PARCO ARCHEOLOGICO

LOCRI
EPIZEFIRI
LUGLIO / AGOSTO 2018

VENERDÌ 6 LUGLIO / h 21.30
TEATRO GRECO ROMANO
Friday 6th JULY at 9.30 pm

CALABRIA
EVOLUTIONS 5.0
La quinta edizione di Calabria
Evolutions, quest'anno in provincia di
Reggio Calabria, vede la
partecipazione di Jorgen Van Rijen
trombone principale dell’Orchestra
Concertgebouw di Amsterdam solista
con l'orchestra di fiati costituita dai
migliori strumentisti calabresi diretta
dai partecipanti al progetto Sillumina
coordinati da Maurizio Managò.
Participating in the fifth edition
of Calabria Evolutions, this year in the
province of Reggio Calabria, is Jörgen
Van Rijen, the principal trombonist
of the Concertgebouw Orchestra
of Amsterdam, as the soloist with the
orchestra of wind instruments made
up of the best Calabrian
instrumentalists conducted by the
participants in Sillumina project
coordinated by Maurizio Managò.

LUNEDÌ 30 LUGLIO / h 21.30
TEATRO GRECO ROMANO
Monday 30th JULY at 9.30 pm

ORCHESTRA
GIOVANILE
SENOCRITO
L'Orchestra Giovanile Senocrito
diretta da Saverio Varacalli, una delle
realtà produttive più significative della
Locride, presenta un programma con
alcuni dei principali capolavori del
repertorio musicale.
The Senocrito Youth Orchestra
conducted by Saverio Varacalli, one
of the most important groups in the
Locri area, proposes a programme
with some of the main masterpieces
of the musical repertoire.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO / h 21.30
TEATRO GRECO ROMANO

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO / h 21.30
TEMPIO DI MARASÀ

Thursday 26th JULY at 9.30 pm

Wednesday 1th AUGUST at 9.30 pm

MAX IONATA
HAMMOND TRIO

TANGATA
QUARTET

Max Ionata, uno dei maggiori
sassofonisti italiani della scena jazz
internazionale, presenta in un
concerto imperdibile il suo
tredicesimo album Rewind in trio
con Alberto Gurrisi grande talento
italiano all' organo hammond e Frits
Landesbergen, straordinario
batterista olandese nonché uno dei
migliori vibrafonisti d’Europa.

Il Tangata Quartet composto dal
trombonista Saverio Varacalli, dal
fisarmonicista Luca Colantonio, dalla
pianista Loredana Pelle e dal
contrabbassista Salvatore Schipilliti in
un programma integralmente
dedicato alle straordinarie e immortali
melodie di Astor Piazzolla.

Max Ionata, one of the leading Italian
saxophonists on the international jazz
scene, presents his thirteenth album,
Rewind, in a trio with Alberto Gurrisi, a
great Italian talent on the Hammond
organ and Frits Landesbergen, an
extraordinary Dutch drummer as well
as one of the best vibraphonists, at a
concert not to be missed.

The Tangata Quartet, made up
of the trombonist Saverio Varacalli,
the accordionist Luca Colantonio,
the pianist Loredana Pelle and the
contrabassist Salvatore Schipilliti
offers a programme wholly
dedicated to the extraordinary
and immortal melodies by Astor
Piazzolla.

DA VISITARE
Il Parco archeologico di Locri Epizefiri, uno tra i più estesi
della Regione Calabria, propone al pubblico diversi
percorsi che includono, tra l'altro, tratti della cinta
muraria, resti di due torri difensive, il settore del quartiere
abitativo ed artigianale di Centocamere, aree sacre quali
il Thesmòphorion e il Tempio ionico di Marasà e il teatro
costruito, secondo la consolidata tradizione greca
sfruttando il pendio naturale del terreno per realizzare la
cavea.
Al suo interno, il Parco accoglie due strutture museali:
l’una inaugurata all’inizio degli anni ’70 e dichiarata
museo nazionale con decreto ministeriale nel 1998,
dedicata alla polis coloniale; l’altra, allestita nel
Complesso museale Casino Macrì, casa padronale
edificata sui resti di un complesso termale romano di fine
I - inizi II secolo d.C., dedicata all’ età romana e
tardo-antica quando, nel VI secolo d.C., Locri e l’odierna
Locride entrarono a far parte dell’impero bizantino.
Rientra nel circuito del Parco un terzo museo
archeologico, allestito presso il Palazzo comunale Teotino
Nieddu Delrio di Locri, nel quale sono conservate
testimonianze del territorio locrese di età
pre-protostorica frutto delle scoperte fatte con Orsi a
partire dagli inizi novecento e di quelle acquisite con le
recentissime indagini legate all’ammodernamento della
SS106 a cura dell’ANAS.

TO VISIT
The Archaeological Park of Locri Epizephyrii, one of the
largest in Calabria, offers the public different itineraries
which also include parts of the old city walls, the
remains of two defence towers, the sector of the
residential and artisanal area of Centocamere, sacred
areas such as the Thesmòphorion and the Ionic Temple
of Marasà and the theatre which was built, according to
the consolidated Greek tradition, by taking advantage of
the natural slope of the land for the cavea. The Park also
has two museums: one inaugurated in the early 1970s
and declared a national museum with a ministerial
decree in 1998, dedicated to the colonial polis and the
other, in the Casino Macrì Museum Complex, built on the
remains of Roman baths from between the end of the
1st-early 2nd century AD, dedicated to the Roman era
and late antiquity when, in the 6th century AD, Locri and
the area surrounding it became part of the Byzantine
Empire. A third Archaeological Museum, in the Palazzo
Tieotino Nieddu Delrio in Locri is part of the Park circuit
and houses evidence of the Locri area in
pre-protohistorical times, the result of discoveries made
by Orsi from the early 20th century and those acquired
with the very recent excavations linked to the
modernization of the SS106 road by ANAS (the Italian
roads authority).

MUSEO NAZIONALE
DI LOCRI EPIZEFIRI
Contrada Marasà
Locri / RC
Tel +39 0964 390023

6 LUGLIO > 1 AGOSTO 2018
TEATRO GRECO ROMANO / PORTIGLIOLA / RC
TEMPIO DI MARASÀ / LOCRI / RC

AMA CALABRIA

INFO +39 0968 24580 / +39 334 22 93 957 / www.amaeventi.org
BIGLIETTI (ANCHE ONLINE): € 10,00 INTERO / € 8,00 RIDOTTO
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