EVENTO DEL XXI SECOLO

“Progetto Sibari 2021/22”
Il C.I.A.C., nell'ambito delle sue iniziative miranti alla promozione dell'arte e della cultura, tre anni fa si impegnò, ancora
una volta, alla valorizzazione della Calabria, terra di grandi civiltà e inesauribili risorse. Si volle ritornare alla sua gloriosa
storia antica ed in particolare alla "Magna Grecia". Nacque così il "Progetto Sibari".
di Claudia Vincenzino
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Il progetto, che è andato precisandosi nel tempo, mira a:
-

riscoprire una delle più ricche ed affascinanti città dell'antica Magna Grecia, quale era stata Sibari;
ricostruire le sue vicende che si sviluppano, da sempre, tra mito, fantasia e storia;
approfondire la sua dimensione storico-artistica;
rivivere la bellezza e la magia di quelle che sono state le nostre origini, dalla civiltà delle coste ioniche a quella
della Calabria, dall'Italia meridio nale all'Italia tutta;
- sensibilizzare le varie Istituzioni, sia nazionali che internazionali (soprattutto l'Unione Europea), alla rivalutazi
ne di questo antico, fiorente e potente centro di attività commerciali e culturali, augurandosi che si adope
rino affinchè siano riportati alla luce quegli immensi tesori che fanno parte inscindibile della nostra civiltà
occidentale e che la Sibari di oggi possa diventare luogo di affascinanti scoperte archeologiche, turistiche
e culturali.

Presentazione del libro Sibari nella
sede della Regione Calabria da parte
della ex Assessora alla Cultura Maria
Francesca Corigliano e Daniela
Venuto, delegata CIAC al Parlamento Europeo.

1.

Il "Progetto Sibari" si dovrebbe sviluppare su queste linee:

Pubblicazione di un libro su Sibari di Francesco Rescio, docente all'università di
Napoli, il quale si è soffermato, nella sua ricerca, sulla parte idro-geografica del sito
di Sibari con mappe recenti ed antiche. Il libro si conclude con una ricostruzione
immaginaria della scomparsa tragica della città, ideata dalla scrittore Giuseppe
Chiovaro, presidente del CIAC (Centro Internazionale Artisti Contemporanei);
2.
Presentazione del libro “Sibari” che si è già tenuta a Roma, in occasione della
cerimonia di premiazione dei vincitori della X Biennale d'Arte Internazionale a
maggio 2015 nella Sala Protomoteca di Roma Capitale. La manifestazione è
stata trasmessa in diretta mondiale su Radio Data Network;
A) Conferenza stampa per comunicazioni nel Museo di Sibari o altra sede;
B) La rappresentazione teatrale, in cui la profetessa Cassandra (che è stata scelta da
un’apposita giuria in un concorso a livello internazionale) pronuncerà, in panni
d'epoca, la nefanda profezia, in cui prediceva la tragica scomparsa della città di
Sibari mediante un'onda lunga del mare che la inabisserà, facendone perdere ogni
traccia;
C) una mostra di pittura sulla Calabria di ieri e di oggi o eventi bellici fra Troiani, Greci e
Romani nonchè la figura di Cassandra.
4.
Coinvolgimento all'evento di Enti pubblici e privati, di associazioni culturali e non, di
personalità del mondo civile, della politica, dell'imprenditoria, dell'arte e della
religione;
5.
Cerimonia solenne di consegna dei Premi avverrà in Calabria o a Roma.

ALLA RICERCA DELLA CITTÀ PERDUTA: SIBARI
Il CIAC (Centro Internazionale Artisti Contemporanei), nel quadro delle sue iniziative
socio-artistiche e culturali, nonché con collegamento e riferimento specifico alla Biennale
di Roma, di cui lo stesso ne è promotore, indice ed organizza un Concorso per: Archeologi,
Architetti, Ingegneri e Operatori Informatici, Videomaker, Tecnici Effetti Speciali e Video
Designer interessati a progettare i momenti mitologici e storici di Sibari, tramite video,
illustrazioni, planimetrie, descrizioni e plastici alla scoperta della città scomparsa e dei suoi
reperti archeologici. La partecipazione è gratuita.
Si accettano cortometraggi, video e documentari, testi musicali, coreografie, scenografia,
stilisti di moda, pitture, sculture, grafici, giornalisti e fotografie inerenti il tema richiesto.
Le esibizioni e/o opere saranno a titolo onorifico.
Si richiede: estensione in kmq (con approssimazione) del sito ma principalmente della città
compreso l’epicentro, murature circondariali nonché le periferie della stessa, località
preesistenti ed attuali.
Sono ammesse ricostruzioni fantastiche e presumibilmente reali della città stessa che
all’epoca di 3000 anni fa contava 300.000 abitanti, considerata dagli storici ed esperti del
settore, la più bella, la più grande e la più ricca d’Europa.
Il vincitore/i di tale concorso parteciperà/nno (a titolo onorifico) alla Biennale del 2022 nel
Museo Domiziano (Piazza Navona), o altra prestigiosa sede espositiva di Roma.
Inoltre, unitamente ad altri due partecipanti che seguono in graduatoria, verrà allestita
gratuitamente una mostra in un importante spazio espositivo della Capitale e premiati
successivamente nella Sala Protomoteca del Campidoglio del Comune di Roma o altra
sede alla presenza di personalità politiche, religiose del mondo dell’arte e della cultura,
nonché rappresentanti di consolati ed ambasciate estere.
Sono ammessi i plastici marini o terrestri (in prima fase soltanto fotografie degli stessi ed in
seconda gli originali) purchè mirino al raggiungimento al cuore della Necropoli,
comprendendo anche i due fiumi esistenti di allora e visibili anche oggi.
I lavori inviati non saranno restituiti ma formeranno oggetto dell’archivio storico del CIAC
promotore dell’iniziativa.
Termine ultimo per la presentazione dei lavori è fissato al 15 dicembre 2021.
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Per l'occasione verrà istituito il Premio Internazionale del Mediterraneo “Città di Sibari” che sarà
articolato in sei sezioni: Archeologia, Arte e Cultura, Scienze e Medicina, Politica e Attività sociali,
Industria e Commercio, Sport e Turismo.
Una Commissione, che sarà formata da rappresentanti del C.I.A.C. studiosi ed esperti di settore,
selezionerà le personalità da premiare, che si sono distinte per aver onorato e valorizzato, con il loro
pensiero e la loro opera, la regione Calabria in Italia e all'estero, contribuendo alla diffusione del suo
nome e della sua grandezza.

su segnalazione della docente:
li Preti Emilia Mimma

