ARCHEOCLUB MESSINA – 2° Ciclo Seminari “LA SICILIA ANTICA”
Anche quest’anno nel programma delle attività Archeoclub Messina ha dato priorità a uno degli
scopi principali e statutari di Archeoclub D’Italia: …“diffondere fra i cittadini, e in particolare fra i
giovani e nella scuola, l'interesse per i beni culturali e per l'ambiente”…
Trasmettere ai giovani la cultura, la conoscenza e l’amore per ciò che ci appartiene è il nostro
obiettivo e lo faremo, sempre in collaborazione con la scuola, continuando con seminari dedicati,
che già hanno suscitato parecchio interesse tra i giovani che vogliono conoscere la storia della
nostra Terra ed hanno a cuore la promozione e la valorizzazione dei suoi beni culturali,
paesaggistici
e
ambientali,
nonché
il
recupero
delle
nostre
tradizioni.
I Seminari, che lo scorso anno hanno interessato la Sicilia Greca e Romana, quest’anno tratteranno
in particolare singoli siti archeologici della provincia di Messina e Messina Medievale. Avranno
luogo presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Francesco Maurolico con inizio Giovedì 6 Febbraio ore 16,00
con
il
coinvolgimento
di
studiosi
e
di
specialisti
dei
singoli
settori
Gli incontri hanno il fine di 1) fare riscoprire ai giovani la nostra identità 2) fungere da
orientamento per le scelte lavorative future 3) tornare utili a chi già si occupa di turismo culturale.
Riteniamo di estrema importanza la valorizzazione dei nostri beni culturali come volano per
l'economia della nostra isola.
Un grazie a
- Dirigente Scolastico I.I.S. Maurolico Prof. Giovanna De Francesco per avere condiviso
in PCTO -Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento- il progetto con
Archeoclub Messina;
- Docenti che con la loro disponibilità hanno consentito di avviare il progetto;
- Prof. Elena Santagati, socia di Archeoclub Messina, per l’imput all’iniziativa e la fattiva
collaborazione;
- Assessore alla Cultura Turismo e Politiche Giovanili Comune di Messina Prof. Enzo
Caruso e al Delegato alle Iniziative scientifiche nel Settore del Turismo Università di
Messina Prof. Filippo Grasso per l'interesse manifestato.
La partecipazione è libera ed aperta a tutta la cittadinanza.

2° Ciclo di Seminari

LA SICILIA ANTICA:
per uno sguardo d’insieme

6 Febbraio 2020 ore 16,00/18,30 Introduzione e Presentazione del progetto
1° Seminario
La Fondazione di Zankle tra Mito, Storia ed Archeologia
Prof.ssa Elena Santagati
Docente di Storia Greca - Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina.

13 Febbraio 2020 ore 16,00/18,30
2°Seminario
Messina Medievale tra Stoia e Archeologia
Dott.ssa Elvira D’Amico
Dirigente presso unità Beni Archeologici della Soprintendenza BBCCAA di Messina

27 Febbraio 2020 ore 16,00/18,30
3°Seminario
Milazzo tra Storia e Archeologia
Dott.ssa Annunziata Ollà
Archeologo - unità Beni Archeologici della Soprintendenza BBCCAA di Messina

Prof.ssa Mariangela Puglisi
Docente Numismatica - Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne Università di Messina

5 Marzo 2020 ore 16,00/18,30
4°Seminario
Alesa Arconidea tra storia e archeologia
Dott.ssa Gabriella Tigano
Direttore del Parco Archeologico di Naxos e Taormina
Già Dirigente dell’unità Beni Archeologici della Soprintendenza BBCCAA di Messina

19 Marzo 2020 ore 16,00/18,30
5°Seminario
Taormina: un aggiornamento sulla città antica dalle ricerche
dell’Università di Messina
Prof. Lorenzo Campagna
Docente di Storia Romana - Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina.

2 Aprile 2020 ore 16,00/18,30
6°Seminario
Tindari: topografia, urbanistica e cultura materiale dalla
fondazione all’età imperiale
Prof. Fabrizio Mollo
Docente di Archeologia Classica - Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di
Messina.

Sede dei Seminari: AULA MAGNA I.I.S. FRANCESCO MAUROLICO

