
La cultura Scambio con la Testa di Apollo

Bronzi di Riace
Salerno chiama
il museo di Reggio
La proposta lanciata da Provincia e Comune
«Le statue in città durante le Luci d'artista»
Barbara Cangiano

ar dialoga re i Bronzi di
Riace con la celebre te-

sta di Apollo decantata da
Ungaretti, durante il perio-
do di Luci d'Artista. E que-
sto il progetto a cui stanno
lavorando in sinergia l'arn-
ministrazione provinciale
e ìl vice sindaco del C'omu-
ne d i Salerno Paky Meni oli.

A prati. >7

Rarbara Cangia no
1 di- dialogare i Bronzi ct'r Riace con
la celebre testa di Apollo decanta-
ta _l a t: ng<artitï, durante il periodo
eli luci el"Arlista. li questo il itr(r
getto a ali SCannii Ql~ ~f nr~ r! ~si-
nergia

l 4+ 111 
Fau irmin. tr azicnar provin-

ciale. attraverso il delegato alla
Cultura litarleescr> Morra e il vice
sin darla del Comiulrcdi Salerno Pa-
ky 11,1ern oli. Se neealisc isso inior-
ni alrirente ieri manina. üt occasio-
ne della riapertura del Museo ar-
cheologico provinciale da San I3e-
trcdettu. che era a porte chiuse rlral
2019 a causa di infiltrazioni davu-
te alla pioggia che avevano daan
ne '1;zialtrr rontsn,snttittamrr.-' e pavi-menta/ioni, 

rendendo di fatto la
Strut*tura inagibile. -Il Museo ar-
cheologico di Cal tifai ia cl
ha contattati per un ii,cnle_llaggiu
con la tesi-.a di rvixallri spiega Mor-
ra Sta r eb be, in rc r c'ssa nte pc iter :ac-
cogliere qui i Bronzi e poi trasferi-
re quella che i' diventata l'icona
dei musei provinciali,. C aky Me-
moli è ancora pii i esplicita: (rcdo
elle potrebbe carote Irn'ïnizianva
Volai u cllti: sp%cirlie da inserire serire nel
percorso di Luci d'arti,Mtia. manife-
,taziianc, tengo a precisare e sc,prat-
tutto dopo le polemiche di questi
giorni, e'hc'asi tara lrlci;>lticat5ci-(li-

LA PROPOSTA DI SCAMBIO
CON LA TESTA D'APOLLO
Il VICE SINDACO MEMOLI:
UN'INIZIATIVA SPECIALE
DA INSERIRE NEL PERCORSO
DELLA KERMESSE NATALIZIA

La cultura, l'evento

Salerno chiama Reggio
«Bronzi di Riace in città
per le Luci d'artista» fi

>Provincia e Comune al lavoro sul progetto >Riapre il museo archeologico provinciale
dalla Calabria feedback positivo alla richiesta Strianese: abbiamo mantenuto la promessa i

ce--C1n gemei' amici C`alttlr %11t7 evasi
iniprPrtantc ridarebbe prestigio
tlll'crunto. rie'llürnler ebbe sicura-
mente in città un cospicuo nume-
ro di vitiitatOri e poi restituirebbe
anche alla kermesse il suo valore
col turai c.ptrc,le zorneei dice Ari 
stntele. la cultura c la meraviglia
delle c nse. 1? Alla meraviglia lmn-
ilariw. Sarebbe Splendido Fc ali;✓a-
re questo progetto e r;tutli-irc' una
serie dr e'v't'nti unilaterali per stuz-
zicare l'attenzione di un pubblico
sempre pii] vasto ed ctcn>gencir>=,
Un'apertura arriva cla Cl;uialelra

Nltal.aerirur, direttore del !Museo di
lier;},h,, ,<Proli ti a cellcaborara per
la valorizza-Lione del l'rlrchrolog>i-
cn di Salernn.s.- -hea prrssie'de reperti
davveen_a importanti, e per la pro-
mozione rlcile scaltrire in bronzo
con serrate nei due in L65e r-. C'è pe-
rì) un nodo dr seiogliera, che è
yçrc'ilri relativo lativca tir rincari delle bol-
lette: <<Chledereni,r :aiuto agli spon-
sor privati - continua Mt"r1lCili
rv1r1 di certo nona rinnnc ar enx, asi
LB1CiYaa,aiSa0tiC CU SÌ prNLLJSa pCT Il
coni rnercio e per il turi strio-.

