L’Amministrazione Comunale, guidata dall’allora Sindaco Antonio Praticò, inaugurò il Museo
Comunale di Praia a Mare (con al suo interno 60 opere pittoriche di Arte Contemporanea) il 7
maggio del 1994.
Nel 1995 fu realizzata la Galleria esterna che ancora oggi ospita numerose mostre temporanee nel
periodo estivo.
Il 30 novembre del 1996 ben 65 artisti contemporanei si uniscono per creare una collezione di
Cartoline d’artista, testimonianze delle molteplici manifestazioni stilistiche che l’arte offre.
Il 25 giugno 1997 la dottoressa Elena Lattanzi inaugura la Sezione Archeologica con la mostra
intitolata “Il cammino dell’uomo”. La sezione fu realizzata in collaborazione con la Sovrintendenza
ai Beni Archeologici della Calabria e l’Istituto Italiano di Archeologia Sperimentale di Genova.
Al suo interno sono custoditi, in 3 vetrine corredate di pannelli didattici esplicativi, reperti di
industria litica a partire dal Paleolitico medio sino al Neolitico medio, recuperati nel territorio al
confine tra il comune di Praia a Mare e il comune di Tortora. Vi sono conservati, inoltre, piccoli
gioielli in bronzo e in argento, ceramiche e vasellame datati a partire dall’età del Bronzo fino
all'epoca Romana Imperiale anch'essi recuperati nelle Grotte della nostra cittadina.
Nello stesso anno, il 26 luglio, viene aperta la Sezione delle Ceramiche d’arte che ospita manufatti
di provenienza arcaica e contadina del territorio, terrecotte di elevata espressione artistica donate
da ceramisti di scuole campane ed opere sperimentali di giovani artisti locali realizzate con tecniche
nuove mediante l’accostamento inusuale dei materiali.
Il 6 aprile del 2002 venne aperto al pubblico l’ampliamento della Sezione di Arte Contemporanea.
Per l’occasione sono state, infatti, donate al Museo numerose importanti opere da parte di artisti
italiani e stranieri, le quali offrono uno spaccato dell'arte attuale nei diversi campi della
sperimentazione artistica: da Ernesto Treccani ai protagonisti del Gruppo Uno, dalla Living Art alla
poesia visiva, tutti artisti influenzati dai cambiamenti e dalle innovazioni del secondo dopoguerra.
Con un’accurata e mirata selezione di opere, diverse e lontane dalla tradizione, il Museo ripercorre
e testimonia il dibattito continuo tra “astratto” e “figurativo”.
Con gli anni Ottanta si riprende, invece, la pittura fatta di relazioni magiche, alchemiche e rimandi
culturali; con richiami al Citazionismo, al Post-modern, alla Transavanguardia e strette connessioni
con i Nuovi Media, relazioni visibili in opere alternative come video-istallazioni, opere e spazi
virtuali.
Il museo di Praia a Mare offre, dunque, un percorso completo che ci permette di capire il cambiame
nto e la crescita dell’uomo-artista in relazione all’evoluzione dei tempi, ponendo, naturalmente,
maggior rilievo e attenzione alle opere degli artisti calabresi.
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Nella Sezione di Arte Sacra Contemporanea troviamo 14 opere raffiguranti la Madonna con
Bambino donate da 14 artisti contemporanei italiani, che con devozione e carica espressiva, per
mezzo di tecniche diverse, illustrano lo stesso tema.
La Sezione delle Conchiglie Marine conserva ed espone oltre 300 conchiglie provenienti da tutti i
mari del mondo collezionate, nel passato, da un privato appassionato di malacologia ed in seguito
donate al Museo.
Creata sul finire del 2002, la Biblioteca, è munita di oltre 7.000 volumi che abbracciano tutti i
settori della cultura, con particolare riferimento alla pedagogia, alla storiografia calabrese e all'arte
in generale.
Dal 2003 il Museo dispone anche di una Sala Multimediale, con svariati apparati didattici
multimediali ed è sede dell’ Università della terza età.

Il Museo Comunale di Praia a Mare sarà aperto al pubblico:
dal martedì al venerdì ore 16.00 - 19.00
sabato e domenica dalle 10.00 - 12.00
chiuso il lunedì
Per info e prenotazioni:
Via D. Alighieri – 87028 Praia a Mare (CS)
tel. 0985.777020
e-mail museo@comune.praiaamare.cs.it
pec. museo.praiaamare@asmepec.it
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