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Si racconta che quando Crotone e Sibari vennero alle mani, 
la differenza la fece la musica. Non l’ardire dei guerrieri, 
non il coraggio degli opliti, non il carisma dei comandanti. 
Sibari infatti era nota per la grande accoglienza e il favore 
che riservava alle arti, tanto che persino i cavalli erano 
più avvezzi a danzare che a lanciarsi alla carica. Su questo 
fecero conto i crotonesi per scompaginare l’esercito di 
Sibari: suonarono i flauti e i cavalli si esibirono. Sibari 
non venne più ricostruita. Al di là della rilevanza storica 
e dell’attendibilità, un aneddoto del genere la dice lunga 
sul livello di civiltà e di magnificenza raggiunto dalle città 
greche in terra di Calabria. Crotone non era da meno: è vero 
che i campioni di lotta e pancrazio che mietevano allori alle 
olimpiadi erano spesso di qui (famoso è rimasto Milone), 
ma va anche ricordato che è a Crotone che Pitagora di 
Samo rese celebre la sua scuola e che Stesicoro era nativo 
dell’odierna Gioia Tauro. 
Un tour storico-archeologico in Calabria insomma 
dovrebbe essere un appuntamento irrinunciabile per tutti 
gli appassionati. Per cominciare, Rhegion – oggi Reggio 
Calabria – con il suo museo che, oltre ai celeberrimi Bronzi 
di Riace, annovera così tanti tesori da essere noto in tutto 
il mondo come Museo Nazionale della Magna Grecia e 
che, dalle parti parti del lungomare, offre anche un tratto 
delle antiche mura. Ma d’estate, si sa, la storia e l’arte non 
sono tutto. Basterà allora ricordare che la Calabria, bagnata 
da due mari, Jonio e Tirreno, ha oltre 750 chilometri fra 
spiagge e coste e che all’interno ospita alcuni fra i più 
importanti parchi nazionali: il Parco del Pollino, quello 
dell’Aspromonte e il complesso della Sila. Ce n’è d’avanzo 
per una vacanza da sogno. Tanto più se si considera che 
i maggiori siti archeologici della Calabria, tredici in totale, 

This tells of when Crotone and Sibari got to fists, music was 
their dispute. Not the daring of worriers, not the courage 
of soldiers, not the charisma of commanders. In fact, 
Sibari was noted for its warm welcome and preferential 
treatment it reserved for the arts, so much that horses were 
accustomed to dance rather than to charge. This was 
what the people from Crotone took into consideration to 
dismantle the army of Sibari: they played their flutes and 
the horses paraded. Sibari was never again reconstructed. 
Beyond the historic relevance and reliability, a telling of 
this sort speaks for the level of civilization and magnificence 
reached by Greek cities in the land of Calabria. Crotone 
was not of any less: true that the fighter and pancrazio 
(Greek sport/martial art) champions who reaped laurel at 
the Olympics were often from here (famous was Milone), it 
also needs to be remembered that in Crotone Pitagora di 
Samo renders his school famous and that Stesicoro was a 
native of present day Gioia Tauro. 
Therefore, a historic-archeological tour should be a must 
for all those who are fond. A good place to begin is Rhegion 
–  todays Reggio Calabria – and its museum that, other than 
the renowned Bronzi di Riace, includes so many treasures 
that it is famous throughout the world as Museo Nazionale 
della Magna Grecia. Along the seaside there is still a stretch 
of an antique wall. But in the summer, it is known, history 
and art is not all. It is enough to remember that Calabria is 
surrounded by two seas, Ionio and Tyrrhenian Sea, it offers 
750 kilometers of beaches and coasts  of rare beauty and 
on its inland it has some of the most important national 
parks: the Parco del Pollino, that of Aspromonte and the 
Sila complex. More than enough for a dream vacation. If 
you consider that the major archeological sites of Calabria, 
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ospiteranno tra luglio e agosto il Magna 
Graecia Teatro Festival. 
La mitologia, la storia, l’arte, la cultura, le 
tradizioni della Magna Grecia rivivranno 
infatti i loro fasti nei teatri e nelle arene 
calabresi che ospiteranno questa rassegna 
teatrale.
Come nei viaggi di Ulisse, lo spettatore potrà 
visitare i tredici siti del Festival, dove ancora 
oggi si respira l’aria di più di due millenni fa, 
quando gli odierni siti archeologici erano il 
centro dell’avanguardia culturale del tempo. 
Il Parco Scolacium, il sito archeologico di 
Roccelletta di Borgia, che ospita strutture 
di epoca romana sovrapposte a strutture 
murarie di origine ellenica, l’antica 
Skylletion. 
Il parco archeologico di Sibari con il 
Teatro di Cassano allo Jonio e la sua antica 
cattedrale. Crotone possiede poi uno dei 
siti archeologici più famosi di tutta la Magna 
Grecia: perfettamente visibili le otto aree 
tra cui il celebre Capo Colonna, l’antica 
Kroton, Vigna Nova, Vrica e Stuni. Il parco 
di Cirella ospita invece il teatro dei Ruderi, 
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Parco archeologico di Scolacium, Roccelletta di Borgia
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Mosaico della Villa di Palazzi, Casignana

