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La cultura Taglio del nastro al Next tra siti digitali
Alfieri: l'archeologia rappresenta le nostre ali per il future

Borsa di Paestum
sfida Metaverso
per i tesori dell'arte

VISIONE, CORALITÀ
E OPPORTUNITÀ
SONO I PUNTI FORTI
D'ANGELO: E MOTORE
UI SVILUPPO. CASUCCi:
E LUOGO DI DIALOGO
Erminia Pelleccll i a

i chiarir) Lucrezia, lino Al
ortobre geidera i visita-

toti t'i dell i Borsa :a naeauterr r
ne,tdelturrsntoaiche olr.ttr r
eia alla scope' ❑ dellr. mera-
viglie del mondo. 1? lei l'ar-

cheologa  vj rtar,tle, pronta ;a d ha lo-
g,tre vi a  ti lel,ua!aaci con ! vi si. t;atal

i di urta delle più 'un portanti ve-
trine turistiche d'Italia. la novità
del)'edizia,?at,aaa imero lel che can-
tenia il SegmetitoArcficnVir-tlral
C OHI e'iuie all'ueteitirllsr  ali-

do ancora di t.riia nell'universo
Alctavcrse.la a uawtii sfida per un
Paese ricco di tesori artistici e
storici creme il nostre. Pasta un
semplice touch i., siamo traspor-

taali in raondi artilïcï<tia paesaggi
tridimensionali e monumenti di-
ewiurll düL'C i!3 orrtrtlrsi scopi ÉtC
nuove esperienze approfondire

conoscenza di pirsti da cileno
wevv ci!nac i -circoli di pietre- di
1>,rzachena, il musco di Cereete'rï

IL RACCONTO
LY futuro e p ti presente alla Erri ̀a. lo
leggi negli occhi dei ragazzi etici si
aggirano va ,a gli slanci - tM ik 150 t.e761
;'f} stati stranieri tI'.! C191
tza udita . presente tii)'iraau:,urazio-
ne con l'ex vice direttore generale
per la Cnitura riell I ne: o 1 r anca
co Bando iat ii ,., '>ti piíicedri-

volti.I'r-te°tle's;t)prr.afltirtto.aiorcr ~da
retto il S;düiae del -turismo piace-
vole-. piarsratcr i IS. presidente
della Provincia \i hai u_r llrirt:r.da
11;yS~ Pie arelli, che t,ue fondatore e
direttore, facendo di Parsltani t.r)
131od eli o virtuoso. lo sottolinea Feli-
ce L.astreci. dl SUSten]Lalttà socia-
li'. Cranterirati r', iari!Vísi O di.alnRc;
tra i iai,praEi' , v,ild s-firraí.latali della
Marcia per ia, Pace pivnurssa dal

vrr ra ar ero Lh. Luca-. a . L tti e titior a
r e';itana,e al 1 ui ismr_ ha battezzato
ieri la Borsa_ indicando i tre punti
forti - visione,ol)lsoi`ttlt'a aiCnr';a!i-
tB ~ d! una Cal º3llil a'At;.azi0nz` che va ol-
tre la fiera, ponendosi essenzial-
mente a.ontcluogo - lo ribadisce 'i L
zi a nci D'ia,rlilelo, d rettore del I-'';arcr,
archeologico r]! Paasr;turra e Vela
elle O Lw rn L riialltnC d i Ca DACCI, r 

dove il vasaio LeI Api e ar r'ca,enn- suini e itvy:?ione.Sra,tii liuti prClnto-
tsp aße ;l l rrtts:ll , i av dI Lrrr-ola- tori - di t'elnftonto dove scambiare
no, fino ad una gemma plancia- esperienze, ragionare S11 remati-
ria , il Leruvrc. dove po (jet ao per- che complesse e spesso coi rltrnv°c. -
crrtrue sale. nninairara le opere se e'sctttutsa i'aartr, di unii rete iiater-
d'arte, scattare roto cselfíe. nazionale. tino spazio -motore di

sviluppo  territoriale,. perché av-
verte l'alto dirigente ntc da sei mesi al
verttcLddscewritd,ati7toeatiha r~•'t- c,i1fortanti stil trend positivo dLa

