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Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.
Aderiscono alla manifestazione gli enti locali e il mondo
dell’associazionismo con eventi che in alcuni casi prevedono
un contributo a titolo di rimborso spese.



L’Italia aderisce, insieme ad altri 49 Stati Europei, alle
Giornate Europee del Patrimonio 2011 che avranno luogo
nel nostro Paese il 24 e il 25 settembre, con lo slogan,

ormai consolidato: “L’Italia tesoro d’Europa”.
Le Giornate, fin dalla loro istituzione nel 1954, sono state
apprezzate da tutti i cittadini che, attraverso questo momento di
grande partecipazione, hanno avuto l’opportunità di conoscere
lo straordinario patrimonio culturale europeo.
L’iniziativa, nel corso degli anni, ha assunto una tale rilevanza
che nel 1999 il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea
ne hanno fatto un’azione comune, con l’intento di potenziare e
favorire il dialogo e lo scambio culturale, al fine di aumentare la
consapevolezza dei cittadini nei confronti della grande ricchezza
che la diversità culturale genera all’interno dell'Europa. 
Occorre quindi riaffermare, insieme agli altri Paesi europei,
radici culturali e storiche comuni, fondamentali per elaborare
progetti e strategie condivise, atte a salvaguardare, tutelare, far
conoscere e tramandare, anche nei momenti di crisi, il grande
patrimonio culturale del nostro Paese e di tutta l’Unione.
La recente iscrizione di due nuovi siti italiani nel Patrimonio
mondiale dell’Unesco, Italia Langobardorum e Siti palafitticoli
dell’arco alpino, si colloca proprio nello spirito delle Giornate
Europee. La serie dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino
si estende sui territori di sei paesi - Svizzera, Austria, Francia,
Italia, Germania e Slovenia - e comprende ben 111 villaggi
palafitticoli: è la testimonianza dell’esistenza di un forte legame
comune nelle tradizioni culturali del vecchio continente.
A questa grande festa europea, il MiBAC partecipa con tutti i
suoi Istituti centrali e territoriali che, oltre ad organizzare eventi
per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico tutti i luoghi
d’arte statali, che comprendono il patrimonio archeologico,
artistico e storico, architettonico, archivistico e librario,
cinematografico, teatrale e musicale. 
In sinergia con il MiBAC aderiscono all’iniziativa il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero per
gli Affari Esteri con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero,
Regioni e Province autonome, Comuni e Istituzioni culturali a
carattere pubblico e privato, che danno un valore aggiunto
all’iniziativa, aprendo gratuitamente i loro luoghi d’arte ed
organizzando eventi.
Con l’ingresso gratuito nei luoghi d’arte e i molti eventi
organizzati, si permette ai cittadini di scoprire o riscoprire
liberamente musei, monumenti o siti archeologici noti e meno
noti  offrendo lo spunto per una riflessione sulle fondamenta
della nostra storia. È necessario però uno sforzo ulteriore di
comunicazione perché questa diventi un’opportunità per i
cittadini dei singoli Stati europei di conoscere il patrimonio
culturale delle altre realtà dell’Unione, apprezzare le differenze,
cogliere le assonanze e comprendere così il senso di un’Europa
comune, che non potrà essere tale senza la consapevolezza di
idee, valori e sentimenti comuni.
In queste “Giornate” è l’intero patrimonio artistico e culturale
europeo ad aprirsi al mondo. 

I taly is taking part, together with other 49 European States in
the 2011 European Heritage Days that will take place in our
country on 24th and 25th September, with the well-

