giovedì 19 marzo 2015
pagina 22

PRIMAVERA DEL FAI Per la XXIII edizione degli eventi del Patrimonio dei Beni culturali

Porte aperte al Museo San Paolo
Presso la nuova sede espositiva: il Palazzo della Cultura di via Emilio Cuzzocrea
IL Museo San Paolo di Reggio Calabria apre le sue porte grazie al FAI di reggio Calabria. E’ una vera “chicca”
quella che, la delegazione
FAI di Reggio Calabria donerà a tutti i visitatori in occasione delle “Giornate FAI
di Primavera 2015”, che si
svolgeranno dal 20 al 22
marzo. Per la XXIII edizione
dell’appuntamento nazionale con il Patrimonio dei
Beni culturali, la delegazione reggina, guidata da Rocco Gangemi, ha puntato su
un bene tutto da scoprire: il
Museo San Paolo di Reggio
Calabria, nella sua nuova
sede espositiva presso il Palazzo della Cultura di via
Emilio Cuzzocrea -Piazza
della Rotonda.
Una scelta precisa, per
contribuire alla conoscenza
ed alla valorizzazione di
questa struttura e delle bellissime collezioni in essa
contenute e che, con il nuovo allestimento e in una
nuova sede, può mostrare
adesso tutta la propria ricchezza ed unicità. La grande collezione di circa 200 antiche icone orientali, i dipinti dal XIII al XIX secolo attribuiti ad importanti artisti, i
bellissimi avori ed i preziosi
argenti dei più importanti

La conferenza stampa promossa dal Fai e dall’amministrazione provinciale di Reggio Calabria

laboratori argentieri dell’Italia Meridionale, sono la
punta di diamante di un patrimonio pronto a farsi conoscere ed apprezzare. Alla
conferenza stampa, presenti il Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, l’assessore provinciale alle politiche culturali, Eduardo Lamberti Castronuovo, l’assessore allacultura del comune di Reggio Calabria, Patrizia Nardi, il dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale, Mirella Nappa, il presidente

fondazione “Piccolo Museo
San Paolo”, monsignor Giuseppe Sorbara, il rettore dell’università Mediterranea,
prof. Pasquale Catanoso ed
il capo delegazione FAI della città dello Stretto, Rocco
Gangemi, che, nel corso dei
loro interventi, hanno comunicato tutte le iniziative
di questa edizione.
Il Museo San Paolo aprirà
le porte ai visitatori nei giorni di venerdì 20, sabato 21 e
domenica 22 marzo, dalle
ore 9 alle ore 18, con chiusura entro le 19. Prevista, gra-

zie all’assessorato provinciale alla cultura, l’utilizzo
di una navetta gratuita a/r
che, dalle ore 10, porterà dal
Museo Archeologico al Museo San Paolo, quanti vorranno immergersi in un
ambientazione a molti sconosciuta. Il pubblico verrà
accolto dagli “Apprendisti
Ciceroni”, ottanta studenti,
provenienti dai licei reggini, formati per l’occasione,
che racconteranno, anche
in lingua straniera, le bellezze di un patrimonio inestimabile.
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