thirteen in total, in July and August will 
hold the Magna Grecia Theater Festival. 
Mythology, history, art, culture, traditions 
of Magna Grecia will relive their splendor 
in theaters an arenas in Calabria, who will 
host this theater show.
As in the voyages of Ulisse, the spectator 
can visit the thirteen sites of the Festival, 
where still today you scent the air of more 
than two millenniums ago, when these 
archeological sites were the state of the art 
- cultural center of the time.
Parco Scolacium, archeological site of 
Roccelletta di Borgia, that holds structures of 
the Roman times overlapping wall structures 
of Hellenic origins, ancient Skylletion. The 
archeological park of Sibari with the 
Teatro di Cassano allo Jonio and its ancient 
cathedral. Crotone possesses one of the 
most famous archeological sites in all of 
Magna Graecia: perfectlty visible the eight 
areas, among them: Capo Colonna, 



8

che ricalca lo stile greco, pur essendo una 
costruzione recente, realizzata tra il 1994 e 
il 1997.
Lamezia Terme ospita uno dei siti più ricchi 
di tutta la Calabria. Il parco archeologico 
comprende i resti dell’abitato di Terina e gli 
imponenti ruderi dell’Abbazia Benedettina 
di S.Maria di Sant’Eufemia.  
Vicino Monasterace, centro reggino sul Mar 
Jonio, sorge il parco archeologico dell’antica 
Kaulon. 

“Il Magna Grecia Teatro Fe-
stival è una rassegna teatrale 
itinerante che tocca tutta la Ca-
labria dalla costa jonica, a quel-
la tirrenica, dai piedi del Pollino 
fino allo stretto. È un evento che 
ha l’obiettivo di rendere vitali 
alcune fra le più belle aree ar-
cheologiche della Calabria, siti 
che spesso neanche i calabre-
si conoscono e che, attraverso 

questo evento, vengono animati e fatti conoscere anche ai turisti.”

“Quest’anno per la prima volta 
abbiamo programmato l’even-
to per tre anni, in modo da 
dare stabilità all’iniziativa e raf-
forzarla. L’obiettivo è quello di 
realizzare un Festival di livello 
internazionale per imporsi nel 
panorama degli eventi estivi al 
pari delle analoghe manifesta-
zioni culturali italiane e euro-
pee.”

“Magna Grecia Theater Festival is a touring theater show 
that touches all of Calabria from the Ionic coast to that of the 
Tyrrhenian, from the foot of Pollino to the Strait. It is an event 
that has the objective to give vitality to some of the most beau-
tiful archeological areas in Calabria, sites that often not even 
the people from Calabria know of,through this event they are 
animated and become recognized also by tourists.”  

Giuseppe Scopelliti
Presidente della Giunta Regionale della Calabria

Governor of Calabria  

“This year for the first time we have planned this event for three 
years, in a way to give stability and strengthen this initiative. The 
objective is that to realize a Festival at an International level to 
enjoin in the panorama of summer events equal to and similar 
to Italian and European cultural events.”

