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Extramoenia 2005 – 16/20 marzo 

La VII edizione di Extramoenia sul tema "Roma e l'identità europea" prenderà il via mercoledì 16 marzo dalle ore 
15.30 presso la struttura fieristica PALANAXOS. Importante novità di questa edizione è il Primo salone espositivo 
della cultura classica, che raccoglierà in un solo spazio espositivo editori, enti, istituzioni e musei attivi nel campo 
della promozione del mondo classico. Sono in via di definizione spettacoli, proiezioni e performance. 

Mercoledì 16 marzo - ore 15.30 

• ore 15,30: Apertura dei lavori, saluti istituzionali.  
• ore 16,00: Prof. Renato Del Ponte, storico delle idee e del diritto religioso arcaico, studioso di storia delle 

religioni e di simbolismo;  
• ore 18,00: Premiazione concorso Agòn:  

o sezione oreficeria in collaborazione con Sicilia Oro; 
o sezione costumi in collaborazione con il Sannio FilmFestival; 
o sezione letteraria in collaborazione con le riviste Archeo e Letteratura - Tradizione; 

Inaugurazione della mostra di abiti, liberamente ispirati a Roma antica, a cura dell'Istituto di Storia del Costume 
dell'Accademia di Belle Arti di Catania, col coordinamento della Prof.ssa Liliana Nigro 

Giovedì 17 marzo 

• ore 10,00: Prof. Giovanni Reale, "L'eredità morale di Seneca in Europa"; 
• ore 11,30: Prof. Sebastiano Tusa, "I commerci marittimi in età romana" (seminario con supporti 

multimediali, in collaborazione con la Soprintendenza del mare di Palermo); 
• ore 12,30: Prof. Rosario Alaimo (Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia), “Storia e Tecnologia dei 

reperti archeologici attraverso gli studi archeometrici”; 
• ore 16,30: Prof. Giorgio Tabanelli , "2006, Shakespeare e la Roma antica"; 
• ore 18,30: Prof. Giulio Chiodi (Pres. Centro europeo Miti, Simboli e Politica) e Prof. Claudio Bonvecchio 

(Università dell'Insubria), "Roma e l’identità europea. Opinioni a confronto"; - Introdurrà i lavori la Prof.ssa 
Stella Barberi (Univ. di Messina) 

Venerdì 18 marzo 

• ore 10,00: Prof. Fabrizio Polacco, "La didattica del latino nella scuola delle riforma e in una prospettiva 
europea"; 

• ore 16,30: Prof. Francesco La Torre (Univ. Messina), "Roma e la Sicilia. Percorsi di archeologia"; 
• ore 18,00: Prof. Paola Radici Colace (Univ. Messina), “Relatività del linguaggio da Catullo e S. Agostino  

agli autori dell’Europa moderna”; 

Sabato 19 marzo  

• ore 10,00: Prof. Lorenzo Braccesi (Università di Padova) , "Roma aeterna. Il mito dell'Impero";  
• ore 11,30: Prof. Valerio Massimo Manfredi (scrittore), “Roma. Unità del Mediterraneo e Unione Europea” 
• ore 16,00: Maurizio Scaparro (attore), "Memorie del futuro"; 
• ore 18,30:Premio Teocle per la cultura classica 

Domenica 20 marzo - Museo Archeologico di Giardini Naxos 

• ore 10,00: Presentazione del progetto “Antiche vie dei vini” introduzione a cura della Dott.ssa Maria 
Costanza Lentini (Dir. Ser. Arch. Sopr. Di Messina) e in  collaborazione con A.I.S. Sicilia interventi su: 

o Rosso Pompeiano a cura della casa vinicola Mastroberardino, sulle sperimentazioni vitivinicole 
negli scavi archeologici di Pompei 



 

COMUNE DI GIARDINI NAXOS 
Provincia di Messina 

 
 

EXTRAMOENIA – L’antico nel moderno. Rassegna di cultura classica. Sito internet ufficiale: http://www.extramoenia.org 

o Mamertino DOC: una nuova DOC nella provincia di Messina a cura di Maurizio Micari (Delegato AIS 
Prov. di Messina) 

o Il vino nella Valle dei Templi a cura di Totò Collura (Delegato AIS prov. di Agrigento) 
• A seguire: degustazione dei vini. 

Spazio scuole 

Nell’ambito della rassegna le scuole interessate potranno prenotare uno spazio creativo (30 min.) destinato a 
rappresentazioni, performance, letture e quant’altro realizzato dagli studenti, variamente connesso con il tema centrale 
della manifestazione. 

Concorso Agòn 

Per informazioni relative al concorso Agon, i bandi delle relative sezioni letteraria ed artistica sono disponibili sul sito 
ufficiale. 

Notizie utili 

• La partecipazione alla Rassegna, sia per la sezione Incontri e seminari, sia per il Salone espositivo annesso, è 
interamente gratuita. I partecipanti, su richiesta, potranno ottenere il rilascio di un attestato di 
partecipazione. 

• Il programma è in via di definizione e quindi può subire variazioni ed aggiunte. La versione, in continuo 
aggiornamento, è consultabile sul sito internet ufficiale. 

• Nomi indirizzi e informazioni utili su alberghi convenzionati con la manifestazione si possono reperire sul sito. 
• Per i docenti delle scuole interessati alla partecipazione è previsto l’esonero dall’obbligo di servizio, consentito 

dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dip. Per l’istruzione- Direzione Generale del 
personale della scuola – Uff. IV), secondo le disposizioni C.M. N. 166 PROT. N. 11497/308/BD DATATA 
23.5.1981 ET C.M. 1454/DN DATATA 17.6.1994. 

 

Per informazioni: 
 

prof. Fulvia Toscano (coordinatore) 

Cel. 3404707927 

Email: info@extramoenia.org 
 

Giusy Patanè (Segreteria Presidenza del Consiglio) 

Tel. 0942 5780211  

FAX 0942 5780209 

Email: segrextramoenia@libero.it 

 

 Mauro Curcuruto (Art director) 

Tel. 0942 57 15 62 

Cel. 348 70 15 861 

Email: info@extramoenia.org 


