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RISETTIMANALE D'INFORMAZIONE DEILA PROVINCIA DI CROTONE

ALLA BMTA

DI PAESTUM
Crotone e la sua storia millenaria
alla Borsa del turismo archeologico
Grande attenzione da parte di operatori e visitatori

Crotone ritorna a Paestum alla
Borsa Mediterranea del Turi-
smo Archeologico e ci ritorna
con l'Antica Kroton.
La BMTAè cominciata la scor-
sa settimana e lo stand di Cro-
tone sta riscuotendo un enor-
me successo di visitatori. I con-
tenuti del progetto Antica Kro-
ton creano di per sé, già tanta
curiosità ed interesse amplifi-
cato dalle tecnologie utilizzate,
virtual tour: realtà aumentata,
rappresentazioni 3d sono gli
strumenti che stanno portan-
do al successo la nostra presen-
za a questo evento importante
e strategico. Per la prima volta
dall'inizio del progetto. l'Anti-
ca Kroton varca i confini regio-
nali e si affaccia sulla ribalta
nazionale e internazionale.

LA BORSA Mediterranea del
turismo archeologico rappre-
senta infatti un evento origina-
le nel suo genere: sede dell'u-
nico Salone espositivo al mon-
do del patrimonio archeologi-
co e di mrheo uir tual, l'innova-
tiva mostra internazionale di
tecnologie multimediali- inte-
ra ttive e virtuali; luogo di ap-
profondimento e divulgazione
di temi dedicati al turismo cul-
turale ed al patrimonio; occa-
sione di incontro per gli addet-
ti ailavori, per gli operatori tu-
risticie culturali, per i viaggia-
tori, per gli appassionati; op-
portunità di business con il
Workshop con i 2t7 buyer esteri
selezionati dall'Enit e i dieci
buyer nazionali dell'Aidit - As-
sociazione italiana distribu-
zione turistica el'offerta del tu-
rismo culturale ed archeologi-
co.
Lo spazio espositivo, prevede
una dimensione 6 metri per 2,
così da consentire interazioni
dirette (spazio per incontri) ed
utilizzo di nuove tecnologie
(allestimento di un mini mu-
seo virtuale).
L'allestimento grafico proget-
tato appositamente per la
BMTA presenta un richiamo
diretto al progetto Antica lire-
ton con immagini particolari
del Castello di Carlo V, del cen-
tro storico e di Capocolonna.
La parte principale dello spa-

zio espositivo è dedicata alla
realizzazione di un "mini" mu-
seo virtuale con più spazi di
"visualizzazione" all'interno
del quale il visitatore potrà
scoprire l'emozione di "viag-
giare nel tempo" per vedere
scorci di Kroton.

ALL'INTERNO dello stand,
quindi, è allestita l'area multi-
mediale che rappresenta una
parte dei contenuti del futuro
Museo Virtuale. Si utilizzeran-
no Le principali tecnologie di
fruizione multimediali e 3D di-
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sponibili: video per le rappre-
sentazioni non interattive: tec-
nologie 3D in real time per
quelle interattive.
E prevista la distribuzione di
brochure in tre lingue (italia-
no -inglese- tedesco) e di gadget
btwdizzati Antica Kroton
(penne e segnalibro). Si è rite-
nuto opportuno realizzare, per
l'occasione, un "cadeau" parti-
colare (un portachiavi), in
quantità limitata, da distribui-
re a potenziali partners. inve-
stitori, stakeholders, persona-
lità in visita al nostro stand.

012 Crotone e la sua storia mi Ilenaria
alla Borsa del turismo archeologico
[rande anwnne da parte di operatori e Visttam,T

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
6
7
7
0

Bisettimanale

Borsa Turismo Archeologico


