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TURISMO, BMTA: DOMANI PRESENTAZIONE TOSCANA TERRA ETRUSCA
9CO1233254 4 REG ITA R01 TURISMO, BMTA: DOMANI PRESENTAZIONE TOSCANA TERRA
ETRUSCA (9Colonne) Firenze, 26 nov - La Toscana sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico (Bmta) in programma a Paestum, in Campania, fino a domenica con uno spazio espositivo
dedicato alla scoperta delle civiltà etrusca. Lo farà con la presenza di strumenti innovativi che cattureranno
l'attenzione del pubblico della manifestazione. In particolare sarà possibile sperimentare un'esperienza unica
attraverso animazioni 3D di opere etrusche e strumenti di realtà aumentata applicata ai beni culturali con il
progetto Dhomus del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Al centro dell'iniziativa,
domani, sarà il progetto Toscana Terra Etrusca che ha permesso a diversi territori della Regione di aggregarsi
nella promozione del turismo archeologico dedicato alla scoperta degli etruschi. Alle 18.30 si terrà la
presentazione del progetto con un convegno dal titolo "In Viaggio con gli Etruschi in Toscana: buone
pratiche e progetti di eccellenza" che vedrà la partecipazione dei partner del progetto toscano e alcuni tra i
principali esperti di archeologia etrusca. "L'offerta turistica che parte dalla nostra storia e dalla cultura,
collegate nel nome degli Etruschi, è uno degli elementi chiave per proporre esperienze immersive che
tengano conto di vocazioni particolari di città e territori, il contrario del turismo mordi e fuggi, insomma. Gli
Etruschi sono un forte denominatore comune per una Toscana diffusa" ha detto il presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani. La presentazione sarà seguita da animazione con musici e rievocatori Etruschi delle
Associazioni Suodales ed Herentas e a completamento del percorso alla scoperta degli etruschi anche quello
che lega questa civiltà alle tradizioni enogastronomiche dei territori interessati. A questo proposito Vetrina
Toscana proporrà una degustazione di ispirazione etrusca. Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, alla
ricerca delle origini del gusto. Si partirà con le uova, alimento immancabile del banchetto etrusco. Agli ospiti
di riguardo, infatti, si offrivano uova sode prima di iniziare il pasto. Si proseguirà con piatti a base di farro,
alla base della dieta etrusca e ancora oggi talmente diffuso in Toscana da essere un prodotto a denominazione
(Farro della Garfagnana Igp), salumi, formaggi e pesce. (red) 261018 NOV 21 
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OGGI IN CAMPANIA
ZCZC2059/SXR ONA21330006838_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA (ANSA) NAPOLI, 26 NOV - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 1) ore 14:45 Diretta Facebook del
presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca 2) NAPOLI - Fondazione Premio Napoli - Palazzo
Reale - ore 17:30 Vincenzo Iurillo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, e Dario Vassallo, fratello del sindaco
"pescatore" Angelo Vassallo presentano il loro libro "La verita' negata" Con gli autori intervengono Federico
Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, e Paolo Siani, parlamentare italiano e fratello di Giancarlo
Siani. Introduce e modera il presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi. 3) NAPOLI Aula Magna Storica dell'Ateneo Federico II, in corso Umberto I, 40 - ore 15:00 Incontro su 'La Citta' e la
Camorra - Napoli e la questione criminale' e nell'occasione verranno presentate le mappe investigativo giudiziarie della presenza camorrista a Napoli ; sara' aperto dai saluti di Matteo Lorito, rettore della Federico
II, Dora Gambardella, direttrice Dipartimento di Scienze Sociali - Federico II, Domenico Battaglia,
Arcivescovo di Napoli e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. L'introduzione e' affidata al Procuratore della
Repubblica di Napoli Giovanni Pio Melillo. Presentano il sistema della camorra Christian Angelillo,
comandante Reparto Operativo dei Carabinieri di Napoli, Alfredo Fabbrocini, Dirigente Squadra Mobile
Questura di Napoli, Domenico Napolitano, Comandante Nucleo Polizia Economico-Finanziaria GdF di
Napoli, e Claudio De Salvo, Dirigente Centro Operativo DIA. Intervengono per la discussione Luciano
Brancaccio, Lirmac Universita' Federico II, Ernesto Galli della Loggia, Scuola Normale di Pisa, Gabriella
Gribaudi, Lirmac Universita' Federico II, Isaia Sales, Universita' Suor Orsola Benincasa e Marcelle
Padovani, Giornalista. L'evento sara' in diretta sul canale youtube Federico II 4) NAPOLI - Universita' Suor
Orsola Benincasa - Sala degli Angeli - ore 9:00 Si conclude la due giorni della conferenza internazionale su
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"Giustizia riparativa e vittime di reato"; doppia sessione di lavori dedicata al mattino a "Le dinamiche a
costruire: la vittima nelle strategie della giustizia riparativa" ed al pomeriggio a "Il modello Rete Dafne Italia
nelle reti locali". Criticita', punti di forza e sviluppi possibili". Analisi e discussioni alle quali prenderanno
parte tra gli altri Mariavaleria del Tufo, professore di Diritto penale all'Universita' Suor Orsola Benincasa,
Raffaele Piccirillo, capo di Gabinetto Ministero della Giustizia ed Anna Rossomando, vicepresidente del
Senato e di Pauline Okroglic, responsabile legale per il supporto alle vittime e per gli affari europei presso
France Victimes, sull'esperienza dell'assistenza alle vittime degli attentati terroristici in Francia. 5) NAPOLI Polo Tecnologico Universita' Federico II | S. Giovanni a Teduccio- ore 10:00 Legambiente presenta
"Rapporto Comuni rinnovabili, Campania 2021" Saranno presenti: Alex Giordano docente Innovazione
Sociale Universita' Federico II Napoli, Mariateresa Imparato- Presidente Legambiente Campania, Francesco
Morra delegato Anci Campania Politiche Ambientali, Antonio Marchiello assessore regionale alle attivita'
produttive Lavoro, Michele Buonomo della segreteria nazionale Legambiente; Massimiliano Manfredi
vicepresidente VII Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, Gennarino Masiello presidente Coldiretti
Campania e Francesca Ferro direttore Legambiente Campania 6) CAPACCIO PAESTUM (SA) - Sala
Nettuno del Tabacchificio Cafasso - ore 14 Nell'ambito della Bmta, la sottosegretaria per il Sud e la Coesione
territoriale, Dalila Nesci interviene alla prima conferenza Mediterranea sul turismo archeologico subacqueo
organizzata dalla Borsa Mediterranea del Turismo. 7) NAPOLI - Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele
III" - Palazzo Reale - ore 10:00 Convegno "Il Palasciano inedito: storie di un chirurgo 'scomodo' a 130 anni
dalla morte" organizzato dall'Associazione "Ferdinando Palasciano" di Capua, in collaborazione con il
Collegio degli Storici della Chirurgia , la Croce Rossa italiana e la Biblioteca Nazionale di Napoli, che
conserva, all'interno del vasto fondo Ranieri, alcuni documenti autografi di Ferdinando Palasciano e gran
parte delle sue pubblicazioni. Intervengono, tra gli altri, Ludovico Docimo dell'Universita' degli Studi della
Campania" Luigi Vanvitelli", il prof. Andrea Renda dell' Universita' degli Studi di Napoli "Federico II",
Giuseppe Romagnuolo dell' AORN "Antonio Cardarelli" e Michele Jasinski della Croce rossa italiana. ; 8)
MONTEFREDANE (AV) - Auditorium scuola media - via Roma - ore 17:00 Presentazione del libro dal
titolo "Primo potere, la burocrazia che non molla" di Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di
Benevento; intervengono con l'autore, Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, Carlo Sibilia, sottosegretario
di Stato al ministero dell'Interno; Felice Casucci, assessore Regionale al Turismo e alla Semplificazione
amministrativa, Emilio De Vizia, presidente Confindustria Avellino. 9) NAPOLI - Ordine dei Medici di
Napoli - Ordine dei Medici Riviera di Chiaia, 9/C ore 8:30 Al via la due giorni del corso di aggiornamento
"L'Epatologia nel III millennio tra bisogni del paziente e sostenibilita' del sistema" organizzato dall'Unita'
Operativa di Epatologia dell'Ospedale Evangelico Betania e coordinato dal dottor Ernesto Claar, responsabile
dell'Unita' Operativa di Epatologia dell'Ospedale Evangelico Betania di Napoli ed espressione del Network
Epatologico dell'ASL Na 1 Centro. Focus sulla Campania - la regione piu' virtuosa d'Italia in termini di
terapie erogate/popolazione per il trattamento dell'Epatite C e allo stesso obiettivo si sta lavorando per la cura
dell'Epatocarcinoma. Al 15 novembre 2021 sono stati avviati in Italia 230mila trattamenti per la cura epatite
C (di questi 29mila somministrati in Campania). Oltre 21.400 soggetti sono affetti da cirrosi epatica in
Campania e si registra un numero sempre crescente di epatocarcinona con 1099 nuovi casi nel 2020. 10)
NAPOLI - Anaoo Assomed - via Sant'Aspreno, 13 ore 12:00 Conferenza stampa sull'immobilismo
dell'Ospedale Cardarelli. Presente Franco Verde coordinatore provinciale di Napoli Anaao Assomed 11)
NAPOLI - Fondazione "Mezzogiorno Europa" - Palazzo Reale - ore 17:00 Presentazione "Il Vangelo
secondo Diego , volume a cura di Carmine Matarazzo e Michele Giustiniano, con una serie di contributi di
teologi e giornalisti, che saranno presenti all'incontro. 12) NAPOLI - ingresso del Parco San Laise -ex Area
Nato di Bagnoli - ore 16:00 Inaugurazione del " Muro della Gentilezza", un luogo dove chi ha potra' donare e
chi non ha potra' prendere cio' di cui ha bisogno, rispettando privacy e dignita' delle persone. Al simbolico
taglio del nastro, interverranno, tra gli altri Bruna Manfredonia, fondatrice di Nato Lavoratorio ed ideatrice
del progetto e Patriza Stasi, presidente della Fondazione Campania Welfare. 13) AFRAGOLA (NA) - sala
Morioni - Municipio - ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del programma completo dell'Afragola
Film Festival: "Al di la' della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola"che si svolgera' in
due sedi: Cinema Gelsomino di Afragola e Mav di Ercolano dall' 1 al 3 Dicembre 2021, madrina dell'evento
Violante Placido. Presenti all'incontro: il Dott. Antonio Pannone sindaco di Afragola, Carmen Te' direttrice
artistica dell'Afragola Film Festival, Valerio Caprara coordinatore progetto "Al di la' della visione - Film
Festival", Gianluigi Osteri manager Gabbianella Club Events, Sebastiano Paciello, direttore organizzativo
dell' Afragola Film Festival. 14) CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - teatro Karol - ore 18:30
Presentazione del libro "Semi del Verbo segni dei tempi" di Giuseppe Lorizio. Per l'occasione, un vescovo (il
presidente della Conferenza Episcopale Campana, mons. Antonio Di Donna) e un teologo (il professore di
filosofia morale a Tor Vergata, Franco Miano) risponderanno alla domanda: "Perche' continuare a credere
oggi?". Coordinera' i lavori la giornalista di Rai 3, Vania De Luca. 15) NAPOLI - sala "Nugnes" (4 piano)
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Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli - via Verdi - ore 11:30 Conferenza stampa organizzata dalla
associazione culturale "Campo Sud" per denunciare "le anomalie accertate rispetto alla approvazione dei
Bilanci" Sara' presente Marcello Taglialatela, presidente della associazione. 16) NAPOLI - foyer del Teatro
Mercadante - ore 18:30 Quarta edizione del master "Teatro, pedagogia e didattica. Metodi, tecniche e
pratiche delle arti sceniche", del Suor Orsola Benincasa, diretto da Nadia Carlomagno (iscrizioni aperte fino
al 10 Dicembre e bando su www.unisob.na.it/masterteatro) si aprira' con la prolusione di Pier Cesare
Rivoltella, presidente del Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Innovazione e alla Tecnologia su
"Volti della comunita'. Il Covid, le tecnologie, il teatro" 17) NAPOLI - Teatro Trianon-Viviani - piazza
Calenda, 9 - ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione della programmazione di dicembre del teatro
della Canzone napoletana. Interverranno Giovanni Pinto, presidente della fondazione Trianon Viviani,
Marisa Laurito, direttore artistico del teatro, e i protagonisti degli spettacoli e delle attivita' in cartellone. 18)
SORRENTO (NA) - teatro Tasso - ore 19:30 In scena "Il tango di Dieguito", omaggio al mito di Maradona.
Lo spettacolo nasce dall'incontro tra l'artista argentino Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista e
l'attore Patrizio Rispo, il cui personaggio nella fiction "Un Posto al Sole", Raffaele Giordano, e' un super
tifoso del Pibe de Oro. 19) POMPEI (NA) - Hotel Habita 79 Pompeii - MGallery - via Roma, 10 ore 20:00
Presentazione del libro "Dieci piccoli napoletani" di Antonio Vastarelli. A dialogare con l'autore sara'
l'ideatore e direttore artistico della kermesse, Nicola Ruocco. 20) BENEVENTO - Comune - ore 9:30
Riunione del Consiglio comunale 21) SALERNO - Teatro Verdi - ore 18:30 Per la rassegna Giu' la
Maschera, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, in scena al Verdi con lo spettacolo "Il marito invisibile,
fino al 28 novembre, incontrano il pubblico 22) BENEVENTO - Aula Magna - UniFortunato - ore 9:30 VII
Giornata di Studi promossa dalle Cattedre di diritto ecclesiastico e canonico dell'Universita' Giustino
Fortunato di Benevento. Tema della giornata di studi "Diritto e giustizia penale tra riforme e societa'
interculturali". Divisa in due sessioni ore 9:30 con gli interventi del prof. Erasmo Napolitano, presidente
nazionale dell'Associazione canonistica italiana e del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di
Benevento, s.e. mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, del
prof. Roberto Zannotti, Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Citta' del Vaticano, del prof.
Giorgio Spangher, emerito di Diritto processuale penale - Universita' di Roma "La Sapienza" e. Claudio
Scorza; altra sessione alle 15:00 presieduta dal Prof. Antonio Foderaro, Moderatore del Dipartimento di
Diritto canonico della Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli , del Prof. Fabio Basile,
ordinario di Diritto penale dell'Universita' degli studi di Milano 23) SCAFATI (SA) - Aula Magna - IIS A.
Pacinotti ore 10:00 Convegno-manifestazione con la presentazione del volume "La violenza di genere dalla a
alla z" alla presenza della curatrice dott.ssa Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta e criminologa; ed alcuni degli
autori Antonio de Jesu, gia' prefetto e vicecapo polizia di stato, assessore Legalita' e Municipalita' Comune di
Napoli; Antonella Esposito, assessore Politiche sociali e giovanili Comune di Torre del Greco; Adriana
Maria Loredana Miro, Dirigente Scolastica IIS Pacinotti; Elvira, testimone; del Sindaco del Comune di
Scafati dott. Cristoforo Salvati; il tenente dei Carabinieri Gennaro Vitolo. La manifestazione si concludera'
con l'inaugurazione della panchina rossa donata dall'Associazione Resilienza rappresentata dall'avv Buono.