L'INAUGURAZIONE
intanto si brinda alla riapertura
del Museo: <,Av:ve, preso un im-
pegno con la ei t.t cüehl.ar<ailpre-
sidente della Prerviric.iar Michele

Strinnesc-e sono parti col ama c.n-
te. felice alellap oºllessanivltenu-
ttl. li Museo c u na struttura molto
presi I,ie1~8_ sia come contenitore,
quindi dal punto di vistaatc.nc-oe
srclritc r lrmic-ci sia per i reperti di
e'nerr'tme pregio che contiene  che
raccontano la storia del nostro
territ+irii_i, dalla preistoria aIla tar-
da età imperiale rlrmana. senza
parlare della c°clehtetesrl di Aval-
lo. A gennai o ii ve+J('rannuncialo en
voler intervenire su questa strut-
tura chiusa dal dicembre 2019 a
causa. di infiltrazioni che violenti
nubifr a=i a cvano provocato al
tetto continuaa - rnarulclreitlscit-
torciti:, e Alla p:lvimenCatione. E.
diedi la rirìCl ifrat-o1=r c11e I.r PIl--;uín-
cia avrebbe trovato i sulcli e ria-
perto il Museo particol.rrnlente
amato dai salernitani eanear-dina-
to nel ci lear{: cittadine. Ci volevano,
Od dl 150nlíl;l elnui che non ave-
vamo, ma in r.rner,ia con il setto-
re )rtrimrnlica di -etto da Angelo
R,i'ichcic Llzio. sllamb rïuseiti a
realizzare gli interventi urgenti
necessari per rendere iì Museo
nuovamente .ac c esìhilc' al pubbli-
co, I lavori hanllíì riguardato
l'iurperlueafrüizeaziun:° della co-
pertura. la sostituzionedi elemen 
ti dilla conttoscftittat4lraa e dei

pannelli tr,rslueicii del velarlo. in
sinergia con il settore piani licet-
zionc strategica a c slate'mi rnuseaaii
dirotto d.a (dona (atarzn, rahblrl-
nlet arnit0 i nostri in un gran-
de lavoro o cli squadra. Ora dobbia-
mo proseguire per gesti rmertl rne-
gìio la h urzlone - chiarisce Morra
- Vogliamo attivare laboratori r atori dì.
dattici e altri' it a lz.ie,ltlwe' ¡II sinergia
coli le retii ;ubto

Organi Lue mCriucntù di ap-
prrlólydrrrrerabJ ali interno della
l;nrs.a Mediterranea elci turïsrno
archeologico per cuoi di narri con
k tibie Province italiane sulla ge-
stione del nostro patrirlkmla% c111'
turale. Fare rete ö nece _ ar io». E
ir clucsrottic.l si inseri.=.cc 11 ge-
niellagfi;+i con il 11+Iusecl arcilelo-
4;ieci di l,l ~l',in Cala tin::a. I bronzi
di Riace sono cunsii9eratì tra le te-
stimo] lPlir bi,l;rlrfll:attve
dell'arte s;reca classica e sono di-
ventati rr tmttí gli effetti il .sinrbolo
della Calabria. Furono ritrovati
nel 1972 da un subacquc-oin c_cce-
zioneti e stato d l C JnservaZl iJne's@,1l
fondo del mare innicl. ora la spe-
ranza l' che possano ridare ILPze ü
una rn lnrÍesraJ,iUne. uuale Luci
d~aatrsta, chc umile 'noni denun-
ciano, negli ultimi anni ha perso
gli-fin parte del suo appeal,
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Borsa Turismo Archeologico
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