Mario Caligiuri 
Assessore alla Cultura della Regione Calabria

Culture Concilior  for  Calabria Region

la Parola alla reGione / a word to the region

ancient Kroton, Vigna Nova, Vrica and 
Stuni. Instead, the park of Cirella holds 
the theater of Ruderi, that imitates a Greek 
style, even though is a recent construction, 
built between 1994 and 1997.
Lamezia Terme plays home to one of 
the richest sites in all of Calabria. The 
archeological park consists of the remains 
of Terina settlements and impressive ruins 
of dell’Abbazia Benedettina di S. Maria di 
Sant’Eufemia.  
Near Monasterace, center of Reggio on the 
Ionian Sea, upraises the archeological park 
of ancient Kaulon.

Torre Marrana, Ricadi

Pinakes di Locri Epizefiri. Photo: Flaminio Ciro
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Il Tempio di Marasà ospita il teatro del parco di Locri Epizefiri. Poi 
c’è Palmi che si affaccia sul Mar Tirreno e dove sono stati trovati 
recentemente i resti di un’antica città romana tra cui il teatro più grande 
di tutta la Calabria. 
Infine le aree archeologiche di Reggio Calabria situate all’interno della 
città. La struttura più imponente è il Castello Aragonese, fortificazione 
le cui basi hanno origine antichissima risalente ai Calcidesi (VII 
secolo a.C.). L’area antistante il Castello ospiterà una delle location 
del Magna Graecia Tea-tro Festival. L’altra sarà l’Arena dello 

Stretto, teatro all’aperto costruito recentemente nel complesso 
del Lungomare Falcomatà.
Imperdibile, infine, è il teatro di Torre Marrana la 
struttura teatrale, che più d’ogni altra, incarna la 

sensibilità architettonica della nostra Magna Grecia.
Nei pressi di Rosarno sorge l’antica Medma, fondata dai 
Locresi alla fine del VI secolo a.C. Da Medma proviene 
Filippo di Medma, discepolo, amico e segretario personale 
di Platone. 
Altra colonia Locrese, l’antica Hipponion sorge nei pressi 
di Vibo Valentia. Nel 422 a.C. la città si ribellò e sconfisse la 
stessa Locri. In seguito si unì ad altre città magnogreche della Lega 
italiota nella guerra contro i Siracusani guidati dal tiranno Dionisio 
e appoggiati da Locri. 
Infine, Casignana, comune della Locride che fa parte della Costa dei 
Gelsomini. La Villa di Palazzi di Casignana, databile dal I al IV sec. d.C., 
è uno dei complessi più importanti di epoca imperiale romana dell’Italia 
Meridionale.

The Marasà Temple hosts the theater in the park of Locri 
Epizefiri. Then there is Palmi that faces the Tyrrhenian 
Sea and where recently were found the remains of an 
ancient Roman city, among these the biggest theater in all 
of Calabria.
Lastly, the archeological areas of Reggio Calabria 
situated on the inside of the city. The most impressive 
structure is Castello Aragonese, a fortress whose 
foundations have ancient origins and date back to 
Calcidesi (VII century b.C.). The adjacent area to the 
Castello is one of the locations that will host the Magna 
Graecia Teatro Festival. The other will be the Arena 
dello Stretto, open-theater constructed recently in the 
Lungomare Falcomatà complex.
A must in the end, is the theater of Torre Marrana, the 
theater structure, that more than any other, embodies the 
architectural sensitivity of our Magna Graecia.
In the whereabouts of Rosarno arises the ancient city of 
Medma, founded by the Locrians at the end of VI century 
b.C. From Medma comes Filippo di Medma, disciple, 
friend and personal secretary of Platone.
Another Locri colony, ancient Hipponion arises in the 
whereabouts of Vibo Valentia. In 422 a.C. the city 
rebels and defeats Locri. In suite, they unite with other 
magnogreche  cities of Italian Legions in the war against 

Bronzi di Riace. 
Photo: Flaminio Ciro

the Siracusani, conducted by tyrant Dionisio and backed 
by Locri.
An last but not least, Casignana, town of Locride, that 
is part of the Costa dei Gelsomini. The Villa di Palazzi di 
Casignana, dated back to I to IV century a.D., is one of 
the most important buildings of Roman Times of Southern 
Italy.

Parco archeologico di Locri Epizefiri
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