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Comunicato stampa 8 

XIX edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, 
il programma dell’ultima giornata 

 
Chiude domani, domenica 30 ottobre, la XIX edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico, promossa dalla Regione Campania in collaborazione con la Città di Capaccio 
Paestum, la Provincia di Salerno, il Parco Archeologico di Paestum, la Scabec spa Società 
Campana per i Beni Culturali e ideata e organizzata dalla Leader srl con la direzione di Ugo 
Picarelli. 
Alle ore 10 presso il Museo Archeologico è in programma la conferenza sulla “Coltura del 
Melograno”, introdotta da Italo Voza Sindaco di Capaccio Paestum e da Alfonso Andria 
Consigliere di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum, al termine della quale è 
prevista la visita guidata al “Giardino dei Melograni” con Gerardo Siano in collaborazione con il 
Comune di Capaccio Paestum.  

Fino alle ore 13 sarà ancora possibile visitare il Salone Espositivo, l’unico al mondo del 
patrimonio archeologico con 100 espositori di cui 20 Paesi esteri; qui si potranno anche 
apprezzare i Laboratori di Archeologia Sperimentale incentrati sulle tecniche utilizzate 
nell’antichità per realizzare i manufatti di uso quotidiano. In Sala Cerere si svolgeranno gli incontri 
“Pro Loco: identità e cultura del territorio. Un racconto dei territori attraverso le immagini 
della variegata realtà delle associazioni Pro Loco” (ore 10.00 – 11.30) a cura di UNPLI Unione 
Nazionale Pro Loco d’Italia a cui interverrà il Presidente Nazionale UNPLI Claudio Nardocci, e 
“La Polis come al tempo dei greci e dei romani” (ore 11.30 – 13.30) a cura del Distretto 2100 
Rotary International, in cui saranno presentati il libro “Da Paestum a Velia” di Elisabetta 
d’Andrea e Antonio Figliola, intervistati da Daniela Di Bartolomeo Direttore Museo “Paestum nei 
percorsi del Grand Tour”, e i progetti territoriali dei Rotary Club di Paestum Centenario, 
Castellamare di Stabia, Locri, Roccadaspide Valle del Calore, Nocera Inferiore Apudmontem, 
Cava de’ Tirreni, Vallo della Lucania e Cilento, Sessa Aurunca.  
Conclusione all’insegna di ArcheoTeatro, la ricca sezione della Borsa a cura dell’Accademia 
Magna Graecia di Paestum con la direzione artistica di Sarah Falanga, articolatasi in diverse 
iniziative tra spettacoli e formazione teatrale: dopo i workshop di orientamento e formazione 
proposti nelle scorse giornate della Borsa, in occasione dell’incontro “La Borsa ricorda Nin 
Scolari a 40 anni dalla nascita di Teatrocontinuo” (Museo Archeologico, ore 12.00 - 13.30) sarà 
messa in scena la pièce Ritrova-Menti. “Ritrova-menti” è lo scrigno del tesoro che il Maestro Nin 
Scolari, attraverso la ricerca e la serenità espressiva, ha donato ai suoi eredi. Con un linguaggio 
semplice ed essenziale, la messa in scena prevede tre momenti: il ricordo, la trasformazione 
dell’insegnamento e la maturazione del ricordo nella messa in pratica. 
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