24) NAPOLI - Corte dell'Arte - Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli Via Portacarrese a Montecalvario, 69
- ore 18:30 Nicolo' Govoni presenta il suo libro "Fortuna"; Intervengono con l'autore Claudia Migliore e
Alberto Caronte 25) NAPOLI - Teatro Salvo D'Acquisto - via Morghen 58 - ore 21:00 Greg Rega featuring
Daniele Scannapieco in concerto; in apertura di spettacolo si esibiranno le Kali'ka 26) NAPOLI - Istituto
francese - via Crispi - dalle ore 19:00 alle 21:00 Torna per la due giorni la sesta edizione "Corto Nero", la
rassegna di cortometraggi noir ideata da Gennaro Maria Cedrangolo, organizzata e realizzata da 400ml
associazione culturale con il sostegno della Regione Campania. Dalle ore 19.00 alle ore 21.00, saranno
proiettati i 30 migliori lavori scelti tra gli oltre 5mila che hanno partecipato al concorso collegato alla
rassegna, provenienti da piu' di 10 paesi, tra cui Usa, Iran, Messico e Romania. Si conclude il 27 novembre
27) PONTECAGNANO (SA) - Museo archeologico nazionale - ore 19:30 in occasione della Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Museo organizza l'evento "Il vento non le
muove un capello" 28) CAVA DE' TIRRENI (SA) - Al Moro - ore 22:00 Concerto di Antonio Onorato a
capo del New quartet 29) BATTIPAGLIA (SA) - Hotel Congressi San Luca - in giornata Secondo incontro
formativo rivolto ai futuri coltivatori dal titolo "Biologico, mercato e regolamentazione": tra tracciabilita' ed
etichettatura, gli standard di sicurezza che garantiscono il consumatore. Organizzato nell'ambito della
campagna informativa "Biologicamente" 30) NOLA (NA) - Chiesa del Gesu' - ore 19:00 Un'altra musica...,
concerto di composizioni cameristiche del maestro Domenico De Risi, presbitero diocesano e parroco della
Cattedrale. 31) AVERSA (CE) - Sala Consiliare - Comune - ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione
del Centro per la famiglia "Il Germoglio". Per consentire la partecipazione di tutta la collettivita' e' prevista
altresi' la trasmissione streaming sul canale youtube della Citta' di Aversa. 32) NAPOLI - Centro Studi Pietro
Golia - via Renovella, 11 - ore 18:00 In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne,
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evento Donne Raccontano Donne, un incontro artistico-letterario il cui scopo e' informare e sensibilizzare
l'opinione pubblica sul drammatico tema della violenza sulla donna. L'evento - ideato e moderato dal
sociologo e giornalista Ivan Guidone - prevede la partecipazione di cinque scrittrici - Daniela Cicchetta,
Daniela Di Camillo, Maria Lovito, Marina Novelli, Francesca Romano - e cinque artiste - Lilliana Comes,
Maria Pia Daidone, Natali Ferrari, Alessandra Merenda, Grazia Santarpia - che si confronteranno sul tema
sia attraverso le proprie pubblicazioni e sia attraverso le proprie opere grafiche/scultoree esposte per
l'occasione. 33) NAPOLI - Gran Caffe' Gambrinus - via Chiaia, 1 - ore 18:00 Presentazione del nuovo libro
di Marina Di Guardo "Dress Code rosso sangue" .Ne discutono con l'autrice, Lorenzo Crea ed Alessandro
Marinella. Letture a cura dell'attrice Gabriella Cerino. (ANSA). BOM-BOM 26-NOV-21 08:50 NNNN
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Taccuino venerdi' 26 novembre: attualita' =
AGI0041 3 CRO 0 R01 / Taccuino venerdi' 26 novembre: attualita' = (AGI) - Roma, 26 nov. - - Roma: il
sindaco Roberto Gualtieri partecipa all'accensione delle luminarie di via Condotti. (Largo Goldoni - ore
18.00) - Bergamo: "Stati Generali della Scuola Digitale", sessione speciale per fare il punto sul tema
dell'innovazione e della digitalizzazione della didattica e dei sistemi di apprendimento del nostro Paese.
Partecipa Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione. (diretta streaming - ore 9.00) - Roma: chiusura del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell'Istat, che quest'anno coinvolge un campione
di 2 milioni e 472.400 famiglie in 4.531 Comuni sull'intero territorio nazionale (nota per la stampa - ore
11.00) - Paestum: il segretariato generale del ministero della Cultura e la Fondazione Scuola dei Beni e delle
attivita' culturali promuovono un seminario pubblico dal titolo "Gli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa
e il turismo archeologico sostenibile" in occasione della XXIII edizione della Borsa Mediterranea e del
Turismo Archeologico di Paestum. (diretta streaming - ore 10.00) Cau 260759 NOV 21 NNNN
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Turismo: Toscana Terra Etrusca, il progetto alla Bmta
ZCZC1433/SXR OFI21329006592_SXR_QBXX R CRO S57 QBXX Turismo: Toscana Terra Etrusca, il
progetto alla Bmta (ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - La Toscana sara' presente alla Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico (Bmta) in programma a Paestum, in Campania, da oggi fino al 28 novembre con uno
spazio espositivo dedicato alla scoperta delle civilta' etrusca. Lo fara' con la presenza di strumenti innovativi
che cattureranno l'attenzione del pubblico della manifestazione. In particolare sara' possibile sperimentare
un'esperienza unica attraverso animazioni 3D di opere etrusche e strumenti di realta' aumentata applicata ai
beni culturali con il progetto Dhomus del Dipartimento di Architettura dell'Universita' di Firenze. Al centro
dell'iniziativa, nella giornata del 27 novembre, sara' il progetto Toscana Terra Etrusca che ha permesso a
diversi territori della Regione di aggregarsi nella promozione del turismo archeologico dedicato alla scoperta
degli etruschi. Alle 18.30 di sabato 27 novembre nella Sala Velia si terra' la presentazione del progetto con
un convegno dal titolo 'In Viaggio con gli Etruschi in Toscana: buone pratiche e progetti di eccellenza' che
vedra' la partecipazione dei partner del progetto toscano e alcuni tra i principali esperti di archeologia
etrusca. "L'offerta turistica che parte dalla nostra storia e dalla cultura, collegate nel nome degli Etruschi, e'
uno degli elementi chiave per proporre esperienze immersive che tengano conto di vocazioni particolari di
citta' e territori, il contrario del turismo mordi e fuggi, insomma. Gli Etruschi sono un forte denominatore
comune per una Toscana diffusa", afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "La forza del
modello toscano di turismo - commenta Leonardo Marras, assessore regionale all'Economia e al turismo - e'
il perfetto connubio tra innovazione e storia. Proprio in questi giorni, a Firenze, si stanno illustrando le nuove
tendenze del turismo digitale nell'appuntamento annuale con Bto e come sempre ne faremo tesoro per
valorizzare il nostro territorio a partire, anche, dagli etruschi e dal prodotto turistico dedicato. La Bmta e' una
grande occasione di condivisione di esperienze a cui siamo orgogliosi di partecipare". "Il progetto Toscana
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Terra Etrusca, che ha come capofila il comune della Citta' di Chiusi, vede oggi coinvolti molti comuni
toscani uniti sotto il segno del patrimonio della grande civilta' etrusca", sottolinea Francesco Tapinassi,
direttore di Toscana Promozione Turistica. "La sfida e' di trasformare gli Etruschi anche in un grande
attrattore turistico quale motivo di esperienza per la valorizzazione e promozione dei territori. E' in
programma un percorso di promozione a livello nazionale che a breve partira' grazie al lavoro dell'agenzia
Toscana Promozione Turistica anche al fine di strutturare il progetto a livello interregionale con il
coinvolgimento di altre regioni italiane". (ANSA). CRM-COM/DLM 25-NOV-21 21:34 NNNN
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Archeologia: Calabria protagonista alla Borsa di Paestum
ZCZC1389/SXR OCZ21329006570_SXR_QBXU R ECO S45 QBXU Archeologia: Calabria protagonista
alla Borsa di Paestum (ANSA) - CATANZARO, 25 NOV - I tesori archeologici calabresi sono stati
protagonisti, oggi, alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, a Paestum. Nella prima delle quattro
giornate si e' parlato del Parco di Sibari e delle aree di Terina e Taureana. E' quanto si legge in una nota.
L'evento e' stato coordinato da Mariangela Preta, archeologa e direttrice del Polo Museale di Soriano
Calabro. Ha aperto il convegno l'assessore regionale Fausto Orsomarso. "Quella presente qui - ha detto - e'
una grande squadra con la quale faremo grandi cose in Calabria nel post covid. Crediamo che il Mezzogiorno
possa fare la differenza". Salvatore Patamia, segretario regionale del Mic, e' scritto nella nota, ha dato atto
alla Regione di finanziare "gran parte dei nostri interventi di promozione. E questi rapporti di collaborazione
devono continuare; da un lato Regione deve programmare, ma occorre che dopo si passi all'azione perche'
siamo una terra ricca di beni archeologici. Siamo nella fase di attuazione - ha aggiunto - di vari programmi e
in sede di servizi stiamo attuando tre importanti progetti dedicati ai grandi attrattori che si calano nella realta'
della Bmta: in primis i depositi digitali, dove il nostro intento e' di far conoscere i beni custoditi ma fuori
dall'usufrutto degli utenti; andremo a selezionare i piu' importanti e faremo scannerizzazioni in 3D dando la
possibilita' a tutti di ammirarli. Il secondo e' rivolto al visitatore con la creazione di una piattaforma che
prevede vari servizi: un'App, la geolocalizzazione e la georeferenziazione, di cui si sta occupando la
direzione regionale musei". Patamia ha poi parlato dei rischi ai quali sono soggetti i beni archeologici: rischi
vandalici, di furto, di incendi, sismico e "quindi ci stiamo dotando di una piattaforma con monitoraggio
satellitare. Non capisco perche' abbiano staccato il turismo dei beni culturali, cio' nonostante ci muoviamo lo
stesso perche' se riusciamo a valorizzarli attraiamo visitatori che non per forza deve essere straniero, ma
anche locale". Filippo Demma, direttore del Parco di Sibari e ad interim direttore dei musei della Calabria
Mic, parlando di "Sibari in progress" si e' concentrato sui tre luoghi della cultura che caratterizzano il parco:
il museo archeologico, l'area archeologica e il museo di Amendolara. Si e' poi soffermato sulla necessita' di
"preservare il sito dal rischio inondazioni, a causa della presenza di una falda acquifera sotterranea che ci
tiene impegnati ogni giorno. Stiamo quindi approntando il piano di mitigazione del rischio idrogeologico,
dopo esserci accorti che e' stata svuotata la falda che ha finito col creare avvallamenti nella zona. Scavare a
Sibari e' complicato e costoso ma grazie al Pnrr siamo riusciti a realizzazione un 'master plan' per risolvere il
rischio idrogeologico e dare la possibilita' di proseguire nelle attivita' di ricerca aprendo alle universita'. Altro
problema e' della disarticolazione dei contesti vista la distanza tra le varie aree, e ancora stiamo cercando di
trovare una soluzione contro il fenomeno della criminalita'". L'ultima criticita' attiene all'assenza di archivi
informatizzati e satellitari. Su questi punti, Demma ha evidenziato che la direzione si sta adoperando per
rendere migliore il servizio. L'archeologa e docente di archeologia classica all'Unical Stefania Mancuso ha
evidenziato come la "Regione abbia avuto negli ultimi anni maggiore spazio alla Bmta, caratterizzando cosi'
la propria presenza". Si e', quindi soffermata sulla ripresa della ricerca su due siti (Terina nella piana
Lametina e Taureana nel Reggino) e sulla necessita' di farlo in un'ottica di ricaduta positiva sui territori. "Nel
2016 - ha detto - e' stata sospesa la campagna di scavo a Terina a causa di una politica che non ha saputo
cogliere l'importanza del sito che ad oggi, infatti, e' ancora chiuso. Per fortuna ora c'e' l'intenzione di
riaprirlo, ma bisogna che ci sia l'intenzione che ci si ponga il problema della gestione del sito". Su Taureana
nel territorio di Palmi, definito "un vero gioiello", la Mancuso ha ricordato come nel 2010 sia stato "portato
alla luce un edificio per spettacoli che ha fatto partire la ricerca". Parlando di fruizione dei siti, la Mancuso
ha ricordato che a Palmi "il piano strategico ha previsto 2 milioni di euro che verranno spesi per lotti
funzionali per garantire una completa ricerca e una acquisizione delle conoscenze che possano consentire, in
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un secondo lotto, una reale progettazione che porti alla realizzazione di un luogo in cui svolgere spettacoli".