Complimenti  all'imprenditore che
con lungimiranza  ha ü-v<rr,tato un
fcarnt a l i tor>1 io <a ,I111 t t.r r 4`,ro O c raito,
appassionato l_ titilP.zrot'1 ltiaii elt'r iltaa-
aio da ,Messaridrti i'róttnEt: diretto-
re Cte.,nrrac Europa +anvro in colle-
ga m ei ito da Madrid. Si1o«ioladatl

c,ipiat!aralxrrt;a!tt€:dcailtrtaitrlr,;lttia ttari2n,a it: @urrrpa, ripreso allea

d paerirnhfnaio eL,lturitie non può 
idi íe,i'zsal.it r rJ,. Sulla i,eccssi-

C sere ~1.7Yu@ll 4S 
dai iL . irtfl

Li di ircrsontalu *pc~citiPv.x,atr-, nelcae~ e° cear r aiei:r in cui è i aser atos. L ,,attrai r esataccaltia i'i~l:tpi Caallr~,, vjc~a::
d.ilBa a r~ia~rinrta  

,,che talarta 1.1 titiu~ia 
,tcsidcnte denti Ctiirner a di Coni.-li) 

Yiii!]~iìrltiaaa Irall CtaLi~'lt
ta!rarra ! V1lloclrilralü- 

ntcrenr `acta grazie

anira c elle irt,it°rur rlcar gtlardar taiaeh~ -ali.r L'rat 1 ~n 2 4 anni il rtri-

re in a,unti,,. La metafora r la reo-- snat: rl'aarte ïn 1 r atirciti rij StilLrm©

ria iia tr r ittidr(fierC che .at tr,lge lr, siri p as ttr, dal 7 al :i.r per cento.

~:xtuirlclCr_m!tiriLrit~~alr!r<srl'tx
Con uti s,'<iarrio,e~nalaretrr~l~n~,~i-

,tum L.ar~herlagrs-3u itl_ucr9 roallura,lrborghi er.rid nnal orna,

sindaco Franco .11fïcr~i. dando voce €na~,a-Ia@:c,rtnn e'l]l t'

ti 

tss.iio(.lel

.il sermentde della borsa i~ ~si~n- Pa:c~ il a.ae!naal~: ilcl 
nat 

Clie~ralo, Va-"‹l)
tjtaicnt:r ih sper-tnra -r,llapresctita di 1?ianr c' /".1.11-2. naelnti e!1 Presi-

le nostf i' radici e. le nostre per d
itrtLirLl-. Clic non e' Lllki r7aC11ai;C38.
insiste,-basta lagnarsi, no.rc sane
raaaleds 5oni, tinto dipende da
t~orL>Sri une di volenti) i l.tr irgettuatlj-
tia.C'cnleiael(r>ead t,ibticetai-
iir_io di 'baciai rt;a l'.ltassci rinato col
nome II Next e dallo s+r,ra„) anno,
evoca Ptc.lrcllr ,{lrVl?ia4lt;ì i€USiR1
sede deiïnitivaa Pe.,t;ittiraerndo mia
realtla che Llinti titra che ancllr al
Sud si lsa:,r,tnru fare cose buonr:,,.

dente uz,ecnte d i palazzo liiant '1;*a-
stinc,, Michele titrianese„ annuilcia.
gli investimenti per la v8l ? a/z;rzlo-
rtc del musei pnavincia11 lanrian-
do una i'9iirana rt-, alle arti- a tutte
le' PrerrilacL' ita!iaiae. dele,,ittútiate
d..-da riforma tk'I ilio. -Chùcdives
nao 4ilgoverno iir d.arci flüttcita resti-
tuendoci fuiaxirrni e fìrlanziunenti
- proclama - Siamo enti di prossi-
mità. abbiamo maggiore vocazio-
ne peyIt viiiitilrodati temi

-.e.I:.nImO. Ie: J.4ci[RyAïti
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Saliita. la destra sfida De Luca,,;

;ia.,;..i:aaanrd

~ I,~~

k̀aunnn
vuY tlb~u,

a o„K -l+xti txatlr il oicro• R~h

`s; }t;:

IL PREMIO
Ugo Picarelii
consegna il
«Mario
Napoli» al
direttore del
Museo
Archeologico
di Reggio
Calabria
Carmelo
Málacrino
in basso, il
convegno
sull'utilizzo
dei: fondi
Pn rr per
promuovere
il turismo
culturale

ISittiadiPaestum
IidlNIctt\l'SO L • '~✓V ._
Per i tCSUIi dell'arlc

Jazz. music entliree folk
per un weekem a two live
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