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Borsa del turismo: la scommessa della cultura
Erminia Pellecchia
è il dtolodel
ognodi volani,
progetto. ideato dha. Gabriel
Zuchttiegel insieme]
meal regiIN
sta Mano N'allineiii, che
coinvolgi gli studenti dell'area vesusiananella messa In scena degli.Uccolli%II testo di Atistulitne che ridaboreriunio racunitandolecittàin cui
vivono e che vorrebbero vestire di
bellezza.La cultura chesi Fa garante
di legalità.elle diventa patrimonio di

ni
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IL CONFRONTO
Gabriel
Zuchtrlegel
direttore
del Parco
archeologico —
dl Pompei
ieri al
dibattito
a Paestum
riva in questo dmltnlodiatrheologia.
Industrialeedi storia recente,dal lavoro delle tabacchine all'occupazionedegliAleaU Restylingatempirecord.conirpllcela Regioneche,avterte l'assessore al Turismo Felice Casuccl guarda con attenzione al nuovo polo fieristico tesoad ospiateancheappuntrunenuiculturaliedlspet-
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creola. Unosp zio cite.Insiste 17Andrtti.•grazieallacapacltedella Borsa
di fare sistemadirnostrachesipossonofare cose buone anche al Sta. un
Suoi che nel 2022 avrà Procldaconte
caplroledell cultura..Eintantoritomanogli stranieri;in
prima fila la delegazione dell'Arabia
Saudita rappresentata da Jasir
Alherbish a riprova delice volontàudl

continuare il dialogo inaemdtutale
tra esperti del turismo edelfarcheologgkei.Perquesto motivo,interviene
CarloCorazza;capo ulftciodelparlamento europeo in Italia,.ho pmpostocheallaparalaMedlterranmsis sthuiscaquella mondiale'-.Tre le «visioni» che saranno presentate nella
quatm>gtomiche si chiudedomenlcaia candidahuaal ConsigiiodEurcr
pa dell'Itinerario cultuale europeo
del Patrimonio culturale subacqueo
del mcditetraneo,lannubilitàsstenibile nei parchi nazionali con freso di
auto elettriche. e il Cilento modello
nazionalediculturadelten irotio.
La giornata di ierièstata anche un
momentodiriflessionesulla rifanne
Francschini. attraverso la voce del
direttori dei viti dotati di autonomia.
ben quaranta ogg.Mangi ha invitano mettete in luce i risultati buoni e
le fragilità. n bilancioè positivo, malgrado II Icrckdown.Cui la tecnologia
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A PAESTUM SI RITROVA
IL SUO DEI MUSEI
E PARCHI ARCHEOLOGICI
CHE SA E VUOLE
FARE RETE: PER RIPARTIRE
DOPO LA PANDEMIA

tutti:è un invito alla speranza quello
che lancia il direttore del parto orchcdogico di Pompei.stimolalo dal
direttore de «II Mattino- Federico
Mangia,nel corso del convegno•d benicdturali e O turismo culturaledrr
po la pandemia» che ha inaugurato
ieri a Paesttun,nel restaurato mine
chlflcb Cadbsso,la Borsa mediterranea dei turismo archeologico nume
ro2
Uni•edizione storica-per ilsindacodi Capacáo-Pasturtt FrancoAl&
lí, il kmdauore e direttore della Bruta
Ugo Pl areni.eMounlrBouchenalrt
prsidente onorario di un formar di
smesso testimoniata dalle collaborazioni del ministero della Cultura,
Unesvcr. Unwtue larram. Lo sottolineando anche Giampaolo D'Andrea,
consigliere del ministro Franceschini,e AlfonsnAndrin delcda del parco
archeologico di Paestum:•Perchè la
Borsa hafinalmente una sededefini-

sortostadcoinvolti pubblici nuovi.soimaautto.IgiovanL che frequentatati
snidai,amanoI video e le tecnologie
immersive. mentre per aggregare i
territori vicini ZuchttiegeL innovo.
dal 4dicembre sperimentera le navette che agevoleranno h collegamentotraisai del palrodi Paestum.
PerPaoloGiulierinidel Manm.d passo nuovo per i museié creare offerte
esperierroaliefate Interagire grandi
e piccoliattrattoti-. E Fabio Pagano,
direttore del pano archeologico del
Campi Flegici. pronto aldecollo del
progetto di «Baia sommersa•.guardacon Favore al rapportocon gllenti
pubbllcielprivati
Intanto,si tomaaviaggiare,discoprendo l'india delle città d'arte e dei
piccoli borghi:unscgnopositivvperi
tre Iran operator spectallall insigniti
del Premio Paestum Mario Napoli:
EnricoDucrot. WiIlvFauloeMaurizio Levi.
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