Protagonista anche il parco archeologico tra Vibo Marina e Portosalvo, in cui insistono l'approdo sommerso
di Trainiti e il Castello di Bivona (nato in epoca normanna e ingrandito nel 1400, e posto a protezione del
porto, distrutto dal terremoto del 1783). "Un sito che sta facendo emergere nuovi reperti come la struttura di
periodo ellenistico scoperta recentemente", ha commentato Preta, evidenziando l'intenzione, di concerto col
sovrintendente di Cosenza, Reggio e Vibo, Fabrizio Sudano, di trasformarlo in un luogo di eventi per farlo
vivere. Quest'ultimo ha focalizzato il proprio intervento su sapere dove e cosa scavare per valorizzare:
"Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, a volte anche impopolari, ma e' un errore grave pensare che
chi scava lascia un buco; si fa invece ricerca ed esso e' finalizzato alla valorizzazione perche' altrimenti
sarebbe fine a se stesso". (ANSA). COM-SGH/FLC 25-NOV-21 21:01 NNNN
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Covid: l'appello dei tour operator, "viaggiare e' sicuro"
ZCZC1238/SXR XIC21329006516_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Covid: l'appello dei tour operator,
"viaggiare e' sicuro" Direttore Fto alla Bmta: "Le istituzioni pesino le parole" (ANSA) - ROMA, 25 NOV "Per le persone vaccinate i viaggi sono sicuri, chiediamo alle istituzioni che anche le campagne di
comunicazione sulla pandemia non siano cosi' allarmanti". Arriva dalla Borsa Mediterranea del turismo
archeologico l'appello dei tour operator, in ansia per le notizie degli ultimi giorni sulla ripresa dei contagi che
stanno influendo sulle prenotazioni di alberghi e pacchetti turistici. "Chiediamo alle istituzioni di pesare di
piu' le parole", dice Gabriele Milani direttore nazionale di Fto, la Federazione Turismo Organizzato di
Confcommercio"noi siamo i primi a tenere alla sicurezza". Le incertezze di questi giorni, spiega Milani a
margine dei convegni organizzati dalla Borsa di Paestum, stanno influendo soprattutto sui numeri di fine
anno e la preoccupazione e' forte: "Si rischia un'ulteriore ondata di cancellazioni che sarebbe difficile da
fronteggiare con le nostre sole forze". Intanto pero' proprio a Paestum si fa il punto sulla scoperta degli
itinerari di prossimita' e sul turismo archeologico, sul quale gli operatori hanno puntato per necessita' in
questi mesi ma che si e' rivelato un 'prodotto Italia di qualita' ', sottolinea Milani, sicuramente importante per
il futuro. "Questo e' un punto di partenza - dice - abbiamo cominciando coinvolgendo gli italiani, ma quando
riapriranno le mete internazionali, l'attenzione anche dell'estero potra' arrivare su questo che e' un prodotto di
grande qualita'" (ANSA). LB 25-NOV-21 20:27 NNNN
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Covid: l'appello dei tour operator, "viaggiare e' sicuro"
ZCZC1239/SXB XIC21329006516_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Covid: l'appello dei tour operator,
"viaggiare e' sicuro" Direttore Fto alla Bmta: "Le istituzioni pesino le parole" (ANSA) - ROMA, 25 NOV "Per le persone vaccinate i viaggi sono sicuri, chiediamo alle istituzioni che anche le campagne di
comunicazione sulla pandemia non siano cosi' allarmanti". Arriva dalla Borsa Mediterranea del turismo
archeologico l'appello dei tour operator, in ansia per le notizie degli ultimi giorni sulla ripresa dei contagi che
stanno influendo sulle prenotazioni di alberghi e pacchetti turistici. "Chiediamo alle istituzioni di pesare di
piu' le parole", dice Gabriele Milani direttore nazionale di Fto, la Federazione Turismo Organizzato di
Confcommercio"noi siamo i primi a tenere alla sicurezza". Le incertezze di questi giorni, spiega Milani a
margine dei convegni organizzati dalla Borsa di Paestum, stanno influendo soprattutto sui numeri di fine
anno e la preoccupazione e' forte: "Si rischia un'ulteriore ondata di cancellazioni che sarebbe difficile da
fronteggiare con le nostre sole forze". Intanto pero' proprio a Paestum si fa il punto sulla scoperta degli
itinerari di prossimita' e sul turismo archeologico, sul quale gli operatori hanno puntato per necessita' in
questi mesi ma che si e' rivelato un 'prodotto Italia di qualita' ', sottolinea Milani, sicuramente importante per
il futuro. "Questo e' un punto di partenza - dice - abbiamo cominciando coinvolgendo gli italiani, ma quando
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riapriranno le mete internazionali, l'attenzione anche dell'estero potra' arrivare su questo che e' un prodotto di
grande qualita'" (ANSA). LB 25-NOV-21 20:27 NNNN
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TURISMO: AL VIA A PAESTUM LA BMTA, A CONFRONTO MONDO ARCHEOLOGIA CON
TESORI E PROPOSTE (3) =
ADN1585 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RCA TURISMO: AL VIA A PAESTUM LA BMTA, A
CONFRONTO MONDO ARCHEOLOGIA CON TESORI E PROPOSTE (3) = (Adnkronos/Labitalia) Sulla valenza che anche l'Unesco attribuisce alla Borsa ha posto, invece, l'accento Mounir Bouchenaki,
presidente onorario della Bmta: ''L'Unesco considera la Borsa un'esperienza importante di dialogo tra esperti
del settore e da tempo sta lavorando per valorizzare il turismo culturale e per dare un valore anche al
patrimonio intangibile. Paestum è diventato un luogo in cui si ritrova il Mediterraneo e che si sta allargando
fino a raccogliere Paesi come l'Arabia Saudita, oggi qui presente con una delegazione che ci ricorda che
anche lì ci sono siti Unesco molto importanti''. Carlo Corazza, capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia,
ha puntato i riflettori sulle opportunità offerte dall'Europa per il rilancio del settore del turismo e
dell'industria culturale, duramente colpita dal Covid: ''Il Parlamento europeo ha proposto che il 20% del Pnrr
sia destinato al turismo. Dei 370miliardi a disposizione, 100miliardi sono stati destinati alla formazione.
Senza una formazione adeguata, infatti, non si può affrontare la sfida del digitale, che è un'occasione
straordinaria per potenziare il fascino dei Parchi archeologici. Mai tanti soldi sono stati messi a disposizione
del turismo: si tratta di spenderli rapidamente e nella giusta direzione''. ''Questo evento è un modello, è la
proposta di un Sud che apre e indica un percorso al resto del Paese'', ha evidenziato Giampaolo D'Andrea,
consigliere del ministro della Cultura. ''Il Mic - ha aggiunto - partecipa con convinzione alla Borsa
scegliendola come sede per la prospettazione di una serie di politiche di tutela e valorizzazione del
patrimonio tutte elaborate seguendo un principio fondamentale: la migliore tutela della memoria è quella di
coniugarla al futuro''. All'assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione
Campania, Felice Casucci, sono state affidate le conclusioni della Conferenza di apertura: ''Vogliamo portare
in questo evento, già prezioso per la valorizzazione del patrimonio archeologico regionale, la nostra visione
di un turismo culturale volto ad un'esaltazione dei 'piccoli' Siti della Campania al pari dei grandi, per una
strategia di coesione economico-sociale tra luoghi più conosciuti e luoghi meno noti, e realizzare gli
importanti obiettivi di crescita per tutto il territorio che la Regione Campania con il presidente Vincenzo De
Luca vuole perseguire con entusiasmo e determinazione''. La Bmta è promossa da Regione Campania, Città
di Capaccio Paestum e Parco Archeologico di Paestum e Velia ed è ideata e organizzata dalla Leader srl.
(Tri/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-NOV-21 18:42 NNNN
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TURISMO: AL VIA A PAESTUM LA BMTA, A CONFRONTO MONDO ARCHEOLOGIA CON
TESORI E PROPOSTE (2) =
ADN1584 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RCA TURISMO: AL VIA A PAESTUM LA BMTA, A
CONFRONTO MONDO ARCHEOLOGIA CON TESORI E PROPOSTE (2) = (Adnkronos/Labitalia) - ''C'è
la volontà di continuare il dialogo interculturale - ha rimarcato Ugo Picarelli - tra esperti del turismo e
dell'archeologia, da sempre una delle anime portanti della manifestazione. Il taglio internazionale della Borsa
è linfa vitale insieme a tre visioni che durante questa edizione saranno consegnate ai soggetti titolati perché
le rendano realtà: una di valenza internazionale, per la Candidatura al Consiglio d'Europa dell'Itinerario
culturale europeo 'Mediterranean Underwater Cultural Heritage', una seconda nazionale per la mobilità
sostenibile nei Parchi nazionali con l'uso di auto elettriche e un'ultima locale 'Il Cilento in Prospettiva. Per un
modello nazionale di Cultura del Territorio'". ''Siamo orgogliosi - ha spiegato Franco Alfieri, sindaco di
Capaccio Paestum - di dare una sede definitiva e stabile alla Bmta perché la stabilità ci fa guardare al futuro
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con speranza. Ho realizzato tante opere, ma questa è stata quella più complessa. Quando, qualche mese fa,
decisi che la Borsa si sarebbe tenuta nell'ex Tabacchificio di Cafasso sembrava una follia, forse non ci
credeva nessuno. Del resto la politica è assunzione di responsabilità ed è coraggio di andare fino in fondo. Io
ci ho creduto e mi hanno seguito tutti. Per questo oggi devo ringraziare quanti hanno lavorato senza sosta per
permettere che questo accadesse''. Alfieri ha, poi, sottolineato: ''C'è stato un impegno corale a dimostrazione
che le cose si possono fare bene anche al Sud. Un tempo questo contenitore faceva lavorare 400 uomini e
donne con il tabacco. Oggi farà lavorare tante altre persone, diventando un polo fieristico e un grande
contenitore di eventi. Con determinazione e coraggio acquisiremo questo immobile al patrimonio comunale
esercitando il diritto di prelazione''. Alfonso Andria, consigliere di amministrazione del Parco Archeologico
di Paestum e Velia, ha ripercorso la storia della Bmta, iniziata nel 1998 grazie ad una sinergia di intenti e
passioni: ''Oggi è un sogno che si realizza grazie a menti e braccia di uomini. La Borsa trova casa in un luogo
dalla valenza simbolica soprattutto per il lavoro femminile e questa è un'ulteriore tappa di un percorso
iniziato nel 1998 con l'iscrizione, nella lista dei siti Unesco, del Parco archeologico di Paestum. Allora
riuscimmo a raggiungere un importante obiettivo: pensare a qualcosa di unico nel suo genere, con l'aggiunta
dell'aggettivo archeologico alla parola Borsa, realizzato grazie alla grande capacità organizzativa di Ugo
Picarelli''. (segue) (Tri/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-NOV-21 18:42 NNNN
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TURISMO: AL VIA A PAESTUM LA BMTA, A CONFRONTO MONDO ARCHEOLOGIA CON
TESORI E PROPOSTE =
ADN1583 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RCA TURISMO: AL VIA A PAESTUM LA BMTA, A
CONFRONTO MONDO ARCHEOLOGIA CON TESORI E PROPOSTE = Roma, 25 nov.
(Adnkronos/Labitalia) - Tutto il mondo dell'archeologia risponde alla chiamata della Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico: i rappresentanti dei luoghi in cui sono custoditi i tesori più preziosi del patrimonio
culturale e archeologico sono da oggi e fino al 28 novembre a Paestum per la XXIII edizione della Bmta.
L'inaugurazione è stata salutata come ''storica'' dal fondatore e direttore della Bmta, Ugo Picarelli, perché,
dopo l'interruzione forzata causata dall'emergenza pandemica, la Borsa ha finalmente una sede definitiva: il
Tabacchificio Cafasso, suggestivo e ancora carico delle storie delle sue lavoratrici, ma nello stesso tempo
perfetto nella struttura e nell'allestimento, per accogliere le migliaia di persone che, fin dalle prime ore di
oggi, hanno visitato il Salone espositivo e seguito le conferenze. Un mondo intero è racchiuso nella Bmta.
Sono presenti i rappresentanti di nazioni ed enti e presentati pubblicazioni, ricerche, libri e riviste. Paestum
diventa il fulcro dell'archeologia e la fucina di nuovi progetti. Una centralità di luogo di incontro e confronto
annuale per lo studio, per fare il punto sull'innovazione e sullo stato dell'arte delle strategie di marketing
territoriale. Ed è in questo contesto che il direttore Picarelli ha incitato a ''guardare al futuro, insieme ai tanti
partner che qui portano esperienze e visioni, grazie alla capacità della Borsa di fare sistema e alla credibilità
conquistata in ventitré edizioni, dimostrando che si possono fare cose buone anche al Sud''. La 'Sala Nettuno',
ricavata nella chiesa, gremita di autorità civili, militari, religiose; di amministratori della Regione, delle
Province e dei Comuni; di direttori dei Musei e dei Parchi Archeologici di tutto il Sud Italia, da Pompei a
Sibari, passando per Matera, la Sardegna e l'Appia Antica, solo per citarne alcuni; di tutte le associazioni del
turismo; dell'Unione delle Pro Loco Italiane. E ancora: la Commissione dei Beni Culturali dell'Arabia
Saudita presente con una delegazione, rappresentata in un sentito discorso di amicizia da Jasir Alherbish,
Ceo of Heritage Commission, ministry of Culture; dei direttori generali del ministero della Cultura; della
Stampa accorsa da tutta Italia. (segue) (Tri/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-NOV-21 18:42 NNNN
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>>>ANSA/Sostenibilita' e linguaggi, le sfide dei musei post Covid
ZCZC0113/SXR XIC21329006157_SXR_QBXO R SPE S44 QBXO >>>ANSA/Sostenibilita' e linguaggi,
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le sfide dei musei post Covid Direttori del centro-sud alla Bmta, piu' attenzione a territorio (di Silvia
Lambertucci) (ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nuovi linguaggi, per avvicinare tutti i tipi di pubblico. Ma anche
piu' sostenibilita', ambientale ed economica. A dispetto dei i numeri dei contagi che tornano a crescere,
musei e parchi archeologici italiani del centro-sud provano a guardare al futuro post pandemia, ai
cambiamenti gia' in atto e a quelli da fare. L'idea che ne viene fuori alla fine, e' quella di una piccola
rivoluzione che porta le istituzioni culturali a riscoprire l'importanza del territorio e del senso di comunita', a
mettere insieme il locale con il globale, a cambiare linguaggi, investire sulla formazione e sul digitale. Ma
anche ad immaginare modi per contenere spese e consumi e di mettere in mostra la montagna di oggetti e di
arte chiusa nei depositi. L'occasione e' la Borsa Mediterranea del Turismo archeologico, che da oggi, e fino a
domenica 28 novembre, riunisce a Paestum centinaia di operatori turisti e culturali, tour operator e
responsabili di istituti culturali, amministratori, studenti, e che al futuro del dopo pandemia dedica un
lunghissimo incontro, protagonisti proprio i direttori di musei e siti, da Ostia Antica a Taranto, dal parco
dell'Appia Antica a Roma ai nuovissimi autonomi di Matera e di Cagliari, solo per citarne alcuni. Ne viene
fuori la fotografia di una realta' in fortissimo fermento, costretta in tanti casi a fare fronte a difficolta' per la
carenza di fondi e soprattutto di personale, in certe situazioni addirittura costretta a difendersi dalla
criminalita' organizzata (e' il caso di Sibari in Calabria). Ma che in questi mesi ha lavorato a testa bassa per
innovarsi e cambiare. Il "prima" lo presenta Alessandra Vittorini, direttrice della Fondazione Scuola
Patrimonio beni e attivita' culturali con una ricerca (Musei In-visibili) dalla quale emerge, sottolinea, "la
necessita' di un rafforzamento delle competenze e nelle relazioni". I dati sono impietosi: a fine 2018 in Italia
solo 1 museo su 10 aveva fatto la catalogazione digitale del proprio patrimonio, solo la meta' degli istituti
(51,1%) aveva un suo sito web e solo il 53,4% un account sui social, mentre 1 museo su 10 (9,9% poteva
offrire una visita virtuale. Era un'Italia, quella pre pandemia 2018, nella quale solo il 34% dei residenti
secondo l'Istat poteva dire di aver visitato almeno 1 museo nell'arco dell'anno. Tant'e', nei mesi di chiusura le
cose sono cambiate, come viene fuori anche dalla ricerca di Civita presentata da Simonetta Giordani "gli
sforzi dedicati alla comunicazione digitale durante il lockdown hanno migliorato le performance anche dopo
la riapertura". Anche se tantissimo resta ancora da fare, "bisogna imparare a pensare in digitale", immaginare
nuovi modelli di business, far rientrare la "cultura nel perimetro della sostenibilita' per far si' che anche le
aziende investano". Molto aiuto, sottolineano in tanti direttori, e' arrivato proprio dalla riforma Franceschini.
