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Organizzato dalla locale Delegazione, si è svolto a Giardini Naxos dal 15 al 17 Ottobre 2010 il Terzo Congresso 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. La manifestazione, che aveva come tema “Sicilia felix. 

Percorsi d’identità tra storia, archeologia e letteratura”, si è tenuta presso il Liceo Scientifico “C. Caminiti”. 
Il Congresso è stato aperto venerdì 15 ottobre dall’Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione Mario 

D’Agostino, il quale ha energicamente sottolineato la necessità di difendere la presenza delle discipline classiche nei 

nostri Licei. È stata poi la volta del Presidente della Delegazione locale AICC, Prof.ssa Fulvia Toscano, e del Presidente 

Nazionale M. Capasso, che hanno rivolto ai presenti parole di benvenuto. 
La sessione inaugurale della manifestazione è stata presieduta dal Capasso. Essa è stata dedicata all’omaggio alla 

memoria del Prof. Ferdinando Celesti, con interventi della Prof.ssa Maria Cannatà Fera (Univ. di Messina-Presidente 

Delegazione AICC di Messina) e del Prof. Antonino Grasso (Preside del Liceo-Ginnasio “F. Maurolico” di Messina) e 

chiusa da Letture di poesie latine di Celesti a cura del Prof. Giuseppe Ramires. Dopo l’Omaggio la seduta è proseguita 

con i due interventi seguenti: Prof.ssa Paola Radici Colace (Univ. di Messina- Presidente Delegazione AICC di 

Milazzo), La Sicilia con gli occhi degli altri; Dr Luisa Cicero (Univ.di Messina), La Sicilia nella poesia catalogica 

antica. 
La sessione di sabato 16 ottobre è stata presieduta dal Prof. Renato Uglione, Vicepresidente dell’AICC, e si è 

articolata in due parti: la prima è stata costituita dai seguenti interventi: Dr Maria Costanza Lentini (Direttore del Parco 

Archeologico di Naxos e Taormina), I Greci di Sicilia: il caso Naxos; Prof.ssa Cettina Giuffrè Scibona (Univ. di 

Messina), “MIMOUMENOI TON ARCHAION BION”. Alla ricerca delle identità di Demetra tra i Greci di Sicilia; Prof. 

Filippo Amoroso (Univ. di Palermo), La Sicilia dei teatri. La seconda parte è stata l’omaggio a Luigi Bernabò Brea nel 

centenario della nascita, con interventi del Dr Umberto Spigo (Direttore del Parco archeologico delle  Eolie-Milazzo-

Patti) e del Dr Michele Benfari (Unità Operativa del Parco archeologico delle Eolie-Milazzo-Patti). La mattinata si è 

chiusa con la proiezione di un bellissimo docu-film dedicato all’attività scientifica di Luigi Bernabò Brea, nel quale 

traspariva la calda umanità e la profonda dottrina dell’Archeologo. 
Durante il pomeriggio i partecipanti al Congresso hanno visitato il Parco Archeologico di Giardini Naxos sotto la 

guida della dr Lentini. 
Il Congresso ha riscosso un grande successo di pubblico, essendo stato attentamente seguìto da oltre 300 studenti e 

docenti dei Licei di Giardini Naxos, di Messina e della provincia. 
La mattinata di domenica 17 ottobre è stata dedicata interamente all’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana 

di Cultura Classica. Dell’Assemblea daremo in séguito un più dettagliato resoconto. 
 


