


Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria  
É lieto di invitarLa alla giornata di inaugurazione prevista in occasione del rientro dei 
Bronzi di Riace dopo una lunga assenza dalla prestigiosa sede museale dovuta al loro 
restauro.  
Per tale occasione si è pensato di rendere omaggio ai due guerrieri sopravvissuti al mare e alle 
maree invitando 14 artisti e architetti di fama mondiale alla elaborazione di un’opera da 
dedicare ai bronzi, opera che rimarrà permanentemente nella sede del museo; sarà compito 
della soprintendenza garantire la circolarità dell’esposizione in altre sedi appropriate. 
La mostra ideata e a cura di Marcello Sèstito pensata come una grande onda verticale 
comprenderà nell’allestimento una grande aula centrale intesa come una spiaggia da dove i 
bronzi sono stati rinvenuti e 14 tele della dimensione 1,20x2,00 metri da collocare all’interno 
della piazza interna ove allocare le opere dei maestri contemporanei.  
La grande aula centrale è intesa come un teatro muto dove affacciati sui davanzali delle 
finestre interne verranno posizionati alcuni dei reperti più significativi conservati nel museo 
intesi come ospiti spettatori dell’evento.  
Tra gli invitati:Valerio Adami, Bruno Barla, Andrea Branzi, Marco Dezzi Bardeschi, Richard 
England, Zaha Hadid, Ugo La Pietra, Daniel Libeskind, Alessandro Mendini, Paolo Portoghesi, 
Denis Santachiara, Marcello Sestito, Nik Spatari . 
Come accennato, le tele andranno ad arricchire il già ricco patrimonio di opere presenti nel 
museo facendo dialogare I reperti antichi con la cultura contemporanea. A giorni vi verrà 
spedita la tela delle dimensioni suddette e dovrebbe a noi pervenire entro e non oltre la data 
del 15 febbraio 2014, tale data ci potrà consentire di comporre il catalogo, inoltre andrebbe 
allegata una foto recente formato quadrato, un breve curriculum, max una cartella, una breve 
descrizione dell’opera e una foto ad alta definizione del lavoro prodotto. 
Convinti di una vostra generosa adesione Vi porgo I miei più sentiti ringraziamenti. 
Per ulteriori contatti si prega cortesemente di relazionarsi con il curatore Marcello Sèstito, tel 
3387084052, mail sestitomarcello@yahoo.com  
 
 

Dott.ssa Simonetta Bonomi  
Direttrice del Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria 
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