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La battaglia delle egadi

venerdì 20 e sabato 21 novembre

ore 14.30		

Modera Luigi Fozzati

Interventi
Mozia e Cartagine
		Lorenzo Nigro
		La Battaglia delle Egadi dalla dimensione del sogno alla realtà
Sebastiano Tusa

Difficilmente la breve storia della ricerca archeologica subacquea ha registrato un
risultato talmente rilevante sia sotto il profilo scientifico, che nel suo impatto
mediatico e nell’immaginario dell’opinione pubblica: la scoperta del luogo esatto
ove si combatté la Battaglia delle Egadi il 10 marzo del 241 a.C.
Il segreto del successo della scoperta sta nella capacità di collaborazione tra
storici, archeologi e tecnologi a livello internazionale. è doveroso che questa
storia ritrovata sia a disposizione di tutti. è quello che vogliamo fare offrendo
al viaggiatore che viene in Sicilia per scoprirne storia e bellezze la possibilità
di godere dei reperti ritrovati e fare un tuffo virtuale in una pagina di storia
importante per il Mediterraneo. (Sebastiano Tusa)

		
		Venerdì

20 novembre

		
The Battle of the Egadi Islands Site: Research and Observations through 2015
		Jeffrey Royal
Manifattura e metallurgia dei rostri delle Egadi
		Cecilia Buccellato
A metallurgical study of three iron bronze rams of the Classical, Hellenistic 		
		
and Roman period
		George Varoufakis
ore 17.30

Presentazione del progetto Sebastiano Tusa e Roberto Frasca - ETT s.p.a.

		Inaugurazione delle sale “La battaglia delle egadi”
		Seguirà Cocktail

		Sabato

21 novembre

ore 09.00		

Registrazione dei partecipanti

ore 09.00		

ore 09.30

Saluto delle Autorità

Interventi		
I rostri delle Egadi: considerazioni vecchie e nuove sulle iscrizioni
		Tommaso Gnoli
		The Latin inscriptions on the rostra and their historical significance
		Jonathan Prag
		I Questori riemersi
		Francesca Oliveri
		I rostri nell’iconografia ellenistico romana
		
Antonella Lo Porto
		Rifornire la flotta: economia di guerra per la Battaglia delle Egadi
		Philippe Tisseyre

		
Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana Regione Siciliana
		Gaetano Pennino, Dirigente Generale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
		Regione Siciliana
		Paola Misuraca, Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani
		Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana
		Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare
ore 10.45		

Pausa caffè

ore 11.00		

Introduce e Modera Sebastiano Tusa

Introduce e Modera William M. Murray

ore 11.00 | 11.15 Pausa caffè

Interventi		
Archeologia della guerra. Odio e morte sui fondali di mari, laghi e
		fiumi italiani
Luigi Fozzati
		Fra Cartagine e Roma
Piera Anello		
		The Battle of the Aegates Islands and Polybius’ Assessment of the First
		Punic War
William M. Murray
		La vittoria navale delle Egadi nella grande strategia di Roma
Domenico Carro

Interventi		
Prue rostrate sulle monete: riflessioni iconografiche
		Lavinia Sole
		Le armi della Battaglia: su alcuni elmi dai fondali delle Egadi
		Vincenzo Tusa
		Il contributo delle indagini chimico-fisiche alla lettura dei reperti archeologici
		
con particolare riferimento a quelli della Battaglia delle Egadi
		Eugenio Caponetti 		
		Triremi e quinquiremi durante la Prima guerra punica
		Marco Bonino

ore 12.30

ore 12.30

Colazione di lavoro

Chiusura dei lavori

sede
Il convegno avrà luogo
venerdì 20 e sabato 21 novembre 2015
presso l'Ex stabilimento Florio
in Via Amendola 29
91023 Favignana (TP)
come arrivare
Visitate il sito www.welcometoegadi.it
per informazioni sugli orari degli aliscafi
per raggiungere Favignana da Trapani
Iscrizioni
Per iscriversi al convegno compilare la scheda on line
sul sito www.promopa.it.
segreteria organizzativa
Promo P.A. Fondazione
Luporini, 37/57 55100 Lucca
Tel. +39 0583 582783 Fax + 0583 1900211
staff@promopa.it www.promopa.it
Ufficio Stampa
Promo PA Fondazione - Antonina Cannizzo
comunicazionebattagliaegadi@gmail.com
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