established slogan “Italy – Treasure of Europe”.
Since its founding in 1954, this event has been widely followed
and much appreciated by the public as it has provided an
opportunity to become acquainted with the extraordinary European
cultural heritage.
Over the years, the event has become of such importance that in
1999 the European Council and the European Commission made
it a mutual undertaking, with the intent to strengthen and favour
dialogue and cultural exchange with the objective of increasing
public awareness with respect to the great wealth that cultural
diversity generates within Europe.
It is therefore necessary to reaffirm, together with the European
countries, common cultural and historical roots, fundamental for the
development of common strategies and projects for the protection
and safeguarding and for the acquiring and passing on to future
generations, even in moments of crisis, of the knowledge of the great
cultural heritage of our country and that of the whole of Europe.
The recent inscription of two new Italian sites to UNESCO’s World
Heritage List - “Longobards in Italy - Places of the power” and
“Prehistoric Pile dwellings around the Alps”, enters into the spirit
of the European Days. The series of prehistoric pile-dwelling (or
stilt house) settlements in and around the Alps, comprising 111
villages, extending into the territory of 7 countries: Switzerland,
Austria, France, Italy, Germany and Slovenia, testifies the existence
of a strong common link between old continent traditions.
MiBAC will be participating in this grand European festival with
both its central and territorial institutions which, as well as
organising events for the occasion, will open free of charge to
the public, all State heritage sites including those of
archaeological, artistic, historical, architectural, archival,
cinematographic, theatrical and musical interest.
In synergy with MiBAC, the Ministry of Education, Universities
and Research, the Ministry of Foreign Affairs with the Italian
Cultural Institutions Abroad, the autonomous Regions and
Provinces and public and private Communal and Cultural
Institutions, will take part in the event giving added value to the
initiative by opening art sites free of charge and organising events.
With the free entry to art sites and the organisation of numerous
events, the public will be able to freely discover or rediscover
both known and less well-known museums, monuments or
archaeological sites, offering the opportunity to reflect on the
foundations of our history. It is necessary, however, to reinforce
communications so that this becomes an opportunity for the
citizens of each European State to find out about the cultural
heritage of other European countries, appreciate differences,
embrace similarities and understand in this way, the sense of a
common Europe which cannot exist as such without the awareness
of common ideas, values and sentiments.
During these “Days” the entire European artistic and cultural
heritage will be open to the World.

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> CATANZARO
Roccelletta Di Borgia
Lamezia Terme
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

> COSENZA
Cosenza
San Lucido

> REGGIO CALABRIA
Locri
Palmi
Reggio Calabria

> VIBO VALENTIA
Vibo Valentia



Anche quest’anno, con lo slogan “Italia tesoro d’Europa”, il MiBAC partecipa alla celebrazione delle
Giornate Europee del Patrimonio (GEP), che si terranno sabato 24 e domenica 25 settembre 2011 e
coinvolgeranno altri 49 Stati Europei.
Fin dall’anno 1991 è iniziato un proficuo dialogo tra i Paesi Europei, con l’intento di favorire e
incrementare lo scambio in ambito culturale, che passa anche attraverso una gestione della memoria
storica capace di consentire un’appropriazione adeguata dei patrimoni da parte della popolazione
europea.
Si spera così di potere costruire un ponte di collegamento tra il passato e il futuro, di fare diventare
protagonista il patrimonio culturale, con lo scopo di conciliare e armonizzare il mondo della cultura
con quello dell’economia, il miglioramento del territorio con la salvaguardia dell’ambiente, il recupero
della nostra identità con il progresso futuro.
Tutti i luoghi della cultura italiani saranno aperti gratuitamente al pubblico e saranno chiamati a dare il
proprio contributo mirato alla valorizzazione del Patrimonio culturale.
Anche la Calabria, attraverso le strutture ministeriali - Soprintendenze, Archivi, Biblioteche - presenti
sul territorio regionale e coordinate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici,
partecipa attivamente alla riuscita di questo evento, che ha sempre dato, attraverso l’organizzazione di
convegni, mostre, giornate di studio, aperture straordinarie, spettacoli, proiezioni cinematografiche,
ottimi risultati ai fini della divulgazione e conoscenza dell’immenso patrimonio culturale.
Non a caso è offerta una serie di appuntamenti mirati a soddisfare le varie esigenze del pubblico, che
avrà così modo d’immergersi nell’ineguagliabile patrimonio culturale calabrese, che può rappresentare
certamente una vera risorsa economica, senza svalutazione alcuna, per la regione.
In questo contesto tutti gli istituti della Calabria promuovono i beni culturali di loro competenza.
La Soprintendenza Archivistica per la Calabria ha programmato, presso il Cine-teatro di Reggio
Calabria un evento conclusivo del ricco calendario di iniziative promosse dalla stessa in occasione del
150° Anniversario dell’Unità d’Italia, che ha visto coinvolti Istituzioni, Enti pubblici, studiosi, studenti
e docenti. Nell’occasione sarà consegnato agli studenti il catalogo della mostra “Tra mito e realtà: i
calabresi che fecero l’Unità d’Italia”. Sarà inoltre proiettato un docu-film “I martiri di Gerace” di
Mimmo Raffa.
L’Archivio di Stato di Vibo Valentia, con la mostra “Gioacchino Murat. Il decennio francese in
Calabria”, vuole ricordare la figura e le gesta di colui che, seppur non italiano, ebbe a cuore i problemi
del Mezzogiorno; in particolare si mette in evidenza la politica di rinnovamento attuata durante il
decennio francese, che ha rappresentato anche per la Calabria un’ondata di riformismo, ripreso anche
dai Borboni.  
L’Archivio di Stato di Catanzaro promuove due mostre: una, dal titolo “Signori, in carrozza: le ferrovie
in Calabria nel periodo post unitario”, che si terrà presso la sede centrale, e l’altra, dal titolo “A caccia
di briganti: scontri, arresti, evasioni, grassazioni, estorsioni, sequestri e devastazioni nel periodo
post unitario”, che si terrà presso la Sezione di Archivio di Stato di Lamezia Terme.
L’Archivio di Stato di Reggio Calabria inaugura la mostra “Io lavoro…ergo sum”, che espone
diversi documenti, mettendo in evidenza gli aspetti principali del complesso rapporto uomo-lavoro dal
XVI al XX secolo; la dipendente Sezione di Archivio di Stato di Locri organizza una giornata di studio
su “Regiis Ferreiis Stili… Approfondimenti e ricerche sulle ferriere di Stilo”, durante la quale
si approfondirà l’importanza per la Calabria di queste ferriere attraverso documenti d’archivio, mentre
la Sezione di Palmi presenterà nella Sala di Studio l’offerta didattica per l’anno scolastico 2011-2012,
articolata su due percorsi: in Archivio con la mostra “C’è una storia nella vita di tutti. Palmi nella
storia del Risorgimento”; nelle scuole con il progetto “Gioventù ribelle”, in collaborazione con il
Museo Multimediale Giuseppe Garibaldi di Cittanova. 



