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Lancia un masso contro l'arco
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ricercato
di Paolo Panaro

Dati falsi per il bonus spesa
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denunce in quattro comuni
dell'Agro
di Nicola Sorrentino
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La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma nel 2020 a
Paestum dal 19 al 22 novembre, è stata posticipata nel 2021 da giovedì 8 a

d

domenica 11 aprile, lasciando immutato il programma, da luglio già
pubblicato e ora con le nuove date sul sito bmta.it

u

In questo modo la XXIII edizione, assicurando a tutti i protagonisti soprattutto
sicurezza ma anche soddisfazione di risultati, consentirà ai tanti visitatori e
addetti ai lavori di vivere Paestum e la bellezza del Parco Archeologico, sito

Inquinamento del Sarno,
controlli negli uffici di sei
Comuni

Nocera, 20enne pusher a
spasso
con le dosi di eroina e i soldi

Unesco, con i colori della primavera che, auspichiamo, sancirà la definitiva
ripartenza del nostro Bel Paese e del turismo in chiave più esperienziale,
sostenibile e rivolto alla domanda di prossimità, tematiche tutte a cui la Borsa
si è ispirata in questa edizione.
Poiché la Fondazione Paestum, presieduta dal prof. Emanuele Greco già
Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, ha confermato, come

l

da programma della Borsa da giovedì 19 a sabato 21 novembre, i “Dialoghi
sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo”, con il Comune di

Per l’occasione porteranno il loro saluto, come avviene nella giornata di

«Ratto gigante» nella metro di New
York: l’artista sorprende così i
passeggeri

apertura di ogni edizione, i prestigiosi partner, quali le organizzazioni della
cultura e del turismo dell’Onu, Unesco e Unwto, che da sempre patrocinano e
sostengono la Borsa, unitamente al MiBACT Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, nelle persone del Vice Direttore Generale per la
Cultura dell’Unesco Ernesto Ottone Ramirez, del Direttore Regione Europa
dell’Unwto Alessandra Priante, del Sottosegretario al Turismo Lorenza
Bonaccorsi.
Apriranno i lavori per gli enti promotori l’Assessore al Turismo della Regione
Campania Felice Casucci, il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri e il
Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia Gabriel Zuchtriegel e a
seguire il Rettore dell’Università di Salerno Vincenzo Loia, il Presidente

Borsa Turismo Archeologico
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Capaccio Paestum e il Parco Archeologico di Paestum e Velia abbiamo
ritenuto di aprirne i lavori, giovedì 19 novembre alle ore 09, all’insegna di
Aspettando la XXIII edizione della Borsa 8-11 Aprile 2021.

Data

17-11-2020

Pagina
Foglio

2/2

Onorario della Borsa Mounir Bouchenaki e il Fondatore e Direttore della
Borsa Ugo Picarelli.
I Dialoghi della Fondazione Paestum si svolgono in modalità
telematica grazie alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di
Salerno, diretta dal prof. Fausto Longo, che ha reso disponibile la piattaforma
Windows Teams con il seguente link per il collegamento urly.it/38p-6
Ultimo aggiornamento: 18:58
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Meteo, le previsioni: arriva l'inverno. Da venerdì temperature in forte calo e prime
nevicate ● Maltempo a Napoli, il fango sommerge Marano: danni ingenti, ruspe in azione
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Nel Lazio 2.538 nuovi positivi:
balzo delle terapie intensive (+30)
Un bar a Roma con i cartelli: “vietato parlare di coronavirus” ● In un bar a Ponte Galeria
spuntano i cartelli: “vietato parlare di coronavirus”
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