08 aprile 2015

Salerno,presentazione progetto “Mito” e
“Tempi connessi”
Salerno. Mercoledì 15 aprile alle ore 10:00, presso l’aula superiore del complesso monumentale di San
Pietro a Corte, si terrà la presentazione dei risultati finali del progetto Mito (Multimedia Information for
Territorial Objects) e dell’iniziativa “Tempi connessi”. L’iniziativa è stata promossa dal “Distretto ad Alta
Tecnologia per i Beni Culturali – Databenc”, grazie ai protocolli di intesa con il segretariato regionale del
ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania, con la soprintendenza belle arti
e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino, con la soprintendenza archeologia della Campania.
Nel corso dell’evento sarà siglato il protocollo di intesa con il Comune di Salerno alla presenza del sindaco
Vincenzo Napoli, del magnifico rettore dell’università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti e del
presidente del consorzio Databenc Angelo Chianese. L’evento di presentazione è strutturato in due
giorni. Si inizia il 15 aprile con la visita agli show room di Palazzo Fruscione, per conoscere le tecnologie
di progetto, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e con la visita agli scavi archeologici San Pietro a Corte. Dalle
ore 10.00 alle 13.00 avrà luogo un convegno di divulgazione presso l’aula superiore di San Pietro a Corte.
Il secondo giorno, il 16 aprile, sarà così strutturato: Visita agli show room di Palazzo Fruscione per
conoscere le tecnologie di progetto dalle ore 10.00 alle ore 16.00, visita agli scavi archeologici San Pietro
a Corte (10.00-16.00).
All’evento si assisterà alle relazioni di Angela Pontrandolfo – DISPAC Università degli Studi di Salerno,
responsabile scientifico progetto Mito e Massimo De Santo – responsabile scientifico progetto Chis
databenc. Interverranno Adele Campanelli– soprintendente archeologia della Campania, Francesca
Casule – soprintendente belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Angelo Chianese,
presidente Databenc, Ermanno Guerra, assessore alla cultura e università del Comune di Salerno,
Gennaro Miccio, direttore del segretariato regionale del MIBACT per il Molise, Vincenzo Napoli,
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sindaco facente funzioni del comune di Salerno, Aurelio Tommasetti – magnifico rettore Università degli
Studi di Salerno e Guido Trombetti – vicepresidente della giunta della Regione Campania, assessore
all’università e alla ricerca Regione Campania., L’incontro sarà moderato da Luca Cerchiai, delegato
alla cultura dell’università degli studi di Salerno.