La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Cosenza,
Catanzaro e Crotone promuove, nella città di Cosenza, il 23 settembre, una giornata di studio su
“Koinè culturale di un territorio: il Mercurion ed il suo patrimonio”, dove assume particolare
rilevanza il patrimonio architettonico e paesaggistico della parte settentrionale della Calabria, che
rappresenta un “unicum” culturale caratterizzato dal monachesimo greco, molto radicato in questo
territorio secondo i moduli organizzativi previsti dall’insegnamento di S. Basilio di Cesare e dalla riforma
di S. Teodoro Studita. È previsto il coinvolgimento dei competenti Uffici della Regione Basilicata.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria
e Vibo Valentia ha programmato per le due giornate una visita libera presso la Chiesa Cattolica di
Stilo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
L’Archivio di Stato di Cosenza propone la presentazione del Quaderno n.4 dell’Osservatorio di
Documentazione Ambientale, che opera presso il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’UNICAL e il
CAMIlab, dal titolo “La difesa del suolo nell’Ottocento nel Mezzogiorno d’Italia”, a cura di Walter
Pambieri, Olga Petrucci e Pasquale Versace. L’evento si terrà nella Sala Convegni “M. Baldassarre”
del Complesso Monumentale San Francesco di Paola; per l’occasione sarà allestita anche una mostra
documentaria e bibliografica, che resterà aperta sino al 30 settembre, dal titolo “Difesa del suolo in
Calabria nell’Ottocento. Dal passato insegnamenti per il futuro”.
La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria propone tre
eventi culturali: 1) presentazione del restauro e dell’allestimento museale dell’arazzo di Gerace (RC) di
Jan Leyniers, a cura del dott. Fabio De Chirico e della dott.ssa Giuseppina Mari, presso la Galleria
Nazionale di Cosenza; 2) presentazione multimediale, a cura della dott.ssa Rosa Anna Filice, sempre a
Palazzo Arnone, di opere del periodo risorgimentale o a tema patriottico di pittori legati alla Calabria per
tutta la durata dell’anno in corso, dedicato alle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia; 3) presentazione,
ancora a Palazzo Arnone, a cura della dott.ssa Rosanna Caputo, del restauro di parati sacri della Chiesa
di S. Maria della Consolazione di Altomonte (CS).
Ha aderito alla manifestazione anche il Gruppo Archeologico “Paolo Orsi” di Soverato, che, in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, la
Soprintendenza Archeologica per la Calabria e il Comune di Sant’Andrea Apostolo promuoverà una
conferenza sui “Preziosi affreschi della chiesa bizantina di San Martino”.
Gli eventi promossi in Calabria mirano certamente ad allargare l’orizzonte sul patrimonio culturale, che
deve essere amato, difeso e valorizzato a tal punto da diventare parte integrante del nostro presente, della
nostra vita quotidiana in stretta interconnessione con il territorio.

