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Incontri d’estate nell’antica Sybaris - Parco Archeologico di Sibari 
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza) 

13 luglio/18 agosto 2017 
 

L’estate 2017 vede l’antico sito archeologico di Sibari, dove Zanotti Bianco avviò nel 1932 quelle ricerche che 
riportarono alla luce resti monumentali e un esteso complesso urbano che si riferiscono alle tre città sovrapposte di 
Sybaris, Thurii e Copiae (VIII sec. a.C. - VII sec.d.C.), il luogo di incontro fra archeologia, storia, teatro, poesia e 
musica.  
 
Obiettivo di tale iniziativa non è solo quello di aumentare la fruizione del sito archeologico, ma anche di arricchirlo di 
eventi culturali.  
 
Questo di seguito indicato il programma disposto di concerto tra il Polo Museale della  Calabria, l’amministrazione 
comunale di Cassano all’Ionio e Associazioni culturali del territorio: 
 
13 luglio 2017, ore 21.00: “Calabria Evolution”, concerto a cura del Conservatorio musicale “Fausto Torrefranca” di 
Vibo Valentia in collaborazione con la scuola “Donizetti” di Mirto Crosia (CS).   
Spettacolo gratuito.  
 
23 luglio 2017, ore 21.00: “Calabria Blues Passion –XV Edizione del Memorial Marco Fiume”, a cura 
dell’Associazione musicale “Marco Fiume “, No - Profit di Rossano (CS).  
Spettacolo gratuito.  
 
29 luglio 2017, ore 21.00: “I Zigani” - Orchestra di Budapest a cura del Conservatorio musicale “Fausto Torrefranca” di 
Vibo Valentia.    
 
11 agosto 2017, ore 21.00: “Medea”. Il teatro sulla nuda terra di Enzo Cordasco in collaborazione con ASAS diretta da 
Tullio Masneri.  
Spettacolo gratuito.  
 
12 agosto 2017, ore 21.00: “Sibari, la bellezza”, viaggio letterario a cura di Giuseppe De Rosis.  
Spettacolo gratuito.   
 
13 agosto 2017, ore 21.00: Concerto di canzoni napoletane interpretate da Mariangela D’Abbraccio a cura del 
Conservatorio musicale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia in collaborazione con la scuola “Donizetti” di Mirto 
Crosia (CS).   
 
18 agosto 2017, ore 21.00: “il Toro cozzante”, presentazione dell’ultima collezione di Gerardo Sacco, ispirata dal 
famoso reperto archeologico, conservato presso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide. A cura 
dell’Amministrazione comunale di Cassano all’Ionio.  
Spettacolo gratuito.  
 
Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon. 
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