: 0965 6532264

.........................................................
Il cardinal Luigi Tripepi cardetese: memorie
Mostra Un convegno, con relazioni degli studiosi Massimo
Rodà e Pasquale Triulcio,e una mostra di documenti, volumi a
stampa e testimonianze d’arte illustreranno l’intensa attività del
cardinale che fu uomo di Chiesa, ma anche poeta, filosofo,
teologo, storico e fine diplomatico.
15 - 22 APRILE ◔ 10.30
Arcidiocesi di Reggio Calabria- Salone mons. Ferro
e Museo diocesano
Via Tommaso Campanella, 63
Tel. 338 7554386 - Fax 0965 330963
info@museodiocesanoreggiocalabria.it
www.reggiocalabria.chiesacattolica.it
www.comune.cardeto.rc.it
Promosso da: Istituto Superiore di Scienze Religiose, dall’
Archivio storico diocesano , dalla Biblioteca arcivescovile e
dal Museo diocesano di Reggio Calabria, con il patrocinio del
comune di Cardeto

REGGIO CALABRIA
Reggio Calabria e il suo museo: dal Museo Civico a Palazzo Piacentini
Convegno Il Convegno ricostruisce, attraverso la ricerca documentaria, la storia dell’istituzione del
Museo di Reggio Calabria, dall’inaugurazione del
Museo Civico “Spanò Bolani” avvenuta nel giugno
1882 (nello stesso anno in cui veniva inaugurato il
Museo Civico “Gaetano Filangieri” di Napoli) fino all’affidamento dell’incarico, nel luglio 1931, a Marcello
Piacentini di progettare il nuovo Museo della Magna
Grecia. Giuseppina De Marco ripercorrerà le vicende
dei diversi progetti, a partire da quello di De Simone
e Laviny di matrice neoclassica, e traccerà con contorni definiti il contesto politico e sociale che ne ritardò la realizzazione. Gli esiti successivi della ricerca,
condotta presso l’Archivio Storico del Comune di
Reggio Calabria, la Soprintendenza Archeologica e il
Fondo Piacentini della Facoltà di Architettura di Firenze, tra varianti e polemiche sul progetto di Piacentini, sono illustrati dalla studiosa, che ha seguito e
sviluppato le prime tracce documentarie rese note da
Francesca Paolino in una monografia edita nel 1984.
Rossella Agostino illustrerà, infine, la ricca collezione
di reperti archeologici provenienti dal territorio calabrese, che rendono il Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria un luogo di interesse e di studio
di grande rilievo per la conoscenza della cultura della
Magna Graecia. Mirella Marra traccerà un profilo delle
“memorie accumulate” (Dichiarazione Universale
sugli Archivi) dell’Archivio di Stato di Reggio. In collaborazione con FIDAPA Reggio Calabria.

Museo di Reggio Calabria, prima del terremoto del 1908

18 APRILE ◔ 17.00
Palazzo Piacentini

Archivio di Stato
Via Lia Casalotto
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
as-rc@beniculturali.it
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
Tel.Prenotazione: 0965 6532264

.........................................................
Oreficeria bizantina in Calabria:
un’esperienza di divulgazione
Presentazione Il Museo diocesano di Reggio Calabria e il
Comitato Permanente per gli Incontri di Studi Bizantini presentano
i primi tre volumi della collana “ Bottega bizantina”, progetto
scientifico ed editoriale ideato e promosso. con taglio divulgativo,
dall’archeologa calabrese Margherita Corrado.Interessare e
coinvolgere attivamente in un percorso a ritroso, accattivante e
insieme ricco di contenuti, soprattutto i ragazzi in età scolare
affinchè riscoprano le proprie radici storiche e culturali è il fine
precipuo del progetto che si presenta, nonchè istanza pienamente
condivisa e accolta dai Servizi educativi del Museo diocesano.E’
previsto l’intevento degli studiosi Domenico Minuto, Giacomo
Oliva e Margherita Corrado, curatrice della collana.L’evento è
promosso dal Museo diocesano mons. Aurelio Sorrentino di
Reggio Calabria e dal Comitato permanente per gli Incontri di
Studi Bizantini
16 APRILE ◔ 18.00
Arcidiocesi di Reggio Calabria- Salone mons. Ferro
Via Tommaso Campanella, 63
Tel. 338 7554386 - Fax 0965 330963
info@museodiocesanoreggiocalabria.it
www.museodiocesanoreggiocalabria.it
www.reggiocalabria.chiesa cattolica.it

