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Domenica 16 Luglio / h 21.00

DIEGO CAMBARERI
Un grande talento destinato a una carriera 
internazionale presenta un programma dedicato
alla musica spagnola e in particolare ad alcuni fra
i più suggestivi brani del repertorio per la Chitarra 
Flamenca da Concerto

Sunday 16th July 2017 / 9.00 pm

A great talent destined for an intentional career 
presents a programme dedicated to Spanish music 
and in particular to some of the most evocative 
pieces of the repertoire for the concerto flamenco 
guitar

Domenica 30 Luglio / h 21.00

ENSEMBLE DI PERCUSSIONI
Quattro formidabili solisti insieme al loro Maestro 
Vittorino Naso in un concerto originale
e emozionante interpretano capolavori di  Nigel 
Westlake, Dave Samuels,  Steve Reich, Elliot Cole, 
John Bergamo, Stewart Copeland

Four magnificent soloists together with their 
Maestro Vittorino Naso in an original and moving 
concert play masterpieces by Nigel Westlake, Dave 
Samuels, Steve Reich, Elliot Cole, John Bergamo
and Stewart Copeland

Sunday 30th July 2017 / 9.00 pm

Sabato 5 Agosto / h 21.00

ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE
DELLA CALABRIA
L'Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria diretta 
da Ferruccio Messinese propone un programma 
europeo di particolare fascino musicale che affianca 
capolavori del repertorio sinfonico tedesco, francese 
e russo alle più belle pagine della lirica italiana

Satarday 5th August 2017 / 9.00 pm

The Youth Symphonic Orchestra of Calabria, 
conducted by Ferruccio Messinese proposes
a European programme of particular musical 
appeal, with masterpieces from the German, French 
and Russian symphonic repertoire alongside
the finest pages of Italian opera

Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia
Vibo Valentia / VV
Tel +39 0963 433 50
Visite da martedì a domenica, dalle 9.00 alle 20.00

DA VISITARE
Il Museo archeologico di Vibo Valentia, istituito
nel 1969, è dedicato alla memoria del Conte Vito 
Capialbi, erudito vibonese che, animato da spirito 
antiquario, per primo raccolse e custodì
le testimonianze della vita della città ricostruendone
la storia dalla fondazione della colonia locrese
di Hipponion alla costituzione della colonia romana
di Valentia. A questo nucleo si aggiunse la collezione
di Monsignor Albanese ricca soprattutto di ex voto.
I reperti esposti, in gran parte rinvenuti nell’area della 
città antica, illustrano, dal VII sec. a.C. al III sec.d.C,
il susseguirsi delle civiltà greca, bruzia e romana.
Particolare interesse rivestono  le terracotte (VI – V sec. 
a. C.), alcuni bronzi  e la preziosa laminetta aurea,
con testo orfico, rinvenuta in una importante necropoli 
ubicata in una vasta area della città moderna.
Di particolare interesse il ricco monetiere Capialbi che 
rappresenta un riferimento numismatico tra i più 
importanti in Calabria

The Archaeological Museum of Vibo Valentia, 
opened in 1969, is dedicated to the memory of 
Count Vito Capialbi, a scholar from the city who, 
thanks to his antiquarian spirit, was the first to 
collect and preserve  objects from the life of the 
city, reconstructing its history from the 
foundation of the Locri colony of Hipponion to 
the establishment of the Roman colony of 
Valentia. 
The collection of Monsignor Albanese, particularly 
rich in ex-votos, was added to this original nucleus.
The findings on display, most of which were found 
in the area of the ancient city, illustrate, from the 
7th century BC to the 3rd century AD, the 
succession of the Greek, Bruttian and Roman 
civilizations 
Of particular interest are the terracottas (6th – 5th 
centuries BC), some bronzes and the precious gold 
lamella, found in an important necropolis located 
in a vast area of the modern city.
The rich Capialbi case of coins, which is one of the 
most important numismatic references in Calabria 
is of special interest.

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

TO VISIT
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