Francesco Prosperetti
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Calabria



CATANZARO
LAMEZIA TERME

A caccia di briganti: scontri, arresti, evasioni,
grassazioni, estorsioni, sequestri e
devastazioni nel periodo post-unitario
Mostra docomentaria  che illustra, con documenti, l’attività di
contrasto del fenomeno del brigantaggio nel periodo post uni-
tarioi nel territorio.

24-30 SET. ◔ 9.00-13.00

Sezione Archivio di Stato
Via Aldo Moro, 40 - Pal. Gigliotti
Tel. 0968 22048 - Fax 0968 22048
sezionelamezia@libero.it

Promosso da: Archivio di Stato di Catanzaro – sez. staccata
di Lamezia Terme

ROCCELLETTA DI BORGIA

L’Anfiteatro di Scolacium
Convegno presentazione dei risultati dell’ultima campagna di
scavo 2010-2011.

24 SET. ◔ 17.00

Parco Archeologico di Scolacium 
Via Skilletion, 1
Tel. 0961-391356 
mariagrazia.aisa@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria

.........................................................
Signori, in carrozza!! Le ferrovie in Calabria nel
periodo post-unitario
Mostra documentaria che illustra, con documenti ed immagi-
ni, gli aspetti principali dello sviluppo delle linee ferroviarie nel
periodo post unitario nel territorio.

24-30 SET. ◔ 9.00-13.00

Archivio di Stato
Piazza Rosario, 6
Tel. 0961 726336 - Fax 0961 744522
as-cz@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Catanzaro

SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

I preziosi affreschi della chiesa bizantina 
di San Martino
Conferenza Nel territorio di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio,
nei pressi del torrente Salubro e al confine con il territorio di Isca
sullo Ionio, è ubicata la chiesa rurale di San Martino, in segui-
to rinominata Santa Maria di Campo, edificata su una fattoria el-
lenistica. Si tratta di una notevole testimonianza storico-artisti-
ca, semplice nella sua realizzazione, ma che conserva al suo in-
terno tracce di importanti affreschi, collocabili in età bizantina,
tra il X e il XIII secolo. Nell’ambito delle Giornate Europee del Pa-
trimonio si terrà una conferenza sullo stato dell’arte della chie-
sa, con gli interventi di: dott. Gerardo Frustaci, Sindaco di San-
t’Andrea Apostolo dello Ionio; dott.ssa Simonetta Bonomi, So-
printendente per i Beni Archeologici della Calabria; dott. Mario
Caligiuri, Assessore Regionale alla Cultura; dott. Fabio De Chi-
rico, Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Calabria; dott.ssa Maria Teresa Iannelli, Direttorre archeologo
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria; dott.ssa
Manuela Alessia Pisano, storica dell’arte e socia del Gruppo Ar-
cheologico “Paolo Orsi” di Soverato; dott.ssa Chiara Raimon-
do, archeologa medievalista; dott. Giuseppe Mantella, restauratore. 

25 SET.  ◔ 10.00-12.00

Sant’Andrea Marina, Chiesa di Santa Maria di Campo 
Località Campo
Tel. 0967 22024 - Fax 0967 22024/47158
pisanomanuela@yahoo.it - studiomaida@virgilio.it

Promosso da: Gruppo Archeologico “Paolo Orsi” di
Soverato, in collaborazione con Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria,
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria e
Comune di Sant’Andrea Apostolo



Convegno Nei secoli dal VII al X d.C. la Calabria settentrionale fu interessata dalla presenza di monaci "greci" che si
radicarono sul territorio secondo le tipologie organizzative dall'insegnamento di S. Basilio di Cesarea e dalla riforma di
S.Teodoro Studita, in forme anacoretiche o eremitiche e forme chiesastiche. Le tracce di questa realtà conservate sul
territorio, sono estremamente significative e costituiscono una singolare testimonianza del patrimonio culturale calabrese.

