COMUNICATO STAMPA
MISSIONE ISTITUZIONALE PER RAFFORZARE I RAPPORTI BILATERALI TRA
ITALIA ED ALBANIA NELLA TUTELA DEI BENI CULTURALI
L’Ambasciata d’Italia a Tirana, in collaborazione con ICE Agenzia, Assorestauro e il
Salone internazionale del Restauro, di concerto con il Ministero della Cultura
albanese ha organizzato il 24 maggio 2021 la conferenza stampa sul rafforzamento dei
rapporti bilaterali tra l’Italia e l’Albania nelle attività di tutela, di conservazione e di
valorizzazione dei beni culturali.
All’evento hanno presenziato l’Ambasciatore Fabrizio Bucci, la Ministra albanese della
Cultura, Elva Margariti, il Presidente di Ferrara Fiere, Andrea Moretti, il Direttore di
Assorestauro, Andrea Griletto, la Direttrice Uffice Ice Tirana, Elisa Scelsa, mentre sono
intervenuti in collegamento virtuale il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il
Presidente della Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi.
Tutti i partecipanti hanno ribadito gli eccellenti rapporti di collaborazione tra i due Paesi
anche nel campo del restauro e della tutela dei beni culturali. Proprio in virtù di questo
legame speciale, l’Albania ha ricevuto l’invito a partecipare, in qualità di Partner Country, al
Salone Internazionale del Restauro che quest’anno si terrà presso la Fiera del Levante
di Bari dall’1 al 3 Settembre e alla Restoration Week, evento itinerante presso Napoli,
Matera, Pompei e Bari dal 30 Agosto al 4 Settembre.
La partecipazione dell’Albania sarà quindi l’occasione per intensificare la collaborazione italoalbanese nel settore del restauro e del recupero del patrimonio costruito e suggellare accordi
istituzionali e commerciali lungo le direttrici focus del ruolo del restauro nella transizione
ecologica e dei grandi cantieri del restauro.
Da anni il Salone del Restauro è il luogo di riferimento per la creazione di sinergie e
opportunità tra le istituzioni, i musei, gli enti pubblici e le imprese e per la domanda sempre
più specifica in termini di conoscenza e approfondimento del restauro italiano da parte di
paesi esteri. Le aziende italiane partecipanti alla scorsa edizione 2019 sono state 33, con
166 buyer da 30 paesi esteri e media giornaliera di 225 collegamenti allo streaming
dall’estero.
Il settore è senza alcun dubbio un’eccellenza italiana internazionalmente riconosciuta,
componente fondamentale del sistema creativo italiano che produce nel suo complesso ogni
anno il 6% del PIL per un totale di 92 miliardi in valore aggiunto. La specifica filiera si
compone di circa 150 mila professionisti specializzati, progettisti e studi di architettura, 300
produttori storici di materiali dedicati e 4.400 imprese orientate alla costante innovazione
delle tecnologie applicate grazie alla qualificata manodopera di oltre 135.000 addetti.
L’Ambasciatore Fabrizio Bucci nel suo intervento di saluto ha ribadito “i rapporti di

cooperazione tra l’Italia e l’Albania nel settore della cultura sono speciali e considerato il
legame fraterno tra i nostri due Paesi, il settore della cultura rimane un’area privilegiata di
collaborazione. L’Italia fa molto qui in Albania, credo però che dobbiamo e possiamo fare
molto di più. Stiamo lavorando al rinnovo del Protocollo di cooperazione culturale tra Italia
e Albania che fornirà il quadro giuridico e istituzionale all’interno del quale sviluppare

numerosi progetti tra cui quelli già in corso di attuazione. Contiamo a breve di avere una
missione del Ministro Franceschini qui in Albania che sarà anche un momento per suggellare
questa ripartenza e portare avanti le tante iniziative che abbiamo in corso”.
In merito all’iniziativa presentata nel corso della Conferenza stampa, l’Ambasciatore ha
aggiunto “Il progetto “Restauro Made in Italy” è un progetto promosso dall’Istituto per il

Commercio estero in partenariato con Assorestauro e Ferrara Fiera Congressi. Quello che
facciamo con Assorestauro sia in Albania che nel resto del mondo dimostra quanto il settore
pubblico e quello privato possano e debbano collaborare. La cultura è anche un formidabile
volano di sviluppo economico”.
Nel corso del suo intervento, la ministra Margariti ha dichiarato “per noi il modello italiano e

l’eccellenza italiana sono stati fonte di ispirazione, in particolare la filosofia dell’economia
della bellezza. Sono particolarmente lieta di poter concretizzare ulteriori iniziative in
collaborazione con Assorestauro. Sono onorata di aver ricevuto l’invito a rappresentare
l’Albania al Salone del Restauro a Bari, una realtà questa giunta oramai alla sua 27° edizione
e confido che la nostra presenza a settembre sarà un’occasione concreta di importanti
collaborazioni nel settore”.

