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GUIDE TURISTICHE ITALIANE 
Giovedì giornata formativa al Museo Ridola 
 
RIPARTE la formazione in presenza dei professionisti GTI-Guide Turistiche Italiane con
momenti di approfondimento. «Il modo di intendere il turismo, complice la pandemia, è in
continua evoluzione. Al netto che la formazione è da sempre per noi essenza della
professione, registriamo una forte curiosità e sensibilità per la conoscenza degli aspetti
ambientali dei luoghi. E Matera, che certamente negli anni ha registrato una importante
affluenza di turisti, non sfugge a questa esigenza». Parole di Mariangela Palmisano, referente
Puglia GTI-Guide Turistiche Italiane. Primo incontro,diquattro ore,giovedì10febbraio,alle10,
allaSalaConferenza del Museo "D. Ridola". Tema, 'La roccia si trasforma in immagini: la
tecnica dell'affresco', con docenza di Giuseppe Pittella,dell''Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro di Matera. «Gli affreschi delle chiese antiche e delle dimore
storiche sono noti ai più. Pochi però conoscono le modalità di realizzazione, quindi tecniche,
materiali, strumenti», sintetizza Palmisano. La giornata formativa si concludera, con una
visita alla mostra 'Da Matera a Pompei-viaggio nella bellezza"».

05/02/2022
Pag. 14

diffusione:9817
tiratura:28902

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

GTI -  Rassegna Stampa 05/02/2022 4

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/05/1530_binpage14.pdf&authCookie=-2124819209
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/05/1530_binpage14.pdf&authCookie=-2124819209
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/05/1530_binpage14.pdf&authCookie=-2124819209

	Frontespizio
	INDICE
	GTI
	05/02/2022 Il Quotidiano del Sud - Basilicata - Giovedì giornata formativa al Museo Ridola


