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T
ra il 12 e il 14 febbraio
si tiene a Milano la BIT
(Borsa Internazionale

del Turismo) con molte
novità, indirizzate ad
incentivare il turismo
italiano in stretta
connessione con il turismo
internazionale. Una
collaborazione tra paesi
che ha visto nel 2022
crescere il settore e che
prevede nel 2023 il
raggiungimento di quelli
che erano i numeri

pre-pandemia. Un turismo
che si differenzia al suo
interno per mete, tipologie
e modalità organizzative.
Molte le iniziative e gli
eventi in programma negli
stand. A documentare una
collaborazione tra i diversi
paesi europei di notevole
interesse è la proposta
della regione Toscana che
oltre ad un potenziamento
dei sistemi digitali per il
cicloturismo e alle
iniziative che riguardano il

Connettere il mondo
che viaggia

benessere psicofisico
nell'ottica sempre più
sperimentata del turismo
slow, presenta una nuova
collaborazione con la
Macedonia
centrale/penisola
calcidica, la Macedonia
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orientale e l'Unione
municipalità Isole lonie.
Due regioni, che hanno in
comune l'interesse verso il
benessere interiore e fisico
uniti all'archeologia, alla
bellezza e alla buona cucina.
Quest'ultima, in particolare
sperimentata nella giornata
di lunedì con l'allestimento
di un simposio ispirato ad
Aristotele, dal titolo EfZin,
che significa star bene
fisicamente e
spiritualmente, in cui è stato
offerto un menù a 4 mani
preparato dalla cuoca greca
Yoca Koufadaki e dalla
toscana Mariella Lencioni,
ricco di ricette tradizionali di
entrambi le regioni.
Un'attenzione particolare
riservata alle donne anche
attraverso un omaggio a
Maria Callas (di cui ricorre il
centenario della nascita),
con gli interventi del
Presidente della Comunità
ellenica Sofia Zafiropoulou,
del professor Giuseppe
Zanetto (ordinario di
Letteratura greca presso
l'Università Statale di

Milano) e del Mascagni
Festival che il 4 agosto
prossimo presenterà una
giornata dedicata alla
Divina.

La figura della donna si
conferma così uno degli
aspetti più celebrati in
apertura di questo 2023
dalla comunità greca, se si
pensa che anche la
giornata della Lingua greca
(9 febbraio) è stata
dedicata alle donne
elleniche protagoniste del
mondo teatrale ed epico
antico. La collaborazione
portata avanti dalla
Toscana con la Calcidica e
la Macedonia rende
dunque più vicino a noi il
mondo greco in un
momento in cui sentirsi
parte della medesima
matrice culturale è più che
mai importante al di là
degli interessi turistici ed
economici, per portare
avanti quei valori di cui la
civiltà greca si è fatta
portavoce fin dalle nostre
origini.

Eliana Sormani
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