"Abbiamo visto accelerare processi che erano gia' in atto", sostiene il direttore di Pompei Gabriel
Zuchtriegel. Nel sito archeologico forse piu' famoso al mondo, oltre 4 milioni di visitatori l'anno fino al 2019
e un'interazione con social e digitale che certo non ha problemi, si e' deciso - racconta - di lavorare di piu' sul
territorio, in qualche modo il tallone d'Achille del Parco, per recuperare le distanze con i locali: "Abbiamo
coinvolto le scuole anche con un corso di teatro, a maggio saranno loro i protagonisti degli Uccelli di
Aristofane rappresentato al Teatro Grande". Alessandro d'Alessandro, che guida il Parco archeologico di
Ostia, ricorda "la sfida piu' grande", quella dei fondi che potrebbero arrivare grazie al Pnrr, da usare per
l'accessibilita', l'efficientamento energetico, la digitalizzazione: "Forse la meta' di noi non sa cosa c'e'
esattamente nei suoi depositi". E se Eva degl'Innocenti, direttrice del Marta di Taranto, ricorda quanto sia
importante per una realta' difficile come la sua ricostruire il rapporto con la comunita' locale, anche Paolo
Giulierini, direttore del Mann di Napoli, invita a puntare su territorio e comunita': il museo deve proporsi
come il centro del quartiere", dice, allearsi con istituzioni, imprese, commercio, anche per "creare lavoro".
Mentre Filippo Demma da Sibari racconta di aver dovuto fare fronte anche ad atti intimidatori da parte della
criminalita': "Stiamo riorganizzando i nostri musei cercando di ridurre le distanze con il nostro pubblico e
lavorando sulla sostenibilita'", dice spiegando che a Sibari, per mantenere il sito all'asciutto ci sono 9 pompe
sempre in funzione che costano 100 mila euro di corrente all'anno: "con il Pnrr vogliamo realizzare un
campo di energia rinnovabile visitabile dal pubblico, con due finalita', risparmiare ed educare". Intanto pero'
c'e' da fare fronte alle difficolta' pratiche. Perche' la pandemia, ricorda Stephane Verger direttore del Museo
Nazionale romano, ha fermato i concorsi per i custodi: "Ci troviamo tutti in una situazione molto
complicata". Oltre che con musei "concepiti in un'epoca nella quale c'era tanto personale e non mancavano le
risorse". Come se ne esce? Intanto "riorganizzando i percorsi" per semplificarli e per renderli anche piu' facili
da capire. La pandemia si spera finisca presto, indietro pero' non si torna. (ANSA). LB 25-NOV-21 18:35
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>>>ANSA/Sostenibilita' e linguaggi, le sfide dei musei post Covid
ZCZC0112/SXB XIC21329006157_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB >>>ANSA/Sostenibilita' e linguaggi,
le sfide dei musei post Covid Direttori del centro-sud alla Bmta, piu' attenzione a territorio (di Silvia
Lambertucci) (ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nuovi linguaggi, per avvicinare tutti i tipi di pubblico. Ma anche
piu' sostenibilita', ambientale ed economica. A dispetto dei i numeri dei contagi che tornano a crescere,
musei e parchi archeologici italiani del centro-sud provano a guardare al futuro post pandemia, ai
cambiamenti gia' in atto e a quelli da fare. L'idea che ne viene fuori alla fine, e' quella di una piccola
rivoluzione che porta le istituzioni culturali a riscoprire l'importanza del territorio e del senso di comunita', a
mettere insieme il locale con il globale, a cambiare linguaggi, investire sulla formazione e sul digitale. Ma
anche ad immaginare modi per contenere spese e consumi e di mettere in mostra la montagna di oggetti e di
arte chiusa nei depositi. L'occasione e' la Borsa Mediterranea del Turismo archeologico, che da oggi, e fino a
domenica 28 novembre, riunisce a Paestum centinaia di operatori turisti e culturali, tour operator e
responsabili di istituti culturali, amministratori, studenti, e che al futuro del dopo pandemia dedica un
lunghissimo incontro, protagonisti proprio i direttori di musei e siti, da Ostia Antica a Taranto, dal parco
dell'Appia Antica a Roma ai nuovissimi autonomi di Matera e di Cagliari, solo per citarne alcuni. Ne viene
fuori la fotografia di una realta' in fortissimo fermento, costretta in tanti casi a fare fronte a difficolta' per la
carenza di fondi e soprattutto di personale, in certe situazioni addirittura costretta a difendersi dalla
criminalita' organizzata (e' il caso di Sibari in Calabria). Ma che in questi mesi ha lavorato a testa bassa per
innovarsi e cambiare. Il "prima" lo presenta Alessandra Vittorini, direttrice della Fondazione Scuola
Patrimonio beni e attivita' culturali con una ricerca (Musei In-visibili) dalla quale emerge, sottolinea, "la
necessita' di un rafforzamento delle competenze e nelle relazioni". I dati sono impietosi: a fine 2018 in Italia
solo 1 museo su 10 aveva fatto la catalogazione digitale del proprio patrimonio, solo la meta' degli istituti
(51,1%) aveva un suo sito web e solo il 53,4% un account sui social, mentre 1 museo su 10 (9,9% poteva
offrire una visita virtuale. Era un'Italia, quella pre pandemia 2018, nella quale solo il 34% dei residenti
secondo l'Istat poteva dire di aver visitato almeno 1 museo nell'arco dell'anno. Tant'e', nei mesi di chiusura le
cose sono cambiate, come viene fuori anche dalla ricerca di Civita presentata da Simonetta Giordani "gli
sforzi dedicati alla comunicazione digitale durante il lockdown hanno migliorato le performance anche dopo
la riapertura". Anche se tantissimo resta ancora da fare, "bisogna imparare a pensare in digitale", immaginare
nuovi modelli di business, far rientrare la "cultura nel perimetro della sostenibilita' per far si' che anche le
aziende investano". Molto aiuto, sottolineano in tanti direttori, e' arrivato proprio dalla riforma Franceschini.
"Abbiamo visto accelerare processi che erano gia' in atto", sostiene il direttore di Pompei Gabriel
Zuchtriegel. Nel sito archeologico forse piu' famoso al mondo, oltre 4 milioni di visitatori l'anno fino al 2019
e un'interazione con social e digitale che certo non ha problemi, si e' deciso - racconta - di lavorare di piu' sul
territorio, in qualche modo il tallone d'Achille del Parco, per recuperare le distanze con i locali: "Abbiamo
coinvolto le scuole anche con un corso di teatro, a maggio saranno loro i protagonisti degli Uccelli di
Aristofane rappresentato al Teatro Grande". Alessandro d'Alessandro, che guida il Parco archeologico di
Ostia, ricorda "la sfida piu' grande", quella dei fondi che potrebbero arrivare grazie al Pnrr, da usare per
l'accessibilita', l'efficientamento energetico, la digitalizzazione: "Forse la meta' di noi non sa cosa c'e'
esattamente nei suoi depositi". E se Eva degl'Innocenti, direttrice del Marta di Taranto, ricorda quanto sia
importante per una realta' difficile come la sua ricostruire il rapporto con la comunita' locale, anche Paolo
Giulierini, direttore del Mann di Napoli, invita a puntare su territorio e comunita': il museo deve proporsi
come il centro del quartiere", dice, allearsi con istituzioni, imprese, commercio, anche per "creare lavoro".
Mentre Filippo Demma da Sibari racconta di aver dovuto fare fronte anche ad atti intimidatori da parte della
criminalita': "Stiamo riorganizzando i nostri musei cercando di ridurre le distanze con il nostro pubblico e
lavorando sulla sostenibilita'", dice spiegando che a Sibari, per mantenere il sito all'asciutto ci sono 9 pompe
sempre in funzione che costano 100 mila euro di corrente all'anno: "con il Pnrr vogliamo realizzare un
campo di energia rinnovabile visitabile dal pubblico, con due finalita', risparmiare ed educare". Intanto pero'
c'e' da fare fronte alle difficolta' pratiche. Perche' la pandemia, ricorda Stephane Verger direttore del Museo
Nazionale romano, ha fermato i concorsi per i custodi: "Ci troviamo tutti in una situazione molto
complicata". Oltre che con musei "concepiti in un'epoca nella quale c'era tanto personale e non mancavano le
risorse". Come se ne esce? Intanto "riorganizzando i percorsi" per semplificarli e per renderli anche piu' facili
da capire. La pandemia si spera finisca presto, indietro pero' non si torna. (ANSA). LB 25-NOV-21 18:35
NNNN
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>>>ANSA/Sostenibilita' e linguaggi, le sfide dei musei post Covid
ZCZC0114/SX4 XIC21329006157_SX4_QBXI R SPE S04 QBXI >>>ANSA/Sostenibilita' e linguaggi, le
sfide dei musei post Covid Direttori del centro-sud alla Bmta, piu' attenzione a territorio (di Silvia
Lambertucci) (ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nuovi linguaggi, per avvicinare tutti i tipi di pubblico. Ma anche
piu' sostenibilita', ambientale ed economica. A dispetto dei i numeri dei contagi che tornano a crescere,
musei e parchi archeologici italiani del centro-sud provano a guardare al futuro post pandemia, ai
cambiamenti gia' in atto e a quelli da fare. L'idea che ne viene fuori alla fine, e' quella di una piccola
rivoluzione che porta le istituzioni culturali a riscoprire l'importanza del territorio e del senso di comunita', a
mettere insieme il locale con il globale, a cambiare linguaggi, investire sulla formazione e sul digitale. Ma
anche ad immaginare modi per contenere spese e consumi e di mettere in mostra la montagna di oggetti e di
arte chiusa nei depositi. L'occasione e' la Borsa Mediterranea del Turismo archeologico, che da oggi, e fino a
domenica 28 novembre, riunisce a Paestum centinaia di operatori turisti e culturali, tour operator e
responsabili di istituti culturali, amministratori, studenti, e che al futuro del dopo pandemia dedica un
lunghissimo incontro, protagonisti proprio i direttori di musei e siti, da Ostia Antica a Taranto, dal parco
dell'Appia Antica a Roma ai nuovissimi autonomi di Matera e di Cagliari, solo per citarne alcuni. Ne viene
fuori la fotografia di una realta' in fortissimo fermento, costretta in tanti casi a fare fronte a difficolta' per la
carenza di fondi e soprattutto di personale, in certe situazioni addirittura costretta a difendersi dalla
criminalita' organizzata (e' il caso di Sibari in Calabria). Ma che in questi mesi ha lavorato a testa bassa per
innovarsi e cambiare. Il "prima" lo presenta Alessandra Vittorini, direttrice della Fondazione Scuola
Patrimonio beni e attivita' culturali con una ricerca (Musei In-visibili) dalla quale emerge, sottolinea, "la
necessita' di un rafforzamento delle competenze e nelle relazioni". I dati sono impietosi: a fine 2018 in Italia
solo 1 museo su 10 aveva fatto la catalogazione digitale del proprio patrimonio, solo la meta' degli istituti
(51,1%) aveva un suo sito web e solo il 53,4% un account sui social, mentre 1 museo su 10 (9,9% poteva
offrire una visita virtuale. Era un'Italia, quella pre pandemia 2018, nella quale solo il 34% dei residenti
secondo l'Istat poteva dire di aver visitato almeno 1 museo nell'arco dell'anno. Tant'e', nei mesi di chiusura le
cose sono cambiate, come viene fuori anche dalla ricerca di Civita presentata da Simonetta Giordani "gli
sforzi dedicati alla comunicazione digitale durante il lockdown hanno migliorato le performance anche dopo
la riapertura". Anche se tantissimo resta ancora da fare, "bisogna imparare a pensare in digitale", immaginare
nuovi modelli di business, far rientrare la "cultura nel perimetro della sostenibilita' per far si' che anche le
aziende investano". Molto aiuto, sottolineano in tanti direttori, e' arrivato proprio dalla riforma Franceschini.
"Abbiamo visto accelerare processi che erano gia' in atto", sostiene il direttore di Pompei Gabriel
Zuchtriegel. Nel sito archeologico forse piu' famoso al mondo, oltre 4 milioni di visitatori l'anno fino al 2019
e un'interazione con social e digitale che certo non ha problemi, si e' deciso - racconta - di lavorare di piu' sul
territorio, in qualche modo il tallone d'Achille del Parco, per recuperare le distanze con i locali: "Abbiamo
coinvolto le scuole anche con un corso di teatro, a maggio saranno loro i protagonisti degli Uccelli di
Aristofane rappresentato al Teatro Grande". Alessandro d'Alessandro, che guida il Parco archeologico di
Ostia, ricorda "la sfida piu' grande", quella dei fondi che potrebbero arrivare grazie al Pnrr, da usare per
l'accessibilita', l'efficientamento energetico, la digitalizzazione: "Forse la meta' di noi non sa cosa c'e'
esattamente nei suoi depositi". E se Eva degl'Innocenti, direttrice del Marta di Taranto, ricorda quanto sia
importante per una realta' difficile come la sua ricostruire il rapporto con la comunita' locale, anche Paolo
Giulierini, direttore del Mann di Napoli, invita a puntare su territorio e comunita': il museo deve proporsi
come il centro del quartiere", dice, allearsi con istituzioni, imprese, commercio, anche per "creare lavoro".
