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I Bronzi protagonisti a Paestum
Sistema cultura della Città metropolitana di Reggio Calabria verso
Jil cinquantesimo anniversario del
ritrovamento dei Bronzi di Riace. E
stato al centro dellaventitreesima edizione della Borsa mediterranea del
turismo archeologico di Paestum, in
provincia di Salerno, che si è svolta
dal 25 al 28 novembre scorso. Un incontro partecipato e ricco di contenuti quello a cui hanno preso parte
il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace e il consigliere con delega alla Cultura, Quartuccio presenti al tavolo dei lavori insieme agli altri attori del sistema turistico culturale del territorio reggino: per il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, il direttore Carmelo Malacrino, per la Direzione regionale
musei Calabria, il direttore dei Musei e parchi archeologici di Locri e

Bova Marina, Elena Trun lo, per la
Soprintendenza ai beni archeologici
e paesaggistici per la Città metropolitana di Reggio e la provincia di Vibo Valentia, l'archeologo Andrea
Gennaro, per il parco nazionale
d'Aspromonte il presidente Autelitano e per l'Università Mediterranea-dipartimento PAU,il professor Franco
Prampolini.
I lavori si sono concentrati, in particolare, sui Bronzi di Riace, in vista
della celebrazione dei cinquant'an-

ni del loro rinvenimento nei fondali marini del mar Ionio. Un appuntamento di rilievo internazionale che
sarà accompagnato anche da un logo ufficiale che l'ente di Palazzo Alvaro ha presentato proprio in occasione dell'incontro di Paestum. Le
due statue bronzee, però, non sono
stati gli unici testimonial del territorio reggino all'importante vetrina internazionale del turismo archeologico. Grande interesse ha riscosso, nel
suo complesso,l'offerta culturale della Metrocityproposta per l'occasione.
«Alla Borsa del turismo archeologico
di Paestum - ha detto il vicesindaco
Versace - abbiamo voluto proporre,
in modo innovativo, la nostra offerta. Siamo certi troverà un posizionamento di rilievo all'interno dei più
importanti circuiti turistici nazionali e internazionali».
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Le due statue di Riace
principali testimoniai
della Borsa mediterranea
del turismo archeologico
svoltasi in Campania
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