Comunicato stampa

XVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Il programma della terza giornata
Le nuove prospettive nei modelli economici di intervento sul Patrimonio grazie allo sviluppo della rete e dei
social network saranno al centro del Workshop ArcheoVirtual “Dalla rivoluzione digitale nuovi modelli
economici per il Patrimonio Culturale” in programma in apertura della terza giornata della XVII Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico. Al Workshop (ore 10 Museo Archeologico), a cura della Borsa in
collaborazione con il network europeo di eccellenza sui musei virtuali V-Must Istituto per le Tecnologie
Applicati ai Beni Culturali del CNR ed ICCROM Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali, parteciperanno, tra gli altri, Stefano De Caro Direttore Generale ICCROM e gli
archeologi Franck Goddio Fondatore dell’Istituto Europeo di Archeologia Subacquea e Laurent Haumesser
Conservatore del Dipartimento di Antichità Greche, Etrusche e Romane del Museo del Louvre.
Per gli “Incontri con i Protagonisti” interverranno presso la Basilica Paleocristiana il geologo Mario
Tozzi (ore 11) e l'autore e conduttore Roberto Giacobbo che presenterà il libro “La donna faraone”. Dalle ore
15, invece, donne di letteratura, di teatro e di web parleranno di antichità: a colloquio con la giornalista e blogger
Cinzia Dal Maso la giurista e scrittrice Eva Cantarella, l'attrice Galatea Ranzi, e la blogger de “Il nuovo
mondo di Galatea” Mariangela Vaglio. A seguire (ore 16), Sveva Sagramola, autrice, conduttrice e
documentarista presenterà il libro “Secondo natura. Impariamo a vivere Bio”. Parleranno invece dei "Popoli del
Mare dal Mar Baltico al Mediterraneo" con Felice Vinci, autore del libro “Omero nel Baltico”, i più noti “Turisti
per caso” del mondo Syusy Blady e Patrizio Roversi (ore 17.00). Chiuderà il ciclo degli Incontri Alberto
Angela, Divulgatore scientifico, autore e conduttore (ore 18.00).
Presso le sale del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, tra straordinari reperti quali la Tomba del
Tuffatore ed il Cratere di Assteas, avrà luogo - dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 - il Workshop tra la
domanda estera e l'offerta del turismo culturale. Unico incontro al mondo tra domanda e offerta dedicato al
turismo archeologico, il Workshop della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in collaborazione con
l’ENIT è riservato ai soli operatori professionali dell’offerta turistica per garantire le migliori opportunità
d’affari nell’incontro diretto “B2B” con la domanda internazionale. I buyers provenienti da 12 Paesi (Austria,
Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera)
incontreranno oltre 200 sellers.
Sempre al Museo nel pomeriggio (ore 16.00 – 17.30) sarà presentato il Progetto “Archeostartup”, Il
Credito Cooperativo Per Il Turismo Culturale a cura della Federazione Campana delle Banche di Credito
Cooperativo. Nell'occasione, che permetterà di presentare nuovi progetti imprenditoriali dedicati al patrimonio
archeologico, sarà firmato un protocollo d'Intesa tra la Federazione e l'Università degli Studi di Salerno.
In Sala Velia dalle 16.00 alle 18.00 si parlerà de "L’Arte sotto le bombe. Storie di salvataggi riusciti e
disastri annunciati del Patrimonio culturale mondiale nelle zone di guerra" a cura di IRIAE International
Research Institute for Archaeology and Ethnology, mentre dalle 18 alle 20 si svolgerà il Congresso Nazionale
della CIA Confederazione Italiana Archeologi.
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In Sala Cerere (ore 18.00) invece avrà luogo il VIII PREMIO “FORMA URBIS PER
L’ARCHEOLOGIA” a cura della Fondazione Dià Cultura.
La XVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma fino al 2 novembre nell’area
archeologica di Paestum, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di
Expo Milano 2015, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, UNESCO e UNWTO. L'evento è
promosso da Provincia di Salerno, Regione Campania, Città di Capaccio Paestum e Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Sa, Av, Bn e Ce, ideato ed organizzato dalla Leader srl.
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