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Catanzaro, 15 maggio 2019 
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Il Nucleo di Catanzaro/Vibo Valentia, invita i Soci e loro familiari a 

partecipare alla Visita del Museo Civico di Taverna che si svolgerà il 9 giugno 

p.v. 
 

Il programma di massima prevede: 

 

- Incontro dei partecipanti al Museo Civico di Taverna alle ore 10:00  

- Visita del Museo  

- Ore 13:00 - Pranzo presso la trattoria “S. Domenico” di Albi 

- Dopo il pranzo, rientro nelle varie sedi 

(Il Museo Civico di Taverna, fondato nel 1989, è oggi punto di riferimento per gli studiosi del 
pittore Mattia Preti (Taverna 1613 – La Valletta, Malta 1699), meta ogni anno di migliaia di 
visitatori. La struttura del museo, risiede nel suggestivo Cenobio domenicano del XV secolo, sede 
anche del municipio. 

Il percorso espositivo è distinto in due settori A e B: il primo, con opere databili fra il IV sec. a.C. 
e la fine dell’Ottocento, di cui si ricordano le pregevoli opere dei fratelli Gregorio e Mattia Preti, 
Marco Minniti, Giovan Battista Spinelli, Antonio e Giovanni Sarnelli, Antonio De Bellis; il secondo 
dedicato agli artisti dei sec. XX e XXI, ospita la Galleria d’arte contemporanea. 

Il settore d’arte contemporanea comprende: quattro spazi di esposizione permanente dedicati 
agli artisti Ercole e Lia Drei, Francesco Guerrieri e Carmelo Savelli; una sala intitolata allo 
studioso Alfonso Frangipane, con stampe e libri d’artista; un percorso dedicato agli artisti nati fra 
il 1900 e il 1960, tra i quali, le opere di: Mimmo Rotella, Angelo Savelli, Mirella Bentivoglio, Vasco 
Bendini, Achille Pace, Giovanni Marziano, Antonio Violetta, Giuseppe Gallo, Francesco Correggia, 
Mario Parentela e Antonio Saladino. 
 

Si prega di dare un cortese cenno di adesione entro il 2 giugno p.v. telefonando: 

al sig. Scarpino Alberto (3298213198); 

Il costo complessivo (pranzo e ingresso museo) ammonta a € 20,00 (euro venti/00) che dovrà 

essere versato sul cc/postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico postale sul cod. IBAN:  

IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE Calabria” 

 


