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La nomina 
U

Paestuun, la D'Angelo
per il dopo-Zuchtriegel
«Più tutela e ricerca»
Erminia Pellecchiaa pag. 15

«Paestum e Velia?
Più tutela e ricerca»
Tiziana D'Angelo nominata direttrice dopo Zuchtriegel
«Io cervello in fuga che torna a casa? Seguo le opportunità
L'unione dei due siti crea ottime connessioni col territorio»

Erminia Pellecchia

p

1as,sionC rI'-.;ore',determina-
zione: fttil3 pair'lili° astratte
mamorlodi Mieli, litro evi.ve-
IelravittlsS te lC'.iihi,amoliTi-
arina D'Angelo, rnìlainc'-se,
classe 1983, docente di Arte

greca e romana all'utrlvcrsitn di
ivlottiligham. da ieri, sii rzc,niina del
direttore :generale Musei Mie Mas-
siraoOsinna, al vertice del parco
,irChec)]ugic.odi P.aeStnm Velia.do-
IXravel svperAta i
15i3 c aldidaati aal posto ià.asui rti i libe-

da trnfirrcl hrehtrie;el nisedia-
to#si zal Parco ,n v heellc);Sico di Pom-
pei. Un'archeologa 'a ,"che vive ciò
che scava e Che si intcrconnetteri'
passato. Il3l'4E'ntc e tuo li~)i›,recita
~a niotivazíe)ne del Premio C,hïslie-
I; tissc'l.,ntatola' nel 20l9 dal presti-
gioso collegio ddl`atenue di Pavlita
llrai%C 41 e lorialdtcL E-IntCrcO1li➢eT-
~siane- Cara il territorio „gli enti, i
privati. gli istituti di ricerca italiani
e stranieri - c íl principio su cui la
sn-idiow;º del mondo antle:o. borsi-
sta ac. Oxford e tesi di dottorato ad
lillivirci stilla pittura aur.ii' itrn,ti-
ruiar nell'Italia meridionale in epo-
ca classica cd c l Icnistica, i i ti pronte-
rià í gtiartio Jnrli del suo mandato
che, anticipa, ,sarà <,,nel segno del

~"~

rrai#orr.amento della tutela e della
párxlur:ii-)nt'scüe:rtirte'a, p.,rt'he ri-
cerca. salvaguardia e comunicazio-
ne sono sullo stessoptioo, elemen-
ti indislxrtlsr_ihilr perla v.)lorirzcazio-
ne riti beni culturali-.

Dottoressa, il talento che tor-
na dall utero...

«Sono aii settimo cielo 1 er me e
una nomina che va ben oltre laear-
riera, e tln"oppr irtunïtzi di vini. Ave-
vo 21 ,urni quando sono andata via
edai1T anni giro ilmondo. Per mia
scelta, ]erO, perché sono molto eu-
rlv7SA 1(011 nli sCßt0 Un cervello in
fuga, ho seguito ai flusso delle op-
ix)rtunit.e che hr) incontravo sul
rllrl)e11nr.Tint),diccYrdOini sempre:
vado e torno. Sono stata O Berlino,nu.
€~I Getty di Los -ln eles,al'Gictr-opo.
littr_n \tti.rseurri of Art eli New York, a
Canibritige: infine la cattedra a Not-
tïti,c;h.r at. Vivo in Inghilterra n1a,
quando ho saputo del concorso,
pur immaginando le difficoltà, ho
deciso di partecipare. Sono italia-
nissim,a c Paestum etici  ni ieI cuore,
lai mia tesi di ilcuc:rato,"Dipingere
la morte con i colori della vrità'. è
nata tr ai le lastre tombali dei dcix;i..

ti tiel rr )usec), ui i paii rlrnon lo di valo-
re immensoche il grande pubblico
sta conoscendo grazie a Cabrìo1
cheti ha aperti alla ih I ïzione,-.

A Paestutn è tornata spessa,
Sara la stia casa,

-FAI mio destino, un sogno che
si ë rcalL<7,at2, Al di là del primo
arnol e da siUc,c nte _isi in gita scola-
stica, vi ho [ano lunghe ricci-::ho
prima con direttrice Marina
ni.5n(Yessnrumc'nte con Zilchtiier
gel, che mi havoluto al suo fianco
sia nella nlosn.a del 20E, Actlon
paintrl w rito ck arte nelle tombe di
P,aesualn" che ln quella deV2D1Mpor
i cinquant'anni dalla scoperta della
tomba del rulliar;r-c. E sono stata
spessi ) ospite  drl l.i Borsa in ed cc] 

itCl'-raucaa del turismo) ar Ahcole)lricla li
suo dire 1o;e Urgo Picartllie il sin-
daco di l apaccuo Franco Alfieri so-
no stati í primi ® farmi gli auguri,
seguiti a Fallica dal personale del
pareti. la conosco tutti, sono legati
ad un sito che sentono pr I.pr .r)e so-
no gran lavoratori, proprio Cit,me
me, ci troveremo bene. Casa? Mi
ritenete alla sprovvista sto alle pre-
se con il toIsllxo. Per i primi nira4i
sictiraniente sogtt-iornt.ri) a liate-
Sttllll, per tir,í;aalllYLiare strategie e
programmi; ho molta idec, mi con-
fronterò con O,tenn.a. Zuehrriet;cl,
il «la ed il con uiato scientifico del

'o Credo, però, efrenir stabilirò
a Napoli. città dalle infinite sugge-
stioni»

E Velia?

-,Bellissima e str, risargcncisa, la
fusione con Paestum puo I cre:areot-
ttliic' connessioni con il territorio
airhoaecftuldo remi üteli a e le to-
ste sutl del Cilento. Ci soni) stata a
novembre :icorsci poi la presenta
zítme dei restauro del teatro, che
sperotorin:)d ae e osrhere ,ia'ei.ict7li
importanti. elr inizio ,,zenn'3ir) per 
nuovi iiercorsi me,sì iniuc edopot7
11 isbosrn rnentu. Al le volte basta ton
dettin;lio... Si sta r a,:,ionandti ora
Sul nanseo, c'r_ un fln,inz.i,rmentodi
7 milioni per ritlu>Ilifïcaie lagalle-
ria lei  t)Vüti iá 4tiLte r Itameu e üli au-
guro che venga ri¡aristinata anche
la vecchia stazione ti ridosso
dell'area archeologica. Prosegui-
ranno inoliresill scavi~=•.

Progetti da portare avanti atti-
vando una rete.

-Si con gli enti. le tnaiveIsitd,
quelle che già l,av'orano nel parto.
come Saieraie)e l'Orientale di Napo-
li. et le trirniere [,.,.olaiinte)irdcTIZa,
i priaati. Al :44eut)pc)litaarl, ti ̀ , le al-
tre cose. cui avl t i rapporti con i me-
cenati. Ho conosca uto güa gli attivis-
simi soci degli Amici di Paestuna e
imprenditori che si sono attivati.
ad esempio per il r.aoiiitor r:;gio si-
Snaice) dei tcmpio di Nettuno. Ben
vengano gli sponsor ed eventi pen-
sati con loro 1 se an ti (ani) ta valorizza-
re un sito senza le etre,la d
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Quirinale. la serelra dei partici I'at'•ct.tiitt r,

fiù nIr<:I;; e
'h <Reggia. cantiere

c In 3~i rnilic,nì 
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Quotidiano

Borsa Turismo Archeologico
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