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L'evento
La Borsa nel Tabacchificio
Paestum riscrive la storia
Erminia Pellecchia a pag. 33

I: evento Restaurato il vecchio opificio con la destinazione di Polo fieristico: sarà la casa definitiva della Bmta
modello di buone pratiche per valorizzare i beni culturali. Tornano gli stranieri, Arabia Saudita primo ospite

La Borsa nel Tabacchificio
Paestum riscrive la storia

F"?t•>ninia Peilecch.ia

A
nche il sole. chc ha messo
in fuga il temporale ~an-
nunciato dal meter,,bcrie-
dice il doppio taglio del
nastro della Borsa me.di-
tcrranea (lei 7lrrisrnr, ar-

Clieolotyico finalmente live e del
Tabacchificio di località Catas-
sp, il sito di archeologia indu-
striale in dialogo con i templi
dell'antica Pcaseidonia e"ltc.=,aurl..r
la sede definitiva del più grande
salone al mondo dedicato al pa-
ri iaataanio aitcheola rgico. Uu

. 
=edi-

zione stearic.a-, questa numero
23. l'hanno definita h fondatore
G Ciirettore della Gnita i r+:> Pit'a-
relii, Mounir Brauchen<aki, presi-
dente a>rtrarario di un fúrrtrrat di
successo testimoniato dalle grc
stis,iotiecolltabut azioni del li, lini-
siero della Cultura a e di organi-
smi internazionali come Une-
sctaa, IJnwto e leernm. e il çinda-
codiCapaceto Paestum Franco
Alfieri. Emozionato ed ot aggllo-
st, per ;aver mantenni() la pro-
messa di restaurare in incito di
qu=attro mesi il complesso che
dovrebbe essere acquisito a bre-
ve esercitando il diritto di prela-
zione.

L"APPUNTAMENTO
Un'edizione claa°,'eero storica, lo
sottolineano anche Giampaolo
D'Andrea, consigliere del mini-
stro t)ario Pt,incr•sebini, e AI-
fonsc, Antichi del cda del Parco
'archeologico _li Paesttinr rrper-
ché la Borsa ha finalmente una
sede definitiva in un luogo cari-
co di storia recente dal lavora
delle ta)acchine all'occupazio-
ne degli Alleati. durante lo Sbaat'-
ccie. Anche la Regione, avverte
l'assessore al Do isnru Felice t.a-
SUCCi „tt2arda can attenzione a
questo nuovo polo fierrtiticotlel-
lad-atnp.7taia lese ad ospitare
che appuntamenti culturali e di
spr'tt,acolta. Sani Ita «a'siS[.> dei co-
muui del Palco del Cilento. pre-
semi al battesimo della struttu-
ra, spazio dote. insiste D'An-
drea, -insieme ai tauti partner
che qui portano esperienze e
progetti, grazie alla eaa paci tai del-
la Borsa di fare sistema e alla
credibilità c.oriquístatta negli an-
ni, dimostra che si possano fare
cose buone anche al Sud-. E tor-
nano ,li stranieri. ira i primi laa
delegazione dell'Arabia Saudita
a riprova della volrantu cii conti-
nuare il dialogo interculturale
tra esperti dei turismo e delh ar-
e.heolor,rai. Per questo motivo,
interviene Carlo Corazza, capo

tafficie, del Parla rri en tea europeo
ira Italia. -ho pt-«posto che alla
parola Mediterraneo si sustitui-
s'c=i quella mondiale-. Tra le

nets col rs il l'arcoareilevtlogícD
di S;l,,ari. patria dei eaaloni che
fçmriuron,t Paesi unì coma ricor-
da ilcliretioi e FïlippoUeuanta.

LE «VISIONI»
Picarelh anticipa le tre -visioni»
che saranno presentate in que-
sti giorni: la candidatura al Con-
siglio d'Europa dell'Itinerario
culturale europeo Meditcrra-
necua UndenvaterCultural ileri-
taage, la mobilità sostenihile nei
Parchi nazionali con l'uso di au-
to elettriche e il Cilento modello
nazionale di cultura del territo-
rio. La giornata di ieri e" stata an-
che un momento dì riflessione
sulla Riforma Fta.necselriui,
all'interno del coavr'gnndìa¡aer-
tura I beni culturali e il turi-
smo culturale dopo I~-a rande-
mia-, moderato dal direttore
del Mattino Federico N,longa
che ha stimolalo il dibattito invi-
tando a mettere in luce i risulta-
ti buoni e le° 'Fra i reia-

tori Maura Yicc:iau. ex soprin-
tendente di Salerno,, err.auncasrEt
per il ritorno naa 'ar un territorio r itt)rOC1 ,1
lei caro e oggi direttore del Ser-
vizio ll Sistema rma.lse alc` nazio-
nale. Per lei la parola d'ordine è

connessione. sia fisica che vir-
tuale. AI tiuc, fianco i direttori
dei siti meridionali dotati di au-
tonomia. -.Senza l'autonomia -
riflette Gabriel Zuehtriegel, di-
rettore del Parco arcliecalogico
di Pompei elle dal -1 dicembre
avvierà anche un servizio di na-
vette che me( ieratlrro tn collega-
mento le varie ciree del Pareo -
non saremmo i ìusciti a soprav-
vivere allo stop del lockdown,,,.
La tecnologia O una risorsa, ma
Vannct ertlraiaií dei vunti, soprat-
tutto di personale. che, avverte
Alessandra ̀ aittorini della 1-'on.-
dazioneSeucal,; per i berti e lc°at-
tivitn culturali, va formato affi-
nandone le competenze. E si
punlca -- su invito della Rc's;ione,
come ricorda Iìosatma Roma-
no, direttore generale per le po-
litiche culturali e il turismo di
palazzo Santa Lucia - sulla si-
nergia Ira grandi epircctli attrat-
toti, Tra gli esempi i Campì Fle..

grei intorno alla gemuta di Baia
Sommersa. f: tornano i vraggia-
tori che Senapi di più scelgono i
piccoli. borghi. sui quali i tour
operator —insigniti del Premio
l'ae4türn Mario Napoli Enrico
Uucr ut Vi aCg dell'Elefante'. Wil-
lti F'ass:t, il l uc.:ancs Viaggi Ricer-
ca. Maurizio Levi 1 Viaggi di
Maurizio Levi - hanno capito
che devono it c'Slire.
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