COSENZA

Palazzo della Provincia
Piazza Prefettura
Tel. 0961 8411 
adele.bonofiglio@beniculturali.it

Koine' culturale di un territorio: il Mercurion ed il patrimonio

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza,
Catanzaro e Crotone

23 SETTEMBRE ◔ 9.30-18.00 



COSENZA
COSENZA

Quaderno ODA: La difesa del suolo nell’800 nel
Mezzogiorno d’Italia
Presentazione del Quaderno n. 4 dell’ODA (Osservatorio di Do-
cumentazione Ambientale che opera presso il Dipartimento di Di-
fesa del Suolo dell’UNICAL e presso il CAMIlab) dal titolo: La
difesa del suolo nell’Ottocento nel Mezzogiorno d’Italia; a cura
di Walter Calmieri, Olga Petrucci e Pasquale Versace. L’Archi-
vio di Stato di Cosenza ha contribuito alla pubblicazione attra-
verso la ricerca sui documenti del fondo Corpo degli Ingegne-
ri di Ponti e Strade, che descrivono nei dettagli e stimano i la-
vori da eseguire per i danni causati alla Strada Regia delle Ca-
labrie da alluvioni, straripamenti di fiumi e frane, e confermano
la competenza e la professionalità degli esperti del tempo. Que-
sti ultimi infatti, ben conoscevano già nell’Ottocento i problemi
idrogeologici della Calabria e le cause che contribuivano ad ac-
crescerli, ed avevano indicato le soluzioni per evitare i ripetuti
danni. Sarà allestita per l’occasione la mostra documentaria e bi-
bliografica: Difesa del suolo in Calabria nell’Ottocento. Dal pas-
sato insegnamenti per il futuro.

23 SET. ◔ 17.00 presentazione 
23-30 SET.◔ 10.00-13.00/16.00-19.00  sab-dom

◔ 10.00-13.00/15.00-17.00 lun-gio
◔ 10.00-13.00 ven

Archivio di Stato di Cosenza
Complesso monumentale San Francesco di Paola
Sala Convegni M. Baldassarre
Via G. V. Gravina, 12
Tel. 0984 791790 - Fax 0984 793120
www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it
as-cs@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Cosenza

.........................................................
Alla scoperta di antiche trame
Presentazione del restauro di parati liturgici delle chiese di Al-
tomonte (CS). A cura di Rosanna Caputo.

24 SET. ◔ 11.30

Palazzo Arnone
Via G. V. Gravina, 2 ovvero Largo dei Partigiani
Tel. 0984 795639 - Fax 0984 71246
sbsae-cal@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici della Calabria 
Responsabile: Fabio De Chirico

.........................................................
Restauro di un capolavoro europeo: l’arazzo di
Gerace – allestimento temporaneo nella
Galleria Nazionale di Palazzo Arnone
Presentazione del restauro e dell’allestimento museale dell’arazzo
di Gerace (RC), di Jan Leyniers, del sec. XVII. A cura di Fabio
de Chirico, Giuseppina Mari e Simonetta Portalupi. 

24 SET. ◔ 18.00

Palazzo Arnone
Via G. V. Gravina, 2 ovvero Largo dei Partigiani
Tel. 0984 795639 - Fax 0984 71246
sbsae-cal@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici della Calabria
Responsabile: Fabio De Chirico

.........................................................
Il Museo dei Brettii e degli Enotri fa scoprire i
suoi tesori
Visita libera Il Museo civico dei Brettii e degli Enotri, inaugu-
rato il 17 ottobre 2009 nella sua nuova sede del Complesso mo-
numentale di S. Agostino, ha acquisito di recente dei nuovi re-
perti dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria, arricchendo
la sua già cospicua collezione caratterizzata da reperti provenienti
dalla città e dalla sua provincia, che coprono un arco cronolo-
gico che va dalla preistoria all’età romana. E’ questa un’ulterio-
re occasione per conoscerlo e inserirlo a pieno titolo tra i Mu-
sei italiani tesoro d’Europa.

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00/16.30-19.30

Museo dei Brettii e degli Enotri
Complesso monumentale S. Agostino - salita S. Agostino
Tel. 0984 23303
www.comune.cosenza.it - museo@comune.cosenza.it

Promosso da: Comune di Cosenza
Responsabile: Maria Cerzoso

.........................................................
Uomini calabresi nella lotta risorgimentale
Mostra bibliografica e documentaria sulla storia e l’impegno di
uomini calabresi nel periodo risorgimentale: Domenico Mauro,
Francesco Lattari, Guglielmo Tocci.

