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Reggio alla Borsa archeologica di Paestum

La Metro City pensa
alle celebrazioni
per i150. dei Bronzi
zionale. Le statue bronzee richiamano migliaia di visitatori ogni
anno e sono veicolo di una forte
identità territoriale. E proprio per
celebrare gli eroi venuti dal mare
REGOIO CALABRIA
la Città Metropolitana sta prepaUn viaggio tra storia e miti di Reg- rando un programma di eventi
gio: il "sistema cultura" della Città che dovrebbe essere presentato alMetropolitana sarà protagonista la `vetrina" di Paestum,fortemenalla XIII Borsa mediterranea del te qualificato e orientato alla coturismo archeologico 2021, in noscenza del patrimonio culturaprogramma a Paestum dal 25 al 28 le, storico e artistico, con un'offernovembre.
ta di rete in cui il"sistema cultura"
La partecipazione, in collabo- della Metro City emerga in ogni
razione con il Museo archeologico suo aspetto.
nazionale, la Soprintendenza ar«La presenza coordinata e concheologica per la Città Metropoli- giunta a Paestum degli Enti prepotana, l'Università Mediterranea - sti alla salvaguardia e alla divulgaDipartimento Pau,la direzione re- zione del capitale culturale — si
gionale Musei Calabria,la Camera legge in una nota della Borsa medi Commercio di Reggio e l'Ente diterranea del turismo archeoloparco nazionale dell'Aspromonte, gico — diventa,dunque,propedeunasce dalla volontà di condividere tico alla giusta valorizzazione di
e di diffondere la conoscenza delle un imperdibile appuntamento
radici storiche del territorio, pro- per la comunità nazionale e interponendo un'offerta turistico-cul- nazionale interessata, affiancanturale di qualità agli appassionati, do ed esaltando gli innumerevoli
agli addetti ai lavori, al mondo tesori archeologici custoditi
scientifico, aprendosi ai mercati nell'area, da sempre strategica al
internazionali e ad un ampio pub- centro del Mediterraneo e che riafblico.
ferma,oggi,la sua centralità cultuLa conferenza del 26 novem- rale. Con il suo immenso patrimobre, dalle 13 alle 14, prevista nella nio culturale, Reggio rappresenta
sala Nettuno nell'ambito di Ar- un territorio ricco di fascino da vicheolncontri, sarà occasione per vere intensamente attraverso una
presentare la rete culturale del ter- narrazione spontanea che trae
ritorio. Fra l'altro il 2022 sarà l'an- ispirazione dalla suggestione di
no del cinquantesimo anniversa- luoghi incantati in cui si percepirio del ritrovamento dei Bronzi di sce una storia millenaria. Si attraRiace, in esposizione permanente versano millenni,infatti,in questa
presso il Museo archeologico na- terra, dalla fondazione che richiama antiche leggende, fino allo
splendore dell'età della Magna
Il 26 novembre
Grecia,in cui Rhegion divenne pola conferenza
lis politicamente potente e fortedi "A rcheolneon tri"
mente prestigiosa da un punto di
per presentare la rete vista artistico-culturale. Ancora
oggi, ogni angolo della Città Medel territorio
tropolitana ne racconta i fasti>.

L'articolato "sistema cultura"
della Città Metropolitana
tra i protagonisti dell'evento
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Pezzo forte del Museo I Bronzi di Riace grande attrattiva turistica
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