
Agenda 19-22 settembre 
9 月 19-22 日行程安排 

 
 

19 settembre/9 月 19 日 

 

14:45  Arrivo il volo all’aeroporto di Chengdu ( volo: CZ3443) 

航班抵达成都 (航班号：CZ3443) 

A seguire  Servizio pick-up organizzato dal Dipartimento per la Cultura del Sichuan 

由四川省文化厅组织接机 

16:30  Arrivo all’Hotel Mingyuliya e tempo a disposiziong 

到达明宇丽雅酒店，稍事休息 

18:30-20:00  Cena di ricevimento organizzata dal Dipartimento per la Cultura del Sichuan 

四川省文化厅组织招待晚宴 
 

 

20 settembre/9 月 20 日 

 

06:30-6:55  Colazione in Hotel Mingyuliya 

在明宇丽雅酒店用早餐  

07:00  Ricongiungimento nella lobby dell’Hotel Mingyuliya 

在明宇丽雅酒店大堂集合 

07:05  Trasferimento per la Fiera WCIF (XVII Western China International Fair) 

统一乘车前往西博会现场 

 07:50  Arrivo alla fiera 

到达西部博览城 

A seguire 

 

 Trasferimento al Padiglione Italia  

前往意大利国家馆 

09:18-09:28  Cerimonia di inaugurazione del Padiglione Italia 

意大利国家馆开馆仪式 

10:30-11:30  Cerimonia di inaugurazione della Fiera WCIF 

西博会开幕仪式 

11:30  Ricongiugimento nel Padiglione Italia per il successivo trasferimento all’Hotel  

Shangri-La 

在意大利国家馆集合，准备前往香格里拉酒店 

11:35  Trasferimento per l’Hotel Shangri-La 

乘车前往香格里拉酒店 

12:20  Arrivo all’Hotel Shangri-La 

抵达香格里拉酒店 

12:20-13:30  Pranzo presso Hotel Shangri-La 

在香格里拉酒店用午餐 

13:35  Ricongiugimento nella lobby dell’Hotel Shangri-La per il successivo trasferimento per il 

sito archeologico di Dong Hua Men 

在香格里拉大堂集合，准备前往东华门遗址 

13:40-14:00  Trasferimento per il sito archeologico di Dong Hua Men 

出发前往东华门遗址 

14:00-15:00  Visita presso il sito di Dong Hua Men 

参观东华门遗址 

15:10-15:25  Trasferimento per l’Hotel Jinjiang 

前往锦江宾馆 

16:00  Cerimonia della firma di una seria di accordi tra Italia e Sichuan 

川意系列协议签署 

16:30  Trasferimento per il teatro presso il Europe Center per il successivo concerto del 



Incantevole Italia: la musica di Nino Rota sulle immagini dell’Italia dalle mille bellezze 

统一乘车前往欧洲中心云端音乐厅，参加尼诺•罗塔交响音乐会 

18:00-19:30  Concerto 

音乐会 

19:40  Ricongiungimento presso la lobby per il successivo trasferimento per tornare all’Hotel 

Mingyuliya 

大厅集合，统一乘车返回明宇丽雅酒店 
 

 

21 settembre/9 月 21 日 
Workshop sulla tutela del patrimonio culturale e sulla costruzione e gestione dei musei (Museo di Chengdu) 

文物保护以及博物馆的规划与管理主题研讨会（成都博物馆） 

 

 08:30-08:55  Registrazione 

嘉宾签到 

 08:55-09:00  Discorso di apertura dal presentatore 

 09:00-09:05  Discorso di apertura dal Vice Console Generale Davide Castellani 

意大利驻重庆总领事馆副总领事康达城致辞 

09:05-09:10  Discorso di apertura da parte del rappresentante della Commissione Cultura del Sichuan 

四川省文化厅代表致辞 

09:10-09:15  Discorso di apertura da parte del rappresentante del governo della Provincia della 

Provincia del Sichuan 

四川省领导致辞 

 

09:15-10:35 

 

  

Sessione 1:Parchi Archeologici ed Archeologia Urbana 

论题 1：考古公园以及城市考古 

 

 

09:15-09:55 

 Giuliano Volpe, Professore - Università di Foggia – Ricerca e innovazione in nuove 

strategie di tutela e valorizzazione; 

朱力阿诺•沃佩，福贾大学教授 – 修复与开发新型策略的研究与革新 

 

09:55-10:35 

 Giuseppe Parello, Direttore – Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento –

Lagestione di un grande parco archeologico e paesaggistico 

朱塞佩•帕勒罗，阿格里真托神殿之谷考古公园主任–大型考古公园及其景观管理 

10:35-11:55   

Sessione 2: Valorizzazione dei Beni Architettonici 

论题 2：建筑文物的开发 

 