Mentre Filippo Demma da Sibari racconta di aver dovuto fare fronte anche ad atti intimidatori da parte della
criminalita': "Stiamo riorganizzando i nostri musei cercando di ridurre le distanze con il nostro pubblico e
lavorando sulla sostenibilita'", dice spiegando che a Sibari, per mantenere il sito all'asciutto ci sono 9 pompe
sempre in funzione che costano 100 mila euro di corrente all'anno: "con il Pnrr vogliamo realizzare un
campo di energia rinnovabile visitabile dal pubblico, con due finalita', risparmiare ed educare". Intanto pero'
c'e' da fare fronte alle difficolta' pratiche. Perche' la pandemia, ricorda Stephane Verger direttore del Museo
Nazionale romano, ha fermato i concorsi per i custodi: "Ci troviamo tutti in una situazione molto
complicata". Oltre che con musei "concepiti in un'epoca nella quale c'era tanto personale e non mancavano le
risorse". Come se ne esce? Intanto "riorganizzando i percorsi" per semplificarli e per renderli anche piu' facili
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Covid: l'appello dei tour operator, "viaggiare e' sicuro"
ZCZC9895/SXR XIC21329006117_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Covid: l'appello dei tour operator,
"viaggiare e' sicuro" Direttore Fto alla Bmta: "Le istituzioni pesino le parole" (ANSA) - ROMA, 25 NOV "Per le persone vaccinate i viaggi sono sicuri, chiediamo alle istituzioni che anche le campagne di
comunicazione sulla pandemia non siano cosi' allarmanti". Arriva dalla Borsa Mediterranea del turismo
archeologico l'appello dei tour operator, in ansia per le notizie degli ultimi giorni sulla ripresa dei contagi che
stanno influendo sulle prenotazioni di alberghi e pacchetti turistici. "Chiediamo alle istituzioni di pesare di
piu' le parole", dice Gabriele Milano direttore nazionale di Fto, la federazione degli operatori turistici "noi
siamo i primi a tenere alla sicurezza". Le incertezze di questi giorni, spiega Milano a margine dei convegni
organizzati dalla Borsa di Paestum, stanno influendo soprattutto sui numeri di fine anno e la preoccupazione
e' forte: "Si rischia un'ulteriore ondata di cancellazioni che sarebbe difficile da fronteggiare con le nostre sole
forze". Intanto pero' proprio a Paestum si fa il punto sulla scoperta degli itinerari di prossimita' e sul turismo
archeologico, sul quale gli operatori hanno puntato per necessita' in questi mesi ma che si e' rivelato un
'prodotto Italia di qualita' ', sottolinea Milano, sicuramente importante per il futuro. "Questo e' un punto di
partenza - dice - abbiamo cominciando coinvolgendo gli italliani, ma quando riapriranno le mete
internazionali, l'attenzione anche dell'estero potra' arrivare su questo che e' un prodotto di grande qualita'"
(ANSA). LB 25-NOV-21 18:21 NNNN
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Covid: l'appello dei tour operator, "viaggiare e' sicuro"
ZCZC9896/SXB XIC21329006117_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Covid: l'appello dei tour operator,
"viaggiare e' sicuro" Direttore Fto alla Bmta: "Le istituzioni pesino le parole" (ANSA) - ROMA, 25 NOV "Per le persone vaccinate i viaggi sono sicuri, chiediamo alle istituzioni che anche le campagne di
comunicazione sulla pandemia non siano cosi' allarmanti". Arriva dalla Borsa Mediterranea del turismo
archeologico l'appello dei tour operator, in ansia per le notizie degli ultimi giorni sulla ripresa dei contagi che
stanno influendo sulle prenotazioni di alberghi e pacchetti turistici. "Chiediamo alle istituzioni di pesare di
piu' le parole", dice Gabriele Milano direttore nazionale di Fto, la federazione degli operatori turistici "noi
siamo i primi a tenere alla sicurezza". Le incertezze di questi giorni, spiega Milano a margine dei convegni
organizzati dalla Borsa di Paestum, stanno influendo soprattutto sui numeri di fine anno e la preoccupazione
e' forte: "Si rischia un'ulteriore ondata di cancellazioni che sarebbe difficile da fronteggiare con le nostre sole
forze". Intanto pero' proprio a Paestum si fa il punto sulla scoperta degli itinerari di prossimita' e sul turismo
archeologico, sul quale gli operatori hanno puntato per necessita' in questi mesi ma che si e' rivelato un
'prodotto Italia di qualita' ', sottolinea Milano, sicuramente importante per il futuro. "Questo e' un punto di
partenza - dice - abbiamo cominciando coinvolgendo gli italliani, ma quando riapriranno le mete
internazionali, l'attenzione anche dell'estero potra' arrivare su questo che e' un prodotto di grande qualita'"
(ANSA). LB 25-NOV-21 18:21 NNNN

Copia notizia
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 18.04.31

12/23

26/11/21, 11:47

DOMANI IN CAMPANIA
ZCZC9566/SXR ONA21329006004_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (ANSA)
- NAPOLI, 25 NOV - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 1) ore 14:45 Diretta Facebook del
presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca 2) NAPOLI - Fondazione Premio Napoli - Palazzo
Reale - ore 17:30 Vincenzo Iurillo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, e Dario Vassallo, fratello del sindaco
"pescatore" Angelo Vassallo presentano il loro libro "La verita' negata" Con gli autori intervengono Federico
Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, e Paolo Siani, parlamentare italiano e fratello di Giancarlo
Siani. Introduce e modera il presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi. 3) NAPOLI Aula Magna Storica dell'Ateneo Federico II, in corso Umberto I, 40 - ore 15:00 Incontro su 'La Citta' e la
Camorra - Napoli e la questione criminale' e nell'occasione verranno presentate le mappe investigativo giudiziarie della presenza camorrista a Napoli ; sara' aperto dai saluti di Matteo Lorito, rettore della Federico
II, Dora Gambardella, direttrice Dipartimento di Scienze Sociali - Federico II, Domenico Battaglia,
Arcivescovo di Napoli e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. L'introduzione e' affidata al Procuratore della
Repubblica di Napoli Giovanni Pio Melillo. Presentano il sistema della camorra Christian Angelillo,
comandante Reparto Operativo dei Carabinieri di Napoli, Alfredo Fabbrocini, Dirigente Squadra Mobile
Questura di Napoli, Domenico Napolitano, Comandante Nucleo Polizia Economico-Finanziaria GdF di
Napoli, e Claudio De Salvo, Dirigente Centro Operativo DIA. Intervengono per la discussione Luciano
Brancaccio, Lirmac Universita' Federico II, Ernesto Galli della Loggia, Scuola Normale di Pisa, Gabriella
Gribaudi, Lirmac Universita' Federico II, Isaia Sales, Universita' Suor Orsola Benincasa e Marcelle
Padovani, Giornalista. L'evento sara' in diretta sul canale youtube Federico II 4) NAPOLI - Universita' Suor
Orsola Benincasa - Sala degli Angeli - ore 9:00 Si conclude la due giorni della conferenza internazionale su
"Giustizia riparativa e vittime di reato"; doppia sessione di lavori dedicata al mattino a "Le dinamiche a
costruire: la vittima nelle strategie della giustizia riparativa" ed al pomeriggio a "Il modello Rete Dafne Italia
nelle reti locali". Criticita', punti di forza e sviluppi possibili". Analisi e discussioni alle quali prenderanno
parte tra gli altri Mariavaleria del Tufo, professore di Diritto penale all'Universita' Suor Orsola Benincasa,
Raffaele Piccirillo, capo di Gabinetto Ministero della Giustizia ed Anna Rossomando, vicepresidente del
Senato e di Pauline Okroglic, responsabile legale per il supporto alle vittime e per gli affari europei presso
France Victimes, sull'esperienza dell'assistenza alle vittime degli attentati terroristici in Francia. 5) NAPOLI Polo Tecnologico Universita' Federico II | S. Giovanni a Teduccio- ore 10:00 Legambiente presenta
"Rapporto Comuni rinnovabili, Campania 2021" Saranno presenti: Alex Giordano docente Innovazione
Sociale Universita' Federico II Napoli, Mariateresa Imparato- Presidente Legambiente Campania, Francesco
Morra delegato Anci Campania Politiche Ambientali, Antonio Marchiello assessore regionale alle attivita'
produttive Lavoro, Michele Buonomo della segreteria nazionale Legambiente; Massimiliano Manfredi
vicepresidente VII Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, Gennarino Masiello presidente Coldiretti
Campania e Francesca Ferro direttore Legambiente Campania 6) CAPACCIO PAESTUM (SA) - Sala
Nettuno del Tabacchificio Cafasso - ore 14 Nell'ambito della Bmta, la sottosegretaria per il Sud e la Coesione
territoriale, Dalila Nesci interviene alla prima conferenza Mediterranea sul turismo archeologico subacqueo
organizzata dalla Borsa Mediterranea del Turismo. 7) NAPOLI - Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele
III" - Palazzo Reale - ore 10:00 Convegno "Il Palasciano inedito: storie di un chirurgo 'scomodo' a 130 anni
dalla morte" organizzato dall'Associazione "Ferdinando Palasciano" di Capua, in collaborazione con il
Collegio degli Storici della Chirurgia , la Croce Rossa italiana e la Biblioteca Nazionale di Napoli, che
conserva, all'interno del vasto fondo Ranieri, alcuni documenti autografi di Ferdinando Palasciano e gran
parte delle sue pubblicazioni. Intervengono, tra gli altri, Ludovico Docimo dell'Universita' degli Studi della
Campania" Luigi Vanvitelli", il prof. Andrea Renda dell' Universita' degli Studi di Napoli "Federico II",
Giuseppe Romagnuolo dell' AORN "Antonio Cardarelli" e Michele Jasinski della Croce rossa italiana. ; 8)
MONTEFREDANE (AV) - Auditorium scuola media - via Roma - ore 17:00 Presentazione del libro dal
titolo "Primo potere, la burocrazia che non molla" di Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di
Benevento; intervengono con l'autore, Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, Carlo Sibilia, sottosegretario
di Stato al ministero dell'Interno; Felice Casucci, assessore Regionale al Turismo e alla Semplificazione
amministrativa, Emilio De Vizia, presidente Confindustria Avellino. 9) NAPOLI - Ordine dei Medici di
Napoli - Ordine dei Medici Riviera di Chiaia, 9/C ore 8:30 Al via la due giorni del corso di aggiornamento
"L'Epatologia nel III millennio tra bisogni del paziente e sostenibilita' del sistema" organizzato dall'Unita'
Operativa di Epatologia dell'Ospedale Evangelico Betania e coordinato dal dottor Ernesto Claar, responsabile
dell'Unita' Operativa di Epatologia dell'Ospedale Evangelico Betania di Napoli ed espressione del Network
Epatologico dell'ASL Na 1 Centro. Focus sulla Campania - la regione piu' virtuosa d'Italia in termini di
terapie erogate/popolazione per il trattamento dell'Epatite C e allo stesso obiettivo si sta lavorando per la cura
dell'Epatocarcinoma. Al 15 novembre 2021 sono stati avviati in Italia 230mila trattamenti per la cura epatite
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C (di questi 29mila somministrati in Campania). Oltre 21.400 soggetti sono affetti da cirrosi epatica in
Campania e si registra un numero sempre crescente di epatocarcinona con 1099 nuovi casi nel 2020. 10)
NAPOLI - Anaoo Assomed - via Sant'Aspreno, 13 ore 12:00 Conferenza stampa sull'immobilismo
dell'Ospedale Cardarelli. Presente Franco Verde coordinatore provinciale di Napoli Anaao Assomed 11)
NAPOLI - Fondazione "Mezzogiorno Europa" - Palazzo Reale - ore 17:00 Presentazione "Il Vangelo
secondo Diego , volume a cura di Carmine Matarazzo e Michele Giustiniano, con una serie di contributi di
teologi e giornalisti, che saranno presenti all'incontro. 12) NAPOLI - 16:00 ingresso del Parco San Laise (ex
Area Nato di Bagnoli Inaugurazione del " Muro della Gentilezza", un luogo dove chi ha potra' donare e chi
non ha potra' prendere cio' di cui ha bisogno, rispettando privacy e dignita' delle persone. Al simbolico taglio
del nastro, interverranno, tra gli altri Bruna Manfredonia, fondatrice di Nato Lavoratorio ed ideatrice del
progetto e Patriza Stasi, presidente della Fondazione Campania Welfare. 13) AFRAGOLA (NA) - sala
Morioni - Municipio - ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del programma completo dell'Afragola
Film Festival: "Al di la' della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola"che si svolgera' in
due sedi: Cinema Gelsomino di Afragola e Mav di Ercolano dall' 1 al 3 Dicembre 2021, madrina dell'evento
Violante Placido. Presenti all'incontro: il Dott. Antonio Pannone sindaco di Afragola, Carmen Te' direttrice
artistica dell'Afragola Film Festival, Valerio Caprara coordinatore progetto "Al di la' della visione - Film
Festival", Gianluigi Osteri manager Gabbianella Club Events, Sebastiano Paciello, direttore organizzativo
dell' Afragola Film Festival. 14) CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - teatro Karol - ore 18:30
Presentazione del libro "Semi del Verbo segni dei tempi" di Giuseppe Lorizio. Per l'occasione, un vescovo (il
presidente della Conferenza Episcopale Campana, mons. Antonio Di Donna) e un teologo (il professore di
filosofia morale a Tor Vergata, Franco Miano) risponderanno alla domanda: "Perche' continuare a credere
oggi?". Coordinera' i lavori la giornalista di Rai 3, Vania De Luca. 15) NAPOLI - sala "Nugnes" (4 piano)
Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli - via Verdi - ore 11:30 Conferenza stampa organizzata dalla
associazione culturale "Campo Sud" per denunciare "le anomalie accertate rispetto alla approvazione dei
Bilanci" Sara' presente Marcello Taglialatela, presidente della associazione. 16) NAPOLI - foyer del Teatro
Mercadante - ore 18:30 Quarta edizione del master "Teatro, pedagogia e didattica. Metodi, tecniche e
pratiche delle arti sceniche", del Suor Orsola Benincasa, diretto da Nadia Carlomagno (iscrizioni aperte fino
al 10 Dicembre e bando su www.unisob.na.it/masterteatro) si aprira' con la prolusione di Pier Cesare
Rivoltella, presidente del Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Innovazione e alla Tecnologia su
"Volti della comunita'. Il Covid, le tecnologie, il teatro" 17) NAPOLI - Teatro Trianon-Viviani - piazza
Calenda, 9 - ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione della programmazione di dicembre del teatro
della Canzone napoletana. Interverranno Giovanni Pinto, presidente della fondazione Trianon Viviani,
Marisa Laurito, direttore artistico del teatro, e i protagonisti degli spettacoli e delle attivita' in cartellone. 18)
SORRENTO (NA) - teatro Tasso - ore 19:30 In scena "Il tango di Dieguito", omaggio al mito di Maradona.
Lo spettacolo nasce dall'incontro tra l'artista argentino Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista e
l'attore Patrizio Rispo, il cui personaggio nella fiction "Un Posto al Sole", Raffaele Giordano, e' un super
tifoso del Pibe de Oro. 19) POMPEI (NA) - Hotel Habita 79 Pompeii - MGallery - via Roma, 10 ore 20:00
Presentazione del libro "Dieci piccoli napoletani" di Antonio Vastarelli. A dialogare con l'autore sara'
l'ideatore e direttore artistico della kermesse, Nicola Ruocco. 20) BENEVENTO - Comune - ore 9:30
Riunione del Consiglio comunale 21) SALERNO - Teatro Verdi - ore 18:30 Per la rassegna Giu' la
Maschera, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, in scena al Verdi con lo spettacolo "Il marito invisibile,
fino al 28 novembre, incontrano il pubblico 22) BENEVENTO - Aula Magna - UniFortunato - ore 9:30 VII
Giornata di Studi promossa dalle Cattedre di diritto ecclesiastico e canonico dell'Universita' Giustino
Fortunato di Benevento. Tema della giornata di studi "Diritto e giustizia penale tra riforme e societa'
interculturali". Divisa in due sessioni ore 9:30 con gli interventi del prof. Erasmo Napolitano, presidente
nazionale dell'Associazione canonistica italiana e del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di
Benevento, s.e. mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, del
prof. Roberto Zannotti, Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Citta' del Vaticano, del prof.
Giorgio Spangher, emerito di Diritto processuale penale - Universita' di Roma "La Sapienza" e. Claudio
Scorza; altra sessione alle 15:00 presieduta dal Prof. Antonio Foderaro, Moderatore del Dipartimento di
Diritto canonico della Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli , del Prof. Fabio Basile,
ordinario di Diritto penale dell'Universita' degli studi di Milano 23) SCAFATI (SA) - Aula Magna - IIS A.
Pacinotti ore 10:00 Convegno-manifestazione con la presentazione del volume "La violenza di genere dalla a
alla z" alla presenza della curatrice dott.ssa Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta e criminologa; ed alcuni degli
autori Antonio de Jesu, gia' prefetto e vicecapo polizia di stato, assessore Legalita' e Municipalita' Comune di
Napoli; Antonella Esposito, assessore Politiche sociali e giovanili Comune di Torre del Greco; Adriana
Maria Loredana Miro, Dirigente Scolastica IIS Pacinotti; Elvira, testimone; del Sindaco del Comune di
Scafati dott. Cristoforo Salvati; il tenente dei Carabinieri Gennaro Vitolo. La manifestazione si concludera'
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con l'inaugurazione della panchina rossa donata dall'Associazione Resilienza rappresentata dall'avv Buono.
