Il giorno 31 ottobre 20

09
il Sindaco di Roma On. Gianni Alemanno ed
il Sindaco di Reggio Calabria On. Giuseppe Scopelliti
avvieranno il patto di gemellaggio culturale tra le due città.

In nome dell'antica alleanza, Roma e Reggio Calabria

confermano quel legame privilegiato che le unì in un tempo
lontano, riconoscendo reciprocamente il valore storico e culturale
di cui entrambe sono depositarie.

Allo scopo di mantenere vivo nelle coscienze delle generazioni

future il ricordo del passato, le due città daranno luogo ad uno
scambio di opere d'arte, testimonianza di valori storici,artistici e
culturali sempre vivi e forieri di ulteriore fecondo sviluppo.

Roma offrirà per l'esposizione, alla città di Reggio Calabria il

dipinto di Mattia Preti “Diogene e Platone” ed i busti
presenti nei Musei Capitolini - Sala dei Filosofi di Palazzo Nuovo di Pitagora, Omero e Socrate.

ROMA e REGGIO CALABRIA
insieme
perA
l' RTE

Reggio Calabria, a sua volta, invierà per l'esposizione l'opera di
Luca Giordano “Cristo e l'Adultera” e le opere di Vincenzo
Cannizzaro “Caduta di Simon Mago” ed il “Martirio di San
Lorenzo”, che saranno accolte nei palazzi capitolini.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
On.le Domenico Naccari
Dott.ssa Pina Di Michele
per info. 333.4634395
avvnaccari@gmail.com
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NDIRIZZO DI SALUTO

Giovanni Alemanno
Sindaco di Roma
Giuseppe Scopelliti
Sindaco di Reggio Calabria
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NTRODUZIONE

Domenico Naccari
Consigliere Comunale del Comune di Roma

IL SINDACO DI ROMA
Giovanni Alemanno
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Domenico Naccari
hanno il piacere di invitare la Signoria Vostra a partecipare al Convegno

ROMA e REGGIO CALABRIA
insieme
perA
l' RTE

R

ELAZIONE

Umberto Broccoli
Sovraintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma

C

ONCLUSIONI

Antonella Freno
Assessore Beni Culturali e Grandi Eventi
Comune di Reggio Calabria

che si terrà
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nella sala della Protomoteca

Seguirà Buffet
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Il giorno 31 ottobre 2009
il Sindaco di Roma Giovanni Alemanno ed
il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti
avviano il patto di gemellaggio culturale tra le due città.

In nome dell'antica alleanza, Roma e Reggio Calabria
confermano quel legame privilegiato che le unì in un tempo
lontano, riconoscendo reciprocamente il valore storico e culturale
di cui entrambe sono depositarie.

Allo scopo di mantenere vivo nelle coscienze delle generazioni
future il ricordo del passato, le due città danno luogo ad uno
scambio di opere d'arte, testimonianza di valori storici, artistici e
culturali sempre vivi e forieri di ulteriore fecondo sviluppo.

Roma offrirà per l'esposizione, alla città di Reggio Calabria il
dipinto di Mattia Preti “Diogene e Platone” ed i busti
presenti nei Musei Capitolini - Sala dei Filosofi di Palazzo Nuovo di Pitagora, Omero e Socrate.
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Reggio Calabria, a sua volta, invierà per l'esposizione l'opera di
Luca Giordano “Cristo e l'Adultera” e le opere di Vincenzo
Cannizzaro “Caduta di Simon Mago” ed il “Martirio di San
Lorenzo”, che saranno accolte nei palazzi capitolini.
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