Limiti e possibilità del
turismo culturale ebraico
nel Friuli Venezia Giulia
e nel resto d’Italia
Limits and possibilities of
jewish cultural tourism in
Friuli Venezia Giulia and
in the rest of Italy
PROGRAMMA:
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE:
Sala Illiria - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
• Ore 9.30 - Saluto delle autorità.
• Ore 10.00 - Intervento di Andrea Mariani
Presidente della Comunità Ebraica di Trieste.
• Ore 10.30 - Intervento di Vittorio Ravà di Maieutiké
Téchne, consulente di marketing e editorialista di
Libero sul tema: “Marketing e comunicazione
dei siti ebraici in Italia”.
• Ore 11.00 - Intervento di Claudio Sambri ordinario
di marketing all’Università di Trieste sul tema: “Da
un turismo di nicchia ad un turismo di largo
consumo”.
• Ore 11.30 - Interventi di Gabriel Villa della Europe
at Cost Corp. di New York e di Liora Cohen della
Melrose Travel di Los Angeles, tour operator americani, sul tema: “Aspettative di un turista interessato alla cultura ebraica italiana”.
• Ore 12.30 - Dibattito
• Ore 13.00 - Conclusioni a cura di Vittorio Ravà
13.15 - 14.30 - Lunch
• Ore 14.30 - ripresa dei lavori
Tavola rotonda su:
“Il turismo della cultura e la realtà ebraica in
Italia”

Oratori partecipanti:
Sergio Baraldi Il Piccolo - Direttore
Giorgio Pressburger - Scrittore e regista
Andrea Mariani Comunità Ebraica di Trieste
- Presidente
Paris Lippi Comune di Trieste Assessore alla Cultura
Andrea Granelli Cotec - Fondazione per
l’Innovazione Tecnologica
Josep Ejarque Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia Consulente al turismo
Moderatore: Vittorio Ravà

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE:
Ore 8.30 - Ritrovo davanti al Palazzo dei Congressi
della Stazione Marittima
Visita guidata ai siti ebraici della città di Trieste
(Risiera - Cimitero ebraico - Museo Wagner - Ghetto
ebraico - Sinagoga)
Ore 13/13.30 - Pranzo in Sinagoga
Ore 14.30 - Fine dei lavori

PROGRAM:
WEDNESDAY 23rd NOVEMBER:
Illiria Hall - Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
- congress centre
• 9.30 - Official Opening
• 10.00 - Speech by Andrea Mariani President of the
Jewish Community of Trieste.
• 10.30 - Speech by Vittorio Ravà of Maieutiké
Téchne, marketing expert and columnist of Libero
on the theme: “Marketing and communication
of the Jewish sites in Italy”.
• 11.00 - Speech by Claudio Sambri professor
of marketing at Trieste University on the theme:
“From niche tourism to large scale tourism”.

• 11.30 - Speech by the tour operators Gabriel
Villa from the Europe at Cost Corp. New York and
Liora Cohen from Melrose Travel in Los Angeles
on the theme: “The expectations of a tourist
interested in Italian Jewish culture”.
• 12.30 - Debate
• 13.00 - Conclusions lead by Vittorio Ravà
13.15 - 14.30 - Lunch
• 14.30
Round Table on:
“Cultural tourism and Jewish life in Italy”
Participating Speakers:
Sergio Baraldi Il Piccolo - Editor
Giorgio Pressburger - Writer and director
Andrea Mariani Trieste Jewish Community
- President
Paris Lippi Trieste City Council Councillor for Culture
Andrea Granelli Cotec - Foundation for
Technological Innovation
Josep Ejarque Autonomous Region of
the Friuli Venezia Giulia Tourism Consultant
Chairman: Vittorio Ravà

THURSDAY 24th NOVEMBER:
8.30 - Meet in front of the Palazzo dei Congressi
Stazione Marittima - congress centre
Guided tour of the Jewish sites in Trieste (Risiera
- Jewish Cemetery - Wagner Museum Wagner Jewish Ghetto - Synagogue)
13/13.30 - Lunch at the Synagogue
14.30 - End

La quarta edizione degli Itinerari Ebraici Italiani
quest’anno affronterà in modo specifico il tema
“Limiti e possibilità del turismo culturale ebraico
nel Friuli Venezia Giulia e nel resto d’Italia”
Il livello delle relazioni tenute da esperti di
marketing particolarmente preparati sulla materia
assicura una elevata qualità teorico-pratica nell’indicazione delle scelte che devono caratterizzare la
predisposizione di una proposta commercialmente valida per il settore turistico-culturale ebraico.
Promotrieste con l’edizione di quest’anno ha deciso di dare la possibilità a tutti coloro che hanno
interesse e curiosità per l’argomento di partecipare a questo importante meeting, che rappresenta
a tutt’oggi uno dei pochi momenti di riflessione su
un tema ancora per certi versi sconosciuto.
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The fourth edition of the Italian Jewish Itineraries
will this year examine specifically the theme
“Limits and possibilities of Jewish cultural tourism
in Friuli Venezia Giulia and in the rest of Italy”
The level of the presentations held by marketing
experts especially prepared in the subject assures
an high theoretical-practical quality in indicating
the choices which have to characterise the preparation of a commercially valid proposal for the
Jewish tourist cultural sector.
Promotrieste, with this year’s edition, has decided
to offer the possibility to all of those who are interested and curious in the subject to take part in this
important meeting, which at present represents
one of the few moments of reflection on a theme
which is, in many ways, still unknown.
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