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Paestum Archeologia, ecco i premi
I riconoscimenti in memoria di Sebastiano Tusa nel corso della Borsa del Turismo

CAPACCIOPAESTUM

Assegnati i riconoscimenti per
l'anno in corso del Premio "Pae-
stum Archeologia", istituito alla
memoria di Sebastiano Tusa, ar-
cheologo, studioso, uomo del
Sud, amico della Borsa Mediter-
ranea del Turismo Archeologico
che ha vissuto la sua vita al servi-
zio delle istituzioni per contri-
buire allo sviluppo locale e alla
tutela del Mare Nostrum.

Il premio alla carriera va a
Eric Rieth, direttore emerito del
CNRS (Centre National de la Re-
cherche Scientifique) di Francia
per conto dell'Università Paris I
Panthéon-Sorbonne-CNRS e re-

sponsabile del dipartimento di
archeologia navale presso il Mu-
seo della Marina di Parigi.

Il premio al progetto più inno-
vativo a cura di Istituzioni, Mu-
sei e Parchi Archeologici è stato
assegnato ad Andrea Camini, di-
rettore del Museo delle Navi An-
tiche di Pisa per il progetto
"Grande Tirreno". Il premio al
miglior contributo giornalistico
in termini di divulgazione, inve-
ce, va a Pippo Cappellano, gior-
nalista, regista, foto cineoperato-
re subacqueo e autore di docu-
mentari.

Inoltre, in occasione della

Conferenza Mediterranea sul
Turismo Archeologico Subac-
queo, saranno conferiti il Pre-

mio "Paestum Mario Napoli"
2022 al Museo archeologico na-
zionale di Reggio Calabria, che
sarà consegnato al direttore Car-
melo Malacrino, in occasione
del 50esimo anniversario del ri-
trovamento dei Bronzi di Riace,
per il valore che tale ritrovamen-
to ha determinato in questi de-
cenni sia per la valorizzazione
apportata al Museo che per la
promozione della destinazione
Reggio Calabria e del suo territo-
rio e la targa "Claudio Mocche-
giani Carpano", il riconoscimen-

to riservato alla migliore tesi di
laurea sull'archeologia subac-
quea, in memoria del decano
dell'archeologia subacquea con-
temporanea. Consegnerà la tar-
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ga ìl figlio Luca Mocchegiani
Carpano.

«Il Premio istituito dalla 13M -
TA - dichiara Valeria Li Vigili
presidente della Fondazione l'u-
sa - testimonia l'infaticabile la-
voro di'Fusa, che ha saputo tra-
smettere il metodo scientifico di
ricerca, tutela e valorizzazione,
dando professionalità alla figura
dell'archeologo subacqueo, gra-
zie alla sua lungimirante pro-
spettiva di applicare la tutela e la
valorizzazione al patrimonio
sommerso in situ e alla creazio-
ne della prima Soprintendenza
del Mare interdisciplinare. Il Pre-
mio intende riconoscere le ec-
cellenze in quei campi che 'Fusa
ha saputo valorizzare».
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Progetti per scuole sicure
«Prima i plessi più ccechi„
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