
SIBARI
PARCO ARCHEOLOGICO

13/29 LUGLIO - 13 AGOSTO 2017

MUSEO NAZIONALE
ARCHEOLOGICO
DELLA SIBARITIDE
Polo Museale della Calabria



Giovedì 13 Luglio / h 21.30

CALABRIA EVOLUTIONS 4.0
Calabria Evolutions, quest'anno nell'alto Jonio 
cosentino, con la partecipazione del sassofonista
di fama mondiale Michel Supéra solista con 
l'orchestra di fiati costituita dai migliori strumentisti 
calabresi coordinati da Maurizio Managò

Thursday 13th July 2017 / 9.30 pm

Calabria Evolutions, this year along the northern 
Ionian coast in the province of Cosenza, with the 
participation of the world famous saxophonist 
Michel Supéra, soloist with the wind orchestra 
made up of the best Calabrian instrumentalists, 
coordinated by Maurizio Managò

Sabato 29 Luglio / h 21.30

ORCHESTRA TZIGANA DI BUDAPEST

Antal Szalai, considerato il miglior violino solista 
tzigano nel mondo, con la Sua orchestra, presenta,
in una serata indimenticabile per il suo rascendentale 
virtuosismo e la carica emotiva che sprigiona, 
musiche e danze del repertorio ungherese

Corpo di Ballo Zigana Clan
Antal Szalai, Direttore e violino solista

Antal Szalai, considered the best Gypsy violin 
soloist in the world, with his Orchestra, presents 
music and dances from the Hungarian repertoire 
for an unforgettable evening, thanks to his 
transcendental virtuosity and the emotional charge 
he releases

Saturday 29th July 2017 / 9.30 pm

Domenica 13 Agosto / h 21.30

NAPULE È … N'ATA STORIA

D’Abbraccio attrice, cantante, artista con il volto 
mutevole per ogni personaggio interpretato, con
il cuore colmo di gratitudine, porta in scena Napule 
è...n'ata storia, spettacolo che si presenta sin dal 
titolo come un omaggio alla città di Napoli e ai suoi 
grandi Maestri.

Parole e musiche da Pino Daniele, Eduardo De Filippo
e autori napoletani del '900
con Mariangela D'Abbraccio

Sunday 13th August 2017 / 9.30 pm

D’Abbraccio, an actress, singer and artist with
a changing face for each character interpreted, 
with her heart full of gratitude, brings to the stage 
Napule è...n'ata storia, a performance that, as its 
title says, is a tribute to the city of Naples and its 
great Maestros

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide
Località Casa Bianca - frazione di Sibari
Cassano allo Ionio / CS
Tel +39 0981 793 91 / +39 0981 793 92
Visite da martedì a domenica, dalle 9.00 alle 19.30

DA VISITARE
Le testimonianze provenienti dal territorio della 
Sibaritide, sono esposte nel Museo Nazionale 
Archeologico della Sibaritide, distintivo esempio 
di architettura museale moderna esteso su una 
superficie di circa 5.000 mq., ubicato in 
prossimità del Parco archeologico di Sibari.
Raccoglie reperti provenienti dal territorio della 
Sibaritide inclusi quelli restituiti da vari musei 
stranieri tra cui il Getty Museum statunitense e 
comprende cinque sale espositive che 
permettono di percorrere un itinerario 
incantevole nel tempo:
L’Età della Protostoria (Età del Bronzo medio
e del Ferro); 
La colonizzazione greca;
L’Età arcaica della colonia di Sybaris (720 – 510 
a.C.) e del territorio della Sibaritide;
L’Età classica e ellenistica della colonia di Thurii 
(444-43 a.C.) e dei popoli italici;
L’Epoca romana di Copia (193 a.C.).

The finds from the area of Sibaritide are
on display in the National Archaeological 
Museum of  Sibaritide, a distinctive example 
of modern museum architecture covering
an area of about 5,000 sq. m., close to the 
Archaeological Park of Sibari.
It houses finds from the area of Sibaritide, 
including those returned from a number
of foreign museums, such as the Getty 
Museum in the USA, and comprises five 
exhibition rooms for an enchanting itinerary 
through time:
The Age of Protohistory (Middle Bronze Age 
and Iron Age);
The Greek colonization;
The archaic age of the colony of Sybaris 
(720 – 510 BC) and of the area of Sibaritide;
The classic and Hellenistic Age of the colony 
of Thurii (444-43 BC) and of the Italic 
peoples;
The Roman era of Copia (193 BC).

Visits from Tuesday to Sunday, from 9.00 am 
to 7.30 pm

TO VISIT
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