Data

24-02-2015

Pagina
Foglio

1

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | BANCA DATI | VIAGGIATORE RESPONSABILE | WEB TV | MOBILE

CHI SIAMO | PUBBLICITÀ | WEBTV | NEWSLETTER | CONTATTI

Home

Annuario

Giornale

Giornale Online

TRANSLATE

Speciali

Lavoro

Offerte Turistiche

Eventi e Fiere

Giornale del 24 Febbraio 2015

BMTA 2015 premia le principali scoperte archeologiche
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L’edizione 2015 della BMTA-Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico (Paestum, area archeologica della città antica, 29-30-31
ottobre-1° novembre) proporrà una novità di rilievo in collaborazione con la
rivista Archeo: la prima edizione dell’Archaeological Discovery
International Award, il premio dedicato alle più significative scoperte
archeologiche.
Il premio sarà assegnato ogni anno in collaborazione con le testate
internazionali, tradizionali media partner della BMTA: Archaeology Magazine
(USA), Current Archaeology (Gran Bretagna), Antike Welt (Germania),
Dossiers d’Archéologie (Francia), Archäologie der Schweiz (Svizzera). In più
sarà attribuito uno “Special Award” alla scoperta archeologica che avrà ricevuto il maggior consenso dal grande
pubblico attraverso la pagina facebook della Borsa nel periodo 1° aprile-31 luglio. I premi saranno consegnati a
Paestum venerdì 30 ottobre 2015 alla presenza dei direttori delle testate che intervisteranno i protagonisti.
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Il direttore della Borsa, Ugo Picarelli, e il direttore di Archeo, Andreas Steiner, hanno condiviso questo cammino in
comune, consapevoli che «le civiltà e le culture del passato e le loro relazioni con l’ambiente circostante assumono
oggi sempre più un’importanza legata alla riscoperta delle identità, in una società globale che disperde sempre più i
suoi valori». Il Premio, dunque, è finalizzato a divulgare uno scambio di esperienze, rappresentato dalle scoperte
internazionali, anche come buona prassi di dialogo interculturale e cooperazione tra i popoli.
L’Archaeological Discovery International Award sarà assegnato alle prime tre scoperte archeologiche classificate,
secondo le segnalazioni ricevute da ciascuna testata, che indicherà cinque scoperte in ordine di preferenza, tutte
avvenute nell’anno precedente. La somma delle indicazioni di ogni testata determinerà l’assegnazione del
riconoscimento.
www.borsaturismoarcheologico.it
Sandra Di Meo
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