.........................................................
Incontri d’Arte- II Edizione
Incontro L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria aprirà le
porte alla città. Artisti, docenti e studenti cureranno l’evento,
INCONTRI D’ARTE, presso i laboratori e gli spazi dell’Accademia
con l’obiettivo di rendere evidente ai partecipanti che l’arte non
deve rimanere chiusa dentro gli spazi specifici, ma è pubblica
e dialoga con l’esterno attraverso ogni forma di comunicazione,
I laboratori saranno in attività e a disposizione del pubblico,
che avrà la possibilità di sperimentare l’uso di materiali e di cimentarsi nelle varie discipline artistiche. Durante la giornata,
oltre alla fruizione dei lavori degli studenti, si avrà la possibilità
di partecipare a momenti performativi sia in ambito artistico
che musicale.L’evento e promosso dall’Accademia di Belle Arti
di Reggio Calabria.
19 APRILE ◔ 10.00-19.00
Accademi di Belle Arti
Via XXV luglio, 10
Tel. 0965 21710/896852 - Fax 0965 20030
segreteria@accademiabelleartirc.it
www.accademiabelleartirc.it

STILO
Stilo prima di Stilo
Mostra Presso il complesso monumentale di San Domenico a
Stilo ((RC), sarà allestita una mostra temporanea dei reperti archeologici,rinvenuti nell’attuale centro,che ne documentano le
fasi storiche, a partire dall’età greca fino al settecento.Venerdì
20 aprile alle ore 18,00, sempre nel complesso del S.Domenico,
si svolgerà un seminario sui temi della mostra con la
partecipazione dei dottori M.T. Iannelli della Soprintendenza
per i beni archeologici della Calabria e Francesco Cuteri, archeologo.
14 - 22 APRILE
20 APRILE ◔ 18.00 seminario
Complesso Monumentale S.Domenico

VIBO VALENTIA
SORIANO CALABRO
Ceramiche antiche di Soriano e ceramiche da
Soriano
Mostra L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti intesi a
valorizzare l’antica cittadina di Soriano Calabro con i suoi
numerosi tesori d’arte e nella fattispecie con le antiche ceramiche
risalenti al XVI secolo, fabbricate in loco ed altre provenienti da
diversi ambiti di produzione artistica del resto d’Itallia. Saranno
esposti, in un’ala dell’antica fabbrica del monastero di san Domenico, ceramiche e frammenti realizzati in Soriano dal XVI al
XIX secolo, in particolare le famose “ graffite da Soriano”, oltre
al corredo di albarelli- circa trenta pezzi- da farmacia, commissionato alla famiglia Griue, famosi ceramisti di Castelli in
Abruzzo, dai padri domenicani sorianesi per la loro “splendida
e famosissima speteria”.
14 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-20.00
Complesso monumentale di San Domenico
Piazza Municipio, 1
Tel. 0963 351002 - Fax 0963 351028
francescobartone@tiscali.it
www.museodeimarmisoriano.it
Promosso da: Comune di Soriano e dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Calabria

VIBO VALENTIA
La cultura del territorio: patrimonio dei cittadini
Visite guidate Il progetto mira a informare e orientare il
cittadino alla conoscenza del Patrimonio Culturale esistente
nel territorio della provincia di Vibo Valentia. Fare conoscere ai
cittadini di tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale e
internazionale le meraviglie del patrimonio culturale e informarli
sulle reali condizioni storico-culturali non solo è un arricchimento
formativo, ma soprattutto un’opportunità per riscoprire la storia
dei luoghi e appropriarsi della loro identità. L’opportunità d’indirizzare i cittadini sui percorsi e sui siti del Ministero per
iBeni e le Attività Culturali pone l’Amministrazione provinciale
a dovere favorire lo scambio professionale, culturale ed educativo
tra i cittadini e le istituzioni sull’intero territorio. Inoltre, la
Provincia coglie anche l’opportunità, attraverso le diverse
iniziative di predisporre l’accoglienza, l’integrazione e lo scambio
culturale tra i cittadini immigrati, la popolazione residente e i
cittadini stranieri. L’oggetto fondamentale dell’intervento è: conoscere le origini, i costumi, il luogo, le identità del territorio
attraverso percorsi guidati su siti individuati.
5 MARZO -14 APRILE ◔ 9.00-14.00
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
Via Pavese
Tel. 0963 997210 - Fax 0963 997423
segreteriavalenzisi@provincia.vibovalentia.it
www.provincia.vibovalentia.it
Promosso da: Assessorato alla Cultura della Provincia di
Vibo Valentia

