COMUNICATO STAMPA

A" QUANDO L'ARCHEOLOGIA FA (BELLA) MOSTRA DI SÉ

"TOURISM

Tutto pronto per la prima edizione di "tourismA" la più grande manifestazione dedicata alla
comunicazione e alla promozione del patrimonio archeologico in programma al Palazzo dei
Congressi di Firenze dal 20 al 22 febbraio 2015. Interverrà il ministro Dario Franceschini;
testimonial 2015 l'archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi.
Cresce l'attesa per la prima edizione di “tourismA”, il Salone Internazionale dell'Archeologia in
programma al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 20 al 22 febbraio 2015 con cui si aprirà l’Anno
dell’Archeologia in Toscana, trasformando di fatto il capoluogo toscano nella capitale della
valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale. Pompei, i Bronzi di Riace, la Valle
dei Templi, la Domus Aurea, il Satiro danzante, Paestum, le Navi di San Rossore... Dici Italia e
tocchi con mano le più importanti realtà archeologiche mondiali. Un patrimonio d'inestimabile
valore, capace di attrarre ogni anno milioni di appassionati di antichità, facendo del turismo
culturale una delle maggiori fonti di ricchezza per il nostro Paese. Parte da questo presupposto la
manifestazione organizzata dalla trentennale rivista Archeologia Viva (Giunti Editore) che vedrà il
continuo susseguirsi di presentazioni ed eventi dedicati alla divulgazione della storia e delle
scoperte archeologiche, a tu per tu con i protagonisti della ricerca, il tutto “corredato” da laboratori
di archeologia sperimentale per i “piccoli archeologi” e, soprattutto, da un’ampia area espositiva
dedicata a tour operator, parchi, musei, categorie professionali e associazionismo.

Uno spazio tutto particolare è riservato a Firenze e alla Toscana: sarà esposto il grande plastico
della romana Florentia, mentre la Soprintendenza Archeologica organizza un convegno sulle ultime
scoperte nella regione, dalle sepolture tardoromane ritrovate sotto gli Uffizi agli splendidi mosaici
tornati in luce ad Arezzo nella Fortezza Medicea. Inoltre, verrà presentato il Tesoro di Alberese, un
ripostiglio di fiorini d’oro del XIII secolo rinvenuto nei lontani anni Venti in quello che oggi è il
territorio del Parco Naturale della Maremma, di cui ora esce il volume curato da Soprintendenza per i
Beni Archeologici e Regione Toscana.
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L'occasione è giusta anche per guardare oltre i confini attraverso le missioni archeologiche italiane
all'estero, in primis quelle impegnate nelle zone di guerra come Siria e Iraq nell'incessante lotta
contro il tempo per salvare le realtà monumentali più a rischio. E non mancheranno temi “scottanti”
per la stessa Europa, come quello della restituzione dei Marmi del Partenone che Atene richiede a
Londra con sempre maggiore insistenza.

E poi i problemi derivanti dall'incuria e dalla difficile gestione dei nostri tesori nazionali, primo su
tutti Pompei: il futuro dello straordinario sito ai piedi del Vesuvio sarà al centro di un convegno con
tutti i protagonisti della “difesa” di Pompei al qual interverrà il ministro Dario Franceschini.

Tra i big della ricerca e della divulgazione, partecipano al grande evento fiorentino l’archeologo e
scrittore Valerio Massimo Manfredi testimonial di “tourismA 2015”, lo storico dell'arte Philippe
Daverio, l'archeologo e filologo Louis Godart, il medievista Franco Cardini, il popolare
divulgatore televisivo Alberto Angela. Ospite speciale sarà Paolo Matthiae, lo scopritore di Ebla,
uno dei siti oggi maggiormente a rischio nella martoriata Siria. INGRESSO LIBERO
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