Comunicato stampa
Inaugurazione a Dubai della mostra della Torre in alabastro
Il progetto “La Torre di Pisa in Giappone e negli Emirati Arabi”, cofinanziato da Toscana
Promozione Turistica, Camera di Commercio di Pisa, Comune di Pisa e Comune di Volterra, fa
registrare, dopo la tappa di Tokyo, quella di Dubai. Il 20 marzo alle 19.30 (le 16.30 ora italiana)
verrà inaugurata l’esposizione della Torre in Alabastro, riprodotta sui disegni originali della
famosa Torre di Pisa, realizzata dai maestri alabastrai dell’Associazione Arte in Bottega di Volterra
alla cui realizzazione hanno contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la Provincia
di Pisa, la Cassa di Risparmio di Volterra ed il Comune di Volterra, così come l’Opera della
Primaziale Pisana, proprietaria dell’opera. La copia del celebre campanile del Duomo di Pisa, farà
bella mostra di sè presso il lussuoso Meydan Hotel di Dubai, con vista panoramica sul prestigioso
Meydan Racecourse.
Una mostra suggellata dagli attuali rapporti di collaborazione tra Regione Toscana ed Emirati Arabi
che hanno portato nel 2015 a Pisa all’organizzazione, con la sponsorizzazione Meydan, di una serie
di eventi commerciali e legati al mondo dell’ippica presso l’ippodromo di San Rossore, che
verranno riproposti anche nel 2017 (14-16 luglio e 4-6 agosto).
Saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione, Alberto Peruzzini, Direttore di Toscana
Promozione Turistica, Paolo Ghezzi, vice sindaco del Comune di Pisa, Riccardo Fedeli, vice
sindaco del Comune di Volterra, Mr. Mohammed Al Adhab, General Manager del Dubai Equestrian
Club, Gianluca La Liscia, Amministratore delegato di Sistemeventi.it.
.
Anche affari, ovviamente
Intensa anche l’attività di business. Il programma della giornata prevede infatti la realizzazione di
un seminario di presentazione della Toscana dedicato agli operatori turistici emiratini a cura di
guida turistica toscana nonché incontri d’affari tra operatori turistici toscani ed emiratini,
organizzati con la collaborazione della Camera di commercio italiana a Dubai.
Le iniziative possono essere seguite attraverso i canali ufficiali dedicati all’evento, inglese e
italiano: www.pisaleaningtower.com

