Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI
ED ETNOANTROPOLOGICI DELLA CALABRIA
COMUNICATO STAMPA
Eventi culturali a Palazzo Arnone
Cosenza - Palazzo Arnone
18 - 23 aprile 2009

Settimana della Cultura
18 - 26 Aprile 2009
Sabato 18 aprile – ore 10,30
“Storie di restauri S. Giovanni Battista a La Valletta”
Lunedi 20 aprile – ore 18,00
“L’Immacolata nei rapporti tra l’Italia e la Spagna”
Martedì 21 aprile – ore 11,00
“...al di là del tempo” di Pasquale “Ninì” Santoro
Mercoledì 22 aprile – ore 16,00
“Esperide – Cultura artistica in Calabria.
Storia – Documenti – Restauro”
Giovedì 23 aprile – ore 16,30
“Vallet e Ciftit – Vallje: danze tradizionali coreutiche”
Anche quest’anno si riaccendono i riflettori sulla Settimana della Cultura, l’attesissimo
appuntamento promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per avvicinare i cittadini al
mondo dell’arte e dello spettacolo in tutte le sue forme espressive.
La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, diretta da Fabio
De Chirico, ha in programma, dal 18 al 23 aprile 2009, un ricco e variegato calendario di eventi:
convegni, conferenze scientifiche, anteprime di mostre, spettacoli, presentazione di libri e periodici.
Tutto sotto il segno dell’arte e nella direzione di una proposta culturale volta a coinvolgere fasce di
pubblico eterogeneo coniugando l’aspetto riflessivo e conoscitivo proprio di un approccio consono
al bene culturale con quello più gioioso e ludico, espressione della creatività, dell’ingegno e della
fantasia di chi fa e promuove cultura.
Alle iniziative indette dalla Soprintendenza calabrese partecipano, apportando un valore aggiunto
alla mission dell’intera manifestazione, partners di rango: l’Università degli Studi della Calabria, le
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Università de La Sapienza e di Tor Vergata , Enti locali, istituzioni, associazioni, fondazioni statali
e private, studiosi ed artisti di riconosciuta fama.
Laboratorio e palcoscenico creativo delle proposte artistiche e culturali in programma è lo
straordinario scenario di Palazzo Arnone, sede della Soprintendenza BSAE della Calabria e della
Galleria Nazionale di Cosenza, gioiello dell’architettura cinquecentesca in Calabria e contenitore
ideale di grandi eventi, capace di veicolare nelle sue sale in maniera più forte, amplificandole, le
suggestioni prodotte dall’evento culturale che vive in perfetta simbiosi con la visione del patrimonio
pittorico e architettonico che il prestigioso immobile racchiude.
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