
IL GIOVANE E IL VECCHIO
DIALOGO  TRA   

-  I  BRONZI  DI  RIACE -  



Il Vecchio: "Ogni tanto perdo la cognizione del tempo! ... Ehi 
Giovane, da quanti anni siamo su questo piedistallo?"
Il Giovane: "Eh .. inizi a perdere colpi! Non ricordi? Quest'anno i 
reggini festeggeranno il 50° del nostro ritrovamento nel mare di 
Riace! Ne è passato di tempo! Se penso che questa è solo una piccola 
parte della nostra lunghissima storia! ... E ancora mi chiamano 
Giovane!"
Il Vecchio:  "Ti chiamano così perchè in fondo ... ti mantieni bene! 
Quanto a me, non sto perdendo colpi ... anzi! So tantissime cose che 
forse tu ignori! Per esempio so che l’Italia è un Paese ricco di storia e 
di cultura, che ha un patrimonio culturale maggiore di tutti quelli 
degli altri Paesi d’Europa ... lo dicono i dati raccolti dall’ISTAT 
attraverso il censimento sui musei e istituzioni statali e non statali che 
vengono raccolti annualmente."
Il Giovane: "L'Ista-che?!? Chi è costui?"
Il Vecchio: "Non è una persona ... e neanche un bronzo! E' l'Istituto 
Nazionale di Statistica che dal 1926 si occupa di coordinare le attività 
di rilevazione, elaborazione e di�usione dei dati raccolti durante il 
Cansimento. Attraverso questi studi noi sappiamo che il patrimonio 
museale italiano comprende 5 mila strutture (tra musei e 
monumenti) di�use su tutto il territorio e che nessun paese europeo 
può contare una ricchezza museale come quella dell’Italia!"

I Bronzi di Riace al Museo 
di Reggio Calabria 

Il Vecchio: "Il censimento ISTAT del 2018 rivela che in Italia ci sono 
460 strutture statali, tra le quali il 42,2% sono musei e gallerie, il 29,3% 
sono aree e parchi archeologici e il 28,5% sono monumenti e complessi 
monumentali, che nel 2019 sono stati visitati da 54,8 milioni di 
visitatori, tra italiani e stranieri.  Le due città che hanno il maggior 
numero di strutture statali sono Roma e Firenze, ma tra Nord e Sud ci 
sono tantissimi centri culturali con importanti siti. 
Il Patrimonio ha subito una battuta d’arresto per colpa del lockdown 
obbligato, infatti nel marzo, aprile e maggio 2020 c’è stata una 
diminuzione di visitatori rispetto al 2019 di 19 milioni di visitatori e di 
7,8 milioni di euro. 
Grazie all’ISTAT possiamo ricavare i dati e ipotizzare che senza la 
chiusura forzata ci sarebbe stato l’8,1% in più dei visitatori e il 12,8% 
degli introiti lordi mentre la perdita per i mancati incassi si aggira sui 
78 milioni di euro. Comunque possiamo dire che la pandemia ha 
portato le strutture ad attuare una modalità alternativa di 
valorizzazione di tali patrimoni. A causa della pandemia, si è pensato 
di far visitare al pubblico le aree archeologiche ed i musei in un modo 
diverso, attraverso tecniche digitali e tour virtuali per impedire la 
chiusura “�sica" di questi luoghi."



Museo Archeologico di
Reggio Calabria

(MaRC)

Il Vecchio: "Lo so bene, come so che dopo il nostro restauro siamo 
stati collocati in una sala con clima controllato per non farci rovinare e 
siamo su una struttura antisismica, protetta da un sistema di sensori 
invisibile contro eventuali atti vandalici."
Il Giovane:  "Quest'anno, con il 50° del ritrovamento, ci saranno 
numerosi turisti che verranno a visitarci!"
Il Vecchio: "Chissà quanti di questi visitatori avranno la possibilità di 
scoprire questa bella terra: la Calabria!"
Il Giovane: "Eh, sì! Con il rilancio delle attività culturali e l’apertura dei 
musei, dopo la pandemia, sono tante le mostre culturali da 
organizzare, hai visto la locandina del Museo?"
Il Vecchio: "Eccome! Mi piacerebbe che con l'occasione del 
50°Anniversario venisse data la possibilità di far conoscere tutti i 
reperti archeologici della Calabria, in modo che i turisti provenienti 
dalle varie parti dell’Italia e anche dall’estero, possano conoscere i resti 
della civiltà della Calabria antica, come le colonie di Sibari, Crotone, 
Locri, Caulonia… "
Il Giovane: "Vedrai che sarà così! Intanto facciamo un po' di pubblicità 
... e se lo facciamo noi, con la nostra faccia da bronzi ... il successo è 
assicurato!"

Il Giovane: "E dimmi un po' ... tra le eccellenze del nostro paese c’è 
anche il Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria?"
Il Vecchio: "Certamente! Nel 2020 è stato il museo più visitato di tutta 
la Calabria, con un totale di 54.859 visitatori, tra cui 34.266 paganti e 
20.593 non paganti, e un incasso di 217.975,68 di Euro"
Il Giovane: "Adesso ti dico qualcosa anche io: tu sapevi che il Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha aperto al pubblico per la 
prima volta nel 1959 e da quella data ha avuto complessivamente 
intorno ai 5 miliardi di visite? ... E sapevi che l’accesso alla nostra sala è 
consentita a 20 visitatori alla volta che sostano in una sala pre-�ltro 
per 10 minuti e poi 3 minuti nella sala �ltro per poi poterci visitare per 
un massimo di 20 minuti?"

Clicca sulla locandina 
per consultare il programma

https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/bronzi-di-riace-un-programma-di-eventi-per-il-50-anniversario-del-ritrovamento/

