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La cultura Jatta e Russo: il lockdown ha aperto la frontiera del digitale
e ci ha consentito di fare restauri. Hawass: trovata una mummia ricoperta d'oro

Bmta tra i tesori
dei Musei Vaticani
e dell'antico Egitto
zoine ciel patrinlonior:ltittlrt3}~,
Er>In i

Pellecch i a

LE ANTEPRIME
Anche in questa terza Onrnalta lal
Borsa, Io rinlarcel ii sue direttora, e
fondatore
la lucipo
di anteprime importanti, Lume la
new-schc'a giugno 21t1a, nell'ambito del pt rigetto Aiitph' itc volto a
creare itinerari aUlY.lïQUc3 aaii itlterne d
ar.e marine protette di
Tremiti, Cinque 'l ert-e, Baia, Crno,i..
ne e Punta Falcone,
nl:, S11à possibile
tic't,arii:r sommerso del
,'i`=1aAre
I,elitte del Lombardo .1i111arterlute e e t l.zaato da (.i aribalidi durante 10 sbarca: dei Mille e poi (lupe
qtiaCc'lie anno naufragato al laaryll
delle Es)le pugliesi. A dirlo c'TEarLltl
r~ Lar. adde, saptintettde n te nazionale fri:r il Ritranl<-,ni:.a cui turale subacqueo nel i nrsrl della seconda
rtf‘Crcilzsr
rar
1'11115nlo Archeologico Su!) aegilC'f). Alcuni di questi 1ti11Gr'dêiS.ai anno latini di una rete di nodi sensori che.
grazie eill']nte°rnet ilurücrvrater
tllint,s- perni erli ra la visita dei siti
cora dei taablct. Gin attuata nel PorCU di baia, per il qua k. suggerisce
L'frt'1<e C;uerira dclhLlrlesco ,
andrebbe sicuramente presentatolr3
candidatura porne esempio di buona pratica per l 1,,{essihilEi.adei patritnen:i+~aealEaaticf)"_1 ra,o'altcxenz.ta >i svolge nel ricatlreira d i 4C'thasliano '! usa. oper i+cn ta>_i e avanti avverte 1io,arc;ii la sua e1c•ditàllione'riyt'Ica 9n questa rhaterta,>. Vc~l
nome delFardieuT,Igo scomparso
iltrcanna f3, sí É'tenute)il l'rc'luio ilatdElëlZi+ilaFlle di Aretlelilrl}l'.a sLrhacquea. I riconoscimenti' sono

frrtitl confessa che. prima della
fitte di dipenilrx, si avrà certezza
con l'aiuto del 1na-. Poi parla de.l
successo di aVer riportato in Egitto dall'estero ben sc'imala importanti reperii che saranno esposti
nei rtttirvu museo che sarà íilatlguraatu pie'stC+Vteínu allc piraIDl
da, Nell'attesa ceeolo inapegnato
sul fronte delle celebrazioni, il 4
nr.'cnttlre. del ritrovamento dcilattrtnlaa d! Tutam;:haialatt.

LA SCOPERTA
E novità irE,rlgalEtti arrivano
dall'Egitto dove lalai i1aW1ss, s~à
Ministro egiziano delle Antichità
edir'it toro degli scavi raf iza,Sa(Xq ar1 eValle dei tic, 14, rivivere con
i suoi aneddoti, atmosfere da India
Iunc^;. Sl perché k;arcitcult.tgu; premiate allo, Borsa per la :sua
5coperta della "città d' io>'. proprio l asïJttiI11a1,t.a scorsa ha trovati) 111°2 rf1I111a.1 sigillata che. una
volta aperta. ha rivelato una grande
Al penti c e.cra un sai col'ago di pietra palcarca di 4300anni fa curi una dea( più belle nlunlE11ic ritrovate in Ef;;ittfr, tutta COpertal d r,rr1;,, Rispetto invece a
quella presunta della regina 1e-
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lembi) di terra tra
7'taestunl e f'aliracrl-ti si
erge Lldila pittll d(-),'a'
l'arte, In li hId-olin,
ch:tcttarza e la natura
6] fi>nciCinel an un unicum disi: al,~rrr,lin< -iat. bellezza t'fascine, il sue, vicine greco o;
Inizia così Io 4tnrGteP.ini; emozionale di e-Alrchcc, elle ha scelto. nel
suo viaggio ìn ti-) tra 4cma'rav'iF,lle
d'Italia, il sito di I"le'tiNci.lìa. F'a etn
certe cf;cttca ali Borsa ill{:diterranea del turismo archeologico. in
corso 11 :ti'cxtdi P~acsrilElt scopri
che ira gl. otto i tn aghi rappresentativi del ßdpatesc he'1ei za la. ;lu
In4orle. Kaiiinia ï ea,'erer i, Alba huc•.ras, 1, tlaazi:r tiihari. :Mira - c•'e la
c'ittia dei .laedici tilrl,tioft. d.11 '3tr'2r)
parte integrante del Parco au'caacvIugicl di Pa1etitUm,Scorrono 1e immagini. E dasivero ben ebstCnito e
di grande efficacia
nicaltiva
d11rr+s;a''Crrc~nnamis5irrn'r+ariaa'. Ministero della Culiiiraiid \Icsi,arcaia ats, in c01lalfaorizione enn di
Vcrse araP,t_1-sftt italiane c il Cm
lsl)e.-Una grande sfida, nata durante lall;andiJtllikl vinta in !empi
rapidi-, sottolinea il direttore Costanza
che stl'inurlpi<t la
n uo0 a rrs°entm a: COStrui re un
Acuii West í tiiati scientifici per ï beni e:a.11ntrali. E che il ul,atrimo,l:r.l
tra cultura oetci'rli)lagiaae po5vibi+e
viene confermato anche dalla n citizia elledalPlatt arrt,-ano5CtU milioni rii eura., per il -acuto
completar
del Piani nazionale dì dt„t taltzza-

andati EriC Iiidit, Andrea Cani tiLI e Piiipu Catstiali:auia, L 5i tuilra ta
parlare delle opportunità e dei
nuovi. 11roL',c`ttl. scaturiti dall'emergenza sai litaria anche duranti., gli
íalrrintl-i con i protagonisti Nei
d11e aanni di pa ade_aaía - racconta
Barbara .taitai. d irettan e:Glilse] Vatacimi a cali c_' andato il Premio Mario Napoli - CE sit,allo concentrati
su restauri importanti, {°olnc la
quarta del le Sta ,
r zedi F,atl iellt7,ricr>ti~i".tdix'1,1i I:i,ivtati,, Lei fa eco Aifunsi na Russo, direttore dei Parco
archeologico del Coloss>ee-Ci siaDir> dedicati a interventi Che erJll tl
pubh'Ii.'o non sarebbe stato possibile cfh rttrare stiamo puntando
su percr,rsi
iali. ponendo :menzione sulla nuova sfida
deilaiprr-Ctitellil Iiltd». Restauri irtlportium ànche per Bardo diTuni si. pronto
Iri t,1 a riaprir le sale ceilpite.
rïall'attentr,tndcl![J15.
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