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BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO

Consegna delPIntemational Archaeological
Discovery Award "Khaled Al-Asaad"
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D riconoscimento sarà ritirato
da Jonathan Adams
L'Audizione Pubblica del Comitato Economico e Sociale
Europeo (CESE), l'incontro
con la delegazione culturale cinese, la Cerimonia di Consegna
dell'International
Archaeological
Discovery
Award "Khaled al-Asaad":
sono le iniziative di primo
piano in programma per la seconda giornata della XXII edizione
della
Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico. Il Presidente del
CESE Luca Jahier e i vertici europei e nazionali della cultura
e del turismo interverranno su
"Una strategia europea per il
turismo e la cultura in un
nuovo Rinascimento Europeo"

(Sala Nettuno ore 13.00 •
16.30). L'Audizione Pubblica si
inserisce nell'ambito dei lavori
del CESE, organo consultivo
dell'Unione Europea che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro e di altri
gruppi d'interesse e che ha per
compito la formulazione dipareri nei principali settori dell'attività comunitaria, destinati alla
Commissione Europea, al
Consiglio dell'Unione Europea
e al Parlamento Europeo.
Negli ultimi anni il Comitato
ha dedicato un'attenzione crescente al tema della cultura,
promuovendo il rilancio di una
nuova strategia europea basata
sul parere d'iniziativa che sarà
oggetto di discussione proprio
nell'incontro di domani.

Il Premio va alla scoperta
dei "più antico relitto
intatto del mondo"
L'obiettivo di tale parere è
quello di fornire alle Istituzioni
europee delle iniziative concrete per promuovere la cooperazione in materia di diversità
culturale, linguistica e di patrimonio culturale in Europa, e
rafforzare la competitività dei
settori culturali e creativi.
Sarà una "Anteprima Italia —
Cina 2020:insieme per la valorizzazione del Patrimonio Culturale" l'incontro con la
delegazione culturale cinese
più numerosa mai avuta in Italia, coordinata da ICOMOS
China (il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti,
organo consultivo dell'UNESCO, è un'organizzazione internazionale non-governativa
impegnata a promuovere la
conservazione, la protezione,
l'uso e la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale)e
composta da 23 manager culturali, tra Direttori di Parchi
Archeologici e Musei, di Istituti
di Archeologia, di Conservazione e prestigiosi accademici
di Architettura e Pianificazione

del Paesaggio. All'incontro
(Sala Nettuno ore 16.30
18.00) interverranno Yang Si
Direttore Dipartimento Tsinghua Heritage Institute for Digitization, Liu Bin Direttore
Zhejiang Cultural Relics Archaeology Institute, Liu Kecheng Direttore Shannxi
Provincial Conservation Engineering Institute of Monument
& Sites. Coordina Maurizio Di
Stefano Presidente Emerito
ICOMOS Italia. Si svolgerà a
seguire (Sala Nettuno ore
18.00 • 19.30) la Cerimonia di
Consegna dell'International
Archaeological
Discovery
Award "Khaled Al-Asaad", riconoscimento che la BMTA
assegna,in collaborazione con
Archeo,alla scoperta archeologica dell'anno e mtitolato all'archeologo di Palmira che ha
pagato con la vita la difesa del
patrimonio. Tra le 5 candidate,
il Premio va alla scoperta del
"più antico relitto intatto del
mondo" e sarà ritirato da Jonathan Adams .
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