24-25 SET. ◔ 11.00-18.00

Biblioteca Nazionale - Piazza Toscano
Tel. 0984 791915 - Fax 0984 76757
bn-cs@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale
Responsabile: Elvira Graziani



.........................................................
Pittura calabrese negli anni dell’Unità
Presentazionemultimediale di opere del periodo risorgimentale
o a tema patriottico di pittori legati alla Calabria come G. Benassai,
G. B. Santoro, D. Morelli, F. Andreotti, A. Migliaccio, quale per-
corso artistico integrativo alla Galleria Nazionale della Calabria,
per tutta la durata dell’anno in corso, dedicato proprio alle ce-
lebrazioni dell’Unità d’Italia. A cura di Rosa Anna Filice.

24 SET.-31 DIC. ◔ 11.00-18.00

Palazzo Arnone 
Via G. V. Gravina, 2 ovvero Largo dei Partigiani
Tel. 0984 795639 
Fax 0984 71246
sbsae-cal@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici della Calabria
Responsabile: Fabio De Chirico

SAN LUCIDO

Complesso monastico di S. Maria di Persano
Visite guidate

24-25 SET. ◔ 9.30, 12.30, 15.30 

Associazione Turistica Pro Loco
Via Largo P. De Coubertin (Campo Sportivo) 
Tel. 349 0609777 - Fax 0982 720295
www.comunedisanlucido.it
web.tiscalinet.it/prolocosanlucido
prolocosanlucido@libero.it

Promosso da: Comune di San Lucido Associazione
Turistica Pro Loco di San Lucido (CS)
Responsabile: Bonaventura Veltri

REGGIO CALABRIA
LOCRI

Regiis Ferreiis Stili… Approfondimenti e
ricerche sulle ferriere di Stilo
Mostra Il tema ricorda e approfondisce l’importanza delle fer-
riere di Stilo, che costituiscono una parte importante del patri-
monio archeologico industriale presente in quel territorio, me-
moria tangibile delle attività industriali nei secoli passati, rico-
struibile anche attraverso i documenti conservati in Archivio. Oggi
la Calabria vuole immettere nel circuito turistico la conoscenza
di questo patrimonio culturale tramite l’istituzione dell’Ecomu-
seo delle ferriere di Calabria, già parzialmente realizzato nella val-
le dello Stilaro. 

26 SET.  ◔ 18.00 inaugurazione 
26 SET. 2011-30 GIU. 2012 ◔ 9.00-13.00

Sezione di Archivio di Stato di Locri - Sala Conderenze
Via Matteotti angolo don Vittorio
Tel. 0964 22163  - Fax 0964 22163
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Reggio Calabria

PALMI

“Gioventù ribelle” e “C’è una storia nella vita
di tutti”
Attività didattica/Mostra nelle scuole sarà effettuata attività di-
dattica sulla storia del Risorgimento attraverso la cinematogra-
fia. Questa attività sarà svolta in collaborazione con il Museo Mul-
timediale Giuseppe Garibaldi di Delianuova.
In Archivio: visita alla mostra documentaria “C’è una storia nel-
la vita di tutti” Palmi nell’età del Risorgimento. Il sipario si apre
sulla città di Palmi dell’Ottocento, quella città che ha vissuto il
Risorgimento e l’Unità. La ricerca storica ha svelato l’anima del-
la città che può riassumersi in due luoghi simbolo: la piazza e
il teatro, cioè socialità e cultura. 

24 SET. inaugurazione (per l’orario telefonare)
24 SET.2011-30 GIU. 2012  ◔ 9.00-13.00 lun -sab

Sezione Archivio di Stato - Sala studio
Casa della Cultura
Tel. 0966 411230 
Fax 0966 411230
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Reggio Calabria



Mostra Presentazione, con esemplificazioni di pregio, della Mostra che sarà inaugurata il 15 ottobre. Con documenti,
immagini e reperti, si ripercorre la vicenda umana della produzione, tra fatiche, salari e passione per il proprio lavoro.
Particolare attenzione è dedicata alle attività spesso mute ma essenziali delle donne e dei minori al ciclo produttivo, al
pericolo ed alla sicurezza sul lavoro, all’evoluzione dell’idea di soccorso e solidarietà nei confronti dei lavoratori e delle
vittime del lavoro.

