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All’attenzione del Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: invito di partecipazione a Discover Museums (22 maggio e 2 giugno 2019). 
 

Egregio Dirigente scolastico, 

anche quest’anno l’Università della Calabria (Unical), congiuntamente agli altri due Atenei calabresi 

- l’Università Magna Græcia di Catanzaro e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria - alla 

Regione Calabria e al CNR, organizza la Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe: ResEArCH in 

your REACH”, il progetto finanziato dalla Commissione Europea. 

Tale manifestazione si svolge simultaneamente ogni anno, l’ultimo venerdì del mese di 

settembre, in centinaia di città europee allo scopo di promuovere la cultura della ricerca scientifica 

e la sua integrazione con il benessere e lo sviluppo sociale. 

In SuperScienceMe sono previsti pre-eventi informativi tra cui Discover Museums, di cui Le 

allego la locandina, giunto alla seconda edizione, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale calabrese. 

Quest’anno, oltre alla giornata in cui si potrà accedere gratuitamente ai musei coinvolti, fissata 

per domenica 2 giugno, ai giovani sarà dedicata la giornata di mercoledì 22 maggio, durante la 

quale gli studenti della Sua scuola potranno visitare gratuitamente oltre 30 realtà culturali dislocate 

su tutto il territorio calabrese, tra cui: il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che 

ospita i famosi bronzi di Riace; il museo della  Radio e della Televisione di RAI Calabria (da 

prenotare), i musei afferenti al Polo Museale Calabrese (museo archeologico nazionale di Crotone, 

museo nazionale e parco archeologico della Sibaritide, museo archeologico nazionale “Vito 

Capialbi” di Vibo Valentia, galleria nazionale di Cosenza, museo e parco archeologico nazionale di 

Capo Colonna, museo archeologico nazionale di Amendolara, la Cattolica di Stilo, chiesa di san 

Francesco d'Assisi di Gerace, museo e parco archeologico nazionale di Scolacium di Roccelletta di 

Borgia, museo e parco archeologico "Archeoderi" di Bova Marina, museo statale di Mileto, museo 

archeologico lametino, museo archeologico Matauros di Gioia Tauro, museo e parco archeologico 

nazionale di Locri, museo e parco archeologico dell'antica Kaulon di Monasterace Marina), i musei 

dell’Università della Calabria (Storia Naturale e Orto Botanico – su prenotazione, Palentologia, 

Zoologia, RiMuseum), i musei del comune di Acri (Storico dell'Arte e della Civiltà Contadina, MACA, 
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del Beato Angelo), i musei del Comune di Cosenza (Brettii ed Enotri – con prezzo d’ingresso ridotto 

e visita guidata gratuita da prenotare, MAB, BoCS Art, Sale espositive di arte contemporanea del 

Complesso Monumentale di San Domenico - sede del BoCs Museum - con ingresso gratuito, Castello 

Svevo - con ingresso a tariffa agevolata e Museo Multimediale Cosenza con sede in Piazza Bilotti  - 

con ingresso a tariffa agevolata), i musei del Comune di Rende (Presente, Civico, d'arte 

contemporanea Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona), il museo Diocesano di Reggio Calabria (con 

prezzo d’ingresso ridotto e visita guidata gratuita da prenotare), il museo Interattivo di Archeologia 

Informatica, il museo della liquirizia Amarelli di Corigliano-Rossano, il Museo di Storia 

dell’agricoltura e della pastorizia di Morano Calabro, il Museo Civico di Taverna. 

Mi auguro che vorrà approfittare di questa opportunità per far conoscere ai suoi studenti il 

patrimonio culturale calabrese. 

Per richieste di ulteriori informazioni, tra cui orari di apertura e modalità di prenotazione dei 

singoli musei, La invito a contattare lo staff dell’organizzazione all’indirizzo 

discovermuseums@superscienceme.it o telefonicamente ai numeri 0984.494443-6940-4444. 

Distinti saluti. 
 
 Il Rettore 
 Prof. Gino Mirocle CRISCI 
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