24) NAPOLI - Corte dell'Arte - Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli Via Portacarrese a Montecalvario, 69
- ore 18:30 Nicolo' Govoni presenta il suo libro "Fortuna"; Intervengono con l'autore Claudia Migliore e
Alberto Caronte 25) NAPOLI - Teatro Salvo D'Acquisto - via Morghen 58 - ore 21:00 Greg Rega featuring
Daniele Scannapieco in concerto; in apertura di spettacolo si esibiranno le Kali'ka 26) NAPOLI - Istituto
francese - via Crispi - dalle ore 19:00 alle 21:00 Torna per la due giorni la sesta edizione "Corto Nero", la
rassegna di cortometraggi noir ideata da Gennaro Maria Cedrangolo, organizzata e realizzata da 400ml
associazione culturale con il sostegno della Regione Campania. Dalle ore 19.00 alle ore 21.00, saranno
proiettati i 30 migliori lavori scelti tra gli oltre 5mila che hanno partecipato al concorso collegato alla
rassegna, provenienti da piu' di 10 paesi, tra cui Usa, Iran, Messico e Romania. Si conclude il 27 novembre
27) PONTECAGNANO (SA) - Museo archeologico nazionale - ore 19:30 in occasione della Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Museo organizza l'evento "Il vento non le
muove un capello" 28) CAVA DE' TIRRENI (SA) - Al Moro - ore 22:00 Concerto di Antonio Onorato a
capo del New quartet 29) BATTIPAGLIA (SA) - Hotel Congressi San Luca - in giornata Secondo incontro
formativo rivolto ai futuri coltivatori dal titolo "Biologico, mercato e regolamentazione": tra tracciabilita' ed
etichettatura, gli standard di sicurezza che garantiscono il consumatore. Organizzato nell'ambito della
campagna informativa "Biologicamente" 30) NOLA (NA) - Chiesa del Gesu' - ore 19:00 Un'altra musica...,
concerto di composizioni cameristiche del maestro Domenico De Risi, presbitero diocesano e parroco della
Cattedrale. 31) AVERSA (CE) - Sala Consiliare - Comune - ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione
del Centro per la famiglia "Il Germoglio". Per consentire la partecipazione di tutta la collettivita' e' prevista
altresi' la trasmissione streaming sul canale youtube della Citta' di Aversa. 32) NAPOLI - Centro Studi Pietro
Golia - via Renovella, 11 - ore 18:00 In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne,
evento Donne Raccontano Donne, un incontro artistico-letterario il cui scopo e' informare e sensibilizzare
l'opinione pubblica sul drammatico tema della violenza sulla donna. L'evento - ideato e moderato dal
sociologo e giornalista Ivan Guidone - prevede la partecipazione di cinque scrittrici - Daniela Cicchetta,
Daniela Di Camillo, Maria Lovito, Marina Novelli, Francesca Romano - e cinque artiste - Lilliana Comes,
Maria Pia Daidone, Natali Ferrari, Alessandra Merenda, Grazia Santarpia - che si confronteranno sul tema
sia attraverso le proprie pubblicazioni e sia attraverso le proprie opere grafiche/scultoree esposte per
l'occasione. (ANSA). BOM-BOM 25-NOV-21 18:01 NNNN
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TURISMO: TOSCANA TERRA ETRUSCA, IL PROGETTO ALLA BMTA
ZCZC IPN 824 REG --/T TURISMO: TOSCANA TERRA ETRUSCA, IL PROGETTO ALLA BMTA
FIRENZE (ITALPRESS) - La Toscana sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
(Bmta) in programma a Paestum, in Campania, da oggi fino al 28 novembre con uno spazio espositivo
dedicato alla scoperta delle civiltà etrusca. Lo farà con la presenza di strumenti innovativi che cattureranno
l'attenzione del pubblico della manifestazione. In particolare sarà possibile sperimentare un'esperienza unica
attraverso animazioni 3D di opere etrusche e strumenti di realtà aumentata applicata ai beni culturali con il
progetto Dhomus del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Al centro dell'iniziativa, nella
giornata del 27 novembre, sarà il progetto Toscana Terra Etrusca che ha permesso a diversi territori della
Regione di aggregarsi nella promozione del turismo archeologico dedicato alla scoperta degli etruschi. Alle
18.30 di sabato 27 novembre nella Sala Velia si terrà la presentazione del progetto con un convegno dal titolo
"In Viaggio con gli Etruschi in Toscana: buone pratiche e progetti di eccellenza" che vedrà la partecipazione
dei partner del progetto toscano e alcuni tra i principali esperti di archeologia etrusca. (ITALPRESS) (SEGUE). tvi/com 25-Nov-21 17:16 NNNN
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MONDO IMPRESE / I FICHI CILENTANI CHE PIACCIONO ALLA REGINA ELISABETTA
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9CO1233075 4 ECO ITA R01 MONDO IMPRESE / I FICHI CILENTANI CHE PIACCIONO ALLA
REGINA ELISABETTA (9Colonne) Salerno, 25 nov - È sempre la dieta mediterranea, ma nella versione del
terzo millennio, quella che oggi tiene conto e fa proprie le nuove scoperte scientifiche sull'alimentazione,
sull'ottimizzazione delle materie prime e dei nuovi modi di vivere, in salute e in modo globalizzato. E' quella
al centro della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si tiene da oggi a sabato a Paestum, grazie
al progetto europeo MD.net che ha come capofila la Regione Campania e riunisce 13 partner per i nove paesi
coinvolti: Portogallo con l'Università di Algarve, la Croazia con l'Agenzia di sviluppo regionale della
Dalmatia, la Grecia con la Regione di Creta, la Bosnia-Erzegovina con l'Università di Mostar, la Spagna con
la Fundación Dieta Mediterránea, la Camera di Commercio di Siviglia e la Regione della Cataluna, la
Slovenia con il National Innovation and Technology Institute, l'Albania con Association of Albanian
Municipalities, Cipro con Troodos Development Company e appunto l'Italia che, oltre alla Regione
Campania, è presente con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Caltanissetta. Evento inaugurale, oggi,
con un talk dedicato alla dieta mediterranea che vede protagonista, tra gli altri, Franco Pepe fondatore di
Pepe in Grani, uno degli innovatori della pizza e promotore delle eccellenze produttive dei territori, Neus
Balaguer della Prodeca - società in house della Regione Cataluna che fornisce servizi di supporto
all'internazionalizzazione e al commercio estero nel settore agroalimentare - che presenta le nuove linee
guida da sottoscrivere per ridisegnare la dieta mediterranea del terzo millennio ed Annamaria Colao una
delle massime ricercatrici in questo campo, scienziata dell'Università Federico II di Napoli e titolare della
Cattedra Unesco di Educazione alla salute ed allo sviluppo sostenibile. In programma anche una
degustazione della Cipolla di Vatolla, varietà che prende il nome dal luogo in cui è coltivata, nota per la sua
straordinaria qualità e gusto. Sabato una "study visit" alla comunità del cibo grano di Caselle in Pittari, nel
Salernitano, che raggruppa contadini, ristoratori e panificatori che dal 2008 stanno recuperando le antiche
sementi "ianculidda" e "russulidda", due grani teneri che venivano coltivati in tutto il Cilento fino agli anni
Settanta ed erano destinati a scomparire per sempre perdendone traccia e sapore, immessi nel mercato locale
con il sostegno della Comunità del Cibo Slow Food "Grano di Caselle". Prevista anche una visita alla
Santomiele di Prignano Cilento ed alla sua produzione eccezionale di fichi, ormai conosciuti in tutto il
mondo. In pochi anni l'azienda ha rivoluzionato il mondo dei fichi imponendo una filosofia e costruendo un
marchio oggi conosciuto in tutto il mondo, tanto da giungere anche sulla tavola della regina Elisabetta. Nel
borgo antico di Prignano Cilento, la sede ufficiale e laboratorio al tempo stesso è un antico frantoio. Un
luogo speciale e fortemente evocativo dove design, cultura e arte si fondono e la bellezza del territorio si
esprime in un linguaggio culturalmente stratificato. E dove è stato trasformato un prodotto povero in una
materia prima d'eccellenza, con frutti che vengono attentamente selezionati, essiccati al sole e lavorati
esclusivamente a mano con maestria da maestri artigiani cilentani. Nel 2018 Santomiele è stata candidata
all'Onu a New York per rappresentare l'Europa alla giornata dedicata alle piccole e medie imprese, quale
esempio virtuoso di modello di impresa sostenibile che riesce a dare valore alle risorse umane e ai prodotti
locali, obiettivi dell'agenda 2030 lanciata dalle Nazioni Unite. (BIG ITALY / alg) 251549 NOV 21 
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TG CULTURA. SI PARLA DI CARAVAGGIO E ARTEMISIA, PIETRANGELI, BMTA PAESTUM
E MAXXI /VIDEO

DIR2329 3 CLT 0 RR1 N/POL / DIR MVD/TXT TG CULTURA. SI PARLA DI CARAVAGGIO E
ARTEMISIA, PIETRANGELI, BMTA PAESTUM E MAXXI /VIDEO (DIRE) Roma, 25 nov. - E' online
l'edizione settimanale del Tg Cultura (nel video una anteprima): - A ROMA LA MOSTRA 'CARAVAGGIO
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E ARTEMISIA: LA SFIDA DI GIUDITTA' Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano dal 26
novembre 2021 al 27 marzo 2022 la mostra 'Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e
seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento', a cura di Maria Cristina Terzaghi. L'esposizione, ospitata
nello spazio mostre di Palazzo Barberini, accende i riflettori sulla celeberrima tela di Caravaggio a
settant'anni dalla sua riscoperta e a cinquanta dall'acquisizione da parte dello Stato italiano. - E' MORTO IL
CANTAUTORE PAOLO PIETRANGELI, SUA 'CONTESSA' Lutto nel mondo della musica per la
scomparsa del cantautore Paolo Pietrangeli. Autore delle celebri canzoni di lotta 'Contessa' e 'Valle Giulia',
Pietrangeli era nato a Roma il 29 aprile del 1945 e nel 1966 era entrato a far parte del Gruppo del Nuovo
Canzoniere Italiano. Attivo anche come sceneggiatore e regista, nel 1977 ha diretto 'Porci con le ali', tratto
dal romanzo di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice. Tra il 1982 e il 2001 ha firmato la regia del
Maurizio Costanzo show, C'è posta per te e Amici. - A PAESTUM LA BORSA MEDITERRANEA DEL
TURISMO ARCHEOLOGICO Cento tra conferenze e incontri, 400 tra moderatori e relatori, 150 espositori
da 15 Paesi, 35 buyer europei e nazionali. Sono i numeri della XXIII Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico, in programma fino al 28 novembre a Paestum, nel Tabacchificio Cafasso. Tra gli eventi in
programma, ArcheoVirtual, una mostra internazionale di Archeologia virtuale con 10 produzioni,
ArcheoExperience, laboratori di Archeologia Sperimentale, e ArcheoStartup, vetrina per 14 imprese
giovanili del turismo culturale. - SVELATI I FINALISTI DEL MAXXI BVLGARI PRIZE Sono Alessandra
Ferrini, Silvia Rosi e Namsal Siedlecki i finalisti della terza edizione del Maxxi Bvlgari Prize, il progetto per
il sostegno e la promozione dei giovani artisti che unisce il Museo nazionale delle arti del XXI secolo e
Bvlgari, e che negli anni ha lanciato tanti nuovi talenti sulla scena internazionale. Scelti da una giuria
internazionale, i finalisti esporranno le loro opere site-specific a giugno 2022 al Maxxi. A ottobre 2022 la
giuria valuterà i lavori presentati e nominerà il vincitore, la cui opera verrà acquisita dal museo. Il Tg Cultura
completo al link: https://www.dire.it/25-11-2021/688458-tg-cultura-edizione-del-25-n ovembre-2021/ (Dip/
Dire) 15:31 25-11-21 NNNN
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TURISMO: TOSCANA TERRA ETRUSCA, IL PROGETTO ALLA BORSA MEDITERRANEA
DEL TURISMO ARCHEOLOGICO =
ADN0912 7 CRO 0 ADN CRO RTO TURISMO: TOSCANA TERRA ETRUSCA, IL PROGETTO ALLA
BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO = Firenze, 25 nov. - (Adnkronos) - La
Toscana sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta) in programma a Paestum,
in Campania, da oggi fino al 28 novembre con uno spazio espositivo dedicato alla scoperta delle civiltà
etrusca. Lo farà con la presenza di strumenti innovativi che cattureranno l'attenzione del pubblico della
manifestazione. In particolare sarà possibile sperimentare un'esperienza unica attraverso animazioni 3D di
opere etrusche e strumenti di realtà aumentata applicata ai beni culturali con il progetto Dhomus del
Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Al centro dell'iniziativa, nella giornata del 27
novembre, sarà il progetto Toscana Terra Etrusca che ha permesso a diversi territori della Regione di
aggregarsi nella promozione del turismo archeologico dedicato alla scoperta degli etruschi. Alle 18.30 di
sabato 27 novembre nella Sala Velia si terrà la presentazione del progetto con un convegno dal titolo ''In
Viaggio con gli Etruschi in Toscana: buone pratiche e progetti di eccellenza'' che vedrà la partecipazione dei
partner del progetto toscano e alcuni tra i principali esperti di archeologia etrusca. "L'offerta turistica che
parte dalla nostra storia e dalla cultura, collegate nel nome degli Etruschi, è uno degli elementi chiave per
proporre esperienze immersive che tengano conto di vocazioni particolari di città e territori, il contrario del
turismo mordi e fuggi, insomma. Gli Etruschi sono un forte denominatore comune per una Toscana diffusa",
afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. (segue) (Zto/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25NOV-21 14:52 NNNN
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"I cammini delle anime antiche",viaggio tra sette meraviglie
ZCZC6144/SXR XIC21329004897_SXR_QBXQ R SPE S45 QBXQ "I cammini delle anime
antiche",viaggio tra sette meraviglie Sa Corona Arrubia a Paestum svela i suoi tesori archeologici (ANSA) CAGLIARI, 25 NOV - "I cammini delle anime antiche. Suggestioni in Marmilla". Con questo progetto di
promozione turistico-culturale il Consorzio Corona Arrubia presieduto da Francesco Sanna partecipa a
Paestum alla 23/a edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Sara' presente assieme ad
alcuni dei 18 Comuni del Consorzio: Ussaramanna, Siddi, Villanovafranca e Villanovaforru. Nello spazio
riservato al Consorzio e' stata allestita una postazione multimediale tra video, pieghevoli interattivi che
rimandano al sito dove si trovano contenuti, visite virtuali e possibilita' di organizzare il proprio itinerario per
un soggiorno completo. Un viaggio emozionale tra le testimonianze antiche di sepolture preistoriche e
architetture monumentali, un percorso lungo le vie dei nuraghi tra vigneti o su collinette, tombe dei Giganti e
altre sepolture megalitiche, costruzioni preistoriche su altipiani che si affacciano su straordinari paesaggi. Un
ricco itinerario tra sette delle tante meraviglie: Su Mulinu di Villanovafranca, da cui si gode una formidabile
vista, San Pietro a Ussaramanna sulla sommita' di una piccola collina e Genna Maria a Villanovaforru.
