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L'EVENTO La presentazione alla Borsa mediterranea del turismo archeologico

Bronzi di Riace, svelato il logo
A Paestum in mostra le sfide del sistema cultura della città metropolitana

IL sistema cultura della
Città Metropolitana di
Reggio Calabria verso il
50° anniversario del ritro-
vamento dei Bronzi di Ria-
ce, è stato al centro della
XXIII edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo
Archeologico in corso di
svolgimento a Paestum,
da oltre vent'anni la più
grande vetrina interna-
zionale dedicata ai siti e al-
le destinazioni di interes-
se archeologico. Un incon-
tro partecipato e ricco di
contenuti quello a cui
hanno preso parte il vice-
sindaco metropolitano
Carmelo Versace e il consi-
gliere di Palazzo "Alvaro"
con delega alla Cultura,
Filippo Quartuccio pre-
senti al tavolo dei lavori
insieme agli altri attori del
sistema turistico cultura-
le del territorio reggino:
per il Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Cala-
bria, il direttore Carmelo
Malacrino, per la Direzio-
ne Regionale Musei Cala-
bria, il direttore dei Musei
e Parchi Archeologici di
Locri e Bova Marina, Ele-
na Trunfio, per la Soprin-
tendenza Abap per la Città
Metropolitana di Reggio
Calabria e la Provincia di
Vibo Valentia, l'archeolo-
go Andrea Gennaro, per
l'Ente Parco nazionale
dell'Aspromonte, il presi-
dente Leo Autelitano e per
l'Università Mediterranea
di Reggio Calabria, Dipar-
timento Pau, il professore
Franco Prampolini.
Nel corso della manife-

stazione, inoltre, un focus
specifico ha riguardato i
Bronzi di Riace nel quadro
del cammino di avvicina-
mento alla celebrazione

Versace e Malacrino a Paestum presentano il logo dei Bronzi

dei cinquant'anni del loro
ritrovamento nei fondali
marini del mar Ionio.
Un appuntamento di ri-

lievo internazionale che
sarà accompagnato anche
da un logo ufficiale che è
stato presentato proprio
in occasione dell'incontro
promosso a Paestum dalla
Città Metropolitana.
Anche grazie al forte ri-

chiamo delle due straordi-
narie opere d'arte, grande
interesse e attenzione da
parte di visitatori e opera-
tori del settore sta riscuo-
tendo lo stand che attra-
verso un percorso fatto di
immagini e illustrazioni
grafiche, sta raccontando
nel suo complesso il siste-
ma cultura della Metroci-
ty, spaziando lungo tutti i
principali attrattori che
caratterizzano il proprio
immenso patrimonio ar-
cheologico, storico e cul-
turale.
"E' stato un momento di

confronto estremamente
importante perché inqua-
drato dentro un dibattito
che vede protagonista la
Città metropolitana di
Reggio Calabria e che
guarda allo sviluppo e al-
l'affermazione di un siste-
ma turistico culturale di-
verso rispetto al passato,
con l'obiettivo di presenta-
re un'offerta innovativa,
fortemente attrattiva e
quindi capace di acquisire
un posizionamento di ri-
lievo all'interno dei più
importanti circuiti turisti-
ci nazionali e internazio-
nali. L'iniziativa che ab-
biamo voluto promuovere
qui alla Borsa Mediterra-
nea - ha poi aggiunto il vi-
cesindaco metropolitano -
di concerto con tutti gli at-
tori del territorio che si oc-
cupano di tutela, promo-
zione e valorizzazione del
patrimonio culturale, va
esattamente in questa di-
rezione: rimettere in gioco

il territorio metropolitano
di Reggio Calabria, attra-
verso una rinnovata si-
nergia istituzionale con
gli altri Enti territoriali,
nel quadro di una nuova
narrazione che racconti ai
visitatori le tante opportu-
nità, soprattutto esperien-
ziali, che il nostro territo-
rio racchiude".
La centralità dell'attivi-

tà di programmazione, in
materia di rilancio turisti-
co e valorizzazione del pa-
trimonio culturale, è stata
poi evidenziata dal consi-
gliere Quartuccio che ha
posto l'accento "sul lavoro
che la Città metropolitana
sta conducendo nell'ottica
delle prospettive e delle
sfide che attendono il no-
stro territorio da qui ai
prossimi anni. Un lavoro -
ha sottolineato il rappre-
sentante di Palazzo Alvaro
- che ci sta vedendo tutti
impegnati, istituzioni, en-
ti e rappresentanze di ca-
tegoria che si occupano di
cultura e turismo nel no-
stro territorio. E lo abbia-
mo ribadito anche qui a
Paestum, di fronte agli os-
servatori nazionali ed
esteri, Reggio Calabria sta
operando in modo sinergi-
co e coeso, con tutti gli at-
tori coinvolti, per arrivare
nelle migliori condizioni
agli importanti appunta-
menti futuri, a cominciare
dal cinquantesimo del ri-
trovamento dei Bronzi,
per il quale abbiamo già
attivato un percorso di col-
laborazione con la Direzio-
ne del Museo. Un evento di
caratura mondiale che
rappresenterà un palco-
scenico straordinario per
la promozione di tutto il
territorio calabrese".
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