.........................................................
Femminismo - Divorzio - Aborto. Stagioni di
battaglie per i diritti civili. Passato e presente a
confronto.
Mostra In occasione della “Settimana della Cultura” l’Archivio
di Stato di Vibo Valentia dedica un ulteriore omaggio alla
donna ed a quello che è stato il suo percorso evolutivo
attraverso i secoli. Una mostra documentaria metterà in risalto
quella che per lungo tempo è stata la condizione femminile,
caratterizzata rispetto a quella maschile da una situazione di
inferiorità sia sul piano sociale che giuridico e politico. Questa
situazione, nella documentazione antica, si evince soprattutto
nei capitoli matrimoniali, ma non solo. Vi sono atti che
raccontano vicende curiose in cui le protagoniste erano spesso
delle donne. La mostra sarà organizzata in due sezioni. Nella
prima confluiranno i documenti più antichi, per lo più estrapolati
dai registri notarili. Una seconda sezione includerà materiale
più recente, come per esempio dei settimanali del secolo
scorso, nelle cui testate ricorrono spesso temi legati al femminismo, alla legge sul divorzio e sull’aborto. Tappe fondamentali
nel contesto dell’evoluzione della figura femminile e determinanti
in un cambiamento globale della società stessa. Infine, la collaborazione con una famosa Associazione come il F.A.I. che
opera spesso nell’ambito del nostro Ministero porterà un
ulteriore arricchimento culturale ed umano al nostro istituto.
14 - 30 APRILE 2012
Archivio di Stato, sala Conferenze
Archivio di Stato
Via J.Palach, 46
Tel. 0963 991392 - Fax 0963 991695
as-vv@beniculturali.it

.........................................................
Presentazione della collezione numismatica del
Conte Vito Capialbi da Monteleone
Presentazione Il Museo Archeologico Nazionale e l'Archivio
di Stato di Vibo Valentia offrono al visitatore l’opportunità di
conoscere l’attività del Conte Vito Capialbi (1790-1853 )
attraverso la sua splendida e copiosa raccolta numismatica:
monete della Magna Grecia,della Sicilia,romane,bizantine e
arabe.
19 - 22 APRILE ◔ 18.00
Museo Archeologico
Castello Normanno Svevo
Tel. 0963 43350

L’Agiscuola per la Settimana della Cultura
L’Agiscuola, come ogni anno, per il 2012, organizza per la Settimana della Cultura del Ministero
per i beni e le attività culturali (14-22 aprile) 152 proiezioni, a titolo gratuito, per le scuole
secondarie di II grado di film di alto valore didattico e culturale forniti gratuitamente da Cinecittà
Luce, in 77 sale italiane su tutto il territorio nazionale.
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema coinvolti nell’iniziativa. Le scuole interessate possono
prendere contatti con la sala di loro interesse.
CALABRIA
Cosenza - Citrigno
Via Adige
Tel. 098.42.50.85
Reggio Calabria – Lumiere
Viale La Boccetta angolo Via Ciccarello
Tel.0965. 51036

ISTITUTI REGIONALI
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone
Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza
Tel. 0984 75905 - Fax 0984 74987
sbap-cs@beniculturali.it
Soprintendente Giuseppe Stolfi

Archivio di Stato di Catanzaro
Piazza Rosario, 6 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961 726336 - Fax 0961 744522
as-cz@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCZ/
Direttore Luisa Patricia Porchia

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Piazza Castello, 1 (Palazzo Ex-Compartimento Ferrovie)
89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 818779 - Fax 0965 818779
sbap-rc@beniculturali.it
Soprintendente Roberto Banchini

Archivio di Stato di Cosenza
Via Gian Vincenzo Gravina, 12 - 87100 Cosenza
Tel. 0984 791790 - Fax 0984 793120
as-cs@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCS/
Direttore Maria Letizia Fazio

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria
Via Gian Vincenzo Gravina, 2 (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza
Tel. 0984 795639 - Fax 0984 71246
sbsae-cal@beniculturali.it
Soprintendente Fabio De Chirico
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
Piazza De Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria (sede sotto restauro)
Tel. 0965 812255/6 - Fax 0965 25164
sba-cal@beniculturali.it
www.archeocalabria.beniculturali.it
Soprintendente Simonetta Bonomi
Soprintendenza Archivistica per la Calabria
Via Demetrio Tripepi, 59 - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 29910 - Fax 0965 812441
sa-cal@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/SARC
Soprintendente Francesca Tripodi

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Archivio di Stato di Reggio Calabria
Via Lia Casalotto - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
as-rc@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASRC/
Direttore Maria Giuseppina Marra
Archivio di Stato di Vibo Valentia
Via Jan Palach, 46 - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963 991392 - Fax 0963 991695
as-vv@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASVV/patrimonio.html
Direttore Vincenzo Michele Misitano
Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza
Piazza Toscano - 87100 Cosenza
Tel. 0984 72509/10 - Fax 0984 76757
bn-cs@beniculturali.it
www.bncs.librari.beniculturali.it
Direttore Elvira Graziani

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
Direttore Regionale Francesco Prosperetti
Coordinatore per la comunicazione Antonio Garcea
Via Scylletion, 1 - 88021 Roccelletta di Borgia (CZ)
Tel. 0961 391048-79-87
Fax 0961 391033
dr-cal@beniculturali.it
mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it
www.calabria.beniculturali.it

Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio.
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale appartiene al
quotidiano di tutti noi e che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC, con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su