REGGIO CALABRIA 

Archivio di Stato di Reggio Calabria
Via Lia Casalotto - Tel. 0965 6532242/211 (Fortunata Chindemi, Anna Laurendi, Maria Fortunata Minasi)
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it/index.html - as-rc@beniculturali.it

La ricompensa misteriosa. 
La storia del lavoro nella provincia reggina dal XVI al XX secolo

Promosso da: Archivio di Stato di Reggio Calabria

23 SETTEMBRE ◔ 17.30 Presentazione sala Conferenze



REGGIO CALABRIA

La ricompensa misteriosa. La Storia del lavoro
dal XVI al XX secolo
Mostra illustra per temi, con documenti e immagini, gli aspet-
ti principali del complesso rapporto uomo-lavoro dal XVI al XX
secolo, ovvero il processo storico e la passione umana; che ne
ha determinato l’evoluzione. La ricerca, con focus sulla provin-
cia reggina, ripercorre in cinque sezioni la vicenda umana del
lavoro e traccia la partecipazione, spesso muta ed essenziale, del-
le donne e dei minori al ciclo produttivo. Una particolare atten-
zione è rivolta alla quotidianità dei rischi e dei pericoli inerenti
alle attività lavorative e alll’evolversi dell’idea di soccorso e so-
lidarietà nei confronti dei lavoratori e delle vittime del lavoro. 

23 SET.  ◔ 17.30 inagurazione
23 SET. 2011-30 GIU.2012 ◔ 9.00-13.00 lun-sab

Archivio di Stato di Reggio Calabria 
Sala Conferenze
Via Lia Casalotto
Tel. 0965 653211 
Fax 0965 6532212
www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
as-rc@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Reggio Calabria

.........................................................
Antonello da Messina: arte e sacralità
Conversazione dello Storico dell’arte Gianfrancesco Solferino,
responsabile del complesso monumentale di S. Francesco a Ripa
di Roma, sulle tavolette lignee di Antonello da Messina “San Gi-
rolamo penitente“ e “I tre angeli apparsi ad Abramo“, presenti
nella Biblioteca civica. Il critico metterà in relazione i due capolavori
antonelliani e la loro storiografia dal punto di vista della sacra-
lità e dell’arte fiamminga meridionale.

24 SET. ◔ 10.30

Palazzo San Giorgio 
Salone dei Lampadari
Corso Garibaldi
Tel. 0965 3625070 
Fax 0965 813155
www.comune.reggio-calabria.it
pinacoteca@reggiocal.it

Promosso da: Comune di Reggio Calabria - Pinacoteca
Civica

.........................................................
I Tesori da scoprire: il fondo antico della
Biblioteca comunale “P. De Nava” 
di Reggio Calabria
Mostra/Seminari/Conferenza “L’ABC degli animali nella
simbologia delle marche tipografiche antiche”. Seminari didat-
tici sulla produzione della carta. Conferenza a cura dell’Anassi-
laos e del Centro Internazionale Scrittori della Calabria.

24-25 SET. ◔ 9.30-12.00/17.00-19.30

Biblioteca comunale “P. De Nava” 
Via Demetrio Tripepi, 9 
Tel. 0965 23005 
Fax 0965 331791
www.reggiocal.it/on-line/Home/Aree Tematiche/Biblioteche.html
biblioteca@comune.reggio-calabria.it

Promosso da: Comune di Reggio Calabria U.O. 
Cultura-Immagine-Turismo
Responsabile: Maria Luisa Spanò



Mostra documentaria Con questa iniziativa si intende ricordare la figura di Gioacchino Murat che ebbe a cuore le
problematiche del Mezzogiorno. Il decennio francese (1806-1815) nelle regioni meridionali ha rappresentato un momento
storico di notevole rilievo dovuto ai mutamenti profondi, verificati nelle varie strutture amministrative. La politica
riformistica inerente l’eversione della feudalità attuata durante il decennio francese nel Mezzogiorno ebbe il merito di
svecchiare un sistema arretrato come quello del Mezzogiorno che ha attanagliato vaste aree del Mediterraneo. Si avviava
con diverse leggi e decreti, il processo di "Abolizione della Feudalità", seguito dalla formazione dei Comuni. Tutte queste
operazioni di rinnovamento, attuate prima da Giuseppe Bonaparte e successivamente da Gioacchino Murat, hanno
rappresentato il giusto passaggio di consegne tra il “vecchio” e ciò che avrebbe costituito il “moderno”. 