Ancora: l' imponente tomba dei giganti Sa Domu 'e S'Orcu, a Siddi, tra i piu' straordinari esempi di
architettura funeraria nuragica della Sardegna, il luogo di sepoltura denominato Su Cuaddu 'e Nixias a
Lunamatrona, e, a Collinas, le due tombe megalitiche nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela e la tomba
nuragica Su Terra de su Muru ai piedi dello strapiombo roccioso noto come Sa Corona Arru'bia. "Un invito
alla riscoperta dell'eredita' che i nostri antenati ci hanno tramandato. Per restituire rispetto e dignita' alle genti
antiche che viaggiavano nel Mediterraneo nell'eta' del bronzo - spiega Francesco Sanna - il progetto invita a
guardare da un'altra angolatura il territorio e il suo patrimonio storico e architettonico, per ritrovare tracce
della cultura ancestrale del Mediterraneo, il cui mito scorre ancora tra i versi sublimi dei poemi omerici".
(ANSA). Y4E-CT 25-NOV-21 13:51 NNNN
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"I cammini delle anime antiche",viaggio tra sette meraviglie
ZCZC6147/SXB XIC21329004897_SXB_QBXB R SPE S0B QBXB "I cammini delle anime
antiche",viaggio tra sette meraviglie Sa Corona Arrubia a Paestum svela i suoi tesori archeologici (ANSA) CAGLIARI, 25 NOV - "I cammini delle anime antiche. Suggestioni in Marmilla". Con questo progetto di
promozione turistico-culturale il Consorzio Corona Arrubia presieduto da Francesco Sanna partecipa a
Paestum alla 23/a edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Sara' presente assieme ad
alcuni dei 18 Comuni del Consorzio: Ussaramanna, Siddi, Villanovafranca e Villanovaforru. Nello spazio
riservato al Consorzio e' stata allestita una postazione multimediale tra video, pieghevoli interattivi che
rimandano al sito dove si trovano contenuti, visite virtuali e possibilita' di organizzare il proprio itinerario per
un soggiorno completo. Un viaggio emozionale tra le testimonianze antiche di sepolture preistoriche e
architetture monumentali, un percorso lungo le vie dei nuraghi tra vigneti o su collinette, tombe dei Giganti e
altre sepolture megalitiche, costruzioni preistoriche su altipiani che si affacciano su straordinari paesaggi. Un
ricco itinerario tra sette delle tante meraviglie: Su Mulinu di Villanovafranca, da cui si gode una formidabile
vista, San Pietro a Ussaramanna sulla sommita' di una piccola collina e Genna Maria a Villanovaforru.
Ancora: l' imponente tomba dei giganti Sa Domu 'e S'Orcu, a Siddi, tra i piu' straordinari esempi di
architettura funeraria nuragica della Sardegna, il luogo di sepoltura denominato Su Cuaddu 'e Nixias a
Lunamatrona, e, a Collinas, le due tombe megalitiche nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela e la tomba
nuragica Su Terra de su Muru ai piedi dello strapiombo roccioso noto come Sa Corona Arru'bia. "Un invito
alla riscoperta dell'eredita' che i nostri antenati ci hanno tramandato. Per restituire rispetto e dignita' alle genti
antiche che viaggiavano nel Mediterraneo nell'eta' del bronzo - spiega Francesco Sanna - il progetto invita a
guardare da un'altra angolatura il territorio e il suo patrimonio storico e architettonico, per ritrovare tracce
della cultura ancestrale del Mediterraneo, il cui mito scorre ancora tra i versi sublimi dei poemi omerici".
(ANSA). Y4E-CT 25-NOV-21 13:51 NNNN
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TURISMO: DOMANI A PAESTUM SEMINARIO SU QUELLO ARCHEOLOGICO =
ADN0744 7 CUL 0 ADN CUL NAZ RCA TURISMO: DOMANI A PAESTUM SEMINARIO SU
QUELLO ARCHEOLOGICO = Roma, 25 nov. (Adnkronos) - In occasione della XXIII edizione della Borsa
Mediterranea e del Turismo Archeologico di Paestum, dedicata al patrimonio archeologico e al turismo
culturale, il Segretariato Generale del Ministero della cultura e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività
culturali promuovono un seminario pubblico dal titolo ''Gli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa e il
turismo archeologico sostenibile'' previsto per domani, venerdì 26 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.40.
L'incontro, moderato da Francesca Neri, responsabile dell'area Supporto all'innovazione e alla
sperimentazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e al quale interverrà il direttore
della stessa Fondazione, Alessandra Vittorini, costituisce un momento di confronto tra esperti, responsabili di
alcuni degli itinerari certificati e professionisti, sulle opportunità degli Itinerari Culturali per la
valorizzazione del patrimonio archeologico e l'applicazione delle convenzioni del Consiglio d'Europa su
cultura e patrimonio culturale. Il seminario - trasmesso anche in streaming online su
fad.fondazionescuolapatrimonio.it, la piattaforma di formazione a distanza della Fondazione - rientra nelle
attività di rafforzamento del programma Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa sul territorio nazionale in
cui la Fondazione supporta il Ministero della cultura. (Spe/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-NOV-21 13:28
NNNN
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Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)
NOVA0011 3 POL 1 NOV AMB CRO Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4) Roma, 25 nov (Nova) - REGIONE - L'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e
Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado interviene al workshop "Il Lazio culla dell'archeologia
romana. Alla scoperta di Roma Antica lungo le vie consolari". L'evento si svolge presso Bmta - Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico Tabacchificio Cafasso - Sala Velia Paestum (Salerno) - Ore 11:00 L'assessora regionale all'Agricoltura e Pari Opportunita' Enrica Onorati, partecipa alla premiazione degli
studenti che hanno partecipato al Premio "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez", istituito in memoria delle
due ragazze vittime del brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo nel 1975, e rivolto alle
scuole superiori del Lazio. Partecipano la Presidente della IX Commissione Pari Opportunita' del Consiglio
Regionale, Eleonora Mattia, il fondatore di "Spaghetti Unplugged" Davide Dose; il cantautore Leo Gassman;
le attrice Francesca Inaudi e Benedetta Porcaroli e l'illustratrice e fumettista "Sonno" Michela Rossi. Saranno
presenti le delegazioni delle scuole che hanno partecipato al concorso nel pieno rispetto di tutte le regole
previste dalle normative anti Covid. L'ingresso in sala sara' consentito solo con mascherina e previo controllo
del green pass. Per partecipare e' necessario inviare una mail a iononodio.abclazio@gmail.com. L'evento si
svolge a Roma, presso il Teatro Argentina, in Largo di Torre Argentina 52 - Ore 11:00 (segue) (Rer) NNNN
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OGGI IN CAMPANIA
ZCZC3040/SXR ONA21329003934_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA (ANSA) NAPOLI, 25 NOV - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 1) NAPOLI - piazzale antistante settore
distinti dello Stadio Maradona - ore 13:30 Il Comune di Napoli ricordera' Diego Armando ad un anno dalla
sua scomparsa. Nel piazzale antistante verra' posizionata la statua che ritrae il fuoriclasse argentino,
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realizzata dall'artista Domenico Sepe. La statua restera' visibile fino alle ore 22 dello stesso giorno, in attesa
della sua definitiva collocazione che sara' effettuata nelle prossime settimane. Oltre all'inaugurazione della
statua, il Comune, rappresentato dall'assessore allo sport Emanuela Ferrante, dall'assessore alla Mobilita'
Edoardo Cosenza e dall'assessore alla Legalita' Antonio De Iesu, omaggera' la memoria della leggenda
azzurra con una composizione floreale raffigurante il mitico numero dieci. All'evento commemorativo
saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, alcuni ex compagni di squadra di
Maradona e Diego Armando Maradona junior. 2) CAPACCIO -PAESTUM (SA) - sala Nettuno - ore 10:00
Conferenza di apertura della XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Si conclude il 28
novembre. Intervengono Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum, Alfonso Andria consigliere di
Amministrazione Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tommaso Pellegrino Presidente Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Mounir Bouchenaki presidente Onorario della BMTA, coordinaUgo
Picarelli Fondatore e direttore della BMTA e Massimo Garavaglia ministro del Turismo in collegamento 3)
PORTICI (NA) - Sala Cinese della Reggia - ore 15:00 Incontro dal titolo "Citta' Metropolitana: le criticita'
che bloccano lo sviluppo", organizzato congiuntamente dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della
Provincia di Napoli e aperto dal neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Intervengono il sindaco di Portici
Vincenzo Cuomo, i presidenti degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, rispettivamente Leonardo Di
Mauro ed Edoardo Cosenza, e da Ciro Buonajuto, vice presidente dell'Associazione nazionale Comuni
d'Italia-Anci. Previste relazioni dell'Assessore regionale all'Urbanistica Bruno Discepolo, di Pasquale
Gaudino e Valeria Fusco, rispettivamente Dirigente all'Urbanistica e Soprintendente della Citta'
Metropolitana, di Emilio Musella, architetto, di Alessandro Sgobbo, docente al Dipartimento ArchitetturaDiarc della Federico II, e di Venanzio Carpentieri, avvocato. 4) NAPOLI - Unione industriali - piazza dei
Martiri, 58 - ore 9:00 Conferenza stampa per presentare l'accordo quadro un patto per il rilancio del Sud e del
sistema Paese: Unione Industriali Napoli, Fondazione Mezzogiorno e Campania Digital Innovation Hub
siglano un accordo quadro finalizzato a promuovere, accompagnare e ottimizzare gli investimenti che
potranno essere oggetto di finanziamenti con i fondi del Pnrr e degli altri Programmi comunitari e nazionali.
Interverranno il Presidente di Unione Industriali Napoli, Maurizio Manfellotto, il Presidente della
Fondazione Mezzogiorno Antonio D'Amato, il Presidente di Campania Digital Innovation Hub, Luigi
Nicolais. 5) NAPOLI - Sala Valori e Contrattazioni della Camera di Commercio di Napoli - ore 9:30
Seminario formativo per le polizie locali dal titolo: "Nuove sinergie nella lotta alla contraffazione: la nascita
delle reti cittadine". I lavori saranno aperti dal presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola.
Al seminario parteciperanno anche: Ciro Esposito, Generale Comandante della Polizia Locale di Napoli e
Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Locale del Comune di Napoli. I saluti istituzionali saranno affidati a:
Fabrizio Luongo, Presidente di SiImpresa, azienda speciale unica della Camera di Commercio di Napoli;
Michele Palumbo, Generale Comandante della Polizia Locale di Bari; Salvatore Zucco, Comandante della
Polizia Locale di Reggio Calabria. Le conclusioni saranno affidate a Fausto Zuccarelli, gia' Procuratore della
Repubblica di Napoli. 6) NAPOLI - Unione industriali - piazza dei Martiri, 58 - ore 12:30 Conferenza per
presentare l'iniziativa "Tutti a Teatro!" . Oltre ad Antonio Parlati interverranno fra gli altri: Toni Nocchetti,
Presidente associazione "Tutti a Scuola"; Anna Del Sorbo, Presidente Gruppo Piccola Industria Unione
Industriali Napoli e Vice Presidente Uin, con delega alla Responsabilita' Sociale d'Impresa; i rappresentanti
dei quattro teatri coinvolti, Emmanuela Spedaliere (San Carlo), Marisa Laurito (Trianon), Gaetano Liguori
(Toto'), Claudia Mirra (Diana). 7) NAPOLI - parco dei Ventaglieri - ore 17:00 Maradona Cup Junior: torneo
di calcio a 5 per ricordare Diego con venti squadre di bambini dai nove ai dodici anni 8) NAPOLI - ITT
Marie Curie - via Argine, 902 - ore 10:00 "Debate: la parola agli studenti", incontro dibattito sui temi della
violenza di genere. Protagonisti gli studenti, con la dirigente scolastica Gabriella Russo partecipano:
Raffaello Falcone, procuratore aggiunto Coord. Sez. Violenza di Genere Procura di Napoli, Enza Amato,
Presidente Consiglio comunale di Napoli, Riccardo Buonomo, Funzionario Div. Anticrimine Questura di
Napoli, Giovanna Cacciapuoti, Legale Arcidonna, Ornella della Libera, scrittrice. 9) NAPOLI - camper
presente in corso Duca D'Aosta a Pianura dalle 09.00 alle 14.00 e in largo Berlinguer (via Toledo) dalle
15.00 alle 19.00, In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne", la Questura di Napoli sara' impegnata nella campagna "Questo non e' amore", attivita' permanente
della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere. un camper della Polizia di Stato con un'equipe di
operatori specializzati, in prevalenza donne, della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, dell'Ufficio
Denunce e dell' Ufficio Sanitario per incontrare donne e potenziali vittime di maltrattamenti per fornire loro
indicazioni sugli strumenti di tutela e d'intervento in situazioni di violenza. Vi saranno altresi' operatori
specializzati dei centri antiviolenza del Comune di Napoli. In corso Duca d'Aosta sara' presente anche l'
attore Massimiliano Gallo per sottolineare l'importanza della giornata. 10) NAPOLI -Cappella Pontano e
l'adiacente chiesa del Santissimo Salvatore - via dei Tribunali - ore 18:00 Giornata internazionale per l'
eliminazione della violenza contro le donne voluta dall'ONU nel 1999, nell'occasione le guide turistiche
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abilitate di Io Napoli e tu insieme alla Fondazione De Chiara De Maio terranno una speciale visita guidata
alla mostra "Monne e Madonne" - Il corpo e le virtu' femminili nella 11) NAPOLI - Cinema Modernissimo via Cisterna dell'Olio - ore 10:00 Con Mediterraneo contemporaneo inizia il tour italiano: al via il primo dei
tre i appuntamenti con la fumettista libanese Lena Merhej per l'occasione sara' proiettato anche il suo corto
d'animazione Dessiner la guerre. L'incontro e' organizzato in partenariato con l'Accademia di Belle Arti di
Napoli. Con la Merhej ci saranno i docenti Gina Annunziata, Storia del Cinema, Pako Massimo, Graphic
Design Multimedia e Marino Guarnieri, Cinema d'Animazione. 12) NAPOLI - Antisala dei Baroni - Maschio
Angioino - ore 9:00 in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne , convegno il cui obiettivo sara' quello di presentare i dieci anni di attivita' della Casa di accoglienza
per donne maltrattate 'Fiorinda', illustrando i risultati raggiunti e la metodologia praticata. Sara' presente
l'assessore alle Pari opportunita' de Comune di Napoli, Emanuela Ferrante 13) AVERSA (CE) - abbazia di S.
