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«Siti archeologici del Mediterraneo in rete
così affronteremo le nuove sfide globali»
Erminia Peilecchia
n ponte cultnrae tr aº li stati
chiesi affacciano sul Alare tiusU:ntia: 11i,11 s' utopi3. nta [.r.Tt
pr ugetUl cOncrctO. in
di attuazíone grazie al ditrlogri costruttivo i im tiiYatlid iliv.f'nta'+}ilitlVi'rCi'
t=ario europeo per Ì Beni t t!lí[tra1i,
prisieiltuo d,a ,Alfonso ;litdtia, e
dail]'lctanius htilF,r. partricr il nlinistcrode.eli ;\f'Eari culturadi della Tu
Moh<irrirncd 1•'
nisía,
ü l,aal.i:rtin ttilaieTero, IteviTi sí~i(ardanitr i' il Parco .lrchcnla,,;icc1 di
Ponti pe i cot11'ar c ni tetto 2\1111a Onesti. resp ?mabile iircia Tutela patrinae)nio culturale dc91'iytíttrtra recto
daGiflbirelzuchtricgcl. L'idea gtiïda e fare sistemai 'e" quanto erní'rsJ
alla Borsa del 7 t r rsilla ar ehculugi
co di ('acs_.ttrni.emrrlrr5~risi dh-}mcni.
c•i scrxs.a con un bilancio più che
sriddisi,acglitc'por il l'orina torce
retti ro t rs;ri l'icsurclh-
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ïni:,xttr'i

ï~rtFaortan€i c`è.

da nuovi approcci alla conoscen-

stato proprio il convegno ti rnt ato
c.
-rar°Far° Ic°t>inc,ti. i tirante Jl quale è

za cnit-a rr,tis3lxevolezz,i, condivi-

stato presentato il

priin) integra-

dendo l'artieolax.iome strategica

aruheulugí.
ci del Mediterraneo. Avi a una du•
!Y-tls di 'IS6 musi, pretidi i t avvio
Ctirr tre Paesi üoli'Afrira mediterranea, Marocco. l'arnisra e Giordania, e stiet'eti9ixiailiCntC incito
der;r Lihzinii, ( il;in ,Mi,eri.a cd
Egitto. spii'ti;,i Andiait lirt,t rgilnista ila scaaitprc della Bmta. naita
nel l'i iS, durariic il suo primo
mandato di presidente della Provincia di Salerno. La rete spiega
A7aiurizio I')1 Sti°fanr, riprende
N strNte'gi1 pia promossa da
lcomias Italia di irrtrlV'cnto sul
;alcditrranco basata su principi
tnacscanì c sn '.gurida POSO. Il
progetto „iii,opc'ri1 la cultura dei
sin archrologii:i per ci strui,e il
Lattiro degli stessi. Il patrimonio
tarcItci)Ì,ai;icodella regioni: illcditerrane2i riiJattl, `C771tcni.zá Ivalori idc'ntitari del Mediterraneo e
costituisce occasione di sa ilrtlilao
eirrit'rc-ultaaralt a, rappresentata
da valori s:cirica e antropologici e

del l'iaiioi,_Cltc il prc'sia-ietttacime-

tu di sviluppo dei siti

rito dr Icomus Italia sintetizza in
tre niac:c} aree: definizione di siti
e m-sd li gcr.tionali del patrimonio arrlicriliTgii:o: irrti'lvriltiiaziiiite
d3 percorsi süNiCarial`r1 -C sigrUli^
C'atiirÍ. potC'112i1lli1tnto delle capacità istituzionali c cooperazione
iriti'rl4tituziUrlNit' l' 11111'rna/ii)Oa'
lc. Andria ha r icerWit.> che "per
i Cur bc la collaborazione con il
niOrtdi; meeíitc rrariec) e anta stty
riti c31t2 nizíaa ~ lio fine degli anni
?ii] con il ,+;cutclla~gii) rnt PaEstuni ,
i Volul)ilis i❑ 11,roccfprL.',ambascieitar Fraricesco Caro5O cita hern,and ftrat.idi_l. elle già
negli anni ',11) identificava il

che trova d'accordo Fabia) Pollice rettore dellUniacrsitá del Salento: -L'integrazione reticolare
dei siri del uiediti'rrtirTeri in prospettiva. la ineSSa a Sistema degli
stessi piatrir contribuire e ampliare la C.C)ir@carziuttc di Faro del
ems,>1lii,} d'htrrop3 ai Paesi dei
Mediterraneo rtl i'inc di havorire
una cuitura dell'integrazione-.
1zior:eN. E
pace, punto su cui insiste Maria A45nnta Peci, dire'ttnre Gil'fi=
cla A'tari internazionali dc}11Nic,
Siti archeologi
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li; ai P dalpii c_ iluoddianith,fano-

tare Onesti, potrebbe tare i9 ti ntodellri l' sulla ni, t i" sitir ili progetti
culttt..l] clic rappr esentirio occasieanc di sviluppo loeaalc sono allincca i ~,"a rspra risu,;rnicTI irresiinb
"mondo- mediterraneocome alla t;ai~iaia rotnnäa eli l'caCstuitt;,
una plur.ilit>a.
progetto ',rianle Zelinti Al Khasliashru'hi. project
dare ai p_ltt-irucini litec39lerranci r.an.ii cr thc l'erra l'rust(Giordatini pmSsibilitii iiei Contesto delle nia), rMoustaht Kli;inoussi, consinuore ,Fide globali
conica-ira Limarti

dice

conte
11sso-

iitt_t direttore dCl Centro1 ile'Í Patrimonio Tucinciili

l.Unesco». E.

gliere del ministro degli Affari
colti -li (iellaa Fititi<.ia pone l'accento anche sulle! fori113Zipite
LER;va'r sitaria

e la i'UCL'rC',i SCI`a]]ti~i-

ca;. c J.I:. lil Lliani, preside della
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Lungo weekend d'arte
tra ombre. miti e gioco