10:35-11:15  Antonella Ranaldi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città 

metropolitana di Milano – Visioni di tutela e valorizzazione nei progetti a Milano 

安东内拉•瑞纳迪，米兰城市艺术与景观考古院长–米兰考古修复与开发项目分享 

11:15-11:55  Susanna Ferrini, Professore - Università di Chieti–Pescara – Architettura per la cultura e 

i Musei come nuove centralità urbane 

苏珊娜•费里尼，基耶蒂佩斯卡拉大学教授–文化与博物馆的建筑是新型城市中心 

12:00-13:30  Pranzo/午餐 

13:30-16:10   

Sessione 3: Gestione museale e comunicazione dei Beni Culturali 

论题 3：博物馆的管理以及文物的传播 

 

13:30-14:10  Valentino Nizzo, Direttore - Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Conservazione e 

comunicazione culturale nella gestione di un grande museo italiano 

瓦伦提诺•尼佐，朱利亚别墅国立伊特鲁里亚博物馆馆长 – 意大利大型博物馆的保

护与文化传播 

14:10-14:50  Francesca Morandini, Archeologa -Musei Civici di Brescia - Strategie di valorizzazione 

e nuove tecnologie 

佛朗西斯卡•莫兰迪尼，考古学家，布雷西亚城市博物馆 - 开发策略及新型科技 



14:50-15:30  Daniele Malfitana, CNR Direttore IBAM CNR (Istituto per i Beni Archeologici e 

Monumentali) Professore - Università di Catania – Ricerca e tecnologie per la 

comunicazione e la fruizione del patrimonio culturale 

丹尼埃雷•马福塔纳,意大利国家研究委员会考古文物与古迹研究院院长,卡塔尼亚大

学教授 – 文化遗产的使用和传播的研究与科技 

15:30-16:10  Piero Pruneti, Direttore Rivista ‘Archeologia Viva’ - La comunicazione archeologica e il 

rapporto con il pubblico 

皮耶罗•布鲁内蒂，杂志《考古再现》主编 – 考古传播以及公共关系 

16:10-17:30   

Sessione 4:Restauro tra professionalità e nuove tecnologie 

论题 4：专业与新科技的文物修复 

 

16:10-16:50  Sergio Calò, Direttore Venetian Heritage Cluster – Competenze e tecnologie della filiera 

pubblica e privata italiana per la conservazione e il restauro, casi pratici e collaborazioni 

in Cina 

塞尔吉奥•卡洛，威尼斯文化遗产集群主任 – 意大利公共及私人企业在文物保护有

修复方面的技术和优势 

16:50-17:30  Andrea Griletto, Direttore tecnico, Assorestauro (Associazione italiana per il restauro 

architettonico, artistico, urbano) – International Restoration projects promoted by the 

Italian Government: new technologies, materials and approaches 

安德烈•格里雷多，意大利建筑、艺术及城市考古协会技术总监-意大利政府推广的

国际文物修复项目：新科技，新材料以及新途径 
 

 

22settembre/9 月 22 日 
 

07:30-07:55  Colazione 

早餐 

08:00  Ricongiungimento presso la lobby per il successivo trasferimento per il Museo di 

Sanxingdui（tempo di percorrenza: circa 1 ora） 

在酒店大堂集合，统一前往广汉三星堆博物馆(车程约 1 小时) 

09:00  Arrivo al Museo di Sanxingdui 

到达三星堆博物馆 

09:00-12:00  Visita presso il Museo di Sanxingdui 

参观三星堆博物馆 

12:00-12:55  Pranzo 

午餐 

13:00  Ricongiungimento dopo il pranzo per il successivo trasferimento per il Museo di Jinsha 

（tempo di percorrenza: 1 ora） 

集合前往金沙博物馆(车程约 1 小时) 

14:00  Arrivo al Museo di Jinsha 

到达金沙博物馆 

14:00-15:30  Visita presso il Museo di Jinsha 

参观金沙博物馆 

15:30-17:00  Discussione tematica con i relatori italiani presso il Museo di Jinsha 

在金沙博物馆组织与意方嘉宾进行专题讨论 

A seguire  Rientro all’Hotel 

返回酒店 

18:00  Cena  

晚宴 
 

23settembre/9 月 23 日 
 

Mattina 

上午 

 Check-out Hotel Mingyuliya 

办理退房 



17:00  Ricongiungimento presso la lobby dell’Hotel Mingyuliya per il successivo trasferimento 

per l’aeroporto di Chengdu con il pullman organizzato dalla parte cinese 

在明宇丽雅酒店大堂集合，统一前往成都双流机场，由省厅安排车辆 

19:35  Parte il volo per Roma (volo: CZ3418) 

返程航班（航班号：CZ3418） 

 