Lorenzo fuori le Mura - ore 17:30 Missione Mariana con l'Icona pellegrina della Vergine di Pompei sara'
accolta ad Aversa fino al 28 novembre; a seguire don Soprano presiedera' la celebrazione eucaristica che
dara' inizio ufficiale alla missione. Alle ore 20.30, Serenata Mariana animata dal Coro parrocchiale e dal
Coro delle Suore Vittime Espiatrici. 14) PONTECAGNANO-FAIANO (SA) - ore 12,00 Poliambulatorio ore 12:00 In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne scoprimento della targa
dedicata a Trotula, prima medica attiva nell'ambiente della scuola medica salernitana, e a tutte le donne della
Scienza e della Medicina; alle 17:00 inaugurazione della mostra "Donne del Tempo, Tempo di Donne"
all'interno delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano "Gli Etruschi di frontiera" 20 artisti
esporranno opere d'arte ispirate al tema della giornata 15)ERCOLANO (NA) - Mav - ore 11.00 Giornata
Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, quinta Commissione Consiliare incontra Angela Pisacane
(sindacalista), Maria Grazia Napolitano (imprenditrice), Raffaella Ottaviano (associazione antiracket), Rosa
De Luca (architetto) e Donatella Valentino (dirigente scolastico). 16) CASERTA - Viale Ellittico, presso il
Rettorato dell'Universita' Vanvitelli - ore 10:30 Incontro "Cosa ci lascia Maradona, esperti e sportivi a
confronto", ad un anno dalla sua morte. Intervengono il rettore, Gianfranco Nicoletti, con le testimonianze di
due studenti dell'Ateneo, che riferiranno le sensazioni e le percezioni dei giovani, Gianni Improta e Beppe
Bruscolotti, Carmando, ma anche Guido Clemente, Bruno Siciliano e Oscar Nicolaus, Paolo Jorio, Sergio
Siano, Nino d'Angelo e Sandro Cuomo 17) CASERTA - piazza Dante - ore 9:00 In occasione della giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Caserta, nell'ambito
della Campagna permanente "Questo non e' amore", allestira' un gazebo in questa Piazza Dante dalle ore
9,00 sino alle ore 13,00, che vedra' la partecipazione di un equipe multidisciplinare, composta da personale
specializzato della Polizia di Stato, dei Centri Antiviolenza e di Enti od Associazioni presenti sul territorio, al
fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessita' della tutela dei diritti della donna 18) NAPOLI Sala del Capitolo - Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore - ore 10:00 Giornata Internazionale
contro la Violenza di genere, l'evento "Abbi cura di te" promosso dall'Associazione "Studio Legale per il
Sociale" in collaborazione con le Associazioni "Napoli Europea" e "Asd Uisport 2000", con il patrocinio del
Comune di Napoli, dell'ACSI e della Fondazione Polis. 19) OTTAVIANO (NA) - chiesa parrocchiale di San
Gennaro, in San Gennarello ore 19:30 durante l'evento Un padre che abbraccia. La genitorialita' sull'esempio
di Giuseppe, organizzato dalla parrocchia e patrocinato dal Comune di Ottaviano, sara' presentato il restauro
della statua ottocentesca di San Giuseppe, recentemente benedetta da papa Francesco. 20) NAPOLI - Spazio
Guida - via Bisignano, 11 - ore 17:30 Presentazione del libro "Monologo a piu' voci" di Dora Celeste Amato.
Dopo il saluto dell'editore Diego Guida, ne parleranno con l'autrice Gianpaolo D'Andreas e Piero Antonio
Toma 21) NAPOLI - Certosa e Museo di San Martino - ore 11:00 In occasione della Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro le donne, inaugurazione di una "panchina rossa" nel Giardino delle
donne sara' dedicata alla memoria di Ornella Pinto 22) POZZUOLI (NA) - Auditorium dell'Istituto Pitagora,
ore 10:30 Incontro su "Vittime non per sempre" con la partecipazione degli studenti della scuola secondaria.
Si partira' da una discussione sul libro che da' il titolo all'evento e che e' un'indagine su violenza assistita e
femminicidi, curata dalla professoressa Maria Antonietta Selvaggio. Interverranno Clara Pappalardo, vice
presidente Arcidonna, gli assessori alla Cultura e alla Istruzione del Comune di Pozzuoli, rappresentanti delle
forze dell'Ordine e del Centro antiviolenza di Pozzuoli e Aniello La Femina, psicologo e mediatore familiare.
Inoltre, alle ore 10:00, a Palazzo Migliaresi, Rione Terra, a cura del Teatro Sociale d'Istituto Tam Tam
Education, guidato dall'insegnante Enza Iaccarino e alla presenza della vicepresidente del Consiglio
comunale Mena D'Orsi, gli alunni della Scuola Primaria 7 circolo Pergolesi 2, assieme agli insegnanti e ai
loro genitori, si uniranno in una serie di quadri recitativi e coreografici per dire il proprio "no" alla violenza.
23) SALERNO - Teatro Ghirelli - ore 10:00 Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne VI
edizione del Premio Las Mariposas 24) NAPOLI - parrocchia Santa Maria Della Provvidenza - via Don
Luigi Guanella, 20 - ore 17:00 Presentazione dell'antologia "Il Desiderio di essere l'ultima", che unisce
racconti e storie di crimini contro le donne, reali o inventati, di autori e autrici che hanno partecipato alla
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prima edizione del concorso letterario contro la violenza sulle donne in memoria di Stefania Formicola,
vittima di femminicidio, promosso dalla casa editrice PAV edizioni; Interverranno: Adriana Esposito e Luigi
Formicola, genitori di Stefania; Adelaide Camillo, scrittrice e autrice del libro "Semplicemente Stefania";
Aurora Di Giuseppe, responsabile PAV edizioni; Tiziana Apicella, responsabile area vittime della
Fondazione Polis. 25) SALERNO - Teatro Verdi - ore 21:00 Riparte la stagione di prosa in scena lo
spettacolo con Maria Amelia Monti e Marina Massironi in "Il marito invisibile". Repliche fino a domenica
28 novembre 26) NAPOLI - Istituto di Cultura Meridionale - Via Chiatamone. 63 - Palazzo Arlotta ore 17:30
Presentazione del libro di Angela Procaccini "Il silenzio degli adolescenti". Intervengono con l'autrice, Mia
Filippone vicesindaco di Napoli, Gianluca Guida Direttore del carcere minorile di Nisida e conclude Lucia
Fortini assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania 27)
NAPOLI - saloni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia - ore 11:30 Presentazione del libro "Dentro Luna
Rossa" di Gianluca Atlante (Edizioni Slam - Absolutely Free Libri). Con l'autore, interverranno Fabrizio
Cattaneo della Volta, presidente RYCC Savoia, il Generale Vincenzo Parrinello, comandante del Gruppo
Polisportivo Fiamme Gialle, Romano Battisti, grinder di Luna Rossa Prada Pirelli Team, e l'olimpionico
Davide Tizzano. 28) NAPOLI - Istituto Alberghiero A. Esposito Ferraioli via Gorizia 2 ore 12:00 Evento
inaugurale consegna plesso Istituto Alberghiero A. Esposito Ferraioli ristrutturato. Con la Dirigente
Scolastica Rita Pagano, parteciperanno, tra gli altri, il vice Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
Fabrizio Perrella , il vicesindaco con delega alla Scuola della Citta' Metropolitana di Napoli Domenico
Marrazzo, Il Garante per l'Infanzia della Regione Campania, Giuseppe Scialla, il direttore dell carcere
minorile di Nisida Gianluca Guida e don Luigi Merola. 29) NAPOLI - Chiesa dei Santi Marcellino e Festo ore 11:00 Conferenza-spettacolo alla Federico II per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne, rientra nell'ambito delle attivita' di F2 Cultura. A introdurre la mattinata saranno il Rettore,
Matteo Lorito, la Prorettrice, Rita Mastrullo, e la Presidentessa del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo,
Concetta Giancola, a seguire dibattito attraverso alcuni interventi istituzionali e una tavola rotonda che vedra'
partecipare Emanuela Ferrante, Assessore con delega allo Sport e alle Pari Opportunita', Comune di Napoli;
Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale dei Minori di Napoli; Nunzia Brancati, Dirigente della Divisione
Polizia Anticrimine della Questura di Napoli; Cinzia Castaldo, Presidente Associazione EvaProEva. A
moderare la tavola rotonda la giornalista Francesca Fortunato. 30) SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
- l'ITES Leonardo Da Vinci - in giornata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne, inaugurazione della panchina rossa dipinta dagli studenti, nel cortile dell'istituto,
alla presenza di autorita', Universita' e associazioni. 31) NAPOLI - Sala Assoli - ore 20:30 In scena Dov'e' la
vittoria, scritto da Agnese Ferro, Dario Postiglione e Giuseppe Maria Martino. Un lavoro scritto e
interpretato da un gruppo emergente e prodotto dal Teatro di Napoli e Casa del Contemporaneo. 32)
NAPOLI - Auditorium della VII Municipalita' piazza Giovanni Guarino, 26, quartiere di San Pietro a
Patierno - ore 10:30 Contrastare qualsiasi forma di violenza sulle donne ed evidenziare il ruolo cruciale delle
politiche attive come strumento di difesa e autodeterminazione, questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata
da Intelliform, nell'ambito dei progetti InRete ed Eurodesk, in occasione della giornata mondiale contro la
violenza sulle donne. Intervengono, tra gli altri, Pasquale Esposito, consigliere comunale del Comune di
Napoli, Antonio Troiano, presidente VII Municipalita', Angela Uliano, presidente dell'Associazione Ali
d'Angelo contro la violenza, sportello antiviolenza per donne e minori, Luisa Santucci, avvocato penalista e
curatore speciale presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e Pasquale Paglionico, membro
dell'Associazione La Fenice 33) NAPOLI -piazzetta San Gennaro a Materdei. 3 - ore 10:30 In occasione
della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, presso la Sala "Mario
Borrelli" della Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus (FoCS), in - Napoli, si terra' l'incontro di
informazione e formazione dal titolo "L'immagine della donna nella pubblicita' e nell'arte: stereotipi di
genere e sessismo". L'iniziativa e' promossa dallo Sportello "FocsAscolto" operativo dal 2019 e attivo online
durante la pandemia e dallo "Spazio Donne a confronto" della FoCS. 34) SORRENTO (NA) - Teatro Tasso ore 21:00 Festa per i dieci anni di "Fantasmagoria", un progetto di musica e solidarieta', che vede
protagonista la vocalist Sabrina Di Monda. L'intero ricavato dei biglietti sara' devoluto, come ogni anno, alle
bambine dell'orfanotrofio Casa della carita', in Benin. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Sorrento,
con il sostegno del Consolato del Benin a Napoli 35) NAPOLI - Complesso monumentale di San Lorenzo
Maggiore - ore 18:00 Inaugurazione mostra "Colori di Seta". Dipinti di Alessandro Ciambrone su seta della
Rete San Leucio Textile. Mostra e catalogo a cura di Bianca Stranieri Presso la Biblioteca Fra Landolfo
Caracciolo 36) AVELLINO - Polo Giovani - via Morelli e Silvati - ore 17:30 Da un'idea di Rita Cesta
Libri_amo_la_citta', incontro con la scrittrice Valeria Parrella 37) BACOLI (NA) - Biblioteca Comunale - via
Cerillo, 56 - ore 17:30 Citta' intelligenti e comunita': a Bacoli un convegno per abitare territori piu'
sostenibili. Con il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e l'assessore con delega all'Ambiente
Mariano Scotto di Vetta 38) NAPOLI - Teatro Tram - ore 21:00 In scena "A lo stesso punto" (Pero' a n'ata
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parte) di Paolo Capozzo, regia di Gianni Di Nardo; con Paolo Capozzo, Maurizio Picariello, Vito Scalia.
Repliche fino al 28 novembre 39) NAPOLI - Jus Museum - Palazzo Calabritto - ore 19:00 "Body Positive",
iniziativa che celebrain occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al quale
parteciperanno Alessandra Clemente, Monica Sarnelli, l'artista Annalaura di Luggo, la Chief brand officer di
Trussardi Antonella di Pietro e molte altre donne attive nel tessuto sociale e lavorativo della citta'. 40)
NAPOLI - Teatro Trianon-Viviani - piazza Calenda - ore 21:00 Un omaggio musicale a Diego Armando
Maradona, in scena Sine Diez. Musica per piedi innamorati. 41) NAPOLI - Museo della Moda - piazzetta
Mondragone - ore 18:00 incontro letterario con Eduardo Savarese: scrittore, magistrato, figura eclettica ed
animo sensibile che in occasione della giornata internazionale delle donne vittime di violenza presentera' il
suo ultimo libro dal titolo "E' tardi". Con l'autore, saranno presenti il Commissario Straordinario del Museo
della Moda Fondazione Mondragone Maria d'Elia e Marinella de Nigris, presidente dell'Associazione Onda
Rosa e paladina dell'affermazione dei diritti delle donne. 42) NAPOLI - Corte dell'Arte - via Portacarrese a
Montecalvario 69 - ore 15:30 I racconti di tre progetti virtuosi di rigenerazione urbana, da Toscana, Puglia e
Sicilia, saranno al centro del nuovo incontro dei "Colloquia" di Foqus. L'appuntamento pubblico a ingresso
gratuito, dal titolo "La citta' delle sfide", vedra' il professor Stefano Consiglio, Ordinario di Organizzazione
Aziendale della Federico II, a colloquio con Barbara Catalani (Follonica - Ex Ilva), Roberto Covolo
(Sant'Agata dei Normanni - Ex Fadda/XFarm) e Andrea Bartoli (Sicilia, Favara - Favara Cultural Farm). 43)
OTTAVIANO (NA) - aula consiliare "Pasquale Cappuccio" - Comune - ore 17:30 Convegno "Donne a
confronto. Obiettivo comune: educare gli uomini alla non violenza" promosso dal Comune in occasione della
giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Dopo i saluti istituzioni del sindaco
Luca Capasso e dell'assessore alle pari opportunita' Elena Picariello, interverranno l'avvocato e scrittrice
Maria Cristofaro, la mamma, imprenditrice ed influencer Maria D'Aponte, la psicologa Fabiola Liguori. 44)
NAPOLI -Universita' Suor Orsola Benincasa - Sala degli Angeli - ore 16 Al via la due giorni della
conferenza internazionale "Giustizia riparativa e vittime di reato" ; sessione di apertura sara' introdotta dagli
interventi di Lucio d'Alessandro, rettore dell'Universita' Suor Orsola Benincasa, Marco Bouchard, presidente
di Rete Dafne Italia, Tommaso Edoardo Frosini, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche del Suor
Orsola, Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli, Mario Morcone, assessore alla Sicurezza,
Legalita' e Immigrazione della Regione Campania, Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Pol.i.s. e
Luigi Picardi, presidente del Tribunale di Napoli Nord. Al dibattito, coordinato da Monica Manfredi,
responsabile Rete Dafne Napoli, prenderanno parte, tra gli altri, Giovanni Mierolo, direttore scientifico Rete
Dafne Torino, Aleksandra Ivankovic, vicedirettore di Victim Support Europe e Ornella Favero, presidente di
Volontariato Giustizia a cui sara' affidato un approfondimento specifico sulle vittime viste dal carcere. Si
conclude il 26 novembre 45) NAPOLI - Biblioteca Anna Caputi -- Accademia di Belle Arti - via Bellini, 36 ore 11:30 In occasione della giornata contro la violenza sulle donne l'Accademia di Belle Arti di Napoli
presenta l'ottava edizione di Donne ad Arte a cura di Maria Cristina Antonini 46) NAPOLI - sede sociale di
via Fiumicello, 7 - ore 15:30 Iniziativa promossa dalle ACLI provinciali di Napoli in collaborazione con
l'EAV, consoli di Venezuela e Tunisia per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; anche in
diretta streaming sulle pagine Facebook dell'associazione. (ANSA). BOM-CER 25-NOV-21 08:50 NNNN

23/23