VIBO VALENTIA

Archivio di Stato di Reggio Calabria
Sala Conferenze - Via J. Palach, 46 
Tel 0963 991392 - Fax 0963 991695
archivi.beniculturali.it/ASVV/home.html
mariafilomena.direnzo@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Vibo Valentia

“Gioacchino Murat. Il decennio francese in Calabria”

24 SETTEMBRE 2011 – 30 GIUGNO 2012 

◔ 9.30-18.30 lun - ven
◔ 9.30-12.30 sab



CATANZARO
ROCCELLETTA DI BORGIA

Parco Archeologico di Scolacium
Via Scylletion, 1
24 – 25 settembre ore 9.00-19.00

COSENZA

CASSANO JONIO

Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide
Sibari - Località Casa Bianca
24 – 25 settembre ore 9.00-19.30

COSENZA

Galleria Nazionale 
Palazzo Arnone
24 – 25 settembre ore 10.00-18.00

SCALEA

Antiquarium di Torre Cimalonga
Largo Cimalonga, 7 
24 – 25 settembre ore 9.00-19.30

S. MARIA DEL CEDRO 

Parco archeologico di Laos
Frazione di Marcellina 
24 – 25 settembre ore 11.00-19.30

CROTONE

CROTONE

Museo Archeologico Nazionale
Via Risorgimento, 121
24 – 25 settembre ore 9.00-19.30

Museo Archeologico
Località Capo Colonna 
24 – 25 settembre ore 9.00-13.00/15.00-19.00

REGGIO CALABRIA
GERACE

Chiesa di San Francesco d’Assisi
Piazza delle Tre Chiese
24 – 25 settembre ore 15.00-20.00

LOCRI

Museo Nazionale di Locri Epizefiri 
S.S. 106  - Contrada Marasà
24 – 25 settembre ore 9.00-19.00

MONASTERACE

Antiquarium e Area Archeologica di Monasterace
S.S. 106 Ionica 
24 – 25 settembre ore 9.00-19.00

STILO

Chiesa Bizantina ‘La Cattolica’
Via Cattolica
24 – 25 settembre ore 8.00-20.00

VIBO VALENTIA

MILETO

Museo Statale
Via Episcopio
24 – 25 settembre ore 10.00-18.00

VIBO VALENTIA

Museo Archeologico
Castello Normanno Svevo
24 – 25 settembre ore 9.00-19.30

Luoghi statali aperti gratuitamente 



Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone
Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza
Tel. 0984 75905 - Fax 0984 74987
sbap-cs@beniculturali.it
Soprintendente Giuseppe Stolfi

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia
Piazza Castello, 1 (Palazzo Ex-Compartimento Ferrovie) 
89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 818779 - Fax 0965 818779
sbap-rc@beniculturali.it
Soprintendente Roberto Banchini

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria
Via Gian Vincenzo Gravina, 2 (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza
Tel. 0984 795639 - Fax 0984 71246
sbsae-cal@beniculturali.it
Soprintendente Fabio De Chirico

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
Piazza De Nava, 26 - 89100 Reggio Calabria (sede sotto restauro)
Tel. 0965 812255/6 - Fax 0965 25164
sba-cal@beniculturali.it
www.archeocalabria.beniculturali.it
Soprintendente Simonetta Bonomi

Soprintendenza Archivistica per la Calabria
Via Demetrio Tripepi, 59 - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 29910 - Fax 0965 812441
sa-rc@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/SARC
Soprintendente Francesca Tripodi

Archivio di Stato di Catanzaro
Piazza Rosario, 6 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961 726336 - Fax 0961 744522
as-cz@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCZ/
Direttore Luisa Patricia Porchia 

Archivio di Stato di Cosenza
Via Gian Vincenzo Gravina, 12 - 87100 Cosenza
Tel. 0984 791790 - Fax 0984 793120
as-cs@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCS/
Direttore Maria Letizia Fazio

Archivio di Stato di Reggio Calabria
Via Lia Casalotto - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
as-rc@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASRC/
Direttore Maria Giuseppina Marra

Archivio di Stato di Vibo Valentia
Via Jan Palach, 46 - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963 991392 - Fax 0963 991695
as-vv@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASVV/patrimonio.html
Direttore Teresa Muscia

Biblioteca Nazionale Universitaria di Cosenza
Piazza Toscano - 87100 Cosenza
Tel. 0984 72509/10 - Fax 0984 76757
bn-cs@beniculturali.it
www.bncs.librari.beniculturali.it
Direttore Elvira Graziani

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
Direttore Regionale Francesco Prosperetti

Coordinatore per la comunicazione Antonio Garcea

Via Scylletion, 1 - 88021 Roccelletta di Borgia (CZ)
Tel. 0961 391048-79-87
Fax 0961 391033
dr-cal@beniculturali.it
mbac-dr-cal@mailcert.beniculturali.it
www.calabria.beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
24-25 settembre 2011




