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Italiani e francesi Targia, Samonà e Costanzi con il team di Amiens ad Halaesa Arconidea

Aa Amiens un convegno dopo gli eccezionali ritrovamenti

Gli scavi di Halaesa
protagonisti in Francia
La prof. Costanzi: «II dialogo delle missioni italiane
e intema7ionali un esempio da seguire nel mondo»

Rosario Raffaele

TUSA

a Sicilia archeologica sarà al
centro di un incontro interna-
zionale di carattere scientifico
che si svolgerà in Francia, ad
Amiens, oggi e domani. L'ap-
puntamento apre un focus sul-

le recenti scoperte relative al teatro
greco di Halaesa Arconidea, messe in
luce nel corso degli scavi condotti
dall'Università di Amiens sotto il
coordinamento scientifico della prof.
Michela Costami, docente diStoria ed
archeologia greche presso l'ateneo
francese.

<Se la ricchezza del patrimonio
della Sicilia antica è innegabile — sot-
tolinea l'assessore regionale dei Beni
culturali e dell'Identità Siciliana, Al-
berto Samonà —, l'archeologia ci mo-
stra che ancora molti aspetti restano
da esplorare, offrendo interessanti
occasioni di ricerca e di confronto.
L'incontro di Amiens conferma
quanto emerso nei giorni scorsi a
Paestum durante la Borsa Mediterra-
nea del Turismo archeologico, e cioé
che la Sicilia rappresenta un'eccel-
lenza mondiale. Che la comunità
scientifica internazionale le dedichi
ilgiustospazio—continuaSamonà—è
la dimostrazione che l'azione del go-

verno regionale va nella direzione
giusta». <d due giorni di promozione
e valorizzazione organizzati in Fran-
cia — aggiunge Domenico Targia, di-
rettore del Parco archeologico di Tin-
dari—, sono il frutto di una nuova po-
litica di gestione del Parco che aggan-
cia le convenzioni con gli istituti e le
Università sia al territorio interessa-
to dalle campagne di scavo che alle
sedi istituzionali degli enti di ricerca.
L'organizzazione di eventi fuori dalla
Sicilia con l'inevitabile coinvolgi-
mento di studiosi, giovani archeologi
e studenti e la ricaduta mediatica de-
gli stessi sull'opinione pubblica, di-
venta momento importante di pro-
mozione culturale del Parco archeo-
logico diffuso di Tindari, una realtà di
grande valenza storico-culturale e
ambientale che, con i suoi 150 chilo-
metri lineari lungo la dorsale tirreni-
ca e i 10 comuni interessati, rappre-
senta un forte attrattore capace di co-
niugare le importanti emergenze
storico-archeologiche del Parco con
l'aspetto ambientale, rappresentato
dalle Isole Eolie e dai Nebrodi».

Felice di poter riunire ad Amiens
specialisti ed istituzioni per presen-
tare le novità delle scoperte, ma an-
che per riflettere insieme sulle im-
portanti questioni legate alla gestio-
ne, alla valorizzazione e alla fruizio-
nedel sito di Halaesa è la prof. Miche-

la Costanzi, coordinatrice delproget-
to di ricerca, per la quale <de eccezio-
nali scoperte scientifiche in questa
città antica finorapoco conosciuta, la
collaborazione tra numerosi specia-
listi, il dialogo sempre costruttivo
delle missioni italiane e internazio-
nali tra di loro e con le istituzioni si-
ciliane, dal Comune di Tusa al Parco
archeologico di Tyndaris, dalla So-
printendenza ai Beni culturali di
Messina all'assessorato dei Beni cul-
turali e dell'Identità siciliana, la loro
partecipazione e l'impegno, fanno di
Halaesa e del Parco archeologico di
Tyndaris un esempio da seguire nel
mondo dell'archeologia internazio-
nale contemporanea».

<d1 recente rinnovo della conven-
zione stipulata tra l'assessorato re-
gionale dei Beni culturali, l'Universi-
tà di Amiens e il Comune di Tusa —
evidenzia il sindaco Luigi Miceli—, ha
portato il nostro territorio al centro
del dibattito internazionale sul tema
dell'archeologia e dell'identità euro-
pea. L'attenzione accademica, l'im-
plementazione della campagna di
scavi e la vocazione del sito di Halae-
sa quale luogo di rappresentazione
interdisciplinare dell'arte, costitui-
scono un formidabile strumento di
sviluppo per Tusa e tutta l'area dei
Nebrodi occidentali».
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