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Da giovedì a domenica

Borsa del turismo archeologico
il
dei
cinesi
a Paestum
ritorno
Nell'ex Tabacchificio
Cafasso 150 espositori
La prima volta di
Arabia Saudita, Libano
e Palestina. Picarelli:
Sud protagonista degli
incontri con i buyer
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diPaolo De Luca
Risorse, opportunità, nuove scoperte e proposte per il futuro.È un
programma ricco, come sempre,
quello della Borsa mediterranea
del turismo archeologico, giunta
alla 26esima edizione. Da giovedì
27a domenica 30,lo spazio espositivo dell'Ex Tabacchificio Cafasso
(ribattezzato "Next") di Capaccio
Paestum, accoglierà 150 espositori e cento eventi incentrati su prezioso segmento dei beni culturali,
mettendo in collegamento il business professionale con addetti ai
lavori, viaggiatori, appassionati e
mondo scolastico. «Oltre all'Italia
- spiega Ugo Picarelli, fondatore e
direttore della Borsa- saranno presenti le delegazioni di venti Paesi
esteri, tra cui, per la prima volta,
Arabia Saudita, Libano, Palestina,
Macedonia greca. Registriamo
con gioia anche il ritorno della Cina,che partecipa per la prima volta, dopo anni, a un evento simile
in Italia».
L'inaugurazione, in programma giovedì alle 10 alla Sala Nettuno, vedrà, tra gli altri, protagoni-

sta Tiziana D'Angelo, direttrice
del Parco archeologico di Paestum e Velia, che accoglierà, sia
nel museo che negli scavi, aree
speciali dedicate agli incontri studenteschi. Sempre Velia, tra l'altro, è tra i luoghi protagonisti di
"e-Archeo"(in presentazione sabato alle 9,30), progetto nazionale
per la valorizzazione multimediale di otto siti"con un notevole potenziale narrativo ancora non pienamente espresso". L'iniziativa è
stata commissionata alla società
Ales dal ministero della Cultura.
Il Mic,grande protagonista della Borsa,con uno stand esteso per
oltre 500 metri quadri(dedicati ai
parchi, musei autonomi e siti periferici), cura ben 50 degli incontri
in programma e «in particolare prosegue Picarelli - presenterà la
candidatura ufficiale della Via Appia Antica al Patrimonio Unesco».
La "Regina viarum", verrà proposta nel suo integrale percorso da
Roma a Brindisi(che tocca4 regioni, e 74 comuni), comprendendo
anche la variante traianea di Benevento.
E atteso, per la manifestazione,
pure il saluto della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in videocollegamento venerdì 28 alle
10 dagli Stati generali del Turismo,a Chianciano Terme.
Ancora,giovedì alle 12(Sala Nettuno),la Bmta ospiterà un dibattito coi direttori dei musei e Parchi
archeologici autonomi, oggi quaranta,frutto della riforma Franceschini.La prima sessione,"Il soste-

gno del Pnrr" sarà in collaborazione con l'Ufficio Italia del Parlamento europeo (con la partecipazione del direttore Carlo Corazza)
e col ministero del Turismo (presente il segretario generale Lorenzo Quinzi). Nella seconda sessione,"Parchi e musei archeologici a
confronto"interverranno due prestigiosi istituzioni estere, con Ahmed Farouk Ghoneim (direttore
Museo nazionale della civiltà egiziana" e Fatma Nait Yghil (a capo
del Museo del Bardo di Tunisi).
Dall'aspetto culturale, alle contaminazionieconomiche.«Gli operatori campani e del Sud Italia conclude Picarelli - saranno protagonisti nell'incontrare i buyer europei selezionati dall'Enit, Agenzia nazionale del Turismo, sabato
29 dalle 10 alle 18».Un'altra speciale sezione (venerdì 28 dalle 13) riguarderà "L'Archeologia sotterranea per un turismo esperienziale». Non mancherà il Premio Khaled al-Asaad (archeologo siriano
ucciso a Palmira dall'Isis nel 2015),
che celebra,in collaborazione con
la rivista Archeo le ultime scoperte archeologiche, votate dalle testate internazionali media partner della Borsa.A ricevere gli onori sarà la "Città d'oro" fondata da
Amenhotep III, riaffiorata dal deserto nei pressi di Luxor. Il premio, consegnato da Fayrouz
Asaad figlia archeologa di Khaled,
sarà ritirato da Zahi Hawass già ministro delle Antichità e direttore
della Missione archeologica.
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Capaccio Paestum
Ugo Picarelli. A sinistra
un padiglione della Borsa
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