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Il 28 agosto a Palazzo Arnone, Cosenza
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Polo Museale della Calabria.
Mercoledì 28 agosto 2019, alle ore 20:30, a Cosenza, Palazzo Arnone, Sede della Direzione territoriale
delle reti museali della Calabria e della Galleria Nazionale di Cosenza, si terrà il vernissage della mostra
'VIDE Viaggio Dell'Emozione'.
Questo, di seguito indicato il programma previsto:
- Ore 20:30 taglio del nastro e visita alla mostra 'VIDE Viaggio Dell'Emozione'
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- Dalle ore 21:00 alle ore 23:00 focus e declinazione del viaggio, legato all'evento
'VIDEViaggioDell'Emozione', a cura della GNC con visite guidate tematiche "il viaggio verso la salvezza" a partire dall'opera 'Riposo nella fuga in Egitto' di Francesco De Rosa, detto Pacecco, si approfondirà il
tema del viaggio inteso come fuga disperata dalle atrocità della guerra, dalle persecuzioni e
dall'indifferenza del prossimo nella speranza di trovare la salvezza in nuove terre, facendo tappa tra altre
significative opere custodite nella GNC.
- Nel corso dell’iniziativa si terrà un intrattenimento musicale sul terrazzo a cura della Dj Pat Pikierri.
Il progetto 'VIDE VIaggioDell'Emozione', ideato dal Polo museale della Calabria ora Direzione territoriale
delle reti museali della Calabria e realizzato con il sostegno della Regione Calabria, è un invito al viaggio
attraverso una mostra diffusa, tracciata per iniziare il viaggiatore 3.0 alle innumerevoli storie che si
snodano lungo gli itinerari regionali.
L’esposizione - che coinvolge 16 reperti evocativi del tema del viaggio dislocati su tutto il territorio
regionale all'interno dei contesti museali di appartenenza - traccia una road map che da cammino fisico
diventa esperienza emotiva, coinvolgendo l'intera rete di connessioni esistenti tra le sedi della Direzione
territoriale delle reti museali della Calabria e i paesaggi culturali in cui esse insistono.
La mostra ha il suo centro propulsore a Cosenza, presso Palazzo Arnone, dove una sala multimediale
sviluppata con moderne tecnologie di animazione grafica computerizzata, permetterà ai visitatori di
intraprendere un viaggio virtuale presso tutte le altre sedi coinvolte.
All'interno degli altri musei e luoghi della cultura, grazie a un'applicazione dedicata, essi potranno, poi,
visualizzare non solo il reperto inserito all'interno del percorso, ma avranno la possibilità di intraprendere
virtualmente ulteriori e nuovi percorsi da tracciare secondo i propri interessi e sensibilità.
Il 'viaggiatore VIDE' si sposterà dal museo di Amendolara, dove piccoli scarabei testimoniano la fitta trama
di scambi attivi nel mondo antico, al Museo della Sibaritide, per conoscere le insidie del viaggio degli
Achei.
Presso la Galleria di Cosenza vivrà l’ansia di una fuga esasperata per la salvezza e giungerà a Lamezia
Terme per scoprire il mondo femminile della Magna Grecia. Si sposterà a Vibo Valentia e Scolacium dove,
silenzioso, visiterà il mondo dei morti; a Mileto entrerà in contatto con le antiche abilità dei maestri
argentieri mentre a Gioia Tauro scoprirà la manifattura ceramica dei Calcidesi.
Si sposterà a Bova percorrendo l'antico asse viario Reggio - Taranto, arrivando poi nella Locride dove
presso Locri Epizephiri e Kaulon vivrà il forte legame tra le antiche popolazioni e le risorse naturali della
regione. Poco distante raggiungerà La Cattolica e la chiesa di San Francesco, mete di un viaggio
spirituale, e si sposterà alla fortezza di Le Castella che evoca ancora accese battaglie per il controllo della
costa. Concluderà, al galoppo, il suo viaggio a Crotone.
La mostra attraversa, quindi, tutte le Sedi ricadenti nella Direzione territoriale delle reti museali della
Calabria, guidata dalla dottoressa Antonella Cucciniello.
La mostra 'VIDE Viaggio Dell'Emozione' rimarrà aperta al pubblico nelle sedici sedi fino al 29 febbraio
2020.
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